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Q

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

uesto	 2019	 si	 conclude;	 è	 stato	 un	 anno	 pieno	 di
meravigliose	 iniziative,	 di	 grandi	 entusiasmi,	 di

celebrazioni	coinvolgenti	e	commoventi,	è	stato	anche
un	 anno	 denso	 di	 difficoltà	 e	 di	 ostacoli,	 ma	 siamo
Combattenti	 e	 non	molleremo,	 anzi,	 come	 sempre,	 ne
usciremo	più	forti	e	uniti	di	prima.

Senza	 troppe	 parole,	ma	 con	un	 fraterno	 abbraccio	 a
tutti	 i	 soci	 ed	 alle	 loro	 famiglie,	 dedico	 a	 tutti	 voi
questa	 posesia	 il	 cui	 titolo	 richiama	 il	 NON
DIMENTICARE	dei	nostri	principi	statutari

Che	 il	 2020	 porti	 pace	 e	 serenità	 in	 tutte	 le	 vostre
case.

"NO,	NON	POTETE	DIMENTICARCI..."

"Il	nostro	capo	disperato	si	leva
nell’ultimo	sforzo	d’orgoglio!

Noi	giogaie,	neve,	deserto,	reticolato,
Noi	cicatrici	nascoste:
medaglie	di	fuoco

nella	carne	di	questa	terra.
Non	potete	dimenticarci!
Perché	non	vedete	le	croci
sulle	nostre	vene	spezzate?

I	vostri	occhi	sono	gli	occhi	vuoti	dell’oblio.
Non	aspettate	che	il	sangue

conosca	solo	il	bacio	della	morte
e	la	terra	nasconda
la	carne	lacerata

con	le	sue	mani	di	fiore.
Il	nostro	capo	disperato	si	leva
nell’ultimo	sforzo	d’orgoglio!
No,	non	potete	dimenticarci!

Questa	nebbia	ci	oscura	il	cuore."
(Alpino	Giuseppe	Caparra,	II	Battaglione	Misto	Genio)

(Tratto	dal	profilo	di	Devis	Bonato)

  Sergio Paolieri 
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GLI	AUGURI	DEL	PRESIDENTE	NAZIONALE	

COMM.	SERGIO	PAOLIERI
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M

MOGADISCIO,	9	DICEMBRE	1993.	

MARIA	CRISTINA	LUINETTI	

LA	PRIMA	ITALIANA	CADUTA	IN	MISSIONE	MILITARE	

ALL’ESTERO

di	Alberto	Alpozzi	Fotogiornalista

aria	 Cristina	 Luinetti	 infermiera	 Volontaria	 della	 Croce	 Rossa	 prese	 parte	 alla
missione	UNOSOM	II	in	Somalia	in	qualità	di	sottotenente	del	Corpo	Infermiere

Volontarie	della	Croce	Rossa	Italiana.		Inviata	il	20	novembre	1993	a	Mogadiscio,	nel
contesto	 della	missione	 internazionale	 volta	 a	 garantire	 aiuti	 umanitari	 e	 sicurezza
alla	popolazione	somala	venne	assassinata	a	Mogadiscio	 il	9	dicembre	1993,	a	 soli
24	anni,	cercando	di	 impedire	ad	un	uomo	armato,	Mohamed	Ali	Musse,	di	entrare
nel	 “Poliambulatorio	 Italia”	 in	 cui	 prestava	 servizio.	 È	 ricordata	 per	 essere	 stata	 la
prima	italiana	caduta	in	missione	militare	di	pace	all’estero.

Cavaliere	dell’Ordine	Militare	d’Italia
«Sottotenente	 delle	 Infermiere	 Volontarie	 della	 Croce	 Rossa	 Italiana,	 impiegata	 in
Somalia	nell’ambito	dell’operazione	IBIS	2,	nonostante	oggettive	difficoltà	ambientali
caratterizzate	 da	 condizioni	 di	 pericolo,	 offriva	 con	 generosità	 e	 abnegazione	 la
propria	 opera	 dimostrando	 grande	 perizia,	 elevata	 capacità	 organizzativa	 ed	 alta
dedizione	 per	 portare	 sollievo	 morale	 e	 fisico	 ai	 militari	 italiani	 e	 alla	 martoriata
popolazione	 somala.	Durante	 il	diuturno	 impegno	altamente	umanitario,	per	evitare
che	 un	 cittadino	 somalo,	 penetrato	 armato	 nel	 poliambulatorio,	 potesse	 colpire	
vittime	 innocenti,	 conscia	 del	 pericolo	 cui	 andava	 incontro	 e	 cercando	 di	 distrarne	
l’attenzione,	volontariamente	si	offriva	quale	ostaggio,	ma	veniva	freddamente	uccisa	
dalla	 furia	omicida	del	 somalo.	Altissimo	esempio	di	dedizione	e	professionalità	per	
un	 ideale	 di	 pace	 e	 di	 solidarietà	 umana.	 La	 sua	 opera	 e	 il	 suo	 sacrificio	 hanno	
riscosso	 il	 più	 profondo	 apprezzamento	 da	 parte	 dei	 contingenti	 alleati	 e	 della	
popolazione	 somale	 e	 hanno	 contribuito	 in	 maniera	 determinante	 a	 elevare	 il	
prestigio	delle	Forze	Armate	italiane	e	della	Croce	Rossa.»
Mogadiscio,	 20	 novembre	 1993	 –	 9	 dicembre	 1993	 (conferita	 il	 02	 novembre	
2000).

PER NON DIMENTICARE
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“I

CHIARLE	E	CERBONI,	DUE	MEDAGLIE	D’ORO	DELLA
STRAFEXPEDITION

mprovvisamente,	una	nostra	mitragliatrice	aprì	il	fuoco.	Io	mi	levai	per	vedere.	Gli
Austriaci	attaccavano.	Chi	ha	assistito	agli	avvenimenti	di	quel	giorno,	credo	che

li	 rivedrà	 in	 punto	 di	 morte”.	 Così	 scriveva	 Emilio	 Lussi	 nel	 suo	 celebre	 romanzo-
diario	 Un	 anno	 sull’Altipiano.	 Era	 il	 15	 maggio	 1916	 quando	 trecento	 battaglioni	 e
oltre	 duemila	 pezzi	 di	 artiglieria	 si	 riversarono	 e	 aprirono	 il	 fuoco	 sulle	 posizioni
italiane	 lungo	 l’Altipiano	 di	 Asiago	 e	 il	 Monte	 Pasubio,	 difese	 da	 appena	 170
battaglioni	 e	poco	più	di	850	cannoni.	 Era	 l’inizio	della	 spedizione	punitiva	contro
l’Italia,	 la	 Strafexpedition,	 per	 punire	 il	 tradimento	 italiano	 alla	 Triplice	 Alleanza	 e
l’entrata	nel	conflitto,	un	anno	prima,	a	fianco	delle	potenze	dell’intesa.	L’intento	dei
soldati	 di	 Vienna	 era	 quello	 di	 rompere	 lo	 schieramento	 italiano	 e	 dilagare	 nella
pianura	veneta,	costringendo	l’ormai	ex	alleato	ad	una	rapida	resa.	Nella	notte	tra	il
14	 e	 il	 15	maggio	1916,	 le	 artiglierie	 austriache	 riversarono	 sulle	 posizioni	 italiane
centinaia	 di	 granate,	 lungo	 un	 settore	 di	 fronte	 ampio	 circa	 70	 km:	 ciò	 avrebbe
permesso,	una	volta	 sfondato,	di	dilagare	 in	Veneto.	Per	contro,	 le	poche	artiglierie
italiane	 non	 risposero	 prontamente	 all’attacco,	 a	 causa	 di	 ordini	 da	 parte	 del
Comando	Supremo	che	non	giunsero	mai.	 Fu	 solo	per	 l’iniziativa	di	 alcuni	 valorosi
ufficiali	se	qualche	pezzo	fece	tuonare	la	sua	bocca	da	fuoco.
Felice	 Chiarle,	 una	 vita	 passata	 in	 Artiglieria,	 era	 stato	 destinato	 nel	 settore	 di
Vallarsa,	di	fronte	Rovereto,	alle	dipendenze	del	79°	Reggimento	Fanteria,	inquadrato

FIGURE DI COMBATTENTI
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nella	Brigata	Roma.	Prima	del	conflitto,	era	stato	destinato	alla	Scuola	di	Artiglieria,
periodo	 durante	 il	 quale	 aveva	 personalmente	 curato	 l’addestramento	 di	 numerosi
soldati	 e	 ufficiali,	 che	 sarebbero	 poi	 stati	 ai	 suoi	 ordini.	 Promosso	 Maggiore,	 dopo
averlo	formato	egli	stesso,	partì	per	il	 fronte	del	Trentino	al	seguito	del	XVII	Gruppo
Artiglieria	 da	 Montagna.	 Travolto	 in	 pieno	 il	 suo	 settore	 fin	 dagli	 inizi	 della
Strafexpedition,	 diede	 ordini	 ai	 suoi	 uomini	 di	 fare	 fuoco	 sulle	 truppe	 austriache
avanzanti,	 anche	 solo	 per	 rallentarne	 il	 cammino	 e	 permettere	 alle	 retroguardie	 di
organizzare	 una	 difesa	 maggiore.	 Spararono	 senza	 sosta,	 gli	 Artiglieri	 del	 Maggiore
Chiarle.	Continuarono	fino	a	quando	non	furono	esaurite	le	munizioni	e	tutti	 i	pezzi
messi	 fuori	uso.	Radunati	 i	pochi	 superstiti	dagli	avamposti	vicini,	 assieme	a	quello
che	 restava	 del	 79°	 Reggimento	 Fanteria,	 diede	 ordine	 di	 inastare	 le	 baionette	 e
balzare	 fuori	dalle	 trincee	attaccando	frontalmente	 il	nemico.	Cadde	alla	 testa	degli
uomini	 al	 suo	comando,	 anche	 se	 il	 suo	 rango	di	Ufficiale	 gli	 avrebbe	permesso	di
restare	 a	 dirigere	 il	 contrattacco	 dalle	 linee	 più	 arretrate.	 Per	 il	 suo	 gesto	 eroico
venne	insignito	della	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare	alla	Memoria:	“Comandante	di
un	gruppo	di	artiglieria	da	montagna	in	sussidio	alle	Fanterie,	mancando	il	Capitano	di
una	delle	batterie	più	esposte,	ne	assumeva	personalmente	il	comando	che	tenne	per
quattro	 giorni	 sotto	 intenso	 bombardamento	 nemico	 e	 fino	 a	 quando	 gli	 vennero
distrutti	 tutti	 i	 pezzi.	 Ferito	nei	primi	due	giorni	 alla	 spalla	 ed	alla	 testa	 si	 rifiutava	di
lasciare	i	suoi	uomini	e	la	posizione	che	concorreva	poi,	con	i	superstiti,	all’assalto	alla
baionetta	con	le	Fanterie,	cadendo	eroicamente	sul	campo.	Trambileno,	15-18	maggio
1916″.
Poco	 distante	 dalle	 posizioni	 tenute	 dal	 Maggiore	 Chiarle	 e	 dai	 suoi	 uomini,	 era
dislocato	 l’altro	Reggimento	della	Brigata	Roma,	 l’80°	 Fanteria.	 Il	 Tenente	Umberto
Cerboni,	dell’8	Compagnia,	aveva	il	compito	di	presidiare	la	valle	del	 torrente	Leno
di	 Vallarsa,	 nei	 pressi	 di	 Rovereto.	 Appena	 entrata	 in	 guerra	 l’Italia,	 il	 24	 maggio
1915,	 l’allora	 Sottotenente	 Cerboni	 prese	 parte	 all’occupazione	 di	 vaste	 aree	 del
Trentino,	 già	 abbandonate	 dagli	 Austriaci,	 in	 cui	 gli	 Italiani	 poterono	 realizzare
osservatori	e	capisaldi.	Quando,	nella	notte	del	14	maggio	1916,	si	scatenò	il	 fuoco
nemico,	i	Fanti	dell’80°	Reggimento	resistettero	per	due	giorni	agli	assalti	avversari:	il
Tenente	Cerboni,	ripiegando	ordinatamente,	occupò	una	trincea	alle	pendici	del	Col
Santo,	prima	di	 essere	 accerchiato	 in	una	 sacca.	 Sebbene	da	più	parti	 provenissero
intimazioni	di	resa,	continuò	ad	incitare	i	suoi	uomini	a	resistere	ad	oltranza,	 fino	a
quando,	 esaurite	 le	 munizioni,	 assaltò	 all’arma	 bianca	 gli	 attaccanti.	 Fu	 solo	 allora
che,	 ferito,	cadde	durante	 l’ennesimo	assalto.	Dopo	la	guerra,	gli	venne	conferita	 la
Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare	alla	Memoria:	“In	giornate	che	misero	a	dura	prova
il	valore	e	la	resistenza	dei	nostri,	seppe	con	la	Compagnia	al	suo	comando,	mercè	il
grande	 ascendente	 morale	 e	 l’esempio	 del	 valore	 personale,	 costituire	 una	 linea	 di
petti	 irremovibili.	 Ricevuto	 l’ordine	 di	 abbandonare	 la	 sua	 insostenibile	 posizione,
ripiegava	coi	resti	del	valoroso	reparto,	riportandolo	al	fuoco	su	altro	punto	del	fronte.
Successivamente,	avuto	 il	compito	di	guarnire	una	posizione	avanzata,	dalla	quale	si
sarebbe	poi	dovuto	sferrare	un	contrattacco,	vi	si	portava	alla	testa	di	un	manipolo	dei
suoi.	Accerchiato	da	un	nugolo	di	nemici	che	gli	 intimarono	 la	 resa,	benché	conscio
dell’impossibilità	 di	 compiere	 il	 suo	 mandato,	 si	 lanciava	 eroicamente	 nella	 lotta,
abbattendo	 i	 più	 audaci	 col	 calcio	 del	 moschetto.	 Percosso,	 ferito,	 stretto	 più	 da
vicino,	 neppure	 si	 arrese	 ed	 altri	 nemici	 uccideva	 all’arma	bianca	 finché,	 sopraffatto
dal	 numero,	 cadeva	 da	 eroe,	 fulgido	 esempio	 del	 più	 alto	 valore,	 spinto	 fino	 al
consapevole	 sacrificio	 di	 se	 stesso,	 nel	 compimento	 del	 dovere.	 Altipiano	 di	 Pozza,
Trentino,	15-17	maggio	1916″.
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A

PADRE	PIO,	IL	FRATE	BUONO	CHE	APPARVE	A
CADORNA	DURANTE	LA	GRANDE	GUERRA

llo	 scoppio	 della	 Prima	 guerra	 mondiale	 Francesco	 Forgione	 da	 Pietralcina	 (il
primo	 in	basso	a	destra),	noto	a	 tutti	come	Padre	Pio,	viene	chiamato	alle	armi.

Presta	 servizio	 militare	 a	 Benevento	 dal	 6	 novembre	 1915	 per	 poi	 giungere	 nel
capoluogo	 campano	 presso	 la	 Caserma	 Sales	 tra	 i	 ranghi	 del	 Quarto	 Plotone	 della
Decima	 Compagnia	 del	 Corpo	 di	 Sanità.	 In	 questo	 periodo	 entra	 in	 contatto	 con	 i
copri	trasfigurati	dalle	ostilità,	con	i	feriti	e	gli	invalidi.
Per	le	sue	precarie	condizioni	di	salute	non	partecipa	ad	alcuna	azione	bellica.	Il	17
dicembre	1915	il	soldato	Francesco	si	presenta	alla	visita	collegiale.	I	sanitari	militari
diagnosticano	una	infiltrazione	ai	polmoni	che	valse	una	licenza	per	un	anno.	Poco
prima	 del	 Natale	 del	 1916	 il	 rientro	 al	 Corpo	 Militare	 di	 Napoli:	 una	 nuova	 visita
medica	 conferma,	 in	 senso	 peggiorativo,	 il	 precedente	 referto:	 viene	 nuovamente
inviato	 in	 licenza.	 Seguono	 nell’agosto	 1917	 due	 ulteriori	 visite	 mediche	 presso
l’Ospedale	 Trinità	 che	 confermano	 la	 diagnosi	 ma	 a	 settembre	 dopo	 venne	 invece
riconosciuto	idoneo	ai	servizi	interni	e	rientrò	all’Ospedale	Militare	Trinità.
Tra	i	tanti	straordinari	episodi	che	hanno	segnato	la	vita	del	Santo,	ce	n’è	uno	molto
particolare.
Si	narra	che	il	Generale	Cadorna,	dopo	la	cocente	disfatta	di	Caporetto	dell’autunno
1917,	volesse	togliersi	la	vita:	nella	tenda	del	Generale	apparve	la	figura	di	un	frate
che	lo	invitava	a	deporre	la	pistola.	I	due	uomini	non	si	erano	mai	incontrati	ma,	anni
dopo,	Cadorna	aveva	riconosciuto	la	fotografia	di	quel	frate	stampata	su	un	giornale.
Trascorso	un	anno,	mentre	 il	 generale	Diaz	pianificava	 l’attacco	 finale	dell’esercito
italiano	 che	 avrebbe	 portato	 alla	 fine	 delle	 ostilità,	 sulle	 mani	 del	 Santo	 fanno	 la
comparsa,	stabilmente,	le	stimmate	nel	settembre	1918.
Poche	settimane	dopo	la	Grande	Guerra	avrebbe	visto	la	parola	fine.
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E

ACCADDE	OGGI.	4	DICEMBRE	1890:	NASCE	AD
ARMUNGIA	EMILIO	LUSSU

Emilio	Lussu,	antifascista	e	partigiano	nacque	ad	Armungia	(Cagliari)	il	4	dicembre
1890	e	morì	a	Roma	il	5	marzo	1975,	laureato	in	Legge	e	grande	scrittore,	fu	tra	i
fondatori	di	“Giustizia	e	libertà“.	Dopo	aver	partecipato,	valorosamente,	alla	prima
Guerra	mondiale	come	ufficiale	di	complemento,	tornato	in	Sardegna	Lussu	è
animatore	del	movimento	che	nel	1919,	a	Cagliari,	portò	alla	nascita	del	Partito
Sardo	d’Azione.	Eletto	deputato	nel	1921	e	nel	1924,	dopo	il	delitto	Matteotti	fu	tra	i
più	fermi	accusatori	di	Mussolini,	tanto	che	il	31	ottobre	del	1926
gli	squadristi	assaltarono	in	forze	la	sua	casa	di	Cagliari.

milio	Lussu	nacque	ad	Armungia	(Cagliari)	il	4	dicembre	1890	e	morì	a	Roma	il	5
marzo	1975,	laureato	in	Legge	e	grande	scrittore,	fu	tra	i	fondatori	di	“Giustizia	e

libertà“.	 Dopo	 aver	 partecipato,	 valorosamente,	 alla	 prima	 Guerra
mondiale	come	ufficiale	di	complemento,	tornato	in	Sardegna	Lussu	è	animatore	del
movimento	 che	 nel	 1919,	 a	 Cagliari,	 portò	 alla	 nascita	 del	 Partito	 Sardo	 d’Azione.
Eletto	 deputato	 nel	 1921	 e	 nel	 1924,	 dopo	 il	 delitto	 Matteotti	 fu	 tra	 i	 più	 fermi
accusatori	di	Mussolini,	tanto	che	il	31	ottobre	del	1926	gli	squadristi	assaltarono	in
forze	la	sua	casa	di	Cagliari.
Lussu	 si	 barricò	 e	 si	 difese,	 respingendo	 l’assalto	 a	 colpi	 di	 pistola.	 Un	 fascista	 fu
ucciso	 e	 Lussu,	 arrestato,	 restò	 in	 carcere	per	 tredici	mesi.	Assolto	 in	 istruttoria	per
legittima	difesa,	per	volere	di	Mussolini	fu	confinato	per	5	anni	a	Lipari.	Ma	Lussu,	il
27	 luglio	 1929,	 riuscì	 ad	 evadere	 dal	 confino	 con	 Carlo	 Rosselli	 e	 Fausto	 Nitti	 e	 a
rifugiarsi	 a	 Parigi.	 Qui,	 con	 altri	 rifugiati	 politici	 italiani,	 dà	 vita	 a	 “Giustizia	 e
Libertà”.	Dopo	un	periodo	in	Svizzera	(per	curare	i	postumi	delle	numerose	ferite	di
guerra	 e	 dei	 disagi	 del	 carcere	 e	 del	 confino),	 Lussu	 nel	 1937	 sostituisce	 Rosselli
(assassinato	dai	 fascisti)	alla	guida	di	GL.	È	alla	 testa	di	“Giustizia	e	Libertà”	anche
quando	 i	 tedeschi	 invadono	 la	 Francia.	 Nell’agosto	 del	 1943	 riesce	 a	 rientrare	 in
Italia	e	nel	mese	di	 settembre	è	a	Firenze,	alla	prima	 riunione	nazionale	del	Partito
d’Azion
Dopo	l’armistizio	è	uno	dei	capi	della	Resistenza	romana	e,	 finita	 la	guerra,	entra	a
far	 parte,	 nel	 1945,	 del	 governo	 Parri	 e	 del	 successivo	 primo	 governo	 De	 Gasperi.
Nel	 1946	 è	 deputato	 all’Assemblea	 Costituente.	 Con	 lo	 scioglimento	 del	 Partito
d’Azione	aderisce,	nel	1947,	al	PSI	per	essere	poi,	nel	1964,	tra	i	fondatori	del	Partito
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Socialista	 di	 Unità	 Proletaria.	 Deputato,	 senatore,	 dirigente	 nazionale	 dell’ANPI,	 di
Emilio	Lussu,	oltre	che	dell’impegno	politico	è	bene	accennare	a	quello	di	scrittore,
ricordando	 almeno	 il	 suo	 Teoria	 dell’insurrezione,	 edito	 in	 Francia	 nel	 1936,	 il
saggio	 Marcia	 su	 Roma	 e	 dintorni	 e	 quello	 che	 è	 unanimemente	 considerato	 un
capolavoro	 letterario,	 ma	 che	 di	 fatto	 rimane	 il	 suo	 manifesto	 politico:	 Un	 anno
sull’altipiano.	Questo	 libro	 sulla	Prima	guerra	mondiale	è	 stato	 ristampato	nel	2008
da	 l’Unità,	 con	 un’introduzione	 che	 Mario	 Rigoni	 Stern	 aveva	 scritto	 nel	 2000.	 Ad
Emilio	 Lussu	 sono	 intitolati,	 oltre	 che	un	Centro	 Studi,	 scuole,	 strade,	biblioteche	e
circoli	culturali.
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F

GIOVANNI	MESSE,	L’ULTIMO	MARESCIALLO	D’ITALIA

orse	 l'	 unico	 italiano	 che	 nella	 Seconda	 guerra	 mondiale	 seppe	 tenere	 testa	 a
Rommel	 e	 Montgomery.	 Ma	 non	 tutti	 lo	 ricordano.	 Giovanni	 Messe,	 pugliese	 di

Mesagne	(Br),	nacque	il	10	dicembre	1883.	Ancora	giovanissimo	a	18	anni	si	arruolò
come	 allievo	 sergente	 di	 fanteria.	 Parte	 dalla	 gavetta	 perché	 ha	 solo	 la	 quinta
elementare.
Nel	 1903,	 inquadrato	 in	 un	 reparto	 misto,	 partì	 per	 la	 Cina	 dove	 le	 legazioni
occidentali	stavano	fronteggiando	la	rivolta	nazionalista	dei	“Boxer”.	Vi	rimarrà	circa
due	anni.Nel	1910	dopo	aver	frequentato	il	Corso	Speciale	per	Sottufficiali	Allievi	a
Modena	 venne	 promosso,	 primo	 tra	 300	 candidati,	 Sottotenente	 nell'Arma	 di
Fanteria.
Durante	 la	Prima	guerra	mondiale	per	 fronteggiare	 gli	 austriaci	 dopo	 la	battaglia	di
Caporetto	 vennero	 istituiti	 speciali	 reparti	 d'	 assalto	 formati	 da	 soldati	 decisi	 e
spericolati:	gli	Arditi.	Giovanni	Messe	prese	il	comando	del	IX	Arditi.	A	metà	giugno
del	1918	riconquistò	i	colli	della	linea	del	Grappa,	poi	l'	assalto	al	Col	Moschin	che
va	 inquadrata	nella	battaglia	del	 Solstizio,	o	 seconda	battaglia	del	Piave,	una	delle
pagine	più	eroiche	della	Grande	Guerra.
Alla	fine	del	conflitto	un	pluridecorato	Giovanni	Messe,	più	volte	ferito,	fu,	promosso
tenente	 colonnello	 per	 meriti	 di	 guerra	 ed	 assegnato	 al	 Quirinale	 come	 aiutante	 di
campo	 effettivo	 del	 re.	 Nel	 1936	 Mussolini	 lo	 mandò	 in	 Etiopia	 con	 il	 grado	 di
generale	 di	 brigata.	 Al	 suo	 rientro	 lo	 aspettava	 l'	 Albania	 dove	 occupò	 Tirana,	 poi
venne	destinato	in	Grecia.
Il	14	luglio	1941	fu	nominato	Comandante	del	Corpo	di	Spedizione	Italiano	in	Russia
(CSIR)	 ex	 C.A.	 Celere,	 ed	 il	 giorno	 dopo	 partì	 con	 tutto	 il	 contingente	 per	 il	 fronte
orientale	in	Russia.	Partecipò	alle	operazioni	del	1941-1942	in	Ucraina	combattendo
vittoriosamente	dal	fiume	Dnieper	al	Don	e	guadagnando	la	Croce	di	Commendatore
dell'Ordine	Militare	di	Savoia	e	due	decorazioni	al	Valore	tedesche.	Ma	il	comando
tedesco,	dal	quale	dipendevano,	pretendeva	un	maggiore	sforzo.
Fu	allora	che	Messe	si	oppose	decisamente	e	tenne	testa	ai	generali	nazisti	spiegando
loro	che	 i	mezzi	a	disposizione	degli	 italiani	erano	 limitati	e	che	nonostante	 tutto	 i
suoi	 uomini	 stavano	 già	 facendo	 il	 massimo.	 Inoltre	 protestò	 con	 gli	 alleati	 per	 la
mancanza	 di	 adeguati	 approvvigionamenti	 come	 era	 previsto	 negli	 accordi.	 L'
inverno	 fu	 spaventoso	 con	 le	 temperature	 scese	 fino	 a	 meno	 47°.	 Messe	 tentò	 di
correre	 ai	 ripari	 facendo	 acquistare	 in	 Romania	 e	 Ungheria	 del	 vestiario	 invernale;
nonostante	ciò	si	registrarono	tra	i	suoi	uomini	ciirca	3mila	casi	di	congelamento.
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Ma,	 nonostante	 le	 difficoltà,	 a	 Roma	 Mussolini	 nell'	 estate	 del	 '	 42	 creò	 l'	 Armir	 (
Armata	 italiana	 in	 Russia),	 composta	 da	 7	 mila	 ufficiali	 e	 220	 mila	 soldati.	 Al
comando	 venne	 designato	 il	 generale	 Italo	 Gariboldi	 che	 entrò	 presto	 in	 contrasto
con	Giovanni	Messe	che	era	molto	critico	sulla	carenza	di	carri	armati	e	automezzi
idonei	per	una	guerra	sul	suolo	russo.
Chiese	 quindi	 di	 essere	 sostituito.Il	 1°	 novembre	 1942	 tornò	 in	 Italia	 con	 la
promozione	 a	 Generale	 d'Armata	 per	 meriti	 di	 guerra.	 In	 quello	 stesso	 periodo,	 le
truppe	dell'	Asse	pativano	la	disfatta	anche	sul	fronte	africano	dove	affluivano	ingenti
forze	 americane	e	 inglesi.	Mussolini	 tentò	 la	 carta	Messe	 a	 cui	 affidò	 il	 compito	di
inchiodare	gli	angloamericani	in	Tunisia	per	impedire	un	loro	il	salto	verso	l'	Europa.
In	 soli	20	giorni	Messe	 rianimò	 reparti	 che	erano	alla	deriva	e	 riaccese	 in	 loro	una
luce	di	orgoglio.	Ma	anche	qui	emersero	attriti	con	i	tedeschi.	Ebbe	uno	scontro	con
Rommel,	che	il	9	marzo	1943	lasciò	l'	Africa	per	sempre.	La	«volpe	del	deserto»	non
c'	era	quando	Messe	guidò	la	battaglia	del	Mareth	e	impedì	agli	alleati	di	sfondare.	In
seguito	Montgomery	gli	rese	omaggio.
Ma	in	quel	momento,	per	quanto	fosse	efficace	la	strategia	di	Messe,	tutto	era	contro
di	lui.	Montgomery	disponeva	di	500	carri	armati,	a	lui	ne	erano	rimasti	appena	16.
I	tedeschi	dell'	Afrika	Korps	stavano	peggio:	potevano	contare	solo	su	2	carri.	La	fine
si	 avvicinava	 inesorabile.	 L'	 8	 maggio	 1943	 gli	 alleati	 conquistarono	 Tunisi.	 Il	 12
maggio	il	Duce	trasmise	a	Messe	l'	ordine	di	arrendersi:	«Siete	nominato	Maresciallo
d'	Italia,	onore	a	voi	e	ai	vostri	prodi».	Fu	l'	ultimo	a	fregiarsi	di	quel	titolo	istituito	da
Mussolini.	Prigioniero,	Messe	fu	trasferito	in	Inghilterra,	in	un	luogo	vicino	a	Oxford.
Ci	rimase	poco	più	di	5	mesi.
Dopo	la	caduta	del	fascismo	e	il	passaggio	dell'	Italia	con	gli	alleati,	il	7	novembre	fu
trasferito	 a	 Brindisi.	 Il	 re	 lo	 fece	 nominare	 capo	 di	 stato	 maggiore	 generale.	 Nel
tentativo	 di	 riordinare	 le	 forze	 armate	 si	 scontrò	 con	 alti	 ufficiali	 che	 cercavano	 di
riciclarsi	 e	 con	 gli	 alleati	 che	 non	 si	 fidavano	 di	 un	 esercito	 italiano	 ricostituito.
Facevano	 difficoltà	 anche	 i	 politici	 che	 si	 affacciavano	 alla	 ribalta,	 guardavano	 le
forze	armate	con	sospetto.	Giovanni	Messe	lasciò	la	divisa	il	4	aprile	1947.	Nel	1953
fu	eletto	senatore.	Morì	nel	dicembre	1968	a	85	anni.

Articolo	di:	Filippa	Marinetti
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IL	BARONE	SOMMERGIBILISTA:	GAETANO	AREZZO

utto	ebbe	 inizio	a	bordo	del	Sommergibile	Medusa,	battello	da	piccola	crociera:
Gaetano	 Arezzo,	 Barone	 della	 Targia,	 località	 a	 nord	 di	 Siracusa,	 dopo	 aver

frequentato	la	Regia	Accademia	Navale	di	Livorno,	iniziò	la	sua	carriera	di	marinaio
degli	 abissi.	 Al	 momento	 dell’ingresso	 dell’Italia	 nel	 secondo	 conflitto	 mondiale,	 il
Tenente	di	Vascello	Arezzo	prese	parte	alle	operazioni	belliche	nel	bacino	del	Mar
Mediterraneo,	 agli	 ordini	di	quel	Comandante	Enzo	Grossi,	 che	 tanto	 farà	discutere
con	la	sua	condotta	nel	dopoguerra	quando	gli	era	stato	affidato	il	Barbarigo.	Con	il
piccolo	 Medusa,	 lungo	 appena	 poco	 più	 di	 61	 metri,	 Arezzo	 svolse	 ben	 dieci
missioni	di	guerra,	solcando	i	mari	alla	ricerca	di	navi	e	convogli	nemici:	la	fortuna,
però,	non	volle	assistere	l’equipaggio	italiano,	tanto	che	dal	10	giugno	1940	fino	al	5
marzo	1941,	data	dell’assegnazione	del	Sommergibile	alla	Scuola	di	Pola,	non	riportò
alcun	 successo.	 Anzi,	 venne	 attaccato	 con	 bombe	 di	 profondità	 e	 colpi	 di
mitragliatrice	da	parte	di	 velivoli	 nemici,	 senza	però	 subire	 alcun	danno.	 La	nuova
destinazione	 per	 Gaetano	 Arezzo	 coincise	 con	 un	 intenso	 periodo	 addestrativo,
culminato	con	la	tragedia	del	30	gennaio	1942.	Dopo	una	navigazione	tutto	sommato
senza	intoppi,	alla	quale	prese	parte	anche	il	Sommergibile	Mameli,	 la	Torpediniera
Insidioso	e	il	Piroscafo	Grado,	al	largo	delle	coste	del	Quarnaro,	nei	pressi	dell’Isola
di	 Cherso,	 il	 Medusa	 venne	 avvistato	 dal	 Sommergibile	 HMS	 Thorn.	 Il	 Capitano	 di
Corvetta	 Enrico	 Bertarelli,	 che	 aveva	 sostituito	 Grossi	 al	 comando,	 cercò	 di
manovrare	per	sfuggire	alla	sventagliata	di	quattro	siluri	che	il	battello	inglese	aveva
lanciato	 da	 una	 distanza	 di	 appena	 un	 chilometro:	 ne	 vennero	 schivati	 tre,	 ma	 il
quarto,	 passate	 da	poco	 le	 ore	14.00,	 colpì	 il	Medusa	 facendolo	 affondare	 in	 poco
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tempo.
Gaetano	 Arezzo,	 ferito	 nell’esplosione,	 venne	 sbalzato	 in	 mare,	 e	 nonostante	 la
gravità	 delle	 offese	 ricevute,	 cercò	 di	 porre	 in	 salvo	 altri	 marinai	 in	 procinto	 di
annegare.	 Per	 il	 suo	 comportamento,	 che	 mise	 a	 rischio	 la	 sua	 stessa	 vita	 pur	 di
salvare	 quella	 dei	 suoi	 compagni,	 venne	 ricompensata	 con	 la	 concessione	 di	 una
Croce	di	Guerra	 al	Valor	Militare:	“Imbrcato	 su	 Sommergibile	 fatto	 segno	ad	offesa
nemica,	 si	 prodigava	 in	 plancia	 con	 prontezza	 e	 ardimento	 nell’esecuzione	 della
manovra	 intesa	 a	 frustare	 l’attacco.	 Raccolto	 gravemente	 ferito,	 manifestava	 il	 suo
fermo	volere	di	riprendere	al	più	presto	il	posto	di	combattimento.	Capo	Promontore,
Istria,	 30	 gennaio	 1942”.	 Il	 Comandante	 Bertarelli,	 anch’egli	 impegnato	 nel
salvataggio	 dei	 propri	 uomini,	 venne	 trascinato	 sul	 fondo	 dal	 risucchio	 causato	 dal
sommergibile	ferito	a	morte.	Alla	sua	Memoria	venne	conferita	la	Medaglia	d’Argento
al	Valor	Militare:	“Comandante	di	sommergibile	ripetutamente	attaccato	con	siluro	da
sommergibile	nemico,	manovrava	con	prontezza	e	sereno	ardimento	al	fine	di	evitare
l’offesa.	 Gravemente	 ferito	 e	 lanciato	 in	 mare	 dallo	 scoppio	 di	 un	 siluro,	 si
preoccupava	solo	della	salvezza	dei	suoi	dipendenti	e	con	eroica	forza	di	volontà	ed
elevato	senso	di	altruismo	si	prodigava,	nonostante	 le	sue	precarie	condizioni	 fisiche,
per	sorreggere	e	dare	assistenza	ad	un	ufficiale	 in	procinto	di	essere	sommerso	dalle
acque.	 Piegato	 dalle	 ferite	 e	 stremato	 di	 forze	 scompariva	 in	 mare	 dove,	 più	 volte
vittorioso,	aveva	affermato	le	sue	superiori	qualità	di	combattente	intrepido	e	audace.
Mare	Adriatico,	30	gennaio	1942″.
A	 bordo	 del	 Medusa,	 quattordici	 uomini	 dell’equipaggio	 riuscirono	 a	 porsi	 in	 salvo
all’interno	di	un	compartimento	stagno	a	poppa:	vani	furono	i	soccorsi	e	i	tentativi	di
pompare	aria	pulita	all’interno.	Il	destino	avverso	volle	che	si	scatenasse	una	furiosa
tempesta	 che	 impedisse	 le	operazioni	di	 salvataggio:	 quando,	 il	 4	 febbraio	1942,	 il
relitto	 del	 Medusa	 venne	 nuovamente	 raggiunto,	 per	 i	 sopravvissuti	 non	 c’era	 più
nulla	 da	 fare.	 Provato	 da	 questa	 esperienza,	 ancora	 convalescente	 dalle	 ferite,
Gaetano	 Arezzo	 ottenne	 il	 comando	 del	 Sommergibile	 Uarsciek,	 appartenente	 a
quella	Classe	600,	Serie	Adua,	di	cui	 fece	parte	 lo	Sciré,	 che	 tante	pagine	di	gloria
scriverà	 con	 la	 sua	 fantastica	 epopea.	 In	 agosto,	 quando	 iniziò	 a	 profilarsi	 la
necessità	 di	 contrastare	 i	 numerosi	 convogli	 inglesi	 diretti	 verso	 Malta,	 al
Comandante	Arezzo	venne	ordinato	di	portarsi	 in	zona	di	agguato.	Al	periscopio	 fu
tra	i	primi	ad	avvistare	le	navi	della	Royal	Navy,	impegnate	in	quella	che	è	stata	poi
chiamata	 Operazione	 Pedestal	 e	 che	 sfocerà	 nella	 Battaglia	 di	 Mezzo	 Agosto.	 Il
battello	 italiano	 tentò	di	 affondare	una	portaerei	 inglese,	ma	 la	 successiva	caccia	e
alcuni	 lievi	 danni	 lo	 costrinsero	 al	 rientro.	 Per	 tanta	 audacia,	 venne	 insignito	 della
Medaglia	 d’Argento	 al	 Valor	 Militare:	 “Comandante	 di	 sommergibile	 di	 elevate
capacità	professionali,	partecipava	con	 sereno	ardimento	ed	eroico	 spirito	aggressivo
alla	 battaglia	 mediterranea	 di	 mezz’agosto,	 attaccando	 decisamente	 un	 numeroso
convoglio	nemico	potentemente	 scortato	da	 forze	navali	 e	 aeree.	Col	 tempestivo	ed
efficace	 lancio	 di	 siluri,	 infliggeva	 sicure	 perdite	 alla	 formazione	 avversaria,
provocando	 il	 siluramento	 e	 l’affondamento	 di	 unità	 da	 guerra	 e	 mercantili,
dimostrava	nell’ardua	brillante	azione	elette	virtù	militari	e	 tenace	volontà	di	vittoria.
Mediterraneo	Centrale,	15	agosto	1942”.
Quando,	poi,	l’11	dicembre	1942,	a	seguito	di	alcune	informative	diramate	dal	SIS,	il
Servizio	Informazioni	Segrete	della	Regia	Marina,	venne	segnalato	il	passaggio	di	un
altro	 importante	 convoglio	 navale	 inglese	 diretto	 a	 Malta,	 allo	 Uarsciek	 venne
ordinato	di	 portarsi	 a	 sud	dell’Isola,	 con	 l’intento	di	 intercettare	 e	 attaccare	 le	navi
nemiche.	 Nel	 primo	 pomeriggio,	 scorti	 due	 incrociatori	 e	 tre	 cacciatorpediniere,
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unitamente	 ad	 altro	 naviglio	 minore,	 vennero	 lanciati	 i	 primi	 siluri,	 che	 purtroppo
mancarono	 il	 bersaglio.	 Iniziò	 allora	 la	 caccia	 delle	 unità	 di	 superficie,	 con	 lo
sgancio	 di	 bombe	 di	 profondità,	 ad	 opera	 del	 Cacciatorpedinieri	 HMS	 Petard	 e
Vasilissa	Olga,	battente	bandiera	greca.	Una	manovra	errata,	però,	portò	il	battello	di
Arezzo	 oltre	 la	 quota	 di	 collaudo,	 cosa	 che	 costrinse	 ad	 una	 emersione	 rapida	 per
porre	l’unità	in	sicurezza.	Con	la	torretta	fuor	d’acqua,	le	navi	nemiche	iniziarono	a
bersagliare	 lo	 Uarsciek:	 Gaetano	 Arezzo	 della	 Targia,	 nel	 tentativo	 di	 affondare	 il
battello	 per	 impedirne	 la	 cattura,	 restava	 così	 ucciso	 dai	 colpi	 di	 mitragliatrice.	 Fu
decorato	di	Medaglia	d’Argento	al	Valor	Militare	alla	Memoria:	“Valente	comandante
di	 sommergibile	 nel	 corso	 di	 ardua	 missione	 di	 guerra,	 avvistatata	 nottetempo	 una
formazione	 navale	 avversaria,	 muoveva	 in	 superficie	 arditamente	 all’attacco.
Nonostante	il	sommergibile	fosse	stato	scoperto,	riusciva	con	abile	manovra	a	silurare
un	 incrociatore	 avversario.	 Sottoposto	 a	 violenta	 caccia	 da	 parte	 di	 tre	 siluranti
nemiche,	nella	impossibilità	di	resistere	più	a	lungo	in	immersione	per	i	notevoli	danni
riportati,	 emergeva	 nell’intento	 di	 affrontare	 in	 superficie	 le	 preponderanti	 forze
avversarie.	Nell’ardito	tentativo,	mentre	raggiungeva	il	proprio	posto	di	combattimento
in	 torretta,	 cadeva	 colpito	 a	 morte	 da	 raffica	 nemica.	 Mediterraneo	 centrale,	 15
dicembre	1942”.
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GIUSEPPE	CAIMI,	CALCIATORE	E	ALPINO
PLURIDECORATO

l 26	dicembre	1917,	moriva	all’ospedale	della	Croce	Rossa	di	Ravenna,	 in	seguito
alle	gravi	 ferite	riportate	 il	precedente	14	dicembre	sul	Monte	Valderoa,	altura	del

Massiccio	del	Grappa,	Giuseppe	Caimi.	Tenente	degli	 alpini	 in	 forza	al	Battaglione
“Feltre”	 del	 7º	 Reggimento	 alpini	 era	 il	 comandante	 del	 Plotone	 esploratori.	 Con
Regio	Decreto	23	ottobre	1921,	in	commutazione	della	Medaglia	d’argento	concessa
con	Decreto	Luogotenenziale	13	ottobre	1918	gli	venne	assegnata	la	Medaglia	d’oro
al	valor	militare	per	ilcoraggio	dimostrato,	con	la	seguente	motivazione:
«Ufficiale	di	 leggendario	valore,	dopo	tre	giorni	di	violentissimo	bombardamento	e	di
disperati	 attacchi	 nemici,	 teneva	 con	 pochi	 superstiti,	 affascinati	 dal	 suo	 mirabile
ardimento,	 una	 posizione	 montana	 di	 capitale	 importanza,	 riuscendo	 a	 scompigliare
con	accanita	lotta	corpo	a	corpo	le	soverchianti	forze	che	l’accerchiavano.	Nell’aspra
lotta,	 colpito	 a	 morte,	 cadeva	 fra	 i	 suoi	 soldati	 col	 grido	 di	 “Savoia”	 sulle	 labbra,
segnando	 ed	 affermando,	 anche	 nella	 morte,	 il	 limite	 oltre	 il	 quale	 il	 nemico	 non
doveva	avanzare.»
—	Cima	Valderoa,	14	dicembre	1917.
Nato	a	Milano	il	19	dicembre	1890,	dopo	aver	frequentato	il	Collegio	Calchi-Taeggi,
passò	poi	 all’istituto	 Longone	e	quindi	 al	 Politecnico	di	Milano.	Atleta	 schermidore
dal	fisico	prestante,	militò	nell’Inter	dal	1911	al	1913,	giocando	23	gare	in	massima
divisione.Nel	 1912	 fu	 convocato	 da	 Vittorio	 Pozzo	 nella	 squadra	 nazionale	 per	 le
Olimpiadi	 di	 Stoccolma,	 ma	 all’ultimo	 momento	 fu	 depennato	 dalla	 lista	 dei
partecipanti	alla	manifestazione	sportiva,	in	quanto,	secondo	alcuni,	Caimi	era	stato
sorpreso	 in	 un	 night	 di	 Milano	 mentre	 gridava	 testualmente:	 “Svedesone	 bionde,
aspettatemi,	arriva	Caimi!”.	
Allo	scoppio	della	prima	guerra	mondiale	si	arruolò	volontario	venendo	inserito	nelle
file	 del	 5º	 Reggimento	 alpini	 come	 sottotenente	 di	 complemento	 distinguendosi	 in
ardite	 ricognizioni	 notturne	 sul	 Panarotta.	 Passato	 successivamente	 nel	 Battaglione
“Feltre”	del	7º	Reggimento	alpini;	si	distinse	sul	Monte	Auriol.	Ferito	una	prima	volta
il	 14	 marzo	 1916	 nella	 battaglia	 di	 Santa	 Maria	 di	 Novaledo,	 fu	 decorato	 con	 la
Medaglia	d’argento	al	valor	militare	con	la	seguente	motivazione:

«Incaricato	 con	 mezzo	 plotone,	 di	 attirare	 in	 una	 certa	 direzione	 l’avversario	 e
attaccato	 da	 questo	 in	 forze	 più	 che	 doppie,	 riusciva	 a	 disimpegnarsi.	 Durante	 il
combattimento,	 si	 slanciava	 a	 raccagliere	 un	 ferito	 abbandonato	 su	 una	 posizione
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battuta	e,	benché	ferito	egli	stesso	riusciva	a	trasportarlo	in	luogo	sicuro,	continuando
poi	a	combattere	fino	al	termine	dell’azione.»
—	Santa	Maria	di	Novaledo,	14	marzo	1916
A	 Sant’Andrea	 di	 Valsugana	 si	 guadagnò	 una	 seconda	 Medaglia	 d’argento	 al	 valor
militare	 che	 rifiutò	 in	 cambio	 di	 una	 promozione	 a	 tenente	 in	 servizio	 permanente
affettivo	per	merito	di	guerra.	Dopo	 la	 tremenda	sconfitta	 subita	dalle	nostre	armi	a
Caporetto,	Caimi	 seguì	 la	 ritirata	del	 suo	battaglione	 fino	a	Montebelluna,	 venendo
decorato	con	una	seconda	Medaglia	d’argento	al	valor	militare	sul	Monte	Taz	il	21
novembre	1917	con	la	seguente	motivazione:

«Ufficiale	 di	 coraggio	 leggendario	 nel	 proprio	 battaglione,	 sempre	 primo	 ad	 offrirsi
per	 le	 imprese	 più	 temerarie,	 riconfermava	 la	 fama	 conquistata,	 gettandosi	 di	 sua
iniziativa,	 con	 un	 manipolo	 di	 audaci	 su	 una	 mitragliatrice	 nemica	 che,	 da	 vicina
posizione,	si	accaniva	contro	le	nostre	truppe,	ne	uccideva	i	difensori	e	catturava	arma
e	munizioni,	riportandole	nelle	nostre	linee.»
—	Monte	del	Taz	(Treviso),	21	novembre	1917.
I	 tenente	 Caimi	 con	 la	 statua	 in	 legno	 della	 Madonna	 da	 lui	 intagliata	 e	 donata	 al
Capppellano	don	Luigi	Agostini	per	le	celebrazioni	religiose.
Nei	 giorni	 immediatamente	 successivi	 alla	 conclusione	 della	 Prima	 battaglia	 del
Piave,	 si	 trovò	 coinvolto	 nei	 combattimenti	 che	 portarono	 alla	 stabilizzazione	 del
fronte	del	Grappa-Piave	 fino	alla	 successiva	Battaglia	del	 solstizio.	 Per	 l’azione	del
14	dicembre	culminata	nel	suo	grave	ferimento,	gli	venne	concessa	la	terza	Medaglia
d’argento	al	valor	militare,	successivamente	come	visto	sopra	tramutata	in	oro,	con	la
seguente	motivazione:
«Per	 scompigliare	 il	 nemico	 soverchiante	 di	 numero,	 più	 volte,	 con	 pochi	 uomini
affascinati	 dal	 suo	 mirabile	 ardimento,	 o	 assalì,	 e	 con	 accanita	 lotta	 corpo	 a	 corpo,
sempre	 lo	 respinse.	 In	uno	di	 tali	 scontri	 sanguinosi,	primo	 tra	 i	 primi,	 gloriosamente
cadde	colpito	a	morte	col	grido	di	“Savoia”	sulle	labbra.»
—	Cima	Valderoa,	14	dicembre	1917.
—	Decreto	Luogotenenziale	13	ottobre	1918
All’eroe	Caimi	venne	dedicata	una	famosa	piscina,	costruita	a	Milano	nel	quartiere	di
Porta	 Romana,	 vero	 e	 proprio	 luogo	 di	 benessere	 e	 di	 svago	 per	 i	 milanesi	 fino	 ai
giorni	 nostri.	 Sempre	 lo	 stesso	 comune	 gli	 dedicò	 dapprima	 una	 via	 antistante	 il
vecchio	 Ospedale	 Maggiore	 e	 poi	 una	 nella	 zona	 dell’Università	 Bocconi.
L’associazione	volontari	di	guerra	di	Milano	ha	commemorato	la	sua	medaglia	d’oro
al	 valor	 militare	 a	 un	 secolo	 dalla	 morte.	 Purtroppo	 per	 quasi	 tutti,	 Caimi	 è	 una
piscina.
Il	giornale	“l’alpino”	ha	pubblicato	 il	5	gennaio	1921	a	 firma	del	 tenente	Luigi	Gori
un	 bellissimo	 articolo	 dedicato	 alla	 morte	 del	 valoroso	 tenente	 Caimi,	 che	 Vi
invitiamo	a	rileggere	integralmente:
Dicembre	1920.
Tre	anni	fa	in	questi	giorni,	ricordate	alpini	del	Feltre,	l’inferno	del	Grappa?
L’11	cominciò	il	primo	bombardamento;	il	12	a	Cima	Valderoa,	la	66ª	era	di	rincalzo
alle	altre	Compagnie	del	Battaglione.	 Il	monte	pareva	sprofondare,	 inabissarsi.	 I	 sibili
lamentosi,	 gli	 schianti,	 le	 vampe	 del	 fuoco	 accioccanti,	 si	 susseguivano	 senza	 fine.
Tutto	 ardeva;	 la	 terra	 lacerata,	 s’apriva	 in	 buche	 aride,	 eruttando	 in	 un	 denso
nuvolone	di	fumo,	sassi	infuocati.
In	 mezzo	 alla	 bufera	 di	 ferro	 e	 fuoco,	 un	 uomo	 capeggiava	 alto	 e	 sicuro;	 era	 il
Tenente	 Caimi	 della	 66^,	 l’eroe	 che	 poi	 fu	 chiamato	 leggendario.	 Io	 lo	 vidi	 per	 un
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momento	 solo,	 come	 in	 una	 visione,	 mentre	 trasportava,	 arrancando,	 una	 cassa	 di
petardi	 in	 galleria,	 per	 il	 plotone	 pronto	 ad	 accorrere	 nella	 trincea	 vicina.	 Lo	 vidi
comparire	e	sparire	nella	nebbia	del	 fumo,	che	faceva	appena	intravvedere	 i	 lampi	e
gli	 uomini	 chini,	 che	 correvano	 in	 linea	 a	 rimpiazzare	 i	 caduti.	 Udii	 la	 sua	 voce
possente	:	–	Alpini,	vendicate	Fontana	Secca!.	–
E	 la	 sua	 persona	 invunerabile,	 sola	 con	 la	 morte,	 che	 più	 volte	 in	 attacchi	 disperati
tentava	 di	 abbatterlo,	 dominava	 la	 posizione.	 Alla	 sera,	 cessati	 l’impeto	 e	 la	 foga
nemica,	Egli	era	fra	noi	raggiante	nel	vederci	ancora	salvi	e	desiderosi	di	entrare	nella
mischia.	Ed	aveva	per	tutti	una	parola	buona,	una	parola	di	conforto,	d’incitamento	e
di	lode.
“Non	passano,	state	sicuri,	siamo	qui	noi”.	Questo	voleva	dire	:	“Sacrificatevi,	finchè
ci	sarà	un	Alpino,	il	monte	sarà	nostro”.
La	 mattina	 del	 13	 fummo	 destati,	 ognuno	 nel	 suo	 baracchino,	 dall’ostinato
bombardamento.	 Dal	 vano	 del	 nostro	 piccolo	 ricovero,	 scorgevamo	 in	 un’alba	 di
fuoco,	 fin	 giù	 nella	 pianura,	 i	 lampi	 e	 le	 nuvole	 bianche	 degli	 shrappnels,	 che
parevano	 scaturire	 dalla	 terra	 graffiata.	 Ogni	 tanto	 la	 nostra	 tana	 era	 scossa,	 quasi
volesse	sprofondare,	dai	colpi	tremendi;	la	pioggia	dei	sassi	e	del	terriccio,	s’abbatteva
sul	tetto	fragile.
“Fuori	!	–	gridò	una	voce	–	tutti	in	galleria!”
Ci	 precipitammo	 col	 fucile,	 il	 tascapane,	 tra	 il	 fumo	 denso	 e	 l’impeto	 della	 bufera
infernale.	Fuori,	come	ombre,	correvano	con	le	barelle	vuote	 i	portaferiti,	e	venivano
giù	poco	dopo	col	loro	carico	dolorante.	Niente	altro.
Nella	 mattina	 la	 64ª	 e	 la	 65ª	 furono	 impeto	 supremo	 che	 magnificava.	 Fu	 una	 lotta
epica	 di	 giganti,	 da	 Alpini;	 esaurite	 le	 munizioni,	 in	 un	 impeto	 supremo	 che
magnificava	 tutta	 la	 loro	 forza,	 essi	 ricacciarono	 il	 nemico	 coi	 macigni,	 coi	 sassi
scavati	nella	terra	infuocata.
Non	vedemmo	il	Tenente	Caimi;	temevamo	per	lui.	L’Attesa	era	impaziente;	dentro	la
galleria	aspettavamo	l’ordine	di	correre	 in	trincea.	Fuori	continuava	 il	brontolio	sordo
ed	 interminabile.	 Finalmente	 udimmo	 la	 voce	 nota	 :	 “Uscite,	 prendete	 il
camminamento	a	destra,	fate	attenzione	perchè	a	pochi	passi	c’è	un	posto	scoperto”.
E	 scomparve.	 Appena	 giunti	 sul	 luogo	 indicato,	 ove	 la	 rabbia	 del	 fuoco	 aveva
abbattuto	e	sconvolto	i	ripari,	fummo	investiti	da	una	raffica	di	mitragliatrice	e	costretti
a	gettarci	a	terra.	
Rimanemmo	diverso	tempo	sotto	l’inferno	che	si	scatenava	con	un	soffio	possente.	Tre
dei	nostri	compagni,	 in	capo	alla	 fila,	erano	rimasti	 fulminati;	qualcuno	si	 lamentava.
Un	 alpino	 passò	 di	 corsa	 sul	 ciglio;	 mi	 cadde	 sopra.	 Le	 sue	 membra	 ebbero	 un
fremito;	 percepii	 gli	 ultimi	 palpiti	 della	 sua	 vita	 quasi	 fosse	 unita	 alla	 mia	 e	 il	 cuore
arrestarsi.	 Rabbrividii….	 Poi,	 quando	 la	 notte	 stese	 la	 sua	 ombra	 sopra	 la	 terra
martoriata,	giungemmo	in	trincea	col	carico	sacro	dei	morti	e	dei	feriti.	Lo	stupore,	la
meraviglia	nostra,	fu	nel	vederci	comparire	dinnanzi	il	Tenente	Caimi.	Com’era	giunto?
come	si	era	salvato	da	quell’inferno?
Innanzi	ai	morti,	tre	ragazzi	del	’99,	si	scoprì	con	mossa	fraterna,	pietosa;	si	chinò	su
loro,	 accarezzandone	 i	 capelli.	 “Poveretti”	 disse.	 Poi	 rivolgendosi	 a	 noi;	 “Andate	 a
riposare,	domani	ci	sarà	da	fare	qualcosa.	All’erta,	questa	notte”	E	se	ne	andò	a	sua
volta	cantando:
Sul	cappello	che	noi	portiamo	sta	una	lunga	penna	nera,	che	a	noi	serve	da	bandiera,
su	pei	monti	a	guerreggiar.
E	l’indomani	fu	il	più	bel	giorno	della	nostra	storia,	Alpini	del	“Feltre”.
La	notte	passò	calma,	senza	una	fucilata;	alla	mattina	ci	destammo	sicuri,	 impazienti
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di	 vendicarci,	 di	 far	 scontare	 con	 la	 più	 tremenda	 delle	 rappresaglie	 l’inutile	 rabbia
nemica.	Ma	verso	mezzogiorno,	 l’inferno	raddoppiò	d’intensità;	di	 fronte,	alle	spalle,
ai	 fianchi,	 la	 posizione	 era	 battuta	 furiosamente	 dal	 fuoco.	 “Non	 passano!	 non
passano”	 si	 gridava.	 In	 linea	 c’erano	 ancora	 gli	 avanzi	 del	 “Valcamonica”	 o	 del
“Feltre”.	 Il	nemico	sembrava,	certo	di	riuscire,	sicuro	che	sul	Grappa	regnasse	ormai
la	morte.	Noi	l’attendevamo	riparati	alla	meglio,	nelle	trincee	sconvolte,	come	avvinti,
attanagliati	alla	roccia,	ma	sempre	pronti	a	scattare	al	momento	opportuno.
Da	un	punto	all’altro,	 il	Tenente	Caimi,	calmo,	 incoraggiava,	esortava,	 incitava	 i	suoi
Alpini	 a	 resistere	 fino	 all’ultima	 goccia	 di	 sangue,	 fino	 all’ultimo	 respiro.	 Sette
contrattacchi	 furibondi,	 sette	 vittorie	 disperate,	 riconsacrarono	 quel	 giorno	 la	 nostra
gloria,	 dopo	 quella	 del	 Cauriol.	 Sempre	 avanti,	 a	 capo	 scoperto,	 il	 Tenente	 Caimi
guidava	 vittoriosamente	 i	 resti	 del	 Battaglione.	 Ma	 la	 morte,	 che	 fino	 allora	 in	 tante
lotte	disperate	lo	aveva	risparmiato,	ebbe	il	sopravvento.
In	 un	 attacco	 fuorioso,	 mentre	 gridava	 ancora	 una	 volta	 :	 “Avanti,	 avanti,	 non
passeranno!	Viva	l’Italia”,	una	raffica	di	mitraglia,	lo	abbattè.	Il	corpo	rotolò	giù	per	la
china,	colpito	da	sette	pallottole.	Resprava	ancora;	ebbe	la	forza	di	gridare	un’ultimo	:
“Avanti!”	 ai	 suoi	 Alpini,	 che	 inseguivano	 con	 impeto	 furioso,	 baionette	 alle	 reni,	 il
nemico,	 ricacciandolo	 dalle	 posizioni.	 Al	 portaferiti	 accorso,	 che	 pietosamente	 lo
sollevò	dalla	pietosa	pozza	di	sangue,	ove	già	rantolava,	disse	:	“Sono	felice	di	averli
visti	fuggire!”
Al	 posto	 di	 medicazione,	 il	 Cappellano,	 scorgendo	 il	 carico	 glorioso	 e	 quel	 viso
grumoso,	irriconoscibile,	chiese	ansiosamente	:”Chi	è?”
L’eroe,	dal	volto	sfigurato,	si	levò	fiero	dalla	cintola	in	su,	gettò	tutta	la	sua	grandezza
sopra	gli	astanti	:	“Sono	il	Tenente	Caimi!”	e	ricadde	nel	proprio	sangue.
Prima	 di	 morire,	 dopo	 quattro	 giorni	 di	 sofferenze	 atroci,	 al	 fratello	 inseparabile	 che
l’assisteva,	 parlava	 dei	 suoi	 Alpini,	 dei	 suoi	 soldati	 che	 aveva	 visto	 lottare
terribilmente,	vincere	e	morire	sulla	terra	dilaniata,	arsa,	rossa	di	sangue,	gridando	:	
“Di	qui	non	si	passa!”
La	 sua	 agonia	 fu	 breve.	 Spirò	 col	 nome	 di	 due	 idoli	 sulle	 labbra	 :	 la	 Mamma	 e	 la
Patria.	

S. Tenente	Italo	Gori
Battaglione	“Feltre”
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LA	STORIA	DIMENTICATA	
DEI	DANNATI	DELL’ASINARA

Se	 vi	 capita	 di	 andare	 sull’isola	 dell’Asinara,	 all’estremità	 nord-occidentale	 della
Sardegna,	 fatevi	 portare	 nella	 località	 di	 Campo	 Perdu.	 A	 differenza	 della	 colonia
penale,	del	carcere	di	massima	sicurezza	che	ospitò	i	terroristi	delle	Brigate	Rosse,	i
capi	di	Cosa	Nostra	e	anche,	reclusi	anch’essi	con	le	loro	famiglie,	Giovanni	Falcone
e	 Paolo	 Borsellino	 quando	 dovevano	 lavorare	 alle	 carte	 del	 maxiprocesso	 alla
Cupola,	le	memorie	di	Campo	Perdu	sono	un	po’	neglette.	Non	attirano	tanti	turisti	e
le	 guide	 (cui	 bisogna	 affidarsi	 per	 visitare	 via	 terra	 l’isola	 che	 è	 parco	 naturale)
dedicano	 in	 genere	 poche	 parole	 alle	 statue	 che	 resistono	 ancora	 all’erosione	 del
vento	e	della	pioggia,	alla	spoglia	chiesetta	e	all’ossario	in	stato	di	quasi	abbandono.
Eppure	 si	 tratta	 di	 testimonianze	 importanti	 d’una	 storia	 che	 dovrebbe	 entrare	 di
diritto	nella	memoria	collettiva	degli	italiani.	Quella	dei	“dannati	dell’Asinara”.
Comincia,	 la	 storia	 dei	 “dannati	 dell’Asinara”,	 molto	 lontano	 da	 questo	 bellissimo
scenario	 di	 mare,	 nello	 spazio	 e	 nel	 tempo.	 È	 l’autunno	 del	 1915.	 Gli	 eserciti
austriaco	e	bulgaro	hanno	 invaso	 la	 Serbia	 e	occupato	Belgrado.	 Il	 re,	 il	 governo	e
quel	che	 resta	dell’esercito	 sconfitto	 si	 sono	 rifugiati	a	Niš,	nel	 sud	del	paese,	ma	 i
nemici	 stanno	 arrivando	 anche	 qua.	 Bisogna	 fuggire,	 e	 nella	 fuga	 portare	 anche	 i
tantissimi	prigionieri	dell’esercito	austro-ungarico	che	erano	stati	catturati	nelle	prime
fasi	della	guerra,	quando	ai	serbi	non	andava	ancora	così	male.	Si	tratta	di	almeno	50
mila	 soldati,	 che	 non	 possono	 essere	 liberati	 perché	 tornerebbero	 a	 combattere.
Comincia	 così	 una	 lunga	 e	 penosissima	marcia	 attraverso	 le	montagne	 della	 Serbia
meridionale,	 del	 Kosovo	 e	 dell’Albania	 verso	 la	 costa	 dell’Adriatico,	 dove	 i	 serbi
contano	di	poter	ricevere	l’aiuto	degli	alleati:	francesi,	britannici	e	italiani.
Si	tratta	di	un	esodo	spaventoso,	una	marcia	a	piedi	nella	pioggia,	nel	freddo	e	nella
neve	 dell’inverno	 che	 arriva,	 senza	 vestiti	 né	 scarpe	 adeguate.	 È	 dura	 per	 tutti,	ma
per	i	prigionieri	è	un	inferno:	quando	il	grosso	dei	fuggitivi	arriva	sulla	costa,	a	nord
di	Valona,	i	prigionieri	austro-ungarici	sono	poco	più	della	metà	di	quelli	che	erano
partiti.	 I	 superstiti	 sono	 in	condizioni	disperate.	Lo	 storico	Luca	Gorgolini	 in	un	bel
libro	 in	 cui	 racconta	 la	 storia	 dei	 “dannati	 dell’Asinara”	 riporta	 le	 testimonianze
drammatiche	 tratte	dai	 rapporti	e	dalle	 lettere	degli	ufficiali	del	contingente	 italiano
che	 si	 trovava	 in	 quei	 giorni	 a	 Valona.	 Gli	 uomini	 sembrano	 scheletri	 che
camminano,	 i	 cadaveri	 sono	 dovunque	 e	 molti	 presentano	 mutilazioni	 che	 fanno
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pensare	 ad	 episodi	 di	 cannibalismo.	 I	 soldati	 serbi	 vengono	 trasferiti	 a	Corfù,	ma	 a
quel	punto	si	pone	il	problema	del	che	fare	con	i	prigionieri.	Nel	porto	di	Valona	ci
sono	 navi	 francesi,	 britanniche	 e	 italiane.	 I	 francesi	 vorrebbero	 imbarcare	 loro	 i
superstiti,	poco	più	di	24	mila,	e	portarli	in	Francia	dove,	in	spregio	alle	convenzioni
internazionali	 (che	durante	 la	prima	guerra	mondiale	nessuno	 rispettava)	verrebbero
messi	 a	 lavorare	 al	 posto	 degli	 uomini	 chiamati	 alle	 armi.	 Ma	 gli	 italiani	 si
impuntano.	 Il	governo	Salandra,	che	pochi	mesi	prima	ha	deciso	 l’entrata	 in	guerra,
ritiene	che	l’Italia	debba	giocare	un	ruolo	importante	nell’assetto	futuro	dei	Balcani	e
considera	 l’Albania	 come	 propria	 zona	 d’influenza,	 prigionieri	 nemici	 compresi.
Dopo	 un	 braccio	 di	 ferro	 diplomatico,	 il	 10	 dicembre	 la	 responsabilità	 viene
riconosciuta	all’Italia.

a	dove	debbono	essere	portati	 i	prigionieri	di	Valona?	 In	 Italia	esistono	diversi
campi	di	prigionia,	ad	Avezzano,	Santa	Maria	Capua	Vetere,	Altamura	e	in	altre

località	del	continente.	Ma	gli	uomini	da	sistemare	non	sono	soltanto	debilitati	dalla
fame	e	dalle	sofferenze	della	lunga	marcia	che	hanno	affrontato.	Molti	sono	afflitti	da
gravi	malattie	infettive:	polmoniti,	tubercolosi,	dissenteria,	tifo.	Perciò	prima	di	essere
internati	 debbono	 essere	 sottoposti	 a	 quarantena.	 Le	 autorità	 sanitarie,	 da	 Roma,
impartiscono	 una	 direttiva	 tassativa:	 i	 prigionieri	 debbono	 essere	 portati	 per	 la
quarantena	 in	 un’isola	 minore.	 La	 scelta	 cade	 subito	 sull’Asinara	 dove,	 oltre	 alla
colonia	 penale,	 dal	 1885	 esistono	 una	 colonia	militare	 e	 un	 lazzaretto,	 istituito	 in
seguito	 a	 un’epidemia	 di	 colera	 subito	 dopo	 la	 deportazione	 forzata	 di	 tutta	 la
popolazione	civile	dell’isola	a	Stintino,	 sulla	 terra	 ferma	 (anche	questa	è	una	 storia
che	 meriterebbe	 di	 essere	 raccontata).	 Certo,	 il	 lazzaretto	 è	 minuscolo	 e	 poco
attrezzato,	ma	nella	fretta	di	decidere	non	si	trova	di	meglio.
Il	 13	 dicembre	 viene	 disposto	 il	 trasferimento	 di	 tutti	 i	 prigionieri	 all’Asinara.	 Una
decisione	 del	 tutto	 irrazionale,	 vista	 la	 carenza	 di	 strutture	 sull’isola,	 e	 subito
complicata	 da	 uno	 sviluppo	 che	 si	 sarebbe	 dovuto	 prevedere:	 tra	 gli	 uomini
ammassati	 in	condizioni	 igieniche	precarie	scoppia	un’epidemia	di	colera.	A	questo
punto	gli	ufficiali	del	contingente	 italiano,	 temendo	 il	 contagio	per	 i	propri	uomini,
costringono	gli	uomini	della	marina	ad	imbarcare	i	prigionieri	non	a	gruppi	di	mille,
come	 era	 stato	 programmato,	 ma	 tutti	 insieme	 e	 in	 tutta	 fretta.	 Anche	 i	 controlli
sanitari	che	erano	stati	disposti	all’imbarco	saltano	subito	per	mancanza	di	medici.
Il	 16	 dicembre	 due	 navi,	 la	 “Dante	 Alighieri”	 e	 l’”America”	 salpano	 da	 Valona	 la
prima	con	1997	prigionieri,	la	seconda	con	1787,	più	gli	equipaggi.	A	bordo	non	c’è
alcuna	 assistenza	 sanitaria:	 sulla	 “America”	 c’è	 un	 solo	medico	 per	 quasi	 duemila
persone.	Nei	 giorni	 e	 nelle	 settimane	 successive	 seguiranno	 altri	 imbarchi,	 su	 navi
italiane	 e	 francesi,	 l’ultimo	 l’8	marzo.	 In	 queste	 condizioni,	 la	 traversata,	 che	 dura
diversi	 giorni,	 è	 un	 calvario.	 Dei	 24	 mila	 prigionieri	 che	 partono	 all’Asinara	 ne
arriveranno	vivi	meno	di	16	mila.	E	 il	calvario	non	 termina	con	 l’arrivo	nelle	acque
dell’isola.	 Poiché	 l’esercito	 sta	 lavorando	 all’ampliamento	 del	 lazzaretto	 e	 alla
costruzione	di	qualche	struttura	 in	muratura,	 le	navi	 sono	costrette	a	 restare	 in	 rada
per	 giorni	 e	 giorni.	 I	 morti	 vengono	 gettati	 in	 mare,	 ma	 quando	 sono	 troppi	 le
imbarcazioni	riprendono	il	largo	per	andare	a	scaricarli	in	mare	aperto.	Per	settimane
il	 mare	 restituirà	 sulle	 coste	 della	 Sardegna	 settentrionale	 centinaia	 di	 cadaveri.
Alcuni	verranno	avvistati	perfino	al	largo	della	Gallura,	un	centinaio	di	chilometri	più
ad	est.
Per	quelli	che	si	sono	salvati,	le	condizioni	di	vita	sull’isola	sono	tremende.	È	inverno
e	la	pioggia	e	il	freddo	non	danno	tregua.	Chi	può	dormire	sotto	una	tenda	può	dirsi

 21



fortunato,	per	 gli	 altri	 c’è	 solo	 l’addiaccio.	 Sull’isola	non	ci	 sono	pozzi	 e	 l’acqua	è
solo	quella	degli	stagni	che	si	formano	con	la	pioggia	o	quella	raccolta	nelle	cisterne,
che	gli	uomini	 condividono	con	gli	 animali.	 Il	 cibo	è	 scarso	e	poco	nutriente.	 Solo
chi	riceve	qualche	aiuto	da	casa	può	permettersi	l’acquisto	di	verdure	fresche	e	frutta
dagli	 abitanti	 di	 Stintino	 che	 vengono	 di	 nascosto	 sull’isola.	 La	 durezza	 delle
condizioni	 sull’isola	 porta	 molti	 prigionieri	 alla	 pazzia.	 Molti	 vengono	 portati	 nel
manicomio	di	Sassari.	Inoltre	non	mancano	tensioni	tra	i	prigionieri.	L’esercito	austro-
ungarico	era	composto	di	tutte	le	nazionalità	dell’Impero:	austriaci,	ungheresi,	croati,
sloveni,	cechi,	ruteni,	galiziani,	slovacchi,	bosniaci,	serbi	di	Bosnia.	Tra	i	prigionieri
c’erano	anche	299	italiani,	originari	del	Trentino	e	della	Venezia	Giulia,	allora	parti
dell’Impero,	che	all’ingresso	del	loro	campo	avevano	messo	un	cartello	con	su	scritto
“Trieste	italiana”.	I	contrasti	erano	particolarmente	duri	tra	i	cechi	e	gli	austriaci	e	tra
gli	slovacchi	e	gli	ungheresi	e	i	soldati	italiani	dovettero	faticare	non	poco	per	sedare
risse	e	tenere	separati	gli	uni	dagli	altri.
Nonostante	 questo,	 però,	 si	 arrivò	 a	 una	 certa	 convivenza	 civile.	 Molti	 prigionieri
furono	 messi	 al	 lavoro	 (le	 poche	 strade	 che	 esistono	 ancor	 oggi	 sull’isola	 furono
realizzate	 da	 loro),	 alcuni	 si	 dedicarono	 alla	 costruzione	 di	 alloggi	meno	 precari	 e
della	 chiesetta	 di	 Campo	 Perdu.	 Qualcuno	 con	 velleità	 artistiche	 si	 dedicò	 alla
scultura	 o	 alla	 organizzazione	 di	 cori	 e	 concertini.	 Per	 un	 certo	 periodo	 fu
confezionato	addirittura	un	giornaletto	satirico.
A	 chi	 visita	 oggi	 l’Asinara	 non	 è	 offerto	 molto	 sulla	 memoria	 di	 quella	 tristissima
pagina	 della	 prima	 guerra	mondiale.	 C’è	 l’ossario,	 in	 cui	 il	 governo	 austriaco	 e	 la
diocesi	 di	 Sassari	 fecero	 trasferire	 negli	 anni	 ’30	 i	 resti	 dei	 caduti	 che	 erano	 stati
sepolti	 nelle	 fosse	 comuni,	 ci	 sono	 le	 statue	 e	 la	 chiesetta	 di	 Campo	 Perdu,	ma,	 a
differenza	di	quel	che	si	è	fatto	per	la	colonia	penale	e	il	carcere,	non	c’è	un	museo
che	 documenti	 quella	 pagina	 di	 storia,	 che	 pure	meriterebbe	 di	 essere	 considerata
come	 una	 lezione	 sulla	 follia	 della	 guerra.	 E	 anche	 sull’ottusa	 crudeltà	 con	 cui
uomini	 di	 stato	 e	 militari	 ossessionati	 da	 un	 malinteso	 senso	 del	 prestigio	 della
nazione	condannarono	alla	morte	o	a	terribili	sofferenze	i	“dannati	dell’Asinara”.
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DOTTORESSE	AL	FRONTE:	LUISA	ANCONA

cura	di	Elena	Branca*

Luisa	Ancona	nacque	il	3	settembre	1881	a	Palermo	da	Camillo	e	Maria	Basevi,	una
famiglia	 di	 origine	 ebraiche,	 quindi	 si	 trasferì	 a	Milano.	 Si	 laureò	 in	 medicina	 nel
1903	a	Pavia.
Si	arruolò	nella	C.R.I.	il	28	maggio	1904	con	la	matricola	n.	2.	Troviamo	il	suo	nome
nel	 resoconto	 di	 un’esercitazione	 interforze	 fra	 alpini	 e	 Croce	 Rossa	 dal	 2	 al	 16
marzo	1913,	cui	partecipa	anche	la	«sottotenente	Dott.ssa	Luisa	Ancona».
Nella	 sede	dell’Ufficio	 II	dell'Unione	 femminile	di	Milano	 fu	aperto	un	ambulatorio
per	i	 lattanti	di	cui	si	occupano	due	socie	dell’Unione,	le	dottoresse	Linda	Beretta	e
Luisa	 Ancona.	 Le	 stesse	 che:	 «prestano	 la	 loro	 opera	 volontaria	 visitando	 i	 piccoli
malati	a	casa	propria,	al	domicilio	delle	famiglie,	in	ospedale»	[1].
Nella	 rivista	 “Assistenza	Civile”	del	1918,	 la	dott.ssa	Luisa	Ancona	è	 ritratta	 in	una
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fotografia	 durante	 un	 visita	 ad	 un	 militare	 in	 un	 ospedale	 di	 Milano	 nei	 panni	 di
oftalmologa,	 è	 circondata	 da	 crocerossine.	 Nella	 didascalla	 è	 definita	 «capitano-
medico»	.
Nel	 1919	 risulta	 tra	 le	 fondatrici	 del	 network	 internazionale	 "IFUW	 International
Fellowships	 and	 Grants".Nel	 1935	 è	 negli	 elenchi	 della	 Federazione	 Italiana	 delle
Laureate	e	Diplomate	degli	 Istituti	 Superiori,	oltre	ad	essere	citata	 tra	 le	premiate	a
gare	venatorie.
Una	 sola	 opera	 a	 stampa	 rinvenuta	 in	OPAC:	 “La	 panoftalmite	 da	 bacillus	 subtilis”
1907	Milano,	Clinica	oculistica.
Della	 sorella	 gemella,	Margherita	Ancona,	 impegnatissima	 in	 comitati	 di	 assistenza
ma	 soprattutto	 nella	 battaglia	 per	 il	 voto	 alle	 donne,	 si	 trovano	 notizie	 ovunque,
mentre	di	Luisa	ben	poco.
Nel	1938	è	colpita	dalle	leggi	razziali.
Agli	atti	del	Comune	di	Palermo	risulta	deceduta	a	Milano	il	18	maggio	1951.
Il	 12	 giugno	 1952	 gli	 viene	 intitolata	 una	 sala	 della	 "poliambulanza	 femminile"
inaugurata	a	Milano	presso	la	Casa-Albergo	della	Laureata	inv	ia	Eugenio	Chiesa.

[1] Ardd,	 Archivio	 Storico	 dell’Unione	 femminile	 nazionale,	 b.	 IX,	 f.	 2	 e	 10,
Relazione	sull’attività	delle	socie	nell’Ufficio	II

Chi	avesse	informazioni	utili	su	Luisa	Ancona	è	pregato	di	mettersi	 in	contatto	con
Elenca	Branca:	elena.branca17@gmail.com

Per	ulteriori	informazioni	sulle	"Dottoresse	al	fronte"	si	veda:

BRANCA	 E.,	 (a	 cura	 di	 Cappone	M.),	 “Dottoresse	 al	 fronte?	 La	 C.R.I.	 e	 le	 donne
medico	 nella	 Grande	 Guerra.	 Anna	 Dado	 Saffiotti	 e	 le	 altre”.	 Appunti	 di	 studio,	 ,
ANSMI	sez.	prov.le	“Alessandro	Riberi”	–	Torino,	2015
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I

FRONTE	DEL	DON	15	DICEMBRE	1942,	LA	MORTE	DEL
SENIORE	COMINCIOLI

l post	odierno	è	dedicato	al	Seniore	della	Milizia	Giacomo	Comincioli,	comandante
del	15°	Battaglione	“M”	del	Gruppo	C.C.N.N.	“Leonessa”,	morto	il	15	dicembre	alla

testa	 della	 sue	 truppe	 impegnate	 ad	 arginare	 l’offensiva	 russa	 denominata	 “piccolo
saturno”	 scatenata	 dall’Armata	Rossa	 il	 precedente	 11	 dicembre	 contro	 la	 linea	 del
Don	tenuta	dalle	truppe	dell’Asse.
In	quel	giorno,	nel	 settore	 tenuto	dalla	“Ravenna”	e	dalla	“Cosseria”	 iniziarono	una
serie	 di	 attacchi	 che	 posero	 in	 seria	 difficoltà	 il	 dispositivo	 italiano.	 Dopo	 aver
resistito	 tenacemente	 le	 posizioni	 italiane	 iniziarono	 a	 vacillare,	 i	 sovietici
attraversarono	 in	 Don	 in	 diversi	 punti	 e	 il	 “Leonessa	 II”	 fu	 subito	 impiegato	 per
tamponare	il	fronte	presso	Svinjuka	nel	settore	della	“Ravenna”.
Il	12	dicembre	furono	in	fretta	richiamati	i	gruppi	tattici	delle	CC.NN.	“Valle	Scrivia
I”,	“Valle	Scrivia	 II”	e	“Leonessa	 II”	per	aiutare	a	 ristabilire	 la	situazione	nel	settore
della	divisione	“Cosseria”.	Il	mattino	del	13	dicembre	fu	attaccata	quota	192	e	tutti	i
reparti	disponibili	delle	Camicie	Nere	vennero	gettati	nella	fornace.		Il	14	dicembre,
alle	8	del	mattino	il	seniore	Albonetti	guidò	il	“Leonessa	I”,	attaccò	quota	192	tenuta
dal	 555º	 battaglione	 fucilieri	 sovietico	 e	 da	 una	 compagnia	 del	 747°	 che	 furono
costrette	a	ripiegare
Fu	ripreso	anche	il	momentaneo	controllo	di	alcuni	capisaldi	limitrofi	che	furono	poi
abbandonati	 a	 causa	 dell’arrivo	 di	 truppe	 nemiche	 fresche.	 A	mezzogiorno	 il	 747º
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battaglione	 sovietico	 contrattaccò	 per	 tre	 volte	 le	 posizioni	 italiane	 sulla	 quota
ingaggiando	 il	 “Leonessa”	 che	 alle	 13.50	 rimase	 padrone	 del	 caposaldo.	 Nel
pomeriggio	 il	“Leonessa	 I”	respinse	un	nuovo	assalto	russo	e	 finalmente	dopo	giorni
di	combattimenti	senza	sosta,	quel	che	rimaneva	del	“Leonessa	I”,	guidati	dal	seniore
Giacomo	 Comincioli	 dopo	 aver	 ricevuto	 il	 cambio,	 furono	 spostati	 a	 Orobinski	 a
disposizione	della	“Cosseria.
Il	 15	 dicembre,	 dopo	 aver	 fatto	 affluire	 forze	 fresche	 presso	 quota	 192,	 i	 sovietici
sferrarono	un	nuovo	rapido	attacco	che	portò	alla	conquista	della	posizione.	Caddero
negli	scontri	tutte	le	camicie	nere	che	erano	rimaste	a	difesa	tra	cui	il	capomanipolo
Santinelli	 che	 per	 primo	 aveva	 raggiunto	 quota	 192	 il	 giorno	 precedente.	 Venne
disposto	 l’impiego	 del	 “Leonessa	 I”	 per	 riconquistare	 il	 caposaldo	 e	 ad	 essi	 si
aggiunsero	anche	 il	 “Leonessa	 II”	 ricostituendo	così	 il	 “Gruppo	CC.NN	“Leonessa””
al	comando	del	console	Graziano	Sardu.
I	 fanti	 della	 “Cosseria”,	 insieme	 ai	 battaglioni	 del	 Gruppo	 CC.NN	 “Leonessa”	 per
tutta	 la	 giornata	 portarono	 attacchi	 contro	 quota	 192.	 Negli	 scontri	 caddero	 trenta
camicie	nere	di	cui	otto	ufficiali,	 tra	di	essi	vi	era	 il	seniore	Giacomo	Comincioli,	a
quei	giorni	decorato	di	ben	tre	Medaglie	d’Argento	e	due	di	bronzo	a	coronamento	di
una	lunga	carriera	militare	iniziata	nel	corso	della	Grande	Guerra.	Nel	1952	alla	sua
memoria	verrà	conferita	la	quarta	Medaglia	d’Argento	con	la	seguente	motivazione:

«Comandante	 di	 Battaglione,	 ricevuto	 l’ordine	 di	 contrattaccare	 una	 posizione
aspramente	 contesa,	 nonostante	 la	 violenta	 reazione,	 si	 poneva	 alla	 testa	 del	 suo
reparto	 e	 con	 magnifico	 slancio	 respingeva	 le	 soverchianti	 forze	 nemiche.	 Ferito
gravemente,	 conscio	della	 propria	 fine,	 incitava	 i	 suoi	 uomini	 alla	 lotta	 e	 cadeva	da
valoroso.	Don	–	quota	192	(fronte	russo),	15	dicembre	1942.»
Di	 origini	 bresciane,	 Comincioli	 nasce	 a	 Cevo	 il	 6	 aprile	 1891,	 e	 dopo	 essersi
arruolato	nei	 carabinieri,	 prestò	 servizio	 in	 tale	Arma	nella	 fasi	 iniziale	della	prima
guerra	mondiale	e	il	giorno	di	Natale	del	1916	transitò	nel	Regio	Esercito,	in	qualità
di	Aspirante	Ufficiale	del	Corpo	Corpo	degli	Alpini.	Seguirono	in	rapida	successione
due	promozioni	prima	a	sottotenente	il	1º	febbraio	1917,	e	a	tenente	il	1º	novembre
dello	stesso	anno.
Nel	corso	della	Grande	Guerra	prestò	servizio	nella	2ª	Compagnia	Sciatori,	passando
quindi	 in	 forza	al	Battaglione	“Monte	Cavento”	del	5º	Reggimento	alpini.	Si	distinse
particolarmente	 come	 comandante	 di	 un	 plotone	 di	 Arditi	 durante	 gli	 scontri	 sul
Massiccio	 dell’Adamello,	 dove	 fu	 insignito	 di	 due	 Medaglie	 d’argento	 e	 una	 di
bronzo	al	valor	militare.	Sotto	riportiamo	le	motivazioni	delle	stesse:

Medaglia	d’argento	al	valor	militare
«Comandante	di	un	plotone	di	arditi,	con	sprezzo	del	pericolo	superiore	ad	ogni
elogio,	con	slancio	meraviglioso,	nonostante	la	difesa	nemica	e	le	aspre	difficoltà
del	terreno,	attaccava	e	per	primo	conquistava	una	fortissima	posizione	avversaria.
In	numerosi	successivi	attacchi	continuava	a	dare	luminosa	prova	di	indomito
coraggio	e	di	alte	virtù	militari.	Cima	Zigolon,	25-28	maggio	1918.»
Medaglia	d’argento	al	valor	militare
«Durante	l’attacco	di	una	posizione	estremamente	forte	per	natura	del	terreno	e
per	arte,	con	mirabile	slancio	condusse	all’attacco	il	proprio	reparto.	Ferito
gravemente	ad	un	braccio,	si	fece	medicare	sul	posto	e	tornò,	con	pari	ardore,	alla
testa	del	proprio	plotone,	che	condusse	sulla	posizione	nemica	facendovi	numerosi
prigionieri.	Monte	Stabel	(Adamello),	13	agosto	1918.»	
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Medaglia	di	bronzo	al	valor	militare
«Comandante	di	un	nucleo	di	arditi,	ricevuto	l’ordine	di	ripiegare	dopo	essere	stato
per	ben	16	ore	aggrappato	alle	rocce	a	pochi	metri	dal	nemico,	si	ritirava	per
ultimo	dopo	essersi	assicurato	che	le	salme	dei	caduti	ed	i	feriti	erano	stati
ricuperati	dalla	pietà	dei	compagni.	Bello	esempio	di	alte	virtù	militari	e	di	elevato
sentimento	del	dovere.	Monte	Stabel	–	Menicigolo	(Trentino),	19	luglio	1918.»
Al	termine	della	guerra	pur	avendo	nel	frattempo	conseguito	il	grado	di	capitano,
si	congedò	ritornando	alla	vita	civile.Dopo	aver	aderito	al	movimento	degli	ex
combattenti	del	suo	paese	natale,	di	sentimenti	antifascisti,		nel	1926,	mentre
lavorava	come	impiegato	comunale,	decise	di	iscriversi	al	Partito	Nazionale
Fascista,	rimanendo	impegnato	nella	vita	civile	fino	al	1935,	quando	con	lo
scoppio	della	guerra	d’Etiopia	si	arruolò	nelle	Camicie	Nere	con	il	grado	di
capomanipolo.

Successivamente,	in	considerazione	delle	capacità	dimostrate,	fu	promosso	al	grado
di	 centurione	 e	 come	 ufficiale	 esploratore,	 il	 27	 febbraio	 1936	 condusse
personalmente	 un	 attacco	 contro	 un	 caposaldo	 etiope	 a	Uork	Amba.	 Rimasto	 ferito
continuò	 a	 condurre	 l’azione	 fino	 alla	 sua	 conclusione,	 e	 per	 questo	 fatto	 venne
insignito	 di	 una	 seconda	 medaglia	 di	 bronzo	 al	 valor	 militare	 con	 la	 seguente
motivazione:

«Ufficiale	 esploratore	 del	 battaglione,	 all’inizio	 di	 un	 attacco	 notturno	 conduceva
una	compagnia,	dimostrando	elevate	qualità	di	combattente.	Successivamente	guidò
con	perizia	una	squadra	contro	un	piccolo	posto	avversario.	Colpito	da	una	pallottola
nemica	 restò	 sul	 posto	 fino	 al	 termine	 del	 combattimento.Uork	 Amba,	 27	 febbraio
1936.»

Con	l’entrata	in	guerra	del	Regno	d’Italia,	il	10	giugno	1940,	riprese	servizio	attivo	e
con	l’inizio	della	campagna	contro	 la	Grecia,	scattata	 il	28	ottobre	chiese	di	partire
per	l’Albania	con	la	15ª	Legione	CC.NN.	d’Assalto	“Leonessa”.	Tra	l’8	e	l’11	febbraio
1941	si	distinse	a	Bregub	Scialesit,	dove,	assunto	volontariamente	 il	comando	di	un
battaglione	duramente	provato,	 riuscì	 a	bloccare	e	 a	 respingere	un	attacco	nemico,
contrattaccando	e	catturando	numerosi	prigionieri.	A	seguito	di	questa	azione	arrivò
la	terza	medaglia	d’argento	al	valor	militare	con	la	seguente	motivazione:

«Ufficiale	osservatore	di	una	legione	di	Camicie	Nere,	benché	in	condizioni	fisiche
menomate,	volontariamente	assumeva	il	comando	dei	superstiti	di	un	battaglione

duramente	provato	e,	in	tre	giorni	di	aspri	combattimenti	contro	preponderanti	forze,
difendeva	strenuamente	una	importante	posizione.	A	tutti	era	di	esempio	per	capacità,
coraggio	e	sprezzo	del	pericolo.	Alla	testa	di	pochi	legionari	assaltava	una	compagnia
nemica	che	tentava	di	infiltrarsi	nello	schieramento	e,	dopo	furiosa	lotta	a	bombe	a

mano,	la	costringeva	a	ritirarsi	disordinatamente,	catturandole	armi	e	prigionieri.	Bregu
Scialesit	(fronte	greco),	8-11	febbraio	1941.»

Dopo	 l’inizio	della	guerra	 in	Russia,	partì	volontario	con	 i	 reparti	di	Camicie	Nere
inseriti	 nel	 C.S.I.R.	 il	 Corpo	 di	 spedizione	 italiano	 in	 Russia.	 Promosso	 seniore
divenne	 quindi	 comandante	 del	 15°	 Battaglione	 “M”	 del	 Gruppo	 C.C.N.N.
“Leonessa”,	partecipando	a	numerosi	 combattimenti	 fra	cui	 l’ultimo	quello	di	quota
192,	dove	come	avviamo	visto	poco	fa	perse	la	vita	il	15	dicembre	del	1942	e	per	cui
dieci	anni	dopo	verrà	insignito	della	quarta	Medaglia	d’argento	al	valor	militare	alla
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memoria	con	la	seguente	motivazione:

«Comandante	di	Battaglione,	ricevuto	l’ordine	di	contrattaccare	una	posizione
aspramente	contesa,	nonostante	la	violenta	reazione,	si	poneva	alla	testa	del	suo
reparto	e	con	magnifico	slancio	respingeva	le	soverchianti	forze	nemiche.	Ferito
gravemente,	conscio	della	propria	fine,	incitava	i	suoi	uomini	alla	lotta	e	cadeva	da
valoroso.	Don	–	quota	192	(fronte	russo),	15	dicembre	1942.»

In	 suo	 ricordo	è	 stata	posto	un	medaglione	con	 inciso	 il	 suo	nome	al	 centro	della
grande	 Croce	 posta	 sulla	 cima	 dell’Adamello,	 e	 la	 sezione	 dell’Associazione
Volontari	di	Guerra	di	Brescia	porta	il	suo	nome.	Il	25	maggio	1999	è	stata	posta	una
lapide	in	suo	ricordo	presso	la	Chiesa	degli	Alpini	di	Boario	Terme.
Prima	di	chiudere	il	nostro	post,	ricordiamo	che	dopo	la	morte	di	Comincioli,	intorno
a	 quota	 192	 i	 combattimenti	 proseguirono	 violentemente.	 Il	 16	 dicembre	 i	 nostri	 a
metà	 mattinata,	 ripresero	 parzialmente	 possesso	 della	 quota.	 Per	 tutto	 il	 giorno
successivo	proseguirono	gli	scontri	con	le	camicie	nere	che	con	l’appoggio	di	pochi
mezzi	 corazzati	 della	 27.	 Panzer-Division	 e	 dalla	 fanteria	 tentarono	 inutilmente	 di
riprendere	alcuni	dei	capisaldi	limitrofi.	In	serata	Orobinski	venne	occupata	dai	carri
armati	 sovietici,	 determinando	 di	 fatto	 l’isolamento	 delle	 camicie	 nere	 che	 dopo
dopo	la	mezzanotte	ricevettero	l’ordine	di	ripiegamento.
Era	 l’inizio	della	 tremenda	 ritirata	che	vide	coinvolti	 tutti	 i	 reparti	 tedeschi,	 italiani,
ungheresi	e	rumeni	dell’Asse.	Il	“Leonessa”	e	il	“Valle	Scrivia”	nuovamente	riuniti	nel
Raggruppamento	“23	marzo”	e	il	4	gennaio	1943,	a	causa	delle	forti	perdite,	furono
riorganizzati	 in	 soli	 due	 battaglioni	 di	 formazione	 posti	 al	 comando	 del	 console
Mario	 Bertoni	 che	 prima	 comandava	 la	 Legione	 “Valle	 Scrivia”.	 Trasferiti
inizialmente	nei	pressi	di	Voroshilovgrad	 furono	poi	 spostati	 in	altre	 località	 tra	cui
Rikowo	e	il	successivo	17	marzo	furono	rimpatriati.
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E

ANDRA	E	TATIANA	BUCCI,	SALVE	DALLA	SHOAH
PERCHÉ	IL	DOTTOR	MENGELE	LE	CREDETTE	GEMELLE

La	storia	di	Andra	e	Tatiana	Bucci	e	di	loro	cugino	Sergio	De	Simone:	bambini	deportati	nel	lager	per
essere	usati	come	cavie	da	laboratorio.

di	Adalgisa	Marrocco

ra	 il	 29	 novembre	 1944.	 Un	 treno	 arrivò	 presso	 il	 lager	 di	 Neuengamme	 e	 a
scendere	furono	20	bambini.	Fra	loro	c'era	Sergio	De	Simone,	un	bimbo	italiano.

Avrebbe	 festeggiato	 il	 suo	 compleanno	 quel	 giorno,	 se	 solo	 avesse	 potuto.	 Ma
facciamo	un	passo	indietro.
Sergio	 era	 nato	 a	Napoli	 nel	 1937,	 un	 anno	 prima	 della	 promulgazione	 delle	 leggi
razziali	fasciste.	Poi,	suo	padre	Edoardo	era	partito	per	la	guerra	e	la	mamma	Gisella
aveva	deciso	di	 tornare	nella	casa	della	 famiglia	d'origine,	a	Fiume.	Da	 sua	 sorella
Mira,	che	aveva	due	bambine:	Andra	e	Tatiana,	di	4	e	6	anni,	molto	legate	a	Sergio.
La	vita	scorreva	tranquilla,	poi	il	terremoto:	i	bambini	ebrei	espulsi	dalle	scuole	e	gli
adulti	privati	del	loro	lavoro,	delle	loro	vite.
Il	 dramma	 delle	 deportazioni	 iniziò,	 anche	 per	 Sergio	 e	 per	 la	 sua	 famiglia.	 Un
delatore	segnò	il	destino	del	bambino,	di	sua	madre	e	di	sua	nonna,	delle	cuginette	e
della	 loro	 mamma.	 Tutti	 deportati	 alla	 Risiera	 di	 San	 Sabba	 e	 da	 lì	 a	 Auschwitz:
partiti	il	29	marzo	1944,	a	bordo	del	convoglio	25T.	L'arrivo	all'inferno,	poi,	la	notte
del	4	aprile	1944.	Scaricata	sulla	rampa,	la	famiglia	venne	drammaticamente	divisa:
nonna	Rosa	 caricata	 su	 un	 camion	 e	 spedita	 al	 gas;	Mira	 e	 le	 sue	Andra	 e	 Tatiana
raggiunsero	Birkenau	a	piedi,	assieme	a	Gisella	e	al	piccolo	Sergio.
Ben	presto	Sergio	e	le	cuginette	vennero	separati	dalle	loro	mamme	e	mandati	nella
baracca	dei	bambini.	Da	quell'inferno	mamma	Gisella	si	salvò,	si	salvarono	anche	la
sorella	 Mira	 con	 le	 sue	 piccole	 Andra	 e	 Tatiana.	 Ma	 Sergio	 no.	 Sergio	 venne
ingannato,	speranzoso	e	ingenuo	com'era.
Una	 mattina	 di	 novembre	 del	 1944,	 le	 SS	 entrarono	 nella	 baracca	 dei	 bambini	 di
Birkenau	e	dissero:	 "Chi	vuole	vedere	 la	mamma	faccia	un	passo	avanti".	Sergio	De
Simone	 quel	 passo	 lo	 fece,	 insieme	 ad	 altri	 diciannove	 bambini:	 tutti	 trasferiti	 al
campo	 di	 concentramento	 di	 Neuengamme,	 vicino	 ad	 Amburgo,	 destinati	 agli
esperimenti	 in	 laboratorio	 e	 non	 certo	 all'abbraccio	 delle	 loro	madri.	 A	 loro	 venne
iniettato	 il	germe	della	 tubercolosi.	Sergio	e	gli	altri	bambini	vennero	poi	drogati	di
morfina	e	impiccati	nei	sotterranei	della	scuola	di	Bullenhuser	Damm.
Intanto,	Andra	e	Tatiana	rimasero	separate	dalla	mamma,	confinate	nella	baracca	dei
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bambini	a	Birkenau.	Nonostante	ciò,	il	coraggio	materno	permise	a	Mira	di	andare	a
trovare	 le	sue	creature,	di	nascosto.	Durante	quelle	 fugaci	visite,	 la	donna	non	 fece
che	ripetere	alle	bambine	i	 loro	nomi	e	 la	 loro	età.	Mira	sapeva	che,	se	 le	bambine
fossero	 sopravvissute	ma	 avessero	 dimenticato	 la	 propria	 identità,	 le	 avrebbe	 perse
comunque.
E	 Andra	 e	 Tatiana	 si	 salvarono,	 "risparmiate"	 dalla	 furia	 nazista	 per	 la	 loro
straordinaria	somiglianza,	nonostante	 i	due	anni	di	differenza.	 I	nazisti	 le	credettero
gemelle,	dunque	"merce	pregiata"	per	Mengele	e	gli	altri	scienziati	di	Hitler.	Così	le
SS	decisero	di	non	separarle,	nella	 speranza	di	usarle	 successivamente	come	cavie.
Questo	permise	loro	di	guadagnare	tempo,	imprigionate	negli	inferi	di	fumo	e	morte.
Secondo	 le	 stime	 dei	 ricercatori	 del	 Museo	 di	 Auschwitz,	 ad	 Auschwitz-Birkenau
furono	 deportati	 almeno	 230mila	 bambini	 ebrei	 provenienti	 da	 tutta	 Europa.	 Tutti,
salvo	 rare	 eccezioni,	 vennero	uccisi	 appena	 giunti	 nel	 campo	di	 concentramento.	 I
gemelli	o	i	bambini	ritenuti	interessanti	dal	punto	di	vista	genetico	dal	"dottor	morte"
Josef	 Mengele	 furono	 temporaneamente	 tenuti	 in	 vita.	 Andra	 e	 Tatiana	 Bucci
resistettero	e,	quando	l'esercito	sovietico	arrivò	al	campo	di	Auschwitz,	il	27	gennaio
1945,	loro	due	erano	tra	i	650	bambini	sopravvissuti	(di	cui	meno	di	50	erano	di	età
inferiore	ai	10	anni).
La	salvezza	e	poi	 il	 lungo	viaggio	per	riacquistare	un'identità:	prima	l'orfanotrofio	a
Praga	 e	 poi	 la	 rinascita	 nel	 collegio	 inglese	 di	 Anna	 Freud	 dove,	 memori	 della
lezione	 di	 mamma	 Mira,	 Andra	 e	 Tati	 riuscirono	 a	 ricordare	 la	 loro	 identità	 e	 a
tornare	a	casa.	Finalmente.	Nonostante	l'orrore.	Nonostante	Sergio	non	ci	fosse	più.
La	storia	delle	sorelle	Bucci	è	raccontata	attraverso	la	loro	stessa	penna	nel	libro	Noi,
bambine	ad	Auschwitz.	La	nostra	storia	di	sopravvissute	alla	Shoah	(Mondadori).
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VILLESE	15	DICEMBRE	1915,	LA	MORTE	DEL
COMANDANTE	DEI	“DIMONIOS”

l post	 odierno	 è	 dedicato	 alla	 figura	 del	 valoroso	 generale	 Gabriele	 Berardi
comandante	 della	 Brigata	 Sassari,	 i	 famigerati	 e	 temuti	 soldati	 sardi	 noti	 come

“diavoli	rossi”	o	“dimonios”	morto	valorosamente	sulla	linea	del	fronte	il	15	dicembre
1915.	Dopo	 la	 concessione	della	Medaglia	d’Argento,	 con	d.	 l.	 del	 15	marzo	1917
verrà	 concessa	 alla	 memoria	 la	 medaglia	 d’oro	 al	 Valor	 Militare	 con	 la	 seguente
motivazione:

“Intrepido	condottiero	di	una	brigata	di	prodi,	espugnatore	di	posizioni	fortemente
difese,	instancabile	animatore	di	fede,	affermò	col	suo	sangue	il	proprio	valore,	mentre

nuovi	ardimenti	stava	meditando”.

– Altipiano	Carsico,	l	O–	14	novembre	e	15	dicembre	1915.

Gabriele	 Berardi	 nacque	 a	 Sant’Angelo	 dei	 Lombardi	 di	 Avellino.	 Di	 famiglia	 di
origine	 abruzzese,	 compì	 i	 suoi	 primi	 studi	 a	 Chieti,	 dove	 risiedeva	 la	 stessa	 e
tredicenne	entrò	nel	Collegio	Militare	della	Nunziatella	di	Napoli	e	passò	nel	1878,
alla	 Scuola	 di	 Modena	 dalla	 quale	 uscì	 nel	 luglio	 1880	 sottotenente	 di	 fanteria,
assegnato	 al	 2°	 reggimento	 della	 brigata	 Re.	 Promosso	 tenente	 due	 anni	 dopo,
disimpegnò	dal	1884	al	1889	 la	carica	di	aiutante	maggiore	 in	seconda	e	promosso
capitano	venne	trasferito	al	12°	reggimento.
Nel	 1894	 fu	 decorato	 di	 medaglia	 di	 bronzo	 al	 valor	 militare	 per	 avere
coraggiosamente	disarmato	ed	arrestato	un	pericoloso	individuo.	Promosso	maggiore
fu	 trasferito	al	10°	Regina;	poi,	da	 tenente	colonnello	passò,	nel	 settembre	1908,	al
56°	reggimento	della	brigata	Marche,	di	cui	assunse	il	comando	con	la	promozione	a
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colonnello	dal	febbraio	1914.
Al	momento	della	dichiarazione	di	guerra	all’Austria,	 il	24	maggio	1915,	dalla	zona
di	 radunata	 prese	 posizione	 col	 reggimento	 in	 Valle	 Ansiei,	 nell’alto	 Cadore.
Promosso	maggiore	generale	il	18	agosto	dello	stesso	anno,	assunse	il	comando	della
brigata	 Sassari.	Con	 i	 suoi	 “diavoli	 rossi”	 partecipò	 alla	 quarta	 battaglia	 dell’Isonzo
combattuta	fra	il	10	novembre	e	il	5	dicembre	1915	nella	zona	del	Monte	Nero,	del
monte	Cappuccio	ed	del	monte	San	Michele.
Per	 i	duri	combattimenti	 sostenuti	nella	giornata	del	13	e	14	novembre	1915	 i	 fanti
della	 Brigata	 Sassari	 si	 guadagnarono	 la	 prima	 citazione	 nel	 Bollettino	 di	 guerra	 n°
173	del	15	novembre	1915:

In	valle	di	Ledro	l’avversario,	dopo	la	intensa	preparazione	di	fuoco	di	artiglieria
segnalata	nel	bollettino	di	ieri,	attaccò	insistentemente	le	nostre	posizioni	a

settentrione	della	Conca	di	Bezzecca.	Gli	attacchi,	respinti	il	giorno	13,	si	rinnovarono
il	14	con	maggiore	violenza,	ma	furono	parimenti	ributtati.	Sul	Carso	è	continuata	ieri
l’azione.	Per	tutto	il	giorno	l’artiglieria	nemica	concentrò	violento	ed	interrotto	fuoco	di

pezzi	di	ogni	calibro	sul	trinceramento	delle	Frasche,	a	fine	di	snidare	le	nostre
fanterie.	Gl’intrepidi	Sardi	della	Brigata	Sassari	resistettero	però	saldamente	sulle

conquistate	posizioni	e	con	ammirevole	slancio	espugnarono	altro	vicino	importante
trinceramento	detto	dei	Razzi.	Fecero	al	nemico	278	prigionieri	dei	quali	11	ufficiali.

Generale	CADORNA

In	particolare,	nella	conquista	delle	cosiddette	“trincea	delle	frasche”	e	“trincea	dei
razzi”,	un	formidabile	complesso	di	trinceramenti	disseminati	a	sud	di	Gorizia,	presso
San	 Martino	 del	 Carso	 durante	 il	 dicembre	 1915.	 In	 quei	 giorni	 la	 “Sassari”	 era
schierata	come	estrema	propaggine	sinistra	del	13º	Corpo	d’armata	e	fu	protagonista
della	presa	delle		posizioni	nemiche	e	della	loro	successiva	difesa	nei	confronti	degli
assalti	del	nemico.
Berardi	 condusse	 i	 suoi	 reggimenti	 dimostrando	 eccezionale	 valore,	 instancabile
energia	 e	 perizia	 di	 comando.	 Il	 successivo	 15	 dicembre,	 nell’imminenza	 di	 una
nuova	 azione,	mentre	 compiva	 una	 ricognizione	 allo	 scopo	 di	 rendersi	 conto	 della
consistenza	delle	posizioni	nemiche,	cadde,	gravemente	colpito	da	una	scheggia	di
granata	austriaca.	Trasportato	a	Villesse,	nell’ospedaletto	da	campo	n.	89,	spirò	nella
stessa	giornata,	fiero	di	dare	la	sua	vita	per	la	Patria.
Negli	 assalti	 e	 nella	 successiva	 difesa	 delle	 posizioni	 conquistate,	 due	 terzi	 degli
effettivi	della	Brigata	Sassari	perse	 la	vita.	La	Brigata	continuo	per	 tutto	 il	corso	del
conflitto	a	distinguersi	subendo	perdite	molto	alte,	prova	ne	è	il	 fatto	che	i	suoi	due
reggimenti,	il	151°	ed	il	152°,	furono	entrambi	decorati	con	ben	due	medaglie	d’oro
al	valor	militare	e	altre	tre	citazioni	nel	bollettino	di	guerra.
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VOJUSSA	21	DICEMBRE	1940,	
MORTE	DI	UN	ASSO	DEI	“PICCHIATELLI”

urante	 il	 secondo	conflitto	mondiale,	 la	Germania	nazista	 fornì	 importanti	 aiuti
militari	 al	 Regno	 d’Italia,	 essendo	 i	 due	 stati	 legati	 dal	 patto	 di	 alleanza	 noto

come	 “Asse	 Roma	Berlino”	 firmato	 il	 24	 ottobre	 1935	 e	 successivamente	 rafforzato
nel	“Patto	di	acciaio”	sottoscritto	il	22	marzo	1939.	Lo	stesso	divenne	il	27	novembre
1940	“Patto	tripartito”	con	l’adesione	allo	stesso	dell’Impero	giapponese.
Fra	 le	 armi	 fornite	 dalla	 Germania,	 vi	 erano	 degli	 aerei	 da	 bombardamento	 in
picchiata,	 chiamati	 Stuka,	 abbreviazione	 del	 termine	 germanico	 di
Sturzkampflugzeug,	che	noi	italiani	battezzammo	Picchiatelli	,	un	po’	per	identificarli
nella	specialità	del	tuffo	in	picchiata	ed	in	parte	per	un	attribuzione	istintiva	verso	gli
stessi	equipaggi,	nel	gergo	di	picchiatelli	,	scavezzacollo	,	spericolati	e	coraggiosi.
Possenti	 e	 mastodontici,	 ma	 lenti	 soprattutto	 durante	 la	 rotta	 di	 scampo,	 spesso
furono	facili	prede	della	caccia	avversaria,	eppure	durante	le	prime	fasi	della	guerra,
nelle	vittoriose	campagne	contro	Polonia,	Francia,	Belgio	ed	Olanda,	gli	Stuka	furono
insieme	ai	panzer	l’elemento	principale	della	“guerra	lampo”	germanica.	Considerato
una	pietra	miliare	nella	storia	dell’aviazione	bellica,	lo	Ju-87	è	sicuramente	uno	degli
aerei	più	conosciuti	del	secondo	conflitto	mondiale.	Ne	furono	costruiti	più	di	5.700
esemplari	in	una	decina	di	versioni,	che	combatterono	su	tutti	 i	 fronti	dove	operò	la
Wehrmacht.
Fra	 essi	 159	 esemplari	 vennero	 forniti	 al	 Regno	 d’Italia	 ed	 combatterono	 nelle	 fila
della	Regia	Aeronautica.	La	storia	dello	Ju-87	nella	Regia	Aeronautica	ebbe	inizio	nei
primi	 mesi	 del	 1939,	 quando	 su	 richiesta	 del	 governo	 italiano	 al	 Ministero
dell’Aeronautica	tedesco,	venne	deciso	di	fornire	un	centinaio	di	Ju	87B2,	in	due	lotti
da	50	apparecchi	ciascuno.	I	migliori	piloti	dell’aviazione	da	caccia	furono	mandati
presso	la	Stukaschule	al	campo	di	Graz,	in	Austria,	per	essere	addestrati	alla	difficile
“specialità”	del	bombardamento	in	picchiata.
Nell’estate	del	1940	circa	cento	esemplari	di	Ju	87B-1	furono	assegnati	al	96º	Gruppo
Bombardamento	a	Tuffo	e	successivamente	il	“Picchiatello”,	equipaggiò	altri	Gruppi,
precisamente	il	97º,	il	101º	e	il	102º	Gruppo.	Gli	Stuka	furono	utilizzati	contro	Malta
e	 i	 convogli	 di	 navi	 alleate	 nel	 Mediterraneo,	 in	 Grecia,	 in	 Nord	 Africa	 dove	 si
rivelarono	particolarmente	utili	nelle	operazioni	che	culminarono	con	la	conquista	di
Tobruch	il	21	giugno	1942,	di	Tobruk).	 I	picchiatelli	si	sacrificarono	infine	nel	vano
tentativo	di	opporsi	allo	sbarco	alleati	in	Sicilia	nel	luglio-agosto	del	1943.
Il	 post	 odierno	 è	 dedicato	 a	 Andrea	 Brezzi,	 tenente	 pilota	 di	 complemento	 della
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specialità	Bombardamento	a	Tuffo,	che	perse	 la	vita	 il	21	dicembre	1940	durante	 la
campagna	 di	 Grecia	 nella	 zona	 della	 Vojussa.	 Per	 il	 suo	 valoroso	 comportamento
nell’ultima	missione,	con	Regio	decreto	del	14	settembre	1941,	Brezzi		fu	decorato	di
Medaglia	d’Oro	al	valor	militare	alla	memoria	con	la	seguente	motivazione:
«Valentissimo	 pilota	 da	 caccia	 e	 da	 bombardamento	 in	 picchiata,	 primo	 in	 ogni	 più
rischiosa	 impresa,	 combattente	 entusiasta	 e	 generoso,	 attaccava	 ripetutamente	 con
micidiale	sicurezza,	nel	corso	di	numerosi	ed	aspri	combattimenti,	i	nemici	della	Patria
nel	cielo	d’Africa.	Sul	fronte	greco,	partito	volontario	per	una	ardita	missione	che	era
già	costata	 il	 sacrificio	di	un	altro	valoroso	pilota,	portava	 il	 suo	velivolo	 fino	a	pochi
metri	 dal	 suolo	 e	 si	 avventava	 con	 estrema	 decisione	 sul	 nemico,	 mitragliandolo.
Sottoposto	 alla	 violentissima	 reazione	 dell’avversario	 che	 provocava	 un	 principio
d’incendio	 al	 suo	 velivolo	 e,	 accortosi	 che	 il	 tiro	 del	 nemico	 si	 concentrava
sull’apparecchio	del	gregario,	con	sublime	cameratismo	si	slanciava	ancora	una	volta
sulle	batterie	nemiche	annientandole	con	le	ultime	raffiche	delle	sue	armi.	Riportatosi
in	 quota	 noncurante	 dei	 disperati	 cenni	 dei	 gregari	 di	 affidarsi	 al	 paracadute,	 si
dirigeva,	per	non	darsi	prigioniero,	verso	le	linee	nazionali,	ma,	nel	disperato	tentativo
di	 conservare	 se	 stesso	 e	 il	 velivolo	 alla	 Patria	 per	 gli	 altri	 cimenti,	 in	 un	 difficile
atterraggio,	 l’apparecchio	 s’infrangeva	 al	 suolo	 incendiandosi.	 Cielo	 di	 Albania,	 21
dicembre	1940.»
Andrea	 Brezzi	 nasce	 a	Ollomont	 in	 provincia	 di	 Aosta	 il	 31	 luglio	 1910,	 figlio	 del
Senatore	 Giuseppe	 Brezzi,	 anch’egli	 ufficiale	 d’aviazione	 e	 dirigente	 dell’azienda
aeronautica	 “Ansaldo	 S.V.A.”,	 compie	 gli	 studi	 secondari	 a	 Torino	 e	 nell’università
del	 capoluogo	 piemontese	 consegue	 la	 laurea	 in	 ingegneria.	 Arruolatosi	 in
aeronautica,	 in	qualità	di	sottotenente	pilota	di	complemento	prese	parti	alle	grandi
operazioni	di	polizia	coloniale	 seguenti	 la	conquista	dell’Etiopia,	 venendo	 insignito
di	due	Medaglie	di	bronzo	al	valor	militare:

Medaglia	di	bronzo	al	valor	militare
«Abile	ed	ardito	pilota	accortosi	di	una	grave	avaria	subita	in	decollo	dal	carrello
dello	aereo,	effettuava	ugualmente	importanti	missioni	di	guerra	affidategli.	Di
ritorno	dalla	base	di	partenza,	anziché	fare	uso	del	paracadute	tentava	un
pericoloso	atterraggio	riuscendo	a	salvare	il	passeggero	e	a	provocare	pochi	danni
al	materiale,	ma	rimanendo	ferito	nell’audace	manovra.	Cielo	di	Addis	Abeba,	11
ottobre	1936.»
Medaglia	di	bronzo	al	valor	militare
«Ardito	pilota	da	incursione	veloce	durante	numerosi	voli	di	mitragliamento	e
bombardamento	leggero	effettuati	in	appaggio	alle	nostre	colonne	operanti,
dimostrava	grande	sprezzo	del	pericolo	ed	alto	spirito	di	sacrificio.	Rientrava
spesso	alla	base	con	l’apparecchio	colpito	dalla	fucileria	avversaria.	Cielo
dell’A.O.,	settembre-ottobre	1936-XIV.»

Con	 l’entrata	 in	 guerra	 del	 Regno	 d’Italia,	 il	 10	 giugno	 1940,	 fu	 esonerato	 dal
servizio	militare	a	causa	del	 suo	 lavoro	presso	 l’industria	metallurgica,	ma	 rinunciò
all’esonero,	arruolandosi	come	pilota	da	caccia	nella	Regia	Aeronautica,	prendendo
parte	 alle	 operazioni	 belliche	 contro	 la	 Francia.[4]	Dopo	 la	 firma	 dell’armistizio	 di
Villa	 Incisa	 chiese,	 ed	 ottenne	 di	 partecipare	 ai	 corsi	 di	 pilotaggio	 dei	 nuovi
cacciabombardieri	 Junkers	 Ju.87	 Picchiatello,	 al	 termine	 dei	 quali	 fu	 assegnato	 alla
236ª	Squadriglia	del	96º	Gruppo	Autonomo	Bombardieri	a	Tuffo.
Con	 il	 suddetto	 reparto	 basato	 sull’aeroporto	 di	 Comiso,	 nel	 settembre	 del	 1940
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partecipò	 all’assedio	 aeronavale	 dell’isola	 di	 Malta.	 Al	 ritorno	 da	 una	 missione	 di
bombardamento	il	suo	aereo	venne	attaccato	da	alcuni	caccia	Gloster	Gladiator	della
RAF.	 Impegnato	 il	 combattimento	 insieme	 al	 suo	 mitragliere,	 il	 Primo	 Aviere
Gianpiero	Vio,	i	due	riuscirono,	con	abili	manovre,	ad	abbattere	uno	dei	caccia	ed	a
danneggiarne	 un	 secondo.	 Nel	 corso	 del	 combattimento	 il	 mitragliere	 Vio	 perse	 la
vita	 e	 Brezzi	 si	 guadagno	 la	 Medaglia	 d’argento	 al	 valor	 militare	 con	 la	 seguente
motivazione:
«Abile	 pilota	 da	 bombardamento	 in	 picchiata	 eseguiva	 ripetute	 azioni	 su	 difessissimi
obiettivi	 conseguendo	 per	 precisione	 di	 tiro,	 ottimi	 risultati.	 Attaccato	 durante	 una
azione	 su	 aeroporto	 nemico,	 da	 forze	 da	 caccia,	 riusciva	 a	 disimpegnarsi,	 ad
effettuare	 con	 esattezza	 il	 tiro	 sostenendo,	 successivamente,	 un	 accanito
combattimento	 con	 i	 caccia	 nemici	 che	 lo	 inseguivano.	 Caduto	 al	 suo	 fianco	 il
mitragliere,	 non	 desisteva	 dal	 combattimento	 ed	 uscitone	 vittorioso	 raggiungeva	 la
base	 di	 partenza	 con	 il	 velivolo	 menomato	 dall’offesa	 nemica	 e	 con	 il	 compagno
caduto,	 a	 testimonianza	 dell’impari	 lotta	 valorosamente	 sostenuta.	 Cielo	 del
Mediterraneo	centrale,	17	settembre	1940.»
—	Regio	Decreto	18	aprile	1941
Alla	 fine	 del	mese	 il	 96º	Gruppo	B.T.	 si	 trasferì	 sull’aeroporto	 di	 Lecce-Galatina	 in
previsione	dell’inizio	delle	operazioni	contro	 la	Grecia,	campagna	che	sarà	 l’ultima
per	Brezzi.	Il	21	dicembre	del	1940,	quindici	velivoli	del	96º	Gruppo,	al	comando	del
tenente	 Fernando	 Malvezzi,	 attaccarono	 posizioni	 nemiche	 nell’area	 di	 Golem	 e
Kolonje,	 nel	 distretto	 di	 Argirocastro	 e	 durante	 l’azione	 venne	 abbattuto	 il	 velivolo
dell’equipaggio	formato	dal	maresciallo	Elio	Scarpini	e	dal	1º	Av.	Gino	Catamerò.
Con	l’intento	di	individuare	il	velivolo	del	commilitone,	Brezzi	ottenne	dal	capitano
Ercolani	di	decollare	al	comando	di	una	formazione	di	tre	aerei.	Una	volta	sganciato
il	 carico	 bellico,	 che	 distrusse	 una	 batteria	 avversaria,	 gli	 aerei	 furono	 inquadrati
dalla	contraerea	nemica	e	il	suo	velivolo	fu	gravemente	colpito	e	si	incendiò.	Invece
che	 lanciarsi	 con	 il	 paracadute,	 Brezzi	 cercò	 di	 atterrare	 e	 salvare	 il	 velivolo	 nei
pressi	del	costone	di	Mali	Liofiz,	sulla	Valle	della	Vojussa,	ma	lo	Stuka	prese	fuoco,
esplodendo	all’impatto	con	il	terreno.
Il	 tremendo	impatto	causò	 la	morte	di	Brezzi	e	quella	del	1º	aviere	Luigi	Stevanato.
Per	 onorarne	 la	memoria	 fu	 decretata	 la	 concessione	 della	Medaglia	 d’oro	 al	 valor
militare.	 Nel	 dopoguerra	 a	 Brezzi	 vennero	 dedicate	 la	 sezione	 di	 Torino
dell’Associazione	Arma	Aeronautica,	così	come	una	via	a	Castellamonte.
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CADUTI	IGNOTI	PRIMA	GUERRA	MONDIALE
TUMULATI	NEL	SACRARIO	MILITARE	DI	ASIAGO

ono	sei	i	caduti	ignoti	della	Prima	Guerra	Mondiale	che	il	giorno	4	dicembre,	nel
corso	di	una	cerimonia	solenne,	sono	stati	tumulati	nel	Sacrario	Militare	di	Asiago

(VI):	 un	 caduto	 italiano	 ritrovato	 a	 Monte	 Colombara,	 nel	 Comune	 di	 Asiago;	 un
caduto	italiano	ed	un	caduto	austroungarico	ritrovati	 in	 località	Melette	Davanti	nel
Comune	di	Gallio	 (VI);	un	caduto	 italiano	 ritrovato	 sul	Monte	Zebio	nel	Comune	di
Asiago,	un	caduto	italiano	ritrovato	in	località	Calfaide	Monte	Trappola	nel	Comune
di	Vallarsa	(TN);	un	caduto	austroungarico	ritrovato	in	località	Castelloni	San	Marco
nel	Comune	di	Enego	(VI).
Dopo	 gli	 onori	 ai	 Caduti	 all'ingresso	 del	 Sacrario,	 la	 Santa	 Messa.	 La	 cerimonia	 è
proseguita	 nella	 piazza	 del	 Comune,	 presente	 il	 Commissario	 Generale	 per	 le
Onoranze	ai	Caduti,	Generale	di	Divisione	Alessandro	Veltri,	e	 il	Comandante	delle
Forze	Operative	Nord,	il	Generale	di	Corpo	d'Armata	Amedeo	Sperotto.
Alle	celebrazioni	hanno	preso	parte	anche	il	Sindaco	del	Comune	di	Asiago,	Roberto
Rigoni	 Stern,	 e	 il	 Presidente	 della	 Croce	 Nera	 d'Austria,	 Peter	 Rieser,	 mentre	 la
Fanfara	della	Brigata	"Pozzuolo	del	Friuli"	ha	eseguito	alcuni	brani	militari.
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SACRARIO	DI	FAGARÈ,	
CERIMONIA	DI	TUMULAZIONE	DI	CINQUE	CADUTI	

DELLA	GRANDE	GUERRA

i	 è	 svolta	 sabato	7	dicembre,	a	Pero	e	presso	 il	 Sacrario	Militare	di	 Fagarè	della
Battaglia,	 la	 cerimonia	 di	 tumulazione	 di	 5	 caduti	 della	 Prima	 Guerra	 Mondiale

traslati	 dalla	 parrocchia	 di	 “Santi	 Giuseppe	 e	 Colombano”	 di	 Pero	 Breda	 di	 Piave.
Alla	cerimonia	erano	presenti	il	Comandante	delle	Forze	Operative	Nord,	il	Generale
di	 Corpo	 d’Armata	 Amedeo	 Sperotto,	 il	 Commissario	 Generale	 per	 le	 Onoranze	 ai
Caduti,	 il	 Generale	 di	 Divisione	 Alessandro	 Veltri,	 il	 prefetto	 di	 Treviso,	 Maria
Rosaria	Laganà	ed	il	sindaco	di	Breda	di	Piave,	Moreno	Rossetto.
Il	 12	 novembre	 2018,	 il	 prof.	 Alfonso	 Beninatto,	 riferì	 al	 Commissariato	 per	 le
Onoranze	 ai	 Caduti,	 a	 nome	 della	 Parrocchia	 di	 “Santi	 Giuseppe	 e	 Colombano”	 di
Pero	di	Breda	di	Piave,	 che	erano	 stati	 rinvenuti,	durante	 i	 lavori	di	 ristrutturazione
del	 sagrato,	 i	 resti	 mortali	 mineralizzati	 di	 cinque	 militari	 italiani	 caduti	 durante	 la
Grande	Guerra,	probabilmente	ivi	tumulati	in	seconda	sepoltura,	che	erano	contenuti
indistintamente	 in	 un’unica	 bara	 su	 cui	 erano	 apposte	 cinque	 targhette	 riportante	 i
loro	nomi,	il	grado	ed	il	reparto	di	appartenenza.	Le	spoglie	ritrovate	appartengono	al
soldato	Giovanni	Buosi,	al	capitano	Umberto	Buosi,	al	soldato	Luigi	Moro,	al	soldato
Giovanni	Romanello	e	al	soldato	Pietro	Vido.
Ne	 è	 seguito	 un	 sopralluogo	 da	 parte	 del	 personale	 del	 Commissariato	 avvenuto	 lo
scorso	maggio.	 Sono	 state	 effettuate	 le	 opportune	 ricerche	 e	 il	Comune	di	Breda	di
Piave	 ha	 individuato	 i	 pronipoti	 dei	 5	 Caduti,	 i	 quali	 sono	 stati	 informati	 del
ritrovamento	e	della	 traslazione	nel	vicino	Sacrario	Militare	di	Fagarè.	La	cerimonia
si	 svolgerà	 a	 Pero,	 alle	 9.30,	 presso	 la	 Chiesa	 parrocchiale	 “Santi	 Giuseppe	 e
Colombano”	 dove	 verrà	 celebrata	 una	 Santa	 Messa.	 Al	 termine	 della	 funzione
religiosa	 la	 celebrazione	 proseguirà	 presso	 il	 Sacrario	 Militare	 di	 Fagarè	 con	 la
benedizione	delle	urne	e	la	tumulazione	dei	cinque	caduti.	Alla	cerimonia	di	sabato
hanno	partecipato	pertanto	anche	i	discendenti	dei	caduti.
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CAMUGNANO	HA	OSPITATO	LA	STORIA	DEL
SOLDATO	GIOVANNI	PICCIANO

rande	 riscontro	 di	 pubblico	 della	 tappa	 di	 Camugnano	 della	 rassegna	 letteraria
autunnale	 denominata	 “Incontri	 con	 le	 pagine”	 promossa	 ed	 organizzata

dall’Associazione	 440	 Hz	 Cultura	 in	 Coltura	 di	 Porretta	 Terme.	 Al	 centro
dell’incontro,	che	si	è	svolto	nella	sala	consiliare	del	Comune,	c’era	la	presentazione
del	 libro	 scritto	 dal	 giornalista	 campobassano,	 marzabottese	 di	 adozione,	 Stefano
Venditti	 intitolato	 	 “Viaggio	di	 sola	 andata”.	 L’evento,	moderato	da	Marco	Tamarri,
ha	 ricevuto	 il	 patrocinio	 dell’Unione	 dei	 Comuni	 dell’Appennino	 Bolognese,	 del
Comune	 di	 Camugnano	 e	 la	 fattiva	 collaborazione	 della	 Casa	 Editrice	 e	 libreria
l’Arcobaleno	 di	 Porretta	 Terme.	 “Voglio	 ringraziare	 di	 cuore	 l’intera	 comunità	 di
Camugnano	per	 aver	 ospitato	 la	 storia	 del	 soldato	Giovanni	 Picciano.	 L’ospitalità	 è
stata	 eccezionale	 e	 il	 pubblico	 intervenuto	 è	 stato	 molto	 attento	 e	 partecipe	 alle
vicende	 raccontate	 nel	 libro.	 Oltre	 alla	 presentazione	 del	 mio	 manoscritto	 durante
l’incontro	si	sono	creati	anche	diversi	momenti	di	approfondimento	e	di	condivisione,
non	 solo	 delle	 vicende	 legate	 al	 mio	 libro,	 grazie	 soprattutto	 alla	 partecipazione
attiva	del	pubblico	e	alle	domande	e	spunti	di	riflessione	che	sono	giunti	in	maniera
coinvolgente	proprio	dai	presenti.	Anche	a	Camugnano	la	storia	del	soldato	Giovanni
Picciano	è	servita	come	spunto,	lancio	per	riflettere	su	storie	simili	e	sulle	vicende	in
generale	 che	 coinvolsero	 i	 soldati	 italiani	 durante	 la	 campagna	 di	 Russia	 della
seconda	guerra	mondiale.	Lo	scambio	di	opinioni,	ricordi,	riflessioni	con	il	pubblico
presente,	grazie	soprattutto	agli	spunti	lanciati	dal	moderatore	Marco	Tamarri,	hanno
fatto	 si	che	 l’incontro	 si	 tramutasse	 in	uno	scambio	cordiale	e	profondo	di	pensieri,
ricordi,	 opinioni,	 riflessioni	 profonde	 e	 condivise.	 Il	 libro,	 ovviamente,	 è	 stato	 al
centro	del	dibattito,	ma	si	è	avuto	modo	e	tempo	anche	di	allargare	l’argomento	della
serata	anche	al	mondo	del	giornalismo	in	senso	lato.	Parte	della	serata,	infatti,	è	stata
dedicata	all’analisi	del	giornalismo	moderno,	alla	sua	evoluzione/involuzione	e	alla
figura	 del	 giornalista	 moderno.	 Lati	 positivi	 e	 negativi	 di	 una	 professione	 in	 forte
cambiamento	e	che	ancora	ha	un	suo	 fascino	particolare.	Una	serata	da	ricordare	a
lungo	che	mi	ha	permesso	di	conoscere	meglio	la	comunità	e	il	paese	di	Camugnano.
Ovviamente	 i	 miei	 ringraziamenti	 si	 estendono	 di	 cuore	 anche	 e	 soprattutto

all’Unione	 dei	 Comuni	 dell’Appennino	 bolognese	 che	 hanno	 inserito	 in	 questa
prestigiosa	rassegna	il	mio	manoscritto	–	ha	spiegato	il	giornalista	Venditti	–“.

L’Ufficio	Stampa
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ADDIO	A	PIERO	TERRACINA,	TRA	GLI	ULTIMI
SOPRAVVISSUTI	DI	AUSCHWITZ.	IL	RICORDO	DI

MATTARELLA	E	SEGRE.	"TESTIMONE	INSTANCABILE"

AVEVA	91	ANNI.	SFUGGITO	AL	RASTRELLAMENTO	DEL	GHETTO
DI	ROMA,	FU	ARRESTATO	NEL	'44.	FU	L'UNICO	DELLA	SUA
FAMIGLIA	A	TORNARE	VIVO	DAL	CAMPO	DI	STERMINIO.	IL

CORDOGLIO	SU	TWITTER:	"ERA	UN	UOMO	LIBERO"	DI	GAIA
SCORZA	BARCELLONA

E'	morto	a	Roma	a	91	anni	Piero	Terracina,	uno	degli
ultimi	sopravvissuti	al	più	grande	campo	di	sterminio
nazista.	"All'Inferno	ci	sono	stato,	si	chiama	Auschwitz-
Birkenau",	aveva	detto	qualche	anno	fa	alla	platea
dell'Auditorium	Paganini	di	Parma	che	lo	aveva	accolto
per	non	dimenticare.	"La	Memoria	-	raccontò	sul	palco
l'ex	deportato	-	è	quel	filo	che	lega	il	passato	al
presente	e	condiziona	il	futuro:	ecco	perché	è	necessario	fare	memoria	del	passato,
perché	quel	passato	non	debba	mai	più	ritornare".
Solo	lo	scorso	dicembre	il	Consiglio	comunale	di	Campobasso	aveva	stabilito
all'unanimità	di	conferire	la	cittadinanza	onoraria	a	Terracina	e	ad	altri	sopravvissuti
della	Shoah,	tra	cui	anche	la	senatrice	Liliana	Segre	che	oggi	ricorda	la	"fratellanza
silenziosa",	senza	la	quale	Piero	lascia	un	vuoto.	"Tra	noi	non	servivano	parole.	E	ora
che	non	c'è	più	mi	sento	ancora	più	sola",	si	legge	su	Moked,	portale	dell'ebraismo
italiano.	Un	ricordo	da	reduci,	quello	della	senatrice	Segre:	"Lui	era	stato	nel	Lager
degli	uomini	e	io	in	quelle	delle	donne	ovviamente.	Però	ogni	volta	che	ci	siamo
incontrati	(...)	sentivamo	proprio	una	fratellanza,	qualcosa	che	ci	univa.	Tra	me	e	lui,
come	con	tanti	altri	come	noi,	non	c'era	bisogno	di	parlare.	Noi	dovevamo	parlare
agli	altri	ma	tra	di	noi	non	c'era	bisogno	di	farlo.	La	sua	scomparsa	mi	colpisce
molto.	So	che	lui	era	molto	amato	e	diceva	sempre:	"io	non	ho	avuto	una	famiglia	ma
ho	avuto	così	tante	persone	che	mi	hanno	voluto	bene,	che	mi	sono	state	vicine,	di
amici,	che	è	andata	bene	così.	Non	c'era	stato	bisogno	di	avere	moglie	e	figli,	per	lui
era	stata	stupenda	l'amicizia	di	cui	aveva	goduto".

a	vita,	i	ricordi,	la	testimonianza
Nato	a	Roma	 il	12	novembre	1928,	Terracina	aveva	due	 fratelli	 (Leo	e	Cesare)	e

una	 sorella	 (Anna),	 mai	 tornati	 dalla	 Germania.	 La	 sua	 famiglia	 viveva	 in	 piazza
Ippolito	 Nievo,	 a	 Trastevere,	 e	 riuscì	 a	 scampare	 ai	 raid	 delle	 SS,	 vivendo	 in
clandestinità	dal	12	ottobre	del	1943	fino	a	quando	fu	deportata.	"Io	e	i	miei	fratelli
andavamo	 in	 cantina	 dove	 avevamo	 sistemato	 alcune	 tavole	 per	 dormire,	 ma	 di
giorno	 dovevamo	 uscire	 per	 poter	 trovare	 i	 denari	 per	 sopravvivere",	 raccontava
Terracina	con	voce	ferma	in	una	intervista	del	1992,	come	sempre	quando	rimetteva
insieme	 i	 pezzi	 della	 sua	 vita	 da	 sfollato,	 deportato,	 sopravvissuto.	 Senza	 mai
dimenticare	 l'umanità:	 "All'inizio	 pensavamo	 che	 avrebbero	 risparmiato	 anziani	 e
donne".	Ma	non	fu	così.
Piero	 ebbe	 modo	 di	 raccontare	 i	 fatti	 tante	 volte,	 in	 pubblico,	 ai	 giovani,	 fino	 ai
giorni	 nostri.	 Fu	 questo	 il	 suo	 più	 grande	 regalo	 da	 sopravvissuto.	 E	 le	 sue
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testimonianze	 erano	 sempre	 pacate,	 ragionate,	 dall'inizio	 alla	 fine.	 Un	 album	 di
ricordi	che	non	ha	mai	smesso	di	condividere.	La	sera	del	7	aprile	1944,	tutti	riuniti
per	 festeggiare	 la	 Pasqua	 ebraica,	 Piero	 Terracina,	 allora	 15enne,	 viene	 portato	 da
quattro	persone	in	borghese	a	Regina	Coeli	con	la	sua	famiglia,	quindi	nel	campo	di
Fossoli	 a	Carpi,	 vicino	Modena.	A	Roma	 "ci	 fecero	 salire	 su	un'ambulanza	con	due
tedeschi	a	bordo.	'Non	vi	preoccupate,'	-	ci	dissero	i	fascisti	che	avevano	seguito	mia
sorella	per	stanarci	-	'basta	che	ci	diciate	dove	avete	nascosto	i	gioielli'.	Ma	noi	non
avevamo	 più	 nulla".	 "Ragazzi,	 qualsiasi	 cosa	 succeda,	 siate	 uomini	 -	 ci	 disse	 mio
padre	faccia	al	muro,	nel	carcere	-	Dignità	soprattutto".
Del	 trasferimento	 in	 camion	 -	 una	 lunga	 fila	 -	 da	 Prima	 Porta	 verso	 i	 campi	 di
concentramento	("Quando	vedemmo	che	c'erano	anche	le	donne,	lì	per	lì,	la	cosa	ci
sollevò	 il	 morale")	 Terracina	 rammentava	 la	 tappa	 obbligata	 per	 "costringerci	 in
massa	a	fare	i	bisogni	prima	del	viaggio,	con	i	mitra	spianati	contro	di	noi	e	le	urla	in
tedesco	che	non	capivamo".	Fu	la	prima	immagine	cruda	e	realistica	della	morte	cui
si	 andava	 incontro.	 A	 Carpi	 la	 prigionia	 durò	 un	 mese:	 "Il	 fango	 di	 Fossoli	 non	 si
staccava	dalle	scarpe	e	non	si	riusciva	a	camminare,	un	ricordo	che	sarebbe	tornato
spesso	nei	miei	incubi	anche	dopo	il	ritorno".
"I	 prigionieri	 non	 lavoravano,	 ma	 imparai	 come	 dovevo	 morire:	 vidi	 un	 ufficiale
sparare	un	colpo	in	 testa	a	un	deportato	che	conoscevo.	Fu	 la	prima	morte	che	vidi
nella	mia	vita".	Comincia	così	il	viaggio	che	li	porterà	ad	Auschwitz.	Sul	percorso,	a
Siena,	ci	fu	un	bombardamento	e	uno	dei	deportati	riuscì	a	fuggire.	Una	volta	ripartiti
da	 Fossoli,	 dopo	 giorni	 di	 fame	 e	 di	 fatica,	 "ci	 ricordarono	 che	 se	 qualcuno	 avesse
provato	a	fuggire,	i	familiari	sarebbero	stati	tutti	uccisi,	così	come	altre	dieci	persone
del	carro".	"Non	era	tanto	la	fame,	ma	la	sete	a	sfiancarci:	si	sentivano	i	lamenti	dai
carri,	 soprattutto	dei	bambini.	Sul	nostro	eravamo	in	64,	e	non	venivano	mai	aperti:
facevamo	tutti	i	bisogni	a	bordo"
"A5506"	 è	 il	 numero	 che	 Piero	 ha	 portato	 per	 tanti	 anni	 sull'avambraccio	 destro,
assieme	ai	 ricordi	 incancellabili	che	condivideva	come	 testimone	dell'orrore,	anche
accompagnando	gli	studenti	nei	campi	di	sterminio.	Della	Shoah	ricordava	tutto,	ma
più	di	 tutto	voleva	che	si	 ricordasse	 l'aberrazione	perché	 "gli	esecutori	dell'immane
delitto	erano	uomini	come	noi,	come	tutti".	Negare	o	perdonare	è	impossibile,	diceva
rispondendo	a	chi	 tentasse	di	 scavare	nella	 sua	coscienza	o	di	 rileggere	 la	 storia.	E
mai	come	oggi	è	 importante	capire	perché,	ha	 spiegato	 instancabile	 fino	ai	 suoi	91
anni.
Separato	 dai	 fratelli,	 ad	 Auschwitz	 non	 vide	 più	 i	 genitori	 e	 il	 nonno	 di	 85	 anni.
"Svestiti,	depilati,	 tatuati.	Senza	scarpe.	Stipati	a	rispondere	alle	domande	incalzanti
di	 persone	 vestite	 che	 ci	 dicevano	 che	 i	 fumi	 del	 camino	 erano	 già	 i	 nostri	 cari",
questo	 l'arrivo	al	campo	di	concentramento	dove	 le	punizioni	cominciarono	subito.
"Ho	pianto	in	una	sola	occasione:	quanto	i	miei	fratelli	mi	raggiunsero	la	sera	dopo	il
lavoro	e	mi	dissero	che	mio	zio,	entrato	con	noi	al	campo,	era	stato	selezionato	per
andare	a	morire	nelle	camere	a	gas.	Mi	riferirono	che	aveva	detto	di	non	essere	tristi
per	lui,	perché	le	sue	sofferenze	sarebbero	finite	presto",	ricordava.

"I	ragazzi	del	blocco	29"
Terracina	 finì	 in	una	baracca	dove	 a	Birkenau	venivano	 stipati	 i	minori	 di	 18	 anni.
Debilitato	dal	lavoro	("Era	sfiancante,	lavorammo	tutta	l'estate	con	i	picconi:	per	bere
solo	 fanghiglia	 dal	 terreno	 a	 smorzare	 la	 sete,	 ma	 c'era	 chi	 non	 resisteva"),	 fu
ricoverato	 nell'ospedale	 del	 campo.	 Il	 19	 gennaio	 1945	 venne	 evacuato	 insieme	 ai
pochi	prigionieri	 rimasti.	Durante	 la	marcia	 le	 sentinelle	SS	 si	diedero	alla	 fuga	per
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sfuggire	 alle	 truppe	 russe	 che	 avanzavano.	 Piero	 cercò	 un	 riparo	 dal	 freddo	 e
raggiunse	 il	 campo	 di	 Auschwitz,	 ormai	 abbandonato:	 "Il	 freddo	 era	 terribile	 e	 la
misera	 coperta	 che	 avevamo	 noi	 pochi	 rimasti	 gelava	 all'altezza	 della	 bocca,
diventando	 un	 blocco	 di	 ghiaccio".	 Qui	 venne	 liberato	 il	 27	 gennaio	 1945	 dalle
truppe	sovietiche.
Il	cordoglio	e	i	messaggi	di	addio
"Testimone	 instancabile	 della	 memoria	 della	 Shoah",	 così	 lo	 ricorda	 il	 Presidente
della	 Repubblica	 Sergio	 Mattarella	 esprimendo	 "Ai	 suoi	 familiari	 e	 alla	 comunità
ebraica	 di	 Roma	 sentimenti	 di	 vicinanza	 e	 di	 cordoglio".	 "Un	 faro	 in	 tempi	 odio	 e
negazionismo"	per	la	Presidente	dell'Unione	delle	Comunità	Ebraiche	Italiane	Noemi
Di	 Segni	 che	 scrive:	 "Caro	 Piero,	 prendere	 commiato	 da	 te,	 dalla	 tua	 vita,	 dal	 tuo
sorriso	 e	 dalla	 tua	 voce	 è	 straziante.	 Sei	 stato	 un	 gigante,	 un	 uomo	 formidabile
capace	di	gettare	il	cuore	oltre	ogni	ostacolo.	(...)	Continueremo	in
questo	 tuo	 cammino	 ad	 esigere	 verità	 e	 dignità	 per	 ogni	 essere	 che	 tu	 abbracciavi
con	la	tua	fede".
"La	Comunità	Ebraica	di	Roma	piange	 la	scomparsa	di	un	baluardo	della	Memoria	 -
scrive	Ruth	Dureghello,	presidente	della	Comunità	Ebraica	di	Roma	-	Piero	Terracina
ha	rappresentato	il	coraggio	di	voler	ricordare,	superando	il	dolore	della	sua	famiglia
sterminata	 e	 di	 quanto	 visto	 e	 subito	 nell'inferno	 di	 Auschwitz,	 affinché	 tutti
conoscessero	l'orrore	dei	campi	di	sterminio	nazisti.	Oggi	piangiamo	un	grande	uomo
e	 il	 nostro	 dolore	 dovrà	 trasformarsi	 in	 forza	 di	 volontà	 per	 non	 permettere	 ai
negazionisti	di	 far	 risorgere	 l'odio	antisemita".	 	Lo	 ricorda	su	Twitter,	citando	Primo
Levi,	anche	il	presidente	del	Consiglio	Guiseppe	Conte.
Tanti	i	messaggi	di	cordoglio	dal	mondo	della	politica,	e	non	solo,	sui	social.	"Le	sue
parole	 continueranno	 a	 vivere	 negli	 occhi	 dei	 tanti	 ragazzi	 che	 ha	 incontrato	 in
questi	anni	-	scrive	su	Facebook	il	segretario	del	Pd	Nicola	Zingaretti	-.	Piero	era	una
persona	libera	anche	nel	denunciare	omissioni	e	silenzi	di	questi	anni.	Il	suo	rigore,	il
suo	 dolore,	 la	 sua	 inquietudine	 nel	 vedere	 il	 ritorno	 di	 segnali	 pericolosi	 devono
essere	per	noi	spinta	all'impegno".
"Il	mio	cuore	è	pieno	anche	di	riconoscenza	per	il	privilegio	di	avere	ascoltato	le	sue
parole	e	la	sua	testimonianza.	-	sono	le	parole	di	Mara	Carfagna,	vicepresidente	della
Camera	 e	 deputata	 di	 Forza	 Italia	 -	 Nonostante	 il	 male	 subito,	 Piero	 Terracina	 ha
dedicato	 gran	 parte	 della	 sua	 vita	 a	 combattere	 per	 il	 bene	 dell'umanità	 e	 perché
l'orrore	non	tornasse	mai	più.	Che	il	suo	ricordo	sia	di	benedizione".
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RICERCA	URGENTE!

Riceviamo	e	volentieri	pubblichiamo
Gentile	A.N.C.R.,
sono	venuto	in	possesso	del	diario	di	un	tenente	dell'Esercito	italiano	che	racconta	le
sue	 giornate	 dall'ottobre	 del	 1943	 sino	 al	 24	 aprile	 del	 1945.	 E'	 una	 testimonianza
straordinaria	non	solo	storica	ma	anche	e	soprattutto	umana	poiché	il	suo	pensiero	è
tenacemente	ancorato	ai	suoi	due	grandi	amori:	la	moglie	e	la	piccola	figlia,	verso	le
quali	ha	parole	dolci	e	struggenti.	
Questo	documento	dovrebbe	essere	custodito	gelosamente	dai	 suoi	 famigliari	e	 farò
di	 tutto	affinché	questo	possa	accadere,	a	cominciare	dal	vostro	aiuto	e	dalla	vostra
gentile	 disponibilità.	 Fortunatamente	 ho	 dei	 precisi	 punti	 di	 riferimento	 che
dovrebbero	aiutarmi	a	trovare	i	famigliari	del	tenente.
Questi	i	dati	in	mio	possesso:
tenente	Luciano	Mantellato,	nato	il	12	febbraio	1916.	Wanda	è	il	nome	della	moglie
e	Lucia	Gabriella	quello	della	figlia.	La	sorella	del	tenente	si	chiama	Pina.	Vivevano
a	Venezia.
Spero	tanto	che	possiate	aiutarmi	in	questa	ricerca.
Cordiali	saluti	e	auguri	di	serene	festività.
Dr.	Marco	Mancini
via	Riccione	7
20156	milano
tel.	02/3927221
cel.	3286133147
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ROMA:	SALUTI	NATALIZI	DEL	MINISTRO	DELLA
DIFESA

Nella	 mattinata	 di	 giovedi	 19	 dicembre	 u.s	 presso	 il	 circolo	 Ufficiali	 alla	 caserma	
Macao	 a	 Roma	 il	 Ministro	 della	 Difesa	 On.Lorenzo	 Guerini	 ha	 ricevuto	 per	 il	
tradizionale	 scambio	di	auguri	di	 fine	anno	 le	Autorità	 politiche,	militari	 e	civili	della	
Difesa,	 i	 Presidenti	 delle	 Associazioni	 Combattentistiche,	 d’Arma	 e	 di	 Categoria,	 il	
Corpo	 degli	 Addetti	 Militari	 Esteri	 accreditati	 presso	 la	 Repubblica	 Italiana.
Nel	 suo	 intervento	di	 saluto	ha	dichiarato:	 “A	voi	desidero	 confermare	 l’amicizia	 che	
l’Italia	 nutre	 verso	 i	 Paesi	 che	 rappresentate.	 Il	 sistema	 delle	 relazioni	 internazionali	
trae	grandissima	utilità	dalla	vostra	opera	quotidiana	e	contribuisce	a	rafforzare	 la	rete	
di	 fiducia	nel	vitale	settore	delle	politiche	militari	e	di	sicurezza.”	E	ha	concluso	“con	
molti	 dei	 Paesi	 che	 rappresentate,	 l’Italia	 condivide	 l’esperienza	 dei	 teatri	 operativi;	
allo	 stesso	 modo	 condividiamo	 rapporti	 di	 grande	 rilievo	 e	 voi	 siete	 il	 tramite	 per	 far	
conoscere	 le	 eccellenze	 e	 il	 ruolo	 del	 nostro	 Paese	 nel	 mondo”	 e	 rivolgendosi	 alle	
Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma	 “per	 le	 Forze	 Armate	 voi	 rappresentate	 un	
fondamentale	 e	 prezioso	 valore	 aggiunto	 in	quanto	 autorevoli	 custodi	 delle	 tradizioni	
dell’intero	 mondo	 della	 Difesa”.
L’ANCR	 era	 rappresentata	 dal	 Dott.Paolo	 Pierantozzi,	 il	 quale	 nel	 salutare	 il	 signor	
Ministro,	ha	portato	il	saluto	del	Presidente	Nazionale	Comm.Sergio	Paolieri	e	di	tutta	
la	ANCR.
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L'

KANONE	M.16

enorme	cannone	d'assedio	di	preda	bellica	Škoda	24	cm	Kanone	M.16	catturato
alla	K.u.K	Art.	Zeugskomp.	No.	12.	Art	Allmaterial	Sammelstelle,	fotografato	nel

novembre	1918	dal	tenente	Ernest	Brooke.
Durante	 la	 prima	 guerra	 mondiale	 ne	 vennero	 utilizzati	 solo	 due,	 uno	 sul	 fronte
italiano	e	l'altro	sul	fronte	occidentale	al	servizio	dei	tedeschi.
Al	momento	dell'armistizio	altri	quattro	erano	ormai	quasi	completati	e	il	nuovo	stato
di	 Cecoslovacchia,	 nato	 dalle	 ceneri	 dell'impero	 asburgico,	 completò	 i	 restanti	 e
acquistò	anche	gli	altri	due,	entrando	in	possesso	di	tutti	e	sei	i	cannoni.
Dopo	gli	accordi	di	Monaco	del	1938	la	Wehrmacht	si	fece	cedere	per	55	milioni	di
corone	 tutti	 e	 sei	 i	 pezzi,	 che	 vennero	 affidati	 all'Heeres-Artillerie-Abteilung	 II.
dell'Artillerie-Regiment	84.
Vennero	brevemente	utilizzati	durante	 la	campagna	di	Francia,	quindi	spostati	a	est
in	 vista	 di	 Barbarossa,	 dove	 l'unità	 venne	 aggregata	 all'Heeresgruppe	 Nord	 e
impiegata	durante	l'assedio	di	Leningrado.
Nell'estate	 del	 1942	 i	 cannoni	 vennero	 riportati	 negli	 stabilimenti	 Škoda	per	 essere
riparati	 e	 ritubati,	 ma	 solo	 due	 tornarono	 in	 servizio	 celermente,	 mentre	 gli	 altri
quattro	tornarono	al	servizio	del	battaglione	solo	nel	gennaio	1945,	cioè	poco	prima
che	 il	 battaglione	 cessasse	 di	 esistere	 intrappolato	 con	 i	 suoi	 cannoni	 Škoda
all'interno	della	sacca	di	Curlandia.
[RM]
Fonte	web:	https://en.wikipedia.org/wiki/24_cm_Kanone_M._16
Fonte	fotografica:	Imperial	War	Museum	©	IWM	(Q	26725)

CURIOSITA' 
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APPROFONDIMENTI	SUL	RANCIO	DEL	SOLDATO

i	 è	 parlato	 spesso	 dell'inadeguatezza	 della	 preparazione	 dell'Esercito	 Italiano
durante	il	secondo	conflitto	mondiale	rispetto	all'esercito	tedesco,	col	quale	non	si

riusciva	 a	 reggere	 il	 confronto,	 e	 poi	 a	 quello	 Statunitense,	 contro	 il	 quale	 non	 si
riusciva	quasi	a	reggere	lo	scontro.
Ebbene,	 tutto	 il	 gigantesco	 coraggio	 e	 valore	 dei	 soldati	 italiani	 in	 guerra
(riconosciuto	 persino	 dagli	 avversari	 e	 dagli	 stessi	 alleati	 tedeschi)	 non	 venne
vanificato	 solo	 dalle	 armi	 scarse	 e	 arretrate,	ma	 anche	dal	 problema	della	 gestione
del	 PASTO	DEL	 SOLDATO,	 la	 cui	 somministrazione	 fu	 quasi	 sempre	 irregolare	 e	 il
cui	apporto	calorico	era	una	frazione	rispetto	a	quello	degli	avversari	e	degli	alleati
tedeschi	 i	quali,	al	contrario,	 fino	alla	capitolazione,	poterono	contare	su	un	 rancio
giornaliero	di	circa	4000	calorie,	durante	i	combattimenti,	e	circa	2500	nei	periodi	di
tregua.	Il	pranzo	del	soldato	italiano,	durante	la	guerra,	era	invece	composto	da	una
tazza	 di	 caffè	 nero	 con	 talvolta	 due	 fette	 biscottate,	 una	 gavetta	 di	 pasta	 o	 riso	 in
brodo	con	un	pezzo	da	375	grammi	di	 lesso	-	che	può	sembrare	una	bella	quantità,
ma	che	comprendeva	anche	 l'osso,	che	ovviamente	non	era	mangiabile.	La	cena	di
solito	era	costituita	da	una	minestra	di	verdura	o	legumi.	FINE.
Se	 questo	 pasto	 poteva	 comunque	 essere	 considerato	 sufficiente	 per	 le	 retrovie,	 in
situazione	 di	 combattimento	 la	 fame	 era	 garantita,	 soprattutto	 per	 la	 quasi	 totale
assenza	 di	 integrazioni	 alimentari	 ipercaloriche	 (cioccolato,	 caramelle,	 caffè	 o	 the,
pancetta..).	Queste	 integrazioni	 erano	 rilasciate	dagli	 ufficiali	 a	 loro	discrezione,	 in
momenti	considerati	particolarmente	difficili	per	la	truppa.	In	questi	casi	eccezionali
essi	 autorizzavano	 la	 distribuzione	 ai	 reparti	 di	 spirito	 alcolico	 (3	 cl,	 secondo
disponibilità	poteva	essere	cordiale,	brandy	o	anice),	marmellata	(50	gr)	e	cioccolato
(25	gr).	Alpini	e	bersaglieri,	come	già	succedeva	durante	la	Prima	Guerra	Mondiale,
ricevevano	razioni	leggermente	più	abbondanti,	giustificando	il	fatto	con	la	maggiore
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fatica	che	sostenevano	i	reparti	e	le	condizioni	climatiche	in	cui	dovevano	operare.
Non	 esistevano	 vere	 e	 proprie	 cucine	 da	 campo	mobili,	 e	 per	 la	 preparazione	 del
rancio	 ancora	 venivano	utilizzate	 le	 enormi	marmitte	della	metà	dell’ottocento.	 Era
preparato	nelle	retrovie	e,	come	durante	la	Grande	Guerra,	veniva	poi	portato	a	dorso
di	mulo	o	a	piedi	al	fronte,	giungendo	spesso	freddo	e	insozzato	dalla	polvere,	questo
ovviamente	dando	per	scontato	(e	non	lo	era)	che	il	soldato	incaricato	della	consegna
non	 avesse	 incontrato	 durante	 il	 tragitto	 un	 cecchino,	 un	 aereo	 nemico	 in
perlustrazione	o	una	salva	d’artiglieria.	Le	stufe	di	queste	cucine	inoltre,	a	differenza
di	 quelle	 alleate,	 non	 erano	 studiate	 per	 funzionare	 a	 nafta	 o	 benzina,	 bensì	 erano
alimentate	a	 legna,	 spesso	di	difficile	 reperimento	 in	 loco	 (pensiamo	ad	esempio	al
fronte	 libico).	 Quando	 il	 già	 scarso	 rancio	 non	 arrivava	 affatto	 al	 fronte,	 era
necessario	affidarsi	alla	razione	di	emergenza,	o	“pasto	di	riserva”,	che	per	il	soldato
italiano	 consisteva	 in	 due	 gallette	 di	 granturco	 per	 un	 totale	 di	 400	 gr	 e	 carne	 in
scatola,	 che	 i	 soldati	 in	 nord	 Africa	 scherzosamente	 chiamavano	 “Arabo	Morto”,	 a
causa	della	iniziali	sulla	latta	“A.M.”	(Amministrazione	Militare),	il	che	la	dice	lunga
su	quanto	queste	scatolette	dovessero	essere	apprezzate.
Scrive	 Gaetano	 Cosmo,	 5°	 reggimento	 d’artiglieria	 d’Armata,	 di	 stanza	 in	 Albania:
“un	Giorno,	 io	e	 il	mio	amico	Galli	di	Como	montavamo	 la	guardia	quando	 fummo
spettatori	 di	 un	 funerale	 che	 aveva	 luogo	 in	 un	 cimitero	 vicino.	 Gli	 Albanesi
portavano	 cibo	 al	 morto,	 invece	 che	 fiori.	 Quando	 i	 parenti	 del	 deceduto	 de	 ne
furono	andati,	andammo	sul	luogo	della	sepoltura	e	rubammo	il	cibo,	perché	non	ne
potevamo	più’	delle	solite	razioni	dell’Esercito”.Nella	foto;	rancio	italiano
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DENTRO	LA	TRINCEA

utto	 era	 difficile	 all'interno	 di	 una	 trincea.	 Durante	 il	 periodo	 bellico	 i	 soldati
dovevano	affrontare	dei	momenti	durissimi	in	prima	linea,	in	strutture	più	o	meno

provvisorie,	con	il	costante	terrore	di	essere	prima	o	poi	colpiti	da	qualche	cecchino
o dal	 ricevere	 l'ordine	 di	 prepararsi	 all'assalto.	 Esperienze	 che	 segnarono	 molti
uomini	per	 tutta	 la	vita,	come	dimostrano	i	molti	casi	di	malattie	mentali	sviluppate
già	durante	la	guerra	o	appena	tornati	nelle	proprie	case.
Sin	 dall'inizio	 la	 preparazione	dell'esercito	 fu	 assolutamente	 insufficiente	 rispetto	 a
quelle	che	erano	 le	caratteristiche	di	questa	guerra.	Sia	 il	Comando	Supremo	che	 il
Governo	non	seguirono	i	consigli	presenti	nelle	varie	relazioni	militari	alleate	e	non
badarono	 nemmeno	 a	 preparare	 i	 propri	 uomini	 ad	 un	 conflitto	 di	 lungo	 periodo.
Certi	 che	 Trieste	 sarebbe	 stata	 conquistata	 nel	 giro	 di	 poche	 settimane,	 i	 soldati	 si
ritrovarono	con	le	sole	dotazioni	estive	e	con	strumenti	tutt'altro	che	moderni.
Molti	 soldati,	 nel	 primo	 anno	 di	 guerra,	 combatterono	 con	 in	 testa	 dei	 semplici
berretti,	 ornamenti	 tipici	 del	 XIX	 secolo,	 che	 non	 potevano	 di	 certo	 fermare	 le
pallottole	 sparate	 dalle	 trincee	 nemiche	 o	 dai	 cecchini.	 Nessuno	 poi,	 all'inizio,
spiegò	 ai	 soldati	 italiani	 di	 restare	 accovacciati	 nelle	 trincee	 e	 di	 non	 sporgersi.
Ancora	 più	 imbarazzante	 fu	 la	 mancanza	 di	 pinze	 tagliafili	 in	 grado	 di	 creare
velocemente	dei	varchi	tra	i	reticolati	nemici,	posizionati	tra	la	prima	linea	offensiva
e	 la	prima	 linea	difensiva.	 Più	un	 soldato	perdeva	 tempo	 in	questa	operazione,	più
probabilità	c'erano	di	essere	colpiti	dai	nemici.
I	problemi	erano	numerosi	anche	quando	le	armi	tacevano.	Le	scarpe	erano	del	tutto
inadatte	per	resistere	al	 fango	o	al	 terreno	pietroso	del	Carso	o	delle	montagne.	Nel
giro	di	poche	settimane	si	 trasformavano	 in	suole	di	 legno	a	malapena	 indossabili	e
questo	 ovviamente	 provocava	 dei	 seri	 problemi	 ai	 piedi	 dei	 soldati.	 Le	 ferite	 erano
molto	 frequenti	 così	 come	 i	 congelamenti,	 curati	 con	 lo	 stesso	 grasso	 che	 avrebbe
dovuto	 servire	 per	 lucidare	 le	 calzature.	 Le	 borracce	 per	 l'acqua	 erano	 di	 legno
(assolutamente	 anti-igieniche)	 mentre	 le	 tende	 per	 dormire	 (quando	 c'erano)	 erano
inutilizzabili	 con	 la	 pioggia.	 Molto	 spesso	 i	 soldati	 furono	 costretti	 a	 crearsi	 degli
alloggi	di	 fortuna	per	 la	notte,	 in	buche	coperte	da	un	 semplice	 telo,	 in	anfratti	del
terreno	 dove	 si	 dormiva	 gli	 uni	 attaccati	 agli	 altri	 per	 disperdere	 il	 meno	 calore
possibile.
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ABBIGLIAMENTO	DI	UN	SOLDATO	DI	TRUPPA

bbiamo	pensato	di	riunire	in	una	sola	immagine	il	costo	dei	principali	elementi	di
vestiario	 in	 dotazione	 al	 soldato	 italiano	 all'inizio	 della	 Seconda	 Guerra

Mondiale.
La	documentazione	consultata	risale	al	1940	e	fa	riferimento	ad	un	soldato	di	truppa
di	un	Reggimento	di	Fanteria	Divisionale.
L'immagine,	 tratta	 da	 una	 pubblicazione	 d'epoca,	 mostra	 un	 soldato	 in	 uniforme
ordinaria.
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OWEN	J	BAGGETT	IL	SOLDATO	CHE	ABBATTE'	UN
AEREO	NEMICO	CON	UN	COLPO	DI	PISTOLA

DURANTE	 LA	 SECONDA	 GUERRA	 MONDIALE	 UN	 PILOTA	
AMERICANO,	 OWEN	 J.	 BAGGETT,	 È	 DIVENTATO	 FAMOSO	 PER	
ESSERE	 RIUSCITO	 AD	 ABBATTERE	 UN	 AEREO	 GIAPPONESE	
USANDO	SOLTANTO	LA	SUA	PISTOLA,	MENTRE	CADEVA	CON	IL	
PARACADUTE

urante	 la	 Seconda	Guerra	Mondiale	 la	 Tenth	Air	 Force	Americana	 in	 India	 era
una	 piccola	 unità	 aerea,	 responsabile	 di	 un’estesa	 area	 geografica	 e	 con	 una

missione	 importante:	 difendere	 i	 rifornimenti	 da	 India	 a	 Cina	 e	 interrompere	 quelli
giapponesi	da	Burma.
Il	31	marzo	1943	era	 stata	 incaricata	di	distruggere	un	ponte	 ferroviario,	e	vicino	a
due	 basi	 aeree	 nemiche.	 La	 formazione	 quel	 giorno	 vedeva	 il	 colonnello	 C.	 F.
Necrason	in	un	aereo,	e	i	tenenti	L.	Jensen	e	Owen	J.	Baggett	su	un	altro.	Fu	durante
quella	 missione	 che	 Baggett	 compì	 un’azione	 che,	 probabilmente,	 nessuno	 è	 mai
riuscito	a	ripetere.
Gli	 aerei	 americani	 vennero	 attaccati	 da	 degli	 aerei	 da	 combattimento	 giapponesi.
L’aereo	 di	 Jensen	 andò	 a	 fuoco	 dopo	 essere	 stato	 colpito,	 e	 il	 tenente	 decise	 di
evacuare.
Baggett	aprì	 il	paracadute,	e	già	un	momento	dopo	i	piloti	giapponesi	cominciarono
ad	attaccare	i	membri	dell’equipaggio	in	fuga.	 Il	 tenente	Baggett	venne	colpito	a	un
braccio,	e	il	pilota	che	l’aveva	colpito	iniziò	a	girargli	intorno,	per	finirlo	o	forse	solo
per	guardare	meglio	la	sua	vittima.	Owen	finse	di	essere	morto,	sperando	che	il	pilota
dello	Zero	non	sparasse	ancora.	Il	pilota	si	avvicinò	ancora,	aprendo	il	tettuccio.
Preso	dall’ira	per	 l’assalto	nemico	ai	 suoi	compagni	disarmati,	 il	 tenente	americano
impugnò	 la	pistola	automatica	nascosta	 lungo	 la	gamba,	e	sparò	quattro	colpi	verso
la	cabina	di	guida	aperta.	Lo	Zero	si	fermò	ed	iniziò	a	volteggiare	alla	deriva.
Dopo	essere	 caduti	 a	 terra,	Owen	Baggett	 e	 Jensen	vennero	catturati	 e	 imprigionati
vicino	a	Singapore,	dove	 rimasero	 segregati	per	due	anni.	Ci	volle	un	po’	di	 tempo
perché	 il	 pilota	 realizzasse	 quello	 che	 aveva	 fatto.	 Quando	 Baggett	 venne	 portato
davanti	a	un	generale	giapponese	(che	gli	offrì	di	fare	hara-kiri),	fu	trattato	come	una
celebrità.	Qualche	mese	dopo,	un	colonnello	americano	passò	per	il	campo	e	disse	a
Baggett	che	un	colonnello	giapponese	aveva	riferito	di	come	l’aereo	da	lui	colpito	si
fosse	schiantato.	Il	pilota	era	stato	trovato	morto	con	un	proiettile	in	testa.
Non	c’erano	altri	aerei	da	combattimento	americani	nell’area,	e	null’altro	poteva	aver
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abbattuto	lo	Zero.
L’impresa	–	 sicuramente	anche	dovuta	alla	 fortuna	–	di	Owen	 J.	Baggett	è	qualcosa
che	 noi	 abbiamo	 visto	 soltanto	 nei	 film.	 Fino	 alla	 fine	 della	 sua	 vita,	 il	 veterano	 è
stato	 riluttante	 a	 parlarne.	 Baggett,	 nato	 nel	 1920,	 è	 morto	 nel	 2006	 in	 pace.
L’aeronautica	militare	statunitense	lo	ha	celebrato	e	lo	celebra	ancora	oggi	per	la	sua
azione	eroica.
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LA	BATTAGLIA	DEL	GEMONESE

MARCO	PASCOLI	PREFAZIONE	DI	PAOLO	POZZATO

urante	 i	 giorni	 di	 Caporetto,	 sfondate	 le	 difese
italiane	sull'alto	Isonzo,	le	forze	austro-germaniche

puntavano	 a	 raggiungere	 rapidamente	 il	 Fiume
Tagliamento.	 Il	 Gemonese,	 trovandosi	 lungo	 l'asse	 di
minor	 distanza	 fra	 Isonzo	 e	 Tagliamento,	 assieme	 alla
Val	 Resia	 costituì	 lo	 scacchiere	 dell'operazione	 di
copertura	ingaggiata	dalla	63a	divisione	contro	le	forze
di	tre	divisioni	austro-tedesche	del	gruppo	Krauss.
Fu	 una	 battaglia,	 quella	 del	 Gemonese,	 di	 assoluto
rilievo	 strategico	 ma	 fino	 ad	 ora	 trascurata	 dalla
storiografia.	 Per	 la	 prima	 volta,	 questo	 libro	 compara

l'inedita	 docu-	mentazione	militare	 italiana,	 austro-ungarica	 e	 tedesca	 con	 le	 fonti
locali	di	prove-	nienza	civile	e	coi	 riscontri	 emergenti	dall'indagine	 sul	 terreno.	Ne
scaturisce	la	definitiva	ricostruzione	dei	combattimenti	avvenuti	in	Val	Venzonassa	e
a	 Sella	 Foredôr,	 della	 presa	 di	 Gemona	 e	 di	 Venzone,	 dell'avanzata	 imperiale
attraverso	Montenars	e	Artegna,	delle	vicende	occorse	attorno	ai	Ponti	di	Braulins	e
di	Carnia,	del	ruolo	espresso	dai	forti	di	Monte	Ercole,	Osoppo	e	Monte	Festa.
L'approfondita	 analisi	 dei	 fatti	 militari	 si	 rapporta	 con	 una	 puntuale	 lettura	 delle
scelte	 dei	 comandi,	 degli	 ordini	 di	 battaglia	 e	 delle	 biografie	 dei	 protagonisti,
corredata	da	una	 ricca	 ico-	nografia.	E	 si	completa,	concentrandosi	 sui	 fenomeni	di
rifiuto	della	guerra,	 sulla	sorte	delle	popolazioni	 locali	e	sul	vissuto	delle	donne,	 in
virtù	di	un	approccio	inclusivo	e	imparziale	del	fare	la	storia	di	una	battaglia.

ote	biografiche	sull'autore

Marco	Pascoli,	nato	nel	1985,	fondatore	del	Museo	della	Grande	Guerra	di	Ragogna,
esperto	specializzato	sui	siti	della	Prima	Guerra	Mondiale	riconosciuto	dalla	Regione
FVG,	 si	 dedica	 all’accompagnamento	 dei	 visitatori	 sul	 terreno	 degli	 scenari	 bellici,
alla	perlustrazione	dei	campi	di	battaglia,	alla	catalogazione	dei	graffiti	e	alla	ricerca
archivistica.	È	autore	di	molteplici	pubblica-	zioni	ed	ha	svolto	il	ruolo	di	consulente
storico	 in	 numerose	 produzioni	 documentarie	 fra	 cui	 L’onore	 dei	 vinti	 (2018),	 in
progetti	 e	 manifestazioni	 tematiche.	 Per	 le	 nostre	 edizioni	 i	 suoi	 titoli	 più	 recenti
sono:	 La	 battaglia	 fra	 Madrisio	 e	 San	 Paolo	 al	 Tagliamento	 (2018),	 Guida	 storico
escursionistica	 sui	 luoghi	 della	 Grande	 Guerra	 nel	 Codroipese	 e	 sul	 Tagliamento
(2017),	Dietro	la	linea	del	fronte	(2016);	I	forti	e	la	difesa	permanente	del	Friuli	(2016);
Il	centenario	mancato	della	Grande	Guerra	(2016)	e	La	battaglia	dimenticata	della	Val
Resia	(2014).
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UN	LIBRO	RACCONTA	I	SENTIERI	DELLE	PORTATRICI
NELLA	GRANDE	GUERRA	IN	FRIULI

edici	 i	 sentieri	 distribuiti	 in	 tutto	 l’arco	 montano	 regionale,	 dal	 sappadino	 alle
Valli	 del	Natisone,	 che	 sono	 stati	 recuperati	 e	 valorizzati	 dal	Cai	 Friuli	 Venezia

Giulia	quali	“testimoni	simbolici”	dell‘opera	infaticabile	e	coraggiosa	delle	portatrici
durante	la	Prima	Guerra	Mondiale.
A	conclusione	del	lavoro	di	ripristino	e	manutenzione	dei	tracciati	storici,	realizzato
con	 il	contributo	della	Regione	Friuli	Venezia	Giulia	nell’ambito	della	L.R.	22/2016
(per	 la	 “Valorizzazione	 della	 memoria	 delle	 portatrici	 carniche	 e	 del	 ruolo	 della
donna	nelle	due	guerre”),	 il	Club	alpino	regionale	ha	pubblicato	il	volume	 I	sentieri
delle	 portatrici	 nella	 Grande	 Guerra	 in	 Friuli	 che	 verrà	 verrà	 presentato	 in
anteprima	 sabato	 7	 dicembre	 alle	 17	 nella	 Sala	 convegni	 UTI	 della	 Carnia	 di
Tolmezzo.
La	 pubblicazione,	 curata	 dallo	 storico	 Luca	 Cossa,	 è	 frutto	 della	 puntuale	 ricerca
documentale	su	cui	si	è	basata	la	scelta	dei	tracciati	sistemati	dal	Cai	e	si	propone	di
illustrare	i	sentieri	che	sono	stati	percorsi,	e	in	parte	anche	realizzati,	dalle	portatrici,
al	 fine	 di	 tramandare	 la	 memoria	 degli	 eventi	 e	 favorire	 una	 fruizione	 turistica	 e
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culturale	dei	sentieri	stessi.
Da	 una	 parte	 infatti	 il	 volume	 presenta	 un	 inquadramento	 storico	 delle	 vicende
belliche	 della	 Grande	 Guerra	 sul	 territorio	 regionale	 e	 restituisce	 l’operato	 delle
portatrici	 –	 ricordate	 in	 elenchi	 suddivisi	 per	 Comune	 –,	 dall’altra,	 ricostruisce	 gli
episodi	salienti	che	si	svolsero	su	ciascuno	dei	sedici	sentieri,	corredando	l’indagine
storica	con	numerose	testimonianze	iconografiche.
Per	 facilitare	 la	 contestualizzazione	 dei	 luoghi	 descritti	 e	 agevolarne	 la
frequentazione,	 in	 collaborazione	 con	 l’Editrice	 Tabacco,	 all’interno	 della
pubblicazione,	sono	state	inserite	delle	pratiche	schede	topografiche.

LO	ZAINO	DELLA	MEMORIA.	LA	PRIMA	GUERRA
MONDIALE	RACCONTATA	AI	RAGAZZI

DI	GIANPAOLA	COSTABILE,	DANIELA	CIRILLO,	MARIA	SCIALÒ

i	 sembra,	 dunque,	 che	 di	 buone	 pratiche	 diCmemoria	non	ne	abbiamo	ancora	a	sufficienza	e	val
la	 pena	 continuarle	 ad	 esercitare,	 perché	 non	 si	 tratta
soltanto	 di	 celebrare	 un	 anniversario,	 quanto	 piuttosto
di	 "tenere	 viva"	 la	 storia.	Questo	 libro	 è	 per	 l'appunto
volto	 a	 questa	 finalità	 e	 merita	 che	 ad	 esso	 si	 riservi
attenzione,	così	come	altrettanta	riconoscenza	a	chi	 lo
ha	 pensato	 e	 realizzato.	 Dalla	 Prefazione	 di	 Guido
D'Agostino	e	Mario	Rovinello	Lo	zaino	della	memoria	è
un	 libro	 che	 si	 pone	 come	 obiettivo	 quello	 di	 far
riscoprire	tutto	il	dramma	umano	della	guerra	ai	giovani
e	 suscitare	 in	 loro	 il	 desiderio	 di	 approfondire,
conoscere	e	mantenere	la	memoria	dei	tanti	italiani	che
hanno	sacrificato	la	loro	giovane	vita	per	darci	un'Italia
migliore,	 spiegando	 in	 modo	 accattivante,	 ma	 con
compiuto	 rigore	 scientifico,	 cosa	 è	 stata	 la	 vita	 di
trincea,	per	sviluppare	in	loro	competenze	storiche	e	di	cittadinanza	attiva	e	il	senso
di	appartenenza	ad	uno	Stato	che	ha	posto	le	sue	fondamenta	in	queste	drammatiche
vicende	vissute	dai	giovani	fanti	al	fronte.
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PRIMA	DELL'ALBA

Paolo	Malaguti

Nel	centenario	della	«disfatta»	di	Caporetto,	un	 romanzo	che,	attraverso	 le	 indagini
sulla	misteriosa	morte	 di	 Andrea	 Graziani,	 il	 «generale	 fucilatore»	 distintosi	 per	 la
feroce	brutalità	verso	i	sottoposti,	fa	luce	su	una	delle	pagine	più	oscure	della	storia
italiana.
La	mattina	del	 27	 febbraio	1931	 i	 passeggeri	 del	 primo	 treno	 in	 transito	 sulla	 linea
Prato-Firenze	 notano	 un	 corpo	 accasciato	 lungo	 la	 massicciata:	 è	 il	 cadavere	 di
Andrea	 Graziani,	 classe	 1864,	 luogotenente	 della	 Milizia	 volontaria,	 generale
pluridecorato	della	Grande	Guerra,	grosso	calibro	del	partito	fascista.	Come	è	morto
il	 Graziani?	 È	 stato	 un	 suicidio?	 Una	 caduta	 accidentale?	 Un	 furto	 finito	 male?
L’ispettore	 Ottaviano	 Malossi,	 classe	 1899,	 inizia	 a	 scavare	 con	 prudenza,	 tra
resistenze,	false	piste	e	pressioni	dall’alto:	bisogna	fare	presto,	trovare	colpevoli	se	ve
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ne	 sono,	ma	 soprattutto	 consegnare	 quanto	 prima	 il	 corpo	 dell’eroe	 della	 Patria	 agli	
onori	 che	 il	 regime	vuole	 tributargli.	 Il	viaggio	alla	 ricerca	della	verità	 sarà	più	 lungo	
del	 previsto,	 e,	 dai	 binari	 della	 linea	 Prato-Firenze,	 l’ispettore	 Malossi	 sarà	 condotto	
lontano	 nel	 tempo	 e	 nello	 spazio,	 indietro	 fino	 all’ottobre	 del	 1917,	 lungo	 le	 strade	
fangose	 del	 Friuli	 e	 del	 Veneto,	 percorse	 da	 un	 esercito	 in	 rotta,	 o,	 per	 dirla	 con	 le	
parole	 dei	 dispacci	 ufficiali,	 in	 «ripiegamento	 strategico»	 dalle	 trincee	 pietrose	
dell’Isonzo	 al	 Piave	 e	 al	 Monte	 Grappa.	 Capitolo	 dopo	 capitolo,	 alle	 indagini	
dell’ispettore	 Malossi	 si	 alterna	 l’esperienza	 del	 Vecio,	 fante	 italiano	 testimone	
silenzioso	 del	 disastro	 di	 Caporetto,	 e,	 prima	 ancora,	 di	 una	 vita	 di	 trincea	 resa	
intollerabile	 da	 mille	 difficoltà	 materiali,	 cui	 si	 aggiunge	 il	 rigore	 insensato	 di	 una	
gerarchia	 pronta	 a	 far	 pagare	 con	 la	 fucilazione	 anche	 la	 più	 banale	 infrazione	 del	
regolamento.	 Il	 racconto	 ci	 conduce	 così	 attraverso	 la	 censura	 occhiuta	 delle	 lettere	
dal	 fronte,	 il	 massacro	 dei	 «ragazzi	 del	 ’99»	 mandati	 al	 macello	 senza	 il	 tempo	 di	
ricevere	 una	 giusta	 preparazione,	 le	 fucilazioni	 sommarie	 per	 disubbidienza	 a	 ordini	
assurdi,	 o	 soltanto	 per	 mancanza	 di	 coraggio	 di	 fronte	 all’orrore	 assoluto.	 Il	 tutto	
mediato	 da	 un’accurata	 ricerca	 linguistica	 in	 grado	 di	 recuperare	 il	 «gergo	 di	
trincea»,	 il	 codice,	 espressivo	 e	 talvolta	 imprevedibile,	 con	 cui	 gli	 italiani,	 per	 la	
prima	 volta	 nella	 storia,	 tentarono	 di	 superare	 le	 differenze	 linguistiche	 in	 una	
situazione	 nella	 quale	 non	 capirsi	 poteva	 significare	 la	 morte.	 Andrea	 Graziani	 fu	
protagonista	 dell’esecuzione,	 il	3	novembre	 1917	a	Noventa	Padovana,	 dell’artigliere	
Alessandro	 Ruffini,	 colpevole	 di	 averlo	 salutato	 militarmente	 senza	 prima	 essersi	
levato	 di	 bocca	 il	 sigaro	 che	 stava	 fumando.	 Il	 27	 febbraio	 1931	Graziani	 fu	 trovato	
morto sui	 binari	 nel	 tratto	 Prato-Firenze:	 la	 causa	 della	 morte	 non	 fu	 mai	 accertata,	
anche	 se	 le	autorità	dell’epoca	 archiviarono	 il	caso	come	una	caduta	accidentale	 dal	
treno. 	 Ma	 un	 uomo	 che	 cade	 per	 errore	 dal	 treno	 non	 va	 a	 finire	 sulla	 scarpata	
opposta	 a	quella	 di	marcia.	 Chiuse	 in	 tutta	 fretta	 le	 indagini,	 celebrato	 il	 funerale,	 la	
stampa	non	parlerà	più	del	caso.	Ma	i	dubbi	restano:	si	è	davvero	trattato	di	incidente	
oppure	qualcuno	potrebbe	avere	avuto	un	movente	per	uccidere	 il	luogotenente	della	
Milizia?	 A	 metà	 tra	 il	 giallo	 e	 il	 grande	 romanzo	 storico,	 Prima	 dell’alba	 racconta,	
attraverso	 un’attenta	 ricostruzione	 storica,	 frutto	 di	 un	 grande	 lavoro	 di	
documentazione,	 un	 viaggio	 nel	 passato	 sulle	 tracce	 di	 una	 terribile	 verità.	 Un	
romanzo	 che	 getta	 una	 luce	 nuova	 sulle	 scelte,	 di	 memoria	 e	 di	 celebrazione,	 di	
oblio	 e	 censura,	 fatte	 dall’Italia	 «vittoriosa»	 attorno	 al	mito	 della	Grande	Guerra	 e	 al	
destino	dei	troppi	caduti	di	questa	inutile	strage.

Periodo/Luogo/Soggetto:	XX	sec.,	Italia,	Fascismo
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NOTIZIARIO DEI PICCOLI  L’angolo di Betta e Nino   a cura di Concetta PACIFICO
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CHIUSURA	SEDE	NAZIONALE	PER	FESTIVITA'
NATALIZIE
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
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FEDERAZIONE	DI	UDINE,	SEZIONE	DI	MANZANO:
AUGURI	NATALIZI

CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'

FEDERAZIONE	DI	VARESE,	SEZIONE	DI	INDUNO	
OLONA:	IV	NOVEMBRE

a	commemorazione	come	solito	organizzata	dalla	locale	Sezione	dell'A.N.C.R.	haLvoluto	 coinvolgere	 gli	 alunni	 delle	 scuole	 rendendoli	 protagonisti.	 In	 primavera
l'Associazione	aveva	diffuso	copie	dei	bandi	di	concorso	legati	alla	cerimonia	del	IV
NOVEMBRE.	Gli	alunni	delle	quinte	elementari	dovevano	predisporre	il	CALENDRIO
per	l'anno	2020	riportando	foto,	disegni	e	commenti	su	tutto	quanto	abbiamo	intorno
e	ci	ricordava	le	guerre	combattute.	Gli	alunni	delle	scuole	medie	dovevano	fare	una
ricerca	 su	 otto	 militari	 a	 cui	 era	 stata	 dedicata	 una	 delle	 otto	 aule	 delle	 vecchie
scuole	 medie.	 Durante	 la	 cerimonia	 si	 sono	 avute	 le	 premiazioni.	 Il	 calendario
vincente	dell'alunno	Luca	Bianchi	è	stato	mandato	in	tipografia	per	essere	ristampato
divenendo	 il	 calendario	 ufficiale	 della	 Sezione.	 Durante	 le	 cerimonie	 gli	 alunni
hanno	avuto	in	regalo	le	bandierine	che	sventolavano	mentre	la	filarmonica	suonava
l'Inno	d'Italia	e	la	Legenda	del	Piave.	Gli	alunni	sono	stati	coinvolti	nelle	letture	dei
vari	 messaggi,	 nella	 deposizione	 di	 corone,	 nell'alza	 bandiera	 al	 monumento	 dei
caduti.	Per	tutto	il	tempo	hanno	portato	le	bandiere	delle	varie	associazioni	presenti.
Il	corteo	dopo	la	Santa	messa	e	 la	cerimonia	ufficiale	si	è	recato	al	Monumento	del
Caduti	e	poi	al	Cimitero.
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FEDERAZIONE	DI	VARESE,
SEZIONE	DI	INDUNO	OLONA: 

ANCHE	QUEST'ANNO	LA	NOSTRA	SEZIONE	HA	
REALIZZATO	

IL	PROPRIO	CALENDARIO

Anche	quest'anno	la	Sezione	di	Induno	Olona	ha	realizzato	un	proprio	calendario.
Il	calendario	per	il	prossimo	anno	2020,	in	corso	di	distribuzione,	è	opera	dell'alunno
Luca	BianchiI	delle	 scuola	elementare	di	 Induno	Olona	dedicata	al	 famoso	aviatore
Arturo	Ferrarin	che	quest'anno	 sarà	 ricordato	nel	 centenario	dell'epico	volo	Roma	 -
Tokio.
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FEDERAZIONE	DI	VARESE
	SEZIONE	DI	INDUNO	OLONA:	AUGURI

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	AUGURI	NATALIZI

ATALE	2019NIl	 Natale	 è	 un	 momento	 di	 festa,	 di	 gioia,	 di	 felicità,	 ma	 a	 volte	 anche	 di
profonda	 malinconia	 per	 chi	 non	 può	 essere	 accanto	 a	 noi	 nell'intimità	 della
famiglia.
Proprio	per	questo	ricordiamoci,	di	 tutti	coloro	che	non	sono	tornati,	ma	che	sono	e
saranno	sempre	presenti	con	noi	e	con	le	proprie	famiglie.
La	Federazione	ANCR	di	Padova	augura	a	 tutti	 voi	 ed	alle	vostre	 famiglie	un	 felice
Natale,	e	vi	 invita	a	festeggiare	con	gioia,	ma	a	rivolgere	un	pensiero	a	tutti	 i	nostri
Caduti.
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L'

FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	INCONTRO	CON	LE
SEZIONI

annuale	 incontro	 con	 i	 direttivi	 delle	 nostre	 sezioni	 si	 è	 svolto	 sabato	mattina
presso	gli	uffici	della	Federazione.

Più	 di	 25	 le	 sezioni	 rappresentate	 da	 olte	 40	 tra	 presidenti,	 consiglieri,	 segretari
sezionali,	 ritrovatisi	 insieme	 per	 un	 breve	 resoconto	 sull'attività	 dell'anno	 appena
trascorso,	 per	 un	 anticipo	 del	 programma	 dell'attività	 2020	 e	 per	 il	 tradizionale
brindisi	di	Natale.
La	 riunione	 si	 è	 aperta	 con	 l'Inno	 di	 Mameli,	 intonato	 da	 tutti	 i	 partecipanti	 ed	 è
proseguita	con	l'intervento	del	presidente	provinciale	dott.ssa	Lisa	Bregantin,	che	ha
ringraziato	 tutti	 i	 convenuti	 per	 la	 preziosissima	 attività	 svolta	 nelle	 proprie	 realtà
locali.
Nel	suo	intervento	ha	ribadito	l'importanza	della	memoria	ed	del	ruolo	fondamentale
svolto	dalle	nostre	sezioni	che	devono	sempre	più	essere	punto	di	riferimento	morale
per	tutta	la	cittadinanza.
Spazio	 poi	 agli	 interventi	 dei	 rappresentatni	 delle	 sezioni	 ed	 al	 dibattito,	 con	 un
breve	anticipo	dell'attività	in	programma	per	l'anno	venturo.
La	chiusura	della	 riunione	è	 stata	 sancita	dagli	auguri	a	 tutti	 i	partecipanti	da	parte
del	 nostro	 ex	 combattente	Ugo	 Vedovato,	 presidente	 della	 sezione	 di	 Trebaselghe,
che	 nonostante	 i	 suoi	 96	 anni	 ha	 ancora	 una	 volta	 stupito	 tutti	 per	 lucidità	 ed
entusiasmo.
Un	brindisi	augurale	ha	chiuso	questa	splendida	mattinata.
Un	 ringraziamento	 sincero	 va	 a	 tutti	 i	 nostri	 soci,	 ai	 direttivi	 delle	 sezioni,	 al
consiglio	 direttivo	 provinciale	 ed	 al	 presidente	 Lisa	 Bregantin	 che	 sanno	 ancora
mantenere	 viva	 la	 memoria	 di	 chi	 ha	 sacrificato	 la	 propria	 gioventù	 per	 la	 nostra
Italia.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	FONTANIVA:
MEDAGLIA	D'ORO	MAURIZIANA

uest’anno	 il	 pranzo	 sociale	 pre-natalizio	 per	 soci,	 famigliari	 ed	 amici	 della
Sezione	 dell’Associazione	 Nastro	 Verde	 di	 Padova	 si	 è	 svolto	 l’8	 dicembre	 in

Padova,	 	 anziché	 al	 Circolo	 Unificato	 dell’Esercito	 per	 temporanea	 chiusura	 della
mensa,	 	 preceduto	 alle	 ore	 11.30	 dalla	 cerimonia	 della	 consegna	 degli	 attestati	 di
Fedeltà	e	delle	medaglie	agli	aventi	diritto.
Durante	tale	cerimonia	il	Sottotenente	dei	CC	Remo	Michelazzo	ha	ricevuto:
- l’attestato	di	nomina	di	“Cavaliere	Mauriziano”,	come	socio	effettivo	della	Sezione
Provinciale	 di	 Padova,	 	 insignito	 della	 Medaglia	 Mauriziana	 a	 mente	 delle	 Regie
Patenti	 	 	Magistrali	 	 	del	19	 luglio	1839	ed	 in	base	al	D.L.	n.66	e	DPR	n.90	del	15
marzo	2010,		dalle		mani	del	Vice	Presidente	di	Sezione	Maggiore	EI	Lago	Silvano.
- l’attestato	 di	 “Apprezzamento”	 della	Giuria	 del	 5°	 Concorso	 Letterario	Nazionale
Mauriziano	 “Maresciallo	 Maggiore	 Aiutante	 Guardia	 di	 Finanza	 M.	 O.	 V.	 M.
Domenico	Fazio”	della	Sezione	 	 	di	Padova	 	per	 	 l’opera	“Vicende	storiche	 	 riferite
alla	 2^	Guerra	Mondiale”,	 dalle	mani	 	 del	 Vice	 Presidente	 di	 Sezione	Maggiore	 EI
Lago	Silvano.
- la	Medaglia	d’Oro	Mauriziana	per	il	180°	Anniversario	(1839-2019)	dell’Istituzione
Medaglia	 d’Oro	Mauriziana	 e	 in	 occasione	 del	 50°	 Anniversario	 della	 costituzione
dell’Associazione	Nastro	Verde,	dalle	mani	del	Vice	Presidente	Nazionale,	Generale
di	C.	A.	EI	Cosma	Antonio.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA
	DON	ROBERTO	OBEROSLER	E	LA	CROCE	NERA	

D’AUSTRIA

on	Roberto	Oberosler,	Assistente	Spirituale	nonché	consigliere	dei	Combattenti	e
Reduci	 di	 Verona,	 ha	 partecipato,	 domenica	 primo	 dicembre	 2019,	 con	 i

Combattenti	 e	 Reduci	 della	 MOCHENTAL	 (Valle	 dei	 Mocheni,	 Trento)	 alla
commemorazione	del	centenario	del	gruppo,	guidato	dal	gruppo	Alpini	affiancato	dal
gruppo	 degli	 Schutzer,	 austriaci	 e	 trentini.	 Motto	 dell’incontro:	 ”100	 ANNI	 DI
CORAGGIO”.
Cento	 anni	 a	 servizio,	 come	 soldati	 sempre	 presenti	 e	 attivi,	 della	 Patria	 comune
vissuta	nel	paese	fatto	di	famiglie	unite,	dedite	al	lavoro	e	alla	cura	dell’ambiente	per
la	 conservazione	 della	 natura,	 senza	 trascurare	 l’attenzione	 per	 persone	 e	 zone
disagiate.	L’elemento	fondamentale	dell’unione,	anche	in	quella	domenica,	è	stato	la
partecipazione	di	soldati	e	popolo,	alla	S.	Messa	e	al	pranzo	sociale	nella	caserma.
L’istituto	 della	 “Croce	 Nera	 Austriaca”	 ha	 decorato	 Don	 Roberto	 con	 la“Medaglia
Croce	Nera”	 per	 le	 opere	 compiute	 nei	 vari	 cimiteri	 di	 guerra.	 Il	 tempo	brutto	 e	 la
neve	non	hanno	impedito	la	partecipazione	dei	paesani.
La	 Croce	 Nera	 d’Austria	 è	 un’associazione	 fondata	 nel	 1919	 che	 collabora	 con	 il
Ministero	 della	 difesa	 austriaco	 con	 lo	 scopo	 di	 mantenere	 viva	 la	 memoria	 dei
militari	 caduti	 nei	 conflitti	mondiali	 e,	 a	 tal	 fine,	 censisce	 i	 luoghi	 di	 sepoltura	 ed
effettua	periodiche	visite	nei	cimiteri	e	nei	sacrari	militari	che	contengono	spoglie	di
soldati	 austriaci,	 sia	 in	 Austria	 che	 all’estero.	 La	 Croce	 Nera	 austriaca	 detiene	 un
legame	particolare	con	i	luoghi	esteri	ove	combatterono	i	propri	soldati	:	ad	Arsiero,
nel	vicentino,	in	data	5/10/2008	si	è	svolto	il	16°	incontro	italo-austriaco	della	pace	a
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ricordo	 dei	 caduti	 e	 delle	 vittime	 civili	 della	Grande	Guerra.	 Inoltre,	 ogni	 anno,	 in
occasione	della	Giornata	dell’Unità	Nazionale	e	delle	Forze	Armate	viene	eretto	un
altare	e	celebrata	messa	di	fronte	all’ara	votiva	del	Cimitero	monumentale	militare	di
Arsiero,	ove	partecipano	esponenti	della	 forze	armate	locali	assieme	ad	una	piccola
delegazione	austriaca	per	commemorare	insieme	i	propri	eroi	di	guerra.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	AUGURI	NATALIZI

Nella	 cornice	 del	 ristorante	 “	 Al	 Canton”	 ,	 nello	 scenario	 Di	 Bonferraro,	 sabato	 7	
Dicembre,	 si	è	svolto	 il	pranzo	degli	Auguri	di	Natale	della	Federazione	di	Verona.
Un	momento	di	 letizia	durante	 il	quale	 i	Consiglieri,	delegati	di	zona	e	 famigliari	si
sono	 ritrovati	 insieme	 per	 celebrare	 il	 Santo	 Natale	 e	 scambiarsi	 gli	 auguri	 per	 un
felice	Anno	Nuovo.
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Caduti	 presso	 il	 monumento,	 i	 rappresentanti	 delle	 Sezioni	 hanno	 ricevuto	 il	
benvenuto	del	Presidente	che	ha	poi	lasciato	la	parola	al	segretario	Sig.	Lino	Casalin	
per	 illustrare	 le	 iniziative	 che	 la	 Federazione	 ha	 portato	 a	 termine	 negli	 ultimi	 12	
mesi.	 A	 seguire,	 tutti	 i	 componenti	 del	Direttivo,	 a	 turno,	 hanno	preso	 la	 parola	 per	
dare	 le	 comunicazioni	 per	 l'area	 di	 propria	 competenza:	 organizzazione	 ed	 elenco	
dei	 capo-zona,	 lavori	 nella	 sede	 di	 Vicenza,	 dati	 economici,	 recente	 riunione	 del	
Direttivo	 Nazionale	 a	 Prato,	 riconoscimento	 del	 rimborso	 agli	 IMI.	 Dopo	 aver	
espresso	 i	 complimenti	 al	 Direttivo	 per	 l'opera	 profusa	 in	 questi	 anni,	 i	 presenti	
hanno	applaudito	 il	cav.	Gheller	per	i	suoi	 suggerimenti,	 l'impegno	e	 l'amore	che	 in	
maniera	tangibile	sempre	esprime	e	consente	ai	soci	di	essere	una	"famiglia"	unita	nel	
preservare	il	ricordo	di	tutti	i	Caduti.
Anche	 il	 sindaco	 di	 Dueville,	 Dott.ssa	 Giusy	 Armilletti,	 ha	 voluto	 esprimere	 il	 suo	
ringraziamento	per	il	lavoro	dell'Associazione	e	la	stima	nei	confronti	del	Presidente.	
La	 riunione	 si	 è	 conclusa	 in	 amicizia	 con	 il	 pranzo	 e	 lo	 scambio	 di	 auguri	 per	 le	
imminenti	festività.

abato	30	novembre	a	Passo	di	Riva	di	Dueville	(VI)	si	è	tenuta	la	riunione	indetta"Sdalla	Federazione	ANCR	di	Vicenza	alla	presenza	del	Direttivo	e	del	Presidente
Cav.	 Gino	Gheller.	 	 Dopo	 la	 cerimonia	 di	 deposizione	 della	 corona	 e	 gli	 onori	 ai

FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	RIUNIONE
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FEDERAZIONE	DI	MANTOVA:	AUGURI

elle	 imminenti	 festività,	 il	Presidente,	 la	Segretaria	e	 il	Consiglio	Direttivo	della
Federazione	 Provinciale	 di	 Mantova	 	 rivolgono	 a	 Voi	 	 e	 alle	 vostre	 famiglie	 i

migliori	auguri	di	un	sereno	Santo	Natale	e	un	Felice	Anno	Nuovo.	Il	Nostro	pensiero
sia	rivolto	anche	alla	memoria	dei	nostri	soci	defunti	che	sono	andati	avanti

R

FEDERAZIONE	DI	CHIETI:	AUGURI	NATALIZI

icordo	del	Centenario	della	nostra	Federazione	con	scambio	di	auguri	natalizi.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO
	RICORDATO	IL	GEN.	CORALLI

resso	il	Cimitero	Comunale	di	Terranuova	Bracciolini	si	è	svolta	una	commovente
celebrazione	 in	 onore	 del	 combattente	 Generale	 Felice	 Coralli	 promossa

dall'Istituto	del		Nastro	Azzurro,dall'Ass.Naz.Bersaglieri	e	dall'Ass.Naz.Combattenti	e
Reduci,in	collaborazione	con	l'Amministrazione	Comunale	di	Terranuova	Bracciolini.
Il	 Generale	 di	 Divisione	 Felice	 Coralli	 fu	 mutilato	 di	 guerra	 con	 cinque	 ferite,
decorato	di	tre	medaglie	d’argento	e	una	di	bronzo	al	Valor	Militare,	una	promozione
per	meriti	di	guerra,	due	croci	al	merito	di	guerra,	partecipò	alla	guerra	 Italo-Turca,
ed	alla	grande	guerra,per	il	suo	valore	fu		nominato	Senatore	del	Regno	d’Italia.
Il	Generale	Coralli		alla	testa	di	due	Battaglioni	Bersaglieri	sbarcò	il	3	novembre	1918
a	 Trieste;	 il	 nostro	 	 Presidente	 della	 Federazione	 Stefano	 Mangiavacchi	 ha	 letto
alcuni	 brani	 del	 diario	 del	 Generale	 riguardante	 l'arrivo	 degli	 Italiani	 	 a	 Trieste
liberata,	Coralli	scriveva	:
«Sentivo	 in	me	qualche	cosa	di	 sovrumano,	di	divino,	mi	pareva	che,	 inquadrati	nei
miei	 battaglioni	 piumati,	marciassero	 i	Martiri	 dei	 Risorgimento,	 i	Morti	 della	Grande
Guerra.	 In	 testa	 a	 tutti,	 raggiante	di	 luce	 e	di	 splendore,	Oberdan.	Ci	 portammo	 sul
luogo	del	supplizio,	presentammo	le	armi	e	deponemmo	fiori,	tutti	i	fiori	che	i	triestini
ci	diedero	al	nostro	passaggio.	La	marcia	trionfale	aveva	raggiunto	la	meta	il	sogno	si
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era	avverato,	Trieste	era	nostra.»
La	cerimonia	 si	 è	 svolta	 alla	presenza	del	 Sindaco	di	Terranuova	Bracciolini	 Sergio
Chienni,	 della	 Presidente	 dell'Amministrazione	 Provinciale	 Silvia	 Chiassai	 Martini,
dei	nipoti	del	Generale	Coralli,	 dei	 rappresentanti	dell'Arma	dei	Carabinieri	 e	della
Guardia	di	Finanza	e	dei	labari	delle	Associazioni	combattentistiche	e	d'arma.
Presente	il	Labaro	della	Federazione	ANCR	e	le	Sezioni	ANCR	con	i	loro	Presidenti	di
Terranuova	Bracciolini,	Laterina,	Piandiscò	-Castelfranco,	San	Giovanni	V.no.

 73



FEDERAZIONE	DI	LUCCA:	COMPLEANNO
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I

FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO
	CELEBRAZIONE	DEL	CENTENARIO

l giorno	sabato	23	novembre	2019	alle	ore	09,30	presso	il	complesso	monumentale
della	 chiesa	 di	 Santa	 Sofia	 in	 piazza	 Giacomo	 Matteotti,	 la	 Federazione	 di
Benevento	 ha	 commemorato	 il	 centenario	 della	 fondazione	 dell’Associazione
Nazionale	Combattenti	 e	Reduci	 e	della	 stessa	 Federazione.	 La	 cerimonia	ha	 avuto
inizio	con	l’alzabandiera	alla	presenza	di	un	picchetto	d’onore	venuto	da	Napoli	e	la
deposizione	della	corona	al	monumento	dei	caduti.	Ha	poi	sottolineato	l’enfasi	della
cerimonia,	durante	la	Santa	messa	celebrata	nella	splendida	chiesa	di	Santa	Sofia	del
568-760	 patrimonio	 dell’UNESCO,	 	 il	 “Coro	 dei	 dei	 new	 melody”	 intervenuto	 da
Roma,	intonando	canti	e	inni		patriottici	come:

L’inno	d’Italia

La	canzone	del	Piave

Freedom

Halleluya	Magnificat

Ave	Maria	di	J.	Busto

Sanctus	di	Lourdes

Total	praise

Fratello	Sole	e	Sorella	Luna

Hush	.

Ha	 reso	 onore	 alla	 cerimonia	 il	 reduce	 centenario	 venuto	 da	 San	 Bartolomeo	 in
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Galdo	Sig.	Antonio	Di	 Ionno	classe	1920	che	 intervistato	dal	TV7	nella	persona	del
Direttore	 Mario	 del	 Grosso,	 ha	 ricordato	 i	 tragici	 momenti	 della	 guerra	 e	 della
prigionia.
La	 cerimonia	 è	 proseguita	 nella	 sala	 dell’Auditorium	 del	museo	 del	 Sannio	 dove	 il
coro	ha	magnificamente	allietato	i	presenti	con	i	seguenti	brani:

Tears	in	Heaven

Alleluja	di	Cohen

Smile	(la	vita	è	bella)

Napul’è

Queen	Medley

Gabriel's	oboe	(Ennio	Morricone)

O	surdat	‘nnammurato

Fame	(saranno	famosi)

When	the	saints	go	marcing	in

Barbara	Ann

Inno	americano.

Il	 Generale	 Attilio	 Claudio	 Borreca	 ha	 ricordato	 le	 onorificenze	 ricevute	 dai
combattenti	beneventani	e	ha	ceduto	poi	la	parola	al	socio	Angelo	Pietrafesa	di	San
Marco	dei	Cavoti	che	ha	declamato	una	sua	poesia	dal	titolo	“4	Novembre”.
Lo	stesso	ha	fatto	il	reduce	centenario	Antonio,	recitando	una	sua	poesia	dal	titolo:”Il
cammino	dell’uva	e	del	vino”.
Prima	dell’inno	americano	da	parte	del	coro	intervenuto,	la	Presidente	ha	ricordato	i
figli	dei	nostri	avi	nati	in	America	che	come	soldati	hanno	ricoperto	ruoli	importanti
tra	i	quali	John	Basilone,	che	per	le	sue	azioni	di	combattimento	durante	la	battaglia
di	Guadalcanal	ha	ricevuto	la	Medal	of	Honor,	la	più	alta	onorificenza	militare	degli
Stati	 Uniti	 per	 il	 coraggio	 e	 la	 Navy	 Cross	 la	 più	 alta	 onorificenza	 del	 corpo	 dei
Marines.	 Passò	 tra	 linee	 nemiche	 per	 recuperare	 le	 munizioni	 che	 stavano	 per
terminare	combattendo	per	48	ore	di	fuoco	continuativo	distruggendo	completamente
il	reggimento	Giapponese.
I	D’Andrea,	Sue	ed	Eugene,	entrambi	hanno	lavorato	per	il	governo	americano.
Eugene	 fotografo	del	governo	americano	 immortalando	KENNEDY	all’inaugurazione
dell’aeroporto	di	Dallas;
Sue	membro	della	Central	Intelligence	Agency	lavorando	al	Pentagono.
Bill	 de	 Blasio	 Sindaco	 Italo-Americano,	 ma	 non	 l’unico	 ricordiamo	 La	 Guardia,	 Di
Maggio,	Cuomo	e	Giuliani.
Tutti	 hanno	 dato	 una	 svolta	 a	N.Y.,	 ricordiamo	 il	 Capo	 dei	 vigili	 del	 Fuoco	 e	 non
ultimo,	per	dire	come	si	può	essere	in	vari	modi	combattenti,	Rocky	Marciano	grande
pugile	 e	 Campione	 del	 mondo	 dei	 pesi	 massimi	 ritiratosi	 imbattuto	 difendendo	 il
titolo	per	sei	volte.
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Gli	 italiani	e	 l’America	 sono	un	 solo	corpo,	basta	dire	che	 fu	un	 italiano	a	 scoprire
l’America	il	12	Ottobre	del	1492	e	fu	sempre	un	italiano	Generoso	Pope	che,	creò	nel
1929	il	Columbus	Day.
La	Presidente	della	Federazione	ha	pronunciato	infine	il	seguente	discorso:
“Commemorare	 il	 Centenario	 della	 Fondazione	 dell'associazione	 nazionale
combattenti	 e	 reduci	 non	 è	 un'ostentazione,	ma	 vuole	 essere	 una	 festa	 del	 popolo,
perché	i	nostri	soldati	sono	il	popolo	e	poiché	il	 loro	compito	è	da	sempre	la	difesa
della	Patria	ritengo	sia	doveroso	ricordare	i	sacrifici	e	le	sofferenze	che	hanno	subìto
i	nostri	soldati.
Ho	avuto	l'incarico	non	facile	di	portare	avanti	la	mia	Federazione	in	un	momento	in
cui	la	sua	sorte	era	segnata,	ma	a	costo	di	grossi	sacrifici	personali	ho	lottato	perché
la	sua	centenaria	costituzione	non	si	perdesse	per	sempre!
Essa	 è	 stata	 sorretta	 da	 nomi	 illustri	 come	 Ettore	 Viola,	 Armando	 Diaz,	 Thaon	 di
Revel,	Antonio	Cifaldi	e	Giovanni	Parente	e	vantava	più	di	74	sezioni	con	diecimila
iscritti	per	i	quali	cerco	ogni	giorno	di	portare	avanti	la	loro	storia.
Oggi	c'è	in	mezzo	a	noi	ancora	qualche	superstite	e	a	voi	va	il	nostro	grazie;
a	voi	che	 siete	 stati	 capaci	di	percorrere	anche	80	chilometri	a	piedi	 in	due	giorni,
sotto	la	pioggia	e	al	freddo;
a	voi	che	andavate	avanti	senza	sapere	quale	potesse	essere	il	vostro	destino;
a	voi	che	avete	visto	cadere	al	vostro	fianco	uno	o	più	commilitoni;
a	 voi	 che	 sotto	 il	 gelo	 della	 Russia	 avete	 lasciato	 chilometri	 di	 sagome	 immobili
durante	le	estenuanti	marce	e	in	combattimento.
Vorrei	che	 fosse	 ricordato	che	 i	 sovietici	passarono	 sui	nostri	 commilitoni	congelati
con	i	loro	carri	armati,	che	i	nostri	marinai,	catturati	dai	tedeschi,	furono	frustati	con
il	filo	spinato,	legati	ai	reticolati	e	lasciati	morire;
voglio	ricordare	che	i	famosi	carri	<<L>>	costruiti	dall'Ansaldo	erano	completamente
inadeguati	 alla	 guerra	 e	 che	 sembravano	 dei	 giocattoli	 per	 bambini,	 inadatti	 a
fronteggiare	i	mezzi	prodotti	dall'industria	bellica	nemica.
Per	non	parlare	della	inadeguatezza	del	loro	vestiario.
Ecco,	 così	 ebbe	 luogo	 il	 sacrificio	 dei	 nostri	 valorosi	 combattenti,	 cercando	 di
sopravvivere	aiutandosi	l'uno	con	l'altro.
La	mia	volontà	é	solo	quella	di	dare	la	stessa	dignità	dei	nostri	soldati	al	resto	della
nazione!
I	miei	soldati	-	e	permettetemi	di	dire	i	miei	perché	anch'io	ho	avuto	dolorose	perdite
in	famiglia	-	non	sono	soldati	ne	primi	e	ne	secondi;
non	sono	soldati	del	sud	o	del	nord,	ma	sono	soldati	della	nazione	italiana.
Per	troppo	tempo	le	loro	vicende	sono	state	sconosciute	e	vilipese;
per	 troppo	 tempo	 vengono	 ricordati	 in	 modo	 superficiale	 seppellendo	 tanti	 atti	 i
valore	e	di	sacrificio	compiuti	nell'obbedienza	alla	chiamata	della	Patria......
Il	nostro	compito	non	è	quello	di	restare	a	guardare	meravigliati	e	 indifferenti,	ma	è
quello	 di	 esporre	 tutto	 il	 materiale	 che	 abbiamo	 affinché	 i	 nostri	 ragazzi
comprendano	il	sacrificio	dei	loro	avi.
Il	nostro	compito	è	di	rendere	vivo	il	ricordo	di	chi	è	caduto	per	darci	la	libertà,
di	 chi	 cade,	 ancora	 oggi,	 per	 combattere	 chi	 mina	 la	 serenità	 della	 nostra	 vita
quotidiana;
di	chi	cade	nelle	missioni	di	pace.
Ecco	il	compito	della	nostra	associazione!
Questa	è	la	nuova	ANCR	che	tende	sempre	più	a	conservare	intatti	quei	grandi	valori
che	 il	 tempo	 inesorabilmente	 cerca	 di	 cancellare	 facendo	 sembrare	 lontani	 quei
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giorni	terribili.
Lo	dobbiamo	per	quelli	che	ci	hanno	preceduto	e	per	quelli	che	verranno	dopo	di	noi
nella	speranza	che	le	nostre	azioni	possano	rendere	più	agevole	la	loro	strada.
Io	 voglio	 credere	 nella	 ragione	 dell'uomo	 e	 non	 voglio	 perdermi	 nelle	 piccole
battaglie	 quotidiane,	 ma	 combattere	 chi	 opprime	 il	 più	 debole,	 chi	 non	 cerca
dialogo,	chi	persegue	solo	l'arrivismo	e	i	proprio	tornaconto	calpestando	il	prossimo.
Che	 il	Signore	possa	concedere	ai	nostri	caduti	quella	pace	che	 in	questa	 terra	non
hanno	trovato,	vi	abbraccio	tutti	e	grazie	ancora	della	vostra	preziosa	presenza.
Benevento	24	novembre	2019
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	SANTA	BARBARA

Castellammare	di	Stabia,	4	dicembre	2019.	Il	Capo	del	Compartimento	Marittimo	e
Comandante	del	Porto	di	Castellammare	di	Stabia	Capitano	di	Fregata	(CP)	Ivan
Savarese,	in	occasione	della	Festività	di	Santa	Barbara	Patrona	della	Marina	Militare,
ha	invitato	la	Federazione	ANCR	di	Caserta	alla	Celebrazione	Religiosa	officiata	da
S.E.	Mons.	Francesco	Alfano	Arcivescovo	di	Sorrento	-	Castellammare	di	Stabia,	che
ha	avuto	luogo	il	giorno	4,	alle	ore	10,30,	presso	la	Cattedrale	di	Maria	SS.ma
Assunta	di	Castellammare	di	Stabia.
La	nostra	Federazione	col	Labaro	era	rappresentata	dal	cav.	Luigi	Apollo,	già
maresciallo	della	Marina	Militare,	Presidente	della	Sezione	di	Casapulla.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	SESSA
AURUNCA:	CENTENARIO	SEZIONE

Il	7	dicembre,	la	npstra	Sezione	di	Sessa	ha	ricordato	il	Centenario	della	sua	nascita
con	uno	speciale	Annullo	Filatelico	che,	a	causa	di	lavori	di	ristrutturazione	del
Sedile	di	San	Matteo,	sua	storica	sede	dal	1946,	è	stato	effettuato	nel	grandioso
Salone	dei	Quadri	del	Palazzo	Comunale.
Durante	la	mattinata,	lo	speciale	Ufficio	Postale	distaccato	e	la	postazione	della
nostra	Sezione	sono	stati	visitati	anche	dal	Sindaco	avv.	Silvio	Sasso,	dall'avv.
Antonio	Vellucci	con	la	moglie	Sig.ra	Giovanna	Longo,	benemeriti	sostenitori
dell'iniziativa	a	nome	della	"Fondazione	Tullio	Vellucci	Longo",	dal	Console
Provinciale	del	Touring	Club	Italiano	avv.	Achille	Maria	Vellucci,	dal	Presidente
della	Pro	Loco	avv.	Rosario	Ago,	dai	rappresentanti	dell'ANMIG	oltre	a	numerosi
amici	collezionisti	filatelici.	Sempre	in	mattinata	non	è	mancata	la	gradita	visita	del
Presidente	della	Federazione	Provinciale	rag.	Ugo	Romano	col	Segretario	sig.
Salvatore	Serino	che	non	hanno	mancato	di	esprimere	il	loro	compiacimento	per
l'iniziativa.
Tutti,	dopo	la	consegna	delle	cartoline	commemorative	con	l'annullo	speciale,	hanno
posato	per	una	foto	ricordo	con	il	Presidente	D'Onofrio	e	con	il	Direttivo.	Il
Segretario	Prof.	A.	Varone.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:
CENTO	ANNI	DI	STORIA	E	IL	VALORE	DELLA

MEMORIA

Caiazzo	14	dicembre	2019	Celebrazione	del	Centenario	della	Fondazione
dell’Associazione	Combattenti	e	Reduci	Sezione	di	Caiazzo	Nell’impetuoso	vento
della	Storia,	riecheggia	strozzata	una	voce,	un	grido	gelido	e	soffocato	che	giunge
fino	a	noi	e	subito	ci	oltrepassa,	una	locuzione	che	porta	con	sé	una	responsabilità	e
ci	richiama	al	dovere,	almeno	così	dovrebbe	essere,	un	monito,	una	speranza,	un
sospiro	dal	passato:	“NON	DIMENTICATECI!”.	E	cosa	rispondiamo,	noi,	gente	del
futuro	a	chi	un	futuro	lo	ha	sacrificato	per	donarci	la	pace,	l’unità,	la	libertà…	senza
indugio:	“NON	DIMENTICHIAMO!”.	In	un	mondo	ormai	privo	di	valori	morali	ad	essi
vada	la	nostra	perenne	riconoscenza.
L’Associazione	Combattenti	e	Reduci	nasce	proprio	nel	1919	per	sostenere,	non	solo
moralmente,	i	tanti	reduci,	per	ricordare	e	onorare	i	tanti	soldati	che	combatterono
per	il	Tricolore	e	che	non	erano	tornati	alle	loro	famiglie,	per	assistere	le	vedove	gli
orfani	e	i	reduci	e	i	tanti	invalidi	o	mutilati.	Impegno	moltiplicatosi,	purtroppo,	dopo
la	Seconda	Guerra	Mondiale,	ove	si	aggiunsero	numerosissime	vittime	e	feriti	civili
con	altrettante	vedove	ed	orfani.
Caiazzo	ricorda	con	tristezza	numerose	perdite	civili	e	militari:	89	giovani	nella
Grande	Guerra	e	33	nella	Seconda	Guerra	Mondiale;	la	strage	di	Monte	Carmignano
il	13	Ottobre	1943	ad	opera	di	una	squadra	di	soldati	nazisti,	ove	persero	la	vita	22
civili	tra	donne,	uomini,	bambini	e	addirittura	un	bimbo	mai	nato,	motivo	per	cui	la
Città	di	Caiazzo	fu	insignita	della	Medaglia	D’Argento	al	Merito	Civile;	il
bombardamento	americano	del	27	gennaio	1944	ove	tra	le	macerie	delle	case
abbattute	morirono	20	cittadini	anche	qui	tra	donne,	uomini	e	bambini;	singoli	casi
di	fucilazioni	nella	frazione	di	San	Giovanni	e	Paolo	e	nelle	campagne	di	Caiazzo;
Tra	le	due	guerre	si	contarono	più	di	un	milione	di	caduti	militari,	più	di	150.000
civili,	più	di	500.000	feriti,	mutilati,	invalidi,	alcuni	morti	dopo	anni	di	sofferenze,	gli
orfani	rimasti	senza	un	padre,	le	vedove,	i	tanti	reduci	che	scampati	alla	morte,	alla
fame,	alla	prigionia	a	volte	durata	anni,	dovettero	rimboccarsi	di	nuovo	le	maniche
per	ricostruire	una	casa,	un	lavoro,	una	famiglia,	l’Italia	intera.
Dopo	cento	anni	l’ANCR	continua	la	sua	opera	con	iniziative	sociali	e	culturali,	la
cura	dello	stato	di	conservazione	dei	Monumenti	ai	Caduti,	trasmette	alle	nuove
generazioni	la	memoria	degli	eventi	che	hanno	caratterizzato	la	storia	della	nostra
Patria,	con	la	volontà	di	operare	affinché	regni	sempre	la	pace	tra	i	popoli.
La	sezione	di	Caiazzo	è	al	primo	posto	in	provincia	di	Caserta	e	in	Italia	per	la
presenza	di	ben	otto	combattenti	e	reduci	della	Seconda	Guerra	Mondiale	viventi.
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Nei	loro	racconti,	con	memoria	storica	impeccabile,	chiedono	che	non	sia	mai
dimenticato	ciò	che	gli	uomini	e	le	donne	hanno	vissuto	in	quel	periodo	di	guerra,
che	i	valori	per	cui	si	sono	battuti,	i	sacrifici,	il	lavoro,	l’	amore	per	la	famiglia	e	i
principi	morali	della	loro	vita	diventino	anche	i	nostri.	La	loro	testimonianza	attiva	è
la	prova	che	custodiamo	un	bene	prezioso:	“la	memoria	della	storia	narrata	da	chi
l’ha	vissuta”.	Viviamo	un	tempo	dove	ancora	vi	sono	guerre,	grandi	tensioni	sociali,
violenza	diffusa,	egoismo,	odio,	ingiustizie	e	sopraffazioni.	La	violenza	non
appartiene	ad	una	determinata	categoria	di	persone,	razza	o	Nazione	ma	è	una
caratteristiche	proprio	dell’animo	umano,	i	nostri	nonnini	ci	insegnano	che	l’arma	più
potente	che	abbiamo	per	garantire	la	pace	è	la	Memoria.	Per	loro	il	Tricolore	ha
insegnato	la	via	del	dovere	come	soldati	e	poi	come	cittadini	italiani.
Per	questo	sabato	14	dicembre	2019	è	stata	ricordato	il	Centenario	della	sezione
caiatina	dell’A.N.C.R.	con	un	momento	celebrativo	di	forte	rilievo.	La	cerimonia	è
iniziata	con	il	raduno	davanti	la	storica	sezione	A.N.C.R.	di	Caiazzo,	in	piazza	S.
Stefano,	per	l’occasione	addobbata	con	tante	bandiere	tricolori,	degli	alunni	delle
scuole	medie	dell’istituto	comprensivo	“A.A.	Caiatino”	e	gli	studenti	del	Liceo
Scientifico	di	Caiazzo,	sezione	associata	dell’ISISS	“Liceo	Classico	Pietro	Giannone”
di	Caserta,	dei	cittadini,	delle	autorità	Civili,	Militari	e	Religiose	nonché	le
associazioni	combattentistiche	e	d’arma	con	i	loro	labari,	vero	anello	di
congiunzione	tra	società	civile	e	mondo	militare.	A	seguire	il	Gonfalone	della	Città	di
Caiazzo,	decorata	con	Medaglia	d’Argento	al	Merito	Civile	e	quello	della	Provincia
di	Caserta,	decorato	con	Medaglia	di	Bronzo	al	Valor	Militare.	In	corteo	si	è	giunti
alla	Chiesa	di	S.	Francesco	per	la	S.	Messa	in	suffragio	delle	vittime	civili	e	militari	di
tutte	le	guerre	celebrata	dal	Cappellano	Militare	Don	Francesco	Marotta	e	dal
parroco	della	Concattedrale	di	Caiazzo	Don	Antonio	Di	Lorenzo.	Profonde	e
penetranti	le	parole	del	Cappellano,	la	volontà	di	dover	dimostrare	con	i	fatti	e	non
solo	con	le	parole	la	voglia	di	ripudiare	l’odio	ed	accogliere	la	pace	nei	cuori	è	stata
più	volte	ribadita,	indimenticabile	e	commovente	la	recita	del	Padre	Nostro	e	il	segno
della	pace	con	le	mani	nelle	mani	di	tutti	i	partecipanti.	Numerosa	è	stata	la
partecipazione	dei	soci,	soprattutto	orfani	di	guerra	che	hanno	voluto	portare	la
corona	al	Monumento	ai	Caduti,	indimenticabile	la	forza,	l’orgoglio	e	la	gioia	di	un
combattente	la	Seconda	Guerra	Mondiale,	Antonio	Petrazzuoli,	classe	1922,	che	ha
voluto	partecipare	a	piedi	al	corteo,	insieme	ai	tanti	alunni	e	studenti.	Toccante,
inoltre	il	saluto	dal	balcone	di	casa,	del	nostro	veterano	d’Africa,	Mattia	D’Agosto
che,	dopo	il	saluto	del	picchetto	armato	e	dello	squillo	di	tromba	in	suo	onore,	ha
rallegrato	e	commosso	tutti	con	le	sue	parole	di	ringraziamento	ed	incitamento
all’Amor	Patrio.	Due	bambini,	discendenti	diretti,	hanno	portato	in	corteo	l’elmetto
bucato	da	un	proiettile	che	salvò	la	vita	all’ardito	bersagliere	ciclista	Andrea
Mastroianni	di	Piana	di	Monte	Verna	che,	ritornato	indenne	dalla	Prima	Guerra
Mondiale	fu	il	primo	ad	impegnarsi	per	la	nascita	della	sezione	locale	A.N.C.R.
Sempre	in	corteo,	tra	tricolori	esposti	e	bandierine	sventolanti	portate	dagli	alunni,	si
è	giunti	al	Monumento	ai	Caduti	per	la	cerimonia	dell’alzabandiera	e	dell’inno
nazionale.	Oltre	al	picchetto	armato	d’onore	della	8°	Brigata	Bersaglieri	di	Caserta	vi
erano	numerosi	cittadini	in	armi	che	per	l’occasione	hanno	partecipato	in	uniforme
autorizzati	dai	rispettivi	Comandi.	La	corona	d’alloro	è	stata	deposta	dai	soci	ed
orfani	di	guerra	seguiti	dal	rappresentante	la	Provincia	di	Caserta	Stefano	Giaquinto,
nonché	Sindaco	della	città	di	Caiazzo	accompagnato	dall’assessore	Giovanni	di
Sorbo.	Dopo	il	silenzio	d’ordinanza	eseguito	dal	trombettiere	della	Brigata	Garibaldi,
il	Cappellano	don	Francesco	Marotta	ha	benedetto	la	corona	ed	il	C.M.C.S.	Carmine
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De	Matteo,	militare	e	cittadino	di	Caiazzo,	ha	recitato	la	preghiera	della	Patria.	Il
Presidente	della	locale	sezione	A.N.C.R.	Enrico	D’Agostino	ha	ringraziato	per	il
patrocinio,	il	Sindaco	di	Caiazzo	Stefano	Giaquinto	e	tutti	i	partecipanti.	Ha	voluto
ricordare	chi,	oggi,	perde	la	vita	o	ne	conserva	le	ferite	indossando	un	uniforme	con
il	coraggio	e	la	convinzione	di	servire	il	Paese,	difendere	i	cittadini,	la	pace,	con	lo
stesso	spirito	di	Amor	Patrio	dei	tanti	nostri	Padri.	Come	esempio	di	vita	da
tramandare	da	padre	in	figlio	per	perpetuarne	la	memoria,	il	Presidente	e	il	Sindaco
hanno	consegnato	delle	pergamene-ricordo	ai	parenti	dei	tanti	cittadini	di	Caiazzo
che,	durante	la	loro	esistenza	si	sono	adoperati	per	l’A.N.C.R.	e	per	la	comunità
intera,	portando	in	alto,	i	valori	di	pace,	di	libertà	e	democrazia,	affinché	si	riempisse
l’animo	umano	di	ogni	uomo,	di	entusiasmo,	amore,	vera	amicizia,	al	posto	di	odio,
indifferenza,	violenza.	Sono	stati	infatti	ricordati	il	Cav.	Gaetano	d’Alessio,	divenuto
anche	presidente	provinciale,	Giovanni	Mastroianni,	Vocile	Ferdinando,	Campana
Giovanni,	IL	Cav.	Antonio	Di	Sorbo	che	molte	volte	a	sue	spese	pagava	la	banda
musicale	per	il	IV	Novembre,	Santabarbara	Diamante,	Zampella	Domenico,
l’indimenticabile	Preside	Pietro	Marotta,	Castrese	Principe,	L’ex	paracadutista	e
presidente	provinciale	dell’associazione	nazionale	paracadutisti	d’Italia	Giuseppe
Mazzarella,	il	Cav.	Raffaele	Santabarbara,	ex	Maresciallo	dell’Aeronautica	Militare
ed	ex	amministratore	comunale,	che	ogni	IV	Novembre	omaggiava	e	commuoveva	la
piazza	con	le	sue	splendide	allocuzioni,	il	caro	Gaetano	D’Agostino	socio	fondatore
del	Comitato	Nazionale	per	il	ripristino	del	IV	Novembre	a	Festa	Nazionale,	socio
dell’U.N.U.C.I.	di	Caserta,	amava	esporre,	a	sue	spese,	in	occasioni	commemorative,
la	mostra	fotografica	delle	foto	dei	caduti	di	Caiazzo	da	lui	raccolte.	Ogni	cittadina/o
che	ha	dato	lustro	ed	esempio	per	la	comunità	è	stato	ricordato,	proprio	per	offrire
una	risposta	ai	giovani	o	a	coloro	che	oggi	non	conoscono	il	coraggio,	il	sacrificio,	la
fame,	il	duro	lavoro,	l'Amor	Patrio,	il	rispetto	per	gli	altri	e	per	le	Istituzioni,	l'amore
per	la	famiglia.	Prendere	esempio	dai	tanti	che	ci	hanno	preceduto,	dai	nostri	Padri,
CONSERVARE	e	TRAMANDARE	la	loro	MEMORIA	è	la	nostra	unica	SALVEZZA	in
questo	tempo	contemporaneo	di	estrema	confusione	ed	assenza	di	valori.
L'associazione	dopo	Cento	anni	continua	e	continuerà	a	tramandare	questo
insegnamento:	"riempiamo	i	cuori	di	gioia,	amore	e	ripudiamo	la	violenza,	l'odio	e
ogni	forma	di	cattiveria".	Auguri	ai	nostri	otto	Reduci	a	tutti	gli	anziani,	abbiamo
tanto	bisogno	di	ascoltarvi	ancora.	Si	ringrazia	per	la	partecipazione	e	la
collaborazione	IL	SINDACO	DI	CAIAZZO	STEFANO	GIAQUINTO
L’AMMINISTRAZIONE	COMUNALE	DI	CAIAZZO	IL	CAPPELLANO	MILITARE	DELLA
SCUOLA	MILITARE	DI	COMMISSARIATO	DI	MADDALONI	E	DELLA	BRIGATA	“
GARIBALDI”	DI	CASERTA	DON	FRANCESCO	MAROTTA	IL	PARROCO	DELLA
CONCATTEDRALE	DI	CAIAZZO	DON	ANTONIO	DI	LORENZO	I	PARENTI	DELLE
VITTIME	DELLA	PRIMA	E	SECONDA	GUERRA	MONDIALE	DI	CAIAZZO	E	PIANA	DI
MONTE	VERNA	I	PARENTI	DELLE	VITTIME	CIVILI	DI	CAIAZZO	E	PIANA	DI	MONTE
VERNA	GLI	ORFANI	DI	GUERRA	DI	CAIAZZO	E	PIANA	DI	MONTE	VERNA	I
REDUCI	DELLA	SECONDA	GUERRA	MONDIALE	MERCALDI	DOMENICO,	ALFINO
CARBONE,	ANTONIO	PETRAZZUOLI,	MATTIA	D’AGOSTO,	GISMONDI	MICHELE,
ERRICO	FAZZONE,	PACELLI	DOMENICO	ANTONIO,	PONSILLO	FRANCESCO	IL
MAGGIOR	GENERALE	STEFANO	REGA,	CAPO	UFFICIO	GENERALE	DEL	CENTRO	DI
RESPONSABILITA’	DELL’ESERCITO	PRESSO	LO	STATO	MAGGIORE	E	CAPO	DEL
CORPO	DI	COMMISSARIATO	DELL’ESERCITO.	IL	PRESIDENTE	DEL	CONSIGLIO
COMUNALE	DI	CAIAZZO	IDA	SORBO	IL	CONSIGLIERE	COMUNALE	DI
MINORANZA	DI	CAIAZZO	AVV.AMEDEO	INSERO	L’ASSESSORE	COMUNALE	DI
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CAIAZZO	GIOVANNI	DI	SORBO	IL	DR.	ALFONSO	MONDRONE	IL	PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE	STORICA	DEL	CAIATINO	PROF.SSA	ILARIA	CERVO	IL	TEN.
COL.	GIANFRANCO	PAGLIA	MEDAGLIA	D’ORO	AL	VALOR	MILITARE	LA	SIGNORA
MATILDE	GRASSO	MOGLIE	DEL	BRIGADIERE	EMANUELE	REALI	MEDAGLIA	D’ORO
AL	VALOR	CIVILE	IL	MINISTERO	DELLA	DIFESA	–	COMANDO	LOGISTICO
AERONAUTICA	MILITARE-	ROMA	-	TEN.COL.	DOMENICO	CARUSO	IL
COMANDANTE	DEL	COMFOP	SUD	GEN.C.A.	ROSARIO	CASTELLANO	IL	P.M.
MARCO	CICALA	SEGRETARIO	NAZIONALE	DEL	CO.CE.R.	INTERFORZE-	ROMA	IL
COMANDO	LOGISTICO	MARINA	MILITARE	AMMIRAGLIO	DI	SQUADRA
EDUARDO	SERRA	NISIDA-	NAPOLI	IL	COMANDANTE	DEL	17°	R.A.V.	“	ACQUI”
CASERMA	“O.SALOMONE”	DI	CAPUA	COLONNELLO	GIUSEPPE	ZIZZARI	IL
COMANDANTE	DELLA	DIVISIONE	“ACQUI”	CASERMA	“O.SALOMONE”	CAPUA
GENERALE	DI	DIVISIONE	FABIO	POLLI	IL	COMANDANTE	9°STORMO
“FRANCESCO	BARACCA”AEROPORTO	MILITARE	DI	GRAZZANISE	COLONNELLO
PILOTA	NICOLA	LUCIVERO	IL	COMANDANTE	DELLA	BRIGATA	BERSAGLIERI
“GARIBALDI”	GEN.	B.	DOMENICO	CIOTTI	IL	MAGGIORE	ANDREA	CINUS,
COMANDANTE	COMPAGNIA	CARABINIERI	CASERTA	IL	MAR.	MICHELE	FIORAIO
COMANDANTE	CC	CAIAZZO	IL	COMANDANTE	POLIZIA	PROVINCIALE	ANDREA
MONGILLO	IL	PRESIDENTE	DELLA	PROVINCIA	DI	CASERTA	IL	C.M.S.C.	S.
DELL’ESERCITO	ITALIANO	DE	MATTEO	CARMINE,	CITTADINO	DI	CAIAZZO	E
MILITARE	PRESSO	17°	R.A.V.	“	ACQUI”	CASERMA	“O.SALOMONE”	DI	CAPUA	IL
PRIMO	MARESCIALLO	DELL’AERONAUTICA	MILITARE	GINO	PATIERNO,
CITTADINO	DI	CAIAZZO	IN	SERVIZIO	PRESSO	IL	9°	STORMO	“FRANCESCO
BARACCA”	AEROPORTO	MILITARE	DI	GRAZZANISE	IL	C.M.S.C.S.	ANTONIO
FERRADINO	IN	SERVIZIO	PRESSO	LA	BRIGATA	“GARIBALDI”	DI	CASERTA	IL
TROMBETTIERE	E	LA	SCHIERANTE	ARMATA	DELLA	BRIGATA	“GARIBALDI”	DI
CASERTA	IL	PRESIDENTE	DEL	COMITATO	NAZIONALE	PER	IL	RIPRISTINO	DELLA
FESTA	NAZIONALE	DEL	4	NOVEMBRE	DR.	PASQUALE	TRABUCCO	COL
ANTONUCCI	PASQUALE	IN	RAPPRESENTANZA	DEL	SINDACO	DI	CASERTA.
L’AVVOCATO	PAOLO	MAROTTA	IL	PRESIDENTE	DELLA	SEZIONE	DI	CASERTA
DELL’U.N.M.S.	,	UNIONE	NAZIONALE	MUTILATI	PER	SERVIZIO,	CAV.	ANTONIO
IANNIELLO	E	MAR.CAPO	MARIO	MARINO	IL	PRESIDENTE	DELLA	FEDERAZIONE
PROVINCIALE	ANCR	DI	CASERTA	UGO	ROMANO	IL	SEGRETARIO	PROVINCIALE
ANCR	SALVATORE	SERINO	IL	PRESIDENTE	DELLA	FEDERAZIONE	PROVINCIALE
ANCR	DI	AVELLINO	Prof.	Goffredo	COVINO	IL	PRESIDENTE	DELLA	SEZIONE
A.N.M.I.G.	DI	SESSA	AURUNCA	MARCELLO	DI	STASIO	IL	PRESIDENTE	DELLA
SEZIONE	ANCR	DI	SESSA	AURUNCA	CARLO	D’ONOFRIO	IL	PRESIDENTE	DELLA
SEZIONE	ANCR	DI	PIGNATARO	MAGGIORE	SALVATORE	RUSSO	IL	PRESIDENTE
SALVATORE	CARUSONE	E	LA	RAPPRESENTANZA	DI	SOCI	DELLA	SEZIONE
A.N.C.R.	DI	GIANO	VETUSTO	IL	PRESIDENTE	DELLA	SEZIONE	ANCR	DI	S.	ARPINO
ALFREDO	DI	SERIO	IL	PRESIDENTE	DELLA	SEZIONE	ANCR	DI	SQUILLE	CAV.
TOMMASINO	CERRETO	IL	PRESIDENTE	MAR.	ANTONIO	MIRTO	E	LA
RAPPRESENTANZA	DI	SOCI	DELLA	SEZIONE	DI	CAIAZZO	DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE	CARABINIERI	LA	SIGNORA	MARIA	GRAZIA	GIANO	IN
RAPPRESENTANZA	DELLA	SEZIONE	A.N.C.R.	DI	RUVIANO/ALVIGNANELLO	IL
SIGNOR	GIOVANNI	MIRTO	IN	RAPPRESENTANZA	DELLA	SEZIONE	A.N.C.R.	DI
CASTEL	CAMPAGNANO	I	RAPPRESENTANTI	DELLA	SEZIONE	DI	PIGNATARO
MAGGIORE	DELL’ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	ARMA	AERONAUTICA	LA
RAPPRESENTANZA	DI	SOCI	DELLA	SEZIONE	DI	VAIRANO	POATENORA
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DELL’ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	CARABINIERI	IL	PRESIDENTE	DELLA	SEZIONE
DI	NAPOLI	DELL’ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	ALPINI,	CARLO	FONTANA	IL
PRESIDENTE	DELLA	SEZIONE	ANCR	DI	CAIAZZO	ENRICO	D’AGOSTINO	I	SOCI
DELLA	SEZIONE	ANCR	DI	CAIAZZO	GIUSEPPE	IACUESSA,	SEBASTIANO
GIORGIO,ALBERTO	D’AGOSTINO,	BENITO	DE	LUCA,	STEFANO	INSERO,	ANGELO
CAMEROTA,	ANTONIO	DELLA	VALLE,	DOMENICO	PONSILLO,	BEATO	PARILLO,
FRANCO	MARIO,	VECCHIARELLI	DOMENICO,	LUIGI	FIORE,MASTROIANNI
GIUSEPPE,	MERCALDI	SAVERIO,	AUDI	GUIDO,	ZACCARO	ANGELA	E	FAUSTA,
GIOVANNA	MANCO,	IACUESSA	CATERINA,	DE	MATTEO	ALESSANDRA,	ALTIERI
RAFFAELE,	ALTIERI	GIOVANNA,	ALTIERI	PASQUALE,	MASTROIANNI	PASQUALE,
MONE	VINCENZO,	SGUEGLIA	LUIGI,	MATARAZZO	CONCETTA,	EDUARDO
TASCILLO,	GIOVANNA	SANTABARBARA	IL	PRESIDE	DIAMANTE	MAROTTA	IL
PROF.WALTER	MARRA	LA	SIGNORA	MARIA	PIA	SANTABARBARA	IL	FOTOGRAFO
ANTONIO	DELLA	VALLE	IL	SINDACO	DI	RUVIANO	ROBERTO	CUSANO	E	IL
CONSIGLIERE	COMUNALE	PASQUALE	DE	FILIPPO	L’ASSESSORE	GIOVANNI
MASTROIANNI	IN	RAPPRESENTANZA	DEL	SINDACO	DI	PIANA	DI	MONTE	VERNA
DR.	STEFANO	LOMBARDI	IL	SINDACO	DI	CASTEL	CAMPAGNANO	DR.	GIUSEPPE
DI	SORBO	IL	SINDACO	DI	CAIANELLO	DR.	DI	CAPRIO	LAMBERTO	IL	NUCLEO
DELLA	PROTEZIONE	CIVILE	DI	CAIAZZO	I	VIGILI	URBANI	DEL	COMUNE	DI
CAIAZZO	IL	SIGNOR	ALDO	CECERE	LA	PROF.SSA	NUNZIA	CECERE	LA	SOPRANO
MIRIAM	RUSSO	DI	PIGNATARO	MAGGIORE	I	PICCOLI	ALBERTO	MARIA
D’AGOSTINO	E	MICHELE	PALUMBO	LA	Prof.ssa	CECILIA	CUSANO	Dirigente
Scolastica	Dell’Istituto	Comprensivo	Statale	“A.A.Caiatino”	DI	CAIAZZO	LE
INSEGNANTI	CHE	HANNO	CONSENTITO	LA	PRESENZA	DEGLI	ALUNNI	DELLE
SCUOLE	ELEMENTARI	E	MEDIE	DELL’ISTITUTO	COMPRENSIVO	“	A.A.	CAIATINO	“
DI	CAIAZZO	LA	PROF.SSA	MARINA	CAMPANILE,	DIRIGENTE	SCOLASTICA	Dell’
ISISS	“Liceo	Classico	Pietro	Giannone”	Caserta	GLI	STUDENTI	ED	INSEGNANTI	DEL
LICEO	SCIENTIFICO	SEZIONE	ASSOCIATA	ALL’	ISISS	“Liceo	Classico	Pietro
Giannone”	DI	CASERTA	GLI	ALUNNI	SCUOLE	ELEMENTARI	E	MEDIE	DI	CAIAZZO
LO	STAFF	DELL’ASSOCIAZIONE	COMBATTENTI	E	REDUCI	DI	CAIAZZO	E	I	SOCI
TUTTI	CHE	HANNO	COLLABORATO	FATTIVAMENTE	ALLA	ORGANIZZAZIONE.	LA
DITTA	“	GLOBAL	SERVICE”	Food	&	Drink	“Milanto”	Caiazzo
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:
COMPLEANNI!

omenica	8	dicembre	ad	Alvignanello,	frazione	di	Ruviano,	abbiamo	festeggiato	i
97	 anni	 del	 nostro	Reduce	Antonio	Petrazzuoli.	Come	dimenticare	 la	 sua	 gioia

nel	vedere	il	Sindaco	e	noi	tutti	dell’ANCR?	Più	volte	abbiamo	tentato	di	farlo	sedere,
data	l’età,	e	più	volte	lui	ha	risposto:	“sto	bene,	ce	la	faccio,	sono	felice“.	Nelle	foto
si	 può	notare	 il	 particolare	di	quando	 tiene	 la	bandiera,	 poi	 con	gioia	ha	 spento	 le
candeline,	 ha	 addirittura	mandato	 un	messaggio	 vocale	 sul	 gruppo	Whatsapp	 della
nostra	 Associazione	 per	 ringraziare	 tutti.	 Nella	 ricorrenza	 del	 IV	Novembre	 è	 stato
davanti	 al	 signor	 Prefetto	 di	Caserta,	 al	Monumento	 ai	Caduti,	 dove	 è	 stata	 letta	 la
sua	storia,	soprattutto	dei	lunghi	mesi	trascorsi	al	freddo	nelle	campagne	della	Russia.
Sabato	 14	 dicembre,	 con	 l’aiuto	 del	 Signore,	 Antonio	 sarà	 presente	 alla	 cerimonia
organizzata	per	il	Centenario	della	nostra	Associazione.	Cosa	dire	ai	tanti	cittadini,	ai
giovani	che	non	conoscono	 il	coraggio,	 il	 sacrificio,	 la	 fame,	 il	duro	 lavoro,	 l’Amor
Patrio,	il	rispetto	per	gli	altri	e	per	le	Istituzioni,	l’amore	per	la	famiglia?	La	risposta	è
di	 prendere	 esempio	 da	 lui	 e	 dai	 tanti	 che	 ci	 hanno	 preceduto:	 loro	 sono	 i	 nostri
Padri,	 la	 loro	 memoria	 è	 la	 nostra	 unica	 salvezza	 in	 questo	 tempo	 di	 estrema
confusione	 e	 assenza	 di	 valori.	 L’Associazione	 dopo	 Cento	 anni	 continua	 e
continuerà	 a	 tramandare	 il	 seguente	 insegnamento:	 “riempiamo	 i	 cuori	 di	 gioia,
amore	 e	 ripudiamo	 la	 violenza,	 l’odio	 e	 ogni	 forma	 di	 cattiveria“.	 Auguri,	 grande
saggio,	Antonio	Petrazzuoli:	abbiamo	tanto	bisogno	di	ascoltarti	ancora.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	AUGURI
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	PENISOLA
SORRENTINA:	GRAN	GALA'	DELLA	SOLIDARIETA'

HUMANITAS

urante	 la	 manifestazione	 il	 nostro	 Presidente,	 Cav.Uff.	 Michele	 Gargiulo,	 ha
avuto,	l'onore	ed	il	piacere	di	ricevere,	insieme	a	tanti	altri	illustri	ospiti	ed	alla

presenza	 anche	 del	 Presidente	 della	 Federazione	 ANCR	 di	 Salerno	 il	 Prof.	 Antonio
Landi,	 il	 riconoscimento	 speciale	 d'onore:	 "Angelo	 della	 solidarietà	 2019",	 con	 al
seguente	 motivazione:	 Angelo	 della	 Solidarietà	 a	 Michele	 Gargiulo	 Presidente	 per
oltre	 28	 anni	 dell’Ass.	 Nazionale	 Carabinieri	 sez.	 "C.	 Ganci",	 è	 da	 quasi	 15	 anni
Presidente	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 della	 Penisola
Sorrentina.
Ha	 maturato	 un’esperienza	 nel	 campo	 dell’Editoria	 e	 del	 Poligrafico	 iniziando	 sin
dall’età	di	8	anni.
Cultore	 di	 Storia	 Patria	 organizza	 incontri	 didattici	 nelle	 scuole	 di	 ogni	 ordine	 e
grado.	Tra	i	suoi	tanti	interessi	il	primario	è	quello	del	collezionismo	militare".
Di	 tanto	 onore	 ed	 apprezzamento	 ringrazio	 vivamente	 il	 Principe	 Don	 Roberto
Schiavone	di	Favignana	e	tutto	il	comitato	del	premio.
Onore	 ancora	 maggiore	 datomi	 dal	 fatto	 di	 essere	 stato	 premiato	 insieme	 al
Colonnello	 Amedeo	 Cristofaro	 comandante	 della	 Scuola	 Militare	 Nunziatella	 di
Napoli,	 istituzione	 alla	 quale	 sono	molto	 affezionato;	 oltre	 al	 Colonnello	Giuseppe
Zizzari	 comandante	 del	 17º	 Reggimento	 addestramento	 volontari	 “Acqui”	 di	 Capua
(Caserta).
Il	 Presidente	 e	 fondatore	 Humanitas	 Roberto	 Schiavone	 di	 Favignana,	 mi	 ha
dichiarato	 entusiasta	 per	 come	 si	 è	 conclusa	 la	manifestazione:	 "	 Tanto	 si	 è	 voluto
fare	per	attribuire	valore	speciale	di	riconoscenza	a	quanti,	giorno	dopo	giorno,	con
impegno	e	sacrificio	si	adoperano	per	riuscire	a	soddisfare	i	bisogni	e	le	esigenze	di
chi	vice	in	situazioni	disagiate”.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SORRENTO:
GLI	UFFICI	LOCALI	MARITTIMI	DI	SORRENTO	E	MASSA

LUBRENSE	FESTEGGIANO	LA	PROPRIA	PATRONA
SANTA	BARBARA

d	organizzare	l’evento	religioso	i	due	comandanti	degli	Uffici	Locali	Marittimi	di
Sorrento	 e	 Massa	 Lubrense,	 il	 I^	 Luogotenente	 N.P.	 Enrico	 Staiano	 ed	 il	 I^

Maresciallo	Giovanni	Provenzano.
Hanno	 partecipato	 alla	 cerimonia,	 tra	 gli	 altri,	 il	 sindaco	 di	 Sorrento	 Giuseppe
Cuomo;	l’ex	assessore	Mario	Gargiulo,	il	comandante	della	Tenenza	della	Guardia	di
Finanza	 di	 Massa	 Lubrense,	 Ten.	 Michele	 Iuorio,	 i	 luogotenenti	 comandanti	 le
Stazioni	 Carabineri	 di	 Sorrento	 e	 Massa	 Lubrense,	 Nicola	 Mariniello	 e	 Giacomo
Sammartano;	 il	 Soprintendente	 della	 Polizia	 di	 Stato	 di	 Sorrento,	 Ciro	 De	 Riso,
l’Ispettore	Franco	Pascucci,	il	vice	comandante	della	Polizia	Municipale	di	Sorrento,
Giovanni	 Coppola,	 il	 sottotenente	 della	 Polizia	 Municipale	 di	 Massa	 Lubrense,
Gennaro	Romano	con	la	vigilessa	Vittoria	del	Gaudio,	la	Vice	delegata	di	Mare	Vivo,
Rossella	 Gragiulo,	 rappresentanti	 della	 Marina	 del	 Cantone,	 Giuseppe	 Milano	 e
Mariella	Caputo,	 di	Marina	 di	 Puolo,	 Bruno	Cinque,	 il	 Presidente	 dell’Associazione
Combattenti	e	Reduci,	Cav.	Michele	Gargiulo	e	dell’Associazione	Sottuficiali	D'Italia
Comm.	Carlo	De	Angelis	con	i	rispettivi	labari.
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FEDERAZIONE	TERRA	DI	BARI,	SEZIONE	DI	BARLETTA:
ASSOCIAZIONI	IN	MOVIMENTO	2019	VERSO	IL	2020

"La disabilità non limita la solidarietà, l'amicizia e l'integrazione".
L’associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra 
(Anmig) e l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
(Ancr) sezione Barletta, festeggiano insieme alle 
associazioni Nazionali ANGLAT di Barletta Unione Vela Solidale di 
Barletta Colori Degli Anni di Trani, Pegaso di Bisceglie, Cooperativa 
Sociale di Corato, Elos Bitonto, la Polisportiva Sportinsieme 
Sud di Barletta e i diversamente abili.
Note di Solidarietà con Concerto di fine anno il 28 dicembre 
2019 alle ore 19:00 presso la sede Handinautica Via 
Cristoforo Colombo (porto di Barletta) Il meglio della musica pop 
internazionale dagli anni 60 ai giorni nostri con la cantante solista 
Stefania Defazio e il saxofonista Fabio Reggio.
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SEZIONE	DI	BARLETTA
	CELEBRAZIONE	CENTENARIO	ANCR

ella	 suggestiva	e	 storica	Sala	Rossa	del	Castello	di	Barletta,	 gremita	di	Autorità
Militari,	 di	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma	 e	 cittadini	 giunti	 per

l’occasione,	 giovedì	 28	 novembre,	 si	 è	 svolta	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione
Nazionale	fra	Mutilati	e	Invalidi	di	Guerra	e	con	il	patrocinio	del	Comune	di	Barletta,
la	 commemorazione	 del	 Centenario	 della	Costituzione	 dell’Associazione	Nazionale
Combattenti	e	Reduci.
Molto	 apprezzato	 è	 stato	 il	 particolare,	 nonché	 attuale	 tema	 trattato:	 I	 Servizi
Sicurezza	 attraverso	 la	 pubblicazione	 del	 libro	 “SERVIZI	 DI	 INFORMAZIONE	 E
SICUREZZA	 l’evoluzione	dell’intelligence	 italiana	dall’Unità	Nazionale	alle	 leggi	n.
124/2007	e	133/2012”scritto	Thomas	Saintclaire	(pseudonimo	da	lui	scelto)	esperto	in
materia	 che,	 proprio	 in	 questa	 data,	 ha	 ufficialmente	 dato	 il	 via	 alla	 presentazione
pubblica	Nazionale,	moderato	dal	Giornalista	barese	Francesco	De	Palo	,	esperto	di
Politica	Estera.
La	 conferenza	 iniziata	 doverosamente	 con	 l’Inno	 Nazionale,	 è	 stata	 aperta	 dal
Presidente	 Anmig	 Ancr	 Graziano	 Ruggiero,	 che	 ha	 spiegato	 l’evoluzione
dell’Associazione	 Ancr	 dalla	 sua	 Costituzione	 ai	 giorni	 nostri:	 “L’idea	 della
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fondazione	 nacque	 a	Milano	 il	 17	 aprile	 del	 1917	 in	 occasione	 della	 costituzione
dell’Associazione	fra	Mutilati	e	Invalidi	di	Guerra.
L’assemblea	 sosteneva	 la	 necessità	 di	 costituire	 un’associazione	 diretta	 a	 tutelare	 i
diritti	 degli	 ex	 combattenti	 rimasti	 feriti	 durante	 gli	 scontri.	 Il	 18	 febbraio	 1919,	 si
diede	vita	ad	una	Sezione	Autonoma	Combattenti,	con	finalità	di	carattere	nazionale.
In	poco	tempo,	in	molte	parti	d’Italia	compresa	Barletta,	si	assistette	alla	formazione
di	numerose	Sezioni	che	raccolsero	un	elevatissimo	numero	di	aderenti.	Gli	associati
si	raccoglievano	attorno	ad	un	programma	che	aveva	in	parte	carattere	rivendicativo,
ma	che	tendeva	soprattutto	a	far	ottenere	all’Associazione	un	peso	politico	e	sociale
nella	 vita	 nazionale.	 Nel	 primo	 statuto	 associativo,	 stilato	 ed	 approvato	 nel	 1919,
veniva	 proclamata	 l’assoluta	 indipendenza	 dell’A.N.C.	 da	 ogni	 e	 qualunque	 partito
politico,	 pur	 non	 rinunciando	 l’Associazione	 ad	 assicurare	 il	 concorso	 dei
combattenti	 all’azione	politica	 e	 sociale,	 facendo	propria	 la	 causa	 e	 gli	 interessi	 di
tutto	 il	 popolo	 d’Italia.”	 Gli	 ex	 combattenti	 rivendicavano	 nell’ambito	 della
collettività	un’adeguata	considerazione,	non	soltanto	per	i	sacrifici	sopportati	durante
la	 guerra	 e	 per	 i	 conseguenti	 danni	 ricevuti,	 ma	 anche	 perché	 si	 proclamavano
portatori	 di	 nuove	 idealità	politiche.”	Al	 termine	della	prestigiosa	 cerimonia	 è	 stato
consegnato	 un	 pregevole	 attestato	 di	 partecipazione,	 nonché	 una	 cartolina
commemorativa	con	 timbro	storico	dell’Associazione	Ancr	 sez.	di	Barletta	a	 ricordo
di	 questo	 sentito	 evento.Si	 ringraziano	 tutti	 i	 partecipanti	 per	 aver	 presenziato
dimostrando	 apprezzamento,	 in	 particolar	 modo	 il	 consigliere	 comunale	 Riccardo
Memeo,	 le	 associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma	 le	 forze	 armate,	 le	 forze
dell'ordine	e	l’attenta	cittadinanza	pervenuta.
La	divulgazione	storica	è	da	sempre	un	punto	di	forza	delle	nostre	Associazioni	che
credono	fermamente	nell’importante	valenza	sociale	e	culturale	della	stessa,	pertanto
l'	ANMIG	e	l'	ANCR	continueranno	ad	esserne	convinte	sostenitrici	promuovendo	la
partecipazione	e	il	coinvolgimento	della	cittadinanza.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	LIVORNO

Associazione	 tutta	si	 stringe	attorno	alla	 famiglia	del	Cav.	Uff.	Pietro	Semeraro,
per	lunghissimi	anni	amato	Presidente	della																Federazione	di	Livorno.	La

famiglia	combattentistica	piange	la	perdita	di	un	valido	collaboratore.

La	 Presidenza	Nazionale	 si	 stringe	 attorno	 al	 dolore	 della	 Federazione	 di	 Livorno
per	la	scomparsa	del	suo	Presidente,	il	Combattente						Cav.	Pietro	Semeraro.	Il	suo
ricordo	non	sbiadirà.	

Grazie	 Presidente	 Semeraro	 per	 l'opera	 svolta	 per	 la	 Patria	 e	 per	 la	 nostra
Associazione.	
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	GIANO

VETUSTO

Il	giorno	03-12-2019	il	Cav.	Giovanni	De	Nucci,	di	anni	96,	è	andato	avanti.	
Orazione	funebre,	tenuta	dal	giovane	Commissario	della	Sezione	di	Giano	Vetusto,	
Carusone	Salvatore:
"Caro	Giovanni,	sento	il	dovere,	a	nome	mio	e	dei	soci	della	Sezione	di	cui	eri	
Presidente	Onorario,	di	rivolgerti	un	particolare	saluto.	Non	poteva	essere	altrimenti	
per	l’	ultimo	Reduce	della	Seconda	Guerra	Mondiale,	l’ultima	testimonianza	vivente	
di	quel	triste	periodo.	Chiamato	alle	armi	nel	settembre	del	’42,	venisti	imbarcato	per	
la	Grecia,	dove	svolgesti	compiti	di	presidio	fino	all’	armistizio	dell’	8	settembre	
1943.	Catturato	e	internato	nei	lager	nazisti,	dopo	due	anni	di	prigionia	e	sofferenze	
riuscisti	a	ritornare	a	casa	alla	fine	della	guerra.	Per	questo	periodo	meritasti	la	Croce	
di	Guerra	e	la	Medaglia	d’	Onore	come	Internato	Militare	Italiano.	Ritornato	a	casa,	ti	
dedicasti	alla	famiglia	e	al	lavoro	di	collocatore	Comunale.	L’	esperienza	maturata	in	
campo	professionale	fu	d’	aiuto	quando,	nel	1985,	subentrasti	al	Sindaco	Prof.	Mattia	
Bonacci,	prematuramente	scomparso.	Continuando	ad	amministrare,	per	successive	
elezioni,	il	Comune	fino	al	13	gennaio	1991.	Erano	anni	difficili,	quelli	del	post-
terremoto,	e	con	grande	senso	di	responsabilità	e	dovere	ti	adoperasti	per	il	disbrigo	
delle	pratiche	relative	ai	danni	causati	dallo	stesso,	e	al	completamento	di	alcuni	
progetti,	già	precedentemente	avviati.	Per	quanto	meritoriamente	svolto	durante	il	
periodo	professionale	ed	amministrativo,	 ti	fu	concessa	l’	Onorificenza	di	Cavaliere	
della	Repubblica.	
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	Oltre	all’affettuosità	del	gesto,	ho	avuto	l’	impressione	che	si	trattasse	di	un	
ringraziamento.	Ma,	soprattutto,	di	un	incitamento	a	proseguire	la	missione	di	difesa	
della	Memoria.	Non	è	più	mancata	in	ogni	nostro	incontro.	Oggi	mi	sento	di	
rivolgere	la	stessa	carezza	ai	tuoi	familiari,	affranti	dal	vuoto	che	hai	lasciato,	in	
particolar	modo	i	tuoi	tanto	amati	nipotini;	perché	tutti	loro	trovino	un	pò	di	
conforto.	Sono	sicuro	che	continuerai	a	guidare	la	tua	famiglia,	anche	da	lassù.	Mi	
dicesti	che	dietro	la	collina	non	sempre	avevi	trovato	il	Sole,	oggi	troverai	la	luce	
divina	che	ti	condurrà	nel	Regno	dei	Cieli	e	ti	allieterà	eternamente.	Ciao	Giovanni!
Buon	viaggio,	e	Grazie!	Grazie	davvero!
La	testimonianza	del	Combattente	De	Nucci	è	all'interno	del	libro	Le	pietre	vive	
della	memoria,	presente	nella	Biblioteca	Multimediale.

	Giunta	la	meritata	pensione,	potesti	dedicarti	completamente	agli	affetti	familiari	e,	
successivamente	ai	nipotini,	mantenendo	una	lucidità	sorprendente	fino	al	tuo	ultimo	
respiro.	Un	anno	fa,	quando	sapesti	della	volontà	di	ricostituire	la	sezione	Combattenti	
e	Reduci	di	Giano,	i	tuoi	occhi	brillarono	di	gioia,	iniziando	inconsapevolmente	 a	
guidarci	nel	nostro	cammino.	Anche	se	impossibilitato	ad	uscire,	ci	tenevi	ad	essere	
notiziato	sulle	nostre	attività,	seguendole	con	piacere	su	i	social.	Lo	scorso	10	
Novembre,	in	occasione	della	Commemorazione	dei	Caduti	di	tutte	le	Guerre,	in	
particolare	dei	Figli	della	Nostra	Terra	pur	non	potendo	essere	presente,	 lo	eri	con	la	
mente	e	con	il	cuore.	E	ti	commuovesti,	 fino	alle	lacrime,	quando	venimmo	a	portarti	i	
saluti,	gli	auguri,	e	la	gratitudine	dell’	Associazione	e	del	Popolo.	Questo	resterà	tra	le	
emozioni	più	significative	per	te	e	per	noi.	Purtroppo,	ieri	mattina,	“la	torre	ferma	di	
cui	non	crollava	già	mai	la	cima	la	gran	soffiare	dei	venti”	ha	ceduto.	Incrollabili,	però,	
sono	i	valori	e	gli	ideali	che	ci	hai	trasmesso.	Indelebili,	i	silenziosi	suggerimenti	che	ci	
hai	donato	e	di	cui	abbiamo	e	continueremo	a	fare	tesoro.	Come	spesso	accade	in	
questi	momenti,	per	trovare	conforto,	ci	si	aggrappa	ai	ricordi	più	belli.	E	prima	di	
concludere,	permettimi	di	conidividere	con	i	presenti	un	mio	personale	e	dolce	
ricordo.	Era	una	fredda	sera	di	novembre,	dell’anno	scorso,	mi	recai	a	casa	di	
Giovanni	per	consegnarli	la	stampa	della	sua	testimonianza,	pubblicata	anche	sul	
Notiziario	Nazionale	dell’	Associazione.	Al momento del congedo, sull’ uscio di casa, 
inaspettatamente mi salutò con un amorevole carezza…dolce, tenera! “Quella carezza 
della sera” è scolpita sul mio cuore
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