
NOTIZIARIO MENSILE 

Anno LXII – n. 3 



 
 

 
 

                        

SOMMARIO 

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE 
ITALIA CHIUSA PER IL CORONAVIRUS 

FIGURE DI EROI E COMBATTENTI 

ATTUALITA’ – FESTA DELLA DONNA - CORONAVIRUS 

STORIA – CURIOSITA’ 

RECENSIONI 

NOTIZIARIO DEI PICCOLI 
L’angolo di Betta e Nino 

a cura di Concetta PACIFICO 
CRONACHE ASSOCIATIVE 

a cura di Barbara ALO’ 
RICORDIAMO I SOCI “ANDATI AVANTI” 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI  

NOTIZIARIO MENSILE 
Anno LXII– N. 03 MARZO 2020 

Web : www.combattentiereduci.it 

http://www.combattentiereduci.it/
mailto:notiziario@combattentiereduci.it
https://www.facebook.com/ANCR.SEDECENTRALE


C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

arissimi,

il	 nostro	 Paese	 sta	 vivendo	 un	 momento	 molto
difficile,	 sta	 combattendo	 contro	 un	 nemico	 invisibile
che	 si	 insinua	 fra	 di	 noi,	 ci	 fa	 ammalare,	 ci
destabilizza,	 annulla	 la	nostra	vita.	Un	nemico	che	ha
colpito	 in	 particolare	 	 una	 	 parte	 della	 	 nostra	 	 Italia
che	 	 da	 settimane	 sta	 soffrendo	 e	 sta	 lottando	 per
sconfiggerlo,	 ma	 anche	 per	 cercare	 di	 tenerlo	 lontano
da	 tutti	 gli	 altri.	 A	 differenza	 di	 quanti	 scrivono	 e
parlano	 accusando	 e	magari	 sorridendo	 di	 tanta	 grave
sofferenza,	 voglio	 	 ricordare	 	 come	 	 invece	 	 sia	 	 in
questi	 momenti	 difficili	 che	 deve	 emergere	 l'unità,	 la	
compattezza,	 	 la	 	 forza	 	 della	 nostra	 Italia.	 Uniti	 si
vince	 e,	 chi	 come	 noi	 che	 la	 guerra	 	 l'ha	 vista	 e
combattuta	 	 lo	 sa.	C'è	chi	 si	 trova	 in	 trincea	sotto	 le	bombe,	chi	 in	 seconda	 linea	
pronto		a	fornire	i	rincalzi,		chi	nelle	fabbriche,	chi	a	casa	quasi	al	sicuro,	ma	tutti,
tutti	 	 devono	 	 lottare	 	 per	 	 lo	 stesso	 scopo:	 la	 guarigione	 e	 la	 salvezza	 del	 nostro
Paese.

Pare	che	ogni	generazione	debba	combattere	 la	propria	guerra,	questa	è	 subdola,
strisciante,	 apparentemente	 incontenibile,	 ma	 io	 credo	 che	 ce	 la	 possiamo	 fare
se	 restiamo	 uniti	 e	 rispettiamo	 le	 regole,	 perché	 non	 è	 vero	 che	 gli	 italiani	 	 non
sanno		farlo!

Esprimendo	 la	 mia	 vicinanza	 e	 quella	 di	 tutta	 l'ANCR	 alle	 zone	 più	 colpite	 da
questo	 virus,	 esorto	 tutti	 alla	 disciplina,	 al	 rispetto	 	 delle	 	 norme,	 	 alla
sopportazione		di	quanto	ci	viene	privato.

Esorto	tutti	i	nostri	soci	ad	essere	d'esempio	nella	condotta	che	viene	richiesta,	ma
soprattutto	ad		esserlo		nell'esprimere	solidarietà		a	chi	sta	affrontando		una	guerra	
vera	 	 e	 propria,	 perché	 c'è	 solo	 da	 sperare	 che	 la	 vincano	 	 prima	 che	 colpisca	
qualcun		altro.	Ai	Presidenti	delle	Federazioni	più	colpite	non	rivolgo	solo	la		mia	
solidarietà,	 	 ma	 anche	 la	 richiesta	 di	 essere	 vicini	 ai	 soci	 e	 alle	 sezioni,	 con
l'esempio	 di	 una	 condotta	 corretta	 e	 rispettosa,	 aiutiamo	 le	 Istituzioni	 e	 così
aiuteremo	a	sconfiggere	il	virus.

Forza,	forza,	forza!

	Sergio	Paolieri
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PRESIDENZA NAZIONALE
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SOSPENSIONE	ATTIVITA’	ASSOCIATIVA
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I

SOLIDARIETA'

N	 QUESTI	 GIORNI	 TERRIBILI	 IL	 PRESIDENTE	 NAZIONALE	 A.N.C.R.	 COMM.

SERGIO	 PAOLIERI	 E	 L'ASSOCIAZIONE	 TUTTA	 RINGRAZIANO	 FORTEMENTE	 IL

PERSONALE	 SANITARIO	 CHE	 SI	 STA	 SPENDENDO	 SENZA	 TREGUA	 PER	 IL	 BENE

DEL	PAESE.

DAVVERO	GRAZIE	A	TUTTI	VOI!
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FINO	AL	3	APRILE.	ATTENIAMOCI!
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ECCIDIO	DELLE	FOSSE	ARDEATINE

 10



 11



BUON COMPLEANNO GINO GHELLER

L'Associazione Nazionale Combattenti per il tramite del 
Presidente Nazionale Sergio Paolieri  porge i più sentiti 
auguri a Gino Gheller, Combattente Alpino con la 
Brigata Julia nei Balcani,  Vice Presidente Vicario 
Nazionale, Presidente della nostra Federazione di 
Vicenza e del Comitato Regionale Veneto dell'ANCR, 
Cavaliere della Repubblica, che oggi compie 98 anni!
Tanti auguri Presidente e sempre grazie per il tempo 

speso a favore della nostra Associazione.
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MEDAGLIE	D’ORO	DELLA	2ª	GUERRA	MONDIALE	
SOTTOTENENTE	PILOTA	NICOLO’	COBOLLI	GIGLI

CIELO	DELL’ALBANIA  	4	MARZO	1941

Nicolò	Cobolli	Gigli
Data	e	luogo	di	nascitaTorino,	30	ottobre	1918

Regia	Aeronautica     Specialità    Caccia	Terrestre
24º Gruppo	Autonomo	Caccia	Terrestre
354ª Squadriglia	Fiat	C.R.	42	Falco

Sottotenente	pilota   Seconda	Guerra	Mondiale	(Campagna	di	Grecia)	
Data	e	Luogo	di	morte   Cielo	di	Albania,		4	marzo	1941

Motivazione	della	Medaglia	d’Oro
«Pura	espressione	della	gioventù	del	Littorio,	chiedeva	ed	otteneva,	giovanissimo	

ancora,	di	essere	assegnato	ad	un	reparto	di	aviazione	da	caccia.	Pilota	di	eccezionale	
valore,	gregario	sicuro	e	fedele,	combattente	tenace	ed	aggressivo,	in	più	scontri	aerei,	

contribuiva	ad	infliggere	al	nemico	la	perdita	di	numerosi	velivoli.	Durante	un	
combattimento	contro	preponderanti	forze	nemiche,	dopo	avere	strenuamente	ed	

eroicamente	sostenuta	la	lotta	asperrima,	si	slanciava	in	soccorso	di	un	gregario	che,	
tagliato	fuori	dalla	formazione,	stava	per	essere	sopraffatto.	Una	raffica	nemica,	
colpendolo	in	pieno,	stroncava	con	la	sua	fiorente	giovinezza,	l’ultimo	suo	gesto	

generoso	degno	della	nobiltà	d’animo	e	dell’ardimento	che	aveva	caratterizzato	la	sua	
vita.»

—	Cielo	di	Albania,	novembre	1940	–	4	marzo	1941

Altre	decorazioni	e	riconoscimentiCroce	di	guerra	al	valor	militare
Dati	tratti	dal	sito:	https://it.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%B2_Cobolli_Gigli

Nel	 corso	 della	 stesso	 combattimento	 aereo	 del	 4	 marzo	 1941,	 il	 Gruppo	 viene	 inviato	 a	
fornire	 copertura	 aerea	 ad	 una	 flottiglia	 della	 Regia	 Marina	 impegnata,	 dall’inizio	 del	 mese,	 in	
una	 missione	 di	 bombardamento	 navale	 contro	 postazioni	 nemiche	 dislocate	 sulla	 costa	
dell’Albania	 e	 formata	 dal	 cacciatorpediniere	 Augusto	 Riboty,	 dalla	 torpediniera	 Andromeda	 e	da	 tre	
barche	d’assalto	MAS.
Avvisata	 del	pericolo	venne	dato	 l’allarme	 e	 l’ordine	di	decollo	 immediato	alle	unità	della	britannica	Royal	
Air	 Force	 dislocate	 in	 zona.	 La	 forza	 d’attacco	 era	 costituita	 da	15	 bombardieri	 leggeri	 Bristol	 Blenheim,	
scortati	 da	 dieci	 caccia	 monoplani	 Hawker	 Hurricane	 e	 diciassette	 caccia	 biplani	 Gloster	 Gladiator.
La	 formazione	 britannica	 intercettò	 la	 forza	 navale	 italiana	 10	 miglia	 a	 sud	 di	 Valona	 e	 quando	 i	
Blenheim	 iniziarono	 a	 bombardare	 le	 unità	 navali,	 peraltro	 senza	 successo,	 la	 caccia	 italiana	
iniziò	 il	 combattimento	 aereo.	 Nel	 corso	 dello	 stesso	 vennero	 abbattuti	 cinque	 velivoli	 britannici	 e	
oltre	 a	 Cobolli	 Gigli	 trovò	 la	 morte	 anche	 il	 sergente	 pilota	 Marcello	 De	 Salvia	 abbattuto	 mentre	
combatteva	 a	 bordo	 del	 suo	 Macchi	 G	 50	 Saetta,	 anch’esso	 decorato	 con	 Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	
Militare	alla	memoria.

FIGURE DI EROI E COMBATTENTI
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A

GIULIO	BLUM,	IL	PIÙ	ANZIANO	DECORATO	DI
MEDAGLIA	D’ORO	AL	VALOR	MILITARE

vrebbe	 potuto	 essere	 dispensato	 dal	 prestare	 servizio	 militare	 dopo	 la
dichiarazione	 di	 guerra	 del	 24	 maggio	 1915,	 dal	 momento	 che	 in	 dicembre

avrebbe	 compiuto	 i	 sessant’anni	 di	 età:	 eppure	Giulio	 Blum,	 classe	 1855,	 sentì	 nel
più	profondo	del	suo	cuore	di	doversi	presentare	al	Distretto	Militare	della	sua	città,
Reggio	Emilia.	E	sicuramente	destò	qualche	perplessità	nell’addetto	al	reclutamento,
che	si	vide	comparire	dinnanzi	questo	signore,	che	già	aveva	adempiuto	agli	obblighi
di	leva	da	giovane	servendo	il	Regio	Esercito	con	il	grado	di	Caporale.	E	con	lo	stesso
grado	sarebbe	stato	nuovamente	arruolato	e	destinato	inizialmente	al	13°	Reggimento
Artiglieria	 da	 Campagna.	 I	 suoi	 superiori,	 in	 realtà,	 gli	 proposero,	 proprio	 in	 virtù
dell’età	avanzata,	incarichi	di	seconda	linea,	lontano	dalla	trincee	più	avanzate	e	al
riparo	 da	 eventuali	 attacchi	 nemici.	 Ma	 Giulio	 Blum	 non	 se	 volle	 sapere:	 si	 fece
trasferire	 nel	 37°	 Reggimento	 Artiglieria,	 chiedendo	 di	 far	 parte	 delle	 batterie	 più
avanzate,	 svolgendo	 incarichi	 negli	 osservatori	 di	 tiro	 e	 compiendo	 ricognizioni	 fin
sotto	le	linee	nemiche,	dimostrando	grande	coraggio	e	ardimento,	infondendo	stima	e
ammirazione	 nei	 soldati	 molto	 più	 giovani	 di	 lui.	 In	 ottobre,	 durante	 un
bombardamento	 dell’artiglieria	 nemica,	 venne	 ferito	 da	 schegge	 di	 granate	 ad	 un
braccio	e,	sebbene	invitato	a	recarsi	al	posto	di	medicazione,	rimase	in	 linea	con	il
suo	pezzo,	 rispondendo	al	 fuoco	 fino	a	quando	non	 fu	certo	che	 l’azione	nemica	si
fosse	interrotta.
Per	 il	comportamento	tenuto,	Giulio	Blum	fu	decorato	di	una	Medaglia	d’Argento	al
Valor	Militare:	“Volontario	di	guerra	in	avanzata	età,	disimpiegando	le	attribuzioni	del
proprio	 grado	 con	 giovanile	 ardore,	 dava	 esempio	 di	 bella	 fermezza	 sotto	 il	 fuoco
aggiustato	dell’artiglieria	 avversaria.	 Ferito	 ad	un	braccio,	 rimaneva	 al	 proprio	posto,
allontanandosene	 solo	 ad	 azione	 finita.	Al	 posto	di	medicazione,	 soggetto	 ancora	 al
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tiro	nemico,	conservava	una	ammirevole	calma,	sebbene	la	casa	che	ricoverava	fosse
in	 parte	 abbattuta	 e	 vi	 perdesse	 la	 vita	 l’ufficiale	 medico.	 Monte	 Fortin,	 20	 ottobre
1915”.	 A	 questa	 onorificenza	 seguì	 la	 promozione	 a	 Sergente.	 La	 storia	 di	 Giulio
Blum	 proseguì	 fino	 ai	 combattimenti	 per	 la	 conquista	 dell’Hermada	 nel	 1917.
Durante	il	secondo	anno	di	guerra,	venne	promosso	prima	Sottotenente	e	poi	al	grado
di	Tenente,	per	gli	eccezionali	meriti	di	guerra	conseguiti	in	battaglia:	nel	luglio	1916
venne	 trasferito	 nel	 32°	 Reggimento	 Artiglieria	 da	 Campagna,	 con	 cui	 raggiunse	 le
pendici	del	Monte	Hermada,	 teatro	di	 furiose	battaglie	che	videro	 impegnati	 i	 Fanti
italiani	a	più	riprese	contro	le	linee	austriache.	Anche	in	questo	caso,	nonostante	gli
fosse	stato	proposto	un	incarico	meno	esposto	al	rischio,	lo	rifiutò,	chiedendo	invece
di	partecipare	attivamente	ai	combattimenti,	aggregandosi	ai	reggimenti	della	Brigata
Salerno.	Rivolse	queste	parole	a	Ottavio	Zoppi,	Generale	di	Brigata	che	comandava
la	Salerno,	affinché	gli	concedesse	l’onore	di	partecipare	all’assalto:	“E’	forse	questo
l’ultimo	combattimento	della	Brigata	Salerno	in	questo	periodo.	Non	mi	faccia	perdere
questa	 ultima	 occasione	 che	 mi	 si	 presenta	 per	 andare	 alla	 baionetta	 con	 i	 suoi
soldati”.
E	 alla	 baionetta	 Giulio	 Blum	 iniziò	 l’attacco.	 Si	 mise	 alla	 testa	 di	 un	 gruppo	 di
soldati,	che	lui	stesso	incoraggiò	con	parole	di	ardore	e	afferrato	un	Tricolore,	balzò
fuori	 dalla	 trincea	 correndo	 incontro	 al	 nemico.	 E	 fu	 davvero	 l’ultimo	 assalto.	Una
raffica	di	mitragliatrice	lo	colpì	in	pieno,	uccidendolo	all’istante,	suscitando	in	chi	lo
conobbe	 una	 sempre	 viva	 ammirazione	 ed	 un	 sincero	 rispetto.	 Fu	 decorato	 di
Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	Militare	 alla	Memoria:	 “Soldato	 volontario	 di	 guerra	 a	 62
anni,	 in	 breve	 raggiunse	 per	 la	 costante	 devozione	 al	 dovere,	 per	 l’inestinguibile
entusiasmo,	 per	 la	 prova	 di	 valore	 offerta	 e	 per	 il	 sangue	 due	 volte	 eroicamente
versato,	 il	 grado	di	Tenente.	Fremente	per	patriottismo,	del	più	alto	 spirito	guerriero,
chiese	ed	ottenne	di	partecipare	all’assalto	con	i	Fanti	di	una	Brigata.	Postosi	alla	testa
di	 un	 forte	 gruppo	di	 valorosissimi	 da	 lui	 nobilmente	 arringati	 e	 che	 lo	 avevano	 con
entusiasmo	acclamato	degno	di	guidarli	alla	contrastata	vittoria,	egli	li	precedette	con
la	bandiera	 in	pugno,	 incitatore	magnifico	ed	eroico.	Cadde	colpito	a	morte,	al	grido
di	 Savoia!	 Pendici	 settentrionali	 dell’Hermada,	 23	 agosto	 1917”.	 Saputo	 del	 suo
sacrificio	 sull’Hermada,	 Sua	 Altezza	 Reale	 il	 Duca	 d’Aosta	 volle	 tributare	 a	 questo
suo	 soldato	 parole	 di	 profondo	 cordoglio:	 “La	 figura	 di	 Giulio	 Blum,	 che	 a	 62	 anni
lascia	 volontariamente	 gli	 agi	 domestici	 per	 le	 dure	 vigilie	 della	 trincea,	 che	mentre
ferve	 la	mischia,	 abbandona	 l’osservatorio	d’artiglieria	e	con	una	bandiera	 in	pugno,
per	la	gioia	magnanima	di	sventolarla	in	faccia	al	nemico,	sa	cercare	la	morte	in	testa
ai	 suoi	 soldati	 avanzanti	 al	 cruento	 assalto,	 è	 veramente	 magnifica!	 Essa	 sarà,	 io
credo,	 oggetto	 di	 perpetua	 ammirazione	 come	 è	 ora	 nei	 cuori	 migliori	 oggetto	 di
nobilissima	invidia,	non	potendosi	raffigurare	morte	più	onorevole	e	bella”.	Ad	oggi,	il
Tenente	Giulio	 Blum,	 con	 i	 quasi	 suoi	 62	 anni	 di	 età,	 risulta	 essere	 il	 più	 anziano
militare	ad	essere	stato	decorato	di	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare.
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S

IL	CAPITANO	BAZZI	E	LA	BATTAGLIA	PER	SAN
MARTINO	DEL	CARSO

i	 guadagnò	 la	Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	Militare	 il	 Capitano	 Carlo	 Bazzi,	 del	 9°
Reggimento	 Fanteria,	 Brigata	 Regina,	 il	 13	 marzo	 1916.	 Alla	 Memoria.	 Perché

cadde	durante	un	assalto	alle	trincee	austriache	a	San	Martino	del	Carso:	“Alla	testa
del	 proprio	 reparto,	 con	 mirabile	 e	 cosciente	 ardimento,	 irrompeva,	 entrandovi	 per
primo,	in	un	saldo	trinceramento	nemico,	impadronendosene	catturandone	i	difensori
ed	 una	mitragliatrice.	 Contrattaccato	 da	 forze	 superiori	 diede	 intelligenti	 disposizioni
per	 la	 resistenza	 riuscendo	 a	 respingere	 l’attacco.	 Mentre	 più	 accanito	 era	 il
combattimento,	 egli,	 bell’esempio	 di	 italiche	 virtù	 militari,	 sdegnoso	 di	 ogni	 riparo,
dall’alto	 della	 trincea,	 imbracciando	 un	 fucile,	 invitava	 i	 propri	 dipendenti	 alla
resistenza	 finché,	 colpito	 alla	 fronte,	 suggellava	 con	 una	 morte	 gloriosa	 il	 suo	 atto
eroico.	San	Martino	del	Carso,	13	marzo	1916″.	Come	scriverà	cinque	mesi	più	tardi
Giuseppe	Ungaretti,	 di	 San	Martino	 non	 rimase	 che	 qualche	 brandello	 di	muro:	 fu
completamente	raso	al	suolo	dai	bombardamenti	e	dai	combattimenti	che	si	svolsero
attorno	al	Monte	San	Michele,	durante	quella	che	sarà	chiamata	 la	Quinta	Battaglia
dell’Isonzo,	concepita	più	come	alleggerimento	della	concomitante	offensiva	in	corso
a	Verdun	che	come	azione	volta	a	scardinare	le	difese	austriache.
Scrive	 il	Generale	di	Divisione	Piero	Maravigna	nella	 sua	opera	Le	 undici	 offensive
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sull’Isonzo:	 “L’11	 marzo	 s’iniziava	 dall’artiglieria	 il	 tiro	 di	 preparazione	 che	 durava
due	giorni;	ma	 il	 rendimento	di	esso	 fu	scarso	specialmente	sul	 fronte	della	Seconda
Armata,	 a	 cagione	 dell’improvviso	 peggioramento	 avvenuto	 nelle	 condizioni
atmosferiche,	sovrattutto	per	 le	 fitte	nebbie.	Conseguentemente,	dove	 fu	possibile,	 le
fanterie,	 il	 13,	 eseguirono	 brevi	 puntate	 contro	 le	 posizioni	 nemiche,	ma	 nessuna	 di
esse	 assunse	 forma	 ed	 essenza	 di	 vero	 e	 proprio	 attacco”.	 Costò	 quasi	 duemila
uomini,	tra	morti,	feriti	e	dispersi,	al	Regio	Esercito	questa	nuova	offensiva:	ed	uno	fu
il	 Capitano	 Bazzi.	Originariamente	 destinato	 al	 Corpo	 degli	 Alpini,	 nel	 Battaglione
Mondovì	del	1°	Reggimento,	con	il	grado	di	Tenente	prese	parte	alle	fasi	iniziali	del
conflitto	mondiale	 nel	 settore	 della	 Carnia,	 schierandosi	 nei	 pressi	 di	 Pontebba.	 Al
comando	delle	Penne	Nere,	Carlo	Bazzi	si	mise	in	luce	per	le	sue	qualità	di	ufficiale,
in	 grado	 di	 infondere	 nei	 propri	 uomini	 ammirazione	 e	 rispetto.	 Più	 volte	 venne
proposto	per	altrettante	decorazioni	al	valore	per	 il	coraggio	dimostrato	nelle	sortite
per	mantenere	il	contatto	con	il	nemico	e	per	la	protezione	dei	pezzi	d’artiglieria	di
grosso	calibro	che	sarebbero	stati	dislocati	in	Carnia.	Con	la	promozione	al	grado	di
Capitano	venne	trasferito	al	9°	Reggimento,	Brigata	Regina.
Dissanguata	in	precedenti	offensive	(in	quattro	giorni	di	combattimento,	dal	18	al	22
luglio	 1915	 perse	 quasi	 1270	 uomini),	 alla	 Brigata	 venne	 ordinato	 di	 attaccare	 il
centro	abitato	di	San	Martino	del	Carso,	che	raggiungerà	a	costo	di	gravi	perdite	nel
mese	di	novembre.	Ma	fu	con	la	Quinta	Battaglia	dell’Isonzo	che	un	nuovo	tentativo
venne	 intrapreso,	 tanto	 che	già	 il	 13	marzo	1916	alcuni	 elementi	 del	 II	Battaglione
del	 9°	 Fanteria	 attaccarono	 la	 Quota	 171,	 chiamata	 il	 Ridottino.	 A	 guidare	 la	 5a
Compagnia	 vi	 era	 il	 Capitano	 Bazzi	 che	 riuscì	 ad	 occupare	 di	 slancio	 le	 posizioni
austriache	 e	 a	 fare	 oltre	 un	 centinaio	 di	 prigionieri.	 Inevitabile,	 a	 questo	 punto,	 il
contrattacco	 nemico:	 appoggiato	 dal	 tiro	 dell’artiglieria,	 le	 fanterie	 austriache
mossero	all’attacco,	riuscendo	in	breve	tempo	ad	avere	la	meglio	sugli	Italiani.	Tra	i
caduti	del	9°	Reggimento,	vi	fu	anche	il	Capitano	Carlo	Bazzi,	colpito	in	piena	fronte
da	un	colpo	di	fucile	mentre	si	sporgeva	fuori	dalla	trincea	per	rispondere	al	fuoco	ed
organizzare	al	contempo	la	difesa.	Dopo	la	sua	morte,	il	Re	Vittorio	Emanuele	III	gli
decretò	motu	proprio	la	massima	onorificenza	al	Valor	Militare	alla	Memoria.
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O

I	101	ANNI	DI	GIUSEPPE	BASSI.	«HO	DISEGNATO	A

MEMORIA	I	LAGER	DEI	SOVIETICI»

REDUCE	DEL	DON,	HA	FATTO	42	MESI	NEI	CAMPI	DI

CONCENTRAMENTO	DI	TOMBOV,	ORANKI	E	SUZDAL.	LA	SUA

VITA	IN	UN	FILM	DI	CARLOTTA	LOMBARDO

gni	sera,	prima	di	andare	a	dormire,	Giuseppe	Bassi	beve	due	dita	di	grappa	e	ai
i	pasti	un	buon	bicchiere	di	vino.	Un	piacere	che,	nel	suo	caso,	suona	come	un

rituale	di	ringraziamento.	«A	salvarmi	la	vita	durante	la	marcia	di	ripiegamento	dalla
linea	del	Don	è	stato	il	cognac.	Senza	quella	botticina	trovata	da	un	artigliere	non	ce
l’avrei	 fatta	a	sopportare	 fame	e	 freddo».	Russia,	anno	1943.	Bassi	è	 sottotenente	di
complemento	 del	 120°	 reggimento	 Artiglieria	 Motorizzata	 della	 divisione	 Celere
partito,	 volontario,	 per	 il	 fronte	 orientale	 contro	 l’Unione	 Sovietica.	 Oggi	 ha	 101
anni,	 portati	magnificamente.	Ad	 aprirci	 la	 porta	 di	 casa	 sua	—	una	 luminosa	 villa
invasa	dal	bianco	e	immersa	nella	campagna	di	Villanova	di	Camposanpiero	(Pd)	—
è	 infatti	 lui	 stesso,	 seguito	dalla	badante.	Sul	pavimento	ai	piedi	del	divano	dove	si
accomoda	con	agilità	(e	si	rialza	poco	dopo	per	salutare	l’arrivo	della	figlia),	ci	sono
i	giochi	della	nipotina	Benedetta	che,	di	anni,	ne	ha	100	di	meno.	Un	secolo	esatto	li
divide.
Classe	1919
Bassi,	classe	1919,	è	nato	quando	l’Italia	era	ancora	una	monarchia,	il	presidente	del
consiglio	Vittorio	Emanuele	Orlando,	Antonio	Gramsci	doveva	ancora	fondare	il	Pci	e
D’Annunzio	non	aveva	ancora	concepito	 l’impresa	di	 Fiume.	Soprattutto,	 è	uno	dei
pochi	 sopravvissuti	 alla	campagna	di	Russia	e	ai	 suoi	campi	di	concentramento	dai
quali	 tornò	 appena	 il	 14%	dei	 soldati	 italiani.	 «In	 prigionia	 ci	 sono	 rimasto	 dal	 24
dicembre	 1942	 al	 7	 luglio	 1946:	 42	 mesi	 nei	 lager	 di	 Tambov,	 Oranki	 e	 Suzdal
tornando	 in	 Italia	 un	 anno	 e	mezzo	 dopo	 la	 fine	 della	 guerra.	 Colpa	 dei	 comunisti
italiani:	Robotti,	 che	 faceva	propaganda	comunista	mascherata	da	 “antifascista”	nei
lager,	 e	 Togliatti,	 al	 quale	 conveniva	 ritardare	 il	 nostro	 rientro	 in	 Italia.	 Saremmo
state	tutte	voci	contrarie	al	regime».	I	morti	nei	campi	di	concentramento	erano	così



tanti	 che	nel	maggio	del	 ’43	 arrivò	 l’ordine	di	 «non	morire».	 Il	 numero	di	 cadaveri
era	 enorme	 e	 giustificarlo	 era	 diventato	 un	 problema.	 Epidemie	 di	 tifo,	 pellagra,
polmoniti,	cancrene	da	congelamento…	«La	mattina	ti	svegliavi	e	non	sapevi	chi	era
rimasto	 vivo.	 Io,	 però,	 non	 mi	 sono	 mai	 ammalato	 —	 continua	 Bassi	 —.	 Il	 mio
segreto?	Muovermi	 sempre,	 tanto	che	mi	offrivo	volontario	per	andare	a	prendere	 il
pane	e	 il	chai,	 il	 tè	russo,	da	distribuire	ai	compagni.	Durante	 la	ritirata,	 invece,	ho
salvato	la	vita	a	un	amico	prendendolo	a	calci.	Non	riusciva	più	a	rialzarsi,	tanto	era
esausto.	Centomila	soldati	non	 tornarono.	Fermarsi	era	uguale	a	morire,	ammazzato
dai	russi	o	dal	freddo.	No,	io	dovevo	vivere	per	tornare	e	raccontare».
Il	dovere	di	vivere	per	poter	raccontare.
E	 di	 raccontare,	 con	 lucidità	 e	 dovizia	 di	 particolari	 che	 non	 sembrano	 scalfire	 la
sorprendente	allegria,	Bassi	sembra	non	stancarsi	mai.	Con	il	sorriso	sul	volto	ricorda
quando,	partito	per	il	fronte	con	l’incoscienza	giovanile	di	chi	vuole	«scoprire	nuovi
Paesi»,	muore,	 accanto	 a	 lui,	 il	 suo	 artigliere	 con	 la	 gola	 trafitta	 da	 una	pallottola.
«Uno	 shock.	 Quella	 era	 la	 morte	 vera...».	 O	 di	 come,	 catturato	 ad	 Arbusowka,
affronta	la	«valle	della	morte»:	300	chilometri	a	piedi	—	le	notti	all’addiaccio	e	nei
capannoni	dei	kolchoz	dal	tetto	scoperto	—	con	trenta	gradi	sotto	zero	e,	al	mattino,
«i	corpi	dei	compagni	stecchiti	sulla	neve»,	irrigiditi	dal	gelo.	«I	disperati	del	Don…
Una	 lunga	 serpe	 umana	 mossa	 dal	 grido	 delle	 truppe	 russe	 “Davai,	 davai,	 bistrej!
Avanti,	 avanti,	 presto!»	 —	 ricorda	 —	 Neve,	 neve	 e	 solo	 neve,	 da	 mangiare	 e
calpestare.	E	la	fame	come	l’aria».
Il	campo	di	Tombov,	la	creatività	dei	prigionieri	e	l’amico	Heinz
Italiani,	 tedeschi	 e	 rumeni	 vengono	ammassati	 nel	Campo	n.	188	di	Tambov,	quasi
completamente	 sotterraneo,	 in	 bunker	 profondi	 due	 metri	 senza	 illuminazione	 né
ventilazione.	«In	quelle	condizioni	ricreare	un	simulacro	di	civiltà	è	vitale.	E	i	rumeni
in	 questo	 erano	 bravissimi»,	 continua	 Bassi	 alzandosi	 dal	 divano	 per	 poi	 tornare
subito	dopo	con	uno	 spazzolino	da	denti,	 una	 spazzola	e	una	pipa,	 costruiti	 con	 il
legno	di	ciliegio	del	bosco	di	Tambov	e	i	crini	dei	cavalli,	«finché	sono	rimasti	 tutti
senza	coda!».	Ride.	E	già	si	riallontana	per	prendere	l’album	di	foto	scattate	nel	lager
dall’amico	 tedesco	 Heinz	 Neffgen.	 «Aveva	 nascosto	 la	 macchina	 fotografica
nell’incavo	della	gamba	di	legno.	È	un	documento	preziosissimo,	e	me	lo	ha	regalato.
Stavamo	 sempre	 insieme,	 tanto	 che	 quando	 c’è	 stata	 la	 rottura	 dell’alleanza	 con	 i
tedeschi	il	comandante,	stupido,	mi	diceva:	“Bassi,	non	si	vergogna	di	andare	con	un
ufficiale	nemico?”.	E	io:	“Ma	non	vede	che	siamo	tutti	uguali?	Tutti	prigionieri!”	E	poi
i	 sentimenti,	 quelli	 veri,	 non	 cambiano.	 Dopo	 la	 guerra	 abbiamo	 continuato	 a
frequentarci…	 Era	 innamorato	 di	 Jesolo	 e	 del	 Lago	 Maggiore;	 mia	 figlia	 Alberta	 è
stata	 da	 lui,	 vicino	 a	 Bonn,	 e	 oggi	 insegna	 tedesco	 alla	 scuola	 media	 di	 Maser».I
disegni	dei	lager	realizzati	a	memoria	e	l’orologio	nascosto
Giuseppe	è	un	fiume	di	parole.	La	sua	memoria,	eccezionale:	tornato	dai	lager,	gli	ha
permesso	 di	 ricostruire	 in	 disegni	 straordinari	 per	 tratto	 e	 precisione	 i	 luoghi	 di
prigionia	 schizzati	 su	cartine	di	 sigarette,	 sottrattagli	ogni	volta	che	veniva	eseguita
una	 perquisizione	 e	 puntualmente	 rieseguiti.	 I	 suoi	 disegni,	 oggi	 al	 piccolo	museo
dedicato	 ai	 prigionieri	 italiani	 a	 Suzdal,	 hanno	 permesso	 di	 ritrovare	 alcune	 fosse
comuni	 nelle	 quali	 erano	 stati	 sepolti	 i	 prigionieri	 dell’Armir.	 «Sono	 geometra,	 il
disegno	 è	 la	 mia	 passione.	 Come	 gli	 orologi,	 del	 resto.	 Nei	 lager	 per	 tutti	 ero
“Bassil’ora”	perché	ero	il	solo	a	essere	riuscito	a	nascondere	nelle	scarpe	un	orologio
e	 i	compagni	mi	chiedevano	sempre	 l’ora».	Dalla	sua	storia,	 l’anno	scorso	è	nato	 il
film	 documentario	 Bassil’ora,	 di	 Rebecca	 Basso,	 da	 lui	 stesso	 interpretato.	 Eccolo,
l’orologio,	 appeso	 al	 muro	 e	 non	 lontano	 da	 un	 ferro	 di	 cavallo	 della	 carica	 di
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Isbuscenskij	trovato	da	Bassi	nella	steppa.	«Dopo	aver	segnato	30.996	ore	di	fame,	di
freddo,	di	morte	e	di	abbandono	si	è	fermato»,	recita	la	scritta	apposta	da	Bassi	nella
cornice.	Lui	la	legge,	senza	occhiali.	A	101	anni,	portati	magnificamente.

Cappellano	 tenente	don	Oreste	Cerri.	Oreste	Cerri,	nato	a	San	Zenone	al	Lambro	il	12	
agosto	 1909	 da	 una	 povera	 famiglia	 contadina,	 era	 sacerdote	 carismatico	 e	
instancabile	 verso	 le	 attività	 rivolte	 al	 prossimo	 bisognoso.
Sacerdote	 dal	 1933	 nella	 congregazione	 oratoriana	 di	 don	 Filippo	 Neri,	 durante	 la	
seconda	 guerra	mondiale	 fu	cappellano	militare	 sui	 fronti	 francese,	 greco-	 albanese	 e	
russo.	Quest’ultima,	 tragica	 esperienza,	 nella	 divisione	 Sforzesca,	 gli	 valse	 anche	 una	
medaglia	 di	 bronzo	 al	 valor	 militare.
Lungo	le	rive	del	Don	il	sacerdote	raccolse	le	volontà	estreme	di	tanti	ragazzi	che	dalle	
nevi	 della	 steppa	 non	 avrebbero	 più	 fatto	 ritorno.	 La	 raccomandazione	 che	 si	 sentiva	
più	 spesso	 rivolgere	 dai	 giovani	 padri	 agonizzanti	 era	 di	 pensare	 ai	 figli	orfani.	 Padre	
Cerri	 li	 ascoltava	 e	 benediva,	 poi	 prendeva	 nota	 scrupolosamente	 dei	 loro	 nomi.
Rientrato	 in	patria,	mantenne	 la	promessa	 fatta.	 Fondò	 infatti	 il	Villaggio	del	Fanciullo	
nell’immediato	dopoguerra,	un'opera	dedicata	agli	orfani	e	ai	bisognosi.

DON	ORESTE	CERRI
MARCO	SIGNORONI.	AI	CADUTI	E	DISPERSI	ITALIANI	DELLA

CAMPAGNA	DI	RUSSIA	-	CSIR	-	ARMIR
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EMERGENZA	SANITARA	NAZIONALE:
	CHIUSURA	AL	PUBBLICO	DEI	SACRARI	MILITARI

acendo	seguito	alla	email	del	25	febbraio	2020,	si	comunica	che	il	Commissariato
Generale	 per	 le	 Onoranze	 ai	 Caduti,	 recependo	 le	 direttive	 impartite	 dalla

Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 con	 il	 decreto	 datato	 1	 marzo	 2020	 	 ad
integrazione	 ed	 a	 parziale	 variante	 di	 quanto	 precedentemente	 comunicato,	 ha
disposto	per	i	Sacrari	Militari	dipendenti	situati	nelle	aree	interessate	l’adozione	delle
misure	previste	dall’articolo	2	comma	F.	dello	stesso	decreto.
Cap.	g.	(gua)	RS	Riccardo	GALANTE
Commissariato	Generale	per	le	Onoranze	ai	Caduti
Ufficio	Affari	Generali,	Relazioni	Esterne	e	Supporti
Ufficiale	Addetto

ATTUALITA'
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SI	È	SPENTO	JOSEPH	VARON,	TRA	LE	ULTIME	VOCI
DELLA	SHOAH

i	 è	 spento	 ieri	 all’età	 di	 94	 anni	 Joseph	Varon,	 uno	 degli	 ultimi	 sopravvissuti	 di
Rodi.	Nato	nella	città	greca	nel	1926,	venne	catturato	dai	nazisti	nel	luglio	1944	e

dopo	una	settimana	di	viaggio	in	mare	su	delle	navi	merci	venne	deportato	con	tutta
la	sua	famiglia	ad	Auschwitz-Birkenau	e	marchiato	con	il	numero	B-7501.
Costretto	 alla	 marcia	 della	 morte	 verso	Mathausen,	 fu	 liberato	 dagli	 americani	 nel
1945.	 Insieme	 a	 lui	 sono	 sopravvissuti	 4	 fratelli.	 Il	 resto	 della	 sua	 famiglia	 è	 stata
sterminata.
Nel	2017	è	intervenuto	alla	cerimonia	per	il	Giorno	della	Memoria	al	Quirinale,	dove
ha	 condiviso	 la	 sua	 testimonianza	 e	 incentivato	 i	 giovani	 a	 leggere	 e	 a	 studiare	 la
storia	e	a	“ponderare	molto	sulle	conseguenze	nefaste	che	possono	scaturire	da	una
politica	 nefasta”.	 “Se	 ne	 va	 un	 altro	 pezzo	 importante	 della	 nostra	 Memoria.	 Ci
stiamo	abituando	 all’idea	 che	 i	 sopravvissuti	 scompaiano	 senza	però	 la	 certezza	di
riuscire	 a	 raccontare	 la	 Shoah	 senza	 la	 loro	 straordinaria	 forza”,	 ha	 dichiarato	 la
Presidente	della	Comunità	Ebraica	di	Roma	Ruth	Dureghello.	“Joseph	Varon	che	era
nato	 a	 Rodi	 ed	 è	 arrivato	 qui	 dopo	 i	 campi	 di	 sterminio	 era	 diventato	 parte	 della
Comunità	Ebraica	di	Roma	che	oggi	ne	piange	la	scomparsa.	Una	grande	perdita	per
l’intera	società	che	ci	rende	tutti	più	tristi.	"
(Joseph	Varon,	terzo	da	destra,	in	occasione	della	visita	del	Capo	di	Stato	Mattarella
alla	Fondazione	Museo	della	Shoah,	a	ottobre	2019)

 22



C

ADDIO	A	GIUSEPPE	DE	GRADA,
	I	FUNERALI	DELL’ULTIMO	DEI	“LEONI	DI	EL	ALAMEIN”

ombatterono	senza	risparmio	contro	un	nemico	sovrastante.	L’ultimo	“Leone	di	El
Alamein”	se	ne	è	andato	serenamente	alla	bella	età	di	99	anni.

Le	esequie	si	terranno	nella	Chiesa	parrocchiale	di	Spessa	Po	(Pv).
Fino	al	giugno	del	2019,	circondato	dalle	premure	dei	paracadutisti	cremonesi,	si	era
voluto	lanciare	in	tandem.
L’aveva	fatto	per	i	96	anni.	E	poi	pure	per	i	98.	Ma,	con	la	scomparsa	della	adorata
consorte,	ecco	il	lento	spegnersi	della	sua	stessa	voglia	di	vivere.
Scevro	 da	 ogni	 lusinga,	 riservato,	 lontano	 da	 acclamazioni	 e	 clamori:	 così	 ce	 lo
raccontano	 le	 cronache.	 L’ultimo	 rimasto	 (foto	 dal	 sito	 congedatifolgore.com)	 dei
Leoni	della	Folgore	ha	vissuto	tra	gli	affetti	più	cari	sino	alla	fine.
Mai	dimentico	delle	gesta	e	del	valore	dei	suoi	camerati	e	della	prigionia	subita.
Né	delle	peregrinazioni	successive	nella	ricerca	di	 lavoro	perchè	“non	cooperante”.
Fiero,	 indomito	 e	 consapevole.	Una	vita	 che	è	 stata	davvero	un	esempio,	quella	di
Giuseppe	De	Grada.
Per	 tutti	 quelli	 che	 l’hanno	 conosciuto	 ed	 ammirato.	 E	 per	 quanti,	 come	 noi,	 ne
hanno	soltanto	letto	o	sentito	parlare.	(Secolo	d’Italia)
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MATTARELLA:	8	MARZO	DEDICATO	ALLE	DONNE	CHE
LOTTANO	CONTRO	IL	VIRUS

l Presidente	 della	 Repubblica,	 Sergio	 Mattarella,	 in	 occasione	 della	 Giornata
Internazionale	della	Donna,	ha	registrato	un	breve	messaggio	per	 il	sito	 internet	del

Quirinale.
Di	seguito	il	testo:
«Per	 i	 motivi	 che	 tutti	 conosciamo,	 quest’anno	 non	 potremo	 celebrare	 la	 giornata
internazionale	 della	 donna	 al	Quirinale.	Ma	 desidero	 egualmente	 inviare	 a	 tutte	 le
donne	 italiane	 e	 a	 quante	 si	 trovano	 in	 Italia	 un	 messaggio	 di	 vicinanza,	 di
solidarietà.
Rivolgo,	anzitutto,	un	pensiero	riconoscente	alle	donne	–	e	sono	tante	–	che	si	stanno
impegnando	 negli	 ospedali,	 nei	 laboratori,	 nelle	 zone	 rosse	 per	 contrastare	 la
diffusione	del	virus	che	ci	preoccupa	in	questi	giorni.
Lavorano	 in	 condizioni	 difficili,	 con	 competenza	 e	 con	 spirito	 di	 sacrificio,	 con
dedizione.　	Con	la	capacità	esemplare	di	sopportare	carichi	di	lavoro	molto	grandi.
A	loro,	in	special	modo,	desidero	dedicare	questa	importante	giornata.
Da	tanto	tempo	le	donne,	in	tutto	il	mondo,	sono	protagoniste	di	importanti	progressi
sociali	 e	 culturali.	 In	 numerose	 occasioni	 e	 in	 diversi	 ambiti	 sono	 state	motori	 del
cambiamento.
Vorrei	 inoltre	 sottolineare	 come	 le	 donne	 contribuiscano,	 in	 misura	 particolare,	 a
cogliere	il	valore	universale	e	concreto	del	dialogo,	della	solidarietà,	della	pace.
Sostenere	e	rispettare	la	condizione	femminile,	ascoltare	le	donne	vuol	dire,	in	realtà,
rendere	migliore	la	nostra	società	per	tutte	e	per	tutti».

oma,	08/03/2020

FESTA DELLA DONNA
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DICHIARAZIONE	DEL	PRESIDENTE	CONTE	
21	MARZO	2020

uonasera	a	tutti,	sin	dall’inizio	ho	scelto	la	linea	della	trasparenza,	la	linea	della
condivisione,	 ho	 scelto	 di	 non	minimizzare,	 non	 nascondere	 la	 realtà	 che	 ogni

giorno	è	 sotto	 i	nostri	occhi.	Ho	 scelto	di	 rendere	 tutti	 voi	partecipi	della	 sfida	che
siamo	 chiamati	 ad	 affrontare,	 è	 la	 crisi	 più	 difficile	 che	 il	 Paese	 sta	 vivendo	 dal
secondo	 Dopoguerra.	 In	 questi	 giorni	 durissimi,	 siamo	 chiamati	 a	 misurarci	 con
immagini,	 con	 notizie	 che	 ci	 feriscono,	 ci	 lasciano	 un	 segno	 che	 rimarrà	 sempre
impresso	 nella	 nostra	 memoria,	 anche	 quando	 questo,	 ci	 auguriamo	 presto,	 sarà
finito.
La	morte	di	 tanti	concittadini	è	un	dolore	che	ogni	giorno	si	 rinnova,	questi	decessi
per	 noi,	 per	 i	 valori	 con	 cui	 siamo	 cresciuti,	 per	 i	 valori	 che	 ancora	 oggi	 noi
condividiamo,	non	sono	semplici	numeri,	quelle	che	piangiamo	sono	persone,	 sono
storie	di	famiglie	che	perdono	gli	affetti	più	cari.
Le	 misure	 sin	 qui	 adottate,	 l'ho	 già	 detto,	 richiedono	 tempo	 prima	 che	 possano
spiegare	i	loro	effetti,	dobbiamo	continuare	a	rispettare	tutte	le	regole	con	pazienza,
con	responsabilità,	con	fiducia.	Sono	misure	severe,	ne	sono	consapevole,	rimanere	a
casa,	rinunciare	a	radicate	abitudini,	non	è	affatto	facile	ma	non	abbiamo	alternative,
in	 questo	 momento	 dobbiamo	 resistere	 perché	 solo	 in	 questo	 modo	 riusciremo	 a
tutelare	noi	stessi	e	a	tutelare	le	persone	che	amiamo.
Il	nostro	sacrificio	di	rimanere	a	casa	è	per	altro	minimo,	se	paragonato	al	sacrificio
che	stanno	compiendo	altri	concittadini,	negli	ospedali,	nei	luoghi	cruciali	per	la	vita
del	Paese	c'è	chi	rinuncia,	chi	rischia	molto	di	più.	Penso	in	particolare	innanzitutto
ai	medici,	 agli	 infermieri	ma	penso	anche	alle	Forze	dell'ordine,	alle	Forze	armate,
agli	 uomini	 e	 alle	 donne	 della	 Protezione	 Civile,	 ai	 commessi	 dei	 supermercati,	 ai
farmacisti,	 agli	 autotrasportatori,	 ai	 lavoratori	 dei	 servizi	 pubblici,	 anche	 ai	 servizi
dell'informazione,	 donne	 e	 uomini	 che	 non	 stanno	 andando	 semplicemente	 a
lavorare,	 ma	 compiono	 ogni	 giorno	 un	 atto	 di	 grande	 responsabilità	 verso	 l'intera
nazione.	Compiono	un	atto	di	amore	verso	l'Italia	intera.
Oggi	abbiamo	deciso	di	compiere	un	altro	passo:	la	decisione	assunta	dal	Governo	è
quella	di	chiudere,	nell'intero	territorio	nazionale,	ogni	attività	produttiva	che	non	sia
strettamente	necessaria,	cruciale,	indispensabile	a	garantirci	beni	e	servizi	essenziali.
Abbiamo	 lavorato	 tutto	 il	 pomeriggio	 con	 i	 sindacati,	 con	 le	 associazioni	 di
categoria,	 per	 stilare	 una	 lista	 dettagliata	 in	 cui	 sono	 indicate	 le	 filiere	 produttive
delle	 attività	 dei	 servizi	 di	 pubblica	 utilità,	 quelli	 che	 sono	 più	 necessari	 per	 il
funzionamento	 dello	 Stato	 in	 questa	 fase	 di	 emergenza.Continueranno	 a	 rimanere

CORONAVIRUS 
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aperti	 tutti	 i	 supermercati,	 tutti	 i	 negozi	 di	 generi	 alimentari	 e	 di	 prima	 necessità.
Quindi,	 fate	 attenzione,	 non	 abbiamo	 previsto	 nessuna	 restrizione	 sui	 giorni	 di
apertura	dei	supermercati.	Invito	tutti	a	mantenere	la	massima	calma,	non	c'è	ragione
di	fare	una	corsa	agli	acquisti,	non	c'è	ragione	di	creare	code	che	in	questo	momento
non	 si	 giustificano	 affatto.	 Continueranno	 a	 rimanere	 aperte	 anche	 farmacie,
parafarmacie,	continueranno	a	venire	assicurati	i	servizi	bancari,	postali,	assicurativi,
finanziari.	 Assicureremo	 tutti	 i	 servizi	 pubblici	 essenziali,	 ad	 esempio	 i	 trasporti.
Assicureremo	 ovviamente	 anche	 tutte	 le	 attività	 connesse,	 accessorie,	 funzionali	 a
quelle	consentite,	a	quelle	essenziali.Assicureremo	ovviamente	anche	tutte	le	attività
connesse,	accessorie,	funzionali	a	quelle	consentite,	a	quelle	essenziali.
Al	 di	 fuori	 delle	 attività	 ritenute	 essenziali,	 consentiremo	 solo	 lo	 svolgimento	 di
lavoro	 modalità	 smart	 working	 e	 consentiremo	 solo	 le	 attività	 produttive	 ritenute
comunque	rilevanti	per	la	produzione	nazionale.
Rallentiamo	il	motore	produttivo	del	Paese,	ma	non	lo	fermiamo.
È	 una	 decisione	 non	 facile,	ma	 è	 una	 decisione	 che	 ci	 consente,	 ci	 predispone	 ad
affrontare	la	fase	più	acuta	del	contagio.
È	 una	 decisione	 che	 si	 rende	 necessaria,	 oggi	 in	 particolare,	 per	 poter	 contenere
quanto	più	possibile	la	diffusione	dell’epidemia.
L’emergenza	sanitaria	–	ma	lo	avevamo	previsto	–	sta	tramutando	in	piena	emergenza
economica,	ma	a	voi	 tutti	dico:	“Lo	Stato	c’è.	Lo	Stato	è	qui”.	 Il	Governo	 interverrà
con	misure	 straordinarie	 che	 ci	 consentiranno	 di	 rialzare	 la	 testa	 e	 ripartire	 quanto
prima.
Mai	come	ora	la	nostra	comunità	deve	stringersi	forte,	come	una	catena	a	protezione
del	 bene	 più	 importante:	 la	 vita.	 Se	 dovesse	 cedere	 anche	 solo	 un	 anello,	 questa
barriera	di	protezione	verrebbe	meno,	esponendoci	a	pericoli	più	grandi,	per	tutti.
Quelle	 rinunce	che	oggi	vi	sembrano	un	passo	 indietro,	domani	ci	consentiranno	di
prendere	 la	 rincorsa	 e	 ritornare	presto	nelle	nostre	 fabbriche,	nei	 nostri	 uffici,	 nelle
nostre	piazze,	fra	le	braccia	di	parenti,	di	amici.
Stiamo	 rinunciando	 alle	 abitudini	 più	 care,	 lo	 facciamo	perché	 amiamo	 l’Italia,	ma
non	rinunciamo	al	coraggio	e	alla	speranza	nel	futuro.	Uniti	ce	la	faremo.
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DICHIARAZIONE	DEL	PRESIDENTE	MATTARELLA	NEL
76°	ANNIVERSARIO	DELL’ECCIDIO	DELLE	FOSSE

ARDEATINE

l Presidente	 della	 Repubblica,	 Sergio	 Mattarella,	 ha	 rilasciato	 la	 seguente
dichiarazione:

«Quest’anno,	 con	 grande	 rammarico,	 non	 sarà	 possibile	 incontrarsi,	 nel	 giorno	 del
76°	anniversario,	al	Mausoleo	delle	Fosse	Ardeatine	per	ascoltare,	 insieme	alle	 loro
famiglie	e	con	sempre	uguale	commozione,	i	nomi	dei	martiri.
Desidero,	con	la	medesima	intensità	manifestata	nella	cerimonia	annuale,	esprimere
loro	affetto,	vicinanza	e	ricordo.
L’eccidio	 delle	 Ardeatine	 ha	 costituito	 una	 delle	 pagine	 più	 dolorose	 della	 storia
recente	del	nostro	Paese.
I	valori	del	rispetto	della	vita	e	della	solidarietà	che	ci	sorreggono	in	questo	periodo,
segnato	da	una	grave	emergenza	sanitaria,	rafforzano	il	dovere	di	rendere	omaggio	a
quei	morti	innocenti.
Eventi	così	atroci,	 frutto	della	volontà	di	sopraffazione	e	del	razzismo,	continuano	a
richiamarci	ai	valori	fondamentali	della	memoria,	della	pace,	della	solidarietà.
La	 libertà	e	 la	democrazia	 sono	 state	conquistate	con	 il	 sangue	di	molti	per	evitare
che	ne	fosse	sparso	ancora	in	futuro.	Al	termine	di	quegli	anni	terribili,	segnati	dalla
dittatura	e	dalla	guerra,	l’unità	del	popolo	italiano	consentì	la	rinascita	morale,	civile,
economica,	sociale	della	nostra	Nazione.
La	 stessa	 unità	 che	 ci	 è	 richiesta,	 oggi,	 in	 un	 momento	 difficile	 per	 l’intera
comunità».

oma,	24/03/2020
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RIPORTIAMO	LE	PAROLE	PRONUNCIATE	DA	PAPA
FRANCESCO	DURANTE	IL	MOMENTO	DI	PREGHIERA
STRAORDINARIO	SUL	SAGRATO	DI	PIAZZA	SAN

PIETRO

enuta	 la	 sera»	 (Mc	 4,35).	 Così	 inizia	 il	 Vangelo	 che	 abbiamo	 ascoltato.	 Da
settimane	 sembra	 che	 sia	 scesa	 la	 sera.	 Fitte	 tenebre	 si	 sono	 addensate	 sulle

nostre	piazze,	strade	e	città;	si	sono	impadronite	delle	nostre	vite	riempiendo	tutto	di
un	 silenzio	 assordante	 e	 di	 un	 vuoto	 desolante,	 che	 paralizza	 ogni	 cosa	 al	 suo
passaggio:	 si	 sente	 nell’aria,	 si	 avverte	 nei	 gesti,	 lo	 dicono	 gli	 sguardi.	 Ci	 siamo
trovati	 impauriti	 e	 smarriti.	 Come	 i	 discepoli	 del	 Vangelo	 siamo	 stati	 presi	 alla
sprovvista	da	una	tempesta	inaspettata	e	furiosa.	Ci	siamo	resi	conto	di	trovarci	sulla
stessa	barca,	tutti	fragili	e	disorientati,	ma	nello	stesso	tempo	importanti	e	necessari,
tutti	 chiamati	 a	 remare	 insieme,	 tutti	 bisognosi	 di	 confortarci	 a	 vicenda.	 Su	 questa
barca…	 ci	 siamo	 tutti.	 Come	 quei	 discepoli,	 che	 parlano	 a	 una	 sola	 voce	 e
nell’angoscia	 dicono:	 «Siamo	 perduti»	 (v.	 38),	 così	 anche	 noi	 ci	 siamo	 accorti	 che
non	possiamo	andare	avanti	ciascuno	per	conto	suo,	ma	solo	insieme.
È	 facile	 ritrovarci	 in	 questo	 racconto.	 Quello	 che	 risulta	 difficile	 è	 capire
l’atteggiamento	di	Gesù.	Mentre	 i	discepoli	 sono	naturalmente	allarmati	e	disperati,
Egli	sta	a	poppa,	proprio	nella	parte	della	barca	che	per	prima	va	a	fondo.	E	che	cosa
fa?	Nonostante	 il	 trambusto,	 dorme	 sereno,	 fiducioso	 nel	 Padre	 –	 è	 l’unica	 volta	 in
cui	nel	Vangelo	vediamo	Gesù	che	dorme	–.	Quando	poi	viene	svegliato,	dopo	aver
calmato	 il	 vento	 e	 le	 acque,	 si	 rivolge	 ai	 discepoli	 in	 tono	 di	 rimprovero:	 «Perché
avete	paura?	Non	avete	ancora	fede?»	(v.	40).
Cerchiamo	di	comprendere.	 In	che	cosa	consiste	 la	mancanza	di	 fede	dei	discepoli,
che	si	contrappone	alla	fiducia	di	Gesù?	Essi	non	avevano	smesso	di	credere	in	Lui,
infatti	 lo	 invocano.	 Ma	 vediamo	 come	 lo	 invocano:	 «Maestro,	 non	 t’importa	 che
siamo	perduti?»	(v.	38).	Non	t’importa:	pensano	che	Gesù	si	disinteressi	di	 loro,	che
non	si	curi	di	loro.	Tra	di	noi,	nelle	nostre	famiglie,	una	delle	cose	che	fa	più	male	è
quando	ci	 sentiamo	dire:	 “Non	 t’importa	di	me?”.	 È	una	 frase	che	 ferisce	e	 scatena
tempeste	nel	cuore.	Avrà	scosso	anche	Gesù.	Perché	a	nessuno	più	che	a	Lui	importa
di	noi.	Infatti,	una	volta	invocato,	salva	i	suoi	discepoli	sfiduciati.
La	 tempesta	 smaschera	 la	 nostra	 vulnerabilità	 e	 lascia	 scoperte	 quelle	 false	 e
superflue	 sicurezze	con	cui	 abbiamo	costruito	 le	nostre	 agende,	 i	 nostri	 progetti,	 le
nostre	 abitudini	 e	 priorità.	 Ci	 dimostra	 come	 abbiamo	 lasciato	 addormentato	 e
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abbandonato	 ciò	 che	 alimenta,	 sostiene	 e	 dà	 forza	 alla	 nostra	 vita	 e	 alla	 nostra
comunità.	 La	 tempesta	 pone	 allo	 scoperto	 tutti	 i	 propositi	 di	 “imballare”	 e
dimenticare	 ciò	 che	 ha	 nutrito	 l’anima	 dei	 nostri	 popoli;	 tutti	 quei	 tentativi	 di
anestetizzare	con	abitudini	apparentemente	“salvatrici”,	incapaci	di	fare	appello	alle
nostre	 radici	 e	 di	 evocare	 la	 memoria	 dei	 nostri	 anziani,	 privandoci	 così
dell’immunità	 necessaria	 per	 far	 fronte	 all’avversità.Con	 la	 tempesta,	 è	 caduto	 il
trucco	di	quegli	 stereotipi	con	cui	mascheravamo	 i	nostri	 “ego”	sempre	preoccupati
della	propria	 immagine;	ed	è	 rimasta	 scoperta,	 ancora	una	volta,	quella	 (benedetta)
appartenenza	 comune	 alla	 quale	 non	 possiamo	 sottrarci:	 l’appartenenza	 come
fratelli.
«Perché	 avete	 paura?	 Non	 avete	 ancora	 fede?».	 Signore,	 la	 tua	 Parola	 stasera	 ci
colpisce	 e	 ci	 riguarda,	 tutti.	 In	 questo	 nostro	mondo,	 che	 Tu	 ami	 più	 di	 noi,	 siamo
andati	avanti	a	tutta	velocità,	sentendoci	forti	e	capaci	in	tutto.	Avidi	di	guadagno,	ci
siamo	 lasciati	 assorbire	 dalle	 cose	 e	 frastornare	 dalla	 fretta.	 Non	 ci	 siamo	 fermati
davanti	 ai	 tuoi	 richiami,	 non	 ci	 siamo	 ridestati	 di	 fronte	 a	 guerre	 e	 ingiustizie
planetarie,	 non	 abbiamo	 ascoltato	 il	 grido	 dei	 poveri,	 e	 del	 nostro	 pianeta
gravemente	malato.	 Abbiamo	 proseguito	 imperterriti,	 pensando	 di	 rimanere	 sempre
sani	 in	 un	 mondo	 malato.	 Ora,	 mentre	 stiamo	 in	 mare	 agitato,	 ti	 imploriamo:
“Svegliati	Signore!”.
«Perché	 avete	 paura?	 Non	 avete	 ancora	 fede?».	 Signore,	 ci	 rivolgi	 un	 appello,	 un
appello	alla	fede.	Che	non	è	tanto	credere	che	Tu	esista,	ma	venire	a	Te	e	fidarsi	di
Te.	 In	 questa	Quaresima	 risuona	 il	 tuo	 appello	 urgente:	 “Convertitevi”,	 «ritornate	 a
me	con	tutto	il	cuore»	(Gl	2,12).	Ci	chiami	a	cogliere	questo	tempo	di	prova	come	un
tempo	di	scelta.	Non	è	il	tempo	del	tuo	giudizio,	ma	del	nostro	giudizio:	il	tempo	di
scegliere	che	cosa	conta	e	che	cosa	passa,	di	 separare	ciò	che	è	necessario	da	ciò
che	non	lo	è.	È	il	tempo	di	reimpostare	la	rotta	della	vita	verso	di	Te,	Signore,	e	verso
gli	altri.	E	possiamo	guardare	a	tanti	compagni	di	viaggio	esemplari,	che,	nella	paura,
hanno	 reagito	 donando	 la	 propria	 vita.	 È	 la	 forza	 operante	 dello	 Spirito	 riversata	 e
plasmata	 in	 coraggiose	 e	 generose	 dedizioni.	 È	 la	 vita	 dello	 Spirito	 capace	 di
riscattare,	di	valorizzare	e	di	mostrare	come	le	nostre	vite	sono	tessute	e	sostenute	da
persone	comuni	–	solitamente	dimenticate	–	che	non	compaiono	nei	titoli	dei	giornali
e	delle	 riviste	né	nelle	grandi	passerelle	dell’ultimo	show	ma,	 senza	dubbio,	 stanno
scrivendo	 oggi	 gli	 avvenimenti	 decisivi	 della	 nostra	 storia:	 medici,	 infermiere	 e
infermieri,	 addetti	dei	 supermercati,	 addetti	 alle	pulizie,	badanti,	 trasportatori,	 forze
dell’ordine,	 volontari,	 sacerdoti,	 religiose	e	 tanti	ma	 tanti	 altri	 che	hanno	compreso
che	nessuno	si	salva	da	solo.	Davanti	alla	sofferenza,	dove	si	misura	il	vero	sviluppo
dei	nostri	popoli,	scopriamo	e	sperimentiamo	la	preghiera	sacerdotale	di	Gesù:	«che
tutti	siano	una	cosa	sola»	(Gv	17,21).	Quanta	gente	esercita	ogni	giorno	pazienza	e
infonde	speranza,	avendo	cura	di	non	seminare	panico	ma	corresponsabilità.	Quanti
padri,	madri,	nonni	e	nonne,	insegnanti	mostrano	ai	nostri	bambini,	con	gesti	piccoli
e	 quotidiani,	 come	affrontare	 e	 attraversare	una	 crisi	 riadattando	 abitudini,	 alzando
gli	sguardi	e	stimolando	la	preghiera.	Quante	persone	pregano,	offrono	e	intercedono
per	il	bene	di	tutti.	La	preghiera	e	il	servizio	silenzioso:	sono	le	nostre	armi	vincenti.
«Perché	 avete	 paura?	 Non	 avete	 ancora	 fede?».	 L’inizio	 della	 fede	 è	 saperci
bisognosi	 di	 salvezza.	 Non	 siamo	 autosufficienti,	 da	 soli;	 da	 soli	 affondiamo:
abbiamo	bisogno	del	Signore	come	gli	antichi	naviganti	delle	stelle.	 Invitiamo	Gesù
nelle	barche	delle	nostre	vite.	Consegniamogli	 le	nostre	paure,	perché	Lui	 le	vinca.
Come	 i	discepoli	 sperimenteremo	che,	con	Lui	a	bordo,	non	si	 fa	naufragio.	Perché
questa	 è	 la	 forza	 di	Dio:	 volgere	 al	 bene	 tutto	 quello	 che	 ci	 capita,	 anche	 le	 cose
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brutte.	Egli	porta	 il	 sereno	nelle	nostre	 tempeste,	perché	con	Dio	 la	vita	non	muore
mai.
Il	 Signore	 ci	 interpella	 e,	 in	 mezzo	 alla	 nostra	 tempesta,	 ci	 invita	 a	 risvegliare	 e
attivare	 la	 solidarietà	 e	 la	 speranza	capaci	di	 dare	 solidità,	 sostegno	e	 significato	 a
queste	 ore	 in	 cui	 tutto	 sembra	 naufragare.	 Il	 Signore	 si	 risveglia	 per	 risvegliare	 e
ravvivare	 la	 nostra	 fede	 pasquale.	 Abbiamo	 un’ancora:	 nella	 sua	 croce	 siamo	 stati
salvati.	 Abbiamo	 un	 timone:	 nella	 sua	 croce	 siamo	 stati	 riscattati.	 Abbiamo	 una
speranza:	nella	sua	croce	siamo	stati	risanati	e	abbracciati	affinché	niente	e	nessuno
ci	separi	dal	suo	amore	redentore.	In	mezzo	all’isolamento	nel	quale	stiamo	patendo
la	mancanza	degli	affetti	e	degli	incontri,	sperimentando	la	mancanza	di	tante	cose,
ascoltiamo	ancora	una	volta	l’annuncio	che	ci	salva:	è	risorto	e	vive	accanto	a	noi.	Il
Signore	 ci	 interpella	 dalla	 sua	 croce	 a	 ritrovare	 la	 vita	 che	 ci	 attende,	 a	 guardare
verso	coloro	che	ci	reclamano,	a	rafforzare,	riconoscere	e	incentivare	la	grazia	che	ci
abita.	 Non	 spegniamo	 la	 fiammella	 smorta	 (cfr	 Is	 42,3),	 che	 mai	 si	 ammala,	 e
lasciamo	che	riaccenda	la	speranza.
Abbracciare	 la	 sua	 croce	 significa	 trovare	 il	 coraggio	 di	 abbracciare	 tutte	 le
contrarietà	del	 tempo	presente,	 abbandonando	per	un	momento	 il	nostro	affanno	di
onnipotenza	e	di	possesso	per	dare	spazio	alla	creatività	che	solo	lo	Spirito	è	capace
di	 suscitare.	 Significa	 trovare	 il	 coraggio	 di	 aprire	 spazi	 dove	 tutti	 possano	 sentirsi
chiamati	e	permettere	nuove	 forme	di	ospitalità,	di	 fraternità,	 e	di	 solidarietà.	Nella
sua	 croce	 siamo	 stati	 salvati	 per	 accogliere	 la	 speranza	 e	 lasciare	 che	 sia	 essa	 a
rafforzare	 e	 sostenere	 tutte	 le	misure	 e	 le	 strade	 possibili	 che	 ci	 possono	 aiutare	 a
custodirci	 e	 custodire.	 Abbracciare	 il	 Signore	 per	 abbracciare	 la	 speranza:	 ecco	 la
forza	della	fede,	che	libera	dalla	paura	e	dà	speranza.
«Perché	 avete	 paura?	 Non	 avete	 ancora	 fede?».	 Cari	 fratelli	 e	 sorelle,	 da	 questo
luogo,	che	racconta	la	fede	rocciosa	di	Pietro,	stasera	vorrei	affidarvi	tutti	al	Signore,
per	l’intercessione	della	Madonna,	salute	del	suo	popolo,	stella	del	mare	in	tempesta.
Da	 questo	 colonnato	 che	 abbraccia	 Roma	 e	 il	 mondo	 scenda	 su	 di	 voi,	 come	 un
abbraccio	consolante,	la	benedizione	di	Dio.	Signore,	benedici	il	mondo,	dona	salute
ai	corpi	e	conforto	ai	cuori.	Ci	chiedi	di	non	avere	paura.	Ma	la	nostra	fede	è	debole
e	 siamo	 timorosi.	 Però	 Tu,	 Signore,	 non	 lasciarci	 in	 balia	 della	 tempesta.	 Ripeti
ancora:	«Voi	non	abbiate	paura»	 (Mt	28,5).	E	noi,	 insieme	a	Pietro,	“gettiamo	 in	Te
ogni	preoccupazione,	perché	Tu	hai	cura	di	noi”	(cfr	1	Pt	5,7).

27	marzo	2020,	19:42
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POI,	CENTO	ANNI	FA,	TUTTO	CESSÒ	ALL’IMPROVVISO

Andò	proprio	così.	Dopo	la	seconda	ondata	avvenuta	verso	la	fine	del	1918,	i	casi
diminuirono	bruscamente.	Quasi	si	annullarono.	Per	cessare	definitivamente	verso	la
fine	del	1920.	Nessuno	riuscì	mai	a	capirne	le	ragioni.	Forse	il	Virus,	si	ritenne
soddisfatto	o	più	probabilmente	fu	capace	di	mutare,	diventando	meno	letale.
Tuttavia,	nessuno	è	mai	riuscito	ad	affermare	con	esattezza	il	numero	di	vittime	della
Pandemia	“Spagnola”.
Così	chiamata	perché	furono	i	giornali	Spagnoli	a	parlarne	per	primi.	Alcune	fonti
narrano	di	40/50	milioni	di	vittime.	Altre	più	recenti,	di	50/100	milioni.	Per	certo,	fu
il	più	grande	olocausto	della	storia	dell’umanità.	Non	ci	fu	angolo	della	terra
risparmiato.

a	prima	ondata	pandemica	si	manifestò	come	una	epidemia	influenzale.	A	rischio
furono	 soprattutto	 anziani	 e	 malati.	 Ma	 nella	 seconda	 ondata,	 verso	 la	 fine	 del

1918,	degenerò	in	polmonite.	E	stranamente,	la	maggior	incidenza	di	mortalità,	fu	tra
le	persone	 sane,	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 15	 ed	 i	 34	 anni.	Causando	una	ecatombe	di
giovani.
Serrarono	 i	 teatri,	 le	 chiese,	 i	 luoghi	 pubblici.	 La	 Comunità	 allora	 si	 mostrò
impreparata	 e	 poco	 organizzata,	 scarsi	 gli	 strumenti	 di	 difesa.	 C’era	 inoltre	 una
Guerra	 Mondiale	 in	 corso	 ed	 il	 contrasto	 sanitario	 pertanto,	 risultò	 tragicamente
inadeguato.	Fu	invitata	la	popolazione	a	far	uso	di	maschere,	allora	fatte	in	casa,	di
tessuto.	 I	cimiteri	non	bastarono	più.	Si	 scavarono	 fosse	comuni.	Molti	corpi	 furono
sepolti	di	notte,	senza	bare.
Poi,	improvvisamente,	un	bel	giorno,	come	avviene	nelle	favole,	la	Spagnola,	crudele
sanguinario	 fantasma,	cominciò	a	 regredire.	 Il	 tempo	ancora	di	qualche	vittima,	per
ritirarsi,	definitivamente	esausta.	Forse,	cinicamente	soddisfatta	e	sazia.
Le	città	 allora,	 riaprirono.	 La	gente	 tornò	a	 sorridere,	 gustando	 il	 gusto	nuovo	della
libertà.	 E	 ritrovò	 la	 vita.	 Ossigeno	 e	 respiro	 diverso.	 Una	 emozione	 migliore	 di
quotidianità.	 Vaghezze	 di	 felicità,	 amate	 e	 mai	 dimenticate.	 Annodate	 a	 contorni
nuovi	di	gioie	nuove	più	armoniche	e	diverse	da	quelle	passate,	tuttavia	più	dimesse.
Perché	 il	 mondo	 intero,	 non	 avrebbe	 mai	 potuto	 dimenticare	 la	 terribile	 prova,
accaduta	nel	cuore	e	nel	tratto	di	una	ingenua	ed	inconsapevole	vita,	di	esser	messo
davanti	all’assurdo	ed	alla	precarietà	della	condizione	umana.

di	Bruno	Malerba

STORIA
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“C

L’EPIDEMIA	DI	TIFO	NELLA	SERBIA	DEL	1915

on	 l’arrivo	 del	 caldo	 e	 la	 fine	 delle	 piogge	 primaverili,	 l’epidemia	 si	 era
attenuata	 e	 il	 virus	 indebolito.	 In	 tutta	 la	 Serbia,	 gli	 infetti	 erano	 ora	meno	 di

centomila	 e	 i	morti	 solo	 un	migliaio	 al	 giorno;	 a	 questi	 però	 bisognava	 aggiungere	 i
casi	 della	 terribile	 cancrena	 post	 tifoide.	 Febbraio	 doveva	 essere	 stato	 un	 mese
tremendo,	 con	centinaia	di	moribondi	 e	deliranti	 abbandonati	 nel	 fango	delle	 strade
per	 carenza	 di	 ospedali”.	 Chi	 scrive	 è	 John	 Reed,	 giornalista	 americano	 che,	 tra	 il
1914	il	1915,	venne	inviato	in	Europa	a	documentare	quella	Grande	Guerra	iniziata
con	due	colpi	di	pistola	nella	calda	estate	del	giugno	1914	tra	le	strade	di	Sarajevo.	E
quello	che	vide,	iniziando	il	suo	reportage	tra	le	strade	di	Salonicco	per	giungere	in
Serbia,	 fu	 qualcosa	 di	 ben	 più	 subdolo	 di	 una	 raffica	 di	mitragliatrice,	 qualcosa	 di
ben	più	mortale	di	un	colpo	di	cannone,	qualcosa	di	più	 letale	di	una	 ferita	di	una
baionetta.	Era	un	qualcosa	che	colpiva	indistintamente	militari	e	civili,	chi	era	sulla
prima	linea	del	fronte	e	chi	stava	a	casa,	ricchi	e	poveri.	Ciò	che	Reed	si	apprestava
a	documentare	era	un’epidemia,	che	stava	devastando	non	solo	 l’Esercito	Serbo	ma
anche	 la	 popolazione	 civile,	 con	 folle	 ammassate	 per	 le	 strade	 coperte	 di	 stracci,
cadaveri	 insepolti	 abbandonati	 agli	 angoli	 delle	 vie	 e	medici	 e	 infermieri	 del	 tutto
impotenti	 di	 fronte	 a	 tanto	 orrore.	Quando	 scrisse	 La	 guerra	 nell’Europa	Orientale	 i
morti	 accertati	 furono	 oltre	 centomila:	 e	 a	 portarlo	 nella	 piccola	 Serbia	 molto
probabilmente	 furono	i	soldati	dell’Impero	Austro-Ungarico	giunti	dalla	Galizia	che,
fatti	prigionieri	e	abbandonati	dai	loro	comandi,	si	ritrovarono	improvvisamente	nella
mani	 delle	 autorità	 serbe,	 impreparate	 a	 gestire	 gli	 oltre	 sessantamila	 soldati	 di
Vienna	catturati.
Tutto	partì	quasi	esclusivamente	da	un	unico,	grande,	focolaio,	individuato	nella	città
di	Valjevo,	dove	inizialmente	vennero	ammassati	i	prigionieri	prima	di	essere	smistati
in	altri	campi	per	prigionieri:	 le	autorità	 serbe,	però,	a	causa	anche	della	vicinanza
del	fronte	e	delle	operazioni	militari	in	corso,	non	posero	la	cittadina	in	quarantena.
Scrive	 a	 tal	 proposito	Milovan	 Pisarri	 nel	 volume	 Sul	 fronte	 balcanico:	 “I	 soldati	 si
ritrovarono	ammassati	in	grandi	luoghi	aperti	o	al	chiuso,	a	stretto	contatto	tra	di	loro,
in	 una	 condizione	 di	 promiscuità	 generale.	 Indeboliti,	 senza	 un	 adeguato
sostentamento,	 i	 Serbi	 davano	 loro	 quello	 che	 potevano,	 e	 in	 precarie	 condizioni
igieniche,	 senza	 servizi	 sanitari,	 senza	 giacigli	 e	 psicologicamente	 mortificati,	 questi
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prigionieri	rappresentarono	il	terreno	ideale	per	la	diffusione	dell’epidemia”.	Ma	il	tifo,
causato	dai	pidocchi	che	si	annidavano	tra	gli	indumenti	logori	e	sporchi	dei	soldati,
si	diffuse	ben	presto	non	 solo	 tra	 i	prigionieri	ma,	 letteralmente,	 in	ogni	 angolo	del
Paese,	 provato	 non	 solo	 dalla	 guerra	 mondiale	 in	 corso,	 ma	 anche	 dalle	 guerre
balcaniche	che	avevano	avuto	 luogo	nel	biennio	precedente	al	1914.	Ma	non	c’era
solo	il	tifo	a	imperversare	in	Serbia,	mietendo	centinaia,	se	non	migliaia,	di	vittime	al
giorno.	 Scrive	 ancora	 Reed:	 “Vaiolo,	 scarlattina	 e	 difterite	 si	 propagavano	 lungo	 le
grandi	 vie	 di	 comunicazione	 raggiungendo	 anche	 i	 villaggi	 più	 sperduti.	 Era	 già
apparso	 il	colera	che,	con	 l’arrivo	dell’estate,	si	 sarebbe	certamente	diffuso	 in	quelle
terre	devastate.	Dai	campi	di	battaglia,	dai	villaggi	e	dalle	strade	si	alzava	il	fetore	dei
corpi	malamente	sotterrati	e	i	corsi	d’acqua	erano	contaminati	da	cadaveri	di	uomini	e
cavalli”.	 Dei	 circa	 350	 medici	 presenti	 in	 Serbia	 allo	 scoppio	 delle	 ostilità	 con
l’Austria-Ungheria,	una	buona	parte	di	loro	venne	reclutata	per	le	esigenze	belliche	e
inviata	al	fronte	o	nelle	retrovie	al	seguito	delle	truppe:	con	il	risultato	che	tantissimi
troveranno	la	morte	sotto	un	bombardamento	o	in	fondo	ad	una	trincea.
Ben	presto	 la	 lotta	all’epidemia	divenne	una	 lotta	per	 la	 sopravvivenza	di	un’intero
popolo	 e	 di	 una	 Nazione	 intera.	 Per	 prima	 cosa,	 tra	 i	 prigionieri	 austriaci,	 furono
arruolati	medici	e	infermieri	che	potessero	prendersi	cura	degli	ammalati,	anche	se	la
penuria	di	medicinali	 	 restò	un	serio	problema.	Una	prima	soluzione,	poi,	 fu	 risolta
con	 l’assunzione	 di	 medici	 stranieri,	 che	 giunsero	 prevalentemente	 da	 Russia	 e
Francia:	 furono	 organizzate	 vere	 e	 proprie	missioni	 internazionali	 di	 soccorso,	 che
videro	impegnate	centinaia	di	medici,	chirurghi	e	infermiere	volontarie,	che	rivolsero
il	 loro	aiuto	sia	ai	militari	che	alla	popolazione	civile,	che	si	 riversava	per	 le	strade
abbandonata	 a	 sé	 stessa.	 Il	 contenimento	 dell’epidemia	 iniziò	 lentamente	 a
funzionare,	mentre	 le	 norme	 igieniche	 che	 via	 via	 venivano	 imposte	 rallentarono	 il
contagio,	anche	 se	con	molta	difficoltà:	nel	marzo	1915	 il	 tifo	 sembrava	che	 stesse
per	 dilagare	 anche	 al	 di	 fuori	 dei	 confini	 e	 il	 Governo	 di	 Belgrado	 fu	 costretto	 ad
adottare	misure	ancora	più	 restrittive,	come	 il	divieto	per	 i	 soldati	di	 tornare	a	casa
durante	 i	 periodi	 di	 licenza.	 Tra	 marzo	 e	 aprile	 vi	 fu	 il	 picco	 maggiore,	 con	 un
numero	 di	 contagiati	 giornalieri	 che	 sfiorava	 i	 novemila	 casi,	 causati	 soprattutto
dall’insepoltura	dei	morti.	Continua	Pisarri:	quando	venne	definitivamente	 sconfitto,
il	 tifo	 aveva	 causato	 in	 sei	 mesi	 150.000	 morti,	 tanto	 che	 nel	 periodo	 peggiore
dell’epidemia	 “arrivavano	 negli	 ospedali	 militari	 anche	 2500	 ammalati	 al	 giorno,
mentre	 il	numero	di	casi	di	contagio	riportati	 tra	 i	civili	era	allora	almeno	di	 tre	volte
superiore.	 La	 mortalità,	 a	 seconda	 dei	 luoghi	 e	 delle	 condizioni,	 variava	 dal	 30	 al
60%,	con	picchi	del	70%;	metà	dei	60.000	prigionieri	austro-ungheresi	morirono	per	il
tifo.	La	mortalità	 toccò	 i	 livelli	più	alti	 laddove	 l’ambiente	era	più	malsano	e	 la	gente
più	povera	e	indebolita;	a	Djevdjelija,	dove	vivevano	7000	persone,	molte	delle	quali
in	condizioni	di	povertà,	pare	che	prima	che	 il	 tifo	si	placasse	morì	ben	 il	75%	della
popolazione”.	La	fine	della	guerra	era	ancora	lontana.	Quando,	nel	novembre	1918,
le	armi	tacquero	su	tutti	i	fronti	di	battaglia,	quasi	970.000	furono	le	vittime	in	Serbia:
seicentomila	erano	civili,	molti	dei	quali	ascrivibili	più	alle	“cause	collaterali”	della
guerra,	come	carestie	e	le	epidemie,	che	al	conflitto	stesso.
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PATRIA

DI	LISA	BREGANTIN

atria,	questo	desueto	vocabolo…	almeno	lo	è	per	noi,	 in	Italia.	 Infatti	per	riferirsi
all’oggetto	 indefinito	 che	 sta	 tra	 lo	 stato	 e	 la	 nazione,	 in	 Italia	 negli	 ultimi

settant’anni	si	predilige	la	parola:	Paese.	Patria,	pare	sapere	di	antico	e	soprattutto	di
antidemocratico,	perciò	aborrito	dall’intellighenzia	italiana.
Patria,	 giusto	per	 rammentarlo,	ha	un	 significato	 specifico	nel	nostro	vocabolario:	 il
territorio	 abitato	 da	 un	 popolo	 al	 quale	 ciascuno	 dei	 suoi	 componenti	 sente	 di
appartenere	 per	 nascita,	 cultura,	 lingua,	 storia,	 tradizioni;	 ma	 è	 anche	 l’insieme	 di
uomini	 che	 condividono	 un	 territorio,	 istituzioni,	 tradizioni	 ecc.	 (Vocabolario	 della
lingua	italiana	Treccani).
Patria	sembrerebbe	essere	per	la	tradizione	italiana	tutto	ciò	che	si	vuole	oggi	negare,
ovvero	quella	 serie	di	 legami	 identitari	e	 sentimentali	 infiniti	e	 regolarissimi	per	cui
ogni	uomo	si	sente	parte	di	un	tutto,	specifico	e	definito,	per	il	quale	è	poi	possibile
definire	l’altro.
Questo	legame	sentimentale	e	 identitario	si	capisce	ancora	meglio	quando	parliamo
di	 patriottismo	 che	 è	 proprio	 definito	 come	 un	 sentimento	 di	 amore,	 obbedienza	 e
devozione	verso	la	patria.	Sentimento	dunque,	sentimento	che	certo	non	troviamo	nel
termine	Paese,	e	che	pian	piano	è	a	 sua	volta	 scomparso	non	solo	dal	vocabolario,
ma	dalle	abitudini	stesse	del	popolo	italiano.
Quando	 parliamo	 di	 Patria	 in	 Italia,	 ci	 riferiamo	 ad	 un	 punto	 di	 partenza	 ben
specifico,	 che	 possiamo	 individuare	 nel	 lungo	 percorso	 risorgimentale.	 Senza
disquisire	 in	 questa	 su	 quale	 sia	 la	 data	 precisa	 di	 inizio	 formale	 del	 Risorgimento
italiano,	interessa	piuttosto	soffermarsi	su	cosa	abbia	rappresentato	la	Patria	in	questo
percorso	lungo	la	strada	dell’unità	nazionale.
Quello	 che	 emerge	 in	 modo	 forte	 e	 determinante	 è	 il	 legame	 strettissimo	 tra	 il
concetto	 di	 Patria	 e	 il	 concetto	 di	 libertà.	 La	 Patria	 è	 dunque	 in	 questo	 periodo	 il
luogo	dove	si	possono	e	devono	esprimere	le	libertà	dell’individuo,	e	perché	questo
sia	 possibile	 essa	 deve	 diventare	 una	 nazione	 libera	 ed	 indipendente.	 Nel
Risorgimento	italiano	così	come	è	stato	costruito	e	determinato	è	questa	la	Patria	che
si	concretizza.
Il	 legame	strettissimo	con	la	 libertà,	o	 forse	sarebbe	più	corretto	dire	 le	 libertà,	 fa	si
che	al	momento	della	sua	costituzione	possano	convivere	nella	nazione	italiana	più
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concetti	 di	 Patria,	 pensiamo	 alla	 Patria	 immaginata	 dai	 cattolici,	 o	 a	 quella	 dei
repubblicani	che	trovano	comunque	spazio	nella	neonata	Patria	italiana.
Quest’anima	 risorgimentale	 permane	 modificandosi	 nei	 primi	 anni	 del	 Regno,
accompagnando	tutta	la	fase	di	costruzione	del	nuovo	stato	come	una	sorta	di	bolla
protettiva,	 di	 dimensione	 rassicurante.	 Ma	 è	 con	 la	 guerra	 di	 Libia	 del	 1911,	 e	 il
contemporaneo	 cinquantenario	 dell’Unità	 che	 il	 concetto	 di	 Patria	 torna	 ad	 essere
soggetto	attivo,	ma	soprattutto	a	determinare	e	a	far	esplodere	quei	sentimenti	che	gli
sono	peculiari.	Se	nella	vita	comune	l’amor	patrio	dirige	senza	emergere	la	vita	degli
uomini	 più	 eticamente	 vicini	 al	 concetto	di	 vita	 pubblica;	 è	 con	 l’esplodere	di	 una
guerra	che	esso	viene	rincorso	e	cercato	dai	più.
La	Patria	è	un	perché	in	questi	momenti	difficili,	è	una	motivazione,	un	senso	e	allo
scoppio	della	Grande	Guerra,	con	i	suoi	milioni	di	mobilitati,	 il	senso	è	una	ricerca
comune.
Ecco	 che	 ritorna	 la	 Patria	 risorgimentale,	 che	 si	 lega	 al	 completamento	 dell’unità
nazionale	 sotto	 l’egida	 dell’espansione	 della	 libertà,	 libertà	 dei	 popoli,	 del	 popolo
italiano,	 dei	 singoli	 individui.	Questa	 sognata	 e	 per	 cui	molti	 combattono	 è	 anche
una	Patria	che	porta	con	se	un	percorso	di	progresso	da	continuare	e	sviluppare.	Per
altri	 è	anche	 il	momento	di	 espressione	della	 “forza”	della	nazione,	 in	una	 sorta	di
competizione	di	darwiniana	sul	palcoscenico	dell’Europa	e	del	mondo.
E’	 in	 questo	 contesto	 di	 mobilitazione	 generale	 che	 trova	 posto	 anche	 la	 Patria
semplice	 dei	 contadini,	 rappresentata	 dalla	 concretezza	 della	 terra,	 in	 cui	 sono
radicati	 gli	 affetti,	 le	 tradizioni,	ma	 soprattutto	 la	 vita.	 E’	 un	 concetto	 di	 Patria	 che
tende	ad	essere	misconosciuto	perché	empirico	e	sicuramente	poco	romantico,	ma	è
senz’altro	 stato	 il	 motore	 di	 una	 guerra	 lunga	 e	 sanguinosa,	 il	 cui	 termine	 sancirà
l’entrata	di	un	intero	popolo	nella	nazione	italiana.
A	fianco	di	questi	movimenti	che	esprimo	idee	e	concezioni	di	Patria	diverse	ma	non
opposte,	 trovano	 spazio	 percorsi	 che	 si	 allontanano	 invece	 di	 molto	 dal	 solco
risorgimentale.
Da	un	 lato	 “i	 senza	patria”,	 i	 socialisti	 che	non	 riconoscono	nella	nazione	 il	 luogo
privilegiato	 dell’espressione	 e	 dell’esercizio	 delle	 libertà.	 Se	 ne	 discosta	 Cesare
Battisti,	socialista	atipico	e	per	questo	poco	amato	dai	suoi	compagni	di	partito	e	dai
loro	 attuali	 eredi.	 I	 socialisti	 italiani	 e	 i	 comunisti	 poi	 invertono	 i	 termini	 per	 cui	 a
creare	 libertà	non	è	uno	 stato	e	una	nazione	per	questo	concepiti,	quanto	piuttosto
una	 categoria	 di	 uomini,	 per	 questo	 motivo	 la	 Patria	 finirà	 sempre	 più	 nell’alveo
stretto	di	un	partito	e	nulla	avrà	a	che	vedere	con	l’Italia.
Non	è	un	caso	che	la	seconda	grade	eccezione	o	innovazione	al	patriottismo	venga
da	Benito	Mussolini,	ex	socialista	convertito	a	non	troppo,	che	concepirà	l’Italia	e	poi
la	 Patria	 al	 solo	 interno	 del	 Partito	 Fascista.	 La	 totale	 estensione	 del	 concetto
partitico,	 di	 per	 sé	 negazione	 del	 tutto	 che	 invece	 rappresenta	 la	 Patria,	 porta	 alla
cancellazione	di	quello	che	abbiamo	definito	come	binomio	fondamentale	alla	base
della	costituzione	della	nazione	e	dello	stato	italiano:	Patria	e	libertà.	Infatti,	già	solo
negando	l’esistenza	e	la	compresenza	di	sentimenti	patriottici	differenti,	il	fascismo	si
pone	 come	 affossatore	 dello	 stato	 e	 della	 nazione	 italiana,	 sostituendo	 ad	 essi	 il
concetto	di	“parte”,	di	“partito”	di	“porzione”	che	pretende	di	essere	il	tutto.
Possiamo	 indicare	 da	 questi	 due	 concetti	 i	 punti	 di	 partenza	 della	 scomparsa	 della
Patria	 italiana:	 la	 pretesa	 da	 un	 lato	 di	 riconoscere	 come	 Patria	 una	 sola	 classa
sociale,	e	dall’altra	un	solo	partito.
La	vita	repubblicana	è	l’estenuante	lotta	di	singoli	partiti	a	porsi	come	piccole	patrie
degli	 italiani.	 La	 grande	 Patria	 che	 tutti	 spaventa	 perché	 erroneamente	 collegata	 al
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fascismo	è	aborrita	negata	e	rinnegata,	in	favore	di	qualcosa	più	piccolo,	per	pochi,
scambiando	la	democrazia	per	parcellizzazione.
La	Patria	del	 sacrifico,	dell’amore	e	della	dedizione	è	 sostituita	dalle	piccole	patrie
dell’utilità,	del	ritorno	al	campanile,	del	piccolo	orizzonte	dell’autonomia.
Forse	 in	 pochi	 sanno	 invece,	 che	 a	 testimoniare	 che	 quella	 grande	 aspirazione	 di
Patria	e	libertà	erano	la	strada	giusta,	sono	stati	gli	ebrei	italiani	al	ritorno	dai	campi
di	 sterminio.	Proprio	 loro	 traditi	dallo	 stato,	hanno	avuto	 il	 coraggio	che	pochi	altri
hanno	 manifestato	 portando,	 quale	 simbolo	 di	 unità	 e	 libertà,	 corone	 di	 alloro	 ai
monumenti	ai	Caduti	della	Grande	Guerra.	Quasi	ci	volessero	ricordare	che	la	strada
della	Patria	italiana	rimaneva	quella,	senza	eccezione.	Una	strada	di	unità,	sacrificio
ma	soprattutto	libertà.

“già	pubblicato	in	Opinioni	Nuove	Notizie,	Anno	LVII,	Numero	1”
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FRAMMENTI	DA	UN’ALTRA	EPOCA:	ISBUSCENSKIJ

DI	LISA	BREGANTIN

bbiamo	 riflettuto	 numerose	 volte	 su	 queste	 pagine	 sulla	 storia	 e	 sul	 senso	 del
tempo,	 su	 questo	 passato	 a	 più	 dimensioni.	 Dimensioni	 temporali	 che	 non	 si

scandiscono	 semplicemente	 con	 l’indicazione	 delle	 date	 e	 il	 calcolo	 matematico
della	distanza,	quanto	piuttosto	con	la	percezione	della	distanza	che	ha	la	società	di
una	 data	 epoca.	 Paradossalmente	 diventa	 molto	 più	 vicino	 un	 lontanissimo
medioevo,	 grazie	 alle	 centinaia	 di	 rievocazioni	 di	 palii,	 ristrutturazione	 di	 castelli,
riproposizione	di	antiche	feste,	rispetto	a	fatti	molto	più	recenti	per	i	quali	potremmo
addirittura	incrociare	ancora	qualche	protagonista.
Da	 qui	 i	 frammenti,	 ad	 indicare	 un’epoca	 spezzata,	 a	 volte	 triturata	 da	 una
prospettiva	politica	ciecamente	 rivolta	ad	un	 futuro	che	non	sa	determinare.	Con	 la
battaglia	 sulle	 identità,	 strattonate	 da	 destra	 a	 sinistra	 con	 attribuzioni	 di	 merito
opposte,	si	è	avallato	il	metodo	staliniano	della	cancellazione	del	cosiddetto	“passato
indesiderato”.	L’italica	Repubblica	ha	avuto,	in	tal	senso,	un	apprendimento	veloce	e
proficuo:	 spariti	 o	 riediti	 interi	 pezzi	 di	 storia	 recente,	 sotto	 l’alto	 patronato	 della
politica	democratica.
Piccoli	frammenti	sparsi	sopravvissuti	nelle	mura	domestiche,	nelle	associazioni,	nei
circoli	 di	 appassionati.	 Frammenti	 che	 a	 volte	 emergono	 in	 afosi	 pomeriggi	 estivi
perché	ancorati	a	ricordi	personali	o	ad	uno	strano	bisogno	di	evasione	dal	non	senso
del	presente.	Così	Isbuscenskij,	frammento	dimenticato	non	solo	di	un	pezzo	di	storia
italiana,	ma	simbolo	di	qualcosa	oggi	così	effimero	che	si	chiama	o	forse	vale	la	pena
dire,	chiamava,	valore.
Steppa	 russa,	 tarda	 estate	 ’42,	 i	 russi	 passano	 il	 Don	 e	 sfondano	 sul	 settore	 della
Divisione	 italiana	 “Sforzesca”.	 Il	 Raggruppamento	 Truppe	 a	 Cavallo	 Barbò,	 di	 cui
facevano	 parte	 il	 “Savoia”	 cavalleria,	 i	 “Lancieri	 di	 Novara”	 e	 il	 reggimento	 di
artiglieria	a	cavallo	“Voloire”,	era	 la	riserva	d’Armata,	dell’Armir,	e	viene	impiegato
nella	 fase	di	contenimento	dello	sfondamento.	 Il	24	agosto	doveva	dirigersi	verso	q.
231,	protetto	dalle	artiglierie	del	“Voloire”,	tuttavia	durante	la	notte	reparti	di	fanteria
russa	si	avvicinano	all’accampamento	e	sono	pronti	ad	attaccare	il	Raggruppamento.
Una	pattuglia	in	avanscoperta	li	 individua	ed	innesca	il	combattimento.	Il	Colonello
Alessandro	 Bettoni,	 che	 comanda	 il	 “Savoia”	 ordina	 al	 2°	 squadrone	 del	 Capitano
Francesco	 Saverio	 De	 Leone,	 di	 salire	 a	 cavallo	 e	 caricare	 a	 fondo	 i	 sovietici	 sul
fianco.	Parte	la	carica	a	sciabole	sguainate	e	bombe	a	mano.	Se	non	avete	mai	visto
una	 carica	 della	 cavalleria	 italiana	 sappiate	 che	 il	 comandante,	 in	 testa	 allo
squadrone,	 ordina	 il	 “Caricat!”	 e	 poi	 il	 turbine	 dei	 cavalieri	 si	 lancia	 all’attacco	 al
grido	di	“Savoia!”.	Così	sul	Don	nell’irreale	agosto	1942.	La	carica	ha	successo,	ma
lo	squadrone	rimane	isolato	dietro	le	linee	nemiche	perciò	deve	caricare	nuovamente
per	 tronare	 nelle	 linee	 italiane.	Chissà	 se	 i	 fanti	 russi	 hanno	pensato	 di	 essere	 stati
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trasportati	 indietro	 nel	 tempo?	 Nel	 mentre	 Bettoni	 ordina	 l’appiedamento	 del	 4°
squadrone,	comandato	dal	Capitano	Silvano	Abba,	cavaliere	di	prim’ordine,	sportivo
d’eccezione	 già	 vittorioso	 ai	 Giochi	Olimpici	 di	 Berlino	 del	 1936.	 Il	 4°	 squadrone
deve	 alleggerire	 la	 pressione	 sulla	 carica	 del	 2°.	 In	 quest’azione	 il	 Capitano	 Abba
viene	 colpito	 e	 ucciso.	 In	 questi	momenti	 concitati	 carica	 anche	 il	 3°	 squadrone.	 I
russi	 si	 scompaginano	 e	 si	 ritirano,	 ora	 colpiti	 anche	 dalle	 artiglierie	 del	 “Voloire”.
Finisce	 l’ultima	 carica	 di	 cavalleria	 dell’Esercito	 Italiano	 contro	 truppe	 regolari.
Finisce	 con	 32	 morti,	 di	 cui	 3	 ufficiali;	 52	 feriti	 e	 circa	 100	 cavalli	 fuori
combattimento,	 tra	 i	 quali	 Albino,	 il	 cavallo	 cieco	 che,	 dopo	 la	 guerra,	 verrà
riconosciuto	 dai	 reduci	 del	 “Savoia”	 e	 tenuto	 nelle	 scuderie	 del	 reggimento	 come
mascotte.	Finisce	con	la	medaglia	d’oro	allo	stendardo.
Storie	 di	 valore	 raccontate	 anche	 in	 un	 film,	 uno	 solo,	 del	 1952	 “Carica	 eroica”	 di
Francesco	 De	 Robertis.	 Ricordate	 in	 un	 libro	 di	 Lucio	 Lami,	 Isbuscenskij.	 L’ultima
carica.	Poco	altro.
Nel	 frattempo	parole	come	“valore”	escono	dai	circuiti	della	 lingua	 italiana,	perché
gli	 atti	 di	 valore	 paiono	 essere	 antidemocratici	 e	 soprattutto,	 se	 proprio	 si	 devono
nominare,	 devono	 essere	 categoricamente	 quelli	 della	 “parte	 giusta”.	 Chi	 è	 stato
aggressore	 non	 ha	 valore,	 nemmeno	 quando	 compie	 il	 suo	 dovere.	 Chi	 è	 stato
aggressore	 nella	 steppa	 russa	 contro	 i	 buoni	 sovietici	 e	 viene	 catturato	 come
prigioniero,	non	ha	diritto	alla	vita	e	se	resiste,	non	può	tornare	a	casa	come	gli	altri.
Così	funziona.	Nessuno	protesta.
Silvano	Abba,	 nato	 a	Rovigno	nel	 1911,	 in	quella	 parte	d’Italia	 reclamata,	 contesa,
avuta	 e	 poi	 perduta.	 Orfano	 di	 un	 combattente	 della	 Grande	 Guerra.	 Si	 iscrive
all’Accademia	di	Modena,	dalla	quale	uscirà	ufficiale,	entrerà	in	cavalleria	e	poi	sarà
uno	 sportivo	 d’eccezionale	 valore,	 ricorda	 un	 altro	 eroe,	 sempre	 cavaliere,	 sempre
morto	in	guerra,	ma	nella	Prima,	mezzo	dimenticato	se	non	fosse	per	quel	cavallino
rampante	 che	 tutti	 tifiamo	 nei	 circuiti	 di	 formula	 uno.	 Si,	 l’altro	 eroe	 è	 Francesco
Baracca.	 Entrambi	 sportivi,	 entrambi	 medagliati,	 entrambi	 combattenti,	 entrambi
cavalieri,	 entrambi	morti,	 entrambi	 con	 la	medaglia	 d’oro	 al	 valore,	 entrambi	 semi
dimenticati.	Il	destino	dei	valorosi	italiani.
In	 queste	 schiere	 ci	 stava	 anche	 Guglielmo	 Gallo,	 di	 Correzzola	 (PD).	 Semplice
cavaliere	 che	 caricò	 ad	 Isbuscenskij	 e	 si	 salvò.	Non	 raccontò	mai	 al	 figlio	 ciò	 che
fece,	aveva	capito	che	non	era	più	 tempo.	 In	una	banale	conversazione	a	 tavola	 si
nominò	 la	cosa	e	 il	 figlio	 restò	basito	a	 sentire	definire	 il	padre	eroe.	Chissà	quanti
come	lui.
Nel	 paradosso	 odierno	 gli	 sbandierati	 “valori”	 –	 nessuno	 si	 sofferma	 mai	 su	 quali
siano	essendo	scontati	(???!!!)	–	sono	completamente	privi	di	atti	di	valore	a	supporto.
Chissà	perché	però,	quando	si	racconta	dell’ultima	carica,	i	ragazzi	si	animano,	mica
sono	fascisti	guerrafondai,	solo	istintivamente	capiscono	il	senso	del	coraggio,	dello
spirito	di	sacrificio	e,	come	per	tutti	i	ragazzi,	si	appassionano	vivendo	quella	strana
esperienza	 di	 invidia	 per	 non	 esserci	 stati	 e	 sollievo	 perché	 a	 loro	 non	 verrà
sicuramente	chiesto	di	fare	altrettanto.
Il	“Savoia”	cavalleria	ha	poi	un	altro	problema	nell’Italia	post	bellica,	il	suo	nome.	Il
18	febbraio	1950	lo	storico	reggimento,	diventa	effettivamente	“passato	indesiderato”
e	cancellato,	prendendo	il	nome	di	“Gorizia”	cavalleria	–	per	lo	speculare	“Piemonte
Reale”	 cavalleria,	 per	 intenderci	 è	 il	 reggimento	 di	 Francesco	 Baracca,	 basterà
togliere	 quel	 “Reale”.	 Il	 nome	 originale	 verrà	 ripristinato	 il	 4	 novembre	 1958,	 di
fronte	alle	“cariche”	dei	combattenti	che	ricordano	il	quarantennale	della	“Vittoria”.
Questi	 ingombranti	 Savoia	 che,	 pur	 cacciati,	 rimangono,	 permangono,	 vanno
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combattuti	 con	 ogni	 mezzo!	 Ma	 non	 basta.	 Un	 esempio	 ce	 lo	 dà	 il	 Colonnello
Alessandro	Bettoni	 comandante	 del	 “Savoia”	 in	 Russia,	 già	 combattente	medagliato
nella	Grande	Guerra,	 è	 effettivo	 del	 “Savoia”	 dal	 1920.	Dopo	 la	 Russia	 e	 dopo	 l’8
settembre,	 entrerà	 nella	 Resistenza	 anche	 con	 ruoli	 di	 comando.	 Rientrerà
nell’Esercito	 regolare,	 ma	 già	 nel	 1947	 dovrà	 lasciarlo.	 Infatti,	 non	 presterà	 mai
giuramento	alla	Repubblica.	Qualche	anno	più	tardi,	anche	di	fronte	allo	scempio	del
cambio	 di	 nome,	 trafugherà	 lo	 stendardo	 del	 “Savoia”	 per	 portarlo	 a	 Cascais	 ad
Umberto	II,	il	suo	re.	Gesto	simbolico	che	non	passerà	nel	dimenticatoio	della	storia
come	il	resto;	infatti	a	Bettoni	verranno	tolte	la	pensione	e	l’indennità	della	medaglia
d’argento	al	valore.	Bettoni,	che	continuerà	a	cavalcare	partecipando	alle	olimpiadi
di	Londra	del	’48,	durante	le	quali	pur	disarcionato	riceverà	le	ovazioni	del	pubblico
inglese,	come	eroe	di	Isbuscenkij,	morirà	monarchico	il	28	aprile	1951	a	Roma,	dopo
una	gara	di	equitazione.	Non	vedrà	il	ritorno	del	“Savoia”.	Frammenti.
Non	 hanno	 maggior	 fortuna	 cariche	 ancor	 più	 sanguinose,	 come	 quella	 della
cavalleria	 polacca	 contro	 i	 carri	 tedeschi.	Anche	quegli	 uomini	 che	difendevano	 la
loro	terra	erano	solo	parzialmente	dalla	parte	giusta,	perché	nel	’39	il	diabolico	Hitler
era	compagno	dei	futuri	buonissimi	sovietici.
Frammenti	di	storia	da	dimenticare.
Se	 questi	 non	 possono	 essere	 ricordati	 come	 episodi	 di	 valore,	 epici,	 parte	 della
nostra	complessa	storia,	viene	da	chiedersi	cosa	possiamo	effettivamente	ricordare.	E
se,	nel	nostro	democraticissimo	Paese	–	democratico	e	non	 liberale	 -,	non	ci	 si	può
emozionare	immaginando	quel	“Caricat!”	e	l’urlo	“Savoia”,	allora	forse	qualche	conto
non	 torna.	 Chissà	 se	 le	 nuove	 generazioni	 istruite	 alle	 scienze	 e	 alla	 tecnologia,
avranno	voglia	e	coraggio	di	fare	un	banalissimo	2+2.
Io	 ho	 conosciuto	 un	 Reduce	 del	 “Piemonte	 Reale”	 Delino	 Marcato	 di	 Pontelongo
(PD),	presidente	per	tantissimi	anni	della	Sezione	ANCR	locale.	Non	andò	in	Russia,
ma	in	Jugoslavia	e	 in	Francia.	Anche	lui	non	parlò	molto,	ma	mi	raccontava	con	gli
occhi	brillanti	di	quando	si	esercitavano	alla	carica,	mi	descriveva	il	“Caricat”,	l’urlo
“Savoia”,	 la	 corsa	 folle	 di	 cavalli	 e	 cavalieri.	 Mi	 raccontava	 del	 suo	 bellissimo
cavallo	nero,	Elpanio.	Frammenti	di	storia	e	di	vite	che	non	è	giusto	dimenticare.

ubblicato	su	Opinioni	Nuove	Notizie,	ANNO	LVI,	Numero	5	–	ottobre	2019.

Reggimento " Savoia Cavalleria" Reggimento "Lancieri di Novara "  

 39



Q

23	MARZO	1944,	L'ATTENTATO	DI	VIA	RASELLA

uel	 giorno	un	gruppo	di	 «gappisti»	 (i	GAP,	Gruppi	di	Azione	Patriottica,	 erano
sorti	 dopo	 il	 18	 settembre	 1943,	 in	 prevalenza	 per	 iniziativa	 del	 PCI)	 aveva

avuto	l’ordine	di	predisporre	un	attacco	contro	i	tedeschi	del	Polizeiregiment	'Bozen'
che	 quotidianamente	 montavano	 la	 guardia	 al	 Quirinale,	 passando	 in	 assetto	 da
guerra	su	per	via	Rasella.	Erano	volontari	altoatesini	arrivati	recentemente	a	Roma	da
Bolzano	e	aggregati	come	sussidiari	alle	SS.
Questo	 compito	 venne	 affidato	 nelle	 mani	 di	 Franco	 Calamandrei,	 Rosario
Bentivegna,	Carla	Capponi,	Alfio	Marchini	e	altri	13	partigiani;	 il	 calcolo	dei	 tempi
venne	 ripetuto	 decine	 di	 volte:	 una	 bomba	 sarebbe	 dovuta	 esplodere	 quando	 il
reparto	tedesco	fosse	giunto	a	metà	della	strada.
I	 gappisti	 dovettero	 attendere	 circa	 due	 ore	 in	 più	 rispetto	 alla	 consueta	 ora	 di
transito	 della	 compagnia	 nella	 via;	 il	 giovedì	 23	marzo	 1944	 i	 soldati	 del	 "Bozen"
erano	 partiti	 in	 ritardo	 dopo	 l'esercitazione	 di	 tiro	 effettuata	 al	 poligono	 di	 Tor	 di
Quinto	 e	 solo	 alle	 ore	 15:45	 la	 colonna	 sbucò	 da	 Largo	 Tritone	 e	 girò	 verso	 via
Rasella;	 fu	 proprio	 in	 quel	 frangente	 che	 avvenne	 l'esplosione.	 Tentadue	 di	 loro
morirono	sul	colpo	anche	a	causa	delle	bombe	a	mano	che	avevano	alla	cintola,	che
a	 causa	 dell'esplosione	 gli	 scoppiarono	 addosso,	 dieci	 restano	 feriti,	 e	 morirono
anche	 due	 civili,	 che	 si	 trovarono	 nel	 posto	 sbagliato	 nel	 momento	 sbagliato
nonostante	 tutte	 le	 precauzioni	 prese	 dai	 gappisti.	 Subito	 dopo	 l'esplosione	 alcuni
gappisti	lanciarono	quattro	bombe	a	mano	(delle	quali	una	rimase	inesplosa).	Dopo	il
lancio	delle	bombe	a	mano,	i	gappisti	Raoul	Falcioni,	Silvio	Serra,	Francesco	Curreli
e	Pasquale	Balsamo	impegnarono	i	tedeschi	in	uno	scontro	a	fuoco,	mentre	Capponi
e	Bentivegna	si	misero	in	salvo.	Nessuno	dei	gappisti	partecipanti	all'azione	fu	ferito
o fatto	 prigioniero	 dai	 tedeschi	 e	 si	 ritrovarono	 tutti	 in	 piazza	 Vittorio,	 dove	 li
attendeva	Carlo	Salinari	(responsabile	dei	GAP	centrali).
I	 soldati	 superstiti,	 credendo	che	 le	bombe	 fossero	 state	 lanciate	dall'alto,	 risposero
sparando	a	 lungo	 (anche	dopo	che	 i	partigiani	 si	 erano	già	dileguati)	 contro	 i	piani
elevati	 degli	 edifici	 circostanti,	 soprattutto	 verso	 le	 finestre	 sovrastanti	 i	 negozietti
all'angolo	di	via	del	Boccaccio,	facendo	4	morti	e	11	feriti.
La	 strada	 era	 disseminata	 di	 cadaveri.	 I	 feriti	 si	 trascinavano,	 gridando	 e
lamentandosi,	 fra	 le	 pozze	 di	 sangue.	 Gli	 uomini	 della	 milizia	 fascista	 spararono
all’impazzata,	 dentro	 le	 finestre	 aperte,	 finché	 Buffarini-Guidi	 non	 li	 fece	 smettere.
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Soldati	 tedeschi	 e	 poliziotti	 sbarrarono	 gli	 accessi	 a	 via	 Rasella.	 Fece	 la	 sua
apparizione	 il	comandante	militare	della	città,	generale	Maeltzer,	 sbronzo	come	gli
accadeva	il	più	delle	volte.
Dietro	suo	ordine,	militari	e	poliziotti	di	vari	corpi	fecero	irruzione	nelle	case	di	via
Rasella	e	ne	cacciarono	fuori	gli	inquilini,	spingendoli	con	i	calci	dei	fucili.
I	superstiti	del	"Bozen",	coadiuvati	da	altre	forze	tedesche	e	fasciste	affluite	sul	posto
(tra	 cui	 uomini	 del	 Battaglione	 "Barbarigo"	 della	 Xª	 Flottiglia	 MAS),	 iniziarono	 a
rastrellare	 la	 popolazione	 della	 zona	 circostante,	 arrestando	 abitanti	 e	 passanti;	 i
rastrellati	furono	allineati	sotto	la	minaccia	delle	armi	contro	la	cancellata	di	accesso
a	Palazzo	Barberini	e	quindi	condotti	in	parte	presso	l'intendenza	della	PAI,	in	parte
presso	 il	 palazzo	 del	 Viminale.	 In	 particolare,	 nelle	 cantine	 del	 Viminale	 furono
ammassate	 circa	 trecento	 persone	 e	 trattenute	 per	 accertamenti	 sino	 alla	 mattina
successiva;	dieci	di	questo	gruppo	furono	poi	uccisi	alle	Fosse	Ardeatine.
Maeltzer	 avrebbe	 voluto	 far	 fucilare	 con	 procedimento	 sommario	 queste	 persone
totalmente	 estranee	 all’attentato.	 E	Moellhausen	 riferisce	 che	 quando	 gli	 si	 accostò
per	indurlo	alla	ragione,	"il	re	di	Roma"	si	dichiarò	deciso	a	far	saltare	in	aria	l’intero
isolato.	Fra	 il	diplomatico	e	 il	generale	scoppiò	un’accesa	discussione.	Ma	non	sarà
nessuno	dei	due	a	stabilire	le	rappresaglie.	La	decisione	spetta	a	Rastenburg,	o	per	dir
meglio	allo	stesso	Hitler,	il	quale	dispose	che	se	ne	occupassero	le	SS,	dacché	anche
le	vittime	appartenevano	ai	loro	ranghi	(il	che	non	è	del	tutto	esatto).
Fra	 il	 pomeriggio	 del	 23	 e	 la	 mattina	 del	 24	 varie	 bande	 fasciste	 arrestarono	 nei
quartieri	 del	 ghetto	 numerosi	 ebrei,	 che	 furono	 incarcerati	 a	 Regina	 Coeli	 per	 poi
essere	 uccisi	 (assieme	 ad	 altri	 ebrei	 che	 erano	 già	 prigionieri	 al	 momento
dell'attentato)	alle	Fosse	Ardeatine.	Secondo	Anna	Foa,	 il	 fatto	che	molti	di	costoro
siano	stati	arrestati	per	strada	o	nelle	proprie	case	conferma	che	la	rappresaglia	non
fu	 preceduta	 da	 nessun	 avviso,	 e	 indica	 forse	 che	 la	 notizia	 dell'attentato	 «non	 fu
subito	 diffusa	 in	 tutta	 la	 città,	 perché	 altrimenti	 avrebbe	 certo	messo	 in	 allarme	 gli
ebrei	nella	loro	semiclandestinità».
Il	 primo	 a	 comunicare	 telefonicamente	 la	 notizia	 dell’attentato	 a	 Mussolini	 è	 il
prefetto	di	Salerno.	Dopo	di	 lui	gli	parlò	Buffarini-Guidi,	che	si	era	recato	allora	sul
luogo	 dell’attentato	 e	 gli	 fornì	 particolari	 della	 reazione	 immediata	 di	 Maeltzer,
«ubriaco	come	al	solito	e	talmente	fuori	di	sé	da	voler	far	saltare	in	aria,	con	un	paio
di	 cariche	 esplosive,	 tutto	 un	 isolato	 di	 case	 d’abitazione.»	 Alla	 domanda	 di
Mussolini	se	avesse	già	sentito	qualcosa	a	proposito	delle	immancabili	rappresaglie,
Buffarin	 gli	 rispose	 di	 no,	 tranne	 che	 a	 detta	 di	Maeltzer	 sarebbero	 state	 terribili	 e
immediate.
Mezz’ora	dopo	Buffarini,	che	si	era	impegnato	a	tenerlo	al	corrente,	lo	richiamò	per
dirgli	 di	 aver	 appreso	 in	 quel	 momento	 da	 Caruso,	 il	 questore	 di	 Roma,	 che	 la
vendetta	 dei	 tedeschi	 sarebbe	 stata	 spaventevole:	 dieci	 italiani	 per	 ogni	 soldato
rimasto	 ucciso.	 E	 aggiunge	 che	 secondo	 lui	 l’ordine	 era	 stato	 impartito	 dal	 Führer.
Mussolini	 commentò	 sfavorevolmente	 la	 decisione,	 perché	 avrebbe	 soltanto
peggiorato	ulteriormente	la	situazione	e	lo	informò	di	aver	già	protestato	con	Rahn	e
con	 Wolff,	 scongiurandoli	 di	 desistere	 da	 reazioni	 cruente.	 Buffarini	 gli	 chiese	 se
fosse	riuscito	a	ottenere	qualcosa.	Rahn,	a	detta	di	Mussolini,	pur	condividendo	il	suo
parere	non	aveva	 il	potere	d’interferire	nella	questione	e	quanto	a	Wolff,	benché	al
colmo	 dell’ira,	 avrebbe	 ordinato	 a	 Kappler	 di	 non	 prendere	 iniziative	 fino
all’indomani,	quando	lui,	Rahn,	sarebbe	arrivato	a	Roma.
In	 seguito	 da	 molte	 parti	 sono	 state	 levate	 critiche	 contro	 gli	 attentatori,	 poiché
l’azione	non	ottenne	 lo	 scopo	che	 si	 erano	proposti:	portare	a	un	 tale	 inasprimento
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delle	 misure	 terroristiche	 da	 parte	 dell’occupante,	 da	 spingere	 tutta	 Roma	 a
un’insurrezione	 di	 massa	 contro	 i	 tedeschi,	 guidata	 dal	 movimento	 comunista
clandestino.	Ma	l’insurrezione	non	vi	fu.
L'azione	partigiana	indusse	inoltre	i	tedeschi	a	intensificare	le	misure	per	la	sicurezza
delle	truppe.	Lo	stesso	23	marzo,	alle	truppe	dipendenti	dal	comandante	supremo	del
sud-ovest	fu	ordinato:	«In	futuro	nelle	località	maggiori	si	dovrà	marciare	soltanto	in
ordine	sparso,	con	adeguata	protezione	alla	testa,	alle	spalle	e	ai	fianchi».
D'altro	 canto	 l'azione	ebbe	effetti	 positivi	 sul	morale	delle	 forze	della	Resistenza	e
sul	morale	degli	Alleati,	i	quali	rimasero	positivamente	colpiti	dallo	scacco	subito	dai
tedeschi	da	parte	dei	GAP,	e	 la	notizia	 sollevò	anche	 le	 truppe	alleate	 sul	 fronte	di
Cassino,	 che	 si	 resero	 conto	di	 combattere	 una	 guerra	 'assieme'	 al	 popolo	 italiano.
Da	quel	giorno	in	poi	i	tedeschi	smisero	di	utilizzare	le	vie	della	capitale	per	spostare
le	 proprie	 truppe,	 preferendo	 spostamenti	 lungo	 le	 periferie.	 L'ostilità	 dei	 romani
all'occupazione	tedesca	peraltro	rispecchiava	quella	del	resto	della	popolazione	del
nord	Italia,	dove	nella	primavera	del	1944	crebbero	gli	episodi	di	resistenza	e	azioni
di	 sabotaggio	 lungo	 le	 linee	 tedesche,	 che	 impegnarono	 sempre	 più	 uomini	 della
Wehrmacht	e	della	RSI.	A	maggio	 i	partigiani	erano	più	di	70	000	 (in	confronto	dei
10	 000	 di	 inizio	 anno)	 che	 operavano	 in	 una	 trentina	 di	 zone	 del	 nord;	 secondo
Alexander,	il	22	maggio	i	patrioti	«tenevano	ormai	in	scacco»	sei	divisioni	tedesche.
Lo	 stesso	 Kesselring	 dovette	 ammettere	 che	 durante	 la	 lotta	 anti-partigiana	 in	 Italia
«la	quota	di	perdite	da	parte	tedesca	è	stata	assai	più	elevata	di	quella	delle	bande»,
e	 che	 il	 grande	 pericolo	 che	 i	 partigiani	 rappresentavano	 per	 un'eventuale	 ritirata
delle	 due	 armate	 tedesche	dalla	Gustav	 dovesse	 porre	 la	 lotta	 contro	 le	 formazioni
partigiane	 «sullo	 stesso	 piano	 della	 guerra	 al	 fronte»,	 con	 l'impiego	 di	 ogni	mezzo
bellico.

-VMS

Fonti	bibliografiche:
- Gerhard	Schreiber,	'La	vendetta	tedesca'
- Lutz	Klinkhammer,	'L'occupazione	tedesca	in	Italia	1943-1945'
- Erich	Kuby,	'Il	tradimento	tedesco'
Fonte	 fotografica:	 Soldati	 tedeschi	 e	 fascisti	 repubblichini	 mentre	 effettuano	 il
rastrellamento	 di	 via	 Rasella	 poco	 dopo	 l'attentato.	 Bundesarchiv,	 Bild	 101I-312-
0983-03.
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LA	CASA	DEL	SOLDATO.	AH,	QUEL	CINEMA…

Vitoronzo	Pastore

ra	i	 tanti	problemi	con	cui	 l’Italia	dovette	misurarsi	sul	piano	militare	all’ingresso
nella	Grande	Guerra	ci	fu	l’assenza	di	strutture	volte	a	ricreare	i	soldati	in		licenza

o in	libera	uscita.	Il	primo	a	preoccuparsi	di	questo	vuoto	non	fu	un	Generale	ma	un
religioso.	Reduce	dall’esperienza	in	Libia,	dove	all’indomani	della	vittoria	italiana	sui
Turchi	 aveva	 prestato	 servizio	 in	 qualità	 di	 cappellano	 militare	 Don	 Giovanni
Minozzi	accarezzò	l’idea	di	luoghi	di	accoglienza	e	ritrovo	riservati	alla	truppa.	Allo
scoppio	della	 guerra,	Minozzi	 cavò	 la	 sua	 idea	dal	 cassetto	 e	 la	propose	 allo	 Stato
maggiore.	L’idea	piacque	tanto	che	le	si	diede	immediata	attuazione.	Le	prime	Case
Del	 Soldato	 trovavano	posto	nei	 centri	 non	 lontani	 dalla	 linea	del	 fronte.	Ciò	nella
convinzione	fosse	più	salutare	al	morale	delle	truppe	–	e	alla	salute	dell’anima	–	che
i	 fanti,	 invece	 di	 svagarsi	 nelle	 retrovie	 tra	 taverne	 e	 postriboli,	 avessero	 modo	 di
fermarsi	là	dove	era	possibile	ascoltare	musica,	assistere	a	spettacoli	teatrali,	leggere
libri	e	giornali	e	frequentare	corsi	di	alfabetizzazione	(in	gran	parte	quei	giovani	non
sapevano	leggere	e	scrivere).	Constatati	 i	buoni	effetti	di	questa	 istituzione,	Le	Case
Del	Soldato	si	diffusero	in	tutto	il	territorio	nazionale	continuando	a	svolgere	la	stessa
funzione	anche	a	guerra	finita.	A	Bari	la	prima	Casa	Del	Soldato	trovò	posto	prima	in
un	locale	di	via	Melo,	poi	 in	alcuni	ambienti	 in	via	Nicolai	 in	precedenza	occupati
dalla	 ditta	 Marstaller	 (è	 quanto	 si	 evince	 da	 ‘Rinunce	 e	 sacrifici’,	 capitolo	 V	 di
‘Altruismo	 e	 parole	 d’altri	 tempi	 –	 1915/1918’,	 uno	 puntiglioso	 studio	 del	 nostro
Vitoronzo	Pastore	edito	da	SUMA	Editore).	 In	un	 secondo	momento,	 all’incirca	alla
fine	 degli	 anni	 venti,	 la	 Casa	 Del	 Soldato	 trovò	 definitiva	 sistemazione	 in	 piazza
Balenzano,	inserita	all’interno	del	monumentale	complesso	della	Caserma	Picca.	Era
una	 delle	 più	 sontuose	 d’Italia,	 Si	 distingueva	 soprattutto	 per	 il	 fatto	 di	 disporre	 di
una	 vastissima	 sala	 cinematografica.	 Nel	 dopoguerra	 quel	 cinema	 venne	 aperto
anche	ai	civili	divenendo	presto,	a	ragione	dei	prezzi	popolari,	 la	più	ricercata	sala
di	 ‘visione	 successiva’.	 Ma	 le	 cose	 belle	 non	 durano	 a	 lungo.	 Nel	 2000,	 con
l’abolizione	del	servizio	di	leva	la	Casa	del	Soldato	dovette	chiudere	i	battenti.	E	fu
l’addio	anche	per	la	sala	cinematografica,	che	andò	ad	allungare	la	lista	dei	cinema
baresi	 scomparsi.	 Unica	 consolazione,	 quella	 sala	 non	 è	 stata	 né	 demolita,	 né
destinata	ad	altro	uso.	E’	semplicemente	in	abbandono.	Il	suo	futuro	è	legato	a	quello
della	Caserma	Picca,	i	cui	spazi	oggi	sono	in	grande	esubero	a	causa	della	riduzione
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degli	 organici.	 Tutto	 	 ancora	 può	 essere.	 –	Nell’immagine,	 una	 rara	 cartolina	 della
Casa	del	Soldato	di	Torino.

Italo	Interesse

POSTI	LETTO	DURANTE	LA	SECONDA	GUERRA
MONDIALE

FABIO	DE	NINNO	PER	900-IL	SECOLO	BREVE

l 29	 maggio	 1940,	 a	 una	 decina	 di	 giorni	 dall’ingresso	 in	 guerra,	 il	 consiglio
direttivo	della	Croce	Rossa	affermava	la	necessità	di	“avere	a	disposizione	almeno
400	mila	posti	letto	per	le	prevedibili	necessità	belliche,	ma	che	la	disponibilità
effettiva	era	di	appena	200	mila”.	Lo	stesso	consiglio	esprimeva	l’auspicio,	basandosi
sull’esperienza	 dell’ultima	 guerra,	 che	 i	 mezzi	 finanziari	 per	 l’ampliamento	 delle
capacità	 sarebbero	 arrivati.	 In	 realtà	 la	 capacità	 complessiva	 fu	 portata	 nel	 1942	 a
335.000,	ma	questo	perché	si	fece	largamente	conto	dei	posti
degli	ospedali	psichiatrici	(74	mila),	dei	brefotrofi	(11	mila)	e	di	13.000	posti	garantiti
da	 ambulatori	 comunali,	 ospedalieri	 e	 dispensari:	 strutture	 inadatte	 al	 trattamento
delle	patologie	del	tempo	di	guerra.
Il	contesto	generale	 in	 realtà	 fu	quello	di	una	costante	 riduzione	delle	 risorse.	 Il	27
luglio	 1940,	 il	 ministero	 dell’Interno,	 con	 una	 circolare	 (n.	 13012)	 ribadiva
all’amministrazione	civile,	sotto	cui	 ricadeva	quella	sanitaria,	 la	necessità	di	 ridurre
tutte	le	spese	per	l’assistenza.	Gli	effetti	non	si	fecero	attendere	creando
una	 divaricazione	 tra	 le	 necessità	 delle	 amministrazioni	 locali	 che	 dovevano
fronteggiare	 la	crescente	emergenza	e	 le	difficoltà	nel	 farlo	a	causa	delle	 restrizioni
fiscali.
Nella	foto:	Imola,	8	marzo	1941,	il	primario	Francesco	D’Agostino	a	colloquio	con	la
principessa	Maria	Josè	del	Belgio	nell’ospedale	militare	allestito	alle	scuole	Carducci
(Archivio	Cidra)
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1918:	LA	GRANDE	EPIDEMIA.	QUINDICI	STORIE	DELLA

FEBBRE	SPAGNOLA

DI	RICCARDO	CHIABERGE

he	cos'hanno	in	comune	Walt	Disney	e	Guillaume	Apollinaire,	Edvard	Munch	e
Franklin	 Delano	 Roosevelt?	 Il	 pittore	 dello	 scandalo	 Egon	 Schiele	 e	 Leopoldo

Torlonia,	sindaco	di	Roma	deposto	per	le	sue	simpatie	papiste?	Il	padre	dell'atomica
Leó	Szilárd	e	Sophie,	 la	 figlia	perduta	di	Freud?	 In	apparenza	poco	o	nulla.	Eppure,
una	 cosa	 li	 unisce:	 le	 loro	 vite	 vengono	 tutte	 attraversate	 dalla	 febbre	 spagnola,	 la
terribile	 epidemia	 che	 infuria	 nel	mondo	 tra	 il	 1918	 e	 il	 1920,	 facendo	 più	 vittime
della	 prima	 guerra	 mondiale.	 Il	 virus	 non	 fa	 distinzioni	 di	 merito	 e	 stato	 sociale:
colpisce	alla	cieca,	cambiando	in	modo	imprevedibile	i	destini	individuali	e,	a	volte,
collettivi.	Con	o	 senza	 Spagnola,	 la	Grande	 guerra	 sarebbe	 finita	 certo	 nello	 stesso
modo,	ma	è	lecito	domandarsi	che	cosa	sarebbe	accaduto	se	il	presidente	americano
Woodrow	Wilson	non	fosse	stato	annebbiato	dalla	febbre	durante	i	negoziati	di	pace
di	Parigi,	o	 se	 il	 suo	successore	Roosevelt	 fosse	morto	prima di	conquistare	 la	Casa
Bianca	 e	 varare	 il	 New	 Deal,	 o	 se	 Szilárd	 non	 fosse	 sopravvissuto	 al	 contagio,
venendo	così	meno	al	suo	ruolo	fondamentale	nella	costruzione	della	bomba	atomica
statunitense.	Riccardo	Chiaberge	trasforma la	storia	della	Spagnola	in	un	castello	dei
destini	incrociati,	dove	si	incontrano	o	si	sfiorano	le	vite	diverse,	fragili	e	mirabili	di
quindici	donne	e	uomini	che	hanno	contribuito	a	 forgiare	il	Novecento	per	come lo
conosciamo.

RECENSIONI
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DOPOGUERRA.	GLI	ITALIANI	FRA	SPERANZE	E

DISILLUSIONI	(1945-1947)

DI	MARIO	AVAGLIANO,	MARCO	PALMIERI

iari	privati	e	memorie,	lettere,	rapporti	dei	prefetti	e	della	polizia,	stampa,	film	e
canzoni,	 conversazioni	 intercettate	 offrono	 un	 materiale	 ricchissimo,	 che

permette	 agli	 autori	 di	 comporre	 l’appassionante	 ritratto	 dal	 basso	 degli	 italiani	 nel
momento	della	repubblica	nascente.
«ma	 che	 cosa	 speravano	 dunque	 tutti?	 Che	 il	 giorno	 dopo	 la	 Liberazione	 le	 cose
fossero	 già	 sistemate	 a	 dovere	 e	 prendessero	 il	 loro	 corso	 normale?»	 -	 partigiana
Andreina	Zaninetti	-	Libano,	8	maggio	1945
«Amore	 mio	 qui	 scoppia	 il	 dopoguerra.	 Speriamo	 che	 duri	 poco»	 -	 Suso	 Cecchi
d’Amico,	25	maggio	1946
I	 tre	 anni	 che	 vanno	 dalla	 fine	 della	 guerra	 all'entrata	 in	 vigore	 della	 Costituzione
repubblicana	per	gli	italiani	sono	un	periodo	pieno	di	felicità	e	di	violenza,	in	cui	la
comunità	nazionale	 ricompone	 i	 suoi	 frantumi,	 si	 congeda	dalla	 guerra	 civile	 e	dal
fascismo	e	costruisce	faticosamente	il	suo	futuro.	Sono	i	giorni	delle	vendette	e	della
resa	dei	conti,	dei	prigionieri	e	dei	deportati	che	tornano	a	casa,	delle	grandi	adunate
politiche	della	rinata	democrazia,	ma anche	di	una	gioiosa	febbre	di	divertimento,	di
voglia	 di	 ballare,	 di	 fretta	 di	 ricostruire	 e	 costruire,	 con	 un'energia	 vitale	 che	 già
prepara	 il	 boom	degli	 anni	 a	 venire.	Gli	 autori	 interrogano	diari	 privati	 e	memorie,
lettere,	rapporti	dei	prefetti	e	della	polizia,	stampa,	film	e	canzoni,	corrispondenze	e
conversazioni	 intercettate,	per	 comporre	un	 ricco	e	 appassionante	 ritratto	dal	basso
di	come gli	italiani	vissero	quei	primi fervidi	anni	della	repubblica.
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NOTIZIARIO DEI PICCOLI  L’angolo di Betta e Nino   a cura di Concetta PACIFICO
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NOTIZIARIO DEI PICCOLI  L’angolo di Betta e Nino   a cura di Concetta PACIFICO
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FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	ROSATE:

BUON	COMPLEANNO	ETTORE!

ercoledì	19	febbraio,	Ettore	Panara,	circondato	da	sua	figlia	Maria	e	dalla	nipote
Carla,	 ha	 spento	 98	 candeline.	 Classe	 1922,	 presidente	 onorario

dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	 e	Reduci	 –	 sezione	di	Rosate,	 da	qualche
tempo	è	ospite	in	una	struttura	a	Binasco.	Le	sue	gambe	non	sono	più	quelle	di	una
volta:	non	può	più	salire	sui	tetti	né	pedalare	con	la	sua	immancabile	bicicletta,	ma
circondato	 dall’affetto	 dei	 suoi	 cari	 non	 ha	 perso	 il	 sorriso	 né	 il	 suo	 sguardo	 fiero,
orgoglioso.
I	suoi	occhi,	stanchi	ma	non	spenti,	lasciano	trasparire	l’animo	di	un	uomo	che	non	si
è	mai	piegato,	nonostante	 le	privazioni	della	guerra	e	 la	deportazione	nei	campi	di
lavoro	di	Hitler.
Ettore	Panara	venne	chiamato	nel	Regio	esercito	nel	gennaio	del	 ’42,	poco	prima	di
compiere	i	20	anni.	Abile	e	arruolato,	destinato	al	reparto	Sanità,	fu	mandato	a	Ruvo
di	Puglia	(Ba),	per	l’addestramento.
Ettore	ricorda	bene	com’era	la	sua	vita	da	soldato:	“La	mattina	ci	alzavamo	–	spiega
Ettore	 -	 andavamo	 in	marcia	 e	 tornavamo	per	pranzo.	 Il	 pomeriggio	ancora	marcia,
sempre	 con	 degli	 zaini	 pesantissimi	 e	 pieni	 di	 pietre”.	 Dopo	 l’addestramento	 fu
destinato	all’Albania	e	 in	Grecia.	Nel	giugno	del	1943	 si	 trovava	a	Rosate,	per	una
licenza.	 Proprio	 nel	 nostro	 paese	 venne	 colto	 dalle	 conseguenze	 dell’Armistizio
dell’8	 settembre.	 “Eravamo	 tutti	 sbandati	 –	 racconta	 Ettore	 -,	 ognuno	 si	 arrangiava
come	 poteva.	 Siccome	 non	 ero	 rientrato	 al	 fronte	 venni	 arrestato	 e	 alla	 fine	 di
settembre	 i	 tedeschi	mi	 portarono	 in	Austria,	 con	 un	maledetto	 treno,	 prima	 a	 Linz
poi	a	Mauthausen”.
Dopo	alcuni	mesi,	fu	trasferito	in	Germania,	a	Norimberga,	per	poi	finire	nel	campo
di	Essen.	Alla	 fine	del	settembre	1945	venne	liberato	e	dopo	centinaia	di	chilometri
percorsi	 a	 piedi	 riuscì	 a	 rientrare	 nella	 sua	 Rosate.	 Buon	 compleanno	 presidente,
mola	minga!

CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'
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FEDERAZIONE	DI	VENEZIA,	SEZIONE	DI	CESAROLO:

CORONAVIRUS,	MANIFESTAZIONI	ANNULLATE

i	 comunica	 che	 la	 cerimonia	 prevista	 per	 l'8	 marzo	 2020	 a	 Cesarolo	 è	 stata
sospesa	nel	rispetto	dei	decreti	ministeriali.
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FEDERAZIONE	DI	VENEZIA,	SEZIONE	DI	SALZANO:

COMPLEANNI	SPECIALI!

L'A.N.C.R.	tutta	porge	i	migliori	auguri	a	Emilio	Preo,	Presidente	Onorario	della
nostra	Sezione	di	Salzano	che	ha	festeggiato	ben	105	anni!
Complimenti!
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FEDERAZIONE	DI	TREVISO:	LODEVOLI	INIZIATIVE

Grazie	al	Presidente	della	nostra	Federazione	di	Treviso,	Maurizio	Comunello,	che
con	i	volontari	Della	Protezione	Civile	sta	contribuendo	al	ripristino	del	vecchio
ospedale	di	Valdobbiadene,	per	affrontare	l'emergenza	del	Coronavirus.
L'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	ringrazia	di	cuore	tutti	voi!

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	TRIGOLO:

	IL	CORONAVIRUS	MIETE	VITTIME
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	UFFICI	ANCORA	CHIUSI

seguito	 del	 protrarsi	 dell'emergenza	 coronavirus,	 a	 scopo	 precauzionale,	 visto
che	molti	 dei	 nostri	 associati	 utilizzano	mezzi	 pubblici	 per	 gli	 spostamenti	 per

raggiungere	i	nosti	uffici	e	per	evitare	possibili	situazioni	a	rischio,	la	segreteria	della
Federazione	rimarrà	chiusa	anche	per	la	prossima	settimana,	per	riaprire,	salvo	nuove
indicazioni,	lunedì	9	marzo.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA

SEZIONE	DI	PONTE	SAN	NICOLO':	COMPLEANNI
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Buon	 96°	 compleanno	 a	 Giuseppe	 Mazzetto,	 ultimo	 ex	 Combattente	 e	 Reduce
ancora	vivente	della	Sezione	di	Ponte	San	Nicolò.

Tanti	 auguri	Giuseppe	e	 grazie	per	 la	 tua	 costante	 testimonianza	e	 voglia	di	 vivere
che	 trasmetti	 alle	 nuove	 generazioni	 negli	 incontri	 con	 i	 ragazzi	 delle	 scuole,
dell'università	e	con	i	tuoi	compaesani	nei	momenti	di	ritrovo.
I	migliori	auguri	da	parte	della	Presidente	di	Sezione	Carmen	Mattea	Tasca,	dai	soci	e
dalla	cittadinanza	tutta	di	Ponte	San	Nicolò	e	tanti	auguri	dall'	ANCR	tutta.
"Sono	nato	a	Ponte	San	Nicolò	il	4	marzo	1924.
Sono	 partito	militare	 nel	maggio	 del	 1944	 e	 sono	 stato	 assegnato	 a	 Bolzano.	 Ero	 in
fanteria,	 in	servizio	coi	tedeschi	per	fare	la	guardia.	Quando	è	caduto	Mussolini,	 loro
si	sono	voltati,	ci	hanno	preso	e	deportati.	Ci	hanno	caricati	 su	un	carro	militare	e	ci
hanno	portati	verso	la	Germania.	A	un	certo	punto	eravamo	in	Austria,	ma	non	capivo
esattamente	 la	 strada	 che	 avevamo	 fatto	 perchè	 eravamo	 chiusi	 da	 otto	 giorni.	 Da
mangiare	 poco	 o	 niente.	 Dopo	 mi	 hanno	 portato	 in	 campo	 di	 concentramento	 a
lavorare	 i	 campi	 di	 patate.	 Almeno	 si	 mangiava.	 Poi	 mi	 hanno	 portato	 a	 Termis,
sempre	in	Austria.	Sono	andato	su	un	altro	campo	di	concentramento	e	a	lavorare	in
fabbrica.	 Facevo	 il	 gruista.	 Poi	 sono	 arrivati	 i	 russi	 e	mi	 hanno	 portato	 via.	 Coi	 russi
siamo	finiti	a	Vespren,	in	Ungheria:	500	km	a	piedi.	Facevamo	50	km	al	giorno.	Là	ho
fatto	il	fornaio.	Da	Vespren	sono	andato	ancora	a	piedi	fino	a	Budapest	a	fare	il	cuoco
per	 la	truppa.	Dopo	mi	hanno	messo	su	un	treno	per	Odessa.	Pochi	chilometri	prima
di	Odessa	 ci	 hanno	cambiato	di	 treno	e	 sono	 tornato	 in	 Italia:	 52	 giorni	 di	 treno!	 In
Italia	 siamo	 scesi	 a	 Roma	 e	 ci	 hanno	 consegnati	 agli	 americani.	 Ci	 hanno	 fatto	 la
disinfezione	e	caricati	sui	camion	che	portavano	a	Vicenza	e	Padova.	Siamo	arrivati	a
Chiesanuova	e	là	siamo	scappati	tutti.	Sono	venuto	in	stazione	a	Padova	a	piedi	e	poi
a	casa.	Tanta	strada	a	piedi	ho	fatto	e	ho	patito	tanta	fame.	Sono	partito	militare	che
ero	quasi	80	kg	e	sono	tornato	a	casa	che	ero	46	kg..."
Tratto	 dal	 libro	 di	 Diego	 Pulliero:	 "Memoria	 e	 vita	 quotidiana.	 La	 seconda	 guerra
mondiale	nel	racconto	degli	abitanti	di	Ponte	San	Nicolò"
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	

SEZIONE	DI	PONTELONGO:	MUSEO	DI	GESTA

Viste	le	disposizioni	attuali	il	Museo	Gesta,	insieme	alla	nostra	Sezione	di	Pontelongo,
propone	degli	appuntamenti	settimanali	per	una	visita	virtuale	guidata	fra	le	sale	del	
Museo.
Vi	verranno	raccontati,	attreverso	immagini,	ritratti	e	documenti,gli	eventi	e	qualche	
storia	locale	accaduti	durante	le	due	guerre	mondiali.
Si	tornerà	ad	aprire	e	lo	faremo	più	forti	di	prima	con	nuovi	eventi,	visite,	mostre	e	
conferenze.
Seguite	il	Museo	Gesta,	Largo	Cavalieri	di	Vittorio	Veneto,	Pontelongo
indirizzo	Facebook:	Museo	Grande	Guerra	-	Gesta
e	mail:	Padova.fed@combattentiereduci.it
1°	APPUNTAMENTO	:	L'INIZIO	DELLA	GUERRA	-	GLI	SCHIERAMENTI	(PARTE	I)	
La	nostra	visita	virtuale	inizia	nel	1914,	varie	furono	le	cause	che	portarono	alla	
Guerra	:	risentimenti	di	alcuni	stati	per	la	perdita	di	territori,	movimenti	
indipendentisti,	nazionalisti,	le	grandi	potenze	volevano	mantenere	la	supremazia	
economica	e	marittima.	Per	quanto	riguarda	il	Regno	d'Italia	non	vedeva	completato	
il	processo	di	unificazione	del	paese	poiché	Trento	e	Trieste	erano	sotto	il	dominio	
dell'Impero	Austro-Ungarico,	suo	alleato.	Al	momento	dello	scoppio	della	Guerra	
esistevano	due	accordi	di	alleanze	:

1) la	TRIPLICE	ALLEANZA	firmata	nel	1882	tra	Impero	Tedesco,	Impero	Austro-
Ungarico	e	Regno	d'Italia.
2) la	TRIPLICE	INTESA	firmata	nel	1907	tra	Francia,	Gran	Bretagna	e	Impero	Russo
avente	lo	scopo	di	contrastare	l'impero	Tedesco	e	la	sua	crescita	marittima	ed
economica.	L'episodio	che	fece	emergere	il	conflitto	coincide	con	l'attentato
all'arciduca	austriaco	Francesco	Ferdinando,	Sarajevo	28	giugno	1914,	per	mano	di
un	indipendentista	serbo.	Il	23	luglio	1914	l'impero	Austro-Ungarico	dichiarò	guerra
alla	Serbia,	di	conseguenza	la	Russia	e	a	sua	volta	la	Francia,legate	dall'intesa,
dichiararono	guerra	all'Impero	Austro-Ungarico.	Da	questo	momento	si	susseguirono
una	serie	di	dichiarazioni	di	guerra	:
-l'Impero	Tedesco	dichiarò	guerra	all'intesa,	invase	il	Belgio	(neutrale)	con	lo	scopo
di	raggiungere	Parigi	e	costringere	alla	resa	i	francesi	ma	fu	fermato	lungo	il	fiume
Marna	dall'esercito	russo.
-il	4	Agosto	1914	intervenne	la	Gran	Bretagna	affianco	all'intesa.
-sempre	nell'Agosto	del	1914	anche	il	Giappone	dichiarò	guerra	all'alleanza.	-
nell'ottobre	1914	l'impero	ottomano	entrò	nel	conflitto	schierandosi	con	gli	imperi
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alleati.[nell'Aprile	del	1917	gli	Stati	Uniti	entrarono	in	guerra	con	l'intesa	a	causa
della	guerra	sottomarina	indiscriminata	scatenata	dall'Impero	Tedesco].
I	combattimenti	iniziarono	negli	ultimi	10	giorni	dell'Agosto	1914.
MA	IL	REGNO	D'ITALIA?
Nel	frattempo	nel	Regno	d'Italia	esistevano	dei	contrasti	tra	chi	era	a	favore	della
Guerra	(come	lo	stesso	Re	Vittorio	Emanuele	III	)	e	chi	contro	(come	i	liberali	con
Giolitti).	L'accordo	della	triplice	alleanza	prevedeva	che	in	caso	di	aggressione
subita	da	uno	degli	stati	membri,	gli	altri	sarebbero	dovuti	intervenire.	Poiché	fu
l'impero	Austro-Ungarico	a	dichiarare	guerra	alla	Serbia	(inoltre	l'Italia	provava	un
risentimento	nei	confronti	l'impero	Austro-Ungarico	per	il	Trentino	e	il	Venezia
Giulia)	Il	Regno	d'Italia	non	si	sentì	obbligato	ad	entrare	a	far	parte	del	conflitto	e
così	il	2	Agosto	1914	dichiarò	NEUTRALITÀ.
Ben	presto	si	capì	che	il	Regno	d'Italia	avrebbe	potuto	giocare	un	ruolo	fondamentale
per	l'esito	della	guerra,	perciò	nel	1915	il	nostro	regno	inizio	a	trattare	con	la	triplice
alleanza	e	segretamente	con	la	triplice	intesa.	Quest'ultima	offriva	maggiori
condizioni	favorevoli	in	caso	di	vittoria	così	il	26	Aprile	1915	fu	firmato	il	PATTO	DI
LONDRA	tra	Regno	d'Italia	e	triplice	intesa.	In	caso	di	vittoria	spettavano	al	Regno
d'Italia:
- Trento	e	l'alto	Adige
- Trieste
- l'Istria
- la	Dalmazia
Avrebbe	ottenuto	ciò	ad	una	condizione	:	sarebbe	dovuto	entrare	nel	conflitto	entro
un	mese	dalla	firma	dell'accordo.
Il	24	MAGGIO	1915	IL	REGNO	D'ITALIA	DICHIARÒ	GUERRA	ALL'IMPERO
AUSTRO-UNGARICO.
-------
Grazie!!!
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	

PONTELONGO:	MUSEO	DI	GESTA

2°	APPUNTAMENTO	:	IL	FRONTE	ITALIANO.	(L'ARTICOLO	IN	
FOTO	E'	STATO	PUBBLICATO	DA	IL	MATTINO	DI	PADOVA)

l 24	Maggio	1915	 il	 Regno	d'Italia	 entrò	 in	 guerra,	 con	 a	 capo	dell'esercito	 Luigi
Cadorna	 (1850-1928).	 L'impero	 austro-ungarico	 era	 da	 tempo	 preparato	 ad	 uno

scontro	 con	 l'ex	 alleato	 e	predispose	una	 serie	di	 fortificazioni	 lungo	 il	 confine.	 La
foto	rappresenta	la	mappa	(esposta	al	museo)	illustrativa	degli	spostamenti	di	confine
durante	le	12	battaglie	dell'Isonzo	fino	alla	vittoria	nel	1918.
Iniziamo	la	descrizione	dei	conflitti	principali	osservando	la	mappa	:
- all'inizio	degli	scontri	il	confine	tra	il	Regno	d'Italia	e	l'Impero	Austro-Ungarico	era
quello	rappresentato	dalla	linea	verde.
- nel	 1916,mentre	 l'esercito	 tedesco	 e	 l'esercito	 francese	 erano	 impegnati	 nella
battaglia	 di	 Verdun,	 l'Impero	 Austro-Ungarico	 scatenò	 una	 spedizione	 punitiva
all'esercito	 italiano.	 L'intento	 austro-ungarico	 era	 arrivare	 nella	 pianura	 padana	 dal
Trentino.	 Attaccarono	 così	 in	 profondità	 da	 far	 quasi	 cedere	 il	 fronte	 Italiano	 e
cogliendo	l'esercito	alle	spalle.	La	battaglia	si	combatté	principalmente	sugli	altipiani
di	Asiago	e	Lavarone.Nonostante	ciò	l'esercito	italiano	nell'Agosto	del	1916	riuscì	a
conquistare	Gorizia	e	a	far	passare	il	confine	dalla	linea	verde	a	quella	blu.
- l'anno	 seguente	 l'esercito	 tedesco	 andò	 in	 soccorso	 dell'alleato	 sferrando
all'esercito	 italiano	 un	 colpo	 a	 sorpresa.	 24	 ottobre	 1917.	 Il	 Regno	 d'Italia	 dovette
ritirarsi	 fino	 al	 Monte	 Grappa	 e	 sul	 fiume	 Piave.	 La	 ritirata	 durò	 fino	 al	 novembre
1917.	Questa	battaglia,	la	disfatta	di	Caporetto,	segnò	la	più	grande	sconfitta	italiana.
Il	comandante	Cadorna	fu	destituito	e	rimpiazzato	da	Armando	Diaz	 (1861-1928).	 Il
confine	si	spostò	sulla	linea	gialla.
- 24	 ottobre	 1918	 inizio	 battaglia	 di	 Vittorio	 Veneto.L'esercito	 italiano	 sconfisse
quello	austro-ungarico.	Il	3	Novembre	1918	le	truppe	italiane	entrarono	a	Trento	e	a
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Trieste,	venne	firmato	l'armistizio	di	villa	Giusti	che	entrò	in	vigore	il	4	Novembre.	il
Regno	d'Italia	vince!Il	confine	fu	spostato	alla	linea	rossa	e	dopo	i	trattati	di	pace	del
1919	il	confine	comprendeva	le	tanto	desiderate	Trento	e	Trieste.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	ALPINI	IN	CAMPO

CONTRO	IL	CORONAVIRUS

ono	stati	 tra	 i	primi	a	mobilitarsi	montando,	 telo	dopo	 telo,	 le	 tende	per	 il	 triage
allestite	 nelle	 scorse	 settimane	 fuori	 dagli	 ospedali	 di	 Verona	 e	 della	 provincia:

una	trentina	di	uomini	solo	all'esterno	del	pronto	soccorso	di	Borgo	Trento.	E	con	il
passare	dei	giorni	e	l'aggravarsi	della	situazione,	hanno	preso	servizio	dentro	alcune
delle	 strutture	 ospedaliere	 dismesse	 per	 allestire	 posti	 letto	 per	 i	malati.	 I	 volontari
della	 protezione	 civile	 dell'Ana	 (associazione	 nazionale	 alpini)	 Verona,	 da	 fine
febbraio,	sono	in	prima	linea	nell'emergenza	Coronavirus.
Ad	oggi,	sono	circa	500	i	volontari,	uomini	e	donne,	che	si	sono	alternati	su	più	turni
e	 in	 più	 luoghi	 d’intervento.	 Fino	 a	metà	marzo,	 285	 volontari	 si	 sono	 alternati	 tra
Bussolengo,	 Isola	 della	 Scala,	 Caprino	 Veronese,	 Valeggio	 sul	 Mincio,	 Zevio.	 Poi,
sono	 scesi	 in	 campo	 un	 altro	 centinaio	 di	 persone:	 un'ottantina	 all’interno
dell’ospedale	di	Bussolengo	e	il	resto	in	quello	di	Isola	della	Scala	dove	sarà	ultimata
la	sistemazione	di	120	nuovi	posti	letto	disposti	su	tre	piani.
"In	pochi	giorni	abbiamo	reso	disponibili	circa	200	posti	 letto	-	spiega	il	presidente	di
Ana	Verona	Luciano	Bertagnoli	-	Ultimato	questo	intervento,	rimarremo	a	disposizione
e	aspetteremo	le	prossime	 indicazioni.	Anche	questa	è	una	guerra	e	anche	 in	questo
caso	 i	 nostri	 alpini,	 i	 volontari,	 hanno	 risposto	 immediatamente	 alla	 chiamata
dimostrando	 massima	 disponibilità	 e	 operando	 ininterrottamente,	 facendo	 ciascuno
anche	 doppi	 turni.	 Abbiamo	 avuto	 un'emergenza	 dettata	 dalla	 mancanza	 di
mascherine.	In	via	del	tutto	straordinaria,	siamo	riusciti	a	recuperarne	una	cinquantina
grazie	alle	buone	conoscenze	del	Quarto	Reggimento	Alpini.	 I	 lavori	 sono	proseguiti
ma	le	necessità	rimangono	molte."
Anche	per	questo,	l'Ana	Verona,	oltre	ai	canali	consueti,	ha	attivato	una	campagna	di
raccolta	 fondi	 attraverso	 la	 piattaforma	 online	 GoFundMe.	 Oppure,	 con	 la	 causale
«Sostegno	emergenza	coronavirus	-	Ana	Verona»,	si	può	donare	attraverso	l'Iban	IT16
V084	1677	4800	0000	0300.	«Mai	come	ora,	contro	un	nemico	invisibile	e	beffardo,
dobbiamo	essere	uniti	e	fieri	di	essere	fratelli	italiani.	Senza	sostituirci	alle	istituzioni,
cerchiamo	di	sfruttare	per	contribuire	a	raccogliere	 fondi	 -	sottolinea	Bertagnoli	 -	Al
momento	 la	 nostra	 priorità	 è	 reperire	 i	 dispositivi	 per	 poter	 permettere	 ai	 nostri
volontari	di	intervenire	come	e	dove	richiesto».“

(La	Redazione	di	VeronaSera),
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	BENEDIZIONE	DI	DON

ROBERTO	OBEROLER

arissimi	tutti	di	ANCR	di	Verona	e	di	tutta	l‘Italia,	voi	con	i	vostri	parenti	e	amici.
Ci	 sono	 voci	 che	 non	 è	 ancora	 finita	 con	 il	 coronavirus.	 Non	 spaventiamoci.

Potremmo	iniziare	con	una	parola	che	viene	dall’Estremo	Oriente:	NANKURUNAISA
che	vuol	dire:	con	il	tempo	tutto	si	sistema,	ma	letto	in	una	versione	dell’1800	si	può
completare	 così:	 il	 tempo	 è	 galantuomo	 e	 il	 Signore	 è	 un	 buon
papà.				
Il	26	aprile	1852	avvenne	l’esplosione	della	polveriera	in	Torino:	don	Bosco	è	corso
per	portare	aiuto	evitando	il	pericolo	di	venir	schiacciato	da	un	sacco	pieno	di	avena
caduto	 da	 un	 carro;	 ma	 l’unico	 aiuto	 portato	 è	 stato	 quello	 di	 servirsi	 della	 sua
berretta	 da	 sacerdote	 per	 portar	 acqua	 e	 bagnare	 le	 coperte	 che	 coprivano	 altre
polveri	 da	 sparo.	 Ma	 molto	 più	 si	 è	 verificato	 negli	 anni	 1854	 –	 1886,	 anni	 che
colpirono	Torino,	 l’Italia,	 la	Francia,	 la	Spagna	con	 il	colera:	Pericolo	per	 tanti.	Ma
don	 Bosco	 ha	 reagito	 stando	 vicino	 ai	 suoi	 ragazzi	 e	 incoraggiandoli	 ad	 andare	 a
soccorrere	 malati,	 con	 la	 grande	 precauzione	 di	 difesa:	 “Vivere	 in	 grazia	 di	 Dio,
portare	al	cuore	la	medaglia	di	Maria	Ausiliatrice	e	ripetere	la	preghiera	giaculatoria:
Prega	per	noi”.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Meraviglia:	nessuno	 in	pericolo.	Conferma	sul	giornale
“Armonia,	 n°	 112”	 del	 17	 settembre	 1854;	 poi	 da	 Firenze	 il	 7	 gennaio	 1866,	 dalla
Francia	il	20	febbraio	1868,	dalla	Spagna	nel	1867	e	fino	al	1884.	Perché?	Il	Signore
l’aveva	predetto;	a	chi	è	con	me,	non	manca	nulla;	abbiate	fiducia.
Lo	ripeto	anche	oggi:	stiamo	col	Signore	che	dà	e	conserva	la	vita.	Quanti	soldati	in
guerra	sono	stati	salvati,	seguendo	la	proposta	di	don	Bosco.
Vale	anche	oggi:	è	una	vera	benedizione:	poche	parole	ma	collaborazione,	il	Signore
non	 abbandona	mai.	 	 Lo	 ripeto	 a	 tutti	 i	 combattenti,	 agli	 iscritti	 all’ANCR,	 ai	 loro
parenti	 e	 amici.	 Sarà	 per	 tanti	 una	 meraviglia,	 perché	 il	 Signore	 è	 fedele	 e	 non
abbandona	mai.		Vi	benedico	tutti.

Don	Roberto	dall’ANCR	Federazione	di	Verona.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	GIORNATA	DI	LUTTO

NAZIONALE

andiere	a	mezz’asta	a	Palazzo	Barbieri	e	in	corso	Porta	Nuova	per	commemorare
le	vittime	dell’epidemia	da	coronavirus.	Martedì	31	marzo,	come	accadrà	in	tutti	i

comuni	italiani,	alle	12,	il	sindaco	Federico	Sboarina,	con	indosso	la	fascia	tricolore,
sarà	 davanti	 al	 municipio	 per	 un	 minuto	 di	 silenzio	 e	 con	 le	 bandiere	 esposte	 a
mezz'asta	in	segno	di	lutto.
Ad	 accompagnare	 il	 momento	 solenne	 le	 note	 del	 silenzio	 di	 un	 trombettista	 del
gruppo	 bandistico	 di	 San	 Massimo,	 che	 si	 è	 reso	 disponibile	 su	 segnalazione	 del
“Tavolo	 Permanente	 delle	 Federazioni	 Bandistiche	 Italiane”	 che	 aderisce
all’iniziativa.	Una	manifestazione	di	 solidarietà	e	vicinanza,	per	 rendere	omaggio	a
tutte	 le	 vittime	dell’epidemia,	nata	dai	 sindaci	dei	 comuni	più	colpiti	 e	 rilanciata	 a
livello	nazionale	dal	presidente	Anci	Antonio	De	Caro.
«Un	momento	di	raccoglimento	–	dichiara	il	sindaco	–,	a	cui	si	potranno	unire	tutti	i
cittadini,	per	ricordare	chi	ha	perso	la	vita	a	causa	del	virus	e	per	onorare	il	sacrificio
e	 l’impegno	 di	 quanti,	 nei	 diversi	 ruoli,	 è	 impegnato	 in	 prima	 linea	 contro	 questa
difficile	battaglia.	Sono	giorni	intensi	e	complicati,	in	cui	ogni	gesto	di	vicinanza	e	di
supporto	 sono	 fondamentali	 per	non	perdere	 la	 speranza	e	per	 continuare	 a	 reagire
con	forza.	So	che	possiamo	farcela,	uniti,	per	essere	di	sostegno	l’uno	all’altro,	come
simbolicamente	hanno	voluto	dimostrare	tutti	gli	amministratori	comunali	d’Italia	con
questa	importante	iniziativa».
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	ALPINI	VERONESI

DONANO	21MILA	EURO	ALLE	ASSOCIAZIONI	DI

PRONTO	INTERVENTO

alle	parole	ai	fatti,	la	sezione	di	Verona	dell'Ana	(Associazione	nazionale	alpini)
ha	 risposto	 immediatamente	 all'appello	 delle	 associazioni	 che	 si	 occupano	 di

pronto	 intervento	 sul	 territorio	 e	 che	 in	 queste	 settimane	 sono	 in	 prima	 linea
nell'emergenza	 coronavirus.	 Gli	 alpini	 veronesi	 hanno	 stanziato	 21mila	 euro,
suddividendoli	 in	 tre	 parti	 uguali	 da	 7mila	 euro	 e	 donando	 una	 parte	 alla	 Croce
Rossa,	un'altra	parte	alla	Croce	Verde	e	la	terza	parte	alla	Rete	Uni.Ver.So.	«Queste
donazioni	 sono	gocce	di	 solidarietà	che	vogliono	 significare	 l'affetto	e	 la	vicinanza
del	mondo	alpino	a	 tutti	 i	 soccorritori	e	 i	volontari.	A	 loro,	per	 l’impegno	e	 il	senso
civico	 dimostrato	 quotidianamente	 in	 questo	 difficile	 periodo	 e	 che	 ci	 unisce
indelebilmente,	va	il	nostro	più	sentito	ringraziamento»,	ha	dichiarato	il	presidente	di
Ana	Verona	Luciano	Bertagnoli.
Queste	risorse	economiche	rappresentano	una	boccata	d’ossigeno	per	le	associazioni
che	 stanno	già	provvedendo	a	 tradurle	 in	dispositivi	di	protezione	 individuale	per	 i
soccorritori,	 quotidianamente	 a	 contatto	 con	 pazienti	 positivi	 o	 sospetti	 Covid-19,
spesso	senza	i	necessari	presidi	protettivi.
NON	 SOLO	 FONDI.	 L'Ana	 Verona	 è	 scesa	 direttamente	 in	 campo	 con	 i	 volontari
della	 protezione	 civile	 che	 da	 fine	 febbraio	 sono	 impegnati	 nell'emergenza
coronavirus.	 In	 città	 e	 negli	 ospedali	 della	 provincia,	 i	 volontari	 hanno	 allestito	 le
tende	per	il	triage.	E	in	circa	500	sono	rimasti	al	lavoro	per	allestire	nuovi	posti	letti
destinati	ai	malati	di	Covid-19	nelle	strutture	ospedaliere	di	Bussolegno,	Villafranca,
Isola	 della	 Scala,	 Caprino	 Veronese,	 Valeggio	 sul	 Mincio,	 Zevio.	 «In	 pochi	 giorni
abbiamo	reso	disponibili	oltre	200	posti	letto	-	ha	spiegato	Bertagnoli	-	Anche	questa
è	 una	 guerra	 e	 anche	 in	 questo	 caso	 i	 nostri	 alpini,	 i	 volontari,	 hanno	 risposto
immediatamente	 alla	 chiamata	 dimostrando	 massima	 disponibilità	 e	 operando
ininterrottamente,	 facendo	 ciascuno	 anche	 doppi	 turni.	 Ora	 siamo	 allertati,
aspettiamo	le	prossime	indicazioni».
Nel	frattempo,	non	si	ferma	la	campagna	straordinaria	che	Ana	Verona,	oltre	ai	canali
consueti	di	 raccolta	 fondi,	ha	attivato	attraverso	GoFundMe.	«Mai	come	ora,	contro
un	nemico	invisibile	e	beffardo,	dobbiamo	essere	uniti	e	fieri	di	essere	fratelli	italiani.
Senza	 sostituirci	 alle	 istituzioni,	 cerchiamo	di	 sfruttare	per	contribuire	a	 raccogliere
fondi»,	ha	concluso	il	presidente	Bertagnoli.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	GIANO

VETUSTO:	LA	MARCIA	SU	GONDAR

Testimonianza	del	Mar/llo	Magg.	 “Aiutante”	Carusone	Cav.	Giuseppe	di	Gabriele	 a
cura	del	nipote	Salvatore	Carusone	Presidente	della	Sezione	di	Giano	Vetusto.
La	 Marcia	 su	 Gondar-	 “Tra	 stenti	 e	 sacrifici	 immensi…”	 Quando	 ci	 fu	 donata	 la
preziosa	raccolta	di	 libri	di	storia	militare	che	conservavi	a	Giano	V.,	mai	avremmo
immaginato	 di	 trovare	 tra	 le	 ingiallite	 e	 consumate	 carte	 un	 tesoro	 inestimabile.
Quasi	per	caso,	la	mia	attenzione	fu	colpita	da	un	libro,	con	la	copertina	rossa,	che
sulla	 rilegatura	 laterale	 reca	 il	 titolo	 “Starace-	 Marcia	 su	 Gondar”	 (Edizione
Mondadori-	 anno	 1936).	 Sfogliandone	 le	 prime	 pagine,	 scorsi	 un’epigrafe,	 impressa
ad	inchiostro	blu:	“Tra	stenti	e	sacrifici	immensi	ho	preso	parte	alla	marcia	su	Gondar
inquadrato	nel	Reparto	Speciale	Genio	con	il	grado	di	sergente	-	G.	Carusone”	Preso
dalla	 curiosità,	 ho	 iniziato	 a	 sfogliare	 il	 libro	 trovandovi	 altre	 tue	 annotazioni,	 che
per	amore	della	verità,	hai	voluto	scolpire	indelebilmente	in	quelle	pagine	ingiallite.
Riporterò	 alcuni	 passi	 del	 libro,	 intervallati	 dalle	 tue	 annotazioni,	 che	 scriverò	 in
corsivo.	Per	dovere	di	informazione,	la	marcia	su	Gondar	fu	un’azione	condotta,	nel
marzo	del	1936,	dai	gruppi	regolari	e	volontari,	raggruppati	nella	cosiddetta	Colonna
Celere	al	seguito	del	segretario	del	PNF	Achille	Starace	(autore	del	libro),	mirata	all’
occupazione	della	 regione	degli	Amara	e	del	 lago	di	Tana.	 La	Colonna	 si	 avvaleva
anche	della	collaborazione	dell’Intendenza	A.O,	soprattutto	nell’	apertura	delle	piste,
per	un	totale	di	600	chilometri,	e	di	elementi	indigeni	come	guide.	“Piste	aperte	dalle
Camicie	Nere	 e	 dai	 Bersaglieri,	 sotto	 la	 direzione	 del	 Reparto	 Speciale	Genio,	 con
uno	 slancio	 che	 non	 trova	 riscontro.”	 (pag.16)	 A	 proposito	 delle	 guide	 indigene,
l’immagine	X	 (numero	 romano)	 immortala	“Una	guida	 fedele	ed	 intelligente”,	che	 il
nostro	serg.	Carusone	asserisce,	in	calce	alla	pagina,	di	aver	visto	tante	volte.	(“L’ho
visto	tante	volte”).	E,	nella	pagina	successiva,	immagine	XI,	apostrofa	con	un	“E’	vero
-”	 la	 didascalia	 della	 foto…	 “Il	 Nemico,	 con	 un	 fiammifero,	 avrebbe	 potuto
distruggere	 la	 Colonna	 in	 pochi	 minuti”,	 questo	 a	 causa	 delle	 fitte	 sterpaglie	 che
circondavano	la	Colonna	e	del	carico	infiammabile	che	ogni	automezzo	trasportava.
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Come	 dicevo,	 la	 Colonna	 si	 avvaleva	 della	 collaborazione	 di	 varie	 Armi,	 nella
fattispecie	 “la	 collaborazione	 dell’arma	 del	 genio	 poggiava	 esclusivamente,	 data	 la
forza	 e	 la	 formazione	 del	 reparto	 speciale	 (del	 quale	 faceva	 parte	 Giuseppe),	 sull’
inquadramento	con	elementi	 tecnici	delle	 truppe	che,	da	sole	dovevano	provvedere
ad	aprirsi	la	strada,	per	rendere	possibile	il	transito	degli	automezzi.”	A	questo	punto,
il	 sergente	Carusone	 ci	 tiene	 a	 sottolineare	 come	 fosse	 suddiviso	 il	 suo	 reparto:	 “	 -
Cap.	 Bruno	 ing.	 Giuseppe	 -1	 plotone	 pionieri	 (	 Ten.	 Brigiani	 –	 Serg.	 Carusone)	 -1
plotone	 idrico	 (Ten.	Dal	Soldà-	Sergente	Dionisi)	 -1	plotone	Radio-Telegrafisti	 (Ten.
Festa…)”	(pag.	19)	Da	ricerche	effettuate	ho	motivo	di	pensare	che	vi	sia	un	errore	di
ortografia,	 per	 il	 quale	 il	 tenente	 del	 1°	 idrico	 sia,	 in	 realtà,	 Dal	 Sordà	 Rino	 di
Giuseppe.	Ritornando	alla	Marcia	su	Gondar,	prima	di	raggiungere	l’agognata	meta	la
Colonna	 partendo	 da	 Asmara,	 doveva	 transitare	 per	 Omager	 e	 poi	 attraversare	 il
passaggio	 del	 Setit.	 A	 riguardo	 del	 passaggio	 del	 Setit,	 ritroviamo	 un’	 altra
annotazione	sulla	figura	XVIII	“il	guado	fu	preparato	da	me	con	elementi	nazionali	e
indigeni	che	ci	recammo	sul	posto	3	giorni	prima	del	sopraggiungere	della	colonna.	-
G.Carusone”	 A	 pag.	 48,	 invece,	 Starace	 scrive:	 “Il	 C.S.A.O.	 mi	 ordinava	 di	 essere
pronto	 a	 muovere	 il	 16	 marzo:	 io	 assicuravo	 che	 avrei	 potuto	 muovere	 il	 15.
Disponevo	 intanto	 che	 il	 14	 muovesse	 da	 Asmara	 l’	 VIII	 gruppo	 d’	 artiglieria
autotrainato	 da	 77/28	 che,	 non	 avendo	 la	 stessa	 velocità	 di	marcia	 degli	 autocarri,
qualora	fosse	partito	con	noi,	avrebbe	ritardato	l’	arrivo	dell’	autocolonna	a	Omager
o sarebbe	 arrivato	 in	 ritardo.	 Lo	 stesso	 giorno	 facevo	 partire	 il	 plotone	 genio
zappatori	 artieri,	per	preparare	 il	passaggio	del	Setit	 e	 l’ufficio	 informazioni	e	affari
politici,	 per	 organizzare	 i	 relativi	 servizi.”	 Sulla	 frase	 sottolineata	 il	 caro	 zio
Giuseppe,	 alla	 fine	 della	 pagina,	 duramente	 controbatte:	 “Errato!	 Partiva	 soltanto	 il
sergente	Carusone	con	15	genieri	e	18	ascari	e	l’Ufficio	Informazioni	e	Affari	Politici.
Il	 Reparto	 Genio	 arrivò	 con	 tutta	 la	 colonna	 il	 18	 Marzo	 (idrici,	 trasmettitori,	 e
rimanenti	zappatori).	Viva	 la	verità!!”	 Il	1	aprile	del	 ’36,	 il	 tricolore	viene	 issato	sul
Castello	di	Gondar.	Il	20	maggio	la	Colonna	Celere,	dopo	aver	assolto	brillantemente
il	proprio	compito,	viene	disciolta.	In	65	giorni	aveva	così	percorso	oltre	1.300	Km.,
conquistando	 cinque	 tra	 i	 più	 importanti	 centri	 della	 regione	 e	 controllando	 circa
100.000	Kmq.	di	territorio.	Con	quest’	ultimo	atto	d’	amore	per	la	verità,	finiscono	le
tue	precisazioni,	ma…non	 la	 tua	permanenza	 in	Africa	Orientale.	A	questo	punto	 ti
lascio	la	parola,	ancora	una	volta,	riportando	fedelmente	quanto	scrivesti	nel	discorso
di	Commemorazione	della	Vittoria	e	Festa	delle	FF.AA.,	 tenuto	a	Giano	Vetusto	 il	4
Novembre	1990:	"La	superbia	è	una	presunzione	incallita	della	propria	superiorità,	è
figlia	 dell’ignoranza.	 La	 superbia	 andò	 a	 cavallo	 e	 torno	 a	 piedi	 ed	 è	 condannata
dalla	 nostra	 religione.	 L’	 orgoglio,	 invece,	 è	 un	 sentimento	 non	 biasimevole	 della
propria	 dignità,	 giustificata	 fierezza.	 La	 Patria	 guarda	 con	 orgoglio	 ai	 suoi	 figli
migliori.	I	cristiani	con	orgoglio	si	presentavano	al	martirio.	Premesso	ciò	di	fronte	a
voi	mi	dichiaro	orgoglioso,	molto	orgoglioso	di	 aver	 fatto	 in	pieno	 il	mio	dovere	 in
pace	per	essermi	stati	affidati	compiti	delicatissimi,	altamente	qualificati	 in	Francia,
in	 Germania	 e	 in	 India.	 Mi	 direte	 che	 in	 pace	 non	 si	 corrono	 pericoli	 ed	 io	 vi
rispondo	 che	dipende	dalle	mansioni	 che	 vengono	 affidate	 e	 su	 ciò	mi	 astengo	dal
darvene	 spiegazioni.	 In	 tempo	 di	 guerra	 ho	 compiuto	 appieno	 il	 mio	 dovere:
Campagna	 35-36,	 due	 cicli	 operativi	 contro	 i	 ribelli	 37-38,	 Guerra	 40-41,	 per	 me
ebbe	 fine	 il	 27-11-1941	 quando	 a	 Gondar	 in	 Africa	Orientale	 fui	 catturato.	 Penso,
pertanto,	 di	 aver	 fatto	 onore	 ai	miei	 genitori	 innanzitutto	 e	 penso	 anche	 a	 voi	 tutti
perché	 vostro	 concittadino.	 La	 dimostrazione	 di	 quanto	 ho	 detto	 è	 riportata	 nel
Bollettino	 Ufficiale	 del	 Ministero	 Difesa	 Esercito,	 Dispensa	 24	 –	 Pagina	 2459	 –
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promozioni	 straordinarie	 per	 merito	 di	 guerra.	 Permettetemi	 di	 leggervi	 la
motivazione,	ma	lungi	da	me	il	desiderio	di	gloria:	“Volontario	della	campagna	1935-
1936,	rimase	in	A.O.	partecipando	alle	operazioni	di	polizia	con	reparti	nazionali	del
Genio.	All’inizio	della	campagna	1940-1941	chiese	ed	ottenne	di	lasciare	un	ufficio
–presso	 il	 quale	 prestava	 servizio-	 per	 essere	 destinato	 comandante	 di	 un
distaccamento	genio	cui	 fu	affidato	il	compito	di	assicurare	il	collegamento	stradale
con	la	capitale	dell’	Amara	e	un	presidio	avanzato.	Sottufficiale	di	assoluta	capacità
tecnica	 assolse	 i	 suoi	 compiti	 con	 lodevole	perizia.	Dislocato	 il	 proprio	 cantiere	 in
zona	isolata	ed	infestata	da	ribelli,	sostenne	vari	e	duri	combattimenti	imponendo	ad
essi	 la	 propria	 decisa	 volontà	 qualche	 volta	 con	 violentissimo	 lancio	 di	 bombe	 a
mano.	 Rapido	 nel	 valutare	 la	 situazione,	 preciso	 nell’	 impartire	 ordini,	 tranquillo	 e
sereno	seppe	infondere	ai	propri	uomini	coraggio,	serenità	e	decisione	tale	da	fare	un
eroico	gruppo	compatto	ed	entusiasta.	Metteva	in	risalto	sprezzo	del	pericolo	e	doti
di	ardimento.	Magnifica	figura	di	combattente	di	grande	capacità,	salda	resistenza	e
viva	 fede.	 Gondar,	 10	 giugno	 1940	 –	 30	 ottobre	 1941”	 Purtroppo,	 non	 ho	 notizie
ufficiali	 relative	 al	 periodo	 di	 prigionia,	 tantomeno	 ho	 trovato	 tue	 testimonianze
scritte,	 come	 nel	 suddetto	 caso.	 Tuttavia,	 il	 27	 Novembre	 1941,	 coincide	 con	 la
caduta	 di	 Gondar.	 Un	 buon	 punto	 di	 partenza	 per	 una	 ricerca	 .	Ma,	mi	 riservo	 di
approfondire	 e	 di	 parlarne	 in	 futuro.	 A	 proposito	 dei	 compiti	 cui	 hai	 assolto	 in
periodo	di	pace,	mi	preme	sottolineare	che	all’inizio	degli	anni	’60	prestasti	servizio
presso	la	Segreteria	dell’Ambasciata	Italiana	in	India,	quale	addetto	militare.	Di	quel
periodo	conserviamo	gelosamente	una	foto-cartolina	che	quasi	sicuramente	inviasti	a
tuo	 fratello	Giovanni,	mio	 nonno.	 Sul	 retro	 si	 legge:	 “Simlai	 1960	 ------	 E’	 giusta	 la
direzione,	ma	 la	 bella	 Italia	 è	 lontana”.	 Poche	 parole	 da	 cui	 si	 percepisce	 tutta	 la
nostalgia	 per	 il	 suolo	 natìo,	 per	 la	 famiglia…	 era	 una	 sensazione	 che	 già	 avevi
provato	 in	 periodo	 bellico,	 ma	 il	 senso	 del	 dovere	 era	 il	 motore	 della	 tua	 vita,	 il
sapere	 di	 prestare	 servizio	 alla	 tua	 Patria	 era	 linfa	 vitale,	 pur	 dovendo	 sopportare
“stenti	 e	 sacrifici	 immensi”.	 Caro	 zio	 Giuseppe,	 purtroppo	 non	 ho	 avuto	 modo	 di
conoscerti	 bene,	 sei	 “andato	 vanti”	 quando	 avevo	 solo	 5	 anni.	 Ricordo	 di	 quando
durante	 la	 tua	 permanenza	 estiva	 a	Giano,	 ti	 intrattenevi	 con	 noi,	 all’	 ombra	 della
casa	 paterna,	 “a’	Massariella”,	 con	 l’immancabile	 sigaretta	 tra	 le	 dita.	Non	 ricordo
quali	siano	stati	i	discorsi	che	intrattenevi	con	il	resto	della	famiglia.	O	se	mai	mi	hai
tenuto	 sulle	 tue	 gambe.	 Però,	 ho	 sempre	 percepito,	 nelle	 parole	 di	 chi	 ti	 ha
conosciuto,	 il	profondo	affetto	che	nutrivi	per	 la	nostra	 famiglia,	che	poi	è	anche	la
tua.	Insieme	al	nonno	Giovanni,	cui	eri	legato	dal	un	vincolo	fraterno	ed	anche	più,
avete	sempre	rappresentato	le	nostre	colonne	portanti.	E,	quel	motto	che	coniasti	ad
hoc	 per	 noi,	 è	 impresso	 nella	 mia	 mente	 “Non	 mi	 spezzo,	 fermo	 al	 suolo	 resto”.
Riscoprire	negli	anni	le	tue	esperienze	di	vita,	sia	militare	che	civile	è	stato	davvero
emozionante.	 Non	 nascondo	 ai	 lettori	 un	 filo	 di	 commozione,	 che	 mi	 ha	 pervaso
stilando	questa	testimonianza.	Te	lo	dovevo!	Cosi	come	dovevo	a	tutti	i	Combattenti
e	 Reduci	 la	 ri-costituzione	 della	 locale	 sezione.	 Come	 già	 saprai,	 grazie	 ad	 un
compatto	 gruppo	 di	 gianesi,	 figli	 e	 nipoti	 di	 Combattenti,	 stiamo	 cercando	 di
restituire	a	tutti	voi	il	meritato	plauso,	ripagandovi	per	il	vostro	tributo	di	sangue	e	di
anni	 di	 vita	 al	 servizio	 dell’Italia.	 Porteremo	 avanti	 quei	 valori	 che	 vi	 hanno,	 da
sempre,	contraddistinti	e	ti	assicuro	che,	mai	più,	ci	dimenticheremo	di	voi.	Usque	ad
finem.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	SIRENE	ACCESE	DAVANTI

AGLI	ISTITUTI	DI	CURA,	L’ABBRACCIO	A	CHI	E'	IN

PRIMA	LINEA

unedì	 30	 marzo,	 alle	 11.30,	 davanti	 all’ospedale	 di	 Borgo	 Roma,	 il	 sindaco
Federico	 Sboarina,	 il	 rettore	 Pier	 Francesco	 Nocini,	 il	 direttore	 dell'Azienda

ospedaliera	 Francesco	 Cobello	 e	 il	 comandante	 della	 Polizia	 municipale	 Luigi
Altamura,	 hanno	 rappresentato	 la	 città	 nel	 grande	 abbraccio	 che	 tutti	 i	 veronesi
dedicheranno	 a	 medici,	 infermieri	 e	 personale	 sanitario	 impegnati	 per	 fronteggiare
l’emergenza	Coronavirus.	Come	gesto	simbolico,	risuonano	le	sirene	e	i	lampeggianti
di	mezzi	della	Polizia	locale
Anche	le	amministrazioni	di	Lazise,	Peschiera	e	Castelnuovo	del	Garda	aderiscono	al
momento	simbolico	organizzato	stamattina	per	 ringraziare	chi	opera	nell'emergenza
sanitaria.	Davanti	agli	ospedali	e	alle	case	di	riposo	della	provincia	si	ringraziano	gli
operatori	 sanitari	con	applausi	e	sirene	dei	mezzi	della	polizia	 locale:	un	modo	per
esprimere	 la	 vicinanza	 di	 tutti	 i	 cittadini	 a	medici,	 infermieri	 e	 personale	 in	 prima
linea.
A	 Lazise	 il	 sindaco	 Luca	 Sebastiano	 	 davanti	 alla	 casa	 di	 riposo	 di	 Colà,	mentre	 il
vicesindaco	 Filippo	 Costa	 	 alla	 casa	 di	 riposo	 del	 capoluogo.	 A	 Castelnuovo	 il
sindaco	Giovanni	Dal	Cero		all’ospedale	Pederzoli	assieme	alla	sindaca	di	Peschiera
Orietta	 Gaiulli.	 Le	 sirene	 suonano	 inoltre	 davanti	 alla	 casa	 di	 riposo	 Villa	 Sacro
Cuore	di	Cavalcaselle,	dove	c'è	la	vicesindaco	castelnovese	Rossella	Vanna	Ardielli
e	 presso	 la	 casa	 di	 riposo	Anni	 d'argento	 di	 Castelnuovo	 con	 l’assessore	Marilinda
Berto	 e	 rappresentanti	 della	 Protezione	 civile.	 Anche	 cittadini	 e	 cittadine	 possono
aderire	esponendo	le	bandiere	tricolore	da	finestre	e	balconi.	(Katia	Ferraro)
A	 San	 Bonifacio.	 Croce	 rossa	 italiana,	 Protezione	 civile	 comunale,	 Associazione
nazionale	carabinieri,	polizia	 locale	e	sindaci	da	un	lato,	medici	dall'altro:	 il	suono
delle	sirene,	per	5	secondi,	ha	sancito	il	simbolico	abbraccio	tra	le	comunità	dell'est
veronese	 e	 le	 tante	 forze	 che	 da	 settimane	 sono	 impegnate	 a	 fronteggiare
l'emergenza	Coronavirus	dentro	e	fuori	gli	ospedali.
All'ingresso	dell'ospedale	"Fracastoro"	di	San	Bonifacio	il	sindaco	Giampaolo	Provoli
ha	 guidato	 la	 breve	manifestazione	 alla	 quale	 sono	 intervenuti	 anche	 il	 sindaco	 di
Belfiore	Alessio	Albertini	ed	 il	 collega	di	San	Giovanni	 Ilarione	Luciano	Marcazzan
in	rappresentanza	di	tutti	gli	oltre	100	mila	cittadini	che	hanno	nel	"Fracastoro"	il	loro
punto	 di	 riferimento	 sanitario.	 Pochi	 istanti	 tutti	 insieme,	 per	 darsi	 coraggio	 e	 dirsi,
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reciprocamente,	non	mollare.	Uno	solo	l'imperativo	dei	sindaci:		"Serve	più	sicurezza
per	 chi	 combatte	 al	 fronte:	 al	 "Fracastoro"	 servono	 tamponi	 e	 mascherine!".	 (Paola
Dalli	Cani)
A	 Negrar.	 Prima	 l'Inno	 di	 Mameli,	 poi	 sirene	 e	 lampeggianti,	 per	 finire	 un	 grande
applauso.	Così	davanti	all'ospedale	Sacro	Cuore	Don	Calabria	di	Negrar	nove	sindaci
dei	comuni	della	Valpolicella	(Negrar,	San	Pietro	in	Cariano,	Sant'Ambrogio,	Fumane
e	Marano),	di	Pescantina,	Sant'Anna	d'Alfaedo,	Dolcè	e	Brentino	Belluno,	insieme	a
polizia	 locale	 e	 Protezione	 civile,	 hanno	manifestato	 la	 loro	 solidarietà	 a	medici	 e
operatori	sanitari	impegnati	dell'emergenza	coronavirus.	Presente		tutta	la	direzione,
amministrativa	 e	 sanitaria,	 dell'ospedale	 in	Valpolicella	 e	 presenti	 anche	 parroco	 e
curato	di	Negrar,	don	Luca	Masin	e	don	Luca	Zamboni.	(Camilla	Madinelli)
Al	 Magalini	 di	 Villafranca	 c'era	 il	 direttore	 generale	 dell'Ulss	 9,	 Pietro	 Girardi,	 il
direttore	medico	dell’ospedale,	Paolo	Montresor,	oltre		ai	sindaci	di	Povegliano	Lucio
Buzzi,	Mozzecane	Mauro	Martelli	e	 il	vice	Thomas	Piccinini	e	quello	di	Villafranca
Roberto	Dall’Oca.	(Nicolò	Vincenzi)
Dal	San	Camillo	di	Bolca	 lampeggianti	e	 fasce	 tricolore	del	sindaco	di	Vestenanova
Stefano	Presa	e	dell'assessore	Serena	Bordon	di	Selva	di	Progno	lanciano	un	toccante
"grazie	 di	 cuore"	 a	 operatori	 sanitari,	 medici	 di	 famiglia	 e	 personale	 della	 casa	 di
riposo	per	l'impegno	nella	lotta	al	Covid	19.	Presente	la	Protezione	Civile	comunale
per	 condividere	 con	 tutta	 la	 provincia:	 unità,	 vicinanza	 e	 apprezzamento	 a	 coloro
che	 operano	 in	 questa	 emergenza.	 Le	 sirene	 non	 suonano	 per	 non	 inquietare	 gli
anziani	nel	silenzio	della	Lessinia	Orientale.	(Mariella	Gugole)
Questa	 mattina	 anche	 a	 Malcesine	 	 gli	 amministratori	 locali	 hanno	 aderito	 alla
manifestazione	organizzata	dalla	amministrazioni	comunali,	e	non	solo,	davanti	agli
ospedali	 e	 alle	 case	 di	 riposo	 presenti	 sul	 territorio	 provinciale	 per	 ringraziare	 gli
operatori	sanitari	impegnati	per	far	fronte	all'emergenza	coronavirus.
Alle	 11,30,	 davanti	 alla	 struttura	 sanitaria	 di	 Val	 di	 Sogno,	 il	 vicesindaco	 di
Malcesine	 Livio	 Concini	 in	 rappresentanza	 del	 sindaco	 Giuseppe	 Lombardi	 e
dell'amministrazione	 melsinea,	 accompagnato	 dal	 sindaco	 di	 Brenzone	 Davide
Benedetti	 e	 dall'assessore	 comunale	 di	 Torri	 Pasqua	 Andreoli,	 dai	 volontari	 della
protezioni	 civili	 e	 delle	 polizie	 locali	 dei	 rispettivi	 Comuni,	 ha	 voluto	 rendere
omaggio	 al	 personale	 sanitario	 ospedaliero,	 della	 case	 di	 cura,	 dei	medici	 di	 base,
dei	 farmacisti	 e	 «a	 tutti	 coloro	 che	 stanno	 svolgendo	 delle	 attività	 a	 favore	 della
popolazione».
Dopo	aver	 osservato	un	minuto	di	 silenzio,	 per	 venti	 secondi	 sono	 state	 suonate	 le
sirene	 dei	 mezzi	 di	 soccorso	 e	 pronto	 intervento	 per	 far	 sentire	 la	 vicinanza	 e	 la
propria	gratitudine	per	il	lavoro	svolto	ogni	giorno,	24	ore	su	24,	«con	professionalità
e	abnegazione».
Sull'iniziativa	non	è	mancata	 la	presa	di	posizione	del	 gruppo	di	minoranza	Vivere
Malcesine,	 rappresentato	 in	 consiglio	 comunale	 da	 Martina	 Gasparini	 e	 Aurora
Floridia,	che	attraverso	un	post	 su	 facebook	hanno	sottolineato	come	«purtroppo	da
consigliere	 comunali	 siamo	 venute	 a	 sapere	 di	 questa	 iniziativa	 istituzionale	 solo
pochi	 minuti	 prima	 della	 manifestazione,	 da	 un	 post	 del	 sindaco	 di	 Brenzone.
L’amministrazione	di	Malcesine	non	si	è	degnata	di	 informarci	 in	merito,	 tantomeno
ha	reso	pubblica	questa	 iniziativa,	mancando	di	nuovo	di	 rispetto	e	di	sensibilità	 in
questo	momento	così	delicato	e	 importante.	Non	è	così	che	si	gestisce	un	momento
così	critico	per	tutta	la	collettività».
«Indipendentemente	da	questa	mancanza»,	hanno	precisato	Gasparini	e	Floridia,	«ci
preme	 esprimere	 la	 nostra	 vicinanza	 e	 il	 nostro	 profondo	 rispetto	 per	 tutto	 il
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personale	sanitario	impegnato	per	garantire	la	salute	e	l’assistenza	di	tutti	i	pazienti».
(Emanuele	Zanini)
Al	 cancello	 della	 casa	 dell’accoglienza	 Baldo	 Sprea	 incontro	 fra	 l’amministrazione
comunale	 presieduta	 dal	 sindaco	 Paolo	 Tertulli,	 i	 volontari	 della	 Protezione	 civile,
Marco	 Trabucchi,	 medico	 chirurgo,	 docente	 di	 Neuropsicofarmacologia
nell’università	 Tor	 Vergata	 di	 Roma,	 presidente	 dell’Associazione	 italiana	 di
psicogeriatria,	 con	 i	 vertici	 della	 struttura	 socio	 assistenziale,	 il	 presidente	 Loris
Zanoni,	 il	 responsabile	 del	 settore	 economico	 Elio	 Morini	 e	 la	 coordinatrice	 della
struttura	Marianna	Dal	Cappello.
La	casa	di	riposo,	che	è	stata	finora	ben	protetta	dal	contagio	da	Covid-19,	grazie	al
severo	protocollo	 che	 riguarda	 visite	 e	 accoglienze,	 nonché	 le	 regole	 interne	per	 il
servizio	 agli	 ospiti,	 ha	 avuto	 la	 dimostrazione	 che	 l’intero	 paese,	 nonostante
l’isolamento,	 continua	 ad	 abbracciare	 e	 sostenere	 con	 affetto	 i	 propri	 anziani.
(Vittorio	Zambaldo)
Bovolone	 .Tutta	 la	 Comunità	 ha	 fatto	 sentire	 lunedì	 mattina	 alle	 ore	 11.30	 la	 sua
vicinanza	 ai	 pazienti	 dell’ospedale	 San	 Biagio	 e	 ai	 72	 ospiti	 della	 casa	 di	 Riposo
anch’essa	 dedicata	 al	 santo	 Patrono	 di	 Bovolone.	 Da	 quasi	 un	 mese	 anziani	 e
persone	in	convalescenza	per	altre	patologie	e	quindi	non	affetti	da	Covid-19	vivono
senza	contatti	con	l’esterno	a	causa	della	sospensione	delle	visite	di	parenti	e	amici
per	prevenire	il	rischio	contagio.
Una	assenza	di	contatti	umani	che	pesa	sempre	di	più	in	particolare	per	i	più	anziani
e	fragili	ospiti	del	centro	anziani.	In	strada	con	fascia	tricolore	davanti	agli	automezzi
di	 servizio	 alcuni	 sindaci,	 a	 fianco	 del	 primo	 cittadino	 di	 Bovolone	 Emilietto
Mirandola	 c’erano	 i	 rappresentanti	 di	 Salizzole	 e	 Concamarise,	 erano	 poi	 presenti
Enzo	Leardini,	presidente	della	casa	di	riposo,	 il	comandante	del	distretto	di	polizia
media	pianura	veronese	Marco	Cacciolari,	la	squadra	di	vigili	del	fuoco	volontari	del
distaccamento	bovolonese	e	uomini	della	Protezione	Civile	-	Squadra	Isolana.
Come	ha	proposto	il	sindaco	di	Verona	Sboarina,	si	sono	dati	appuntamento	davanti
alle	due	strutture	 sanitarie	e,	all’ora	convenuta,	hanno	 fatto	 sentire	 la	 loro	presenza
con	 un	 applauso	mentre	 tutti	 i	 lampeggianti	 erano	 accesi	 e	 le	 sirene	 delle	 auto	 di
servizio	aperte	a	tutto	volume.	Dalla	Casa	di	Riposo	alcune	mani	si	sono	alzate	dalle
finestre	 a	 dai	 balconi	 per	 salutare	 mentre	 dall’ospedale	 è	 uscito	 in	 strada,	 in
rappresentanza	 dei	 medici	 e	 infermieri	 in	 servizio,	 il	 primario	 del	 reparto	 di
riabilitazione	dottor	Andrea	Bertoldi	per	un	breve	incontro	di	saluto	accompagnato	da
parole	rincuoranti.	(Roberto	Massagrande)
BUSSOLENGO.	 Breve	 cerimonia	 di	 ringraziamento	 al	 personale	 medico	 e
paramedico	 impegnato	 in	 questi	 giorni	 all’ospedale	 Orlandi	 nell’emergenza	 del
Coronavirus.	 I	 sindaci	 di	 Bussolengo,	 Roberto	 Brizzi,	 di	 Sona,	 Gianluigi	 Mazzi,	 la
polizia	 locale	 di	 Bussolengo	 e	 Sona,	 la	 Protezione	 civile	 di	 Bussolengo	 e	 il	 Sos	 di
Sona	 hanno	 reso	 omaggio	 nel	 cortile	 dell’ospedale	 con	 un	 minuto	 di	 sirene	 e	 un
lungo	applauso	finale.	Poi	il	gruppo	si	è	spostato	all’Ipab	Centro	anziani	di	via	Paolo
Veronese.	 «Alla	 casa	 di	 riposo»,	 commenta	 il	 sindaco	 Brizzi,	 «abbiamo	 optato	 per
l’inno	nazionale	col	presidente	Gilberto	Pozzani».	Conclude	il	vicesindaco	Giovanni
Amantia:	«Un	ringraziamento	doveroso	a	medici	infermieri	e	a	tutto	il	personale	che
lavora	nell’ambito	della	sanità,	lavoro	già	duro	di	per	sé	e	in	questi	gironi	ancora	più
difficile».	(Lino	Cattabianchi)

(articolo	tratto	dal	sito	l’Arena)
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A

FEDERAZIONE	DI	CASERTA	SEZIONE	DI	CAIAZZO

COMPLEANNO

uguri	al	nostro	Mattia	D'Agosto	che	oggi	compie	98	anni,	purtroppo	l'emergenza
virus	 non	 ci	 permette	 di	 farti	 festa	 ma	 non	 per	 questo	 ti	 abbiamo	 dimenticato.

Nessuno	di	noi	ha	dimenticato	le	tue	belle	parole	di	incoraggiamento	dal	balcone	di
casa	in	occasione	del	nostro	Centenario	fondativo,	nessuno	di	noi	ha	dimenticato	la
tua	testimonianza	di	vita,di	guerra	e	di	sofferenza	letta	davanti	al	Signor	Prefetto	il	IV
Novembre	 2019.	 Stiamo	 affrontando	 questo	 isolamento	 anche	 per	 proteggere	 te,	 i
tanti	 anziani,i	 nostri	 concittadini	 più	 deboli.	 Mai	 saremo	 degni	 di	 essere	 chiamati
Reduci	e	Combattenti	come	 te	e	 i	compagni	della	 tua	classe,	 le	nostre	 sofferenze,	 i
nostri	 sacrifici,	 le	nostre	 rinunzie	di	questi	giorni	non	saranno	mai	paragonabili	alle
tue.
Grazie	a	te	e	al	tuo	esempio	possiamo	trarre	l'energia	per	combattere	oggi	un	nemico
invisibile	 e	 quando	 ad	 ognuno	 di	 noi	 capita	 un	 momento	 di	 sconforto,	 di	 rabbia,
pensiamo	a	 te,	 a	ciò	che	hai	passato	 in	Africa	per	 tre	 lunghi	anni	e	 sono	certo	che
andremo	avanti,	resisteremo	e	molto	presto	potremo	festeggiare	il	 trionfo	del	popolo
italiano,	 potremo	 sventolare	 di	 nuovo	 il	 Tricolore	 insieme	 a	 te,	 nostro	 vero	 eroe	 e
festeggeremo	degnamente	anche	il	tuo	compleanno.
Auguri	 Mattia	 D'Agosto,Auguri	 da	 me	 umile	 tuo	 presidente	 e	 da	 tutti	 i	 soci	 di
Caiazzo,della	sezione	della	 tua	amata	Squille,	 i	soci	di	Piana	di	Monte	Verna,	Villa
Santa	Croce,	Ruviano	ed	Alvignanello.
La	memoria	ha	un	grande	futuro

Enrico	D'Agostino.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	ANGRI:

VISITE

In	data	29.2.2020	la	nostra	Sezione	si	è	recata	presso	il	campo	dei	deportati	a
Campagna;	quest'ultimo	è	stato	un	campo	di	concentramento	alquanto	anomalo
rispetto	a	ciò	che	erano	i		lager	nazisti	in		Italia	e	all'estero.
A	Campagna	i	deportati,	per	lo	più	ebrei,	erano	si	rinchiusi,	ma	lasciati	"liberi"	tra	la
popolazione,	con	tacito	accordo,	con	appelli	tre	volte	al	giorno,	tanto	da	integrarsi
facilmente	con	il	popolo	tanto	che	i	prigionieri	offrirono	anche	istruzione	agli	abitanti
di	un	paese	principalmente	agricolo.
Tra	questi	si	distinse	molto	la	figura	di	Giovanni	Palatucci,	questore	a	Fiume,	al	quale
la	Rai	ha	voluto	dedicare	una	fiction,	con	Sebastiano	Somma.
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FEDERAZIONE	DI	MATERA,	SEZIONE	DI	BERNALDA:

COVID-19

nostri	due	giovani	soci	Maurizio	Galante	e	Simone	Scocuzza,	prestano	il	loro	aiuto
affiancando	la	Polizia	Locale	del	comune	di	Bernalda	in	questa	emergenza	che	ha

colpito	 tutta	 l'Italia.	Con	il	 loro	impegno	e	 il	 loro	spirito	di	altruismo	portano	avanti
gli	alti	ideali	della	nostra	Associazione	Combattentistica.
Il	Presidente	di	Sezione,	Roberto	Dragone	e	tutti	i	soci,	sono	orgogliosi	dell’impegno
che	hanno	assunto	a	favore	l'intera	comunità.
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FEDERAZIONE	TERRA	DI	BARI,	SEZIONE	DI	BARLETTA:

LETTERE	DI	ENCOMIO!

In	 occasione	 della	 Festa	 del	 Reggimento	 Fanteria	 "Torino"	 avvenuta	 lo	 scorso	 16	
gennaio,	 il	 nostro	 Presidente	 Presidente	 Anmig	 e	 Ancr	 sez.	 Barletta	 Ruggiero	
Graziano,	 ha	 donato	 al	 prestigioso	 reggimento	 un	 cimelio	 ritrovato	 ad	 Arbuzowka
(Ucraina)	 affinché	 venisse	 esposto	 nel	 museo	 presente	 all'interno	 della	 caserma.
Il	Colonnello	Sandro	 Iervolino	ci	ha	pregiato	di	questa	 lettera	di	 ringraziamento	 che	
per	noi	vale	come	encomio.
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FEDERAZIONE	PROVINCIALE	A.N.C.R.	DI	BENEVENTO
COVID	19	-	4/04/2020

ccade	oggi	nel	XXI	secolo,	ciò	che	accade	dalla	notte	dei	tempi.	La	guerra	contro
un	pericoloso	agente	patogeno,	l'ennesimo	che	ci	mette	in	corsa	per	la	vita.

L’Organizzazione	Mondiale	 della	 Sanità	 ha	 dichiarato	 l'undici	 Marzo	 scorso,	 che
stiamo	attraversando	una	spaventosa	pandemia,	che	ci	ha	catapultati	all’improvviso,
in	questo	periodo	storico	che	verrà	ricordato	nei	secoli	come	infezione	da	Covid-19,
dove	Co	sta	per	corona	,	vi	per	virus	,	d	per	desease	(malattia)	e	19	per	l'anno.

Da	 sempre	 l'uomo	 è	 stato	 accompagnato	 da	 guerre,	 carestie	 e	 periodi	 di	 freddo
come	 quello	 dei	 primi	 decenni	 del	 trecento	 che	 fu	 definito	 "	 piccola	 era	 glaciale".
Tutti	insieme	hanno	plasmato	il	decorso	della	vita	dell'uomo		nel	mondo.	Una		delle
prime	 epidemie,	 diagnosticate	 a	 posteriori,	 è	 stata	 quella	 del	 Vaiolo	 in	 Egitto	 al
tempo	 del	 Faraone	 Ramses	 V	 morto	 intorno	 al	 1140	 a.c..	 Sempre	 restando	 nel
millennio	 avanti	 Cristo	 si	 può	 ricordare	 la	 febbre	 Tifoide	 durante	 la	 guerra	 del
Peloponneso,	 il	 focolaio	 detto	 "Peste	 di	 Atene"	 colpì	 gran	 parte	 del	 Mediterraneo.
Andando	 avanti	 nel	 tempo,	 il	 morbo	 di	 Giustiniano	 si	 abbatté	 su	 tutto	 il	 territorio
dell'Impero	Bizantino;	se	invece	vogliamo	parlare	dei	millenni	dopo	Cristo	arriviamo
alla	 "Peste	 nera"	 (“pestis”	 dal	 latino	 =	 distruzione	 e	 nera	 per	 le	macchie	 scure	 che
comparivano	 sulla	pelle)	 arrivata	 in	Sicilia	e	a	Genova	 (	un	atto	di	bioterrorismo	 in
quanto	i	genovesi	erano	in	Crimea	a	difendere	Caffa,	scalo	commerciale	della	città	di
Genova).	 I	 genovesi	 credevano	di	 scappare	dalla	 peste,	mentre	 invece	 la	portarono
con	 loro	 contribuendo	 alla	morte	 di	 20	milioni	 di	 vittime.	Nel	 1774	 si	 ripresentò	 il
Vaiolo	 in	Francia	dove	venne	definito	 "La	malattia	democratica"	perché	si	 sa	che	 la
morte	 non	 fa	 distinzioni.	 Arriviamo	 al	 1918	 con	 il	 diffondersi	 della	 "Spagnola"	 in
concomitanza	 della	 prima	 Guerra	 Mondiale.	 Si	 chiamava	 così	 perché	 questa
influenza	 fu	 descritta	 dai	 giornali	 spagnoli,	 che	 non	 essendo	 coinvolti	 nel	 conflitto
mondiale,	non	erano	soggetti	alla	censura	di	guerra.	Essa	contagiò	mezzo	miliardo	di
persone!	 Inizialmente	 si	 calcolarono	 25	 milioni	 di	 vittime,	 ma	 i	 calcoli	 rifatti
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successivamente	dimostrarono	molte	più	vittime,	 in	quanto	 la	diffusione	del	virus	vi
fu	 in	gran	parte	dovuta	allo	spostamento	dei	soldati	nel	conflitto.	Nel	1957	apparve
l'influenza	asiatica,	nel	1968	Hong	Kong,	la	Sars	fino	ad	arrivare	ad	oggi.

Come	 sempre	 l'uomo	 lontano	 da	 questi	 eventi,	 si	 illude	 di	 essere	 invincibile,	 ma
queste	 grosse	 epidemie	 non	 fanno	 altro	 che	 dimostrare	 la	 sua	 grande	 fragilità.
Dobbiamo	 stare	 attenti	 perché	 per	 paura	 condanniamo	 e	 mettiamo	 in	 isolamento
uccidendo	 persone.	 Con	 l'isolamento	 alcuni	 nascondono	 la	 verità	 credendosi	 più
intelligenti,	 cercando	 d'impossessarsi	 di	 un	 posto	 sulla	 scena.	 Alcuni	 traggono
profitto	 dell'immediato	 cambiamento	 della	 vita	 quotidiana	 a	 danno	dei	malcapitati.
Queste	persone,	che	non	dovrebbero	esistere,	dovrebbero	essere	condannate	in	modo
esemplare	 qualora,	 per	 loro	 fortuna,	 riuscissero	 a	 sopravvivere	 a	 scapito	 delle	 loro
vittime.	Un	medico	siciliano	del	500	disse	che	per	combattere	 l'epidemia	ci	voleva
oro,	 fuoco,	e	 forca.	Mi	sembra	che	oggi,	che	siamo	nel	XXI	secolo,	sia	 lo	stesso!	Ci
vogliono	i	soldi	per	sostenere	le	famiglie,	il	fuoco	per	igienizzare,	la	punizione	per	i
trasgressori	alle	disposizioni	della	quarantena.	Viviamo	 in	solitudine,	 in	un	clima	di
forzata	rassegnazione,	nell'attesa	che		tutto	passi,	che	tutto	cammini	e	si	trasformi.	La
società	 non	 sarà	 più	 la	 stessa,	 la	 storia	 si	 ripete	 unitamente	 alla	 sofferenza
individuale	 e	 nessuno	 potrà	 mai	 raccontarla	 fino	 in	 fondo,	 perché	 l'uomo	 onesto
soffre	in	silenzio	e	stimola	al	coraggio.

Oggi	3	Aprile	2020	nel	mondo	siamo	già	a	43.288	morti	;	937.567	contagiati;	di	cui
in	Europa	più	di	400.000,	in	ITALIA	115.242.....
Questi	numeri	sono	destinati	a	crescere,	è	vero,	ma	se	ciascuno	di	noi	farà	la	propria
parte	 osservando	 le	 regole	 che	 il	 nostro	 Paese	 ha	 stabilito	 e	 che	 sono	diventate	 un
modello	 comportamentale	 per	 tutto	 il	 mondo,	 	 ce	 la
faremo!				
Coraggio	Italiani!!

	La	Presidente	della	Federazione	di	Benevento

	Concetta	PACIFICO
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conseguenza	rimandare	 il	nostro	 incontro	qui	a	Heusden-Zolder.	Ma	siamo	sicuri	di
una	cosa,	rimandato	non	è	perso	e	siamo	sicuri	che	ci	abbracceremo	in	una	altra	data
qui	in	Belgio	o	a	novembre	in	Italia.	Vi	 inviamo	anche	un	saluto	dal	nostro	Sindaco
Mario	 Borremans	 e	 Daniëlle	 Suekers	 e	 il	 primo	 assessore	Marleen	 Hoydonckx	 che
anche	 loro	 son	 dispiaciuti	 di	 queste	 evoluzioni.	 Da	 parte	 del	 nostro	 presidente
Antonio	Tarallo	e	da	tutto	il	comitato	un	saluto	a	voi	tutti	e	:	Tutto	andrà	bene	-	Alles
zal	goed	gaan.	Viva	Erbè	-	Viva	Heusden-Zolder

uciano	Ferro

A.N.C.R. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI
E REDUCI ITALIANI IN BELGIO

essaggio	 inviato	 dalle	ANCRI	 al	 sindaco	 di	 Erbè	 e	 a	 tutta	 la	 comunità,	NicolaMMartini
Salve	Nicola,	 un	 saluto	 virtuale	 dagli	 amici	 del	 Belgio,	 a	 te,	 la	 tua	 famiglia,	 i	 tuoi
amici,	gli	amici	delle	ANCR, tutta	la	Banda	Giuseppe	Verdi	e	tutti	gli	abitanti	di	Erbè.
Quest'anno	per	 la	 prima volta	 nella	 storia	 delle	ANCRI di	Heusden-Zolder	 e	 per	 la
prima volta	del	gemellaggio	che	dura	46	anni,	siamo purtroppo	obbligati	a	rimandare
la	 nostra	 festa	 della	 Pace	 in	 occasione	 della	 domenica	 delle	 Palme.	 Dobbiamo di
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	FEDERAZIONE	DI	CASERTA	SEZIONE	DI	

CAIAZZO

2	 marzo	 2020,	 ultimo	 saluto	 al	 Reduce	 e	 Combattente	 Alfino	 Carbone.
"Ringrazio	 pubblicamente	 il	 parroco	 di	 Villa	 Santa	 Croce	 Don	 Giulio	 Farina	 e	 il	
delegato	di	zona	Nicola	Caruso	per	avermi	segnalato	due	anni	fa	l’esistenza	 in	vita	di	
Alfino,	 uno	 dei	 pochi	 sopravvissuti	 la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale.	 Oggi	 sono	
orgoglioso	di	averlo	conosciuto,	di	avergli	portato,	 insieme	a	tutti	 i	Soci	della	Sezione	
di	Caiazzo,	un	po’	di	sollievo,	un	po’	di	calore	umano;	ricordo	le	sue	lacrime	al	primo	
incontro,	 il	 bacio	 alla	 bandiera	 e	 la	 sua	 frase	 spiazzante:	 ”fate	 tutto	 questo	 per	me?	
Perché	nessuno	prima	è	venuto	a	trovarmi	per	sentire	la	mia	storia?”	eccoci	zio	Alfino	
siamo	 qua	 noi,	 adesso,	 e	 lui	 mi	 cerca	 con	 le	 braccia	 e	 piange	 come	 un	 bambino.
Come	 dimenticare	 tutto	 ciò?	 In	 molti	 ancora	 oggi	 considerano	 l’ANCR	
un’Associazione	di	“	vecchi”,	di	nostalgici,	una	cosa	inutile	alla	società.	 Invece	non	è	
così,	 e	 lo	 hanno	 dimostrato	 proprio	 gli	 anziani.	 Dal	 dopoguerra	 ad	 oggi	 l’unica	
istituzione	 che	 è	 stata	 sempre	 vicino	 ai	 Reduci	 e	 onora	 la	 Memoria	 dei	 Caduti	 è	
soltanto	 l’ANCR	e	 lo	fa	da	cent’anni,	 per	questo	e	per	 i	 tanti	 reduci	ancora	viventi,	 il	
vessillo	 tricolore	 rappresenta	 tutti	 i	 loro	 fratelli	 caduti,	 tutto	 il	 loro	passato,	 tutti	 i	 loro	
sacrifici	e	piangono	quando	si	vedono	arrivare	a	casa	il	loro	“Presidente”,	i	Soci	con

LUTTI
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la	 bandiera	 della	 Sezione	 e	 il	 foulard	 tricolore	 al	 collo.	 Anche	 Alfino,	 appena	
ventenne,	 fu	chiamato	alla	guerra;	da	Novara	 tornò	quasi	 sempre	a	piedi	a	casa	dove	
continuò	 a	 fare	 sacrifici	 per	 crearsi	 una	 vita	 migliore	 in	 una	 Nazione	 distrutta	 e	
impoverita.	 Con	 coraggio	 e	 umiltà	 non	 si	 arrese	 e	 cominciò	 a	 lavorare	 i	 campi,	
riuscendo	 a	 formare	 una	 famiglia,	 a	 sostenere	 e	 a	 crescere	 dei	 figli	 ringraziando	
sempre,	fino	a	ieri,	chi	dedicava	un	po’	di	tempo	alla	sua	storia	personale.	Nonostante	
i	 suoi	 96	 anni	 il	 22	 giugno	 2019	 ,	 ha	 emozionato	 giovani	 e	 cittadini	 tutti	 per	 la	
partecipazione	 all’inaugurazione	 del	Monumento	 ai	 Caduti,	 le	 sue	 lacrime	 insieme	 a	
quelle	 dei	 suoi	 amici	 Domenico	 Mercaldi	 e	 Antonio	 Petrazzuoli	 hanno	 reso	
indimenticabile	 e	 ricco	 di	 significato	 quel	 giorno.	 Un	 fascio	 di	 fiori	 avvolto	 nel	
Tricolore	 ed	 un	 attestato	 di	 benemerenza	 per	 la	 sua	 partecipazione	 pubblica	 alla	
cerimonia	del	22	giugno	scorso,	lo	hanno	reso	felice,	ha	baciato	fiori,	bandiera	e	tutti	i	
partecipanti,	 ripetendo	 sempre	 GRAZIE,	 GRAZIE,	 GRAZIE.	
Come	 dimenticare	 le	 sue	 lacrime,	 come	 dimenticare	 la	 sua	 umiltà	 per	 un	 gesto	 così	
semplice	 ma	 così	 importante	 per	 lui?	 Ci	 ha	 dimostrato	 che	 per	 essere	 felici	 non	 ci	
vuole	 molto,	 non	 ci	 vogliono	 soldi	 e	 popolarità,	 ma	 tanto	 amore,	 amicizia	 e	
riconoscimento	per	i	valori	sani.	Siamo	noi	che	dobbiamo	ringraziare	Alfino	Carbone	e	
quelli	 della	 sua	 generazione,	 quei	 giovani	 che	 hanno	 visto	 perdere	 ogni	 prospettiva	
futura	 con	 la	 paura	 di	 morire	 in	 guerra,	 e	 tanti	 infatti	 sono	 morti,	 quei	 giovani	 che	
hanno	 sofferto	 la	 fame,	 il	 duro	 lavoro	 senza	 alcun	 divertimento	 o	 possibilità	 di	 fare	
altro.	Oggi	viviamo	in	pace,	abbiamo	tutto	ma	vogliamo	sempre	di	più,	vogliamo	una	
vita	 bella	ma	 non	ci	 rendiamo	 conto	 che	 la	 vita	 è	 già	 bella,	 basta	 viverla	 con	 gioia,	
con	 amore,	 in	 pace	 e	 insieme	 ai	 propri	 cari	 ed	 amici.	 Viviamo	 in	 continuo	 conflitto	
con	 gli	 altri,	 non	 pensiamo	 due	 volte	 ad	 offenderci	 sui	 social,	 nella	 vita	 quotidiana,	
tutto	perché	 non	comprendiamo	 cosa	 possa	 significare	 la	Guerra,	 la	paura	 di	morire,	
ecco	perché	 la	 nostra	Associazione	 è	utilissima	 e	 fondamentale	 soprattutto	 al	mondo	
d’oggi.
Come	 Associazione	 porteremo	 sempre	 il	 ricordo	 del	 nostro	 passato,	 non	 solo	 per	
scongiurare	 la	 guerra	 ma	 per	 tenere	 sempre	 a	 mente	 la	 storia	 dei	 nostri	 nonni,	 di	
coloro	 che	 dal	 nulla	 sono	 ripartiti	 con	 coraggio	 sacrificio	 e	 il	 sorriso	 sulle	 labbra.	
Conoscere	 il	nostro	passato	ci	permetterà	 di	vivere	meglio	 il	nostro	presente	 e	 futuro,	
grazie	 Alfino	Carbone	 per	 la	 tua	 esistenza,	 oggi	 dedichiamo	 a	 te	 e	 a	 tutti	 i	 caduti	 il	
“Silenzio”;	da	oggi	aggiungiamo	un’altra	stella	alla	nostra	bandiera	e	ogni	volta	che	la	
mostreremo	 sarà	anche	 in	tua	memoria,	 perché	da	oggi	pur	non	essendo	 tra	noi	sarai	
per	 sempre	 nei	nostri	 ricordi,	 sarai	 nella	 storia	 degli	 eroi	 d’Italia,	 sarai	 un	esempio	di	
vita da tramandare ed imitare.	
Ringrazio	 la	presenza	del	dott.	Serino	Salvatore,	Segretario	provinciale	ANCR,	l’alfiere	
Agostino	 con	 il	 labaro	 della	 Federazione,	 il	 Presidente	 più	 giovane	 d’Italia	 Salvatore	
Carusone	 di	 Giano	 Vetusto,	 la	 Sezione	 di	 Squille	 con	 il	 Presidente	 cav.	 Tommasino	
Cerreto,	 la	 Sezione	 di	 Alvignanello,	 di	 Ruviano	 e	 di	 Castel	 Campagnano	 con	 il	
Presidente	 Pasquale	 De	 Filippo	 e	 infine	 tutti	 i	 Soci	 e	 parenti	 di	 Villa	 Santa	 Croce,	
frazione di Piana di Monte Verna.
	Enrico	D’Agostino
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	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	VO'

n	 altro	 lutto	 per	 la	 comunità	 di	 Vò,	 per	 la	 nostra	 Sezione	 di	 Vò,	 per	 la
Federazione	di	Padova	e	per	l'ANCR	tutta.

Renato	 era	 un	 socio	 della	 nostra	 Sezione	 di	 Vò,	 socio	 anche	 dell'Associazione
Nazionale	 Alpini,	 sempre	 pronto	 a	 collaborare	 attivamente	 con	 le	 varie	 iniziative
promosse	dalle	associazioni	di	volontariato	locale.
E'	stato	uno	dei	primi	contagiati	di	Vò,	assieme	all'amico	Adriano	Trevisan,	ed	anche
per	lui	questo	subdolo	virus	non	ha	avuto	pietà.
L'abbraccio	 di	 tutta	 la	 famiglia	 combattentistica	 ai	 familiari,	 alla	 sezione	 ANCR	 di
Vò,	e	a	tutta	la	comunità	che	sta	vivendo	un	momento	davvero	difficile.
Renato,	Adriano,	ma	tutti	quelli	che	per	le	fredde	statistiche	sono	solo	dei	numeri	per
noi	sono	persone,	uomini	e	donne	che	meritano	rispetto.
Le	 restrizioni	 che	 ci	 impongono	 i	 decreti	 in	 atto	 non	 ci	 permetteranno	 di	 essere
fisicamente	presenti	al	funerale,	ma	noi	ci	saremo	con	il	cuore	dove	sventoleranno	le
nostre	bandiere.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	RAGUSA

Con	 grande	 dispiacere	 si	 comunica	 che	 è	 venuto	 a	 mancare	 il	 Sig.	 DI	 MARTINO	
Gaudenzio	 ultimo	 Marinaio	 superstite	 che	 fu	 imbarcato	 nel	 secondo	 conflitto	
mondiale	 nella	 Corazzata	 "Littorio".	 Pochi	 giorni	 fa	 avevamo	 festeggiato	 il	 suo	
100simo	compleanno.	 Naturalmente,	 come	 tutti	 sappiamo,	 a	 seguito	delle	 restrizioni	
del	 DPCM	 "COVID19"	 il	 rito	 funebre	 non	 avrà	 luogo.	 Quando	 tutto	 sarà	 superato	
verrà	 celebrata	 	 una	 messa	 in	 suo	 suffraggio.
L'Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 tutta	 si	 stringe	 attorno	 al	 dolore	 di	 amici	 e	
parenti.

FEDERAZIONE	DI	ENNA

L'Associazione	tutta	si	stringe	attorno	al	dolore	di	amici	e	parenti	per	la	dipartita	del	
Vice	Presidente	Provinciale	Giuseppe	Regalbuto.
La	Federazione	perde	un	prezioso	collaboratore.
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Le	 campane	 della	 Chiesa	 di	 Montecerboli,	 mute	 già	 da	 tempo,	 hanno	 suonato
questa	mattina	per	annunciare	la	morte	di	Mario	Rossetti,	l'ultimo	dei	Combattenti

della	2a	Guerra,	ancora	in	vita.
Mario	 era	 anche	 l'ultimo	 Socio	 Effettivo	 della	 locale	 Sezione	 ANCR,	 Associazione
Nazionale	Combattenti	 e	Reduci	 e	con	Lui	 ci	 lascia	 l'ultimo	 testimone	diretto	della
tragedia	della	guerra.
Era	ultra-centenario,	Mario,	nato	com'era	il	23	febbraio	del	1919.
Per	il	suo	centesimo	compleanno	aveva	ricevuto	i	calorosi	auguri	della	famiglia	tutta
e	 dell'allora	 Sindaco	 di	 Pomarance,	 Loris	Martignoni,	 e	 dell'Assessora	 Ilaria	 Bacci,
oggi	lei	stessa	Sindaca.
Di	buon	grado	con	sguardo	vivo	e	espressivo	più	delle	parole	che	a	stento	riusciva	a
sillabare,	 aveva	 accolto	 i	 doni	 della	 Amministrazione	 Comunale,	 quelli	 del
presidente	la	Sezione	di	Montecerboli,	Daniele	Capocecera,	e	 l'abbraccio	di	 tutto	 il
paese.
Moglie,	 figli	 e	 i	 parenti	 locali	 e	 del	 paese	 di	 origine	 nelle	Marche,	 si	 erano	 stretti
intorno	a	Lui	così	come	del	resto	i	Montecerbolini	tutti:
Che	oggi,	impossibilitati	a	farlo	fisicamente,	spiritualmente	intorno	a	Lui	si	ritrovano,
certi	 che	Mario	 già	 goda	 della	 pienezza	 della	 Nuova	 Vita	 promessa	 dal	 Signore	 e
nella	quale	ha	sempre	creduto	e	sperato.
Alla	 Famiglia	 di	 Mario	 le	 condoglianze	 più	 sentite	 dall'intera	 Associazione

FEDERAZIONE DI PISA
SEZIONE DI MONTECERBOLI E LARDERELLO

Combattenti	e	Reduci.

 82



	FEDERAZIONE	DI	MILANO

	SEZIONE	DI	CARATE	BRIANZA

E’	con	profondo	dolore	che	comunichiamo	che		è	venuto	a	mancare	il	Generale	
Umberto	Raza.	Classe	1933;	era	Generale	dei	Bersaglieri	in	congedo	oltre	che	
presidente	del	Nastro	Azzurro	caratese	e	provinciale	e	per	tanti	anni	aveva	guidato	con	
dedizione	e	passione	la	locale	Sezione	dell’Associazione	Combattenti	e	Reduci.	Il	
Generale	Raza	era	un’istituzione	della	nostra	comunità	perché	ha	sempre	
rappresentato	in	modo	fiero	e	autentico	il	suo	immenso	amore	per	la	patria.
Lascia	in	eredità	a	tutta	la	città	di	Carate	Brianza	l’onore	al	Capo	dello	Stato	e	al	nostro	
Paese,	perché	soprattutto	in	questi	giorni	dobbiamo	riuscire	a	ritrovare	figure	solide	e	
ruoli	autentici	che	sappiano	ancora	ingenerare	fiducia	e	ottimismo	nella	cittadinanza.	
In	diverse	occasioni	in	pubblico	ha	voluto	valorizzare	la	sua	conoscenza	delle	armi,	
per	dimostrare	come	sia	determinante	avere	coscienza	delle	proprie	capacità	e	delle	
proprie	possibilità,	che	devono	essere	messe	al	servizio	della	crescita	non	solo	propria	
ma	anche	degli	altri.	Un	esempio	per	obbedienza	alle	leggi	e	alle	regole	che	una	
società	deve	e	sa	darsi	affinché	tutti	possano	vivere	in	serenità.	Un	modello	di	rispetto	
del	prossimo,	reciproco,	autentico	e	contagioso.
Sono	giorni	difficili	per	tutta	la	Lombardia	e	per	tutta	l’Italia,	ma	oggi	l’intera	città	di	
Carate	Brianza	perde	una	pietra	angolare	della	nostra	comunità.
Il	tricolore	che	da	sempre	sventolava	della	sua	abitazione	facendo	capolino	sulla	
strada	da	oggi	farà	il	monito	per	il	nostro	Comune	e	grazie	ai	suoi	insegnamenti	
continuerà	ad	essere	un	esempio	per	tutte	le	generazioni	avvenire.
Buon	viaggio	Generale!
Il	Sindaco
Luca	Veggian
L'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	perde	un	prezioso	collaboratore	e	si
unisce	al	dolore	di	parenti	ed	amici	nonché	a	quello	di	tutta	la	comunità	caratese.
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FEDERAZIONE	DI	BERGAMO

	SEZIONE	DI	FILAGO

i	ha	lasciato	l'ultimo	Combattente	e	Presidente	Onorario	della	sezione	di	Filago-
Marne.

La	Federazione	di	Bergamo		e	l'Associazione	Combattenti	e	Reduci	tutta,	esprimono
le	proprie	condoglianze	alla	famiglia	Plati	per	il	grave	lutto	che	li	ha	colpiti.
Ora	più	che	mai,	in	un	momento	così	difficile,	ci	stringiamo	alla	famiglia.

I Combattenti	e	Reduci.
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