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SERGIO PAOLIERI LASCIA LA PRESIDENZA
MOTIVI DI SALUTE IMPONGONO LA SUA RINUNCIA

E’

con profonda tristezza che prendiamo atto della scelta del nostro Presidente
Nazionale Comm. Sergio Paolieri di rassegnare le proprie dimissioni a causa di
sopraggiunti motivi di salute che non gli consentono di svolgere la propria attività
con la serietà ed il rigore che gli sono propri.
Il Presidente Paolieri ha accompagnato la nostra Associazione nelle numerose sfide
degli ultimi anni; con noi ha attraversato guadi infidi e complessi senza mai tirarsi
indietro per il bene dei Soci di tutta Italia, con noi ha gioito per successi e conquiste.
Lo ricordiamo instancabile ed orgoglioso durante l’ultimo Raduno organizzato a
Padova, determinato e combattivo durante i Congressi Nazionali che proprio la sua
Federazione ha ospitato a Prato, in qualunque momento non ha lesinato impegno ed
ascolto per ognuno.
Ora non ci resta che prendere atto della decisione di un uomo che tanto ci ha dato
e rispettarla, ora è il momento che si prenda cura di sé così come si è preso cura
dell’Associazione.
I Vice Presidenti, il personale, i dirigenti e l’A.N.C.R. tutta La salutano con stima ed
affetto Presidente, perché per ognuno di noi Lei ha avuto sempre, nel corso di questi
anni, un pensiero, una parola, una telefonata affettuosa; mancherà moltissimo a tutti
ma poiché non si smette mai di essere Combattenti e malgrado questo passaggio di
testimone, dimostrazione di serietà alla quale ci inchiniamo, siamo certi che Lei
continuerà a seguire l’Associazione e a dare il suo prezioso contributo.
Diamo il benvenuto al Presidente Vicario Gino Gheller, che tutti conosciamo da
molti anni e che stimiamo per serietà e rigore e gli auguriamo buon lavoro.
La Redazione del Notiziario
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GINO GHELLER PRESIDENTE NAZIONALE A.N.C.R.

G

ino GHELLER nasce a Foza (VI) il 31 marzo del
1922 ed ha compiuto 98 anni.
Ha iniziato a lavorare all’età di 14 anni come
apprendista meccanico motorista a Dueville dove ha
lavorato presso una ditta fino all’inizio della guerra.
Nel gennaio 1942 viene chiamato alle armi presso il 3°
artiglieria alpina, Divisione Julia, con sede a Gorizia.
Partecipa alla guerra e al momento dell’armistizio si
trova militante in Montenegro, da dove ritorna a piedi.
Rientrato in patria, si arruola nelle divisioni partigiane,
brigata Lori, dei Volontari della Libertà.
La sua attività di partigiano è attestata dal Foglio
Matricolare stilato dalla Commissione Regionale
Triveneta inerente le campagne 1944 e 1945.
Riceve a merito del suo impegno la Croce al Merito di
Guerra come partigiano combattente (n° d’ordine
30316) e il Certificato di Patriota (29110C) firmato dal
Maresciallo Alexander, comandante supremo delle
forze alleate e controfirmato da un ufficiale alleato.
Gino Gheller ha sempre partecipato alla vita delle associazioni combattentistiche.
Dopo la guerra ritorna al lavoro e diviene capo officina presso L’Agenzia Americana
Vicenza per 5 anni e successivamente per altri 5 anni presso l’Agenzia Americana
Verona.
Trasferito a Bienne in Svizzera presso il gruppo General Motor per 4 anni e
successivamente per altri 4 anni, sempre con il gruppo americano, in Germania.
Si diploma in Germania tecnico-motorista e viene trasferito in Sud Africa dove rimane
per 7 anni.
Rientra in Italia nel 1982 e lavora ancora un anno presso l’agenzia americana
Vicenza. Termina la sua lunga esperienza lavorativa come tecnico motorista presso la
ditta Girardini di Vicenza.
Ha sempre partecipato alla vita delle associazioni combattentistiche.
Dal 1999 è Presidente della sezione ANCR di Dueville, Vicenza.
Dal 2006 è Membro del direttivo e Vicepresidente della Federazione provinciale
ANCR di Vicenza.
Dal 2015 è Presidente della Federazione ANCR di Vicenza.
Dal 28 novembre 2016 è Vicepresidente nazionale e coordinatore regionale ANCR.
E' insignito dell'onorificenza di Cavalierre al merito della Repubblica.
In data 29 ottobre 2020 ha assunto la carica di Presidente Nazionale
dell'Associaizone Nazionale Combattenti e Reduci.
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
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PREMIATO IL CALENDARIO A.N.C.R. ALLA V EDIZIONE
PREMI PUBBLICISTICA MILITARE ROMA 30 OTTOBRE
P.V.

Anche quest'anno la nostra Associazione riceverà il prestigioso premio dall' Istituto
italiano di Uniformologia iconografia e Pubblicistica Storico-Militare "Quinto Cenni"IUISM.
L' Associazione tutta ringrazia gli organizzatori ed in particolar modo il Presidente
UISM dott. Paolo Pierantozzi.
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V EDIZIONE PREMI PUBBLICISTICA MILITARE: IL
NOSTRO PRESIDENTE NAZIONALE RINGRAZIA IL
DOTT. PIERANTOZZI
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ANNULLATA LA CERIMONIA DELLA V^ EDIZIONE
PREMI NAZIONALI PUBBLICISTICA MILITARE

SPETT.LE PRESIDENZA NAZIONALE ANCR,
Vista la nuova situazione dovuta all'emergenza nazionale sanitaria epidemiologica
da covid-19 e visto il DPCM del 18 ottobre u.s.
Sentito il parere del Ministero della Difesa Gabinetto del ministro Ufficio del
cerimoniale e dello SME-Stato Maggiore dell'Esercito.
Abbiamo deciso collegialmente di ANNULLARE la cerimonia della V^ EDIZIONE
PREMI NAZIONALI PUBBLICISTICA MILITARE programmata il 30 ottobre presso la
Biblioteca centrale militare di Palazzo Esercito, STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
via XX settembre 123/a
Appena la situazione ce lo auguriamo andra' a migliorare, fisseremo nuova data per
la cerimonia.
Grazie e scusateci per il disagio.
PRESIDENTENAZIONALEIUISM
ott.Paolo PIERANTOZZI

D
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE NAZIONALE PER LE
FEDERAZIONI DEI TERRITORI COLPITI DAL MALTEMPO

16

MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE NAZIONALE
ALL'A.N.P.I.

RISPOSTA DELLA PRESIDENZA A.N.P.I. AL MESSAGGIO
DEL NOSTRO PRESIDENTE NAZIONALE

C

arissimi e carissime,
sentiti ringraziamenti per il cordoglio espresso in occasione della scomparsa della
nostra amatissima Presidente nazionale.
La vostra vicinanza è per noi motivo di conforto e di stimolo ad andare avanti nella
missione di memoria attiva del sacrificio dei combattenti per la libertà.
Fraterni saluti.
LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA NAZIONALI ANPI
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FIGURE DI EROI COMBATTENTI
GIOVANNI GUCCIONE MEDAGLIA D'ORO

Cadeva oggi, il 21 ottobre 1915, il Tenente di complemento del 76 Reggimento
Fanteria Brigata “Napoli”,
GIOVANNI GUCCIONE (1891), Medaglia d’Oro.
MOVM: “Con eroico impeto e foga trascinatrice, alla testa del suo plotone, raggiunse
un reticolato nemico, e vi si internò svellendone egli stesso i paletti e trovandovi,
nella sosta obbligata, che lo espose a violentissime raffiche di fuoco, onorata e
gloriosa morte. Cave di Selz, 21 ottobre 1915.”
- Note biografiche Della sua fanciullezza si sa ben poco, a parte che frequentò la locale Scuola Tecnica
Paolo Emiliani Giudici per trasferirsi poi a Caltanissetta a frequentare il Regio Istituto
Tecnico. Nel 1910 conseguì con profitto il diploma nella specializzazione fisicomatematica; continuò gli studi iscrivendosi all’Università di Catania nella facoltà di
Ingegneria; due anni dopo si trasferì a Torino per entrare nella Regia Accademia
Militare, uscendone nel 1914 col grado di Sottotenente di Complemento e aggregato
al 76° Reggimento di Fanteria a Messina. Ufficiale colto e di carattere socievole, si
conquistò la stima dei superiori, dei colleghi e dei soldati.
Alle prime prove di fuoco il Guccione scrisse in una lettera alla madre: “…Fate
coraggio, speranza e fede. Andate superba e orgogliosa di avere un figlio ufficiale che
combatte per la grandezza e la gloria della Patria.”; ed ancora in un’altra: “…State
quindi allegri: il vostro Giovanni, per ora, nulla soffre; egli è allegro, giulivo, e la sera
insieme ai suoi compagni, tra una fucilata e l’altra, passa delle ore felici, cantando
delle canzoni e degli inni.”
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PAOLO MARCONI

Marconi Paolo di Pietro nato il 2 Agosto 1895 a Verona. Sottotenente di
complemento 6° Regg. alpini. "Val Brenta". Morto il 16 giugno 1916 ai Laghi di
Listeali . per ferite riportate in combattimento.
Med. Argento al V.M.
Comandante di plotone, alla testa dei suoi uomini, li conduceva con mirabile calma
e perizia attraverso terreno battuto da due mitragliatrici e dal nemico appostato in
trincea tra le rocco fino a portarsi a pochi metri dalla posizione, ove, caduto
mortalmente ferito, disdegnava ogni aiuto, incitando i suoi a proseguire la lotta.
Laghi di Listeali 16 Giugno 1916
Tale episodio è raccontato da Ten. Mario Mariani nel suo libro. SOTT' LA NAJA pag
116..........Ad un tratto sentimmo il Tic-Tac lontano di una macchina da scrivere. Era
una Schwarzlose che batteva i calcoli come una tessitrice rabbiosa. Trattenemmo un
momento il fiato. uno disse:- Per Dio ci siamo!...o è la pattuglia della Val Camonica
o è il Marconi? I colpi vengono dalle Conserie di sotto. Presi due uomini del piccolo
posto e mi gettai giù per la valle, quasi a capofitto, senza vedere dove mettevo i
piedi.
Non so il perché ma mi sentivo la disgrazia nell'anima. Alla passerella del Maso vidi
gli alpini che si ritiravano carponi tra gli abeti e il fogliame. Qualcuno sparava
ancora verso La Costa. Le raffiche della mitragliatrice, a casaccio, passavano alte
staccando i rami degli abeti .
Cercavo con gli occhi Marconi, Non lo vedevo.
L'uomo di punta aperse le braccia con gesto sconsolato....mi corse incontro......una
disgrazia, Sig Tenente!....Povero figliolo così giovane! ..Peccato! Mi dispiace come
fosse mio figlio..peccato. E non si arriva a capire...la sventagliata delle pallottole
passava così..in alto..sui rami..non si arriva a capire..deve essere stata una pallottola
deviata da un ramo d'albero.
--Ma dov'è?
-- Qui.
Due Alpini, i più robusti, tenevano Marconi delicatamente come un bimbo sotto le
ascelle e sotto le ginocchia, camminando piano per non fargli male nell'ultimo
sonno. La testa penzola bionda con tutti i riccioli sciolti, sotto il cuore, la giacca, era
una gran chiazza di sangue, le braccia cascavano morte con le mani bianchissime
inerti. Le palpebre non erano del tutto chiuse e tra le ciglia una striscia d'azzurro
ancor vivo, ancor luminoso ricordava i suoi occhi grandi e purissimi di bambina.
Ripresi la strada dietro il morto con il cuore grosso, con la testa bassa senza una
parola...
GRANDE GUERRA 15/18 FRONTE ITALIANO
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COSTANTINO BORSINI E VINCENZO CIARAVOLO

Alle ore 06,35 di ottanta anni fa, il cacciatorpediniere Nullo attaccato
dall’incrociatore inglese Leander, dal caccia Kimberlay e da altre due unita’, si
inabissava con a bordo il suo Comandante, Capitano di Corvetta Costantino Borsini
che non volle abbandonare la nave insieme al suo attendente, Vincenzo Ciaravolo
che dopo aver obbedito all’ordine di abbandonare la nave impartito dal suo
Comandante, si gettò a mare dalla scialuppa e torno’ a bordo a nuoto per condividere
la sorte del suo superiore gerarchico.
Ai due eroici marinai vennero assegnate le Medaglie d’Oro al Valor Militare con le
seguenti motivazioni:
Capitano di Corvetta M.M. Borsini Costantino Al comando del cacciatorpediniere
Nullo:
“Comandante di cacciatorpediniere, durante l’attacco ad un grosso convoglio giunto
a contatto con siluranti e incrociatori nemici, impegnava audacemente aspro
combattimento, animando i dipendenti con l’esempio del proprio valore. Colpita la
sua nave da numerosi colpi che ne menomavano irreparabilmente l’efficienza,
persisteva nell’impari lotta con efficaci risultati, dando prova di fermezza, di grande
serenità d’animo e di sommo sprezzo del pericolo. Dopo aver provveduto alla
salvezza dell’equipaggio, rifiutava recisamente di abbandonare la sua nave e,
impavido e fiero sul ponte di comando, volto verso il nemico, affondava con essa,
incontrando sublime e gloriosa morte. —Mar Rosso (presso isola Harmil), 21 ottobre
1940.”
Marinaio M.M. Ciaravolo Vincenzo ,Imbarcato sul cacciatorpediniere Nullo:
“Imbarcato su silurante impegnata in aspro combattimento contro incrociatori e
cacciatorpediniere nemici, con calma serena rimaneva durante tutta l’azione al
fianco del suo comandante di cui era attendente. Ricevuto l’ordine di abbandonare la
nave che affondava per i gravi danni riportati durante il combattimento, si gettava in
mare: ma accortosi che il comandante rimaneva al suo posto, spontaneamente
risaliva a bordo in un generoso slancio di fedeltà e di altruismo, ben conscio del
mortale pericolo al quale si esponeva. Nella sublime decisione di seguire la sorte del
suo comandante affrontava con lui la morte gloriosa degli eroi. — Mar Rosso (presso
l’isola di Harmil), 21 ottobre 1940.”
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PER NON DIMENTICARE
7 OTTOBRE 1943 LA DEPORTAZIONE DEI CARABINIERI
DI ROMA

Il 7 ottobre 1943 aveva luogo a Roma una delle più imponenti retate che portò
all'arresto
e
alla
deportazione
di
migliaia
di
Carabinieri.
L’Arma dei Carabinieri sin dal 25 luglio del 1943, all’indomani della seduta del Gran
Consiglio del Fascismo si era connotata, agli occhi dei tedeschi, come ambigua e
inaffidabile,
soprattutto
a
Roma.
L’eccidio delle Fosse Ardeatine, i combattimenti di Porta San Paolo, il sacrificio del
Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, avevano fatto ben comprendere ai nazisti e agli
aderenti alla RSI, che i Carabinieri non sarebbero venuti meno al giuramento di
fedeltà prestato nè si sarebbero resi partecipi o spettatori inermi di atti di barbarie
contro quella popolazione di cui, per mandato, dovevano essere i difensori. I
tedeschi, che, come da ordini ricevuti da Berlino, si apprestavano a rastrellare il
ghetto ebraico di Roma per deportarne gli abitanti, avevano bisogno di avere mano
libera per condurre l’operazione senza particolari impedimenti. Per questo, come
confermato da autorevoli studi storici, il comandante della Gestapo romana, Herbert
Kappler, si pose il problema di neutralizzare i Carabinieri, ancora armati e, a Roma,
in gran numero al loro posto, per garantire la sicurezza pubblica.
Il 7 ottobre 1943, di primo mattino, paracadutisti tedeschi e SS circondarono le
principali caserme dell’Arma della Capitale, bloccandone all’interno i Carabinieri che,
ignari, attendevano alle loro occupazioni quotidiane, quasi sempre senza l’immediata
disponibilità delle armi. Molti militari riuscirono fortunatamente a dileguarsi, spesso
portando con sé il proprio armamento, grazie a tempestive segnalazioni.
Dei Carabinieri in servizio nella Capitale, oltre 2 mila, forse fino a 2.500 (il numero è
incerto poiché i tedeschi bruciarono tutti gli archivi delle caserme dell’Arma
occupate) furono catturati e deportati nei campi di concentramento nazisti. Oltre
600 non fecero più ritorno.
Antonio Varone
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STORIA
IL MILITE IGNOTO, LE UNDICI BARE E LA SCELTA DI
MARIA BERGAMAS
DI SILVIA MOROSI E PAOLO RASTELLI

L’

Italia fu la prima nazione a istituire a livello ufficiale una giornata per
commemorare la fine della Grande Guerra, il 4 novembre, per ricordare l’entrata
in vigore dell’armistizio e sottolineare come la resa della Germania era diventata
inevitabile proprio grazie all’accordo siglato a Villa Giusti. Come ricordiamo nel libro
“4 novembre 1918, fu vera gloria? Storia e mito di Vittorio Veneto”, gli altri alleati
avrebbero scelto come data quella dell’11 novembre, il giorno in cui venne siglato
l’armistizio di Compiègne. Il trattamento ricevuto a Versailles non era passato
inosservato a Roma, in un Paese che aveva da poco iniziato alla Camera la
discussione delle conclusioni dell’inchiesta su Caporetto e faceva ancora i conti con
il passato. Fu proprio in occasione della seduta del 10 settembre 1919, appena
arrivata la notizia della firma del trattato di Saint-Germain da parte dell’Austria, che
l’onorevole Luigi Gasparotto chiese all’onorevole Nitti di rendere onore e gloria ai
soldati d’Italia:
«Così la guerra finiva. E finiva per tutti; per noi e per i nostri alleati… . Un grande
sogno nostro si compieva: l’unità della patria… . L’Italia nuova è ben degna
dell’antica, e i soldati d’Italia sono degni, in questa Roma, di essere proclamati
benemeriti della Patria e della civiltà» (Luigi Gasparotto, Fate passare sotto l’arco di
Tito, i soldati d’Italia!).
Maria Bergamas (Ministero delle Guerra, Ufficio Onoranze al Soldato Ignoto)
CELEBRARE LA VITTORIA – Parole accolte da numerosi applausi per l’uomo che, al
termine del conflitto, avrebbe legato il suo nome alla fondazione dell’Associazione
nazionale combattenti e alla presentazione, il 29 luglio 1919, di un progetto di legge
per l’estensione alle donne dell’elettorato attivo e passivo, oltre che – come ministro
della Guerra – nel novembre 1921 alla sepoltura della salma del Milite ignoto. Nei
giorni seguenti sulla stampa si alternarono idee per l’organizzazione di una
cerimonia e anche la proposta, rimasta anonima, di incidere i nomi di tutti i 500mila
morti italiani della guerra sul Vittoriano. Un’idea nuova in Europa che non venne mai
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realizzata. Il primo anniversario della vittoria venne festeggiato in modo semplice, a
livello locale, con discorsi celebrativi e cerimonie: il 30 ottobre 1919 a Vittorio
Veneto due treni speciali permisero l’arrivo di ministri e parlamentari e Orlando
tenne un discorso in un teatro della città. A Milano il 2 novembre al cimitero di
Musocco si alternarono la mattina un corteo del Psi e il pomeriggio, nello stesso
luogo, la manifestazione ufficiale. A Roma il 4 novembre tutto si concentrò nella
consegna delle medaglie al valore ai soldati che avevano preso parte ai
combattimenti e nell’inaugurazione della targa che modificava in via Vittorio Veneto
la strada prima dedicata alla regione Veneto. Solamente il 4 novembre del 1920,
nella nuova Italia di Giovanni Giolitti, si tenne una celebrazione solenne della
vittoria all’Altare della Patria.
IL SANGUE DI UN POPOLO – Ma quale era l’idea a cui si voleva dare forma? Non si
volevano celebrare condottieri, generali, singoli comandanti, ma glorificare il
sacrificio di sangue di un intero popolo. L’idea di onorare un caduto senza identità e
quanti non avevano trovato nemmeno la consolazione di una tomba come simbolo di
tutti i soldati morti nel conflitto non era nuova. In Italia la proposta di glorificare la
salma del caduto senza nome viene sostenuta e resa pubblica il 24 agosto 1920 dal
colonnello Giulio Douhet, sulle colonne del periodico del movimento, Il Dovere, da
lui diretto. Del rito civico e del Pantheon, già negato in precedenza alla salma di
Giuseppe Garibaldi, da lui ipotizzati, non resterà traccia. Fu necessario attendere
l’11 agosto 1921 perché la proposta, fatta propria dall’onorevole De Vecchi, venisse
ufficializzata, grazie anche al dibattito che sul tema si era scatenato in Francia e
Inghilterra. Il 4 agosto il disegno di legge arrivò in Aula e l’onorevole Gasparotto
chiese alle parti di rinunciare a intervenire perché il provvedimento che rendeva
onore ai caduti potesse essere approvato in silenzio. All’unanimità venne chiusa la
discussione e rinviato al giorno dopo il voto: con amara sorpresa, furono 35 i
contrari. Fu Gabriele D’Annunzio a dare il nome di “Milite Ignoto” alla salma del
soldato senza nome che avrebbe ricordato nel tempo i sacrifici e gli eroismi della
Grande Guerra. Il soldato che avrebbe rappresentato idealmente tutti coloro che non
fecero ritorno a casa. Tutte le famiglie italiane, in qualche modo, erano coinvolte: chi
per aver perso un figlio, un marito, un padre, chi per aver lavorato nelle fabbriche o
nei campi.
LA RICERCA DELLA SALMA – Venne così costituito un Ufficio onoranze al Soldato
Ignoto e nominata una commissione che dal 3 al 24 ottobre si dedicò alla ricerca di
undici salme di soldati provenienti dai campi di battaglia, dove gli scontri erano stati
più atroci. Furono visitate Rovereto, le Dolomiti, gli altipiani, il monte Grappa, il
Montello, il Basso Piave, il Cadore, Gorizia, il Basso Isonzo, il monte San Michele e
Castagnevizza del Carso (Lorenzo Cadeddu, La leggenda del milite ignoto in Circolo
Vittoriese di Ricerche Storiche). I corpi vennero rinvenuti nei cimiteri militari o nei
campi di battaglia: per essere “scelti” non dovevano mostrare alcun segno di
riconoscimento, se non l’essere riconosciuti come appartenenti a soldati italiani,
come si sarebbe dovuto rilevare dall’uniforme anche se lacera, dalle scarpe, dai
chiodi, dalle stellette. Per ogni esumazione venne redatto un documento che
riportava le cautele adottate: tutti i corpi vennero collocati in bare di legno grezzo, di
forma e dimensioni identiche perché non potessero essere identificati. Il 27 ottobre
1921 le undici casse con i resti dei dispersi vennero trasportate nella basilica di
Aquileia e nella notte vegliate e scambiate, in segreto, di posto: chi ne aveva seguito
il viaggio per un mese era ormai in grado di riconoscerle. Il giorno dopo sarebbe
avvenuta la scelta di una di loro e sarebbe iniziato il viaggio verso Roma del “treno
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dell’eroe”.
MARIA, MADRE, MOGLIE, DONNA – La scelta della donna che avrebbe dovuto
designare il Milite, ricorda Cadeddu, inizialmente ricadde su Anna Visentini Feruglio,
udinese, madre di due figli dispersi in guerra, alla quale si preferì poi una popolana,
Maria Bergamas, originaria di Gradisca d’Isonzo, per di più madre di un disperso
irredento. Dopo l’aspersione, la donna scelse la bara del Milite Ignoto tra le
campane, gli spari a salve delle artiglierie e le note della Leggenda del Piave suonata
dalla Brigata Sassari. Sorretta da quattro militari, teneva in mano un fiore bianco che
avrebbe dovuto gettare su una delle undici bare ma, davanti alla seconda, prese il
suo velo nero e lo appoggiò sopra, decretando così la sua scelta. Suo figlio Antonio,
richiamato alle armi dagli austriaci nel 1914, quando la città di Gradisca apparteneva
ancora all’impero, aveva disertato arruolandosi volontario con gli italiani nel
137esimo reggimento di fanteria della Brigata Barletta. Con il nome fittizio di Antonio
Bontempelli, escamotage imposto per arruolare i volontari irredenti, era morto
sull’Altopiano di Asiago, durante la Strafexpedition.
UN INDIVIDUO PER TUTTA LA NAZIONE – La salma prescelta venne posizionata
all’interno di un’altra cassa in legno rivestito di zinco e sul coperchio furono poste
una teca con la medaglia commemorativa e un’alabarda d’argento dono della città di
Trieste (Le salme dei caduti ignoti ad Aquileja, Corriere della Sera, 27 ottobre 1921).
Il vagone era aperto in modo che, al passaggio del treno a vapore a velocità
moderata davanti tutte le stazioni, potesse essere vista e salutata dalle popolazioni.
Da Udine ad Arezzo, da Chiusi a Roma. Un viaggio emozionante attraverso cinque
regioni e 120 stazioni, paragonabile a «un nuovo giro d’Italia» (Antonio Gibelli, La
Grande Guerra degli Italiani). Attraverso la salma di un caduto senza nome il popolo
onorava non il soldato ma l’intero esercito, non l’individuo ma la nazione, non la
sofferenza di uno ma la guerra vinta dallo Stato italiano. Tutti i cinquecentomila
caduti erano in quel feretro, ogni madre piangeva in quel soldato il proprio figlio,
ogni orfano il proprio padre, ogni donna il proprio marito. Il 2 novembre il convoglio
giunse nella Capitale, e il Milite Ignoto fu esposto nella basilica di santa Maria degli
Angeli. Tutta la notte fu possibile recarsi in pellegrinaggio per salutare la salma,
vegliata dalla guardia d’onore composta anche da ex combattenti. La mattina
successiva il feretro venne trasportato al Vittoriano, dove fu tumulato, il 4 novembre
del 1921, nell’edicola centrale del complesso alla presenza di Vittorio Emanuele III,
per poi essere trasferito nella cripta interna. Alla cerimonia non presero parte né
Cadorna, né Diaz, in missione negli Stati Uniti. Un’assenza quest’ultima che sette
anni più tardi al momento della morte sarebbe stata compensata con l’esposizione
della salma del maresciallo per ventiquattro ore proprio all’Altare della Patria.
Niente, in quella prima occasione, avrebbe fatto distogliere l’attenzione dal Milite,
«il Fante sacro di Roma». Attorno al Figlio di tutte le madri d’Italia, il Crociato, il
Legionario, si unirono tutte le Italie.
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BARACCHE, CAMMINAMENTI E TRINCEE. PER
SOPRAVVIVERE AL FRONTE COME LE TALPE

N

ella guerra di posizione è importante la cura con cui si preparano le trincee, i
camminamenti, le baracche. Carlo Emilio Gadda tra giugno e ottobre 1916
combattè come sottotenente in una sezioni di mitragliatrici, nei pressi di Cesuna e
Canove. “ Nel blindare e apprestare a difesa i due postamenti della mia sezione –
scrive Gadda – misi davanti i sassi e le fronde e dietro i sacchi di terra essendo questi
visibilissimi da lontano. V'è della gente che sta al fronte da 13 mesi e non sa questo
“. Ecco poi come si organizzava per la guerra: “ La linea della trincea, fatta con
criterio e ben dissimulata, gira la sommità del monte Barco.
Una bella escavazione nella roccia, larga da 80 cm, a 1 metro, con lavori di mina in
corso di effettuazione, profonda intorna ai 2 metri: spesso sostegni in muro a secco,
qualche piazzola per mitragliatrice... Il camminamento che conduce alle postazioni
varia di altezza da 1.60 a 1.80, è scavato nella terra e nel detrito roccioso delle
sponde dell'Assa, fatto di ghiaia e lastre silicee, che si sciolgono in creta. La
larghezza del camminamento da 60 a 80 cm. Esso è, per così dire, blindato: coperto
di tavole, di porte stese su a ponte, e il tutto coperto in un pietrame bianco che lo fa
vedere a mille miglia lontano. Sul fondo fango, fino all'altezza del malleolo: le
scarpe e i vestiti si inzaccherano orribilmente “.
E ancora: “ Finita la baracca ufficiali, con struttura in legno, pareti in assi,
rivestimento esterno di tronchi di pino di 10-15 cm. Il tetto è in lamiere di ferro
zincato a ondulazioni: i soffitti delle camere in lastre di eternit. Nella rivestitura
esterna di tronchi di pino si sono chiuse le connessioni con terra e muschio. Ho
progettato la baracca della truppa con un corridoio centrale e due file di giacigli
sovrapposti: le lasciai distanti (la fila superiore dalla sottostante) 1 metro e mezzo
circa, per modo che gli uomini che dormono sotto siano ben comodi “. La natura del
terreno impose anche l'uso delle macchine: le perforatrici ad aria compressa per le
caverne; i frantoi di pietre per la manutenzione stradale e i frantoi a vaglio per avere
il ghiaietto di diversa pezzatura; motori a benzina per pompare l'acqua.
Si costruirono strade in gran numero, larghe e agevoli per vincire il ripido margine
meridionale dell'Altopiano. A sgomberarle dalla neve lavorarono molti borghesi, altri
a spaccare i sassi per farne ghiaietto da massicciata. “ Questi borghesi – nota Gadda
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hanno un buon soldo, rancio come i soldati, dormono in baracche; la loro vita è però
disagiata come quella dei soldati: sono esposti, come noi, al freddo e alle intemperie.
Visi pallidi, stanchi,, infreddoliti; dai 14 ai 70 anni; bambini e vecchi coperti di
sacchi a guisa di mantello, nella neve, fra il trambusto dei carri “. (Carlo Emilio
Gadda – Giornale di guerra per l'anno 1916.)
Veneto 1915-1918 - La guerra in casa - UNPOPVE - Anno Accademico 2019-20

30 OTTOBRE 1918: IL REGIO
ESERCITO ENTRA TRIONFANTE A
VITTORIO VENETO

E' IL 30 ottobre dell'anno 1918 quando l'Esercito Italiano Vittorioso entrava a Vittorio
Veneto, la città della Vittoria , segnando di fatto la fine del primo conflitto mondiale .
Con l'entrata delle truppe fu spezzato definitivamente in due tronconi l’esercito
austro-ungarico determinandone l’irreparabile caduta.
Il 3 novembre il XXIX Corpo d’Armata entrava in Trento, mentre la III Divisione di
Cavalleria liberava Udine e reparti di Bersaglieri sbarcavano a Trieste.
Lo stesso giorno i plenipotenziari italiani e austriaci firmavano a Villa Giusti, vicino a
Padova, le clausole dell’armistizio.
Era finalmente la Vittoria.
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LA BATTAGLIA FINALE SUL MONTE GRAPPA

L'

offensiva sul Piave iniziò ufficialmente alle tre del mattino del 24 ottobre 1918
con un massiccio bombardamento sulle posizioni austro-ungariche del Monte
Grappa. La pioggia di granate italiane però non ebbe l'effetto sperato: l'esperto
generale Svetozar Borojevic, viste le condizioni metereologiche, immaginò che un
attacco lungo il Piave non era concepibile e quindi preparò i suoi soldati sul Grappa,
disponendoli molto meglio degli italiani.
Al contrario il generale Giardino, il quale ebbe solo una settimana per organizzare
l'attacco, si trovò ben presto in difficoltà. La fanteria si mosse con una tattica
antiquata, avanzando in linea (senza prendere in considerazione i movimenti
"elastici" come fatto durante la prima Battaglia sul Monte Grappa) e senza poter
contare sul sostegno dell'Ottava Armata che rinviò l'attacco di 48 ore. In questo
modo i monti Asolone, Prassolan e Solarolo rimasero tutte in mano austro-ungarica.
Il giorno seguente gli attacchi si diressero verso il Monte Pertica, sul versante
occidentale del massiccio. Nel pomeriggio i soldati italiani riuscirono a conquistare
la cima ma due giorni dopo subirono il contrattacco. Si susseguirono diversi tentativi
che non portarono a nessun risultato apprezzabile. Lo stesso avvenne sul Col della
Beretta, mantenuto saldamente dagli uomini di Borojevic.
Probabilmente, se l'attacco italiano si fosse limitato al Monte Grappa, la situazione
non sarebbe cambiata e gli austro-ungarici sarebbero riusciti a mantenere tutte le loro
posizioni. Le sorti della Battaglia Finale cambiarono sul Piave: l'avanzamento verso
Vittorio Veneto e il fiume Livenza rischiò di isolare i soldati asburgici e quindi il
generale Ferdinand Goglia, comandante dell'Armata Belluno, fu obbligato a diramare
il 30 ottobre il ritiro immediato da tutte le posizioni.
In meno di 24 ore tutti i reggimenti si spostarono verso settentrione ad eccezione del
99° che, dopo aver coperto la marcia dei propri commilitoni, fu catturato da quelli
italiani che lo avevano circondato.
La battaglia si concluse dopo una settimana di combattimenti durissimi che
riportarono a galla i peggiori incubi dell'Isonzo: in 6 giorni di combattimento si
registrò la perdita di circa 25mila uomini, di cui almeno 5.500 tra morti e dispersi.

27

LA VITA DEI SOLDATI IN MONTAGNA

U

no degli aspetti più affascinanti della Grande Guerra fu la vita nelle trincee e
negli appostamenti di alta montagna. Mai, prima di allora, si erano combattute
delle battaglie ad altitudini così elevate. Tra le cime del Massiccio dell'Adamello (al
confine tra Lombardia a Alto Adige) italiani e austro-ungarici si trovarono uno di
fronte all'altro ad oltre 3000 metri di altezza. Una situazione simile si verificò anche
nella zona tra Trentino e Veneto nei pressi della Marmolada, nel settore orientale del
Lagorai, in tutta la parte delle Dolomiti Orientali e tra le vette delle Alpi Carniche e
della Val Dogna.
Anche se in queste luoghi non mancarono brigate di semplice fanteria (del tutto
inadatte ad affrontare situazioni del genere), la maggior parte dei combattenti
appartenevano al corpo degli Alpini. Si trattava di giovani reclutati nelle zone di
montagna, abituati a spostarsi su questi terreni, a sopportare le temperature rigide e
ad ubbidire agli ordini senza porsi troppe domande. Per oltre due anni rimasero in
quota combattendo, trasportando materiali, armi, attrezzature, viveri e costruendo
baraccamenti, appostamenti, e sistemi tincerati che ancora oggi sono in grado di
sorprendere ed emozionare. In alcuni casi addirittura gli acquartieramenti furono
costruiti nel cuore dei ghiacciai, specie attorno al Passo Fedaia e al Passo San
Pellegrino.
Lo stupore aumenta nello scoprire come gli equipaggiamenti distribuiti agli Alpini
furono assolutamente inadatti alla vita in quota. Nonostante il clima estremo (non
erano rare le nevicate estive), nella maggior parte dei baraccamenti la sola fonte di
riscldamento erano i piccoli fornelletti per le vivande. I vestiti di lana erano pochi e
molti dovettero costruirsi degli occhiali da sole (utilizzando dell'alluminio) per
prevenire i danni dei raggi solari. Inoltre per tutto il 1915 i soldati combatterono con
le loro uniformi grigio-verdi che, in mezzo al manto nevoso, erano facilmente
individuabili dai nemici. Solamente l'anno successivo furono distribuite le prime tute
bianche che garantivano una maggiore mimetizzazione.
Ma oltre ai soldati in prima linea, la guerra in montagna ebbe anche degli altri
protagonisti. Si trattò dei cosiddetti portatori, i quali volontariamente si arruolarono
per trasportare dalle retrovie (su pesanti ceste) armi, munizioni, materiale e cibo ai
soldati in cima alle montagne. Essendo però la gran parte degli uomini impegnati in
guerra, in alcuni casi questo ruolo fu ricoperto dalle donne. L'esempio migliore è
quello delle Portatrici Carniche, attive nella zona carnia e che sono oggi ricordate
soprattutto a Timau, il paese nei pressi del Pal Piccolo e del Freikofel dove riposa
Mara Plozner Mentil, uccisa nel febbraio 1916 proprio durante una delle sue ascese
verso la prima linea.
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LE PORTATRICI DI MUNIZIONI

Nel 1993, mentre attendevo alla stesura del Primo Volume di “Immagini ed
Evoluzione del Corpo Automobilistico”, nel raccontare la Prima Guerra Mondiale mi
venne in mente di andare a cercare qualcuna fra le ultime “portatrici di munizioni”
della Carnia. Cosa potevano avere a che fare le portatrici con il Corpo
Automobilistico? Avevo proprio voglia di scambiare quattro chiacchiere con loro e un
motivo lo trovai. I nostri autieri, con i loro 18/BL, riuscivano a trasportare i
rifornimenti fin dove arrivavano le strade ma… da lì alle trincee? Ecco che
intervenivano le portatrici a completare il lavoro degli autisti. Così, nell’autunno del
1993, accompagnato dal Cav. Nilo Lunazzi, presidente della Sezione A.N.A.I. di
Udine, giunsi a Paluzza (paese di Manuela di Centa), dove ne vivevano ancora due:
la 98enne Anna Maria Pittino e la 90enne Lucia Ortis, una vecchina minuta,ma vispa
e carica di simpatia. Mi fece vedere perfino il libretto dove venivano conteggiate le
giornate di lavoro. Lei aveva solo 12 anni, in quel 1915 e per farla lavorare suo zio
dovette firmare per assumersi la responsabilità. Solo che, mentre la paga era di 5 lire
al giorno per tutti, lei, essendo troppo piccola, ne prendeva 4. Ecco uno stralcio della
sua intervista:
“ Tutte le mattine mi recavo,con la squadra delle portatrici, a Timau, dove c’era un
deposito di munizioni. Non usavamo le solite gerle da montagna. Avevano costruito
un particolare attrezzo, un’intelaiatura di legno con cinque fori verticali, dentro
ognuno dei quali alloggiava un proiettile. Una volta sapevo anche come si
chiamavano,ma ora l’ho dimenticato Saranno stati lunghi un 25-30 cm, e con
diametro di più di 10 cm. Fra proiettili e contenitore saranno stati una trentina di
chili.
Riempito il contenitore, ce lo caricavamo dietro la schiena, con delle cinghie che ci
avvolgevano sulle spalle passando sotto le ascelle, e si affrontava la salita. Il percorso
era in genere sui 9 chilometri, su per una mulattiera che era stata tracciata dagli
stessi soldati; solo che di muli, dalle nostre parti, non ce n’erano. In alcuni punti il
nostro stesso, continuo passaggio aveva creato delle scorciatoie, sentieri ripidi di
mezzo metro di larghezza con i quali tagliavamo qualche tornante. Tutto il percorso
richiedeva circa 4 ore per salire,un po’ meno per scendere. Normalmente facevamo
un viaggio al giorno, ma nei giorni in cui si sparava di più si rendevano necessari
anche due viaggi nella stessa giornata.
Si arrivava su in trincea dove poggiavamo a terra il nostro carico. A volte si arrivava
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su mentre era in corso i bombardamento di artiglieria austriaco; in questi casi c’erano
degli appositi rifugi a poca distanza dalle linee, dove andavamo a trovar riparo in
attesa che la buriana passasse. I soldati, anche durante il bombardamento, restavano
invece in trincea perché quello era il loro dovere.
Qualche volta avveniva però che il cannoneggiamento iniziasse proprio quando
eravamo sulle linee a scaricare il nostro fardello. In questi casi non restava che
buttarci a capofitto anche noi dentro la trincea, a ripararci insieme ai soldati. Fu in
una simile circostanza che al Malpasso morì Maria Plozner. Aveva 32anni, era
sposata e aveva 4 figli. Appena scaricato, aveva fatto due passi in avanti verso la
trincea, quando venne colpita in pieno da una scheggia. Alla sua memoria venne
intitolata una caserma proprio a Paluzza che porta ancora il suo nome.
Qualche volta sulle nostre spalle c’erano gerle piene di viveri, oppure di biancheria,
che noi stesse ritiravamo e riportavamo su pulita. Altre volte ci toccava trasformarci
anche in portaferiti. In due, una davanti e una dietro, portavamo a valle la barella
con il ferito sopra, per la stessa strada per la quale avevamo portato su le munizioni.
Le difficoltà si ingigantivano d’inverno, quando tutti i sentieri venivano coperti da
una spessa coltre di neve. Allora toccava fasciarsi le gambe come facevano i soldati,
imbottirsi ben bene e andare su; ma erano gli stessi soldati che ci facilitavano il
compito, spalando la neve quel tanto che bastava per camminarci senza sprofondare.
…
Quando ci fu la ritirata di Caporetto, molti soldati dovettero lasciar la montagna e
fuggire,per fermarsi al Piave; ma fuggirono anche molti civili. Noi, invece, restammo
qui ad aspettare”
Nella foto, il deposito di munizioni di Timau. Da qui iniziava il lungo cammino di
Lucia.
Di Valido Capodarca

Foto tratta da https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/10/24/news/rubata-lamedaglia-di-una-portatrice-carnica-1.12326345
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STRAGE DI GORLA

La strage di Gorla fu un fatto di guerra che causò la morte di 184 bambini (i "Piccoli
Martiri di Gorla"), alunni della scuola elementare di Milano "Francesco Crispi", a
seguito di un bombardamento aereo alleato che colpì l'intero quartiere milanese di
Gorla la mattina del 20 ottobre 1944, durante la Seconda guerra mondiale.

I

l comando alleato aveva costituito la 15ª Air Force USAAF con lo scopo di colpire
gli obiettivi sensibili in tutto il sud Europa. Negli ultimi mesi del 1944, si occupava
principalmente di neutralizzare la residua resistenza delle forze italo-tedesche
dislocate nel nord Italia. Verso la metà di ottobre, dietro segnalazione della RAF, era
stato affidato alla "15ª " il compito di distruggere le strutture produttive meccanicosiderurgiche che ancora operavano nella periferia settentrionale milanese, territorio
facente parte della Repubblica Sociale Italiana.
Nell'ambito di questa missione, il mattino del 20 ottobre 1944, dall'aeroporto di
Castelluccio dei Sauri, vicino a Foggia, decollarono i 36 bombardieri "B-24" del 451º
Bomb Group, al comando del colonnello James B. Knapp (1915-1999), con il compito
di distruggere gli stabilimenti della Breda di Sesto San Giovanni.
Fu una giornata particolarmente dura per la cittadinanza milanese, dato che erano
contemporaneamente decollati anche i 38 "B-24" del 461º Bomb Group, verso gli
stabilimenti Isotta Fraschini, e i 29 "B-24" del "484º", diretti sugli stabilimenti Alfa
Romeo.
Mentre le missioni del "461º" e del "484º" ebbero pieno riscontro, centrando gli
obiettivi assegnati e causando un limitato numero di vittime tra la popolazione civile,
l'azione del "451º" fu caratterizzata da una serie di incidenti ed errori, risolvendosi in
un fallimento dal punto di vista militare e, ben peggio, in un'enorme tragedia umana.
Come detto, alle ore 7.58 i bombardieri del 451° Bomb Group decollarono dalla pista
dell'aeroporto di Castelluccio dei Sauri, nei pressi di Foggia. Il piano d'attacco
prevedeva di raggiungere, con un largo aggiramento, il punto di riferimento iniziale,
posto a circa 4 km a ovest dal bersaglio, per effettuare una virata a sinistra di 22° e
trovarsi sopra gli stabilimenti della Breda. Per non essere facile bersaglio per la
contraerea, l'attacco fu ripartito in due successive ondate.
L'azione della prima ondata non ebbe successo, a causa di un cortocircuito al
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comando di lancio del "B-24" capo formazione, che attivò improvvisamente e
prematuramente la procedura di lancio, subito imitata dai rimanenti piloti della
formazione seguente. Le bombe, fortunatamente, finirono in aperta campagna senza
provocare vittime.
La seconda ondata, probabilmente per l'errata trascrizione o interpretazione delle
coordinate in codice, una volta raggiunto il punto iniziale sopra Milano, virò per 22°
a destra invece che a sinistra. Quando l'errore fu rilevato, era ormai troppo tardi per
cambiare direzione e fu impossibile effettuare un secondo volo di allineamento. Il
carico di bombe, ormai tutte innescate, impediva, per ragioni di sicurezza,
l'atterraggio del bombardiere alla base; Knapp, invece di liberarsi del carico
sganciando le 342 bombe da 500 libbre durante il viaggio di ritorno sulla campagna
cremonese o nel Mar Adriatico, decise di disfarsene immediatamente, facendole
cadere sul centro abitato sottostante.
Alle ore 11.29 gli abitati di Gorla e Precotto furono investiti da quasi 80 tonnellate di
esplosivo.
La maggior parte delle bombe raggiunse il quartiere milanese di Gorla. I danni furono
ingenti e numerose le vittime, quantunque buona parte della popolazione avesse
raggiunto i rifugi antiaerei, avvertita dal primo allarme delle ore 11.14 e dal
successivo delle 11.24. Uno degli ordigni, fatalmente, centrò il vano scale della
scuola elementare "Francesco Crispi", proprio mentre bambini e personale scolastico
stavano scendendo per raggiungere il rifugio sotterraneo dell'edificio; morirono 184
bambini, 14 insegnanti, la direttrice della scuola, 4 bidelli e un'assistente sanitaria.
Nella città di Milano, in quel 20 ottobre, vi furono 614 vittime estratte dalle macerie,
oltre ad alcune centinaia di feriti.
Il terreno dove sorgeva la scuola fu inizialmente predisposto dal Comune di Milano
per essere venduto a chi vi avrebbe costruito un cinema; per le accalorate pressioni
di un comitato di genitori però, il sindaco Antonio Greppi decise di donarlo al
suddetto comitato.
Gli abitanti di Gorla con sacrifici, privazioni e lavori extra, e con l'aiuto delle
Acciaierie Falck, che regalarono del ferro da vendere per ricavare soldi, e della
Rinascente, la quale fornì del marmo avanzato dalla sua ricostruzione (era andata
distrutta da un bombardamento l'anno prima), riuscirono a far innalzare il
monumento intitolato ai "Piccoli Martiri di Gorla", realizzato dallo scultore Remo
Brioschi e inaugurato nel 1952.
La piazza dove aveva sede la scuola, Piazza Redipuglia, già centro del vecchio
comune indipendente di Gorla, mutò nome nell'attuale Piazza dei Piccoli Martiri.
Nella cripta del monumento, nella seconda metà degli anni '50, soprattutto dal
Cimitero di Greco, dove la stragrande maggioranza dei bambini era stata sepolta,
furono trasferite, a gruppi, le ossa esumate delle piccole vittime, insieme a quelle dei
loro insegnanti. Il monumento divenne un ossario.
Il piccolo corridoio centrale della cripta è dominato dall'iscrizione: "E VI AVEVO
DETTO DI AMARVI COME FRATELLI".
La nuova scuola elementare riedificata a Gorla, nella non lontana Via Andrea
Cesalpino, fu dedicata ai Martiri di Gorla.
Nell'albo n.8 della serie a fumetti Caravan, intitolato Il gioco della guerra ed edito nel
gennaio 2010, lo sceneggiatore di fumetti Michele Medda ha proposto una
ricostruzione della vicenda].
La collezione di risorse didattiche Perché ci bombardano (Università di Lincoln Lapsus) pubblicata nel 2020 contiene una sezione dedicata alla strage ed alla sua
memoralizzazione.
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LA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN

E

l Alamein: un nome che riporta la mente a due importanti battaglie. La prima è
datata 1° luglio – 27 luglio 1942, la seconda 23 ottobre – 4 novembre 1942.
La prima battagli di El Alamein. Nel luglio del 1942 l'Armata corazzata italo-tedesca
comandata del feldmaresciallo Rommel - costituita dalla Panzerarmee Afrika tedesca
(ridenominazione del Deutsches Afrika Korps) e da due corpi d'armata italiani dei
quali uno di fanteria ed uno meccanizzato - dopo la grande vittoria di Gazala e aver
costretto la guarnigione di Tobruk (forte di 33.000 uomini) alla capitolazione, era
riuscita ad addentrarsi in Egitto, con l'obiettivo di troncare la vitale linea di
rifornimenti britannica del canale di Suez , occupando i campi petroliferi del Medio
Oriente.
La seconda battaglia di El Alamein si svolse tra il 23 ottobre e il 3 novembre 1942,
durante la seconda guerra mondiale. A seguito della prima battaglia di El Alamein,
che aveva bloccato l'avanzata delle forze dell'Asse comandate dal generale Erwin
Rommel, il generale britannico Bernard Montgomery prese il comando dell'Ottava
Armata britannica, fino ad allora comandata dal generale Neil Ritchie e, dopo il suo
esonero, direttamente dal comandante in capo dello scacchiere Medio Oriente,
generale Claude Auchinleck, nell'agosto 1942. Il successo britannico in questa
battaglia segnò il punto di svolta nella Campagna del Nord Africa, che si concluderà
nel maggio 1943 con la resa delle forze dell'Asse in Tunisia.
La battaglia di El Alamein provocò la morte di 13.500 inglesi, 17.000 italiani, 9.000
tedeschi e fu una delle più decisive della seconda guerra mondiale: scrisse la parola
fine alla minaccia italo-tedesca sul canale di Suez, consegnando il dominio assoluto
del Mediterraneo agli inglesi. Cancellando dallo scacchiere un intero fronte, in
prospettiva aprì la strada al secondo fronte, ossia allo sbarco in Sicilia destinato a
riportare gli alleati in Europa.
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Gli ultimi a cedere a El Alamein furono i paracadutisti della Folgore. Abbarbicati al
margine della depressione di El Qattara, avevano di fronte il 13° corpo d’armata che,
secondo la versione inglese, doveva impegnarsi solo per dare vita a un falso scopo,
mentre in realtà dovette combattere una delle più dure e logoranti battaglie locali di
sfondamento dell’intero fronte. Gli uomini della Folgore resistettero per 13 giorni
senza cedere un metro. Alla resa ebbero l’onore delle armi e il nome della loro
divisione restò da allora leggendario.
La BBC inglese l’11 novembre, a battaglia conclusa, commentò: “i resti della
divisione Folgore hanno resistito oltre ogni limite delle possibilità umane”. Il primo
ministro inglese Winston Churchill, all’indomani della battaglia, disse: “dobbiamo
inchinarci davanti ai resti di quelli che furono i leoni della Folgore”.
Un sacrificio ben sintetizzato dalle parole della Medaglia d’Oro, Ten. Col. Alberto
Bechi Luserna: “fra sabbie non più deserte sono qui di presidio per l’eternità i ragazzi
della Folgore, fior fiore di un popolo e di un esercito in armi. Caduti per un’idea,
senza rimpianti, onorati dal ricordo dello stesso nemico”.
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LA MEDICINA DI GUERRA NEL I CONFLITTO
MONDIALE

Ogni guerra ha sempre avuto una percentuale elevata di perdite dovuta non
direttamente all’azione bellica, ma alle malattie. Soltanto a partire dalla seconda
guerra mondiale, in seguito agli enormi progressi della medicina, specie la chirurgia
e l’infettivologia (gli antibiotici anzitutto) il numero di perdite dovuto a malattie ha
preso drasticamente a calare.
Basti un dato statistico proveniente dalla relazione ufficiale italiana sulle perdite del
Regio Esercito: sui 600.000 caduti in guerra, il l 48,59% mori per ferite, il 33,05 per
malattie. Beninteso, queste malattie erano state cagionate molto spesso dall’attività
bellica, ma essa sarebbe stata di per sé insufficiente a portare al decesso. La sanità
italiana svolse comunque, in rapporto ai tempi, un buon lavoro, se si considera che i
feriti sopravvissuti furono 1.000.000. L’apparato sanitario di guerra fu imponente, con
15.000 medici mobilitati (circa 1000 erano i veri e propri medici militari), 450
ospedali militari, 60 treni ospedale, alcune navi ospedale. Gli ospedali erano
piuttosto bene attrezzati, con laboratori batteriologici e chimici, apposite zone di
disinfestazione e quarantena, impianti di radiologia ai raggi X, naturalmente sale
chirurgiche sterilizzate.
Quali furono le malattie che maggiormente afflissero i militari italiani?
La famosa epidemia di spagnola fu portata dagli americani in Europa e giunse in
Italia nell’estate del 1918, facendo nel giro di pochi mesi un numero di vittime pari a
quello dei caduti al fronte. Non ebbe però la parte principale nella falcidia provocata
dalle malattie a danno dei soldati, perché arrivò troppo tardi.
Il male che assillò più di tutti i medici militari italiani, ma si può dire quelli di tutti i
belligeranti europei, fu la famigerata cancrena gassosa, che si sviluppava
frequentemente nei feriti e contro cui erano pressoché inesistenti le cure efficaci a
parte gli interventi chirurgici non sempre possibili o funzionali. Un rimedio efficace
fu infine scoperto quando la guerra era quasi finita, ma sino ad allora la cancrena
gassosa fece strage negli ospedali militari fra la disperazione dei medici impotenti.
Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, fu medico sul fronte francese e
notò che il vecchio rimedio dell’acido fenico era inutile contro le ferite più profonde
ed infette, divenute frequenti, anzi abituali, tra i feriti da granate dirompenti.
La ragione basilare delle difficoltà dei medici a curare moltissimi feriti fu la diversa
tecnologia militare. Nei secoli XVIII-XIX i feriti erano solitamente di pallottola di
fucile, più raramente di cannone, ancora più di rado di arma bianca. I medici militari
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avevano ormai imparato molto bene a curare le ferite provocate dai fucili, che sino al
secolo XVII costituivano un rebus. Tuttavia, nella prima guerra mondiale il ruolo
preminente era stato acquisito dall’artiglieria e specie dalle granate dirompenti.
Questo condusse ad affiancare ai vecchi metodi, basati sulla medicazione
disinfettante ed il trattamento conservativo, con la resezione dei tessuti colpiti,
devitalizzati, e l’impiego di una miscela di ipoclorito di sodio ed acido borico, con la
cosiddetta “soluzione di Dakin-Carrell”(nome preso dal chimico Henry Drysdale
Dakin e dal medico Alexis Carrell). Il Carrell, premio Nobel per la medicina nel
1912, fu anche un pioniere nei trapianti ed il creatore di una tecnica per realizzare
l’anastomosi (giunzione) tra vasi senza provocare emorragia o trombosi, che ebbe
enorme importanza nel salvare la vita ad innumerevoli soldati nel primo conflitto
mondiale.
Ma le truppe sul fronte italiano furono colpite anche da colera, tifo petecchiale (male
frequente nelle guerre, specialmente gli assedi: fra gli italiani fu diffuso dai
prigionieri di guerra nemici), meningite, tubercolosi (l’ultimo anno di guerra italiano
vide decine di migliaia di tubercolotici),
Un ruolo importantissimo fu svolto da un ramo nuovo ed innovativo della scienza
medica, la radiologia. Il suo (principale) creatore, il tedesco Wilhelm Conrad Röntgen
(1845-1923), scopritore dei raggi X, curò personalmente l’organizzazione del servizio
radiologico della sanità militare tedesca nella prima guerra mondiale.
La sanità militare italiana aveva introdotto apparecchiature radiologiche già nella
guerra di Libia del 1911. Esse erano someggiate e del modello detto Ferrero di
Cavallerleone. Successivamente, nella Grande Guerra si rivelarono inferiori al
bisogno, per cui fu incaricato Felice Perussia (1885-1959), il padre italiano della
radiologia, d’ammodernare e potenziare il servizio radiologico militare. Furono così
costruite autoambulanze radiologiche, del modello detto Perussia-Balzarini. Esse
giunsero relativamente tardi, venendo introdotte soltanto nel 1917 e nella seconda
armata. In un periodo di otto mesi di attività, il servizio radiologico al fronte effettuò
362 radiografie, 1533 radioscopie e 1045 localizzazioni di proiettili.
[Giorgio Cosmacini, “Guerra e medicina. Dall’Antichità ad oggi”, Roma-Bari 2011,
Laterza]
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CARRISTI

"F

errea mole, ferreo cuore"

Sul finire della guerra 1915-18 vede la luce una nuova Specialità della Fanteria, che
si avvale dell'impiego di un nuovo mezzo da combattimento ed il 1° settembre 1918
si costituisce a Verona una Sezione Speciale Carri Armati che prende il nome di
"Reparto Speciale di marcia carri d'assalto".
Con successive trasformazioni organiche dà origine, prima al Centro Formazione
Carri Armati e, nel 1927, al Reggimento Carri Armati. La Specialità è destinata ad un
rapido sviluppo ed il 15 settembre 1936 sono in vita i primi quattro Reggimenti
Fanteria Carrista (1°, 2° poi 32°, 3° e 4°), portati a cinque già nel 1937 ed a sei nel
1938.
Nel corso del secondo conflitto mondiale vengono formate sette divisioni corazzate
nelle quali vengono inseriti i nove reggimenti di fanteria carrista, ma numerosi sono i
battaglioni autonomi equipaggiati con carri leggeri e medi che operano inseriti nelle
grandi unità celeri e motorizzate.
Nel dopoguerra la specialità vede ricostituite due grandi unità a livello divisione,
nelle quali sono inquadrati i primi reggimenti carristi nuovamente formati assieme ai
battaglioni inseriti nei reparti di fanteria corazzata.
Con decreto Ministeriale in data 1° giugno 1999, i carristi diventano una specialità
dell'Arma di Cavalleria ed in attuazione della legge n. 276 del 2 agosto 1999, le
Bandiere dei reggimenti sono sostituite dagli Stendardi.
Attualmente i reggimenti sono 6 e le loro Bandiere sono decorate di 3 Medaglie
d'Oro, 1 Medaglia d'Argento, 2 Medaglie di Bronzo al Valor Militare, di 1 Medaglia
d'Argento e 2 di Bronzo al Valore dell'Esercito.
FESTA: 1° ottobre - anniversario della costituzione della Specialità (1927)
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CURIOSITA'
DANNI DI GUERRA: UNA CURIOSITÀ

“S

oltanto dieci anni esatti or sono, la Germania si liberò per sempre dallo spettro
della Prima Guerra Mondiale. Il 3 ottobre 2010 terminò infatti di onorare i
debiti bellici impostile dal Trattato di Versailles. A distanza di quasi un secolo dalla
cessazione delle ostilità, le casse tedesche versarono la tranche residua di 69,9
milioni di euro agli Alleati, esaurendo di fatto un’obbligazione contratta nel 1919 (in
origine di ben 132 miliardi di marchi-oro!) in quanto Paese giudicato “colpevole” di
avere scatenato la furia delle armi e la “inutile strage” all'indomani dell’eccidio di
Sarajevo. Berlino scelse però di farlo in un giorno che non fosse qualunque, bensì
carico di significati simbolici: il ventesimo anniversario dell’unificazione della
Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Democratica Tedesca...”

STORIE DI GUERRA N.15 - "LE TESTE DI CARTAPESTA"

Queste teste furono ideate e prodotte dagli Inglesi per creare un espediente al fine di
trovare e localizzare i cecchini nemici. Le figure in cartapesta venivano dipinte in
modo estremamente realistico (basti pensare a quelle in questa foto) e collocate nei
punti strategico - nevralgici così da attirare il fuoco del possibile cecchino
mimetizzato.
I fori di proiettile nemici venivano poi utilizzati per triangolare le coordinate della
posizione del cecchino ed indirizzargli quanto più fuoco possibile. (In alcuni casi
interpellando anche l'artglieria)
Impressionante il realismo con cui venivamo create.
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UN AUTIERE ALLA GRANDE GUERRA: UNA FOTO TI
SALVA LA VITA

Sandro Cerri è vissuto fino alla soglia dei 101 anni. Eppure avrebbe potuto morire a
22 anni, se in un certo momento della sua vita non avesse lasciato il suo posto per
scattare queste foto.
In casa sua il Cerri aveva una grande bacheca con i cimeli della sua vicenda militare;
fra di essi c’erano tre schegge metalliche. Leggiamo in “Ultime voci dalla Grande
Guerra”, il racconto dell’episodio.
“Si era alla fine di maggio e le retrovie erano continuamente stuzzicate da proiettili
di ogni calibro. I grossi passavano alti, con il loro rombo caratteristico, e andavano a
scoppiare a Cervignano, sollevando enormi nubi nere. Nella nostra zona arrivavano
invece granate da 75 e da 105 a doppio effetto: metà granata e metà srapnel. La
prima metà era a frattura prestabilita e si scomponeva in decine di pezzi. Un
proiettile scoppiò sulla tettoia: due muli vennero colpiti a morte, altri rimasero feriti.
Civardi, curiosone, si recò a vedere e, appena giunto, mi gridò di correre a
fotografare i muli morti. Intento com’ero a scrivere, mi feci pregare un po', ma alla
fine lo accontentai. Fu la mia salvezza. Mentre scattavo la fotografia arrivò un altro
proiettile e proprio il sedile sul quale poco prima sedevo venne trapassato da tre
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schegge. Esse sono ora nella bacheca dei miei ricordi. Non finirò mai di benedire
Cecchino e la sua insistenza. La sera, a cena, fui ben felice di pagare alcune bottiglie
di vino a tutta la compagnia.”
Di Valido Capodarca

LA CUCINA IN TRINCEA

U

no dei grandi problemi durante la Grande Guerra fu quello dell'alimentazione
sia per la popolazione civile che per i militari. Le battaglie, la militarizzazione
dei territori e le razzie (specie nel Friuli e Veneto orientale dopo Caporetto)
provocarono devastazioni nei raccolti e lo svuotamento dei magazzini. Le famiglie
nelle retrovie furono vittime di carestie e di malattie dovute a carenze alimentari
gravi (come la pellagra) mentre il rancio dei soldati diventava ogni giorno più esiguo
e scadente.
La scarsa qualità era dovuta alla scelta di cucinare i pasti nelle retrovie e trasportarli
durante la notte verso le linee avanzate. Così facendo, la pasta o il riso contenuti
nelle grandi casseruole arrivavano in trincea come blocchi collosi. Il brodo si
raffreddava e spesso si trasformava in gelatina mentre la carne ed il pane, una volta
giunti a destinazione, erano duri come pietre. Scaldarlo una seconda volta non
faceva che peggiorare la situazione, rendendo il cibo praticamente impossibile da
mangiare.
Il problema della qualità era parzialmente sopperito dalle quantità distribuite. A
differenza infatti del rancio austro-ungarico (molto più esiguo, specialmente
nell'ultimo biennio), l'esercito italiano dava ogni giorno ai suoi soldati 600 grammi di
pane, 100 grammi di carne e pasta (o riso), frutta e verdura (a volte), un quarto di
vino e del caffè. L'acqua potabile invece era un problema e raramente superava il
mezzo litro al giorno.
Per coloro che si trovavano in prima linea la gavetta (o gamella) era leggermente più
grande. Prima degli assalti inoltre venivano distribuite anche delle dosi più
consistenti con l'aggiunta di gallette, scatole di carne, cioccolato e liquoiri. Oggi in
diversi musei si possono ancora ammirare i contenitori di metallo che custodivano i
220 grammi di carne o, a volte, delle alici sott'olio e frutta candita. Ogni scatola era
decorata con motti patriottici come “Savoia”! o “Antipasto finissimo Trento e Trieste”.

40

ATTUALITA'
“UNA ROSA PER NORMA COSSETTO”
SABATO 3, DOMENICA 4 E LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020, IN 130 CITTÀ
ITALIANE E STRANIERE SARÀ RICORDATO, GRAZIE AL COMITATO
10 FEBBRAIO, IL SACRIFICIO DELLA GIOVANE STUDENTESSA
ISTRIANA MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

L

a manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, giunta alla seconda edizione,
quest’anno si svolgerà sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, in 130 città
italiane ed estere.
L’iniziativa, ideata dal Comitato 10 Febbraio - in particolare dai dirigenti Maurizio
Federici e Silvano Olmi - vuole ricordare il martirio di Norma Cossetto, la giovane
studentessa istriana, sequestrata, orribilmente seviziata e gettata in una foiba dai
partigiani comunisti slavi nel 1943.
In ogni città sarà deposta una rosa a un monumento, una via o una semplice targa
dedicata a Norma Cossetto o ai Martiri delle Foibe.
Durante le brevi cerimonie, sarà letto un documento che riassume la vita e il martirio
che la studentessa istriana dovette subire in nome della sua italianità. Al termine,
sarà chiesto, alle amministrazioni comunali delle città dove non esiste una via
dedicata alla giovane martire, di intitolare un luogo simbolico a Norma Cossetto.
L'elenco, completo e aggiornato delle città dove si svolge la manifestazione, è sul
sito web www.10febbraio.it.
“Nonostante l’emergenza corona virus la manifestazione riscuote grande
partecipazione - ha dichiarato il presidente del Comitato 10 Febbraio, Emanuele
Merlino - oltre 120 città hanno aderito all’evento che intende ricordare Norma
Cossetto, una ragazza, medaglia d’oro al merito civile, che ha pagato con la vita il
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suo voler essere italiana.
La manifestazione – prosegue Merlino – quest’anno assume un maggiore significato,
perché celebriamo anche il centenario della nascita di Norma Cossetto, la cui vita
venne spezzata alla giovane età di 23 anni. Inoltre, con orgoglio, posso annunciare
che sono previste cerimonie anche a New York, Washington e Belfast”.
A questo importante appuntamento hanno aderito l’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia, l’associazione patriottica Lega Nazionale fondata nel 1891 a
Trieste, l’Associazione Nazionale Dalmata, il Comitato Familiari delle vittime
Giuliane, Istriane, Fiumane e Dalmate, l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia
e il Comitato Tricolore Italiani nel Mondo.
Testimonial d’eccezione è Ermenegildo Rossi, medaglia d’oro al merito civile per
aver sventato un attentato terroristico, che domenica sarà a Roma per partecipare alla
manifestazione che si terrà nella Capitale.
Norma Cossetto nasce il 17 maggio 1920 a Santa Domenica di Visinada (oggi
Labinci) in Istria. Nel 1939 si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Padova dove
vive come studentessa fuorisede. È riconosciuta da tutti come ragazza sportiva,
allegra e molto portata con le lingue – parla francese e tedesco - suona il pianoforte,
gioca a basket e tira con l’arco. L’attaccamento all’Istria la porta a ottenere una tesi
dal titolo “L’Istria rossa” che prende il titolo dal caratteristico colore rossastro che la
bauxite dà alla terra istriana. Dopo l'8 settembre del 1943 il padre di Norma,
Giuseppe, diviene uno dei principali obiettivi dei partigiani che, non trovandolo, si
accaniscono contro la sua famiglia. Norma è condotta nella caserma di Visignano e,
dopo il suo rifiuto di aderire al Movimento Popolare di Liberazione, è violentata e
gettata forse ancora viva nella foiba di Villa Surani, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre
1943.
Nel 2005 viene insignita dal presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
della medaglia d'oro al merito civile alla memoria.
Roma, 1 ottobre 2020
Comitato 10 Febbraio
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SOLDATO MUORE IN GERMANIA, IN ITALIA DOPO 76
ANNI

A 76 anni dalla sua morte uno dei tanti soldati che hanno perso la vita nella Seconda
Guerra Mondiale torna a casa dalla Germania e da domani si ricongiungerà nel
cimitero di Romagnese (Pavia) alla moglie Maria Ida, rimasta vedova a 26 anni e al
figlio Lorenzo, mancato un anno fa e che lo vide l'ultima volta all'età di 5 anni. E' il
caso di Pietro Venni prima alpino e poi richiamato in Fanteria. Nel pomeriggio si
terrà una cerimonia religiosa e poi commemorativa. "Un soldato - ricordano i nipoti
Enrico e Pietro Venni - che ha servito la patria da alpino partecipando a missioni di
guerra sul Montenegro, rischiando la vita, per poi tornare a casa ed essere richiamato
in zona di guerra e catturato assieme ai coscritti della classe 1914 e 1915 chiamati a
ricostituire il 38° battaglione di Fanteria, la Ravenna quasi completamente annientata
nella campagna di Russia, nella caserma Passalacqua di Tortona (Alessandria)". Qui
Pietro Venni venne preso nel settembre del '43 e da Tortona trasferito in Germania
dove venne internato in campo di prigionia e tenuto per almeno un anno prima di
essere portato, ormai malato in fase terminale, a morire nell' ospedale per prigionieri
di guerra di Weingarten a soli 29 anni. Sepolto nel cimitero civile di Weingarten (sul
lago di Costanza al confine tra Austria e Germania) con onori militari resi dalla
Wermacht, le forze armate tedesche, era stato recentemente traslato nel cimitero
Militare Italiano d'onore a Monaco di Baviera. I nipoti hanno fatto "alcune ricerche
attraverso il ministero della Difesa", con cui ci sono successivamente messi in
contato per "farlo tornare a casa". (ANSA).
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RICERCA: SI CERCANO I FAMILIARI DI PIETRO
MUSSINI, CLASSE 1923

Dalla giornalista del Giornale di Brescia Viviana Filippini riceviamo questo appello e,
volentieri, pubblichiamo:
"Sul quotidiano dove collaboro da esterno ho avuto modo di narrare la storia di A.
Pizzamiglio che ha ricostruito il cammino bellico dello zio Gino (Adolfo Rossini), finito
a Rodi. La ricerca è sfociata in un libro e Angela (che conosco da tempo), vorrebbe
dare una copia del libro alle famiglie dei soldati che erano con il suo prozio al fronte
(due li abbiamo trovati).
Tra di loro un certo Pietro Mussini, nato a Madignano e poi trasferito a Castelleone
(dove oggi non risulterebbero esserci parenti suoi) dove è rimasto fino al 6.8.1947 e
poi emigrato a Milano nell'agosto 1947.
Voi potreste aiutarci in qualche modo a trovare la famiglia di Pietro Mussini nato a
Madignano, il 28 dicembre 1923, figlio di Giovanni Mussini e Nazarena
Bergamaschini? Alla signora Pizzamiglio farebbe piacere consegnare il libro.
In allegato i miei due articoli che raccontano la storia."
Chiunque
potesse
fornire
informazioni
può
scrivere
a:
Mail: vivianus14@gmail.com - vivifilip@libero.it
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IL BALLO DI REDIPUGLIA E LE CONSEGUENZE
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IL PRESIDENTE MATTARELLA HA CONSEGNATO LE
ONORIFICENZE DI CAVALIERE DELL'OMRI A
CITTADINI CHE SI SONO DISTINTI NELL’EMERGENZA
DEL COVID -19

S

i è svolta, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze di
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, conferite “motu proprio”
dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 3 giugno scorso, a un gruppo di
cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono
particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del
coronavirus. I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente
rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà
e dei valori costituzionali.
La cerimonia, condotta da Mia Ceran, è stata aperta dalla proiezione di un filmato
realizzato da Rai Cultura e dall’intervento del Presidente Mattarella.
Ecco l’elenco degli insigniti:
Annalisa Malara e Laura Ricevuti, rispettivamente, anestesista di Lodi e medico del
reparto medicina di Codogno, sono le prime ad aver curato il paziente 1 italiano.
Maurizio Cecconi, professore di anestesia e cure intensive all’Università Humanitas
di Milano, è stato definito da Jama (il giornale dei medici americani) uno dei tre eroi
mondiali della pandemia.
Mariateresa Gallea, Paolo Simonato, Luca Sostini, sono i tre medici di famiglia di
Padova che volontariamente si sono recati in piena zona rossa per sostituire i
colleghi di Vo’ Euganeo messi in quarantena.
Don Fabio Stevenazzi del direttivo della Comunità pastorale San Cristoforo di
Gallarate (VA) è tornato a fare il medico presso l’Ospedale di Busto Arsizio.
Fabiano Di Marco, primario di pneumologia all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo ha raccontato la tragica situazione della città e dell’ospedale.
Monica Bettoni, ex senatrice e Sottosegretaria alla Sanità, medico in pensione, ha
deciso di tornare in corsia a Parma.
Elena Pagliarini, è l’infermiera di Cremona ritratta nella foto diventata simbolo
dell’emergenza coronavirus. Positiva, è guarita.
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Marina Vanzetta, operatrice del 118 di Verona, ha soccorso una anziana donna e le
è stata accanto fino alla morte.
Giovanni Moresi, autista soccorritore di Piacenza Soccorso 118, ha offerto una
testimonianza del ruolo degli autisti soccorritori del 118.
Beniamino Laterza, impiegato presso l’Istituto di vigilanza “Vis Spa” e presta servizio
nell’ospedale Moscati di Taranto, presidio Covid.
Del team presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma –
struttura di eccellenza della sanità pubblica fanno parte:
Maria Rosaria Capobianchi, a capo del team che ha contribuito a isolare il virus.
Concetta Castilletti, responsabile della Unità dei virus emergenti.
Francesca Colavita, Fabrizio Carletti, Antonino Di Caro, Licia Bordi, Eleonora Lalle,
Daniele Lapa, Giulia Matusali, biologi.
Nel team di ricerca dell’ospedale Sacco e dell’Università degli Studi di Milano, poli di
eccellenza nell’ambito del sistema sanitario e di ricerca nazionale:
Claudia Balotta a capo del team, ora in pensione. Nel 2003 aveva isolato il virus
della Sars.
Gianguglielmo Zehender, professore associato.
Arianna Gabrieli, Annalisa Bergna, Alessia Lai, Maciej Stanislaw Tarkowski
ricercatori.
Ettore Cannabona, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Altavilla Milicia
(Palermo), ha devoluto in beneficenza l’intero stipendio mensile.
Bruno Crosato, in rappresentanza degli Alpini della Protezione civile del Veneto che
hanno ripristinato in tempi record 5 ospedali dismessi della regione.
Mata Maxime Esuite Mbandà, giocatore per il Zebra Rugby Club e per la nazionale
italiana, volontario sulle ambulanze per l’Associazione Seirs Croce Gialla di Parma
(non presente alla cerimonia).
Marco Buono e Yvette Batantu Yanzege della Croce Rossa Riccione hanno risposto
all’appello della Lombardia che chiedeva aiuto a medici e personale con ambulanze.
Renato Favero e Cristian Fracassi, il medico che ha avuto l’idea di adattare una
maschera da snorkeling a scopi sanitari e l’ingegnere che l’ha realizzata.
Concetta D’Isanto, addetta alle pulizie in un ospedale milanese. Fa parte di quella
schiera di lavoratori che ha permesso alle strutture sanitarie di andare avanti nel
corso dell’emergenza.
Giuseppe Maestri, farmacista a Codogno, ogni giorno ha percorso cento km per
recarsi in piena zona rossa.
Rosa Maria Lucchetti, cassiera all’Ipercoop Mirafiore di Pesaro, ha lasciato una
lettera agli operatori 118 donando loro anche tre tessere prepagate di 250 euro.
Ambrogio Iacono, docente presso l’istituto professionale alberghiero "Vincenzo
Telese" di Ischia. Positivo, ricoverato al Rizzoli di Lacco Ameno, ha continuato a
insegnare a distanza nei giorni di degenza.
Daniela Lo Verde, preside dell’istituto “Giovanni Falcone” del quartiere Zen di
Palermo, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per regalare la spesa alimentare
ad alcune famiglie in difficoltà. Suo l’appello per recuperare pc e tablet per
consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza.
Cristina Avancini, l’insegnante di Vicenza che nonostante il contratto scaduto non ha
interrotto le video-lezioni con i suoi studenti.
Francesca Leschiutta, coordinatrice infermieristica della Casa di riposo della
Parrocchia di San Vito al Tagliamento (PN) che, insieme agli altri dipendenti è
rimasta a vivere nella struttura per proteggere gli anziani ospiti.
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Pietro Terragni, imprenditore di Bellusco (Monza e Brianza), in seguito alla morte di
un dipendente, Erminio Misani, che lasciava la moglie e tre figli, ha assunto la
moglie Michela Arlati.
Riccardo Emanuele Tiritiello, studente dell’istituto Paolo Frisi di Milano. Con il padre
e il nonno hanno cucinato gratuitamente per i medici e gli infermieri dell’ospedale
Sacco.
Francesco Pepe, quando ha dovuto chiudere il suo ristorante a Caiazzo di Caserta ha
preparato pizze e biscotti per i poveri e gli anziani in difficoltà, organizzando una
raccolta fondi per l’ospedale di Caserta.
Irene Coppola, ha realizzato, a sue spese, migliaia di mascherine. Ha aiutato una
associazione per sordi inventando una mascherina trasparente per leggere il labiale.
Alessandro Bellantoni, con il proprio taxi ha fatto una corsa gratis di 1.300 km per
portare da Vibo Valentia all’ospedale Bambin Gesù di Roma una bambina di tre anni
per un controllo oncologico.
Mahmoud Lutfi Ghuniem, in Italia dal 2012, fa il rider. Si è presentato alla Croce
Rossa di Torino con uno stock di mille mascherine acquistate di tasca sua.
Daniele La Spina, in rappresentanza dei giovani di Grugliasco al servizio della città
di Torino che hanno portato prodotti di prima necessità a chi ne ha bisogno, in
particolare agli anziani soli.
Giacomo Pigni, volontario dell’Auser Ticino-Olona ha coinvolto una ventina di
studenti che hanno iniziato a fare chiamate di ascolto per dare compagnia alle
persone sole.
Pietro Floreno, malato da oltre dieci anni di Sla ha comunicato di voler mettere a
disposizione della ASL, per i malati di coronavirus, il suo ventilatore polmonare di
riserva (non presente alla cerimonia).
Maurizio Magli, in rappresentanza dei 30 operai della Tenaris di Dalmine che,
quando è arrivata la commessa per la produzione di 5mila bombole nel minor tempo
possibile, hanno volontariamente continuato a lavorare.
Greta Stella, fotografa professionista, volontaria presso la Croce Rossa di Loano
(Savona), ha realizzato un racconto fotografico dell’attività quotidiana dei volontari.
Giorgia Depaoli, cooperante internazionale e si dedica in particolare alla difesa dei
diritti delle donne. Ha subito dato la sua disponibilità alla piattaforma “Trento si
aiuta”.
Carlo Olmo, ha contribuito nel rifornire gratuitamente Comuni e strutture sanitarie
del Piemonte di mascherine, guanti, camici.
Maria Sara Feliciangeli, fondatrice dell’Associazione Angeli in Moto, insieme ai suoi
amici motociclisti si è impegnata per consegnare i farmaci a domicilio alle persone
con sclerosi multipla.
Roma, 19/10/2020
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RIENTRANO, DOPO 76 ANNI, LE SPOGLIE
DELL’ARTIGLIERE BRUNO CORSI. L’ULTIMO SALUTO A
CARMIGNANO

CARMIGNANO – Grazie al Ministero della Difesa sono arrivati in Toscana, dalla
Germania, i resti dell’artigliere Bruno Corsi, uno di quei soldati che, dopo l’8
settembre 1943, dissero no al nazi-fascismo, alla limitazione della libertà, alle scelte
obbligate pur sapendo che avrebbero pagato a caro prezzo tale decisione. Bruno
Corsi diventò nel 1943 un Imi, un Internato militare italiano. E domani, mercoledì 21
ottobre (alle 15) verrà celebrata una Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo a
Carmignano, poi i resti di Bruno Corsi avranno una sepoltura perpetua nel cimitero di
Seano, accanto a un altro soldato. A Seano, infatti, abitano la nipote Franca Ballerini
e la pronipote Maria Serena Quercioli.

B

runo era un soldato del 3° Reggimento di Artiglieria Contraerea e fu fatto
prigioniero dai tedeschi sul fronte croato il 12 settembre 1943 e internato prima a
Sarajevo (campo di transito) e poi in Germania nello Stalag XI B di Fallingbostel
(Bassa Sassonia). Gli fu dato il numero di matricola di prigionia 164481 e poi
assegnato al comando di lavoro numero 6072 di Braunschweig e le condizioni di vita
in quel campo furono dure. Il 17 settembre 1944 morì a causa di un attacco aereo e
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venne sepolto nel cimitero di Braunschweig. Alla famiglia, in realtà, nella lettera che
comunicava il decesso c’era scritto che era deceduto nell’ospedale della Scuola di
Agrimensura. Nella seconda metà degli anni Cinquanta le sue spoglie vennero
esumate su ordine del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra
(Ministero della Difesa) e traslate nel cimitero militare d’onore di Amburgo. La
comunicazione del decesso arrivò in via Aretina a Sergio Belli, forse proprietario di
casa o forse un parente, come documentato dall’archivio di Stato di Bolzano e dalla
comunicazione della Croce Rossa dell’11 dicembre 1947. Da allora le poche notizie
sono state rintracciate con le ricerche negli archivi cartacei.La pronipote, la collega
de La Nazione Maria Serena Quercioli, aveva iniziato le ricerche circa 25 anni fa ma
senza successo. Grazie a Internet il 5 febbraio scorso, con il sito
www.dimenticatidistato.com e il lavoro del ricercatore Roberto Zamboni, ha
individuato il luogo di sepoltura del soldato: nel cimitero militare italiano d’onore di
Amburgo. Il Ministero della Difesa dopo le verifiche del caso ha dato
l’autorizzazione al rientro delle spoglie: la lapide con scritto “Artigliere Corsi Bruno”
resterà nel cimitero militare con la targhetta “traslato in patria”. Questa ritorno in
Italia è la chiusura di un cerchio, l’opportunità di far conoscere la storia di un soldato
semplice, una storia sicuramente simile a quella di migliaia di Imi. Una curiosità:
Bruno Corsi era un soldato musicista e di lui è rimasto un oggetto, custodito dalla
nipote e ancora avvolto in una borsa di panno nero, il suo mandolino.
Mercoledì interverranno oltre ai rappresentanti dell’Istituto Geografico Militare, Ente
dell’Esercito Italiano, i Carabinieri, le associazioni nazionali Artiglieri d’Italia sezioni
di Firenze, Prato e Poggio a Caiano, l’associazione combattenti e reduci, gli Alpini, le
autorità civili e militari dei Comuni di Carmignano e limitrofi, della Città
Metropolitana di Firenze. Durante la cerimonia suonerà l’arpa celtica la musicista
Anna Maria Di Vito.

RAI, NESSUNA CHIUSURA PER CANALI RAI STORIA E
RAI SPORT

N

el corso del consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi il 30 ottobre a viale
Mazzini e presieduto da Marcello Foa alla presenza dell’amministratore delegato
Fabrizio Salini, è stata aggiornata la situazione sull’emergenza coronavirus, l’attività
della task force aziendale e gli impatti economici e finanziari. L’Amministratore
delegato ha affermato che le ipotesi relative a chiusure o accorpamenti del canale
Rai Storia e del canale Rai Sport sono riconducibili a simulazioni e scenari volti ad
affrontare la situazione economica ma non c’è alcuna volontà di chiudere nè
accorpare i suddetti canali e ha anzi confermato l’impegno per rafforzare
ulteriormente l’offerta culturale della Rai in un momento particolarmente difficile per
il Paese.
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RECENSIONI
ISONZO 1917
DI MARIO SILVESTRI

N

el 1917 l'Europa era prostrata da tre anni di scontri e distruzione, e sulla massa
dei combattenti era ormai scesa un'enorme stanchezza. Tuttavia, proprio nel
1917 l'Isonzo divenne teatro di una delle più grandi battaglie della Prima guerra
mondiale, trasformandosi in uno dei fronti più sanguinosi e spietati. In questo
volume, che dopo anni di retorica e silenzi svelò agli italiani la verità sulla Grande
Guerra, Mario Silvestri esamina il ruolo del fronte italiano nel contesto generale del
conflitto e fa emergere responsabilità, protagonisti e fattori chiave dei combattimenti,
dall'ottusità di Cadorna con le sue "spallate" che costarono centinaia di migliaia di
vittime all'incapacità di elaborare una valida strategia, dalle scelte di comandanti
discussi e discutibili come Capello e Badoglio alla tragedia di Caporetto. Preciso e
documentato, il racconto di Silvestri ci porta nel cuore dei campi di battaglia e
restituisce con chiarezza l'immensità di un conflitto che sfuggì al controllo dei capi
di Stato e mutò definitivamente gli equilibri del vecchio mondo prebellico.
Prefazione di Mario Isneghi.
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LA LINEA DELL'ARNO. CRONACHE
DELL'OCCUPAZIONE MILITARE TEDESCA DI PISA
DI GIORGIO BARSOTTI

"L

uglio 1944: terremo con successo la linea dell'Arno". Così il Capitano SS
Günther Kaddatz nel suo primo incontro con l'Avvocato Mario Gattai,
commissario prefettizio del Comune di Pisa, concluse il colloquio meravigliandosi
che a Pisa - devastata dai bombardamenti aerei prima e poi dagli incessanti
cannoneggiamenti delle opposte artiglierie - potessero essere rimaste ancora alcune
migliaia di persone, affrontando ogni giorno il pericolo costituito dal diffuso
minamento delle case e d'interi quartieri prossimi al fiume, dalla brutalità e dalle
fucilazioni sommarie delle SS, opponendosi ai saccheggi, priva di cibo, di acqua, di
gas ed energia elettrica, col rischio costante di ammalarsi di tifo o di morire per la
più banale ferita a causa della mancanza di medicinali. Fallito il progetto caldeggiato
dall'Arcivescovo Vettori di far dichiarare Pisa "città bianca", ai pisani non restò che
attendere cercando di sopravvivere in attesa del più che certo arrivo degli alleati,
incomprensibilmente immobili lungo la riva sud dell'Arno.
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SULL'ORLO DELL'ABISSO. ALTOPIANO DI ASIAGO:
MONTE CORNONE-SASSO ROSSO-MONTE SAN
FRANCESCO
DI PAOLO VOLPATO

Q

uesto volume nasce con l'intento di analizzare un capitolo poco conosciuto
nella storia della Prima guerra mondiale sull'Altopiano dei Sette Comuni. Il
Monte Cornone, con gli attigui San Francesco e Sasso Rosso sono i monti che
delimitano l'estremo confine orientale dell'Altopiano, dominando la Val Brenta e
l'abitato di Valstagna. Su queste rocce sospese sull'abisso, dove cadde fra gli altri
Francesco Caccia Dominioni, in condizioni ambientali particolarmente difficili
combatterono alpini, artiglieri, bersaglieri e fanti italiani, soldati appartenenti ai
migliori reparti che il Regio esercito poteva schierare nell'ultimo anno di guerra.
Tatticamente, il settore era cerniera di giunzione della nuova linea difensiva italiana
dopo il ripiegamento di Caporetto, anello della catena che univa Altopiano e Grappa,
a protezione della Val Brenta, una delle possibili vie di avanzata austriache.
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LA STRAGE DI CAIAZZO. 13 OTTOBRE 1943. LA
CACCIA AI CRIMINALI NAZISTI NEL RACCONTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
DI PAOLO ALBANO, ANTIMO DELLA VALLE

L

a sera del 13 ottobre 1943, sulle colline di Caiazzo presso Caserta, alcuni soldati
della Wehrmacht, guidati da un giovane sottotenente, trucidarono in modo
gratuitamente efferato ventidue civili italiani, nella quasi totalità donne e bambini. La
strage scomparve dalla memoria collettiva per quasi mezzo secolo e solo nel 1988, a
seguito di fortuite circostanze e dell'iniziativa di un coraggioso ricercatore
italoamericano, la Procura di Santa Maria Capua Vetere aprì un procedimento penale
per scoprirne movente e autori. Il processo si concluse nel 1994 con la condanna
all'ergastolo di due dei responsabili: resta l'unica sentenza in Italia da parte di una
Corte d'Assise, e non di un Tribunale militare, di condanna di criminali nazisti. A
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raccontare una vicenda storica e giudiziaria davvero agghiacciante e coinvolgente è
il pubblico ministero che ebbe un ruolo determinante nel processo. La sua è una
testimonianza fondamentale per il recupero della memoria dello spietato episodio,
ma anche una riflessione sulla giustizia e sulle logiche della ragion di Stato che
portarono Alleati e autorità italiane a insabbiare la vicenda.

IL MILITE IGNOTO. IL DRAMMA DEL CAPITANO
DI RAFFAELE CATANIA

L'

autore ne "Il Milite ignoto. Il dramma del Capitano" ricostruisce in modo
immaginario la biografia di un soldato morto nella Grande Guerra e mai
identificato. Guglielmo Plulmer, unico erede di un'antica casata austriaca
imparentata con gli Asburgo, viene tolto con l'inganno alla nascita a Maria, italiana
che insieme al marito Antonio e ad altri conterranei per motivi di lavoro partono
dalla Venezia Giulia verso l'Austria. Il bimbo viene cresciuto e allevato come figlio
legittimo della coppia austriaca e frequenta i salotti dell'alta società. Viene mandato
in guerra a combattere contro gli italiani sul fronte austro-italiano e quando scoprirà,
per caso, di essere figlio di italiani, inizierà il vero dramma del Capitano che si
troverà a dover scegliere da che parte stare. Morirà in battaglia tra i 651.000 militari
morti in guerra, e per un caso fortuito finirà tra le undici bare che il 27 ottobre 1921
verranno trasportate nella Basilica di Aquileia. Qui, in pompa magna, verrà scelta
una bara a perenne ricordo di quei nove milioni di caduti della Prima guerra
mondiale, trasferita a Roma nell'altare della Patria il 4 novembre 1921.

55

FANTERIA ALL'ATTACCO. DAL FRONTE OCCIDENTALE
A CAPORETTO
DI ERWIN ROMMEL

Q

uando, nel 1937, Erwin Rimmel pubblica la prima edizione di Fanteria
all'attacco trasforma il diario scritto nel corso della Prima guerra mondiale fronte francese, Vosgi, Romania e infine lo sfondamento di Caporetto, in cui ebbe
parte determinante - arricchendo il ricordo delle proprie imprese con una serie di
lezioni tattiche indirizzate agli allievi della scuola di guerra di Potsdam. Nessuno, di
certo, conosceva fino ad oggi l'attualità di tale lezione. L'innovativa lettura di questo
classico della Grande Guerra condotta da parte del Generale Fabio Mini inserisce nel
testo una rete di folgoranti osservazioni che consentono di illuminare l'etica di un
guerriero asimmetrico ante litteram.
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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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NOTIZIARIO DEI PICCOLI L’angolo di Betta e Nino a cura di Concetta PACIFICO
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CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'
FEDERAZIONE DI UDINE, SEZIONE DI MANZANO:
ONORIFICENZA

Si comunica che il Presidente dei Revisore dei Conti della nostra Sezione di
Manzano, è stato insignito dell'onorificenza "Pro Ecclesia et Pontifice" per la
dedizione profusa alla nostra comunità e non solo.
Un riconoscimento che arriva per il suo forte impegno di altissimo livello e per la
continua dimostrazione di professionalità, serietà e competenza.
Walter è un cittadino attivo, che ha a cuore il proprio territorio e deve essere da faro
e di esempio per molti di noi.
I Soci, il Direttivo ed il Presidente della Sezione Combattenti e Reduci di Manzano
Rosario Genova, porgono con orgoglio a Walter Peruzzi e Signora Maria le
congratulazioni per il meritato riconoscimento e formulano i migliori auguri per
quanto ancora potrà fare per questa nostra comunità.
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FEDERAZIONE DI TRIESTE: LA CITTA' TORNA
ALL'ITALIA

l giorno 26 ottobre 2020 in Piazza Unità a Trieste si è celebrata la Cerimonia
dell’Alza Bandiera per il 66° Anniversario del ritorno della città all’Italia, avvenuto
il 26 Ottobre 1954; infatti la notte fra il 25 e il 26 ottobre, a Duino, dopo nove anni di
amministrazione anglo-americana, un convoglio di forze italiane varcava il confine
della zona controllata dalle forze alleate e definita “Zona A” con il trattato di Parigi
nel 1947.
Alle ore 12 del 26 ottobre veniva innalzato il Tricolore sul pennone monumentale di
Piazza Unità mentre le campane suonavano a festa, fischiavano le sirene delle navi e
aerei della cinquantunesima aerobrigata sorvolavano la città. Alla Cerimonia del
giorno 26 Ottobre 2020 in Piazza Unità, nel rispetto delle norme emanate a seguito
del COVID-19, presenti le autorità territoriali civili, militari, il gonfalone della città
decorato di Medaglia d’Oro al Valore Militare e le rappresentanze delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, è stata innalzata sui pennoni la bandiera italiana e
l’alabardata triestina.
La nostra Federazione Provinciale di Trieste è stata rappresentata dai Soci Denti di
Pirajno Roberto (alfiere) e Deseira Giuseppe.

I
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MESSAGGIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI TORINO:
4 NOVEMBRE
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FEDERAZIONE DI PADOVA: GLI SCOUT PER I CADUTI
DI MONTEMERLO

L'impegno dei volontari del Gruppo Scout Masci di Montemerlo ha permesso il
restauro del monumento eretto in memoria dei caduti del bombardamento del 1945
eretto nel 1951 nei pressi delle vecchia chiesa parrocchiale ed ora biblioteca civica
di Cervarese Santa Croce.
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FEDERAZIONE DI PADOVA: FINALMENTE UN NUOVO
TRICOLORE SVENTOLA AL TEMPIO DELLA PACE

Oggi la nostra Associazione ha sostituito la Bandiera Tricolore sul pennone del
Tempio della Pace di Padova visto che quella vecchia era davvero in pessime
condizioni.
La bandiera nuova era già da tempo in possesso di Don Elia e da tempo era anche in
programma la sua sostituzione, ma poi il lockdown e le condizioni di salute di Don
Elia hanno ritardato l'operazione.
Oggi, grazie a Don Emanuel, che in questo momento sta sostituendo Don Elia in
convalescenza, abbiamo finalmente posizionato un nuovo Tricolore sul pennone
antistante al Tempio, che sventolerà anche il prossimo 4 Novembre in onore di tutti i
nostri Caduti.

64

FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI FONTANIVA:
CONSEGNA DIPLOMI DI BENEMERENZA

D

omenica, 4 ottotre 2020, alle ore 09.30, nella Chiesa di San Giorgio in Brenta, al
termine della Santa Messa, si è proceduto alla cerimonia della consegna dei
Diplomi di Benemerenza ai soci Securo Virginio e Valle Tarcisio. Il Presidente F.to
S.Ten. Remo Michelazzo ha diretto la cerimonia.
E’ intervenuto il socio Dott. Igor Rodeghiero che ha assolto l’incombenza di
consegnare gli attestati direttamente agli aventi diritto.
I diplomi concernenti i soci Artuso Matteo, Didonè Giorgio e Marcolin Antonio sono
stati consegnati direttamente a casa loro in quanto anziani e con difficoltà di
deambulazione.
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FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI FONTANIVA:
CELEBRATI I CADUTI SUL LAVORO

S

abato 3 ottobre 2020, alle ore 11.00, l’Amministrazione Comunale di Fontaniva,
su suggerimento del responsabile locale dell’Associazione Nazionale Vittime degli
Incidenti sul Lavoro, ha organizzato la cerimonia con la deposizione di una corona di
alloro alla lapide dedicata alle Vittime degli incidenti sul lavoro, affissa alla parete
esterna del Municipio.
L’evento che ricorre la seconda domenica di ottobre è stato anticipato per motivi
organizzativi.
Alla manifestazione sono state invitate tutte le Associazioni Combattentistiche e non
della giurisdizione.
Il S.Ten. Remo Michelazzo ha diretto la cerimonia, se pure breve e semplice, con il
solito impegno per l’onore del Sodalizio.
Sono intervenuti con appropriati e brevi discorsi il sindaco, dottor Edoardo Pillon, e
il responsabile dell’Associazione Signor Giuseppe Pavan, Campione Olimpionico
della categoria paraplegica.
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FEDERAZIONE DI VICENZA: BEGLI INCONTRI

L

a Parlamentare Europea Alessandra Moretti, nipote del Comandante del nostro
Vice Presidente Nazionale Cav. Gino Gheller, durante la sua esperienza di
volontario della libertà, si è recata in visita per ricordare insieme il nonno.
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FEDERAZIONE DI VERONA: GLI ALPINI VERONESI
RICORDANO A BRAIES I "BOCIA" CINQUANT'ANNI
DOPO

T

occante cerimonia sotto la neve per gli alpini veronesi, che a Ponticello
di Braies (Bolzano) hanno celebrato il cinquantesimo anniversario della tragedia
(avvenuta il 7 marzo del 1970) della Croda Scabra dove sette alpini veronesi della
62^ Compagnia del Battaglione “Bassano” del 6° Reggimento Alpini persero la vita
travolti da una valanga nel corso di un’attività addestrativa invernale.
Nella mattina, i sette “bocia”, alpini di leva nella caserma di San Candido, morti
poco più che ventenni, sono stati ricordati da una delegazione di un centinaio di
alpini veronesi che si è ritrovata davanti al monumento eretto in loro ricordo a
Ponticello.
«Ciao Fausto, Franco, Bruno, Luciano, Angelo, Vittorio, Luigi. Dopo 50anni siamo
ancora qui», li ha ricordati il presidente della Sezione veronese dell’A.N.A. Luciano
Bertagnoli.
I sette «bocia» sono Franco Bagolin di Veronella, Fausto Baietta di San Pietro
Carlano, Angelo Benedetti di Malcesine, Vittorio Bonfante di Gazzo Veronese, Bruno
Pighi di Avesa, Luigi Rigo da Quinzano e Luciano Turata di Verona. Tutti classe
1949, tutti veronesi.
Alla cerimonia è seguita la messa celebrata sotto una fitta nevicata dal cappellano
sezionale don Rino Massella.
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FEDERAZIONE DI MANTOVA, SEZIONE DI
CASALOLDO: RITROVATO IL LUOGO DI SEPOLTURA
DELLO ZIO SCOMPARSO IN GUERRA NEL 1941

L

a nostra attiva Sezione continua il suo percorso di recupero di tutti i Caduti delle
guerre nativi di Casaloldo. Nei giorni scorsi, il Presidente Gian Agazzi ha
accompagnato a Zoppello di Ripalta Cremasca un nipote del Marinaio Andrea
Lanfredi, nato a Casaloldo nel 1921, vissuto a Casaloldo fino all'età di 12 anni,
trasferito nel cremonese e morto nella battaglia navale di Capo Bon il 13 dicembre
1941.
Il suo corpo venne recuperato e traslato nel cimitero di Zoppello, paese di ultima
residenza del caduto, e qui ancora riposa con i genitori. Emozionante il ritrovamento
da parte del familiare, che nulla sapeva di questo episodio.
Ora il ricordo di Andrea Lanfredi è vivo nella sua famiglia d'origine e torna ad essere
vivo anche nel suo paese d'origine, Casaloldo.
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FEDERAZIONE DI LIVORNO: 77° ANNIVERSARIO
DELLA BATTAGLIA DELL'ESERCITO ITALIANO IN
CORSICA

I

n data 8 settembre 1943, il reggimento Friuli, di stanza in Sardegna, con a capo il
Generale Magli, si oppose all’ordine del comandante tedesco Kesselring di
consegnare le armi.
Al reggimento si unirono circa 320 volontari civili giunti da San Giovanni Val d’ Arno
oltre un reparto di camicie nere che si tolse i” fascetti” per indossare le stellette
contro i tedeschi.
Il 3 ottobre del 1943, i militari, i volontari e i civili riuscirono a ricacciare in mare il
nemico liberando la Sardegna e la Corsica. Da parte italiana, furono circa 600 i
morti, di cui 143 della divisione Friuli. Nel 1964 l’Italia e la Francia riuscirono a
trovare un accordo per trasferire le salme delle vittime di guerra a Livorno sede della
Divisione Friuli con l’88° fanteria e 35° artiglieria. Da quella data, ogni anno, si
svolge una cerimonia commemorativa davanti al bassorilievo posto nel cimitero
comunale dei “Lupi” con la presenza del console francese ed i sindaci di Val d’ Arno
e Livorno, assieme alle rappresentanze d’armi e Associazioni Combattentistiche.
Come rappresentante per la Federazione Provinciale A.N.C.R. DI Livorno era
presente il VC. Presidente della Sez. Il Cav. Giovanni Bitossi.
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FEDERAZIONE DI LIVORNO, SEZIONE DI GUASTICCE:
LA CAPPELLA DEI CADUTI

Il prossimo anno la struttura compirà il secolo di vita. Il monumento, che custodisce le spoglie di due
caduti della Prima Guerra Mondiale, è custodito dell’Associazione Combattenti e Reduci.

M

onumento storico del paese nel ricordo di coloro che hanno sacrificato la
propria vita durante il primo conflitto mondiale. La Cappella dei Caduti questo
rappresenta per Guasticce. Dagli anni Venti del Novecento “vive” portando il
ricordo, commemorando gli abitanti della frazione che persero la vita durante la
Prima Guerra Mondiale. La struttura ancora oggi è considerata uno dei monumenti
maggiormente rappresentativi del suo genere, non solo a livello comunale, ma anche
regionale. La Cappella è stata inaugurata il 25 settembre del 1921 ed è un
monumento presente nel territorio del Comune di Collesalvetti che continua ancora
oggi ad essere un luogo di “culto” per le Associazioni Combattentistiche che, assieme
all’Amministrazione Comunale, lo utilizzano per la celebrazione della ricorrenza del
4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale, Festa delle forze armate ed anniversario
della resa dell’Impero Austro-Ungarico durante il primo conflitto mondiale.
«La Cappella dei Caduti di Guasticce fa parte dei beni della Sovraintendenza ed è un
monumento unico nella Provincia di Livorno – così ha spiegato uno dei collaboratori
di Giovanni Ughi, attuale presidente della Sezione Combattenti e Reduci della
frazione – fu edificata per volontà del parroco di Guasticce, Don Francesco Olivari,
in collaborazione con alcuni abitanti del paese. Alla fine della Prima Guerra
Mondiale però, i lavori si interruppero e alla fine la costruzione fu portata a termine
nel 1921 dal muratore Menotti Valeri. Il monumento, che custodisce le spoglie di due
caduti della Prima Guerra Mondiale, è custodito dalla sezione di Guasticce
dell’Associazione Combattenti e Reduci, istituita nel 1927 e da allora guidata da
quattro presidenti: il primo Giuseppe Bellandi, che lasciò dopo 47 anni di reggenze il
testimone a Bruno Mancini, che a sua volta lo passò a Marino Tremolanti, sino ad
arrivare all’ultimo reduce rimasto, il signor Giovanni Ughi.
Un tempo, il regolamento dell’Associazione, era molto restrittivo e non permetteva a
soggetti che non fossero effettivamente reduci di guerra di ricoprire cariche
rappresentative. Adesso però, a seguito di alcune modifiche al regolamento, è
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consentito anche ai soci cosiddetti “simpatizzanti” di ricoprire le predette cariche,
andando così a permettere, ad esempio, a figli e nipoti dei vecchi combattenti di
portare avanti l’attività dell’Associazione.
È da sottolineare la particolarità di questa struttura – prosegue il collaboratore di
Ughi – unica nel territorio provinciale. La stessa, è stata anche oggetto di uno studio
eseguito da parte del Professor Caponi dell’Università di Pisa».
«Nel corso degli anni – racconta ancora l’uomo – a partire dal 1974 sono stati fatti
vari interventi di sistemazione della struttura, ultimo dei quali effettuato nell’ottobre
2015 dall’Impresa Edile Mori, grazie all’aiuto dell’Amministrazione Comunale
all’epoca in carica e al sostegno dei cittadini di Guasticce, dell’Associazione
Provinciale Combattenti e Reduci e dell’Associazione Palazzone di Guasticce. Il
successivo 4 Novembre c’è stata l’inaugurazione della struttura ristrutturata alla
presenza delle autorità civiche. Attualmente siamo in contatto con l’Amministrazione
Comunale per provare a definire ulteriori interventi per cercare di preservare il più
possibile la struttura. Ma l’attività dell’Associazione Combattenti e Reduci non si
ferma qui: siamo a lavoro per cercare di ricostruire un elenco di tutti i caduti del
Comune di Collesalvetti. Attraverso varie ricerche, effettuate grazie alla
consultazione dell’archivio dell’Associazione Combattenti e Reduci di Livorno (che
ci ha fornito un elenco dei caduti di tutta la Provincia di Livorno) e grazie all’aiuto di
persone e Associazioni inserite all’interno del tessuto sociale comunale, siamo
riusciti a stilare un elenco sufficientemente esaustivo».
Andrea Raffaele.

72

FEDERAZIONE DI PISA, SEZIONI DI LARDERELLO,
MONTECERBOLI E SERRAZZANO:
MANIFESTO IV NOVEMBRE

73

F

in dal 2011 le nostre Sezioni hanno sempre collaborato con l’ Amministrazione
Comunale di Pomarance, nella organizzazione delle Celebrazioni del 4
Novembre, così come altre Celebrazioni quali il 25 Aprile, il 2 Giugno, la Giornata
della Memoria il Giorno del Ricordo etc.
In questo 2020 la collaborazione si è imposta più stretta e scrupolosa a causa della
pandemia: siamo riusciti a mantenere l'essenziale per onorare al meglio questa
ricorrenza, si è potuto comunque incentrare gli eventi su una Mostra di Reperti
bellici della 1a Guerra Mondiale e sulla figura di un Nostro Compaesano del quale
sono state ricostruite le vicende che lo videro Soldato Caduto nel 1917.
Siamo anche lieti di aver coinvolto, come negli anni scorsi, le nostre “AssociazioniAmiche” presenti in tutte le Frazioni del ns. Comune di Pomarance e con esse, le
Associazioni d'Arma, le stazioni CC di Pomarance e Larderello e i nostri Soci
simpatizzanti e sostenitori, dei quali, anche in quest'anno drammatico, non mancherà
il sostegno.
Un grazie particolare ad un'Artista locale, Chiara Liti (figlia del ns. Socio Romano e
nipote di Mario, Caduto nella 2a Guerra Mondiale) che ha restaurato le due Pietre
Commemorative dei Caduti delle 2 Guerre, che si trovano nella Piazza del Borgo di
Montecerboli e che sono i primi Simboli di Memoria che il Paese tributò ai suoi Figli
Caduti.
Abbiamo dovuto rinunciare alla programmata Tavola Rotonda sulle vicende del
Soldato Giulio Fulceri, che avrebbe dovuto aver luogo presso il Teatro Aurora della
“Società di Mutuo Soccorso pubblica assistenza Montecerboli ONLUS” ma ci
auguriamo che in un futuro, il più prossimo possibile, si possa realizzare con la
solennità dovuta, affidata allo storico locale Goriano Ghirlandini e alla signora
Alessandra Fulceri, bis nipote di Giulio. Purtroppo gli stringenti protocolli COVID
non ci hanno neanche permesso di organizzare il consueto incontro “in presenza”
con gli studenti della scuola di Montecerboli Larderello,
Ci stiamo però organizzando affinche’ arrivi comunque agli studenti un nostro
messaggio corredato da un video che verrà inviato tramite whatsapp agli alunni.
Mentre stiamo scrivendo la situazione in Italia relativa alla pandemia in atto sta di
giorno in giorno peggiorando, e quindi non sapremo se il programma che abbiamo
stilato potrà essere interamente realizzato.
Noi dal canto nostro, con la prudenza necessaria e rispettando le direttive del
Governo ci proviamo e per dirla con le parole del nostro Presidente Nazionale:”
Restiamo uniti attorno alle nostre bandiere, ai nostri caduti, ai nostri Combattenti”.
Buon IV Novembre a tutti!!!
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FEDERAZIONE DI PISA, SEZIONE DI GUARDISTALLO:
COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE

Dagli anni '90, quando la sezione A.N.C.R. contava circa 35/40 soci, il loro numero
è via via sceso fino a contarne nei primi anni 2000 solamente 4.
Grazie alla volontà di alcuni però la sezione è rinata e oggi gli iscritti sono 19,
contando nel 2021 di superare tale numero, Guardistallo ha circa 1200 abitanti e
ormai di persone che hanno combattuto ne resta solo una, con i suoi fantastici 98
anni.
La nostra volontà, ma anche la determinazione dell'amministrazione, hanno aiutato
in questa impresa.
A Guardistallo la storia della sezione comincia subito nel primo dopo guerra, con
testimonianze importanti: un albo d'oro, labaro originale degli anni '20, un bellissimo
monumento nella piazza della chiesa,una targa marmorea sulla facciata dell'edificio
comunale ed una nella piccola chiesa dedicata alla Madonna del Carmine.
Guardistallo è anche il paese natale di un eroe di guerra, la Medaglia d'Oro gen. di
brigata Orlando Lorenzi pluridecorato anche nella Grande Guerra, nella Seconda
Guerra Mondiale si guadagnò la massima onoreficenza la Medaglia d'Oro al Valore
Militare, trovando la morte nella battaglia di Cheren nel 1941.
La partenza non è stata facile e ancora siamo nella fase di organizzazione data
l'emergenza covid-19 che non ci permette di avere una assemblea in persona..... ma
non ci perdiamo d'animo e sperando nel meglio, salutiamo tutti i soci di questa
storica e onorevole Associazione.

75

FEDERAZIONE DI CASERTA: CITTADINANZA
ONORARIA DI VITTORIO VENETO

L’

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci fu fondata nel 1919, subito dopo
la prima guerra mondiale ed era diretta a tutelare i diritti degli ex combattenti e
a tenere sempre viva la memoria dei caduti.
La Federazione di Caserta ha ancora viva nel cuore la suddetta volonta’, continuando
a soddisfare le richieste fatte dai familiari dei combattenti. Per l’interessamento del
giovane Presidente della Sezione di Giano Vetusto si è venuti a conoscenza della
possibilità di poter inoltrare la richiesta di cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto
per i Combattenti insigniti del l’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto.
Il costante impegno del responsabile del museo storico di Vittorio Veneto, con il
quale la Federazione ha contatti telematici ed al quale è stata inoltrata la domanda di
concessione, ha consentito di ricevere n° 8 attestati di Cittadinanza Onoraria Di
Vittorio Veneto, rilasciati ai combattenti appartenenti ai vari paesi della provincia di
Caserta. La Federazione si farà carico, appena sara’ possibile, covid19 permettendo,
di consegnarli ai loro familiari.
Perché tutte le Federazioni ne siano a conoscenza e possano richiedere, per conto
dei combattenti Cavalieri della propria Federazione, si segnala che il referente del
Museo della guerra di Vittorio Veneto e’ il dott. Stefano Gambarotto dell’Ufficio
stampa-ufficio musei e biblioteche citta’ di Vittorio Veneto, ordine dei giornalisti del
Veneto, tessera professionale 55718,
e-mail: sgambarotto@comune.vittorioveneto.tv.it
Di seguito gli attestati:

- Filippo Bonafiglia;
- Luigi Riccio;
- Tommaso Mancini;
- Antonio Di Monaco;
- Camillo Della Corteventrone;
- Raffaele Merola;
- Lorenzo Dragone;
- Michele Ventriglia.
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FEDERAZIONE DI CASERTA: CONSEGNA ATTESTATO

S.

Potito, 04-10-2020
In riferimento all’articolo delle Cronache Associative / Federazioni e Sezioni
del 15/09/2020 - 11:28 dal titolo: ‟UNA TESSERA DA MUSEO LEGATA AD UN BEL
RACCONTO”, la Federazione di Caserta, messasi subito in azione, è lieta di
annunciare che, con il gentile aiuto del responsabile dell’ Ufficio Stampa - Ufficio
Musei e Biblioteche della Città di Vittorio Veneto dr. Stefano Gambarotto, è riuscita
a far avere, al figlio Nicolino, l’Attestato della Cittadinanza Onoraria di V. Veneto del
suo papà ex Combattente della Grande Guerra Luigi Riccio.
Questa mattina il Presidente della Federazione di Caserta unitamente al Segretario ed
al Presidente della Sezione di Giano V., dopo aver percorso quasi 50 Km., ha avuto
l’onore di consegnare l’Attestato al figlio sig. Nicolino.
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FEDERAZIONE DI SALERNO, SEZIONE DI ANGRI:
COMPLEANNI!

I

In data 7 ottobre 2020 il Presidente della nostra Sezione
di Angri, Col. Mario
D'Antuono, accompagnato da altro iscritto, per la difficoltà epidemiologica del

momento, ha voluto far visita al socio Pucci Vincenzo (Angri-SA-7.10.1930) per
augurargli un felice compleanno con la consegna di un diploma di riconoscimento
per i lunghissimi anni trascorsi quale socio e per la dedizione e sensibilità dimostrata
in ogni circostanza verso i nobili valori cui si prefigge l'Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci.
Ad accogliere il Col. D'Antuono, la moglie e il figlio del socio Pucci Vincenzo,
sensibilmente ed emotivamente commossi per la gradita ed inaspettata visita
ricevuta.
Ancora un vivo ringraziamento al socio Pucci per l'attaccamento e la fedeltà alle
Istituzioni sempre dimostrata.
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FEDERAZIONE DI MESSINA, SEZIONE DI S.ALESSIO
SICULO: PADRE ANTONIO MUSUMECI TRUCIDATO
DAI TEDESCHI

L

a nostra Sezione di Sant’Alessio Siculo ha portato a compimento l’iniziativa
intrapresa lo scorso 14 Agosto: raccogliere le firme da presentare alla Curia
Arcivescovile di Messina affinché Padre Antonio Musumeci venga annoverato tra i
Martiri della Chiesa Cattolica. Con una cerimonia il Presidente della locale Sezione,
Dott. Fleres, ha deposto, in certo senso, le 600 firme raccolte ai piedi della tomba del
Parroco Martire che si trova nella Chiesa Madonna della Grazie. Il Sacerdote fu
ucciso barbaramente dai nazisti in ritirata, il 14 Agosto del 1943, per essere
intervenuto affinché fossero risparmiati due concittadini. Nonostante le sue
rimostranze essi furono trucidati, ma, i Tedeschi, non contenti, si scagliarono contro
il sacerdote colpendolo a morte. Questa iniziativa avvicina la Nostra Associazione
alla popolazione e serve a tenere viva la memoria di quanti si sono sacrificati e
proponendoli come esempio di altruismo.
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FEDERAZIONE DI RAGUSA
MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA NAZIONALE AL CONSIGLIERE NAZIONALE
LEONARDO LO MONACO,RAPPRESENTANTE REGIONALE DELLA SICILIA E
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DI RAGUSA ED ALLA SUA SIGNORA.

Congratulazioni per questo vostro anniversario di matrimonio!
Vi auguriamo di continuare a percorrere i sentieri della vita mano
nella mano e cuore nel cuore.
Felice 49° anniversario!
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LUTTI: FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI
VEGGIANO

L'ex combattente Mario Dorio, ex presidente della nostra Sezione di Veggiano, ci ha
lasciato: un altro testimone del'ultima guerra che se ne va.
Un grande abbraccio da parte di tutti i soci della nostra Associazione ai familiari di
Mario, alla Sezione ANCR di Veggiano e a tutta la comunità di Veggiano.
La perdita di un altro degli ormai pochi ex combattenti deve essere di stimolo per
perseguire con sempre maggiore determinazione gli ideali della nostra Associazione.
L'Associazione tutta si unisce al dolore di amici, parenti e soci.
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LUTTI: FEDERAZIONE DI GENOVA PEGLI

U

n Presidente sempre presente. Il periodo estivo, già funestato dalla pandemia del
COVID 19, è stato ancora più triste per un grave lutto che ha colpito la nostra
Sezione A.N.C.R. di Genova Pegli. La notizia che Giuseppe Cordara, Presidente della
Sezione da oltre un lustro, non ci avrebbe più supportato con la sua saggezza e
correttezza, ci ha lasciato sgomenti.
Nato a Fontanelle Asti 98 anni orsono, trascorse la sua giovinezza tra quelle colline,
per lasciarle durante la Seconda Guerra Mondiale quando fu chiamato alle armi
come tanti giovani suoi coetanei. Per quattro lunghi anni indossò l'uniforme
prestando servizio prima a Lecce e poi a Taranto ricoprendo l'incarico di scritturale.
Sempre ben visto da superiori e da colleghi, mise al servizio dell'amor di Patria le sue
capacità di saper scrivere a mano, con calligrafia impeccabile, tutti i documenti che
a quei tempi non potevano altrimenti essere riprodotti. Quei momenti particolarmente
difficili, non li dimenticò per tutto il resto della vita. La sua esistenza sempre operosa
lo ha visto tramutare in lavoro una passione che lo aveva coinvolto fin da giovane: il
commercio del vino e suoi derivati. Numerosi furono gli adeguamenti della sua
attività professionale all'evolversi dei costumi e dei gusti. In tale contesto diede la
sua disponibilità, ancorché non più giovane, a ricoprire l'incarico di Presidente della
Sezione che, negli anni è risultata molto efficiente offrendo ai soci un confortevole
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spazio di aggregazione, attraverso l'affidamento ad una gestione esterna, che potesse
vedere gli oltre cento soci usufruire degli spazi della sezione in un ambiente consono
alle aspettative. La sua saggezza e lungimiranza si è sempre concretizzata nel
supportare tutte le attività proposte a favore delle scuole e dei giovani in generale.
Nella ricorrenza del Centenario della fine della Grande Guerra, ha sponsorizzato in
modo concreto l'iniziativa per la posa di una targa nominativa, in ricordo dei Caduti
pegliesi, che ha coinvolto anche altre Associazioni d'Arma ed in particolare gli
Artiglieri che da anni condividono una stanza presso la stessa sede. Il nostro
auspicio, è quello di vedere proseguire, quanto da Lui sostenuto e condiviso per tanti
anni: la collaborazione, l'interesse verso il nuovo senza perdere di vista il passato. La
foto del nostro amato Presidente, impeccabile nel vestire, con il bastone da passeggio
che ultimamente lo aiutava ad essere autonomo, accanto al Rappresentante del
Sindaco di Genova, al Presidente del Municipio e tutte le Autorità civili e militari che
intervennero per la posa della targa dei Caduti in Viale della Rimembranza di Pegli,
sarà un caro ricordo per i soci, gli amici e per tutti coloro che lo hanno conosciuto ed
apprezzato.
Il Socio A.N.C.R di Pegli e Presidente AN.A.rt.I di Genova Gen.b.( ris)
Luciano REPETTO
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LUTTI: FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI
CORREZZOLA

Un altro ex combattente che se ne va e lascia un grandissimo vuoto: Primo Lovison,
apprezzato da tutti per il suo impegno e l'attaccamento ai valori della nostra
Associazione, ci ha lasciato alla soglia dei cento anni.
Primo lascia un grandissimo vuoto tra i suoi familiari e tra i soci della nostra Sezione
di Correzzola.
Un fraterno abbraccio ai suoi cari e a tutta la comunità di Correzzola da tutta la
famiglia combattentistica padovana.
L'impegno nel perseguire i valori che animano la nostra Associazione dovrà essere
ora ancora più forte per ricordarne ed onorarne degnamente la memoria.
L'Associazione tutta si unisce al dolore di amici e parenti.
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