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C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

arissimi	soci,
			finalmente	il	2020	è	giunto	alla	sua	conclusione.

	 E’	 stato	 un	 anno	 particolarmente	 funesto	 a	 conferma
dei	tanti	proverbi	che	ne	anticipavano	la	negatività.	Ne
ho	 trovato	 qualcuno	 che	 vi	 cito:	 Anno	 bisesto	 anno
funesto	 e	 triste	 quello	 che	 gli	 viene	 appresso.	 Anno
bisesto	 tutte	 le	 cose	 van	 di	 traverso.	Anno	 bisestile	 chi
piange	e	chi	stride.	Anno	bisesto	che	passi	presto.
	 Penso	 che	 la	 pandemia	 del	 Covid	 19	 confermi	 questi
antichi	detti.
	 Nel	 fare	 un	 breve	 bilancio	 dell’anno	 non	 posso	 che
ricordare	 anzitutto	 i	 nostri	 soci	 venuti	 a	 mancare
proprio	per	 il	coronavirus:	ad	essi	ed	alle	 loro	 famiglie
rivolgo	il	mio	referente	pensiero.
	Nonostante	tutte	le	avversità	di	carattere	organizzativo
e	 nel	 2020	 ne	 abbiamo	 sopportato	 diverse,	 la	 nostra
Associazione	 non	 ha	 mai	 ceduto	 anzi,	 con	 lettere,
direttive,	 contatti	 telefonici,	 la	 Presidenza	 ed	 in
particolare	 con	 propria	 iniziativa	 il	 compianto	 Sergio
Paolieri	 ha	 sempre	 cercato	 di	 incoraggiare,	 incitare,

spronare	 tutti,	 soprattutto	 i	 Presidenti	 di	 Federazione,	 ai	 quali	 ha	 costantemente
ricordato	che	l'unità	la	e	compattezza	sono	la	forza	della	nostra	ANCR.
	Ricordo	sempre,	nella	sua	prima	lettera	del	9	marzo	2020,	la	frase:	“Uniti	si	vince	e,
chi	come	noi	che	la	guerra	l'ha	vista	e	combattuta	lo	sa.”	Ed	ancora	…	“Esorto	tutti	 i
nostri	soci	ad	essere	d'esempio	nella	condotta	che	viene	richiesta…di	essere	vicini	 ai
soci	 e	 alle	 sezioni,	 con	 l'esempio	 di	 una	 condotta	 corretta	 e	 rispettosa,	 aiutiamo	 le
Istituzioni	e	così	aiuteremo	a	sconfiggere	il	virus.”
	 Queste	 indicazioni	 sono	 state	 ampiamente	 eseguite	 ed	 il	 nostro	 Notiziario,	 ogni
mese,	 ha	 dimostrato	 che	 nonostante	 la	 difficoltà	 ad	 incontrarsi,	 le	 Sezioni	 e	 le
Federazioni	hanno	onorato	con	la	presenza	del	 labaro	e	con	varie	 iniziative	 tutte	 le
ricorrenze	nazionali	e	locali	ed	in	particolare	quelle	dello	scorso	4	novembre.
	Grazie	alle	videoconferenze,	 la	Giunta	Esecutiva	ed	 il	Consiglio	Direttivo	Centrale
hanno	 potuto	 riunirsi	 e	 lo	 scorso	 17	 dicembre	 è	 stato	 approvato	 il	 Regolamento
Organizzativo	che	consentirà	nel	2021	di	poter	convocare	le	assemblee	Sezionali	per
il	 rinnovo	 delle	 cariche	 direttive	 e	 successivamente	 quelle	 delle	 Federazioni	 ed	 il
Congresso	Nazionale.
	Per	tal	motivo	è	già	stata	diramata	la	direttiva	per	il	tesseramento	del	2021.
	 Sono	 certo	 che	 la	 compatta	 partecipazione	 dei	 soci	 per	 il	 rinnovo	 dei	 Consigli
Direttivi	 confermerà	 la	 totale	 adesione	 ai	 nostri	 ideali	 e	 principi	 statutari	 e	 sarà
anch’esso	un	modo	per	rispondere	uniti	alla	pandemia.
	 Concludo	 ringraziando	 tutti	 per	 il	 tanto	 lavoro	 fatto,	 pregandovi	 di	 continuare	 nel
vostro	impegno,	affrontando	e	superando	i	problemi,	le	divergenze,	le	difficoltà.
	 Buon	 Natale,	 Buon	 Anno	 a	 voi	 e	 alle	 vostre	 Famiglie,	 nella	 speranza	 di	 un	 futuro
migliore.
	Il	vostro	Presidente	Nazionale	Cav.	Gino	Gheller
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AUGURI FESTIVITA'  INVIATI ALLA PRESIDENZA
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FEDERAZIONE	DI	BOLZANO	E	TRENTO:	

AUGURI	NATALIZI
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FEDERAZIONE	DI	UDINE,	SEZIONE	
DI	MANZANO:	AUGURI	 NATALIZI

FEDERAZIONE DI PADOVA : AUGURI NATALIZI
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FEDERAZIONE	DI	VARESE
SEZIONE	DI	INDUNO	OLONA:	AUGURI
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FEDERAZIONE DI RAVENNA: AUGURI

SEZIONE DI S.BASSANO (CR): AUGURI

 9 



FEDERAZIONE	DI	PRATO:	AUGURI

FEDERAZIONE DI LIVORNO: AUGURI
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FEDERAZIONE DI MACERATA : AUGURI

FEDERAZIONE DI CHIETI : AUGURI
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	AUGURI
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SEZIONE DI SCAFATI (SALERNO): AUGURI

FEDERAZIONE	DI	BARI:	AUGURI
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FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO:	AUGURI
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FEDERAZIONE DI MESSINA: AUGURI

FEDERAZIONE DI RAGUSA: AUGURI
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ANCR SARDEGNA: AUGURI

Federazione 
Cagliari

Federazione 
Nuoro

Federazione 
Oristano 

Federazione 
Sassari

16 



L'

TESSERA	SOCIALE	2021

A.N.C.R.	è	lieta	di	presentare	la	nuova	veste	grafica	
della	tessera	sociale	2021!

Nell'area Riservata del Sito alla pagina Comunicazioni della Presidenza 
è stata pubblicata  in formato pdf scaricabile, la circolare n. 382/2020  
 datata  21 dicembre 2020, comprensiva dell’allegato A (format di 
richiesta), con la quale  vengono impartite le direttive per la 
regolarizzazione del tesseramento 2020 e per  il rinnovo del 
tesseramento 2021.
Si ribadisce che le Federazioni Provinciali sono l'unico organo direttivo 
competente ad inoltrare la richiesta alla Presidenza Nazionale.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
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RIUNIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
NAZIONALE  E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

CENTRALE
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ENRICO	SANTORO	M.O.V.M.	UN	EROE	DIMENTICATO

Un	eroe	d’Africa,	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare,	dai	natali	messinesi,	 nato	 il	 15
dicembre	1898,	poco	conosciuto	a	Messina,	Enrico	Santoro,	85	anni	fa,	domenica	22
dicembre	del	1935	alle	ore	10:30	ad	Amba	Tzelleré	quota	2300,	al	 comando	di	un
plotone	mitraglieri	di	ascari	del	22°	battaglione	indigeni,	a	difesa	di	una	compagnia
di	fanteria,	dava	la	vita	per	la	Patria.
Uomo	 severo,	 di	 fede,	 gentile,	 generoso,	 stimato	 ed	 apprezzato	 da	 tutti,	 superiori,
dipendenti	ed	amici.	Da	ragazzo	in	giovane	età,	12	anni,	a	causa	della	perdita	della
madre	 Giulia	 Rucca,	 ha	 frequentato	 il	 Collegio	 Salesiano,	 "di	 Cuorgnè”,	 dove
insegnava	 lo	 zio	Don	 Luigi,	 sacerdote	 di	Don	Bosco,	 poi	missionario	 in	Africa.	Un
ragazzo	studioso,	buono,	esuberante	per	 le	Sue	 risorse	 fisiche,	ottimo	organizzatore
tra	le	file	dei	Giovani	Esploratori,	ricevendo	numerosi	premi.
Partecipa	 alla	 1	 guerra	Mondiale	 come	 soldato	 semplice	 “Geniere”	 sull’altipiano	di
Asiago.	Nel	1918	è	allievo	ufficiale,	poi	ufficiale	 subalterno,	 sui	monti	del	Piave	 in
trincea	con	i	fanti,	dando	esempio	a	tutti	di	coraggio,	abnegazione	e	bontà.
Ha	 vissuto	 dignitosamente	 e	 intensamente	 benefacendo,	 rivestendo	 importanti
cariche	alla	Questura	di	Torino	e	di	Udine	in	quest’ultima	conquista	una	autorevole
popolarità.	 Presta	 servizio,	 come	 corrispondente	 italiano	del	 Lloyd	Triestino,	 presso
R.I.V.	 di	 Torino	 e	 inviato	 alla	 Filiale	 di	 Bruxelles	 come	 contabile	 accattivandosi	 la
stima	 e	 la	 predilezione	 dell’avvocato	 Edoardo	 Agnelli,	 trasferendolo	 a	 Chambéry,
rientrato	 a	 Torino	 per	 la	 chiusura	 della	 fabbrica	 assume	 la	 direzione	 delle	 vendite
all’estero;	nel	1935	parte	come	volontario	in	Africa.
Motivazione	 della	 M.O.V.M.	 alla	 Memoria:	 Tenente	 del	 XXII	 Battaglione	 Eritreo
“Comandante	 di	 plotone	 mitraglieri,	 con	 il	 fuoco	 delle	 sue	 armi;	 tratteneva	 masse

FIGURE DI EROI COMBATTENTI
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N

CAPITANO	ALESSANDRO	SAGNOTTI

ato	a	Roma	nel	1913,	si	laurea	nel	1936	in	Economia	e	Commercio.	Negli	stessi
anni	 frequenta	 la	 scuola	 allievi	 ufficiali	 di	 complemento	 fino	 al	 grado	 di

sottotenente.	Nell'agosto	del	1940	è	richiamato	a	Tripoli,	 in	Libia,	a	comando	del	 II
gruppo	 del	 26º	 reggimento	 di	 artiglieria	 della	 17ª	 divisione	 Pavia.	 Per	 la	 sua
conoscenza	 del	 tedesco	 viene	 scelto	 dal	 generale	 Erwin	 Rommel	 come	 ufficiale	 di
collegamento	tra	l'armata	dell'Afrika	Korps	e	le	truppe	italiane.	Nel	giugno	del	1941,
essendo	 venuti	 a	 mancare	 gli	 ufficiali	 in	 capo,	 è	 alla	 guida	 del	 suo	 reggimento
nell'Assedio	 di	 Tobruk	 che	 si	 protrae	 fino	 a	 novembre,	 quando,	 a	 seguito	 della
controffensiva	 inglese	 (l'Operazione	 Crusader),	 le	 divisioni	 italo-tedesche	 ripiegano
in	 Cirenaica.	 Riorganizzate	 le	 truppe,	 collabora	 con	 Rommel	 nell'offensiva	 italo-
tedesca	del	1942:	il	21	gennaio	viene	ripresa	Agedabia,	in	febbraio	Bengasi.	In	aprile
la	linea	del	fronte	avanza	fino	a	Ain	El-Gazala	da	cui	dopo	la	Battaglia	di	al	Gazala	il
21	 giugno	 entra	 con	 il	 26º	 reggimento	 Pavia	 a	 Tobruk	 riconquistata.	 L'avanzata
prosegue	 fino	 a	Marsa-Matruk	 il	 27	 giugno	 e,	 ridislocati	 a	 supporto	 della	Divisione
Paracadutisti	Folgore	sul	saliente	di	Ruwesait,	i	reggimenti	della	17ª	Divisione	Pavia
partecipano	come	prima	 linea	alle	battaglie	di	 El	Alamein.	Tra	 il	14-15	 luglio	1942
presso	 El	 Alamein,	 a	 causa	 delle	 ferite	 di	 guerra	 riportate	 nel	 corso	 dei
combattimenti,	Sagnotti	è	congedato	con	il	grado	di	capitano	per	i	meriti	sul	campo	e
ritorna	 fortunatamente	 a	 Roma	 con	 un	 bimotore	 danneggiato	 da	 un	 precedente
atterraggio	 di	 emergenza.	 Negli	 anni	 successivi	 alla	 fine	 della	 seconda	 guerra
mondiale	entra	con	funzioni	dirigenziali	nel	Ministero	dell'Alimentazione.
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DUE	UOMINI,	DUE	STORIE	E	LA	GUERRA

Salvatore	Todaro	e	Dudley	W.	“Mush”	Morton.
Entrambi	 comandanti	 di	 sommergibili,	 Todaro	 del	 “Comandante	Cappellini”	 ,	Mush
del	 “Whaoo”	 ,	 entambi	 caduti	 durante	 la	 guerra,	 Todaro	 al	 comando	 del	 “Cefalo”
dopo	stato	 trasferito	alla	4^	Flottiglia	MAS	e	colpito	da	una	 scheggia	al	 largo	di	La
Galite,	Tunisia,	14	dicembre	1942,	Mush	inabissatosi	con	il	Wahoo	l'11	ottobre	1943
durante	un	transito	nello	stretto	di	La	Pérouse	.
Qui	 finiscono	 i	 punti	 in	 comune,	 ma	 c'è	 un	 punto	 in	 competa	 antitesi	 l'uno	 con
l'altro.
Kabalo
Allo	scoppio	della	guerra	ottiene	 il	comando	del	sommergibile	Cappellini,	destinato
in	 Atlantico.	 Todaro	 è	 tra	 i	 primi	 ad	 attraversare	 lo	 stretto	 di	 Gibilterra	 e	 a
raggiungere	 Bordeaux,	 dove	 è	 la	 base	 del	 Comando	 dei	 sommergibili	 italiani,
Betasom.	Il	15	ottobre	1940,	avvista,	con	il	periscopio,	un	grosso	piroscafo	belga,	al
servizio	degli	 inglesi,	 il	Kabalo	 .	Lo	affonda	con	una	serie	di	cannonate.	Nella	 luce
abbagliante	 dell’incendio	 scoppiato	 a	 bordo	 si	 distinguevano	 le	 persone	 che
correvano	 inutilmente	 verso	 le	 scialuppe	 di	 salvataggio	 che	 però	 le	 cannonate	 del
Cappellini	avevano	messo	fuori	uso.	Soltanto	una	riuscì	a	calarsi	in	acqua	stracarica
di	 naufraghi	 mentre	 la	 nave	 affondava.	 Todaro	 decide	 di	 rimorchiare	 i	 ventisei
naufraghi	e,	 incredibilmente,	navigando	 in	emersione	ed	esponendosi	a	 tutti	 i	 rischi
possibili,	li	trasporta	in	mare	per	ben	quattro	giorni	e	quattro	notti.	Con	le	condizioni
del	 mare	 che	 peggioravano	 continuamente	 la	 sorte	 degli	 occupanti	 la	 scialuppa
sembrava	però	segnata.	Un’onda	travolse	la	fragile	imbarcazione	lasciando	al	proprio
destino	 ventisei	 uomini.	 Ma	 fu	 proprio	 in	 quel	 momento,	 quando	 il	 sottomarino
italiano	 avrebbe	 dovuto	 allontanarsi	 il	 più	 velocemente	 possibile	 per	 non	 essere
intercettato	dal	nemico,	che	Todaro	ordinò	 il	 recupero	di	quegli	uomini	 in	balìa	del
mare	 e	 destinati	 a	 morte	 certa.	 Una	 volta	 a	 bordo	 vennero	 “sistemati”	 nell’unico
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posto	 utile	 all’interno	 del	 sottomarino:	 la	 falsa	 torre.	 E’	 un’altra	 “follia”,	 ma	 lui
prosegue	nell’estremo	tentativo	di	salvare	quegli	uomini.	Per	due	giorni	e	due	notti	il
Cappellini	 viaggiò	 giocoforza	 in	 emersione	 con	 tutti	 i	 rischi	 che	 questo	 poteva
comportare.	 Sull’Isola	 del	 Sale,	 del	 gruppo	 del	 Capo	 Verde,	 dove	 Todaro	 voleva
sbarcare	 quegli	 uomini,	 c'erano	 delle	 fortificazioni	 inglesi.	 Se	 avessero	 avvistato	 il
sommergibile	italiano,	i	loro	cannoni	non	avrebbero	esitato	a	sparare.	Ma	Todaro	non
aveva	molta	 scelta	ed	 In	piena	notte	mise	 in	mare	 il	battellino	pneumatico.	Cinque
per	volta,	i	naufraghi	raggiunsero	la	spiaggia.
Dell’episodio	 ne	 parlarono	 i	 giornali	 di	 tutto	 il	 mondo.	 L’Ammiraglio	 Tedesco
Doenitz,	che	comandava	la	guerra	sottomarina,	 richiamò	all’ordine	Todaro	e	 irritato
gli	fece	presente	che	mai	un	tedesco,	per	puro	sentimentalismo	,avrebbe	rischiato	in
quel	modo	 l’affondamento	 del	 sommergibile.	 La	 storia,	 mai	 smentita,	 racconta	 che
Todaro	replicò:	“Il	fatto	è	Ammiraglio,	che	io	in	quel	momento	sentivo	sulla	schiena
il	 peso	 di	 secoli	 di	 civiltà.	 Un	 ufficiale	 tedesco,	 forse,	 non	 avrebbe	 sentito	 quel
peso”.E’	ormai	il	“Gentiluomo	del	mare”,	o	il	“Don	Chisciotte	del	Mare”.
Buyo	Maru
Il	 26	 gennaio	 1943,	 La	 USS	Wahoo	 era	 alla	 sua	 terza	 pattuglia	 di	 guerra	 quando
incontrò	la	nave	da	trasporto	truppe	giapponese	Buyo	Maru.	Il	Wahoo	era	comandato
dal	tenente	comandante	Dudley	"Mush"	Morton.	Morton	silurò	con	successo	la	Buyo
Maru	ingaggiando	poi	altre	due	navi	giapponesi	in	un'azione	che	durò	quasi	14	ore.
Una	 volta	 finita	 l'azione	 Morton	 riportò	 ilWahoo	 al	 sito	 della	 nave	 da	 trasporto
truppe	che	stava	affondando.	Dalla	Buyo	Maru,	duramente	colpita,	presero	il	largo	20
scialuppe	 che	 il	 comandante	 Dudley	 ordinò	 di	 mitragliare,	 ritenendole	 cariche	 di
soldati	giapponesi	e,	per	suo	dire,	evitare	che	le	truppe	imperiali	potessero	tornare	ad
uccidere	 giovani	 americani.	 In	 realtà	 la	 nave	 trasportava	 prigionieri	 prigionieri	 di
guerra	indiani	del	2	°	battaglione,	16	°	reggimento	del	Punjab.	Sotto	le	mitragliatrici
del	 Whaoo	 morirono195	 indiani	 e	 87	 giapponesi.	 Morton	 sostenne	 poi	 che	 quell'
azione	 fu	 un	 suo	 errore	 di	 valutazione,	 essendo	 convinto	 che	 la	 nave	 trasportasse
solamente	soldati	giapponesi.
Due	uomini,	due	storie	e	la	guerra.

Ass	Naz	Combattenti	e	Reduci,	sez	di	Bariano	-	BG
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GIUSEPPE	VIRGILIO,	IL	RADIOTELEGRAFISTA	DELLE
DUE	TRASVOLATE	ATLANTICHE

Giuseppe	Virgilio	nacque	 il	28	 febbraio	1907	a	Trapani.	Nell’anno	scolastico	1921-
1922	 conseguì	 la	 licenza	 di	 Avviamento	 Professionale	 (scuola	 tecnica)	 a	 Corleone,
alla	Regia	Scuola	Secondaria.
Si	 arruolò	 volontariamente	 nella	 Regia	 Aeronautica	 in	 qualità	 di	 allievo	 foto-
elettricista,	 e	 giunse	 alla	 Scuola	 Specializzati	 di	 Capua	 il	 30	 ottobre	 1925.	 Il	 15
gennaio	 1926	 fu	 ammesso	 al	 1°	 Corso	 normale	 Radiomontatori	 presso	 la	 Scuola
Radioelettricisti	del	Genio	di	Roma,	che	 terminò	 il	25	 luglio	1926,	quando	 iniziò	 il
tirocinio	 pratico	 di	 tre	 mesi	 presso	 l’officina	 del	 Regio	 Esercito	 del	 servizio	 delle
comunicazioni.
Con	 decorrenza	 1°	 novembre	 1926	 fu	 nominato	 Radiomontatore	 e	 gli	 venne
assegnato	 il	 grado	 di	 Aviere	 Scelto.	 Lavorava	 nell’Aerocentro	 della	 3°	 Zona	 Aerea
Territoriale	 (Napoli),	 e	 con	 decorrenza	 1°	maggio	 1928	 venne	 promosso	 1°	Aviere.
Ebbe	 un	 Encomio	 dal	 Comando	 3°	 Z.A.T.	 perché	 “Incaricato	 di	 installare	 un	 posto
R.T.	 d’occasione	 e	 di	 provvedere	 al	 relativo	 servizio	 di	 trasmissione	 e	 ricezione,
assolveva	 con	 scrupolosa	 esattezza	 l’incarico	 affidatigli	 dimostrando	 un	 alto	 spirito
militare,	ed	un’ottima	cultura	professionale”.
Il	 15	 dicembre	 1930	 venne	 trasferito	 nella	 categoria	 radiotelegrafisti,	 e	 partecipò
proprio	 come	 radiotelegrafista	 alla	 Prima	 Crociera	 Atlantica	 Italia	 –	 Brasile
sull’apparecchio	 I-AGNE	 (caposquadriglia	 Bianca),	 insieme	 al	 primo	 pilota	 Cap.
Alfredo	 Agnesi,	 al	 secondo	 pilota	 Ten.	 Silvio	 Napoli,	 al	 motorista	 S.M.	 Ostilio
Gasparri.	 Al	 termine	 di	 tale	 impresa	 venne	 promosso	 Sergente	 Radiotelegrafista	 a
scelta	eccezionale	il	25	gennaio	1931,	e	fu	autorizzato	a	fregiarsi	del	distintivo	della
Crociera.
Il	15	maggio	1931	 fu	assegnato	all’aeroporto	di	Ferrara,	dove	ebbe	un	Encomio	dal
Comando	 2°	 Z.A.T.	 perché	 “operatore	 radiotelegrafista	 in	 servizio	 presso
un’autoradio	 durante	 manovre	 aeronavali,	 si	 prodigò	 in	 modo	 encomiabile	 per	 il
buon	andamento	del	servizio,	rivelando	alto	senso	del	dovere	ed	eccezionali	qualità
di	specializzazione”.
L’8	 settembre	1932	 fu	assegnato	alla	 scuola	N.A.D.A.M.	 (Navigazione	Aerea	d’Alto
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Mare)	di	Orbetello	(GR),	dove	si	preparò	per	la	Seconda	Trasvolata	Atlantica	Italia	–
Stati	 Uniti	 ed	 effettuò	 l’impresa	 come	 radiotelegrafista	 sull’apparecchio	 I-NAPO,
insieme	 all’equipaggio	 formato	 dal	 primo	 pilota	 Cap.	 Silvio	 Napoli,	 dal	 secondo
pilota	Ten.	Francesco	Sarlo,	dal	motorista	Serg.	Francesco	De	Donno.	Nella	foto	del
giugno	1933	scattata	a	Orbetello,	si	vede	l’equipaggio,	il	primo	a	sinistra	è	Giuseppe
Virgilio.	 Al	 termine	 di	 tale	 impresa,	 ad	 Agosto	 1933,	 venne	 promosso	 Sergente
Maggiore	 Radiotelegrafista	 a	 scelta	 eccezionale,	 e	 fu	 autorizzato	 a	 fregiarsi	 del
distintivo	della	Crociera.
Allo	 scioglimento	 della	 Scuola	 N.A.D.A.M.,	 il	 1°	 ottobre	 1933,	 fu	 assegnato
all’aeroporto	 Brunetta	 di	 Orbetello	 per	 un	 mese	 in	 attesa	 di	 destinazione.	 Dal	 1°
novembre	 1933	 fu	 destinato	 al	 Comando	Aviazione	 della	 Sicilia,	 e	 il	 25	 novembre
1934	al	Centro	di	Regione	Militare	dell’Aeronautica	della	Sicilia.
Vista	 la	 sua	 grande	 sperienza	 dimostrata	 sul	 campo,	 fu	 nominato	 istruttore
professionale	agli	Avieri	Allievi	specializzati	dei	corsi	normali	per	l’anno	1935	presso
la	Scuola	Specialisti	dell’Arma	Aeronautica,	dal	1°	aprile	1935	al	15	agosto	1935.
Il	 31	 maggio	 1936	 venne	 assegnato	 all’11°	 Stormo	 Bombardamento	 Diurno
neocostituito	 (1°	 gennaio	 1936)	 a	 Ferrara,	 e	 tre	 mesi	 dopo,	 il	 16	 giugno	 1936,	 fu
mobilitato	per	la	guerra	d’Abissinia	(l’attuale	Etiopia).	Venne	assegnato	al	15°	Stormo
Bombardamento	 Terrestre,	 ai	 comandi	 del	 nuovo	 comandante	 colonnello	 Atlantico
Stefano	Cagna,	con	cui	partì	da	Montecelio	per	la	Libia,	dove	giunse	lo	stesso	giorno
all’aeroporto	 di	 Castel	 Benito,	 a	 Tripoli,	 accolto	 da	 italo	 Balbo,	 governatore	 della
Libia.	Il	trasferimento,	effettuato	con	i	trimotori	S.M.81,	marcò	un	record	per	la	Regia
Aeronautica	 all'essere	 il	 primo	 effettuato	 in	 volo	 senza	 scalo	 da	 un	 reparto	 che	 si
schierava	oltremare.	Italo	Balbo,	tra	il	4	e	il	6	luglio,	comandò	personalmente	l'intero
46º	Gruppo	 durante	 un'esercitazione	 aerea	 nei	 cieli	 della	 Cirenaica	meridionale.	 Il
10	dicembre	1936	venne	promosso	Maresciallo	Radiotelegrafista	di	3°	classe.
Il	24	febbraio	1937	fu	assegnato	al	Regio	Aeroporto	della	Mellaha	(Centro	Aviazione
della	 Libia),	 per	 poi	 essere	 assegnato	 al	 Regio	 Aeroporto	 di	 Castel	 Benito	 dal	 25
maggio	 1939,	 dove	 sei	 mesi	 dopo,	 il	 26	 dicembre	 1939,	 venne	 promosso	 a
Maresciallo	 Radiotelegrafista	 di	 2°	 Classe.	 Nel	 1940	 fu	 decorato	 della	 medaglia
commemorativa	col	motto	“Libia”.
Partecipò	ad	operazioni	di	guerra	in	Africa	Settentrionale	e	nel	Mediterraneo	dall’11
giugno	 1940	 al	 22	 dicembre	 1940,	 dopo	 cui	 fu	 ricoverato	 all’ospedale	 militare	 di
Tripoli	dal	23	dicembre	1940	al	29	gennaio	1941.
Partecipò	sempre	ad	operazioni	di	guerra	in	Africa	Settentrionale	e	nel	Mediterraneo
dal	29	gennaio	1941	al	19	febbraio	1941.
Il	 17	 febbraio	 1941	 venne	 promosso	 Sottotenente,	 ruolo	 specialisti	 categoria
marconisti,	 e	 destinato	 alla	 Direzione	 Telecomunicazioni	 Aeronautica	 Sicilia,	 in
forza	amministrativa	all’aeroporto	di	Palermo,	dal	1°	maggio	1941.	Il	24	agosto	1942
venne	promosso	tenente.
Il	1°	agosto	1943	venne	assegnato	al	Ministero	dell’Aeronautica	all’Ufficio	Centrale
Telecomunicazioni,	e	dal	1°	settembre	1943	al	C.A.P.T.A.	di	Treviso.
Dopo	l’armistizio	dell’8	Settembre	1943	dell’Italia,	si	sbandò.	Si	presentò	il	4	giugno
1945	al	Posto	Raccolta	Udine,	il	30	giugno	1949	fu	collocato	in	congedo	in	ausiliaria
e	il	31	dicembre	1949	cessò	dal	servizio.
Fu	nominato	Cavaliere	dell’ordine	al	Merito	della	Repubblica	Italiana	nel	1956,	anno
in	 cui	 fu	 promosso	 a	 Capitano	 a	 decorrere	 dal	 1°	 gennaio	 1956.	 Terminò	 la	 sua
carriera	militare	con	il	grado	di	1°	Capitano,	a	decorrere	dal	1°	gennaio	1968.
Morì	a	Udine	il	7	dicembre	1974.
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IL	NATALE	1915	NELLE	TRINCEE	ITALIANE	E	LA	MORTE
DI	FEDERICO	GUELLA

osì	 la	Domenica	 del	Corriere	 del	 26	 dicembre	 1915	 raccontava	 il	 primo	 Natale
passato	 in	 trincee	 innevate	 e	 ghiacciai	 oltre	 i	 tremila	 metri	 di	 quota	 dai	 soldati

italiani	 in	guerra	contro	l’Austria-Ungheria.	“Bisognerebbe	non	conoscere	 la	serenità
dei	 nostri	 combattenti,	 per	 immaginare	 per	 essi	 un	 Natale	 triste,	 senza	 un	 sorriso,
senza	una	voce	di	gioia,	nelle	baracche	quasi	 sepolte	nella	neve,	nelle	 ridotte,	nelle
trincee.	Mancheranno	 i	comodi	e	 il	 lusso,	ma	non	 le	vivande	tradizionali	del	Natale,
ma	 non	 le	 buone	 bottiglie.	 Tutta	 l’Italia	 con	 generoso	 cuore,	 ha	 inviato	 doni	 ai
combattenti:	a	migliaia	e	migliaia	i	pacchi	hanno	compiuto	la	corsa	verso	i	luoghi	della
nostra	guerra.	Ai	brindisi	che	in	ogni	casa	italiana	si	faranno	per	la	fortuna	delle	nostre
armi,	 per	 la	 salute	 dei	 combattenti,	 risponderanno	 nell’istessa	 ora,	 da	 tutti	 i	 luoghi
della	nostra	guerra,	i	brindisi	dei	nostri	eroici	soldati,	che	inneggiano	alla	Patria,	al	Re,
alle	 famiglie	 lontane”.	 Molte	 furono	 le	 famiglie	 italiane	 che	 spedirono	 pacchi	 di
biancheria	 e	 vivande	 ai	 figli,	 ai	 mariti,	 ai	 fratelli	 al	 fronte.	 Da	 sette	 mesi,	 sulle
pietraie	del	Carso,	sui	monti	dell’Adamello	e	lungo	il	corso	del	fiume	Isonzo,	l’Italia
stava	 combattendo	 la	 sua	 Grande	 Guerra	 contro	 “uno	 dei	 più	 potenti	 eserciti	 del
mondo”.	Ancora	lontani	erano	i	giorni	nefasti	della	disfatta	di	Caporetto	e	ancora	più
lontani	 quella	 della	 vittoria	 del	 novembre	 1918:	 la	 guerra,	 cominciata	 con	 la
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speranza	 di	 una	 rapida	 fine,	 si	 era,	 anche	 per	 i	 nostri	 soldati,	 impantanata	 in	 una
logorante	 guerra	 di	 trincea,	 dove	 si	 cadeva	 a	 migliaia	 per	 conquistare	 poche
centinaia	 di	 metri	 di	 terreno,	 per	 essere	 poi	 riperduti	 nuovamente	 dai	 contrattacchi
austriaci.	 Ma	 in	 quel	 Natale	 del	 1915,	 i	 soldati	 negli	 acquartieramenti	 alzarono	 le
loro	 gavette	 colme	 di	 vino	 e	 brindarono	 con	 il	 sorriso	 sulla	 faccia,	 in	 attesa	 di
riabbracciare	i	cari	lontani.
Nonostante	il	Natale,	sul	 fronte	 italiano	si	combatteva	ancora.	Se	l’anno	precedente
sul	 fronte	 occidentale,	 là	 dove	 si	 combattevano	 Francesi	 e	 Tedeschi,	 Prussiani	 e
Inglesi,	 si	 era	assistito	ad	un	piccolo	miracolo,	 l’inasprirsi	del	conflitto	che	mieteva
migliaia	di	vittime	per	pochi	metri	di	terreno	conquistato,	non	avrebbe	più	concesso
alcuna	 tregua	 tra	 i	 combattenti	 degli	 opposti	 schieramenti.	 E	 così,	 tra	 le	 trincee,	 si
continuava	a	morire.	Già	il	28	dicembre	una	nuova	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare
veniva	 conferita	 alla	 Memoria	 di	 un	 giovane	 ufficiale	 appena	 ventiduenne,	 il
Sottotenente	 Federico	 Guella,	 effettivo	 del	 114°	 Reggimento	 Fanteria,	 Brigata
Mantova.	 Giovane	 irredente	 natio	 di	 Bezzecca,	 passò	 illegalmente	 il	 confine	 al
momento	 della	 dichiarazione	 di	 guerra	 dell’Austria	 alla	 Serbia	 il	 28	 giugno	 1914.
Catturato	 e	 arrestato,	 dopo	 essere	 entrato	 in	 contatto	 con	 alcuni	 movimenti
clandestini	di	esuli	 trentini,	 iniziò	gli	studi	presso	la	Facoltà	di	Medicina	di	Padova.
Quando	anche	la	sua	nuova	Patria	d’adozione	entrò	nel	conflitto,	venne	assegnato	al
58º	Reggimento	Fanteria,	Brigata	Abruzzi,	per	poi	transitare	nel	72°	Fanteria,	Brigata
Puglie,	e,	infine,	nel	114°	Reggimento.	Nel	novembre	1915	si	meritò	una	Medaglia	di
Bronzo	al	Valor	Militare	durante	gli	scontri	presso	Rovereto:	“Incurante	del	pericolo,
sempre	fra	i	primi,	trascinava	il	suo	plotone	alla	conquista	della	vetta	di	una	posizione
nemica,	 nonostante	 l’intenso	 fuoco	 dell’artiglieria	 avversaria.	 Costa	 Violina	 di
Rovereto,	1915″.
Il	 giorno	 di	 Natale,	 25	 dicembre	 1915,	 al	 comando	 della	 12a	 Compagnia	 del	 III
Battaglione	del	114°	Reggimento,	guidò	egli	stesso	l’assalto	che	portò	alla	conquista
dell’importante	 posizione	 nemica	 di	 Castel	 Dante:	 seguirono	 tre	 giorni	 di	 duri
attacchi	 austriaci,	 respinti	 al	 costo	 di	 gravi	 perdite	 tra	 le	 file	 dei	 soldati	 del	 Regio
Esercito.	Tre	giorni	dopo,	 sotto	 il	 fuoco	dell’artiglieria,	guidava	un	contrattacco	alla
baionetta,	 restando	 ucciso	 da	 una	 scarica	 di	 fucileria.	 Inizialmente	 venne	 insignito
della	Medaglia	d’Argento	alla	Memoria	la	seguente,	breve,	motivazione:	“Durante	un
intenso	bombardamento	nemico,	manteneva	saldo	 il	proprio	reparto,	dando	prova	di
mirabile	 calma	 e	 arditezza.	 Cessato	 il	 fuoco,	 trascinando	 i	 suoi	 uomini	 al	 grido	 di
Savoia!,	 si	 lanciava	 alla	 baionetta	 contro	 l’avversario,	 che	 aveva	 quasi	 raggiunta	 la
posizione,	 cadendo	 eroicamente	 sul	 campo.	 Castel	 Dante,	 28	 dicembre	 1915″.	 Fu
solo	 in	 seguito,	 nell’ottobre	 1922,	 che	 la	 prima	 onorificenza	 alla	 Memoria	 venne
commutata	 nella	 Medaglia	 d’Oro:	 “Irredento,	 sfuggito	 alla	 coscrizione	 austriaca	 ed
arruolatosi	 volontario	 nel	 nostro	 esercito,	 ottenne	 di	 essere	 destinato	 in	 prima	 linea,
sulla	fronte	Trentina	a	lui	ben	nota,	sprezzando	i	pericoli	che	a	lui	derivavano	da	tale
assegnazione,	nel	caso	fosse	caduto	prigioniero.	Segnalatosi	per	intrepidezza	e	valore
nella	conquista	di	importante,	avanzatissima	posizione,	la	mantenne	pure	sotto	intensi
bombardamenti	 e	 malgrado	 ripetuti	 attacchi	 del	 nemico.	 Successivamente,	 in	 una
azione	 violenta	 tentata	 dall’avversario	 per	 la	 riconquista	 della	 posizione,	manteneva
saldo	 il	proprio	reparto	durante	 il	 fuoco	di	distruzione,	sempre	esposto	per	vigilare	 le
mosse	del	nemico.	Giunto	 il	momento	propizio,	 trascinando	 i	 suoi	uomini	al	grido	di
Savoia!,	 si	 lanciava	 per	 primo	 al	 contrattacco,	 cadendo	 eroicamente	 sul	 campo,
ucciso	da	tre	fucilate	alla	faccia.	Castel	Dante	di	Rovereto,	28	dicembre	1915″.
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LA	BATTAGLIA	DI	NATALE	1941

Fronte	russo
Ormai	bloccato	dall’arrivo	dell’inverno	russo,	con	temperature	che	scendevano	fino	a
venti,	 se	 non	 trenta	 gradi	 sotto	 zero,	 il	 C.S.I.R.	 (Corpo	 di	 Spedizione	 Italiano	 in
Russia),	dopo	le	vittorie	conseguite	nei	mesi	precedenti	utilizzò	il	mese	di	novembre
e	 le	 prime	 settimane	 di	 dicembre	 per	 attestarsi	 su	 una	 linea	 più	 corta	 e	 meglio
difendibile.
Le	operazioni	di	rafforzamento	del	 fronte	durarono	una	decina	di	giorni,	dal	5	al	14
dicembre,	e	 furono	chiamate	la	battaglia	di	Chazepetovka,	dal	nome	di	un	villaggio
nei	 pressi	 di	 Rykovo.	 I	 nostri	 fanti,	 in	 particolare	 quelli	 della	 divisione	 “Torino”
affrontarono	il	95º	Reggimento	della	Guardia,	una	formazione	speciale	della	NKVD,
il	 Commissariato	 del	 popolo	 per	 gli	 affari	 interni	 dell’Unione	 Sovietica,	 oltre	 a
squadroni	di	cavalleria	cosacca	e	battaglioni	di	fanti	siberiani.
Conclusa	la	dura	battaglia	costata	centotrentacinque	morti	e	più	di	cinquecento	feriti
il	CSIR	si	trovava	ora	schierato	su	una	linea	difensiva	formata	da	capisaldi	tra	la	città
di	Rykovo	(oggi	Enakievo)	a	ovest	ed	il	fiume	Mius	a	est;	sul	fianco	sinistro,	invece,	a
partire	da	Debal’ceve,	era	attestata	 la	17ª	Armata	 tedesca.	Proprio	 su	questa	 linea	 i
sovietici,	meglio	abituati	e	più	attrezzati	a	 resistere	ai	 rigori	dell’inverno,	 la	mattina
del	giorno	di	Natale	scatenarono	una	pesante	offensiva,	pensando	che	il	nostri	soldati
il	giorno	sacro	per	i	cristiano,	fossero	meno	attenti	ai	loro	movimenti.
Alle	ore	sei	del	mattino	del	25	dicembre	una	pattuglia	della	2ª	compagnia	del	LXXIX°
battaglione	di	Camicie	Nere	della	Legione	Tagliamento	comandata	dal	capomanipolo
Codeluppi	 uscì	 dal	 caposaldo	 di	 Nowaja	 Orlowka	 diretta	 su	 Ploskj.	 Sulla	 zona
infuriava	una	violenta	tempesta	di	neve,	che	durò	tutta	la	giornata	e	che	impedì	alle
aviazioni	 italiana	e	sovietica	di	prendere	parte	alle	operazioni.	Usciti	dal	caposaldo
Codeluppi	 notò	 forti	 nuclei	 avversari,	 vestiti	 con	 tute	mimetiche,	 che,	 protetti	 dalla
tormenta,	erano	diretti	su	Nowaja	Orlowka	e	si	affrettò	a	rientrare	dando	l’allarme.
Si	 trattava	 di	 forze	 non	 certo	 di	 secondaria	 importanza	 in	 quanto	 a	 muovesi
minacciosi	dentro	le	loro	divise	mimetiche	vi	erano	due	interi	battaglioni	il	I°	e	il	II°
del	 692°	 reggimento	 fucilieri	 della	 296ª	 divisione	 di	 fanteria.	 I	 sovietici	 iniziarono
l’attacco	 che	 fu	 durissimo	 sia	 frontalmente	 che	 sul	 lato	 sinistro	 del	 caposaldo,
appoggiati	 da	 due	 reggimenti	 d’artiglieria	 (530°	 e	 813°),	 e	 varie	 unità	 di	 mortaisti.
Alle	 7.30	 il	 centurione	 Mengoli	 trasmise	 al	 comando	 Legione	 il	 suo	 ultimo
radiomessaggio:
“Siamo	attaccati	sul	fronte	ed	a	sinistra.	Urgono	rinforzi”.
Dopo	 questo	 messaggio	 i	 collegamenti	 con	 Nowaja	 Orlowka	 si	 interruppero.	 Agli
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attaccanti	si	unirono	anche	i	cavalleggeri	della	38ª	divisione	di	cavalleria,	appoggiati
dall’artiglieria	 e	 dal	 fuoco	 dei	 mortai.	 Il	 comandante	 di	 compagnia,	 centurione
Mengoli,	 era	 caduto,	 tutti	 gli	 ufficiali	 erano	 morti	 o	 feriti	 quando	 il	 capomanipolo
Ezio	Barale,	 l’unico	ufficiale	rimasto,	nel	momento	culminante	dello	scontro,	ordinò
un	contrattacco	all’arma	bianca	con	un	pugno	di	superstiti.
Separato	dai	suoi,	 si	batté	col	pugnale	 finché	non	venne	ucciso	da	una	raffica.	Alle
6.30	il	III°	battaglione	del	692°	reggimento	sovietico,	appartenente	alla	296ª	divisione
fucilieri,	preceduto	da	unità	di	cavalleria	e	appoggiato	da	artiglieria	(un	reggimento)
e	mortai	 da	102	mm,	attaccò	 il	 caposaldo	di	Malo	Orlowka,	 tenuto	dai	 friulani	del
LXIII°	 battaglione	 Camicie	 Nere,	 ma	 la	 reazione	 dei	 militi	 fu	 durissima,	 e	 l’attacco
sovietico	venne	stroncato	con	forti	perdite.
Una	 colonna	 della	 136ª,	 aggirata	 Ivanovka,	 si	 diresse	 su	 Mikhailowka,	 tenuta	 dalle
Camicie	Nere	del	 LXXIX°	battaglione.	 Lo	 scontro	 si	 fece	 feroce,	 le	Camicie	Nere	 si
difesero	con	i	pugnali,	lo	stesso	generale	Messe	scrisse	che	la	lotta	è	durissima,	con
frequenti	 scontri	 all’arma	bianca.	A	quel	 punto	 il	 comandante	della	 Tagliamento,	 il
Console	 Nicchiarelli,	 dispose	 l’invio	 in	 rinforzo	 della	 2ª	 compagnia	 del	 LXIII°
battaglione,	ma	la	stessa	venne	attaccata	da	un	battaglione	del	692°	fucilieri	forte	di
circa	seicento	uomini,	e	dovette	ripiegare	su	Krestowka.
Nella	dura	battaglia	si	 inserisce	anche	 l’increscioso	e	deplorevole	massacro	operato
dall’Armata	Rossa,	ai	danni	dei	feriti	dell’ospedale	da	campo	del	XVIII°	in	cui	erano
ricoverati	Bersaglieri	e	legionari	reduci	da	Nowaja	Orlowka.	Il	primo	a	venire	ucciso
fu	il	sottotenente	Angelo	Vidoletti	che	tentava	di	difendere	i	feriti	(ebbe	la	Medaglia
d’Oro	alla	memoria),	poi	gli	 altri	 vennero	massacrati	uno	ad	uno	con	un	colpo	alla
nuca.	Fu	un	bersagliere	ferito,	riuscito	a	fuggire	e	nascosto	da	una	donna	ucraina,	a
raccontare	lo	svolgimento	dei	fatti	quando,	48	ore	dopo	Ivanovka	venne	ripresa	dalle
nostre	truppe.
Alle	15.45	anche	Krestowka	ed	il	comando	della	Tagliamento	vennero	attaccati	dalla
296ª	divisionefucilieri	e	dalla	cavalleria	della	38ª	divisione.	Se	si	esclude	 il	plotone
comando,	 l’unica	 forza	disponibile	per	 la	difesa	era	 la	2ª	compagnia	del	centurione
De	Apollonia	che	vi	si	era	rifugiata	dopo	esser	stata	attaccata	nella	mattina.	Data	la
pressione	 crescente,	 il	 comandante	 della	 Legione	 decise	 di	 ripiegare	 su	 Malo
Orlowka,	che	continuava	a	resistere.
Venne	formata	così	una	colonna	volante	formata	dal	comando	della	Tagliamento,	dal
plotone	 comando	 del	 LXIII°	 battaglione	 armi	 d’accompagnamento,	 protetti	 dalla
2ªcompagnia	del	LXIII°	battaglione	CC.NN.;	alla	colonna	 si	unì	anche	 il	 II°	Gruppo
del	Reggimento	Artiglieria	a	Cavallo	con	una	sezione	cannoni	da	20.
La	 colonna	 si	 aprì	 la	 strada	 verso	 Malo	 Orlowka,	 coperta	 dagli	 uomini	 di	 De
Apollonia	 e	 dall’artiglieria	 a	 cavallo	 in	 retroguardia.	 La	 situazione	 si	 fece	 subito
pesante,	poiché	i	sovietici	premevano	sulla	2ª	compagnia,	supportata	dal	tiro	ad	alzo
zero	 di	 una	 delle	 batterie	 delle	 Voloire,	 che	 insieme	 al	 fuoco	 intensissimo	 delle
Camicie	 Nere	 costrinsero	 il	 nemico	 a	 ripiegare,	 tanto	 che	 gli	 artiglieri,	 una	 volta
esaurite	 le	 munizioni,	 poterono	 attaccare	 i	 pezzi	 alle	 pariglie	 riprendendo	 il
movimento	verso	Malo	Orlowka	che	venne	raggiunta	alle	17	e	trenta.
Il	 duro	 scontro,	 denominato	 poi	 Battaglia	 di	 Natale,	 si	 era	 concluso	 con	 la	 vittoria
difensiva	del	3º	Reggimento	bersaglieri	e	della	Legione	“Tagliamento”	della	Milizia.
In	poche	ore	l’offensiva	sovietica	era	costata:	168	morti,	715	feriti,	207	dispersi,	305
congelati	 da	 parte	 italiana	 ,	 mentre	 da	 parte	 russa	 giacevano	 sul	 terreno	 duemila
soldati	oltre	a	1500	prigionieri.
da	Italiani	Brava	Gente
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2	DICEMBRE:	CARGNACCO

30°	Anniversario:	 il	2	Dicembre	1990	arrivarono	al	Tempio	di	Cargnacco	 i	 resti	del
primo	soldato	italiano	ignoto	caduto	durante	la	Campagna	di	Russia.
Il	Tempio	di	Cargnacco	 fu	eretto	grazie	alla	 tenace	volontà	del	Cappellano	Militare
Don	Carlo	Caneva,	che	desiderava	con	tutto	se	stesso	erigere	un	luogo	dove	ricordare
e	commemorare	i	caduti	e	dispersi	della	Campagna	di	Russia.	Venne	costruita	anche
una	cripta,	per	la	mai	sopita	speranza	che	un	giorno	i	resti	dei	nostri	soldati	caduti	in
Russia	potessero	tornare	a	casa.
Dopo	la	caduta	del	muro	di	Berlino,	nel	1989,	iniziò	il	“disgelo”	e	Don	Carlo	Caneva
fece	in	tempo	a	vedere	deposti	nella	tomba	della	cripta	del	Tempio	i	resti	del	primo
soldato	 italiano	 ignoto	 caduto	 in	 Russia,	 Don	 Carlo	 si	 spense	 infatti	 il	 10	 Maggio
1992.
Domani,	2	Dicembre,	ricorre	il	30°	Anniversario	della	cerimonia	che	si	svolse	prima
al	 Sacrario	di	Redipuglia	 e	poi	 nel	 Tempio	di	Cargnacco,	 durante	 la	 quale	 vennero
deposti	 nella	 tomba	 della	 cripta	 del	 Tempio	 i	 resti	 di	 un	 militare	 italiano	 ignoto,
riesumato	in	Russia:	era	il	primo	soldato	italiano	caduto	a	rientrare	in	patria.
Alle	cerimonia	era	presente	 il	Presidente	della	Repubblica	Francesco	Cossiga,	molte
autorità	 civili	 e	 militari	 ed	 in	 rappresentanza	 del	 governo	 russo	 il	 Maresciallo
Alexander	Petrovich	Silantev.
Fu	l’inizio	di	una	nuova	epoca	e	di	una	collaborazione	tra	Italia	e	Russia	grazie	alla
quale	furono	riportate	in	Italia	i	resti	di	circa	11.000	soldati	italiani	caduti	in	Russia,
di	cui	circa	8.000	riposano	nella	cripta	del	Tempio	di	Cargnacco.
Purtroppo	a	 causa	delle	 restrizioni	per	 il	COVID	19	non	possiamo	celebrare	questa
ricorrenza	come	meriterebbe,	con	una	degna	cerimonia	nel	Tempio	di	Cargnacco,	ma
onoriamo	 comunque	 questo	 anniversario:	 domani	 chi	 lo	 desidera	 può	 dedicare	 un
pensiero,	una	preghiera,	un	omaggio	a	questi	nostri	eroi	caduti	 in	 terra	 straniera,	 in
particolare	a	quelli	che	sono	ancora	in	terra	di	Russia.
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DA	BERSAGLIERI	D'AFRICA	AD	ALPINI	DI	RUSSIA
STORIA	DELLA	216A	COMPAGNIA	CONTROCARRI	DEL

7°	REGGIMENTO	BERSAGLIERI

a	 216a	 compagnia	 motorizzata	 costituita	 dal	 deposito	 del	 7°	 bersaglieri	 era
destinata	al	 fronte	africano	come	reparto	anticarro	da	47/32.	Un	giorno	chiamato

al	comando	di	Bolzano	ebbi	 l'ordine	di	dover	 ridurre	 il	nostro	piumetto	ad	una	sola
penna,	 nera:	 l'intera	 compagnia	 armi	 e	 bagagli	 doveva	 transitare	 nel	 corpo	 degli
Alpini.	Avremmo	dovuto	incorporare	86	conducenti	di	muli	del	6°	alpini	e	76	muli	da
Mirandola.	 Lascio	 immaginare	 il	 dolore	 di	 tutti	 i	 bersaglieri	 quando	 a	 Caprino
Veronese	dovemmo	sostituire	le	fiamme	cremisi	con	quelle	verdi,	consegnare	il	fez	e
ricevere	 il	 cappello	 alpino.	 I	 conducenti	 (dei	 muli)	 erano	 veronesi	 e	 bresciani
compaesani	 dei	 miei	 bersaglieri,	 in	 parte	 valtellinesi	 e	 bellunesi	 pratichi	 di
montagna.	Sul	 	Don	 la	compagnia	era	dislocata	a	Dacia,	gli	 “autisti”	a	Podgornoje,
due	 plotoni	 al	 “Valchiese”	 e	 due	 al	 “Verona”.	 La	 sera	 del	 17	 gennaio	 43	 dopo	 lo
sfondamento	 dei	 russi	 sul	 fronte	 tenuto	 dagli	 ungheresi,	 gli	 autisti	 ci	 raggiunsero	 e
fecero	il	carico.	A	Podgornoje	i	depositi	erano	incendiati	e	i	due	plotoni,	col	Verona
e	 la	 33	 batteria	 del	 Bergamo,	 andarono	 incontro	 ai	 Russi.	 Il	 resto	 si	 ritirava	 con	 la
divisione.	Il	gen.	Reverberi	di	Cavriago	promise	che	saremmo	usciti	dalla	sacca	cosa
che	 poi	 avvenne,	 ma	 non	 per	 tutti.	 Il	 23	 gennaio,	 oltre	 il	 ponte	 di	 Sceljachino,
l'Edolo,	 il	 Vestone	 e	 il	 Valchiese	 con	 noi	 di	 retroguardia	 coperti	 dalle	 katiusce
tedesche	(nebelwerfer)	cercarono	di	fermare	i	carri	russi.	Dopo	un'ora	arrivò	l'ordine
di	sganciarci.	Un	mulo	sprofondato	nella	neve	ci	fece	perdere	tempo	e	ci	 trovammo
al	 buio.	 Ci	 raggiunse	 il	 Morbegno	 del	 magg.	 Sarti	 col	 quale	 puntammo	 su
Warwarowka.	 Qui	 l'incalzare	 dei	 Russi	 si	 fece	 pesante:	 caricati	 i	 47\32	 su	 slitte
raggiungemmo	 il	 paese	 già	 occupato	 dal	 Quartier	 generale	 della	 JULIA,
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dall'artiglieria	a	cavallo	e	da	tedeschi.	Attorno	a	noi	si	accesero	mischie	fin	quando
non	 avendo	 più	 colpi	 da	 sparare,	 nella	 notte	 ci	 ritirammo	 verso	 dei	 fuochi	 che
credevamo	amici.	Era	un	plotone	di	carri	 leggeri	 russi.	Persi	parte	degli	uomini,	noi
cademmo	 in	una	valletta	dove	affondammo	 fino	alle	 spalle	nella	neve.	Dopo	molte
fatiche	 riuscimmo	 a	 trovare	 una	 rampa	 di	 salita.	 Non	 trovammo	 vivo	 nessuno	 dei
nostri.	 Seppi	poi,	 tornato	dalla	prigionia	che	 i	 superstiti	 fatti	prigionieri	 riuscirono	a
liberarsi	 e	 a	 ricongiungersi	 alla	 Tridentina.	 Il	 sacrificio	 del	 Morbegno	 della	 notte
aveva	 tamponato	 l'offesa	 russa,	 e	 il	 grosso	 del	 corpo	 alpino	 continuava	 la	 marcia
verso	Nikolajewka.	La	notte	del	24	gennaio	la	passammo		in	un	pagliaio.	Sentimmo
passare	gente.	Erano	i	resti	della	Cuneense	e	del	Vicenza	che	a	Waluiki	bloccarono	i
russi	 facendo	 uscire	 definitivamente	 dalla	 sacca	 la	 Tridentina.	 Dei	 quattro	 giorni
trascorsi	 con	 la	 Cuneense	 ricordo	 alcuni	 particolari:	 gli	 sbandati	 impazziti	 che	 si
aggiravano	di	notte,	 le	invocazioni	di	aiuto	di	chi	si	allontanava	dal	grosso	in	cerca
di	alimenti	o	di	riparo,	la	tormenta	che	ci	costrinse	ad	abbandonare	i	due	semoventi
tedeschi.	 In	pieno	giorno	vidi	 saltare	 in	aria	 le	 slitte	coi	muli	e	 i	conducenti	colpiti
dai	mortai.	Con	i	pochi	della	216	che	mi	rimanevano	meno	Zanon	che	disperso	poi	si
salverà,	 ci	 allontanammo	 di	 2	 km	 e	 vicino	 a	 un	 pagliaio	 in	 fiamme	 cercai	 di
scaldarmi	 i	 piedi.	Un	dolore	atroce	mi	morse	 improvvisamente:	 ero	congelato.	Non
riuscii	a	 rimettermi	gli	 scarponi	e	 intanto	arrivava	al	galoppo	una	pattuglia	cosacca
che	 ci	 catturò.	 Presero	 i	 nostri	 orologi	 e	 le	 penne	 stilografiche	 e	 ci	 portarono	 alla
scuola	 di	 Waluiki	 già	 affollata	 di	 alpini.	 Io	 e	 gli	 altri	 ufficiali	 venimmo	 mandati	 a
Piniuk	al	circolo	polare	artico.	Per	due	mesi	ancora,	nel	campo,	la	gente	morì	di	tifo
petecchiale	e	scorbuto.	Alla	partenza	dall'Italia	la	216a	contava	245	bersalpini:	metà
circa	riuscirono	ad	uscire	dalla	sacca.	Dell'altra	meta	ritornammo	in	patria,	nel	46	in
tre,	di	cui	due	congelati.			Ten.	Col.	Aldo	Morini	-	Bolzano	
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MEMORIE	DELLA	GRANDE	GUERRA:	LA	MARINA
ITALIANA

ell’immaginario	collettivo	la	Grande	Guerra	si	identifica	con	le	trincee	eppure	il
mare	e	la	Regia	Marina	furono	protagonisti	di	eccezionali	 imprese.§Anno	1917.

L’Italia	è	in	guerra	con	una	flotta	composta	da	cinque	corazzate	monocalibro	e	sei	di
tipo	 vecchio,	 12	 incrociatori,	 76	 fra	 cacciatorpediniere	 ed	 esploratori	 e	 21
sommergibili.	Nonostante	la	sua	marina	conti	forze	preponderanti,	il	regno	si	trova	in
una	 posizione	 particolarmente	 critica:	 la	 sua	 conformazione	 lo	 proietta	 su	 tre	 mari
con	 quasi	 ottomila	 chilometri	 di	 coste	 e	 ciò	 rende	 problematica	 la	 difesa.	 Solo
l’assoluta	certezza	di	non	avere	nemici	nel	Tirreno	può	permettere	di	 concentrare	 i
vascelli	 nell’Adriatico.	 Il	 tutto	 però	 è	 complicato	 dalla	 necessità	 di	 dover	 tenere
solide	 le	 comunicazioni	 con	 le	 colonie	 e	 c’è	 pure	 da	 tenere	 in	 conto	 che	 l’intero
potenziale	navale	austriaco	è	mobilitato	direttamente	contro	quello	italiano.
Per	 evitare	 che	 i	 sommergibili	 nemici	 passino	 dall’Adriatico	 allo	 Jonio,	 il	 Comando
Alleato	 ha	 predisposto,	 all’altezza	 del	 Canale	 d’Otranto,	 uno	 sbarramento	 mobile
costruito	 da	 un	 certo	 numero	 di	 piccole	 unità	 che	 in	 linea	 di	 fila	 trascinano
lentamente	delle	reti	sommerse.	Gli	austriaci	tentano	un’incursione	il	15	maggio	del
1917	ma	vengono	respinti.	Tuttavia	le	due	flotte	non	si	scontrarono	mai	in	una	aperta
battaglia	 e	 le	 perdite	 di	 grandi	 navi	 durante	 sono	 provocate	 sostanzialmente	 da
sabotaggi.
Nei	 difficili	 giorni	 di	 Caporetto	 batterie	 della	 Regia	 Marina	 vengono	 piazzate	 nel
settore	 del	 Basso	 Piave	 par	 dar	 man	 forte	 ai	 nostri	 fanti.	 Il	 16	 novembre	 1917	 le
corazzate	“Wien”	e	“Budapest”	tentano	di	bombardare	quelle	disposte	nel	settore	di
Cortellazzo	ma	un	deciso	attacco	di	due	nostri	MAS	le	fa	desistere.
Il	12	dicembre	del	1917	una	 formazione	di	due	MAS	 italiani	guidata	dal	 tenente	di
vascello	 Luigi	 Rizzo,	 penetrata	 nella	 notte	 nel	 porto	 di	 Trieste,	 prima	 dell’alba
attacca	con	i	siluri	le	corazzate	austriache	Wien	e	Budapest.	La	prima	è	affondata.	Il
Motoscafo	 Armato	 Silurante	 è	 un’imbarcazione	 leggera,	 di	 5-20	 tonnellate,	 veloce,
impiegata	 come	 mezzo	 d’assalto	 dalla	 Marina	 italiana.	 E’	 equipaggiato	 con	 una
mitraglietta	 pesante,	 due	 siluri	 e	 bombe	 antisommergibile,	 una	 decina	 in	 tutto	 gli
uomini	 dell’equipaggio.	 Le	 due	 navi	 colpite	 erano	 tornate	 a	 Trieste	 per	 appoggiare
dal	mare	l’azione	austriaca	sulla	terraferma.	Il	successo	italiano	è	clamoroso.
L’azione	 più	 audace	 si	 registra	 però	 l’anno	 dopo	 ed	 è	 quella	 di	 Costanzo	 Ciano
passata	 alla	 storia	 come	 la	 Beffa	 di	 Buccari.	 Il	 10-11	 febbraio	 del	 1918	 gli	 italiani,

33 



con	tre	MAS,	penetrano	per	novanta	miglia	nelle	acque	nemiche	e	lanciano	sei	siluri
contro	 le	 navi	 austriache	 alla	 fonda	 nella	 rada.	 Nella	 baia	 di	 Buccari,	 elusa	 la
sorveglianza	 austriaca	 e	 giunti	 a	 distanza	 di	 tiro,	 all’1.20	 di	 notte,	 i	 tre	 MAS
colpiscono	 tre	 piroscafi	 da	 carico	 e	 uno	 passeggeri,	 poi	 riguadagnano	 il	 largo.
Gabriele	D’Annunzio,	accanto	a	Ciano	e	Rizzo	nell’operazione,	ha	aggiunto	ai	siluri
tre	bottiglie	col	messaggio:	“In	onta	alla	cautissima	flotta	austriaca	occupata	a	covare
senza	fine	dentro	i	porti	sicuri	la	gloriuzza	di	Lissa,	sono	venuti	col	ferro	e	col	fuoco	a
scuotere	la	prudenza	nel	suo	più	comodo	rifugio	i	marinai	d’Italia,	che	si	ridono	d’ogni
sorta	di	 reti	e	di	sbarre,	pronti	sempre	a	osare	 l’inosabile.	E	un	buon	compagno,	ben
noto	–	il	nemico	capitale,	fra	tutti	i	nemici	il	nemicissimo,	quello	di	Pola	e	di	Cattaro	–
è	venuto	con	loro	a	beffarsi	della	taglia”.	La	Beffa	diviene	subito	il	modello	di	azione
bellica	 all’italiana,	 avventurosa,	 irridente,	 che	 sa	 esaltare	 l’orgoglio	 nazionale,
simbolica	di	 fatto,	perché	senza	effetti	concreti,	condotta	 senza	spargere	 l’ombra	di
una	goccia	di	sangue,	eppure	di	grande	risonanza:	Vienna	è	derisa.
Nel	 giugno	 del	 1918	 gli	 austriaci	 ci	 riprovano.	 Preparano	 una	 grossa	 operazione
navale	e	puntano	ad	attaccare	lo	sbarramento	navale	di	Otranto,	ingaggiare	battaglia
con	 le	 unità	 alleate	 ed	 attirarle	 verso	 il	 grosso	 delle	 proprie	 forze.	 A	 fermarli	 c’è
ancora	 Luigi	 Rizzo	 che	 al	 comando	 di	 due	 MAS	 all’alba	 del	 10	 giugno	 1918	 sta
incrociando	 nelle	 acque	 di	 Premuda.	 Quando	 avvista	 il	 nemico	 Rizzo	 non	 ha
esitazioni.	 Si	 infila	 tra	 le	 unità	 di	 scorta	 e	 lancia	 da	 300	 metri	 due	 siluri	 contro	 la
Szent	Istvan	che,	centrata	in	pieno,	si	capovolge	e	cola	a	picco.
Il	colpo	di	grazia	è	del	1	novembre,	quando	affonda	una	terza	corazzata,	 la	Viribus
Unitis,	 a	 Pola	 grazie	 alla	 mignatta	 di	 Paoloccui	 e	 Rossetti.	 Dopo	 aver	 superato	 le
ostruzioni	 del	 porto,	 la	 mignatta	 si	 è	 avvicinata	 alla	 Viribus	 Unitis,	 alle	 4.45	 si
attaccata,	sotto	la	chiglia,	la	carica	esplosiva	che	alle	6.30	dovrebbe	brillare.	Intanto,
ritornati	sulla	mignatta,	gli	 incursori	 italiani	sono	scoperti.	Decidono	allora	di	aprire
le	 valvole	 del	 loro	 mezzo	 e	 di	 attivare	 la	 seconda	 carica:	 la	 mignatta,	 una	 volta
abbandonata	 a	 sé	 stessa,	 si	 arrena	 in	 un’insenatura	 ed	 il	 suo	 scoppio	 provoca
l’affondamento	del	piroscafo	Wien	lì	ormeggiato.	Paoloccui	e	Rossetti	sono	catturati
e	portati	a	bordo	della	Viribus	Unitis	come	prigionieri.	Avvertono	che	la	corazzata	sta
per	 esplodere	 e	 l’equipaggio	 nemico	 abbandona	 rapidamente	 l’imbarcazione	 salvo
poi	ritornarvi	perché,	passate	le	6.30,	non	s’è	verificata	alcuna	esplosione.	E’	invece
alle	6.44	che	la	carica	brilla	davvero	e	la	corazzata	austriaca,	inclinatasi	su	un	lato,
comincia	 rapidamente	 ad	 affondare.	 Con	 la	 grossa	 unità	 affondano	 anche	 le	 ultime
speranze	navali	austriache	sul	Mare	Nostrum.
Autore	articolo:	Angelo	D’Ambra
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UN	“SALTO	IN	LUNGO”	CHE	AVREBBE	CAMBIATO	LA
STORIA

Vi	 sono	 delle	 vicende	 che,	 se	 fossero	 andate	 come	 dovevano	 andare,	 avrebbero	
cambiato	 il	corso	della	guerra	e	 forse	anche	della	storia.	Vicende	oggi	sconosciute	o	
dimenticate.	 E’	 il	 caso	 certamente	 dell’OPERAZIONE	 WEITSPRUNG	 (in	 italiano	
“Salto	in	lungo”)	 in	cui	era	previsto	l’assassinio	o	la	cattura	di	Roosevelt,	Churchill	e	
Stalin	da	parte	di	un	commando	tedesco	guidato	da	Otto	Skorzeny.	Se	quel	“salto”	le	
SS	 non	 riuscirono	 a	 farlo	 fu	 grazie	 ad	 una	 bella,	 giovanissima	 ragazza,	 Gevork	
Vartanian	 che	 nel	 1943	 aveva	 solo19	 anni	 e	 non	 era	 un’atleta,	 era	 però	
un’insospettabile	 spia	 russa	 di	 origine	 armena	 che	 insieme	 al	 marito	 impedì	 ai	
Tedeschi	di	compiere	quel	“salto	in	lungo”	tanto	bene	progettato.
Il	 fatto	 sarebbe	 dovuto	 accadere	 a	 Teheran	 nel	 novembre	 1943,	 nel	 corso	 della	
Conferenza	 in	cui	 gli	 Alleati	 avrebbero	 concordato	 la	 strategia	 per	 il	 proseguimento	
della	 guerra	 che	 prevedeva	 in	 particolare	 uno	 sbarco	 in	 Normandia	 per	 invadere	
direttamente	 la	Germania.	Una	operazione	del	genere	sarebbe	stata	difficilissima	per	
qualunque	Servizio	Segreto,	anche	per	quello	 tedesco	che	però	aveva	alle	spalle	già	
qualche	esperienza	e	soprattutto	 l’uomo	adatto,	 il	capitano	Otto	Skorzeny,	 colui	che	
aveva	 rocambolescamente	 liberato	Benito	Mussolini	 sul	Gran	Sasso.	Quando	 il	capo	
della	 Sicurezza	 del	 Reich,	 Ernst	 Kaltenbrunner,	 aveva	 saputo	 dagli	 agenti	 nazisti	
presenti	 in	 Iran	che	 un	vertice	 si	 sarebbe	 dovuto	 tenere	 nell’ambasciata	 sovietica	 di	
Teheran,	 vertice	 a	cui	 avrebbero	partecipato	 addirittura	 i	 capi	delle	 potenze	 alleate,	
aveva	 elaborato	 un	 piano	 dettagliato,	 lo	 aveva	 fatto	 approvare	 da	 Hitler	 e	 aveva	
incaricato	 il	migliore	dei	suoi	uomini,	appunto	Otto	Skorzeny,	di	metterlo	 in	pratica.	
Sei	agenti	 tedeschi	operatori	 radio	 furono	paracadutati	 di	notte	a	40	chilometri	 dalla	
capitale	 che	 raggiunsero	 travestiti	 da	 iraniani	 a	 dorso	di	 cammello.	 Fissarono	 poi	 la	
loro	 base	 in	una	 villa	 poco	 distante	 dall’ambasciata	 sovietica	 per	 preparare	 il	 tutto.
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Essi	 ignoravano	 però	 che	 il	 controspionaggio	 russo	 era	 venuto	 a	 conoscenza	 della
loro	missione	e	sapeva	anche	che	era	prevista	una	seconda	pattuglia	di	parà,	guidati
dallo	 stesso	Skorzeny,	che	avrebbe	dovuto	materialmente	eseguire	 il	 colpo,	ma	che
sarebbe	arrivata	 in	 Iran	solo	uno	o	due	giorni	prima	del	vertice.	Era	successo	 infatti
che	in	Ucraina,	allora	sotto	il	controllo	nazista,	un	pezzo	grosso	delle	SS	in	stato	di
ubriachezza,	 si	 era	 lasciato	 andare	 a	 confidenze	 con	 un	 finto	 tenente	 della
Wermacht,	 in	 realtà	un	agente	 russo.	 I	Russi	 quindi	 l’unica	 cosa	 che	non	 sapevano
era	 il	 nascondiglio	 a	Teheran	degli	 agenti	 tedeschi.	 E	qui	 entra	 in	 scena	Vartanian,
che	 era	 figlia	 d’arte,	 in	 quanto	 anche	 il	 padre	 era	 una	 spia	 russa	 residente	 in	 Iran
sotto	copertura.	La	ragazza	con	un	piccolo	gruppo	di	amici	inizia	allora	a	perlustrare
in	lungo	e	in	largo	la	città	anche	per	16	ore	al	giorno	fino	a	quando	finalmente	riesce
ad	 individuare	 la	 villa.	Messi	 sotto	 controllo	da	 agenti	 russi	 e	 dal	 controspionaggio
inglese,	dopo	qualche	giorno	gli	agenti	tedeschi	sono	arrestati	non	prima	però	di	aver
allarmato	Berlino.	Venne	allora	annullata	l’operazione,	Skorzeny	non	partì	mai	e	solo
molti	anni	dopo	parlò	di	questa	faccenda.	Neanche	Vartanian	ne	ha	parlato	mai	fino
al	1992	quando	ha	 lasciato	 i	Servizi	Segreti.	Quando	è	morta	nel	2015	anche	Putin
ha	preso	parte	ai	suoi	funerali.
Antonio	Varone	per	ANCR	ANMIG	Sessa	Aurunca
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18	DICEMBRE	1941,	LA	NOTTE	DI	ALESSANDRIA

DI	GIOSUÈ	ALLEGRINI

8	 dicembre	 1941	 -	 Mediterraneo	 orientale	 -	 ore	 18.40,	 il	 sommergibile	 italiano
Scirè	 giungeva	 sul	 punto	 stabilito,	 a	 miglia	 1,3	 per	 356°	 dal	 fanale	 del	 molo	 di

ponente	 del	 porto	 di	 Alessandria,	 in	 fondale	 di	 15	 metri.	 La	 fase	 finale
dell’operazione	G.A.3	aveva	inizio.
Lo	Scirè,	come	da	ordine	di	operazione,	aveva	mollato	gli	ormeggi	a	La	Spezia	 il	3
dicembre	precedente,	simulando	un’uscita	per	esercitazione	ma,	all’imbrunire,	aveva
imbarcato,	 in	 tutta	 segretezza,	 tre	 “Siluri	 Lenta	 Corsa”,	 i	 cosiddetti	 “maiali”
(contraddistinti	 dai	 numeri	 221,	 222	 e	 223),	 nei	 tre	 cilindri	 a	 tenuta	 stagna
appositamente	 installati	 in	 coperta.	 Ripreso	 il	 mare,	 l’ordine	 per	 il	 comandante,
capitano	di	fregata	J.	V.	Borghese,	era	stato	di	raggiungere	Lero,	dove	avrebbe	dovuto
ricongiungersi	con	gli	operatori	dei	mezzi	d’assalto	e	attendere	 l’ordine	di	partenza
alla	volta	di	Alessandria.
Il	9	dicembre,	lo	Scirè	si	ormeggiava	a	Porto	Lago	(isola	di	Lero)	dove	imbarcava,	il
12	dicembre	successivo,	gli	assaltatori	nel	frattempo	giunti	dall’Italia	via	Rodi.
Dopo	aver	atteso	per	alcuni	giorni	i	risultati	delle	ricognizioni	aeree	su	Alessandria,	il
14	 dicembre	 lo	 Scirè	 riceveva	 l’ordine	 di	 prendere	 il	 mare	 per	 dare	 inizio
all’operazione	G.A.3.
La	 navigazione	 verso	 le	 coste	 egiziane	 aveva	 comportato	 non	 poche	 difficoltà	 a
causa	 delle	 avverse	 condizioni	 meteorologiche	 e	 fu	 soltanto	 nel	 pomeriggio	 del	 17
che	 il	 Comandante	 della	 X	 flottiglia	 MAS,	 capitano	 di	 fregata	 Ernesto	 Forza,	 sulla
base	degli	esiti	della	ricognizione	aerea,	poteva	segnalare	al	Comandante	dello	Scirè
la	presenza	di	due	corazzate	in	porto	e	di	mare	calmo	lungo	le	coste	egiziane.
Nel	 pomeriggio	 del	 18	 dicembre,	 lo	 Scirè,	 in	 vista	 della	 costa,	 iniziava
l’avvicinamento	 occulto	 alla	 base	 nemica.	 Alle	 ore	 20.47,	 sfuggendo	 alla	 vigilanza
britannica	 e	 ai	 campi	 minati	 difensivi,	 iniziava	 in	 affioramento	 le	 operazioni	 di
rilascio	dei	tre	“maiali”.	Al	segnale	convenuto,	i	tre	mezzi	d’assalto	dirigevano	verso
Alessandria	 e	 il	 sommergibile	 riprendeva	 la	 navigazione	 sulla	 via	 del	 ritorno,
puntando	prima	su	Lero,	per	poi	proseguire,	dopo	una	breve	sosta,	verso	la	base	di	La
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Spezia,	dove	giungerà	incolume	il	29	dicembre.
Il	mare	era	calmo	e	non	c’era	vento.	Nessun	segno	di	allarme	dalla	base	nemica.	I	sei
uomini	del	gruppo	d'assalto,	ripartiti	in	tre	coppie,	procedevano	verso	gli	obiettivi:	il
tenente	di	vascello	Luigi	Durand	de	la	Penne	con	il	capo	palombaro	Emilio	Bianchi,
il	capitano	del	Genio	Navale	Antonio	Marceglia	con	il	sottocapo	palombaro	Spartaco
Schergat,	 il	capitano	delle	Armi	Navali	Vincenzo	Martellotta	con	il	capo	palombaro
Mario	 Marino	 si	 avviavano	 a	 compiere	 un'impresa	 leggendaria	 nella	 storia	 della
nostra	Marina	e	in	quella	navale	di	tutti	i	tempi.
Tutto	 procedeva	 secondo	 i	 piani;	 quando	 ormai	 gli	 operatori	 erano	 in	 procinto	 di
affrontare	 l’ostacolo	 più	 difficile,	 costituito	 dalla	 rete	 di	 sbarramento	 che	 chiudeva
l’accesso	alla	base,	la	buona	sorte	arrise	loro.	Infatti,	poco	dopo	la	mezzanotte,	una
sezione	mobile	della	rete	era	stata	aperta,	per	consentire	l’ingresso	in	porto	di	alcuni
cacciatorpediniere	inglesi	di	ritorno	da	una	missione.
Portatisi	 nella	 scia	 delle	 siluranti	 britanniche,	 i	 “maiali”	 penetravano	 nel	 porto	 di
Alessandria	e	iniziavano	l’avvicinamento	finale	verso	gli	obiettivi.
L’unità	assegnata	all’equipaggio	Durand	de	la	Penne-Bianchi	era	la	nave	da	battaglia
Valiant,	 ormeggiata	 di	 prora	 alla	 gemella	 Queen	 Elizabeth,	 nello	 specchio	 acqueo
prospiciente	la	banchina	petroli.
Superata	 l’ultima	 ostruzione,	 poco	 dopo	 le	 02.00	 del	 19	 dicembre	 gli	 operatori
immergevano	 il	 “maiale”	 per	 portarsi	 al	 di	 sotto	 dello	 scafo	 della	 Valiant,	 ma	 il
mezzo	 subacqueo,	urtata	 la	 carena,	mentre	 gli	 operatori	 cercavano	 l’aletta	di	 rollio
della	nave	per	fissarvi	la	carica	esplosiva,	si	allagava	perdendo	quota,	appoggiandosi
così	sul	fondale	fangoso	a	qualche	metro	di	distanza	dalla	nave.	Durand	de	la	Penne
riusciva	a	risalire	 in	superficie,	verificando	di	 trovarsi	al	 traverso	delle	 torri	prodiere
dell’unità	inglese.	Ritornato	in	profondità	Durand	de	la	Penne	cercava	di	far	ripartire
l’apparecchio	senza	riuscirvi.	Chiedeva	quindi	a	Bianchi	di	ispezionare	le	eliche	per
verificare	eventuali	impedimenti.	Nel	compiere	quest’operazione	il	secondo	uomo,	a
causa	 di	 un’avaria	 al	 suo	 autorespiratore,	 veniva	 colto	 da	 malessere	 e,	 mentre
cercava	di	risalire	in	superficie,	perdeva	i	sensi.
Durand	 de	 la	 Penne,	 rimasto	 solo,	 trascinava	 faticosamente,	 per	 quaranta	 lunghi
minuti,	 l’apparecchio	 verso	 lo	 scafo	 della	 corazzata	 britannica.	 Attivate	 le	 spolette
della	carica	esplosiva	e	coperto	con	il	fango	il	cruscotto	per	evitare	che	la	luminosità
degli	 strumenti	potesse	 indicarne	 la	posizione	 in	caso	di	eventuali	 ricerche,	Durand
de	la	Penne	risaliva	in	superficie	dove	veniva	individuato	dal	personale	di	guardia	e,
fatto	segno	da	alcune	scariche	di	mitragliatore,	si	rifugiava	sulla	boa	d’ormeggio	della
corazzata	dove	ritrova	il	suo	secondo.
Verso	 le	 03.30	 i	 due	 operatori,	 raggiunti	 da	 un	 motoscafo	 della	 vigilanza	 portuale,
venivano	 fatti	 prigionieri	 e	 condotti	 a	 terra	 per	 un	 primo	 interrogatorio.	 Essendosi
rifiutati	di	fornire	informazioni	sulla	propria	missione,	Durand	de	la	Penne	e	Bianchi
venivano	 riportati	 a	 bordo	 e	 rinchiusi	 in	 una	 cala	 tra	 le	 due	 torri	 di	 grosso	 calibro
prodiere.	Pochi	minuti	prima	dell’esplosione	Durand	de	la	Penne	chiedeva	di	parlare
con	il	comandante	della	Valiant,	per	informarlo	che	da	li	a	breve	la	sua	nave	sarebbe
saltata	 in	 aria	 e	 che	 se	 voleva	 poteva	 mettere	 in	 salvo	 l’equipaggio.	 Essendosi
nuovamente	rifiutato	di	rivelare	la	collocazione	della	carica	esplosiva,	fu	ricondotto,
ormai	 conscio	 dell’imminente	 fine	 e	 con	 la	 consapevolezza	 di	 aver	 adempiuto	 al
proprio	dovere	fino	all’estremo	sacrificio,	nella	cala.
Alle	06.15	avveniva	l’esplosione	che	danneggiava	gravemente	l’unità:	i	danni	furono
molto	 estesi	 e	 la	 Valiant	 dovette	 restare	 ai	 lavori	 a	 Durban,	 in	 Sud	 Africa,	 potendo
rientrare	nel	Mediterraneo	solo	nel	1943	per	 lo	sbarco	in	Sicilia.	Dopo	l’esplosione,
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Durand	 de	 la	 Penne	 riusciva	 ad	 abbandonare	 il	 locale	 ove	 era	 stato	 confinato	 e,
raggiunta	 la	 poppa	 dell’unità,	 ebbe	 la	 soddisfazione	 di	 assistere	 all’esplosione	 che
danneggiò	 in	 maniera	 altrettanto	 grave	 la	 Queen	 Elizabeth.	 Restò	 poi	 in	 prigionia
sino	all’armistizio.
Il	 “maiale”	 pilotato	 da	 Marceglia	 e	 Schergat,	 avvicinatosi	 alla	 nave	 da	 battaglia
Queen	Elizabeth	s’immergeva,	attorno	alle	03.00,	 in	prossimità	del	bersaglio.	Giunti
in	immersione	al	di	sotto	dell’unità	nemica,	con	rapidità	e	destrezza	i	due	assaltatori
sospendevano	 la	 carica	 esplosiva	 a	 un	 cavo	 d’acciaio	 tra	 le	 alette	 anti	 rollio	 della
corazzata.	 Alle	 03.25,	 con	 tempi	 “da	 manuale”,	 l’operazione	 era	 ultimata	 e	 i	 due
uomini	 iniziavano	 la	 manovra	 di	 disimpegno.	 Alle	 04.30,	 dopo	 aver	 provveduto	 ad
attivare	le	cariche	per	l’autodistruzione	del	loro	siluro	a	lenta	corsa	prendevano	terra
in	 suolo	 nemico.	 Alle	 06.25	 una	 sorda	 esplosione	 scuoteva	 l’unità	 britannica
provocando	una	vasta	falla	che	interessava	tre	dei	locali	caldaie.
Si	conclude	in	questo	modo	un'impresa	leggendaria	nella	storia	della	nostra	Marina	e
in	quella	navale	di	tutti	i	tempi.
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10	DICEMBRE:	LA	MADONNA	DI	LORETO

10	dicembre	 :	La	Madonna	di	Loreto,	detta	anche	Vergine	Lauretana,	 fin	dal	 secolo
XVI	 rivestita	 di	 un	 caratteristico	 manto	 ingioiellato,	 detto	 dalmatica,	 è	 la	 statua
venerata	 nella	 Santa	 Casa.	 Si	 tratta	 di	 una	Madonna	Nera:	 la	 sua	 particolarità	 è	 il
volto	scuro.	Il	Papa	Benedetto	XV,	accogliendo	i	desideri	dei	piloti	della	prima	guerra
mondiale	 (1914-1918),	 proclamò	 la	 Madonna	 di	 Loreto	 Celeste	 Patrona	 di	 tutti	 gli
aviatori	con	 il	Breve	Pontificio	del	24	marzo	1920.	 Il	Santo	Padre	approvò	anche	 la
formula	di	benedizione	degli	aerei,	che	fece	inserire	nel	Rituale	Romano.	La	formula
è	costituita	da	tre	orazioni	speciali.	Nella	prima	si	implora	Dio	affinché	l'aereo	serva
alla	sua	gloria	e	al	bene	dell'umanità,	e	si	fanno	voti	di	incolumità	per	coloro	che	se
ne	servono.	Nella	 seconda	e	nella	 terza	 si	 implora	che	 la	Vergine	Maria	e	 l'Angelo
del	Signore	accompagnino	 i	 trasvolatori	e	 li	 facciano	arrivare	 incolumi	alla	meta.	 Il
12	 Settembre	 dello	 stesso	 anno	 ebbe	 luogo	 a	 Loreto	 una	 cerimonia	 religioso-
patriottica	per	 la	proclamazione	della	Madonna	di	Loreto	a	Patrona.	Di	 lì	a	poco,	 il
28	 marzo	 1923,	 la	 Regia	 l'Aeronautica	 Militare	 sarebbe	 stata	 fondata	 quale	 Forza
Armata.	 Da	 allora,	 in	 tutti	 i	 Reparti	 dell'Aeronautica	 Militare,	 si	 venera	 la	 Virgo
Lauretana.	Auguri	a	 tutti	 i	militari	 in	Servizio,	una	preghiera	chi	ha	dato	 la	vita	x	 la
Patria.	Un	ricordo	speciale	Taranto	e	Licola	le	due	caserme	dove	ho	prestato	servizio
per	 un	 anno,	 al	 mio	 Comandante	 Stefano	 Pagliacci	 che	 ora	 vive	 in	 Dio,	 ai	 vari
ufficiali	e	sotto	ufficiali.	Viva	l’Italia	viva	l’	Arma	Aeronautica.

Rodolfo	Armenio

ATTUALITA' - CURIOSITA'  

40 



L

LA	CUCINA	ITALIANA	NASCE	CON	LA	PRIMA	GUERRA
MONDIALE

a	 prima	 Grande	 Guerra	 del	 1914	 –	 1918	 che	 inizia	 il	 Secolo	 Breve	 è	 uno
spartiacque	 nelle	 cucine	 non	 solo	 di	 tutta	 Europa	 e	America,	ma	 anche	 in	 Italia

perché	 non	 interessa	 soltanto	 gli	 alimenti	 consumati	 e	 gli	 strumenti	 di	 cottura	 e	 di
trasporto	utilizzati	 durante	 la	 guerra	dai	 soldati,	ma	ha	un	 impatto	 sociale	per	 certi
aspetti	travolgente	in	un	paese	prevalentemente	agricolo	di	una	popolazione	in	gran
parte	povera	e	largamente	analfabeta.
Per	 molti	 soldati	 poveri	 e	 provenienti	 dalle	 campagne	 delle	 più	 diverse	 regioni,	 il
pasto	 fornito	pur	con	molte	difficoltà	e	carenze	è	di	quantità	superiore	a	quella	che
sono	abituati	a	consumare	in	casa,	dove	la	carne	per	loro	è	un	alimento	raro,	anche
se	quantità	non	equivale	a	qualità.
Durante	 il	 conflitto	 i	 soldati	 polentoni	 settentrionali	 e	 i	 mangiafoglie	 meridionali
conoscono	nuovi	scenari	alimentari	che	i	reduci	porteranno	alle	loro	famiglie	dando
inizio	a	quell’unificazione	degli	stili	alimentari	che	 trova	un’ulteriore	spinta	durante
la	seconda	Grande	Guerra	del	1940	–	1945.
I	 cambiamenti	 alimentari	 non	 avvengono	 soltanto	 nei	 soldati	 che	 combattono	 sui
fronti	di	combattimento	o	sono	nelle	retrovie,	ma	nelle	famiglie	dove	le	donne	vanno
a	lavorare	nelle	fabbriche,	devono	abbandonare	gli	stili	delle	cucine	tradizionali	del
fatto	 in	 casa	 e	 utilizzano	 pane,	 pasta	 e	 altri	 alimenti	 preconfezionati	 di	 rapido
approntamento	e	cottura.
Con	 lo	 scoppio	 della	 guerra	 e	 gli	 uomini	 al	 fronte	 sono	 le	 donne	 ad	 occuparsi	 del
raccolto	del	grano	e,	non	più	dedite	solo	alle	mansioni	di	casa	e	ad	accudire	i	 figli,
per	 la	 prima	 volta	 utilizzano	 macchine	 agricole	 e	 svolgono	 lavori	 prima	 maschili,
quali	operaie	nelle	fabbriche,	infermiere	negli	ospedali	e	cuoche	nelle	mense.
Per	 le	 donne	 è	 un	momento	 fondamentale	 per	 la	 storia	 sociale	 e	 di	 riflesso	 anche
dell’alimentazione.
La	maggior	parte	della	popolazione	con	 la	 guerra	ha	conoscenza	di	 viveri	 speciali,
prima	 sconosciuti,	 che	 poi	 nell’immaginario	 popolare	 si	 trascineranno	 con	 la	 non
sempre	felice	fama	di	cibi	di	guerra	come	le	gallette,	 le	scatolette	di	carne,	pesce	o
pomodoro,	il	latte	in	polvere	e	alcuni	sostituti.
Il	pane	non	è	bianco	ma	più	o	meno	integrale,	 integrato	anche	con	farine	di	cereali
minori	e	di	leguminose,	diverso	da	quello	delle	tradizioni	regionali	è	sostituito	dalla
galletta,	uno	speciale	biscotto	non	lievitato	a	lunga	conservazione.
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La	 scatoletta	 è	 l’altra	 protagonista	 dell’alimentazione	 di	 guerra,	 prodotta	 con	 carne
bovina	 o	 suina	 oppure	 pesce	 in	 prevalenza	 tonno,	 e	 confezionata	 in	 contenitori	 di
latta.
Altre	 novità	 in	 scatola	 sono	 il	 concentrato	 di	 pomodoro	 che	 costituisce	 il	 più
economico	e	diffuso	condimento	della	pasta,	e	il	latte	in	polvere.
Alla	 fine	 del	 conflitto	 nei	 magazzini	 militari	 rimangono	 molte	 scatolette	 che	 sono
distribuite	e	acquistati	dalle	famiglie	italiane	entrando	nelle	loro	abitudini	alimentari.
Prima	 della	 guerra	 l’Italia	 è	 ancora	 divisa	 in	 due	 diversi	 stili	 di	 alimentazione:	 al
settentrione	 si	 fa	 abbondante	 uso	 di	 polenta	 di	 mais,	 riso,	 latte	 e	 burro,	 mentre	 la
pasta,	il	pomodoro	e	l’olio	d’oliva	sono	alimenti	caratteristici	dei	meridionali.
Con	 gli	 spostamenti	 di	 popolazioni	 durante	 la	 guerra	 e	 il	 mescolamento	 di	 italiani
provenienti	 da	 varie	 regioni	 si	 ha	 uno	 scambio	 di	 ricette	 locali	 che	 accelera	 un
processo	 di	 unificazione	 della	 cucina	 popolare	 italiana,	 prima	 iniziato	 a	 livello
borghese.
Dopo	 la	 guerra,	 il	 concentrato	 di	 pomodoro,	 le	 scatolette	 di	 sardine,	 carne,	 legumi
non	sono	più	alimenti	di	emergenza	per	i	combattenti	e	la	pasta	inizia	a	diventare	un
alimento	comune	per	gli	italiani,	assieme	all’olio,	conserve,	biscotti	e	vino.
Un	 altro	 aspetto	 dell’azione	 unificante	 della	 guerra	 riguarda	 i	 rapporti	 che	 si
sviluppano	 tra	 l’Europa	 e	 le	 Americhe,	 non	 solo	 per	 le	 importazioni	 di	 carni
congelate,	ma	per	l’arrivo	dei	soldati	americani	che	in	Europa	scoprono	cucine	a	loro
in	gran	parte	sconosciute,	anche	agli	immigrati	italiani	che	in	Italia	avevano	lasciato
una	cucina	della	fame.
Una	 serie	 di	 conoscenze	 che	 sarà	 determinante	 nella	 costruzione	 di	 nuove	 cucine
americane.

Giovanni	Ballarini	professore	emerito	dell’Università	degli	Studi	di	Parma
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LETTERA	DEL	PRESIDENTE	MATTARELLA	A	PAPA
FRANCESCO	IN	OCCASIONE	DEL	SUO	84°

COMPLEANNO

antità,
nel	 giorno	 del	 Suo	 ottantaquattresimo	 compleanno	 voglia	 accogliere	 i	 più

fervidi	auguri	che	ho	il	piacere	di	porgerLe	a	nome	del	popolo	italiano,	unitamente	ai
miei	sinceri	voti	di	benessere	spirituale	e	personale.	
Migliaia	di	donne	e	di	uomini	hanno	vissuto	nel	corso	dell’anno	che	volge	al	termine
- e	 continuano	 a	 sperimentare	 al	 momento	 presente	 -	 il	 dramma	 della	 pandemia	 e
delle	sue	gravissime	ricadute	sanitarie,	economiche	e	sociali.	Un	anno	di	incertezze,
talvolta	 financo	di	angosciose	paure,	che	hanno	scosso	nel	profondo	le	abitudini,	 le
consolidate	 sicurezze	 e	 le	 prospettive	 di	 futuro	 sulle	 quali	 innumerevoli	 nostri
concittadini	 costruiscono	 la	 loro	 quotidianità	 personale	 e	 familiare.	 Ad	 alcuno,
tuttavia,	 è	 mai	 venuta	 meno	 la	 vicinanza	 partecipe	 e	 solidale	 di	 Vostra	 Santità.
Persone	di	fedi	diverse	-	o	che	non	ne	professano	alcuna	-	nei	momenti	della	prova	e
della	solitudine	hanno	potuto	costantemente	avvertire	il	sostegno	e	l’incoraggiamento
del	 Papa.	 I	 cattolici,	 in	 particolare,	 hanno	 trovato	 consolazione	 e	 speranza	 nella
salda	certezza	della	Sua	generosa	preghiera.
Su	questo	drammatico	sfondo	si	è	 stagliato	ancor	più	 luminoso	e	alto	 l’invito	a	una
“fraternità	 aperta”	 e	 all’amicizia	 sociale	 che	Vostra	 Santità	ha	 formulato	nella	 terza
lettera	enciclica	del	Suo	Pontificato.	All’intera	Comunità	internazionale,	come	anche
alla	 coscienza	 individuale,	 Ella	 ha	 consegnato	 un	 appello	 esigente	 al	 senso	 di
responsabilità	 che	 ciascun	 uomo	 e	 ciascuna	 donna	 sono	 chiamati	 ad	 avvertire	 ed
esercitare	 nei	 confronti	 degli	 altri,	 soprattutto	 se	 deboli,	 poveri,	 minacciati	 od
oppressi.
Il	 Natale	 ormai	 alle	 porte,	 in	 vista	 del	 quale	 desidero	 farLe	 pervenire	 sentiti	 e
affettuosi	 auguri,	 sarà	 celebrato	 in	 circostanze	 del	 tutto	 particolari.	 Pur	 nel	 disagio
che	 esse	 possono	 comportare,	 tali	 limitazioni	 dischiudono	 un	 richiamo	 agli	 aspetti
più	 autentici	 ed	 essenziali	 di	 questa	 festa	 e	 del	 suo	 universale	 messaggio	 di
fratellanza	 e	 di	 pace.	 Un	 messaggio,	 Padre	 Santo,	 di	 cui	 quest’anno	 le	 nostre
comunità	avvertono	ancor	più	acutamente	il	bisogno».

Roma,	17/12/2020
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IL	SACRARIO	MILITARE	DI	OSLAVIA	RIACQUISTA
NUOVA	LUCE,	COMPLETATI	I	LAVORI

uova	illuminazione	per	il	Sacrario	Militare	di	Oslavia.	Nell'ambito	della	costante
attività	 di	 gestione,	 mantenimento	 e	 valorizzazione	 dei	 Luoghi	 della	 Memoria

che	 il	 Commissariato	 Generale	 per	 le	 Onoranze	 ai	 Caduti	 pone	 in	 atto,	 sono	 stati
completati,	 nei	 giorni	 scorsi,	 i	 complessi	 lavori	 di	 straordinaria	 manutenzione
dell’impianto	elettrico	e	d’illuminazione	presso	il	Sacrario	Militare	di	Oslavia.
Nonostante	le	limitazioni	imposte	dall’emergenza	sanitaria	e	dai	vincoli	connessi	con
la	gestione	della	crisi	pandemica	per	il	COVID-19,	le	attività	manutentive	dei	Sacrari
Militari,	 nel	 pieno	 rispetto	 delle	 prescrizioni	 governative,	 sono	 proseguite
consentendo	 alla	 struttura	 tecnica	 del	 Commissariato	 Generale	 di	 portare	 a
compimento	gli	interventi	programmati.
L’intervento	 di	 straordinaria	 manutenzione	 dell’impianto	 elettrico	 presso	 il	 Sacrario
Militare	 di	 Oslavia,	 finanziato	 dal	 Commissariato	 Generale	 e	 realizzato	 con	 la
preziosa	collaborazione	del	Comando	delle	Forze	Operative	Nord,	 rientra	 in	un	più
ampio	“Action	Plan”	che	prevede	la	riqualificazione	architettonica,	il	miglioramento
del	livello	di	efficienza	e	la	messa	in	sicurezza	delle	infrastrutture	di	competenza.
Nel	 caso	 specifico,	 i	 lavori	 hanno	 riguardato	 la	 sostituzione	 dei	 vecchi	 corpi
illuminanti,	 posizionati	 sia	 all’esterno	 del	 complesso	 monumentale	 che	 all’interno,
con	 nuovi	 elementi	 a	 tecnologia	 LED	 ad	 elevata	 efficienza	 energetica,	 in	 modo	 da
consentire	di	illuminare	in	maniera	ottimale	e	confortevole	i	percorsi	di	accesso	e	le
facciate	 di	 elevato	 pregio	 architettonico,	 raggiungendo	 l’obiettivo	 di	 contenere	 al
massimo	l’inquinamento	luminoso,	ottenere	un	migliore	efficientamento	energetico	e
garantire	livelli	di	sicurezza	elevati.
Il	 massiccio	 e	 complesso	 piano	 di	 riqualificazione	 e	 restauro	 conservativo	 delle
infrastrutture	 monumentali	 e	 di	 alto	 pregio	 avviato	 dal	 Commissariato	 Generale,
peraltro	 fortemente	 supportato	 dalle	 costruttive	 iniziative	 e	 dal	 sostegno	 anche	 dei
Comandi	 Territoriali	 competenti,	 restituisce	 alle	 locali	 comunità	 i	 Sacrari	 oggetto
degli	 interventi	 di	 riqualificazione	 più	 sicuri	 e	 fruibili	 da	 parte	 del	 personale	 e	 dei
visitatori,	 valorizzati	 nelle	 loro	 caratteristiche	 architettoniche	 di	 grande	 suggestione
emotiva	ed	energeticamente	più	efficienti.	
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BASTA!	I	NOSTRI	CADUTI	MERITANO	RISPETTO!

DI	LISA	BREGANTIN,	STORICO	E	PRESIDENTE	FEDERAZIONE	DI	
PADOVA

Quegli	 uomini	 ne	 hanno	 viste	 di	 tutti	 i	 colori	 durante	 la	 Grande	 Guerra	 ma	 non
avrebbero	mai	pensato	di	vedere	trasformato	il	luogo	sacro	dove	riposano	in	una	pista
da	snowoboard	o	da	slittino.
L’ennesimo	oltraggio	ai	luoghi	sacri	della	nostra	Patria	si	è	consumato	in	questi	ultimi
giorni	 in	 cui	 la	 neve	 ha	 ricoperto	 col	 suo	 candido	 mantello	 il	 Sacrario	 di	 Cima
Grappa:	non	bastavano	il	rapper	sui	gradoni	del	Sacrario	di	Redipuglia	o	le	famiglie
festanti	 in	 camper	 sul	 piazzale	 del	 Sacrario	 di	 Caporetto,	 ora	 anche	 questi
irresponsabili	ad	utilizzare	un	luogo	sacro	come	un	parco	giochi.
Non	 è	 più	 tollerabile	 accettare	 ancora	 comportamenti	 di	 questo	 genere,	 non	 sono
giustificabili,	 non	 si	 può	 più	 dire:	 “ma	 forse	 non	 sapevano	 dov’erano”,	 “ma	 sono
ragazzi”,	“ma,	ma…”.	Non	è	ammissibile	e	basta!	Non	si	può	“non	sapere”	visto	che
l’area	 sacra	 di	 Cima	 Grappa	 è	 segnalata	 con	 tanto	 di	 cartelli	 ed	 indicazioni	 sul
comportamento	da	tenere.
Basta	con	le	giustificazioni!	Bisogna	agire!
Cima	Grappa,	come	tutti	i	luoghi	sacri,	merita	rispetto	e	chi	non	si	attiene	alle	regole
va	sanzionato	duramente	e	senza	giustificazioni.
Ormai	al	peggio	non	c’è	limite,	come	si	dice,	e	diventa	sempre	più	difficile	difendere
i	 simboli	 della	 nostra	 storia	 dal	 degrado	 e	 dall’ignoranza.	 Per	 questo	 il	 lavoro
puntuale	della	nostra	Associazione	sul	territorio	e	nelle	scuole,	non	basta.	Non	basta
più	 l’impegno	 dei	 volontari,	 ma	 ci	 vuole	 un	 sostegno	 concreto	 da	 parte	 delle
istituzioni	 preposte,	 ci	 vuole	 una	 presenza	 continua	 delle	 nostre	 Forze	 Armate	 nei
nostri	Sacrari	che	devono	ritornare	vivi,	devono	essere	valorizzati,	curati,	sorvegliati.
Ci	vuole	una	continua	presenza	nelle	scuole	e	nei	nostri	paesi,	i	monumenti	ai	nostri
Caduti	 devono	 essere	 curati	 e	 valorizzati,	 le	 cerimonie	 vanno	 organizzate	 con
responsabilità	e	partecipazione	e	di	questo	le	nostre	istituzioni	devono	farsi	carico	in
prima	persona.
Lo	dobbiamo	ai	nostri	caduti	che	da	sotto	 la	neve	di	Cima	Grappa	ci	guardano	e	si
chiedono	se	valeva	proprio	 la	pena	sacrificare	 la	 loro	vita	per	vedere	 i	bob	colorati
sfrecciare	sopra	alle	loro	tombe.
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GESÙ	BAMBINO	CON	LA	SIGARETTA	IN	MANO:
ANCORA	UN	ATTO	BLASFEMO!

Un	 attacco	 blasfemo	 ad	 un’immagine	 sacra	 e,	 ancora	 una	 volta,	 in	 Veneto.	 A
denunciare	il	vergognoso	atto,	è	il	sindaco	di	Pieve	del	Grappa.

n	gesto	che	ha	fatto	vergognare	l’intera	comunità,	tanto	da	portare	la	denuncia
dell’atto	anche	sui	social.

La	violazione	del	Sacrario	di	Pieve	del	Grappa
“Si	 tratta	di	 un	 gesto	blasfemo.	 Si	 deve	 vergognare	 sia	 chi	 l’ha	 compiuto,	 sia	 chi	 ha
fatto	 quella	 foto:	 hanno	 violato	 oltre	 al	 lockdown	 anche	 il	 divieto	 di	 accesso	 al
Sacrario”	–	ha	denunciato	con	forza	il	sindaco	di	Pieve	del	Grappa,	dopo	il	secondo
attacco,	nel	giro	di	8	giorni,	ad	un’immagine	sacra	presente	nel	suo	territorio.
Un	 attacco	 ignobile	 che	 non	 è	 stato	 accettato	 dall’intera	 comunità	 di	 Pieve	 del
Grappa	 ma	 anche	 tutti	 coloro	 che	 sono	 cristiani.	 Alcuni	 giovani,	 infatti,	 hanno
postato	sui	social	la	foto	della	loro	ultima	bravata,	ovvero	quella	di	aver	posto,	fra	le
dita	 del	 Bambino	 Gesù	 in	 braccio	 alla	 Vergine,	 una	 sigaretta.	 Qualche	 giorno	 fa,
invece,	altri	ragazzi	erano	scesi,	con	lo	snowboard,	lungo	la	Via	Eroica	che	costeggia
il	Sacrario,	facendolo	diventare	una	pista	da	sci.
L’atto	vandalico	e	blasfemo:	la	sigaretta	in	mano	al	Bambino	Gesù
“Sono	 sfinita	 nel	 commentare	 questo	 tipo	 di	 episodi.	 Siamo	 in	 pieno	 lockdown,	 il
Sacrario	è	chiuso	con	 tanto	di	cartelli	di	divieto	di	accesso	 sistemati	 in	ognuna	delle
varie	 entrate.	 Nonostante	 questo	 però	 ci	 sono	 dei	 fenomeni	 che	 violano	 i	 divieti,
salgono	al	Sacrario	e	profanano	un	luogo	doppiamente	sacro”	–	commenta,	con	forza,
ma	anche	con	dolore	la	sindaca	Annalisa	Rampin.
La	condanna	dell’atto	blasfemo	da	parte	dei	cittadini	e	del	sindaco
Un	atto	che	non	ha	lasciato	indifferenti	i	cittadini	e	nemmeno	le	forze	dell’ordine	che
si	sono	immediatamente	prodigate	per	individuare	gli	autori	del	gesto.	“Una	persona
normale	intanto	non	sarebbe	entrata	nell’area	del	Sacrario	proprio	a	causa	del	divieto,
ed	 eventualmente	 vista	 la	 sigaretta	 l’avrebbe	 tolta	 e	magari	 fatto	 presente	 il	 tutto	 ai
militari”	–	ha	concluso	il	primo	cittadino.
E	la	cosa	più	brutta	è	stata	proprio	questa:	nonostante	i	divieti,	la	stupidità	di	alcuni
ragazzi	di	imbrattare	tanto	il	luogo	sacro,	quanto	l’immagine	sacra,	non	ha	avuto	né
limiti	né	rispetto.
La	 condanna	 del	 sindaco	 è	 stata,	 immediatamente	 seguita	 da	 quella	 di	 tanti	 suoi
concittadini	 e	 non,	 anche	 via	 social.	 Nella	 speranza	 che,	 gesti	 del	 genere,	 non
vengano	commessi	mai	più.

ROSALIA	GIGLIANO
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ADDIO	A	NEDO	FIANO,	CHE	AI	GIOVANI
RACCONTAVA	LA	SHOAH	E	DICEVA:	“VORREI

ARRICCHIRE	IL	VOSTRO	CUORE”

PER	QUARANT’ANNI	È	STATO	TESTIMONE	DELLA	SHOAH:	AD
AUSCHWITZ	TUTTA	LA	SUA	FAMIGLIA	VENNE	STERMINATA.	IL
RICORDO	DELL'AMICO	MARCELLO	PEZZETTI,	TRA	I	MASSIMI

ESPERTI	DELL'OLOCAUSTO:	"È	STATO	UN	ESEMPIO,	CON	UNA
FORZA	DI	VOLONTÀ	INCREDIBILE"	DI	ALEX	CORLAZZOLI

Io	non	sono	venuto	qui	per	arricchire	la	vostra	cultura	ma	se	possibile	il	vostro	cuore.
Non	si	possono	uccidere	milioni	di	persone	se	c’è	la	solidarietà”.	Era	solito	dire	così
Nedo	Fiano,	tra	gli	ultimi	sopravvissuti	di	Auschwitz,	ai	ragazzi	delle	scuole	che
incontrava	per	portare	la	sua	testimonianza	di	deportato.

ella	 sua	 vita	nel	 campo	di	 concentramento	dove	arrivò	dopo	essere	passato	da
Fossoli	 insieme	con	altri	undici	membri	della	sua	famiglia,	ne	ha	fatto	qualcosa

in	più	di	un	ricordo.	Quella	tragica	esperienza	cambiò	la	sua	esistenza:	“Ciò	che	ha
connotato	tutta	la	mia	vita	è	stata	la	mia	deportazione	nei	campi	di	sterminio	nazisti.
Con	 me	 ad	 Auschwitz	 finì	 tutta	 la	 mia	 famiglia,	 vennero	 sterminati	 tutti.	 A	 diciotto
anni	sono	rimasto	orfano	e	quest’esperienza	così	devastante	ha	fatto	di	me	un	uomo
diverso,	un	testimone	per	tutta	la	vita”.
La	 sua	 matricola	 di	 prigioniero,	 A5405,	 è	 diventata	 parte	 del	 titolo	 di	 un	 suo	 libro
pubblicato	 nel	 2003.	 Quel	 ragazzo	 che	 dovette	 abbandonare	 la	 scuola	 a	 13	 anni
perché	di	religione	ebraica,	non	ha	mai	scordato	il	suo	viaggio	verso	Auschwitz	e	lo
ha	sempre	raccontato	perché	nessuno	potesse	vivere	nell’	indifferenza.
“Il	 viaggio	 –	 raccontava	 Fiano	 negli	 incontri	 con	 gli	 studenti	 –	 durò	 sette	 giorni	 e
sette	 notti	 all’interno	 di	 un	 vagone	 usato	 per	 il	 trasporto	 di	 bestiame,	 senza	 sapere
cosa	stesse	succedendo	e	il	perché.	Alle	sei	del	mattino	dell’ottavo	giorno	il	treno	si
fermò	 e	 le	 persone	 all’interno	 del	 vagone	 caddero	 una	 sopra	 l’altra.	 All’entrata	 del
campo,	intravidi,	immerse	nel	buio,	solo	quattro	ciminiere”.
La	madre	di	Fiano	morì	il	giorno	stesso	dell’arrivo	al	campo,	mandata	nelle	camere	a
gas.	L’11	aprile	1945	fu	liberato	dalle	forze	alleate	nel	campo	di	concentramento	di
Buchenwald,	 dove	 era	 stato	 trasferito	 dai	 nazisti	 in	 fuga,	 unico	 superstite	 della	 sua
famiglia.	 Padre	di	 Enzo,	Andrea	 ed	Emanuele,	 arrivati	 dopo	 il	matrimonio	nel	1949
con	Rina	Lattes,	 l’ex	deportato	nel	1963,	decise	di	iscriversi	all’università	“Bocconi”
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di	Milano	laureandosi	qualche	anno	più	tardi.
Ed	 è	 da	 quel	 momento	 che	 Fiano	 decide	 di	 condividere	 con	 i	 più	 giovani	 la	 sua
storia.	 Quarant’anni	 di	 incontri,	 di	 assemblee	 in	 ogni	 parte	 d’Italia	 e	 d’Europa.	 Un
testimone	 eccezionale	 che	 non	 ha	 mai	 smesso	 di	 portare	 il	 suo	 messaggio	 nelle
scuole	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado	 catturando	 l’attenzione	 degli	 studenti	 con	 una	 rara
capacità.	 Premiato	 con	 l’	 “Ambrogino	 d’oro”	 dal	 Comune	 di	 Milano,	 Fiano	 è	 stato
anche	 uno	 dei	 consulenti	 del	 film	 “La	 vita	 è	 bella”	 di	 Roberto	 Benigni.
Un’esperienza,	 quest’ultima,	 che	 ha	 condiviso	 con	 Marcello	 Pezzetti,	 uno	 dei
massimi	studiosi	della	Shoah	e	suo	amico	intimo.
È	lui	a	ricordarlo	con	la	voce	rotta	dall’emozione:	“Ho	il	cuore	a	pezzi.	Non	riesco	a
dire	 molte	 parole.	 Per	 me	 –	 spiega	 Pezzetti	 al	 Fatto	Quotidiano.it	 –	 Nedo,	 era	 una
specie	di	zio.	Abbiamo	perso	un	grande	uomo.	Lui	è	stato	un	esempio,	con	una	forza
di	 volontà	 incredibile.	 Mi	 lega	 a	 lui	 una	 profonda	 amicizia.	 Sono	 stato	 spesso	 a
trovarlo	alla	casa	di	riposo	e	fino	a	poco	tempo	fa	mi	riconosceva”.
Lo	storico	ha	ben	in	mente	 il	valore	che	ha	avuto	Fiano	in	 Italia	e	non	solo:	“Il	suo
racconto	sulla	selezione	fatto	nel	 film-documentario	“Memoria”	è	stato	visto	in	tutta
Europa:	è	stato	 in	grado	di	 farci	capire,	come	pochi	altri,	quello	che	succedeva	agli
ebrei	 arrivati	 ad	 Auschwitz.	 Siamo	 tornati	 tante	 volte	 insieme	 nel	 campo	 di
concentramento	e	uno	dei	momenti	più	intensi	è	quando	siamo	andati	con	i	suoi	figli.
Per	me	resta	indimenticabile	anche	la	sua	voce.	Si	è	salvato	anche	grazie	al	canto”.
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ESERCITO	ITALIANO	IN	SOCCORSO	NEL	NUORESE

A seguito del violento nubifragio che ha sconvolto il comune di Bitti nel nuorese, 
l'Esercito Italiano, su attivazione della Prefettura locale, ha prontamente inviato 
proprie squadre di soccorso che sono all'opera, senza sosta, dalla serata di 
ieri per rimuovere detriti e ripristinare la viabilità. Gli specialisti del 
5° Reggimento Genio Guastatori, di stanza a Macomer, hanno raggiunto il 
luogo dell'intervento con personale e macchine movimento terra, in concorso alle 
unità della Protezione Civile già presenti in loco. In data odierna un elicottero 
HH-412 del 21° distaccamento "Orsa Maggiore" dell'Aviazione dell'Esercito 
(AVES), ha sorvolato la zona del disastro per una ricognizione aerea, tesa a 
valutare i danni provocati dalle ingenti precipitazioni, mentre ulteriori squadre 
appartenenti al nucleo Pubblica Calamità del 152° Reggimento "Sassari" hanno 
raggiunto il luogo per rinforzare gli assetti già dispiegati nelle 
attività di sgombero. In poche ore dall'inizio delle 
operazioni i soldati dell'Esercito e i Vigili del Fuoco hanno recuperato oltre 400 
metri cubi di fango e detriti dalla zona centrale del Comune 
di Bitti. L'Esercito Italiano, già impiegato su molteplici fronti, è sempre al fianco 
dei concittadini, intervenendo in ogni situazione emergenziale a supporto delle 
altre Istituzioni, in piena aderenza al motto che contraddistingue gli uomini e 
le donne della Forza Armata: #NoiCiSiamoSempre e allo spirito sinergico del 
#dipiùinsieme.
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UNA	MONETA	DA	2	EURO	DEDICATA	A	MEDICI	E
INFERMIERI

Nel	2021	verranno	coniati	tre	milioni	di	pezzi	in	onore	delle	"professioni	sanitarie"
per	ringraziarle		dell'impegno	contro	la	pandemia.	L'annuncio	in	Gazzetta	Ufficiale

ILANO	 -	 L'emergenza	 Covid	 fa	 irruzione	 anche	 sulle	 monete.	 O	 meglio,	 a	 far
irruzione	 è	 la	 gratitudine	 verso	 quella	 categoria	 di	 persone	 da	 subito	 in	 prima

linea	 per	 combattere	 l'epidemia:	 le	 "professioni	 sanitarie",	 secondo	 la	 definizione
riportata	sulla	Gazzetta	ufficiale	dello	scorso	10	dicembre.
Nel	corso	del	2021	infatti	sarà	coniata	una	nuova	moneta	da	due	euro	(il	 taglio	che
in	alcune	circostanze	diventa	da	collezione)	dedicata	a	chi	cura	e	assiste	i	malati	di
Covid:	 medici,	 infermieri,	 personale	 sanitario	 di	 ogni	 genere.	 Sulla	 moneta	 saranno
raffigurati	un	uomo	e	una	donna.	Entrambi	con	il	camice	e	la	mascherina,	affiancati
ma	leggermente	di	taglio.	Lui	con	una	cartella	sotto	braccio,	lei	con	uno	stetoscopio
al	collo.	Sovrastati	da	una	scritta:	grazie.	Circondati	da	una	croce	rossa	stilizzata	e	da
un	cuore.
Le	monete	 saranno	 emesse	 in	 tre	milioni	 di	 esemplari	 (dunque,	 per	 un	 totale	 di	 sei
milioni	di	euro)	e	avranno	regolare	corso,	a	differenza	di	quanto	avvenuto	in	Francia.
Oltralpe,	in	due	occasioni	distinte,	sono	state	emesse	monete	-	sempre	da	due	euro	-
ma	 con	 circolazione	 limitata	 (oltre	 300mila	 esemplari)	 vendute	 unicamente	 come
pezzi	da	collezione.	Anche	in	questo	caso,	con	la	scritta	Merci.
Dall'inizio	 della	 pandemia	 sono	 morti	 263	 medici	 per	 Covid	 mentre	 è	 rimasta
impressa	nella	mente	di	 tutti	 l'immagine	di	Alessia	Bonari,	 con	 il	 volto	 segnato	dai
lividi	per	 la	mascherina,	alla	 fine	di	un	 turno	massacrante.	O	 la	 foto	dell'infermiera
esausta,	 Elena	 Pagliarini,	 mentre	 crolla	 letteralmente	 dalla	 stanchezza,	 la	 testa
reclinata	 sulla	 scrivania	 ancora	 in	 camice	 e	 mascherina,	 davanti	 alla	 tastiera	 di	 un
computer.
Per	 tutti	 loro,	 per	 tutte	 le	 migliaia	 di	 "professioni	 sanitarie"	 che	 lottano
quotidianamente	anche	senza	essere	diventate	involontariamente	famose,	è	in	arrivo
una	moneta	commemorativa.	Grazie.
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"NOI	SIAMO	QUELLI	DI	SELENYJ	JAR"

TESTI	E	DISEGNI	DI	MARCO	TRECALLI

In	 un	 bellissimo	 racconto	 a	 fumetti	 di	 Marco	 Trecalli,	 con	 la	 collaborazione	 di
Daniele	 Di	 Benedetto,	 una	 struggente	 storia	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale:	 sul
fronte	 Russo,	 le	 gesta	 eroiche	 degli	 Alpini	 abruzzesi	 del	 Battaglione	 L’Aquila	 a
Selenyj	 Jar,	 tra	 il	 dicembre	 1942	 e	 il	 febbraio	 1943.	 La	 straordinaria	 epopea	 delle
Penne	del	9°	Reggimento	che	costò	la	vita	a	oltre	mille	uomini.
«Quel	quadrivio	maledetto	ha	un	valore	simbolico	che	va	oltre	le	drammatiche	cifre
dell’ecatombe	 degli	 Alpini	 abruzzesi:	 esso	 racchiude	 infatti	 i	 più	 puri	 ed	 esaltanti
valori	 alpini,	 ai	 quali	 ognuno	 di	 noi	 deve	 quotidianamente	 ispirarsi	 erigendoli	 a
riferimento.»
L’opera,	con	il	patrocinio	culturale	e	a	cura	del	Gruppo	A.N.A.	9°	Reggimento	Alpini
- Sezione	Abruzzi,	è	pubblicata	dalla	casa	editrice	Ricerche&Redazioni.
Gli	ideatori	del	progetto:	Marco	Trecalli,	architetto,	grafico	e	fumettista	e	Daniele	Di
Benedetto.
	 Il	 fumetto	 sarà	 ordinabile	 in	 tutte	 le	 librerie	 e	 su	 tutte	 le	 piattaforme	 di	 vendita
online	

RECENSIONI

51



U

L	CAPITANO	FULVIO	BALISTI.	LA	STORIA	DEL	CAPO
DELLA	SEGRETERIA	SPECIALE	DI	D'ANNUNZIO	A

FIUME

DI	SILVIA	LUSCIA

na	 ricostruzione	 storiografica	 dell'impresa	 di	 Fiume,	 attraverso	 gli	 occhi
privilegiati	 del	 Capo	 della	 Segreteria	 Speciale	 di	 D'Annunzio,	 basata	 su

documenti	 e	 fotografie	 completamente	 inediti	 provenienti	 da	 archivi	 privati:
l'Archivio	e	Museo	Storico	di	Fiume	in	Roma	e	il	CRS	di	Rovigno	in	Croazia.	A	meno
di	 un	 anno	 dal	 centenario	 che	 ricorderà	 l'evento,	 l'opera	 risulta	 la	 più	 completa,
corredata	da	documenti	che	erano	secretati	e	per	 la	prima	volta	svelano	gli	 intricati
rapporti	 tra	 la	 Reggenza,	 l'allora	 Governo	 Italiano	 e	 i	 membri	 del	 Consiglio
Nazionale	 di	 Fiume.	Non	 solo	 storia,	ma	 anche	 riflessioni	 sul	 grande	 e	 preminente
valore	letterario	di	questa	impresa.	L'organicità	dell'opera	è	la	risultante	di	materiali
diversi:	 carteggi	 privati,	 diari	 dattiloscritti,	 carteggio	 istituzionale	 completamente
inedito	 con	 D'Annunzio,	 fotografie	 private	 e	 pubbliche,	 atti	 militari,	 cartoline
storiche,	per	una	nuova	prospettiva	aperta	allo	studio	del	Novecento.
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L’ECCIDIO	DELLA	COLONNA	GAMUCCI

Storia	dei	Carabinieri	Reali	in	Albania	comandati	dal	Colonnello	Giulio	Gamucci
“Sparate	 subito	 e	 mirate	 al	 petto”.	 Fu	 questa	 la	 frase	 con	 la	 quale	 il	 colonnello
fiorentino	 Giulio	 Gamucci,	 comandante	 della	 Legione	 dei	 Carabinieri	 di	 Tirana,
affrontò	 la	morte	 in	 Albania	 nel	 1943.	Una	 raffica	 di	mitra	 fu	 la	 risposta.	 Ben	 111
Carabinieri	caddero	uccisi	barbaramente	dai	partigiani	comunisti	albanesi	comandati
dal	criminale	Xhelal	Staravecka.
Questo	libro	intende	portare	alla	luce	i	fatti	di	quello	che,	dopo	Cefalonia,	gli	storici
definiscono	il	più	crudele	“omicidio”	perpetrato	contro	militari	italiani	e	sui	quali	si	è
taciuto	per	troppi	lunghi	anni,	rendendo	onore	a	coloro	che	hanno	dato	la	vita	per	la
Patria.
L'autore	 del	 libro,	 Antonio	 Magagnino,	 di	 Mario	 e	 Antonietta	 Geranio,	 da	 tutti
conosciuto	come	Tony,	è	nato	il	6	novembre	del	1962	a	Matino,	un	grazioso	paesino
dell’entroterra	Salentina	in	provincia	di	Lecce.	Vive	a	Viterbo.
Per	 ventisei	 anni	 ha	 servito	 con	 grande	 amore	 e	 fedeltà	 l’Arma	 dei	 Carabinieri	 tra
Roma	e	Viterbo,	per	 la	maggior	parte	nel	 ruolo	 Ispettore;	venti	dei	quali	 trascorsi	 in
Reparti	Operativi.
Grande	 appassionato	 di	 equitazione,	 paracadutismo	 e	 soprattutto	 di	 storia
contemporanea,	 come	 ricercatore	 ha	 fortemente	 voluto	 indagare	 e	 scrivere	 la	 vera
storia	 sull’eccidio	 della	 colonna	 dei	 Carabinieri	 Reali	 in	 Albania	 comandata	 dal
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Colonnello	Giulio	Gamucci,	 pur	 trovandosi	 nel	momento	 più	 difficile	 della	 propria
vita	 tra	 ferite	 vitae	 e	 lutti	 famigliari,	 tanto	 che	 aveva	 deciso	 di	 abbandonare	 le
ricerche.
Come	 studioso	 ha	 offerto	 collaborazione	 all’Istituto	 Storico	 Grossetano	 della
Resistenza	 e	 dell’Età	 Contemporanea	 per	 la	 ricerca	 e	 la	 stesura	 del	 libro	 “La
persecuzione	degli	Ebrei	nella	Provincia	di	Grosseto	nel	1943-44”	edito	nel	1996.
Inoltre	ha	collaborato	con	 il	Prof.	Maida	dell’Università	di	Torino,	per	 la	mappatura
degli	 eccidi	 da	 parte	 di	 Reparti	 Italo-Nazisti	 nelle	 Regioni	 Toscana-Piemonte.	 Per
ultimo	 ha	 ricevuto	 una	 lettera	 di	 apprezzamento	 da	 parte	 del	 “Yad	 Vaschem”	 di
Gerusalemme	 (il	 più	 grande	 Museo	 dell’Olocausto)	 per	 la	 collaborazione	 nella
fornitura	 di	 documentazione	 in	 un	 libro	 sulla	 deportazione	 degli	 Ebrei	 dal	 Lazio
autore	il	Rabbino	Capo	Michael	Tagliacozzo.

Lettere	di	un	Alpino	italiano	1941-1943
Attraverso	89	lettere	è	possibile	comprendere	 la	guerra	dei	soldati	 italiani	durante	 il
secondo	conflitto	mondiale	e	seguire	il	percorso	dell'alpino	Luciano	Trefiletti	della	9°
compagnia	 del	 Battaglione	 Mondovì	 del	 1°	 Reggimento	 Alpini	 della	 Divisione
Cuneense.	Dal	 17	 aprile	 1941	 al	 3	 gennaio	 del	 1943	 Luciano	 scrive	 a	 casa	 con	 il
sorriso	 dei	 vent'anni	 smarrendo	 lentamente	 la	 leggerezza	 e	 maturando	 nuove
sensazioni;	scrivendo	ogni	giorno	senza	mai	raccontare	tutta	la	verità,	perché	troppo
cruda,	perché	intollerabile.	Partito	per	il	fronte	sovietico	l'8	agosto	del	1942	alle	ore
10	 dalla	 stazione	 nuova	 di	 Cuneo,	 il	 caporale	 alpino	 Luciano	 Trefiletti	 scomparirà,
con	 altre	migliaia	 di	 commilitoni,	 inghiottito	 dall'inverno	 russo.	 Dì	 lui	 solo	 alcune
fotografie,	le	lettere	e	l'attesa	della	madre.

UN	ABBRACCIO	FORTE	LUCIANO
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LA	GRANDE	GUERRA	DI	FRANCESCO	BARACCA

DI	MARIA	LUISA	SUPRANI	QUERZOLI

a	figura	di	Francesco	Baracca	emerse	nel	momento	che	assistette,	fra	la	meraviglia
e	 la	 diffidenza	 generali,	 ai	 primordi	 del	 volo	 di	 guerra.	 La	 sua	 lungimiranza	 gli

permise	 di	 divenire	 il	 punto	 di	 incontro	 fra	 la	 tradizione	militare	 di	 cui	 era	 ancora
custode	 la	 Cavalleria	 e	 l'avvento	 della	 tecnologia,	 manifesto	 nell'impiego	 dei
velivoli.	Gli	orrori	del	conflitto	non	 riuscirono	a	piegare	 l'umanità	che	connotava	 il
suo	 abito	 mentale	 e	 che	 gli	 permise,	 allo	 stesso	 tempo,	 di	 conservare	 la	 massima
efficacia	 nell'azione.	 Il	 saggio	 si	 avvale	 dei	 documenti	 originali	 e	 propone	 una
congettura	 sulla	 scomparsa	 dell'Asso	 basata	 su	 documenti	 inediti.	 Intervista
introduttiva	del	Generale	di	S.A.	Vincenzo	Ruggero	Manca.	Il	saggio	è	stato	recensito
dal	Ten.	Col.	Stefano	Cosci	sul	n.	4	luglio/agosto	2020	di	'Rivista	Aeronautica'.
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L'OPERAZIONE	MILITARE	SEGRETA	CHE	HA	CAMBIATO	
LA	STORIA.	

L'INCREDIBILE	STORIA	VERA	DELL'OPERAZIONE	CHE	COLPÌ	IL	
PUNTO	NEVRALGICO	DELLA	GERMANIA	NAZISTA

DI	PADDY	ASHDOWN	(AUTORE),	N.	GIUGLIANO	(TRADUTTORE)

942. Un'operazione	militare	che	non	doveva	essere	autorizzata,	talmente	folle	da
trasformarsi	 con	 ogni	 probabilità	 in	 una	 missione	 suicida:	 un	 commando	 della

Marina	 inglese	 deve	 raggiungere	 in	 canoa	 il	 cuore	 della	 Repubblica	 di	 Vichy,
pagaiando	 dall'estuario	 della	 Gironda	 fino	 al	 porto	 di	 Bordeaux,	 centro	 nevralgico
della	 Francia	 occupata	 dai	 tedeschi.	 Chi	 sopravviverà	 dovrà	 proseguire,
nascondendosi	in	territorio	nemico,	fino	a	valicare	i	Pirenei	per	mettersi	in	salvo.	Ma

quanti	 di	 loro	 arriveranno	 alla	meta?	Quali	 terribili	 minacce	 dovranno	 fronteggiare
per	realizzare	un'operazione	che	sembra	già	persa	in	partenza?	Paddy	Ashdown	-	già
leader	 del	 partito	 Liberaldemocratico	 inglese	 e	 membro	 dello	 Special	 Boat	 Service
nella	 Royal	 Navy	 -	 ci	 racconta	 la	 formidabile	 impresa	 di	 un	 pugno	 di	 uomini	 che
riuscì	 a	 infliggere	 un	 durissimo colpo	 alla	 Germania	 nazista,	 convinta	 fino	 a	 quel
momento	 di	 essere	 invincibile.	 Questa	 è	 la	 storia	 dell'Operazione	 Frankton,
all'apparenza	una	missione	minore	e	poco	nota,	ma che	 invece	ha	cambiato	 l'esito
della	seconda	guerra	mondiale.
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BUNKER	E	TRINCEE	LUNGO	IL	PIAVE:	14	ITINERARI
NASCOSTI	ALLA	SCOPERTA	DEI	LUOGHI	DELLA

GRANDE	GUERRA	SUL	FIUME	SACRO	ALLA	PATRIA:	IL
PIAVE.	PER	TOCCARE	LA	STORIA	CON	MANO

DI	ROBERTO	CAVASIN

Questa	 guida	nasce	dalla	 volontà	di	mettere	 a	 disposizione	di	 tutti,	 esperti	 e	meno
esperti,	alcuni	itinerari	della	Grande	Guerra	lungo	il	Piave,	da	fare	almeno	una	volta
nella	Vita.
Questa	 raccolta	 e	 selezione	 di	 luoghi	 Storici	 è	 avvenuta	 negli	 ultimi	 tre	 anni	 e
permette	al	visitatore	di	immergersi	completamente	nel	passato	e	rivivere,	almeno	in
parte,	la	vita	dei	fanti	durante	il	primo	conflitto	mondiale.
Ho	personalmente	visitato	e	scelto	questi	 luoghi	perché	nella	maggior	parte	dei	casi
sono	stati	recentemente	recuperati	da	volontari	o	associazioni	di	volontariato	con	la
sistemazione	delle	 trincee	e	delle	postazioni	militari	oltre	che	con	 l’installazione	di

tabelle	con	indicazioni	informative	didattiche.
I	 14	 itinerari	 che	 troverete	 in	 questa	 Guida	 spaziano	 all'interno	 del	 Veneto
percorrendo	i	luoghi	della	Grande	Guerra	lungo	il	Fiume Sacro	alla	Patria:	il	Piave.
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UNA	“AGITATA	VITA	DA	TALPE”

a	 guerra	 di	 trincea	 visse	 il	 suo	 apice	 nel	 primo	 conflitto	mondiale.	 Si	moriva	 in
trincea	 altrettanto	 che	 balzandone	 fuori	 per	 andare	 all’assalto	 delle	 postazioni

nemiche.	L’incubo	dei	cecchini,	i	topi	e	le	pulci,	il	rancio	freddo,	l’igiene	trascurata
per	 forza	di	cose	e	 l’attesa	del	combattimento	acuivano	 i	disagi	della	pioggia,	della
neve,	 del	 vento,	 del	 freddo,	 dell’umido	 o	 del	 caldo.	 Non	 era	 difficile	 ammalarsi	 o
perdere	 la	 ragione.	Unici	 sollievi	 a	quel	 logorio	 erano	un	 sorso	di	 grappa,	 il	 suono
dell’armonica	 e,	 soprattutto,	 l’occorrente	 per	 scrivere.	 In	 quei	 cinque	 luttuosi	 anni
sono	 state	 scritte	 e	 spedite	 decine	 di	milioni	 di	 lettere.	 Vitoronzo	 	 Pastore,	 	 ne	 ha
raccolte	molte	 nel	 corso	 delle	 sue	 ricerche.	 Il	 suo	 ultimo	 libro	 ‘Casamassima	 nella
Grande	Guerra’	 (SUMA	Editore)	 ne	 riporta	 alcune.	 Particolarmente	 significativo	 è	 il
carteggio	 intrattenuto	 dal	 Tenente	 Guido	 Piccaglia	 (7^	 compagnia	 del	 38^
Battaglione	 Bersaglieri	 dell’8^	 Reggimento)	 con	 la	 sua	 famiglia.	 Tale	 carteggio
riguarda	 l’ultimo	 anno	 di	 guerra,	 di	 cui	 copre	 il	 periodo	 15	 aprile	 –	 13	 agosto.
Piccaglia	si	dà	coraggio,	il	pericolo	è	nell’aria,	presenza	costante	e	ossessiva.	Al	di	là
della	 trincea,	 in	 fondo	 alla	 terra	 di	 nessuno	 disseminata	 di	 cadaveri,	 buche	 da
bombe,	macerie	e	schegge	di	granate,	si	allungano	“le	invisibili	 linee	nemiche”.	Poi
arriva	 il	momento	dello	scontro,	ma	 l’orrore	spegne	 la	parola	 :	“Non	racconto	nulla
delle	 battaglie	 vissute	 per	 cinque	 giorni…	 scriverò	 una	 lettera	 appena	 i	 miei	 nervi
ancora	un	po’	scossi	me	lo	permetteranno”.	“Qui	è	un	bel	caos”,	“si	sta	 in	baracca,
sottoterra”	 a	 condurre	 una	 “agitata	 vita	 da	 talpe”	 mentre	 “piove	 desolatamente	 e
intensamente”.	Lo	stesso,	“contro	pioggia,	influenza	e	malaria	finora	si	tiene	duro”.	E’
l’umido	 il	 maggiore	 tormento:	 “si	 sguazza	 nell’acqua	 da	 mattino	 a	 sera	 e	 ho	 tutto
umido	e	la	notte	mi	gocciola	la	pioggia	sulla	faccia	nel	mio	baracchino”.	E	l’umido,
si	sa,	è	amico	delle	zanzare:	“si	vive	negli	asciugamani	per	non	essere	mangiati	dalle
zanzare”.	Qualche	rara	volta	una	sorte	benigna	riserba	lussi	 inattesi:	“ieri	dormii	 fra
due	 lenzuoli!”.	 Ma	 la	 regola	 è	 disagi	 e	 privazioni.	 E	 allora	 ci	 si	 aggrappa	 ai
famigliari.	Un	pacco	da	casa	è	 conforto,	qualche	volta	 è	 salvezza.	Al	 fronte	 si	 può
avere	bisogno	di	 tutto:	“Se	potete	ora	spedirmi	un	pacco,		mi	raccomando	metteteci
parecchio	 	 sapone,	 calze,	 quaderni	 matite,	 qualche	 libricino,	 aghi,	 filo,	 bottone…
fasce	e	calze	di	cotone	forti,	lucido,	stringhe	e,	se	si	può,	carta	da	lettera”.	Poi,	forse
preoccupato	 d’	 avere	 infuso	 ansia	 ulteriore	 a	 parenti	 già	 in	 ambascia,	 il	 nostro
Tenente,	 anche	 a	 costo	 d’una	 pietosa	 bugia,	 si	 sente	 in	 dovere	 di	 rassicurare	 tutti

confermando	 di	 stare	 “sempre	 bene	 e	 in	 ottima salute…	 io	 sono	 vivo	 tutt’ora
attraverso	varie	peripezie	e	speriamo che	continui.	Pensate	solo	ad	appoggiarci	per	la
vittoria	completa.	Bacioni	a	tutti”.
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I	TRE	TIGLI

DI	HERMANN	HESSE

Hesse	 è	 stato	 uno	 scrittore,	 poeta	 e	 filosofo	 tedesco	 nato	 nel	 1877.	 Era	 un
fermo	oppositore	alla	guerra	ed	era	convinto	che	il	Nazionalismo	portasse	solo

alla	 ricerca	del	potere	 recando	dannosità	alla	 libertà	dell’individuo.	Oltre	cent’anni
fa,	 nel	 verde	 cimitero	 dell'ospedale	 dello	 Spirito	 Santo	 a	 Berlino,	 si	 levavano	 tre
splendidi	 antichi	 tigli	 di	 tali	 dimensioni	 da	 ombreggiare,	 come	 un	 enorme	 tetto,
l’intero	cimitero	con	l’intreccio	di	rami	e	ramoscelli	delle	loro	vastissime	chiome.	Ed
ecco	quanto	si	dice	circa	l'origine	dei	begli	alberi	che	risale	a	molti	secoli	addietro.

A	 Berlino	 vivevano	 tre	 fratelli	 legati	 da	 un’amicizia	 e	 da	 una	 reciproca	 fiducia
davvero	rari.	Ora	accadde	che	una	sera,	il	più	giovane	dei	tre,	uscisse	solo	senza	dir
nulla	 ai	 fratelli	 perché	 voleva	 incontrarsi	 con	 una	 ragazza	 in	 una	 strada	 solitaria	 e
andare	 con	 lei	 a	 passeggio.Ma	 prima	 che	 fosse	 giunto	 al	 luogo	 verso	 il	 quale	 lo
spingevano	 i	 suoi	 dolci	 sogni,	 da	 un	 recesso	 tra	 due	 case	 buio	 e	 abbandonato,	 gli
giunsero	lievi	gemiti	e	rantolii	e	subito	corse	a	vedere.

Supponeva	 infatti	 che	 potesse	 trattarsi	 di	 un	 animale	 o	 magari	 di	 un	 bambino	 al
quale	 fosse	 capitato	 un	 incidente	 e	 che	 abbisognasse	 di	 aiuto.	 Come	 entrò
nell'oscurità	 del	 silente	 androne,	 con	 un	 grande	 spavento	 scorse	 un	 uomo	 che
giaceva	 immerso	nel	 sangue.	Gli	 si	 chinò	 sopra	 e	 gli	 chiese	pieno	di	 compassione,
che	 cosa	 gli	 fosse	 accaduto,	 ma	 non	 ottenne	 altra	 risposta	 che	 un	 debole	 gemito	 e
ansito,	perché	 l’uomo	mostrava	una	 ferita	da	coltello	al	cuore	e	pochi	 istanti	dopo,
spirò	tra	le	braccia	del	suo	soccorritore.

Il	 giovane	 non	 sapeva	 che	 fare	 e	 poiché	 l'assassinato	 non	 dava	 più	 segni	 di	 vita,
tornò	sconvolto	e	smarrito	a	passi	incerti	sulla	strada.

Quì	 però	 si	 imbatte	 in	 due	 soldati	 di	 pattuglia	 e	 mentre	 ancora	 si	 chiedeva	 se	 gli
conveniva	invocare	aiuto	o	non	piuttosto	andarsene	alla	chetichella,	i	due	s’avvidero
della	 sua	 espressione	 sconvolta,	 gli	 si	 accostarono,	 notarono	 le	 macchie	 di	 sangue
che	 aveva	 sulle	 scarpe	 e	 sulle	 maniche	 della	 giacca	 e	 lo	 trassero	 in	 arresto	 senza
prestare	 orecchio	 a	 ciò	 che	 il	 giovane	 aveva	 cominciato	 a	 raccontare	 con	 voce
lamentosa.	A	due	passi	da	lì	trovarono	il	cadavere	che	si	stava	ormai	raffreddando	e
senza	porre	tempo	in	mezzo	condussero	il	presunto	assassino	in	carcere	dove	venne
messo	in	ceppi	e	attentamente	sorvegliato.

Il	mattino	dopo	il	giudice	lo	sottopose	a	interrogatorio.	La	salma	era	stata	portata	lì
e	 soltanto	allora	alla	 luce	del	giorno	 il	 giovane	 s’avvide	esser	quella	di	un	garzone
fabbro	che	in	precedenza	aveva	di	tanto	in	tanto	frequentato.Aveva	affermato	di	non
conoscere	 l'assassinato	 e	 di	 non	 saperne	 assolutamente	 nulla	 e	 la	 conseguenza	 fu
che	 il	 sospetto	che	a	pugnalarlo	 fosse	 stato	 lui	ne	venne	assai	 rafforzato	e	 siccome
nel	 corso	 della	 giornata	 si	 trovarono	 testimoni	 che	 conoscevano	 il	 morto,	 venne
anche	alla	 luce	e	 il	giovane	a	suo	 tempo	era	stato	 legato	da	amicizia	al	 fabbro,	ma
poi	avevano	litigato	a	causa	di	una	ragazza.	In	questo,	punto	o	poco	di	vero,	tuttavia
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un	granello	di	verità	c'èra	e	il	giovane	balbettando	lo	ammise	pur	proclamandosi	non
colpevole	e	invocando	non	già	grazia	bensì	giustizia.

Il	giudice	non	dubitava	affatto	che	fosse	proprio	lui	l'assassino	e	si	ritenne	in	grado
di	trovare	assai	presto	prove	sufficienti	a	condannarlo	e	a	consegnarlo	al	carnefice	e
più	il	prigioniero	negava,	più	respingeva	ogni	accusa	e	più	si	confermava	nel	giudice
la	 convinzione	 della	 sua	 colpevolezza.	 Nel	 frattempo,	 uno	 dei	 suoi	 fratelli,	 il
mezzano,	 il	maggiore	era	dal	giorno	prima	 fuori	di	città	per	affari,	ne	aveva	 invano
aspettato	 il	 ritorno	 a	 casa.	 Invano	 era	 andato	 alla	 sua	 ricerca.	 Quando	 gli	 giunse
all'orecchio	 che	 il	 fratello	 era	 in	 carcere	 accusato	 di	 omicidio	 che	 testardamente
negava	 di	 aver	 commesso,	 si	 recò	 dal	 giudice.	 “Signor	 giudice”–	 gli	 disse	 –	 “Voi
avete	 arrestato	 un	 innocente	 che	 dovete	 liberare.	 Sappiate,	 infatti,	 che	 l'assassino
sono	io	e	non	voglio	che,	chi	non	è	colpevole,	abbia	a	soffrirne	per	me.	Tra	me	e	il
fabbro	c'era	inimicizia,	io	mi	sono	messo	sulle	sue	tracce	e	ieri	sera	l’ho	visto	entrare
in	quell'androne	per	 farvi	un	bisogno.	Allora	 l'ho	seguito	e	gli	ho	 spaccato	 il	cuore
con	una	coltellata.”

Il	 giudice,	 meravigliato,	 stette	 ad	 ascoltare	 quella	 confessione.	 Fece	 arrestare	 il
fratello	mezzano	e	porre	anche	 lui	 sotto	 sorveglianza	 in	attesa	di	 far	piena	 luce	 sui
fatti	e	così	accade	che	i	fratelli	si	trovassero	entrambi	in	catene	nello	stesso	carcere,
senza	 però	 che	 il	 minore	 sapesse	 ciò	 che	 l'altro	 aveva	 fatto	 per	 lui,	 né	 cessasse	 di
proclamarsi,	 con	 tutte	 le	 sue	 forze	 innocente.	 Trascorsero	 due	 giorni	 senza	 che	 il
giudice	 fosse	venuto	a	capo	di	 	nulla	e	già	era	propenso	a	prestar	 fede	al	sedicente
assassino.	Ma	a	questo	punto,	rientrò	a	Berlino	il	fratello	maggiore,	il	quale	non	trovò
nessuno	in	casa	e	dai	vicini	seppe	com'era	andata	con	il	fratello	più	giovane	e	che	il
mezzano	si	era	presentato	al	giudice.	Quella	stessa	notte	allora,	corse	dal	giudice,	lo
fece	 svegliare	 e,	 inginocchiandosi	 innanzi,	 così	 disse:	 “Signor	 giudice,	 eccellenza,
voi	avete	fatto	mettere	in	catene	due	innocenti,	i	quali	soffrono	per	colpa	mia.

Il	 garzone	 fabbro	 non	 è	 stato	 ucciso	 né	 dal	 mio	 fratello	 minore	 né	 dal	 secondo,
perché	 ad	 aver	 commesso	 l’assassinio	 sono	 stato	 io	 e	 non	 posso	 più	 reggere	 al
pensiero	 che	 altri	 languiscano	 in	 carcere	 al	 mio	 posto	 senza	 aver	 colpa	 alcuna.	 Vi
prego	 pertanto	 caldamente	 di	 lasciarli	 andare	 e	 di	 arrestare	 me	 che	 sono	 pronto	 a
pagare	con	la	vita	il	mio	debito.”	Il	giudice	adesso	era	più	che	mai	sbalordito	e	non
sapendo	 a	 che	 partito	 appigliarsi	 non	 gli	 restò	 che	 far	 arrestare	 anche	 il	 terzo
fratello.	 Il	 mattino	 successivo,	 però,	 quando	 il	 secondino	 portò	 al	 fratello	 minore	 il
pane	 del	 carcere,	 gli	 disse:	 ”Vorrei	 finalmente	 sapere	 chi	 di	 voi	 tre	 è	 il	 vero
colpevole.”	Ma	per	quanto	il	giovane	chiedesse	e	implorasse	il	carceriere	si	rifiutò	di
dirgli	altro.	Ciò	che	non	impedì	però,	al	prigioniero,	di	dedurre	dalle	sue	parole	che	i
fratelli	erano	venuti	a	offrire	la	loro	vita	in	cambio	della	sua.

Allora	si	mise	a	piangere	a	calde	lacrime	e	implorò	che	lo	si	portasse	dal	giudice	e
quando	si	trovò	in	catene	davanti	a	questi,	riprese	a	lacrimare	e	disse:	“Perdonatemi
signore	 se	 vi	 ho	 mentito	 così	 a	 lungo,	 credevo	 però	 che	 nessuno	 mi	 avesse	 visto
mentre	compivo	il	misfatto	e	che	nessuno	potesse	dunque	comprovare	la	mia	colpa.
Ora	però,	mi	rendo	conto	che	tutto	deve	procedere	secondo	giustizia	e	non	posso	più
ribellarmi	e	voglio	confessare	che	 sono	 stato	proprio	 io	a	uccidere	 il	 fabbro	e	devo
quindi	 espiare	 con	 questa	 mia	 trista	 vita.”	 A	 quel	 punto	 il	 giudice	 restò	 a	 bocca
aperta	 e	 pensò	 di	 sognare.	 Il	 suo	 stupore	 era	 indicibile	 e	 il	 cuore	 gli	 si	 serrò	 al
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pensiero	della	situazione	fuor	dal	comune	con	cui	si	trovava	alle	prese.

Fece	 riportare	 il	 prigioniero	 nella	 sua	 cella	 ordinando	 di	 tenerlo	 attentamente
d'occhio	 e	 lo	 stesso	 comandò	 per	 gli	 altri	 fratelli	 e	 rimase	 a	 lungo	 immerso	 in
meditazione	ben	avvedendosi	che	uno	solo	dei	tre	poteva	essere	l'assassino	e	che	gli
altri	si	offrivano	al	carnefice	solo	per	nobiltà	d'animo	e	straordinario	amore	fraterno.
Giunto	al	 termine	delle	 sue	 riflessioni	 si	persuase	che	con	 i	comuni	metri	di	misura
umani	 non	 si	 sarebbe	 giunti	 alla	 soluzione,	 ragion	 per	 cui	 il	 giorno	 successivo,
lasciati	prigionieri	sotto	buona	custodia	si	recò	dal	Principe	elettore	al	quale	riferì	lo
straordinario	episodio	con	la	massima	precisione	possibile.

Il	Principe	elettore	stette	ad	ascoltarlo	grandemente	sorpreso	e	alla	fine	commentò:
“Questa	è	davvero	cosa	inusitata	e	fuor	dal	comune.	Dentro	di	me	sono	convinto	che
nessuno	 dei	 tre	 abbia	 commesso	 il	 delitto,	 neppure	 il	 fratello	 minore	 arrestato	 dai
vostri	 soldati	 e	 che	 le	 cose	 stiano	 effettivamente	 come	 costui	 ha	 detto	 all’inizio.
Poiché	 però	 si	 tratta	 di	 un	 delitto	 capitale	 non	 possiamo	 procedere	 senz'altro	 alla
liberazione	dell'imputato.	Ragion	per	 cui	 chiamerò	Dio	 stesso	 a	 giudicare	di	 questi
tre	 fedeli	 fratelli	 e	 chi	 sia	 lui	 a	 emettere	 la	 sentenza.”	 E	 così	 fu	 fatto!	 Si	 era	 in
primavera	 e,	 in	 una	 calda	 chiara	 giornata,	 i	 tre	 fratelli	 furono	 condotti	 fuori	 dal
carcere	su	un	verde	prato	e	a	ciascuno	di	essi	venne	dato	un	giovane	robusto	 tiglio
perché	lo	piantasse.

Solo	che	 l’arboscello	non	doveva	essere	 interrato	dalla	parte	delle	 radici,	bensì	da
quelle	della	chioma,	sicché	 le	 radici	si	 levasse	al	cielo	e	colui	 il	cui	arboscello	per
primo	fosse	morto	o	seccato,	quegli	sarebbe	stato	considerato	l'assassino	e	come	tale
giustiziato.	Obbedirono	i	fratelli	e	ciascuno	di	essi	piantò	con	cura	il	suo	arboscello
con	i	rami	nella	terra.	Passò	breve	tempo,	ed	ecco	tutte	tre	le	piante	presero	a	buttare
a	produrre	nuove	chiome	a	dimostrazione		che	tutti	e	tre	i	fratelli	erano	innocenti.

I	 tigli	 crebbero	 e	 divennero	 grandi	 e	 si	 levarono	 per	 molti	 secoli	 sul	 cimitero
dell'ospedale	dello	Spirito	Santo	in	Berlino.

L’angolo di Betta e Nino a cura di Concetta PACIFICO
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	138°	ANNIVERSARIO	DELLA

MORTE	DI	OBERDAN

unedì	21	dicembre	alle	ore	11,	promossa	dalla	Lega	Nazionale	in	collaborazione
con	il	Comune	di	Trieste,	al	sacrario	di	via	XXIV	Maggio	si	è	tenuta	una	cerimonia

commemorativa	 in	 occasione	 del	 138°	 anniversario	 della	 morte	 di	 Guglielmo
Oberdan,	considerato	il	primo	martire	dell'irredentismo.	Nel	1882	venne	condannato
a	morte	per	 impiccagione	dalla	giustizia	austriaca	per	alto	 tradimento,	diserzione	in
tempo	 di	 pace,	 resistenza	 violenta	 all'arresto	 e	 cospirazione,	 avendo	 confessato	 le
intenzioni	di	attentare	alla	vita	dell'imperatore	Francesco	Giuseppe.	Il	4	novembre	la
condanna	 venne	 confermata	 e	 solo	 all'alba	 del	 20	 dicembre	 venne	 impiccato	 nel
cortile	 interno	della	caserma	grande	di	Trieste.	Sul	sacrario	sono	state	deposte	delle
corone	 d’alloro.	 Nel	 rispetto	 delle	 disposizioni	 anti-Covid,	 la	 cerimonia	 si	 è	 svolta
alla	 sola	 presenza	 dei	 rappresentanti	 della	 Lega	 Nazionale,	 dell’amministrazione
comunale	con	l’assessore	Lorenzo	Giorgi	e	delle	associazioni	d’arma.		Per	l’A.N.C.R.
Federazione	Provinciale	di	Trieste	hanno	presenziato	il	Presidente	Basanisi	Stefano	e
il	socio	Gabrielli	Marcello	(alfiere).

CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI

PONTELONGO:	BELLE	INIZIATIVE

a	 nostra	 Sezione	 di	 Pontelongo	 ha	 consegnato	 il	 Tricolore	 alle	 scuole	 "Galvan",
"Montessori"	 e	 "Leopardi"	 di	 Pontelongo.	 Abbiamo	 voluto	 essere	 vicini	 ai	 nostri

ragazzi	con	un	simbolo	che	tiene	tutti	 insieme,	perché	si	ricordino	che	ogni	fibra	di
quella	stoffa	rappresenta	un	pezzo	di	Italia,	un	motivo	per	guardare	al	futuro	anche	in
momenti	 difficili	 come	 questo.	 Buon	Natale	 e	 Buon	 Anno	 a	 voi	 ragazzi	 e	 ai	 vostri
insegnanti.
La	Sezione	Ancr	di	Pontelongo
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FEDERAZIONE	DI	PESARO-URBINO

SEZIONE	DI	SASSOFELTRIO:	

CELEBRATA	LA	VERGINE	LAURETANA

Sassofeltrio,	un	piccolo	borgo	medioevale	tra	Marche,	Romagna	e	Repubblica	di	San
Marino,	dove	le	tradizioni	sono	ancora	vive,	nonostante	l'emergenza	sanitaria.
L'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 sempre	 presente	 ed	 attiva	 nelle
ricorrenze,	ha	organizzato	 la	 festività	della	Vergine	Lauretana,	o	meglio	conosciuta
come	Madonna	di	Loreto.
Sassofeltrio	 fu	sede	dell'Aeronautica	Militare	 (1939	-	1975)	come	sito	TLC	 teleposto
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Vhf/df	e	come	Stazione	Meteo	(176).
Nel	 punto	 dove	 vi	 era	 il	 presidio	 militare,	 la	 nostra	 Associazione	 ha	 realizzato	 il
Monumento	all'Aviatore	d'Italia	-	Ai	Caduti	dell'Aria.
La	 Vergine	 Lauretana	 (10	 Dicembre)	 è	 infatti	 la	 Patrona	 degli	 Aviatori,
dell'Aeronautica	Militare	e	dell'Aviazione	dell'Esercito.
Nelle	celebrazioni	di	domenica	scorsa,	durante	la	Santa	Messa,	celebrata	dal	Parroco
don	Erminio	Gatti,	 sono	 stati	 ricordati	 tutti	 i	Caduti	 dell'Arma	Azzurra	 e	dei	Baschi
Blu.
Un	Ringraziamento	speciale	all'Associazione	Arma	Aeronautica	"M.	Erasi"	di	Rimini	e
all'Associazione	Nazionale	Aviazione	dell'Esercito	"Vega"	di	Rimini.
VIRTUTE	SIDERUM	TENUS	-	LUMINE	IGNI	MOBILITATE	ADIUVANT
(Foto	Torquato	Valentini)
Il	Presidente	Gabriele	Cavalli
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	FESTA	DELLA	TOSCANA

a	Regione	Toscana	il	30	di	Novembre	celebra	ogni	anno	quella	che	è	conosciuta
come	“Festa	della	Toscana”,	una	ricorrenza	rivolta	in	particolare	alle	scuole,	che

quest’anno	 la	Federazione	di	Prato	ha	 ricordato	con	un	video	 	 	diffuso	 fra	 le	ultime
classi	delle	scuole	elementari.	I	bambini	hanno	poi	realizzato	alcuni	lavori.
Lo	 scopo	 principale	 della	 manifestazione	 è	 quello	 di	 affermare	 l’impegno	 per	 la
promozione	dei	diritti	umani,	della	pace	e	della	giustizia	come	elemento	costitutivo
dell’identità	della	Toscana.
Pietro	 Leopoldo	d’Asburgo-Lorena,	 futuro	 imperatore	del	 Sacro	Romano	 Impero,	 dal
1765	al	1790	fu	Granduca	di	Toscana.
Il	30	novembre	1786	promulgò	un	nuovo	codice	penale	intitolato:	“Legge	di	riforma
della	 legislazione	 criminale	 toscana”,	 nel	 quale,	 per	 la	 prima	 volta	 al	 mondo,	 si
decretò	l’abolizione	della	pena	di	morte	e	della	tortura
Pietro	 Leopoldo	 è	 stato	 una	 personalità	 fondamentale	 nella	 storia	 della	 Toscana
perché	 ha	 sempre	 cercato	 di	 educare	 i	 toscani”alla	 moderna	 visione	 dei	 poteri
statuali”	con	l’aiuto	di	intellettuali	come	Pompeo	Neri	e	Francesco	Maria	Gianni.	Egli
istituì	 un	 rapporto	 diretto	 con	 il	 Paese	 che	 governava,	 attento	 alle	 necessità	 della
popolazione,	 compiendo	 frequenti	 viaggi	nei	 territori	 del	Granducato,	 sorretto	dalla
convinzione	che	la	conoscenza	sia	alla	base	del	buon	governo	e	di	ogni	riforma.		 Il
suo	motto	infatti	era	“conoscere	per	governare,	conoscere	per	trasformare”
Nel	 campo	 dell’economia	 caldeggiò	 il	 ritorno	 all’agricoltura	 sotto	 l’impulso
dell’Accademia	 dei	Georgofili,	 istituì	 la	 libertà	 del	 commercio	 favorendo	 la	 nascita
delle	 Camere	 di	 Commercio,	 abolì	 le	 corporazioni	 di	 origine	 feudale,	 promosse	 il
decentramento	 amministrativo,	 creando	 le	 autonomie	 comunali	 e	 infine	 attuò	 una
importante	riforma	fiscale.
Pietro	Leopoldo	governò	dunque	con	una	tenace	volontà	di	riforme,	ispirate	alle	idee
illuministiche,	 raggiungendo	 i	 livelli	 più	 avanzati	 del	 riformismo	 europeo;	 inoltre,
cosa	non	da	poco,	durante	il	suo	25-ennale	governo	la	Toscana	non	conobbe	guerre.
Ma	 la	 riforma	 più	 significativa	 e	 anche	 più	 conosciuta,	 fu	 costituita	 dal	 testo	 del
nuovo	 codice	 penale.	 Nell’attuazione	 di	 questa	 riforma	 Pietro	 Leopoldo	 si	 mosse
sulla	traccia	del	pensiero	di	Montesquieu,	di	Thomasius	e	di	Cesare	Beccaria,	autore
quest’ultimo	 dell’opera	 più	 famosa	 dell’illuminismo	 italiano,	 “Dei	 delitti	 e	 delle
pene”,	pubblicata	per	la	prima	volta	a	Livorno	nel	1764.		
Sotto	 il	 profilo	 giuridico	 formale,	 il	 codice	 Leopoldino	 non	 può	 essere	 definito	 un
vero	e	proprio	codice	nel	senso	moderno	del	termine,	perché	in	generale	non	abroga
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totalmente	le	leggi	preesistenti.
Tuttavia	con	la	riforma	penale	non	solo	furono	aboliti	reati	antiquati	come	quello	di
lesa	maestà	oltre	che	l’inquisizione	e	tutti	i	privilegi	nobiliari	ed		
il	codice	infine	proibiva	la	confisca	dei	beni	della	famiglia	dell’imputato	e	la	tortura,
ma	 soprattutto,	 come	 già	 detto,	 primo	 caso	 nel	 mondo,	 aboliva	 la	 	 pena	 di	 morte
nell’art.	51.			
In	 questo	 articolo	 si	 affermava	 che	 la	 pena	 capitale	 toglieva	 la	 “POSSIBILE
SPERANZA	 DI	 VEDER	 TORNARE	 ALLA	 SOCIETA’	 UN	 CITTADINO	 UTILE	 E
CORRETTO”	e	che	una	DIVERSA	LEGISLAZIONE	più	 si	conviene	“ALLA	MAGGIOR
DOLCEZZA	E	DOCILITA’	DI	COSTUMI	DEL	PRESENTE	SECOLO,	E	 SPECIALMENTE
NEL	POPOLO	TOSCANO”.
Molto	opportunamente	 il	 poeta	Mario	 Luzi	 ha	 scritto:	 «Quello	di	 Pietro	 Leopoldo	 è
uno	degli	atti	fondanti	di	questa	terra	e	dello	Stato	cui	appartiene».
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	NATALE	NELLE	SCUOLE

ontinua	 l’attività	 della	 Federazione	 pratese	 dell’ANCR	 in	 collaborazione	 con	 le
scuole.	In	occasione	del	Natale	abbiamo	organizzato	un	filmato	ricavato	dal	film

“Natale	 in	 trincea”	 allo	 scopo	 di	 parlare	 di	 Guerra	 e	 di	 Pace.	 Filmato	 che	 è	 stato
proiettato	nelle	classi	ed	a	cui	hanno	fatto	seguito	video	conferenze	a	distanza.
Il	 film	 racconta	 di	 un	 fatto	 realmente	 accaduto,	 un	 fatto	 di	 cui	 esistono	 poche
testimonianze,	 grazie	 alle	 quali	 però	 è	 stato	 realizzato	 un	 film	 che	 ha	 permesso	 di
conoscere	questa	storia.
I	protagonisti	del	film	sono	ovviamente	i	soldati	ed	in	particolare	due	fratelli	scozzesi
il	 più	 grande	 dei	 quali,	 che	 non	 farà	 ritorno,	 	 è	 partito	 volontario	 per	 il	 fronte
convincendo	anche	il	fratello	minore.
E’	 il	Natale	del	1914,	 siamo	nelle	 trincee	 sul	 fronte	occidentale	della	Prima	Guerra
Mondiale,	 si	 fronteggiano	 da	 una	 parte	 soldati	 francesi	 e	 scozzesi	 e	 dall’altra
tedeschi.	La	guerra	infuria	ed	ha	già	fatto	moltissime	vittime.
Ad	 un	 certo	 punto	 uno	 scozzese	 comincia	 a	 suonare	 la	 cornamusa	 e	 quasi
obbedendo	ad	un	richiamo	i	tedeschi	cominciano	a	cantare	e	accendono	piccole	luci
lungo	il	bordo	della	trincea.
E'	il	tacito	inizio	di	una	tregua.
Di	 lì	a	poco,	soldati	e	ufficiali	escono	dalle	 rispettive	 trincee,	si	 radunano	in	quella
che	è	detta	la	terra	di	nessuno,	si	salutano,	e	viene	stabilita	una	tregua.	Si	scambiano
auguri	e	addirittura	il	sacerdote	scozzese	celebra	la	messa,	alla	quale	tutti	prendono
parte	credenti	e	non	credenti.
Poi	qualcuno	trova	uno	strano	oggetto,	strano	per	il	tempo	di	guerra,	un	pallone	….	E
inizia	così	quella	che	prende	 il	nome	di	“Partita	di	Natale”;	non	è	necessario	avere
un	campo,	le	porte	o	un	arbitro!	Il	bello	del	calcio	è	che	si	può	giocare	dovunque	e
con	chiunque	ne	abbia	voglia	anche	con	i	“nemici”.
E	la	tregua	continua	anche	pensando	ai	morti,	ciascuno	cerca	e	seppellisce	i	propri.
Questo	è	un	momento	particolarmente	 importante	 in	quanto	 il	 rispetto	 e	 la	 ritualità
dovuta	 ai	 morti	 rappresenta	 un	 elemento	 indispensabile	 per	 l’accettazione	 e	 il
superamento	 del	 dolore,	ma	durante	 le	 battaglie	 ciò	 non	 è	 permesso,	 le	 condizioni
impediscono	il	recupero	dei	corpi	che	vengono	lasciati	a	marcire	dovunque.
Ma	 la	 notizia	 dell’episodio	 di	 fraternizzazione	 tra	 i	 soldati	 arriva	 agli	 alti	 comandi
che	 non	 approvano	 e	 intervengono	 assegnando	 severe	 punizioni:	 i	 soldati	 francesi
vengono	spediti	nell’inferno	di	Verdun	e	i	tedeschi	sul	fronte	orientale	ai	confini	con
la	Russia.	Moltissimi	di	loro,	sia	francesi	che	tedeschi,	non	torneranno	a	casa.
Anche	ad	un	soldato	austriaco,	da	poco	arruolato	nelle	truppe	tedesche,	la	tregua	di
Natale	 non	 è	 piaciuta	 per	 niente.	 Anzi,	 scrive	 nel	 suo	 diario,	 se	 fosse	 stato	 per	 lui
sarebbero	 partite	 subito	 le	 fucilate.	 È	 un	 soldato	 del	 16°	 reggimento	 di	 fanteria
bavarese,	il	suo	nome	è	Adolf	Hitler	e	in	seguito	avrà	modo	di	esprimere	pienamente
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le	sue	idee	in	proposito.
Fra	 le	 molte	 riflessioni	 che	 si	 potevano	 fare	 ne	 sono	 emerse	 alcune	 attraverso
domande	fatte	dai	ragazzi:
Una	prima	 riflessione	è	 stata	 sul	 fatto	che	 le	guerre	 sono	sempre	grandi	catastrofi,	 i
soldati	che	devono	combatterle	spesso	non	comprendono	e	non	condividono	i	motivi
che	le	hanno	provocate	e	le	violenze	che	subiscono	e	le	atrocità	che	vedono	fanno	si
che	anche	chi	 è	partito	 volontario	 arrivi	molto	 spesso	a	 rifiutare	 la	 guerra,	 come	 fa
uno	dei	protagonisti	del	film.
Un’altra	riflessione	è	stata	che	prima	che	soldati,	si	è	esseri	umani:	un	uomo,	anche
se	indossa	una	divisa	diversa,	resta	sempre	un	uomo	con	una	famiglia,	dei	sentimenti
e	 delle	 speranze	 che	 invece	 la	 guerra	 distrugge.	 Per	 sopravvivere	 è	 necessario
attaccarsi	in	modo	quasi	ossessivo	al	ricordo	degli	affetti	familiari	e	dei	piccoli	gesti
di	ogni	giorno	che	rappresentano	l’unico	modo	per	non	essere	sopraffatti.		Nel	film	ne
sono	esempi	il	 tenente	francese	che	osserva	sempre	la	 foto	della	moglie	e	 il	soldato
che	 ha	 con	 sé	 una	 sveglia	 che	 fa	 suonare	 ogni	 mattina	 alle	 10	 per	 ricordare	 il
momento	in	cui	a	casa	prendeva	il	caffè	con	la	madre.
Infine	abbiamo	 riflettuto	con	 i	 ragazzi	 sul	 fatto	che,	come	dice	 il	poeta	Montale,	 la
“Storia	non	è	magistra	di	niente	 che	ci	 riguardi,	 accorgersene	non	 serve	a	 farla	più
vera	 e	 più	 giusta”:	 infatti	 anche	 se	 la	 Grande	 Guerra,	 di	 cui	 la	 tregua	 di	 Natale
rappresenta	soltanto	un	brevissimo	episodio,	fu	una	vera	tragedia	per	i	popoli	che	vi
parteciparono	 (circa	38.000.000	di	 vittime),	 abbiamo	avuto	poi	una	 seconda	guerra
mondiale	(1940-1945)	con	oltre	68.000.000	fra	morti,	dispersi	e	feriti,	ma	soprattutto
nel	mondo	 ancora	 oggi	 esistono	 circa	 30	 conflitti	 armati	 che	 continuano	 a	mietere
vittime.
I	ragazzi	sono	stati	attenti	e	partecipi	e	alla	fine	hanno	fatto	una	meritata	merenda.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONE	DI

CASTELFRANCO-PIANDISCO':	AUGURI!

La	nostra	Federazione	di	Arezzo	e	la	Sezione	di	Castelfranco-Piandiscò	festeggiano	il
socio	combattente		Fedele	Papi	che	ha	compiuto	100	anni.
Fedele	 Papi,	 nato	 a	 Monti	 di	 Pulicciano	 -	 Castelfranco	 di	 Sopra	 	 ora	 Castelfranco
Piandiscò	(AR),	il	18	Novembre	1920.
A	venti	anni	è	partito	per	 il	servizio	militare	ed	è	sbarcato	a	Tripoli.	Dopo	due	anni
passati	un	Libia	combattendo,	viene	fatto	prigioniero	dagli	inglesi	nella	battaglia	di	El
Alamein	 e	 portato	 ad	 Alessandria	 d'Egitto	 poi	 in	 Sud	 Africa	 dove	 nel	 campo	 di
concentramento	 ha	 realizzato	 un	 quadro	 ricamato	 a	mano	 con	 i	 fili	 dei	 pantaloni.
(vedi	 foto).	 Da	 lì	 è	 approdato	 a	 Liverpool	 dove	 lavorava	 come	 bracciante	 in	 un
campo	di	patate.
Nel	1946	è	 ritornato	a	Castelfranco	di	Sopra	dove	vive	 tutt'ora.	E'	 sposato	dal	1949
con	Quercini	Gostina.	A	Gennaio	del	2005	all'età	di	84	anni	è	partito	da	Firenze	con
il	treno	della	memoria	per	recarsi	a	Cracovia	dove	ha	ricordato	i	brutti	momenti	della
guerra.
L'Associazione	tutta	porge	i	più	sentiti	auguri!		
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	RICERCA

tiamo	cercando	di	rintracciare	i	discendenti	del	sig.	Barzasi	Amadio	Alfonso,	nato
a	Songavazzo	 il	07/04/1916,	 soldato	di	Fanteria	 in	 territorio	africano,	catturato	 il

04/01/1941	a	Bardia	e	internato	nel	campo	di	prigionia	di	Zonderwater	(Sud	Africa),
dal	 02/06/1941	 fino	 al	 rimpatrio,	 avvenuto	 il	 22/02/1946,	 il	 POW	 (Prisoner	 of	War)
risulta	registrato	con	il	n°	identificativo	98696.
Dall’	Ufficio	Anagrafe	del	Comune	di	Nascita	ci	sono	state	fornite	altre	fondamentali
informazioni:	 il	sig.	Barzasi	contrasse	matrimonio	nel	Comune	di	Trento	nel	1957	(o
1959),	e	risulta	essere	deceduto	a	Milano	nel	2012.
Prima	di	illustrare	il	motivo	di	tale	ricerca	è	doveroso	fare	una	premessa	sul	Campo	di
Zonderwater	 e	 su	 come	 attualmente	 viene	 perpetuato,	 attraverso	 i	 social	 e
associazioni,	il	ricordo	di	quanti	furono	prigionieri	degli	Alleati	nel	suddetto	Campo.
Zonderwater	 (Sud	Africa),	 è	 il	 più	 grande	 campo	 di	 prigionia	 costruito	 dagli	 alleati
durante	la	Seconda	Guerra	Mondiale.	Costruito	a	43	km	da	Pretoria,	il	campo	ospitò
tra	l’aprile	del	1941	e	il	gennaio	del	’47	oltre	100	mila	soldati	italiani	catturati	dagli
inglesi	nei	fronti	dell’Africa	settentrionale	e	orientale.
Attualmente,	esiste	un	Gruppo	Facebook	denominato	ZONDERWATER	che	accoglie
quanti	sentono	il	bisogno	di	commemorare	i	POW	italiani,	che	hanno	servito	la	Patria
in	armi,	in	territorio	africano,	e	che	furono	fatti	prigionieri.
Inoltre,	il	Gruppo	è	in	stretta	comunicazione	con	l'	Associazione	Zonderwater	Block
ex	Pow,	 retta	con	 impegno	dal	Presidente	 Ing.	Emilio	Coccia,	 che	gestisce	anche	 il
Museo	e	Archivio	del	Campo.
Ed	è	proprio	dalla	decisa	volontà	del	Gruppo	e	dell'	Associazione	di	 impreziosire	 il
Museo,	 con	 ulteriori	 cimeli	 dei	 POW,	 che	 si	 è	 aperta	 una	 campagna	 di	 donazioni
VOLONTARIE	 per	 recuperare	 quanti	 più	 manufatti,	 in	 vendita	 on-line	 o	 presso	 i
negozi	di	antiquariato.
Tra	quelli	già	recuperati	vi	è	uno	scrigno	porta-gioielli	in	legno,	contenente	una	rosa
intatta	(vedi	foto),	che	reca	l'iscrizione	Barzasi	A.	ed	effettuando	delle	ricerche	negli
archivi	del	Campo	di	Prigionia	siamo	risaliti	a	Barzasi	Amadio.
Abbiamo	appreso	dal	venditore	che	questo	scrigno	ha	una	storia	particolare	perché	fu
donato	dal	 Sig.	Barzasi	 ad	una	 ragazza	che	 l’ha	avuto	con	 sé	 fino	alla	morte	 e	 all’
interno	 conteneva	 la	 rosa	 che	 le	 fu	 regalata	 contestualmente	 allo	 scrigno.	 Poi	 lo
scrigno	 è	 stato	 messo	 in	 vendita	 e	 grazie	 alle	 donazioni	 del	 Gruppo	 Facebook
Zonderwater	 è	 stato	 recuperato	 e	 verrà	 donato	 al	Museo	 di	 Zonderwater	 dove	 sarà
esposto	quale	pezzo	unico	e	raro.
Tuttavia	ci	chiedevamo	se	era	possibile	risalire	a	qualche	discendente	del	sig.	Barzasi
così	 da	 approfondire	 la	 sua	 vita	 ed	 eventualmente,	 tramite	 i	 familiari,	 capire	 se
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avesse	mai	 raccontato	 della	 sua	 prigionia	 e	 di	 questo	 avvenimento,	 e	 se	 ci	 fossero
altri	ricordi	di	racconti	di	guerra	e	prigionia.
Stiamo	 percorrendo	 varie	 strade	 e	 bussando	 a	 numerose	 porte,	 affinché	 si	 possa
risalire	ai	discendenti	del	sig.	Barzasi.
Ogni	informazione	è	fondamentale,
Ringraziamo	quanti	fin'	ora	hanno	contribuito	e	stanno	contribuendo	attivamente	alla
ricerca,	 e	 anticipatamente	 ringraziamo	 quanti	 si	 renderanno	 disponibili	 per	 tale
scopo.
Certi	di	un	positivo	riscontro	porgo	a	nome	mio	e	degli	altri	membri	del	Gruppo,
cordiali	Saluti
Per	qualsiasi	informazione	potete	contattare	il	sottoscritto:
Carusone	Salvatore
Presidente	 della	 Sezione	 ANCR	 di	 Giano	 Vetusto	 (CE)	 e	 membro	 del	 Gruppo
Zonderwater
Email:	scarusone1@icloud.com
Cell.	324-7873769
Per	 chi	 volesse	maggiori	 informazioni	 sull'	 Associazione	 Zonderwater	 e/o	 iscriversi
(gratuitamente)	al	Gruppo	Facebook,	lascio	i	seguenti	link:
www.zonderwater.com/it/
https://www.facebook.com/AssociazioneZonderwaterBlockExPow
Ci	 tengo	 a	 far	 presente	 che	 l'	 Associazione	 Zonderwater	 conserva	 gelosamente	 e
rende	 disponibili	 le	 cartelle	 cliniche	 dei	 prigionieri	 durante	 la	 loro	 permanenza.
Questo	potrebbe	interessare	qualche	lettore.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	ATTESTATI

a	cartella	contenente	gli	Attestati	di	Cittadinanza	Onoraria	di	Vittorio	Veneto	si	sta
riempendo!

La	 nostra	 Federazione	 sta	 ricevendo	 ancora	 richieste	 dai	 familiari	 dei	 Cavalieri	 di
Vittorio	 Veneto	 per	 la	 concessione	 di	 attestati	 e	 la	 segreteria	 provvede
immediatamente	 a	 farne	 richiesta	 al	 referente	 del	 Museo	 della	 Guerra	 di	 Vittorio
Veneto.
Purtroppo	siamo	ancora	in	attesa	che	questo	Covid	ci	abbandoni	definitivamente,	 in
modo	 che	 potremo	 incontrarci	 con	 i	 familiari,	 consegnare	 gli	 attestati	 e
riabbracciarci.
La	 Federazione	 di	Caserta	 ha	 anche	 ricevuto	 richieste	 di	 conferimento	 di	Medaglie
d’Onore	 per	 i	 deportati	 in	 Germania	 durante	 la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale.	 La
segreteria	ha	provveduto	alla	compilazione	dei	moduli	ed	i	familiari	hanno	spedito.

FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	ATTESTATI

Avendo	 appreso,	 dal	 n°	 10	del	mese	 di	 ottobre	 2020	del	 notiziario	 nazionale	 dalla
nostra	associazione,	a	pagina	76,	che	vi	era	la	possibilità	di	ottenere	la	“Cittadinanza
onoraria”	 della	 città	 di	 Vittorio	 Veneto,	 per	 gli	 ex	 combattenti	 insigniti
dell’onorificenza	 di	 Cavalieri	 di	 Vittorio	 Veneto,	 seguendo	 le	 indicazioni	 riportate,
abbiamo	inoltrato	regolare	richiesta	documentata.
Con	grande	soddisfazione	abbiamo	ricevuto	gli	attestati	richiesti.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:

AUGURI!
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FEDERAZIONE	DI	BARI,	SEZIONE	DI	BARLETTA:	UNA

RAPPRESENTANZA	DELL’	ANMIG	E	LA	NOSTRA

SEZIONE	IN	VISITA	AL	CONTINGENTE	DEL	POSTO

MEDICO	AVANZATO	ATTIVATO	DALLA	MARINA

MILITARE	A	BARLETTA.

abato	19	dicembre,	in	un	pomeriggio	freddo	tardo	autunnale,	una	rappresentanza
dell’Associazione	 Nazionale	 Mutilati	 e	 Invalidi	 di	 Guerra	 (ANMIG)	 e

dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	(ANCR)	sezione	di	Barletta	e	della
Puglia	ha	fatto	visita	al	contingente	del	Posto	Medico	Avanzato	(P.M.A.)	della	Marina
Militare	attivato	a	Barletta	per	supportare	l’Ospedale	Covid	“Dimiccoli”	.
A	ricevere	la	rappresentanza	guidata	dal	Presidente	della	sezione	locale	dell’ANMIG
e	 ANCR,	 Ruggiero	 GRAZIANO	 e	 del	 Presidente	 Regionale	 ANMIG,	 l’avv.	 Nicola
BUFI,	 il	 vice	 presidente	 ANCR	 Giuseppe	 CAGGIA,	 il	 Comandante	 del	 PMA,	 il
Capitano	di	Vascello	Massimo	PITARRA.
Emozionante	e	significativo	il	discorso	del	Presidente	Ruggiero	GRAZIANO,	queste	le
sue	parole:
“Dopo	105	anni,	 la	Marina	è	 intervenuta	nuovamente	a	difesa	della	città	di	Barletta;
nel	 1915	 intervenne	 con	 la	 torpediniere	 Turbine	 a	 salvare	 la	 città	 di	 Barletta	 dal
bombardamento	costiero	dell’unità	austriaca	Helgoland,	oggi,	invece	a	salvarla	da	un
nemico	 subdolo	 e	 invisibile	 come	 il	 Covid19.	 Vogliate	 pertanto	 accettare	 questi
omaggi	simbolici	che	manifestano	 la	nostra	stima	e	grande	gratitudine	per	 il	prezioso
lavoro	che	state	svolgendo	qui	a	favore	dei	nostri	concittadini”.
Anche	 il	 Presidente	 regionale	 dell’ANMIG,	 l’avvocato	 Nicola	 Bufi,	 ha	 voluto
manifestare	la	vicinanza	al	PMA	leggendo	la	lettera	che	il	Presidente	Nazionale	della
Confederazione	 delle	Associazioni	Combattentistiche	 ha	 indirizzato	 per	 l’occasione
al	contingente	del	PMA.
Il	Comandante	PITARRA,	ha	ringraziato	 i	due	presidenti	e	 i	 loro	soci	per	 il	gentile	e
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significativo	 gesto	 che	 dà	 ancora	 più	 forza	 e	 convinzione	 a	 tutto	 il	 personale
impegnato	nel	PMA.
Il	 Sottocapo	 1^	 Sc.	 SSP/CNA/Anf.	 Luciano	 SPAGNOLO	 ha	 voluto	 simbolicamente
ringraziare	le	due	associazioni	con	una	poesia	che	ha	creato	di	suo	pugno	e	che	ha
voluto	leggere	ai	presenti:

“Varrétt”	siamo	giunti	orgogliosi

Dopo	“Turbine”,	passando	operosi

da	porta	Marina,	salutando	“Arè”

l’uom	di	mare	si	desta	a	te!

Riscende	il	cielo	nel	blue	del	mare

ciascun	anima	può	ancor	sperare.

La	“Reggia”	Marina	come	fu	cent’anni

è	giunta	in	soccorso	ai	tuoi	affanni.

Per	mare	per	terram,	aperto	il	varco

stringe	a	Barletta	l’abbraccio	del	San	Marco.
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SEZIONE	DI	BARLETTA:	OSPITI	ILLUSTRI

Il	giorno	23	dicembre	c.a.	la	sede	dell'associazione	Anmig	Ancr	ha	ricevuto	la	visita
della	 delegazione	 del	 Posto	 Medico	 Avanzato	 della	 Marina	 Militare	 e	 del	
Reggimento	"San	Marco".
Inoltre	 inaspettata	 e	 gradita	 la	 visita	 del	 Comandante	 dell	 82	 reggimento
fanteria"Torino"	Col.	Alessandro	Iervolino.	Incontro	storico	per	il	presidente	Anmig	e
Ancr	 Ruggiero	 Graziano	 il	 quale,	 contemporaneamente,	 ha	 ospitato	 le	 massime
autorità	 della	 Marina	 Militare	 e	 dell'Esercito	 presenti	 a	 Barletta.	 I	 militari	 	 hanno
visitato	la	sede		dell'Anmig	allestita	per	l'occasione	di	cimeli	storici	delle	due	Grandi
Guerre	 Mondiali	 e	 di	 diversi	 documenti	 relativi	 a	 militari	 barlettani.	 Inoltre	 si	 è
riaffermata	 l'unione	 tra	 il	 San	Marco	e	Barletta	 con	 l'intitolazione	dell'associazione
Ancr	 al	 marò	 Raffaele	 Damato	 decorato	 con	Medaglia	 di	 Bronzo	 al	 Valor	 Militare
caduto	a	Cortellazzo	(Ve)	a	causa	di	ferite	riportate	in	uno	scontro	navale	durante	la
Prima	 Guerra	 Mondiale.	 Lo	 stesso	 marò	 aveva	 precedentemente	 preso	 parte	 alla
"rivolta	dei	boxer"	in	Cina.
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SEZIONE	DI	BARLETTA:	ENCOMIO

ettera	 di	 encomio	 dal	 Comandante	 del	 PMA	 di	 Barletta	 C.V.	Massimo	 Pitarra	 al
nostro	 Presidente	 dell'associazione	 Anmig	 e	 Ancr	 Sezione	 di	 Barletta	 Graziano

Ruggiero.	Complimenti!
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Bandiera	Sezione	ANCR	di	Postiglione

A

FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	L’IMPEGNO	CONTINUA!

RICOSTITUITE	LE	SEZIONI	DI	POSTIGLIONE	(SA),	CERCOLA	(NA),	
CAMEROTA	(SA),	FELITTO	(SA),	PISCIOTTA	(SA).

conclusione	di	quest’anno	particolare,	il	quale	ci	ha	visto	un	po’	tutti	costretti	da
questa	pandemia,	 la	Federazione	di	Salerno	non	si	è	mai	 fermata,	ha	continuato

incessantemente	a	lavorare	ed	ha	portato	avaniti	con	impegno	e	dedizione	la	politica
della	 riapertura	 delle	 nostre	 Sezioni,	 ormai	 chiuse	 da	 anni,	 sia	 nella	 provincia	 di
Salerno	che	in	quella	di	Napoli.

Inoltre	 abbiamo	 già	 trasmesso,	 tramite	 questa	 Federazione,	 alla	 Presidenza	 del
Consiglio	 dei	Ministri,	 oltre	 cinquanta	 domande	 per	 la	 concessione	 della	Medaglia
d’Onore	ai	sensi	della	legge	27	dicembre	2006,	n.	296,	agli	ex	Deportati	ed	ai	parenti
dei	Deportati	e	internati	nei	lager	nazisti.

Infatti,	si	è	 iniziato	il	21	febbraio	2020	con	la	nomina	a	Commissario	Straordinario
della	 Sezione	 di	 Postiglione	 (SA),	 chiusa	 da	 tantissimi	 anni,	 nella	 persona	 del	 Sig.
Franco	 CARUSO,	 il	 quale	 con	 tanto	 impegno	 e	 volontà,	 ha	 fatto	 tesseramento

     RICOSTITUZIONE SEZIONI ANCR
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associando	i	primi	15	concittadini.	In	seguito,	con	la	dedizione	e	la	passione	che	lo
contraddistinguono,	 si	 è	 messo	 alla	 ricerca	 presso	 la	 casa	 comunale,	 dove	 è	 stata
recuperata	anche	la	bandiera	della	Sezione.	Un	bel	lavoro	e	tanti	auguri.

Il	10	settembre	scorso,	tenendo	presenti	le	parole	e	l’invito	che	mi	rivolgeva	sempre
il	 compianto	 Presidente,	 Comm.	 Sergio	 PAOLIERI	 in	 occasioni	 delle	 riunioni	 di
Giunta	Esecutiva	che	si	tenevano	a	Prato,	il	quale	aveva	in	animo	di	voler	ripristinare
e	riaprire	la	Federazione	di	Napoli,	ormai	chiusa	da	anni,	ho	provveduto	a	nominare
Commissario	 Straordinario	 della	 Sezione	 di	 Cercola	 (NA)	 il	 Sig.	 Aldo	 IMPROTA,	 il
quale	 si	 è	 dato	 stubito	 da	 fare,	 riaprendo	 la	 bellissima	 Sezione,	 di	 oltre	 150	 mq.,
ubicata	al	piano	terra	della	casa	comunale,	alla	quale	hanno	già	aderito	trenta	soci.
Altri	 se	 ne	 aggiungeranno	 il	 prossimo	 anno.	 Ancora	 auguri	 di	 buon	 lavoro	 al	 neo
Commissario.

Nella	 città	di	Camerota	 (SA),	perla	del	 “Cilento”,	 lo	 scorso	9	novembre,	 dopo	vari
incontri	e	contatti	avuti	con	l’amico	Gino	DEL	GAUDIO,	il	quale	su	mia	richiesta	di
impegnarsi	a	portare	avanti	gli	ideali	della	nostra	Associazione	si	è	detto	entusista	di
intraprendere	 questo	 compito,	 in	 quanto	 ha	 sempre	 tenuto	 alti	 i	 valori	 della	 nostra
amata	Patria	e	della	nostra	Bandiera.	Vista	la	sua	grande	determinazione	e	dedizione,
gli	 ho	 conferito	 la	 nomina	 di	 Commissario	 Straordinario	 per	 la	 riapertura	 e
riorganizzazione	della	locale	Sezione.	Anche	a	te	Gino,	buon	lavoro.

Durante	questo	mese,	ho	avuto	contatti	con	il	Presidente	della	Sezione	di	Castel	San
Lorenzo	 (SA),	Prof.	Attilio	CAPOZZOLO,	 il	quale	mi	confidò	che	 in	occasione	della
cerimonia	dello	scorso	4	Novembre	il	parroco	della	parrocchia	del	comune	di	Felitto
(SA),	Don	Domenico	SORRENTI,	 fosse	molto	dispiaciuto	che	nel	suo	comune	non	si
tenessero	 manifestazioni	 patriottiche	 e	 si	 rese	 disponibile	 affinché	 anche	 nel	 suo
territorio	fosse	riaperta	la	locale	Sezione	dell’ANCR.

Avuto	 il	 suo	 recapito	 telefonico,	presi	 contatti.	Dopo	un	 lugo	e	 fecondo	colloquio
nel	quale,	Don	Domenico,	mi	confidò	e	manifestò	 il	 suo	amore	per	 la	nostra	Patria
per	 la	 Bandiera,	 per	 la	 nostra	Associazione	 e	 soprattutto	 per	 il	 prossimo,	manifestò
ampia	 collaborazione	 ed	 impegno	 alla	 riapertura	 della	 Sezione	 ANCR	 nel	 suo
comune.	Avendo	avuto	 la	più	ampia	 rassicurazione	e	nutrendo	profonda	 fiducia,	 lo
scorso	 18	 novembre	 ho	 provveduto	 a	 conferigli	 la	 nomina	 di	 Commissario
Straordinario	 per	 la	 riorganizzazione	 e	 riapertura	 della	 nostra	 sede	 nel	 comune	 di
Felitto.	Da	notizie	avute	dallo	stesso	Don	Domenico,	so	che	si	è	già	messo	all’opera
iniziando	subito	il	 tesseramento	per	l’anno	in	corso	e	le	riunioni,	per	il	momento,	si
tengono	nella	casa	canonica.	Mi	ha	anche	annunciato	che,	in	seguito,	provvederà	a
richiedere	 all’Amministrazione	 Comunale,	 sia	 un	 locale	 da	 adibire	 a	 sede	 della
Sezione,	 sia	 la	 donazione	 della	 Bandiera.	 Il	 primo	 impegno	 degli	 associati,	 sarà
quello	di	eseguire	una	sostanziosa	manutenzione	al	momunento	dedicato	ai	caduti	di
tutte	le	guerre,	il	quale	necessita	di	accurati	interventi.

Don	Domenico,	grazie	anche	a	Voi	e	buon	lavoro.

Per	ultimo,	a	 seguito	delle	non	buone	condizioni	di	 salute	dell’ex	Presidente	della
Sezione	ANCR	di	Pisciotta	(SA),	Cav.	Giuseppe	MARSICANO,	il	quale	ad	inizio	anno,
tramite	i	suoi	familiari,	mi	comunicò	che	non	era	più	in	grado	di	svolgere	le	proprie
mansioni,	 per	 cui	 rassegnò	 le	 dimissioni	 dalla	 carica	 ricoperta	 e	 conseguentemente
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non	 furono	 ritirate	 nemmeno	 le	 tessere	 ed	 il	 conseguente	 tesseramento	 dei	 soci,
organizzai	un	incontro		con	il	Presidente,	della	Sezione	ANCR	di	Capaccio	Paestum,
Cav.	Pasquale	MAURO,	 il	quale	mi	comunicò	che	un	suo	collega	Carabiniere	 fosse
molto	 dispiaciuto	 che	 quest’anno	 nel	 suo	 comune,	 non	 si	 fossero	 tenute	 le
manifestazioni	patriottiche	del	25	Aprile,	2	Giugno	ed	 in	ultimo	del	4	Novembre,	a
seguito	della	chiusura	della	Sezione	e	chiese	cosa	si	potesse	fare	per	il	suo	ripristino.

Nei	 giorni	 seguenti,	 mi	 contattattò	 il	 Brigadiere	 Fioravante	 RUMMA,	 il	 quale
anch’esso	 manifestò	 la	 necessità	 di	 riorganizzazione	 e	 riapertura	 della	 storica
Sezione,	 esistente	 da	 moltissimi	 anni	 nel	 comune	 di	 Pisciotta	 e	 nel	 contempo	 mi
diede	la	sua	disponibilità,	ad	impegnarsi	per	la	nostra	Associazione.

Dopo	 attenta	 riflessione	 e	 gli	 opportuni	 accertamenti,	 lo	 scorso	 28	 novembre,	 ho
provveduto	 a	 conferire	 la	 nomina	 di	 Commissario	 Straordinario,	 al	 Brigadiere	 della
Finanza,	 Fioravante	 RUMMA	 da	 Pisciotta,	 il	 quale	 si	 rese	 disponibile	 ad	 assumere
tale	incarico.

Anche	al	Bigariere	Fioravante	RUMMA,	gli	auguri	di	buon	lavoro.

Questi	gli	impegni	ed	il	lavoro	portato	avanti	in	questi	anni.

In	provincia	di	Napoli,	ad	ggi,	abbiamo	solamente	due	Sezioni	 funzionanti:	quella
della	 Penisola	 Sorrentina	 e	 quella	 riaperta	 quest’anno	 di	 Cercola.	 Un	 altro	 paio	 di
Sezioni	 sicuramente	 si	 riapriranno,	 così,	 nel	 prossimo	 anno,	 potremo	 coronare	 con
soddisfazione	la	ricostituzione	della	gloriosa	Federazione	napoletana.
	Antonio	LANDI
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA

venuto	 a	 mancare	 all'età	 di	 79	 anni	 il	 Cavaliere
Giuseppe	 Campagnari	 di	 Caprino	 Veronese.	 Era

nato	 nel	 1941	 a	 Costermano	 sul	 Garda	 ed	 assieme	 ai
fratelli	 ha	 messo	 in	 piedi	 una	 bella	 impresa	 di	 edili
scavatori	 con	 alcune	 cave	 di	 proprietà	 nell'area
montebaldina.	Attività	ora		proseguita	dai		cinque	figli	e
numerosi	nipoti.
Uomo	 di	 grande	 impegno	 sociale	 e	 politico,	 si	 è
cimentato	 nell'attività	 di	 amministratore	 locale
assumendo	 anche	 la	 carica	 di	 assessore	 al	 Comune	 di
Caprino	Veronese	negli	anni	novanta.
Ha	 lavorato	 molto	 per	 far	 crescere	 il	 carnevale
montebaldino	 impersonificando	 anche	 la	 maschera	 di
Re	del	Baldo.	Nell'anno	2003	divenne	presidente	della
Banda	Musicale	di	Caprino	Veronese.
Indissolubile	il	suo	impegno	per	il	grande	mondo	alpino

di	cui	ne	è	stato	presidente	per	anni.
E'	 stato	 uno	 dei	 fautori	 della	 Pro	 Loco	 di	 Caprino	 Veronese	 assieme	 al	 compianto
Cav.	Di	Gr.	Croce	Bruno	Scala.
E'	 stato	 l'anima	propulsiva	per	 far	 avviare	 la	 realizzazione	del	Sacrario	del	Baldo	a
ricordo	di	tutti	i	caduti	di	tutte	le	guerre	della	provincia	veronese.	Non	a	caso	l'area
su	cui	trova	collocazione	il	Sacrario	dell'ANCR	di	Verona	è	di	proprietà	del	Comune
di	Caprino	Veronese.
Con	l'ANCR	veronese	ha	dato	il	massimo	contributo	personale	possibile,	uno	dei	più
attivi	consiglieri	provinciali	fino	a	quando	la	malattia	non	l'ha	sovrastato.
Spirito	 allegro	 e	 costruttivo,	 sempre	 proteso	 al	 bene	 comune.	 Da	 autodidatta	 si	 è
spesso	 improvvisato	poeta	vernacolese	stilando	alcune	generose	e	realistiche	poesie
che	rispecchiano	la	vita	e	la	realtà	quotidiana	della	terra	del	Baldo-Garda.
(Sergio	Bazerla)
Ecco	qui	di	seguito	due	poesie	scritte	dal	carissimo	Cav.	Giuseppe	Campagnari:

PREGHIERA	DELLA	MADONNINA
Oh	Madonina	Madonina	bella
che	per	Lubiara	Tu	sei	una	sentinella.
Ti	hanno	messo	in	questa	curva	stretta
che	da	quando	ci	sei	hai	sempre	protetta.
Ti	abbiamo	fatto	andare	anche	nel	territorio	comunale
ma	Tu	ci	hai	sempre	sorvegliato	il	passaggio	pedonale
dove	ogni	giorno	passano	mamme	e	bambine
che	sono	mogli	e	figli	dei	Tuoi	Alpini.
E	per	questo	Ti	vogliamo	insieme	a	noi	qui	vicino.
Gli	Alpini	hanno	lavorato	giorni	duri	di	festa	e	di	gelo
per	portarTi	a	sorridere	con	i	Tuoi	Angioletti	al	cielo.
Oh	Madonina	Madonina	bella
che	per	noi	sei	sempre	la	migliore	sentinella.
Tu	lo	sai	che	noi	siamo	capaci	di	lavorare
e	non	tanto	di	pregare.
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Oh	Madonina	accetta	questa	opera	come	preghiera
per	Te	più	vicina
per	poter	un	giorno	trovarci	con	Te	lassù	Regina.

IL	VALORE	DELL’AMICO
Il	valore	dell’amico	è	prezioso	come	il	sole,
come	è	bello	quando	sorge	al	mattino
che	si	specchia	nel	cielo	azzurro	turchino.
Ti	porta	ogni	giorno	la	speranza	di	qualche	bella	novità.
Ma	come	è	triste	la	sera	quando	il	sole	se	ne	va,
e	lascia	al	buio	la	città.
E’	come	quando	un	amico	se	ne	va
Che	ci	lascia	un	vuoto	nel	cuore,
che	però	è	bello	se	ti	lascia	i	grandi	valori
umani	in	eredità,
e	di	essere	stato	un	esempio
di	seminare	amicizia,	allegria	e	serenità
per	la	nostra	società.
Evviva	l’amicizia	che	è	la	migliore	eredità!
Buon	Natale	con	la	benedizione	del	Bambinello.
Che	il	patrimonio	della	famiglia	sia	il	regalo	più	bello!
BUONE	FESTE	A	TUTTI
Siamo	 vicini	 alla	 famiglia	 in	 questo	 triste	 momento.	 Con	 noi	 resteranno	
indelebili	 i	ricordi	dei	momenti	di	convivialità	vera.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA

	SEZIONE	DI	PONTELONGO

Con	grande	tristezza	apprendiamo	che	è	deceduto	l'ultimo	socio	combattente	della
Sezione	di	Pontelongo,	Arturo	Scopel.
I	funerali	si	terranno	sabato	5	dicembre	alle	ore	10,00	presso	la	chiesa	di	Pontelongo.
Le	più	sentite	condoglianze	ai	familiari,	alla	sezione	ed	alla	comunità	di	Pontelongo
dalla	Federazione	di	Padova	e	dall'Associazione	tutta.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA

	SEZIONE	DI	TREBASELEGHE

Un	altro	combattente	che	se	ne	va	e	lascia	un	enorme	vuoto	in	tutti	noi.
Il	Presidente	della	nostra	Sezione	di	Trebaseleghe,	 il	Cav.	Ugo	Vedovato,	nato	 il	30
novembre	1923	ci	ha	lasciati.
Era	l’ultimo	combattente	di	Trebaseleghe.
Come	Presidente	della	sezione	dal	2010,	aveva	consolidato	l’immagine	e	la	presenza
dell’ANCR	a	Trebaseleghe	e	in	tutto	il	camposampierese.
In	occasione	della	celebrazione	del	4	novembre	2020,	aveva	tenuto	un	significativo
discorso	con	emotiva	partecipazione.
Noi	 lo	 ricordiamo	 sempre	 presente	 alle	 manifestazioni	 organizzate	 dalla	 nostra
Federazione	e	ci	piace	 ricordarlo	per	 la	 sua	 testimonianza	e	per	 il	 suo	 instancabile
impegno.
Un	 grandissimo	 abbraccio	 ai	 familiari,	 alla	 Sezione	 e	 a	 tutta	 la	 comunità	 di
Trebaseleghe	dove	era	conosciuto	come	un	grande	imprenditore	nel	settore	vinicolo,
un	bravo	cittadino	e	una	persona	molto	generosa.
L'Associazione	si	unisce	al	dolore	della	Federazione,	della	Sezione	e	dei	parenti	tutti.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	MANTOVA

mancato	a	Buscoldo	di	Curtatone	il	4	Novembre	il	Cavaliere	Primo	Martelli
classe	1921,	combattente	della	Seconda	Guerra	Mondiale	nei	Balcani	e

prigioniero	di	guerra	in	Germania	per	due	anni.
		Restò	sette	anni	lontano	dalla	famiglia	compreso	l’internamento	in	quanto	non
cooperante.
		Ha	ricoperto	la	carica	di	Presidente	provinciale	dell’A.N.C.R.	e	del	comune	di
Curtatone.	Socio	simpatizzante	bersagliere	iscritto	alla	sezione	di	Castellucchio,
prima	di	ultimare	la	sua	corsa	terrena	ha	donato	la	bandiera	della	locale	Sezione	

	Combattenti	e	Reduci	al	Comune	di	Curtatone.	
		Da	sempre	si	è	impegnato	per	un	doveroso	ricordo	verso	i	commilitoni	caduti,	le
indicibili	sofferenze	del	dovere,	la	sensibilità,la	passione	e	lo	spirito	di	sacrificio,
hanno	sempre	distinto	il	Suo	operato	e	sono	stati	apprezzati	dalla	comunità	civile	e
militare	che	ha	individuato	nelle	Sua	Persona	un	sicuro	e	fermo	punto	di	riferimento.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	CASERTA

	SEZIONE	DI	CURTI

l 9	 dicembre	 è	 finito	 l'ultimo	 Combattente	 di	 Curti,	 l’Ultima	 Pietra	 Viva	 della
Memoria,	il	Cavaliere	della	Repubblica	Michele	Pennacchio.

Era	 Presidente	 della	 Sezione	 di	 Curti	 dal	 1999.	 Il	 9	 gennaio	 prossimo	 avrebbe
compiuto	cento	anni.
La	Federazione	di	Caserta	e	l'Associazione	tutta	porgono	le	più	sentite	condoglianze
a	parenti	ed	amici	per	questa	grave	perdita.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	CASERTA

	SEZIONE	DI	CAIAZZO

La	nostra	Associazione	perde	una	persona	splendida,	con	delle	storie	di	vita	fatte	di
sacrifici,	di	dolore	ma	soprattutto	di	attaccamento	alla	Memoria.	Il	signor	Domenico
amava	 la	 riservatezza,non	 appariva,	 non	 amava	 nemmeno	 essere	 menzionato	 nei
ringraziamenti,	 amava	 talmente	 la	 sua	 adorata	 consorte,	 orfana	 di	 guerra	 del	 papà
sepolto	 in	 Olanda,che	 con	 sacrifici	 economici	 e	 personali	 ottenne	 nel	 2019	 il
coronamento	del	suo	sogno:	il	restauro	del	monumento	ai	caduti	di	tutte	le	guerre	di
Piana	di	Monte	Verna.	Fu	un	impresa	anche	per	me	ma	riuscimmo	tutti	 insieme	con
amicizia	e	spirito	di	squadra	a	realizzare	un	evento	unico	per	il	nostro	territorio,	tanta
fu	 la	 gioia	 e	 l'emozione	 di	 tutti	 i	 presenti	 giovani	 ed	 anziani.	Oggi	 la	 comunità	 di
Piana	 perde	 un	 uomo,	 un	 padre	 di	 famiglia	 ,	 un	 cittadino	 vero,	 armato	 di	 amore,
rispetto	per	 le	 Istituzioni,	Memoria	e	Gloria	per	 il	passato.	Mastro	Domenico	 tu	hai
lottato	per	conservare	la	Memoria,	per	non	dimenticare.
"Nessuno	muore	se	vive	nel	ricordo	di	chi	resta"
Noi	non	ti	dimenticheremo
Ciao	Mastro	Domenico
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