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C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

ari	Soci,

in	 questi	 mesi	 un	 po’	 avete	 iniziato	 a	 conoscermi,
perciò	 sapete	 quanto	 sia	 convinto	 che	 la	 nostra
missione	 sia	 quella	 di	 ricordare	 a	 tutti	 i	 costi	 i	 nostri
Caduti,	 i	combattenti	che	se	ne	sono	andati	e	 la	 storia
di	 quegli	 anni	 duri,	 difficili	 e	 tragici	 che	 sono	 stati	 gli
anni	di	guerra.

Dentro	la	tragedia	della	Seconda	guerra	mondiale	vi	è
stato	un	orrore	che	ad	oggi,	è	ancora	difficile	spiegare,
quello	 dello	 sterminio	 degli	 ebrei	 d’Europa	 e	 più	 in
generale	di	 tutte	quelle	persone	che	erano	 ritenute	dal
nazismo	 come	 “inferiori”.	 Mi	 duole	 usare	 questo
termine,	ma	è	necessario	per	comprendere.

Comprendere,	conoscere	sono	le	due	parole	che	vorrei
condividere	con	voi	in	questa	mia	riflessione.

Così	 come	 sta	 avvenendo	 nelle	 nostre	 file,	 sempre	 più	 sottili,	 anche	 i	 testimoni	
dell’orrore	della	Shoah	sono	sempre	meno,	e	questo	alimenta	la	paura	che	la	perdita	
delle	 voci	 che	 hanno	 vissuto	 quei	 momenti	 possa	 portare	 alla	 progressiva	 perdita	
della	memoria	stessa	di	quegli	eventi.

Questo	 sarebbe	 un	 grave	 danno	 perché	 potrebbe	 aprire	 la	 strada	 ad	 una	 crisi	 di	
consapevolezza	 di	 quanto	 valgono	 la	 libertà	 e	 i	 diritti	 inviolabili	 dell’uomo.	 Al	
contempo	 però,	 se	 quella	 storia	 scomparisse,	 sarebbe	 come	 se	 morissero	 tutti	
nuovamente.	E	questo	non	può	succedere.

Ecco	perché	 credo	che	 l’unica	 via	 sia	 quella	 della	 conoscenza,	 dello	 studio,	 della	
diffusione	delle	testimonianze	e,	in	questo	senso	deve	andare	la	nostra	Associazione.

Promuovere	lo	studio,	i	 libri,	 i	 filmati,	 i	ricordi,	 le	lettere,	 le	foto	come	se	di	questo	
ne	andassero	le	nostre	stesse	vite.

Comprendere	e	conoscere	 la	 storia	devono	essere	 i	nostri	 fari	oggi!	Perché	 le	date	
istituite	a	ricordo	indelebile	di	questi	momenti	bui,	come	la	Giornata	della	memoria	il	

27	 gennaio,	 se	 lasciate	 a	 se	 stesse,	 se	 ridotte	 a	 semplici	 momenti	 istituzionali,	 non	
possono	nulla	contro	il	dimenticare.

Non	mi	stancherò	mai	di	ripetere	questo.	Perciò,	finché	sarà	possibile	ascoltiamo	le	
voci	 vive	 dei	 testimoni,	 raccogliamole	 per	 il	 futuro,	 ma	 soprattutto	 armiamoci	 di	
conoscenza,	con	essa	sola	potremmo	sconfiggere	il	buio	dell’oblio.

Il	 27	 gennaio	 deve	 essere	 per	 noi	 una	 tappa	 fondamentale	 del	 nostro	 calendario	
civico,	 non	 solo	 perché	 nei	 campi	 sono	 morti	 tanti	 dei	 nostri	 soldati	 trattati	 come	
bestie,	ma	anche	e	soprattutto	perché	lì	dentro	si	è	tentato	di	distruggere	l’umanità.

Gino	Gheller
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CONFEDERAZIONE	ITALIANA	FRA	LE	ASSOCIAZIONI	
COMBATTENTISTICHE	E	PARTIGIANE:	GIORNO	DELLA	

MEMORIA
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Il Prefetto di Roma dott. Matteo Piantedosi è lieto di comunicare alla S.V.
che l’iniziativa in oggetto avrà luogo, come di prassi, il 28 gennaio p.v.
nella Sala “Di Liegro” presso Palazzo Valentini , via IV Novembre 119/A
L’evento, per tutela dei partecipanti, si svolgerà in 4 tranche con inizio,
rispettivamente alle ore 9:30, 11:30, 15:00 e 17:00
La S.V. in qualità di rappresentante dell’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci è invitata a partecipare in particolare alla sessione delle 
9:30 , fermo restando che, laddove Lei lo ritenga possibile, saremmo onorati di 
poterla avere nostro ospite anche alle successive sessioni: si rappresenta che tra 
la fine di una sessione e l’inizio della successiva, sarà necessario lasciare liberi i 
locali per operare le sanificazioni del caso.
L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto della norma anti-covid.

Roma - Giornata della Memoria
Per non dimenticare. 

L'ANCR, rappresentata dal Gen. Alvaro D'Angeli, ha presenziato il  28 gennaio,  in 
Prefettura,  alla celebrazione del Giorno della memoria.

Invito pervenuto dalla Prefettura di Roma 

Il prefetto di Roma Dott. Matteo Piantedosi,
la Presidente del CER Dott.ssa Ruth Dureghello, 
 i Rappresentanti dell' Ass. Naz.Deportati, 
Ass. Naz. Reduci dalla Prigionia, 
Ass.. Naz. ex Internati, 
Ass.  Nazionale Combattenti e Reduci, Gen. D'angeli.
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Immagini relative alla cerimonia svoltasi nella Sala “Di Liegro” presso Palazzo Valentini 

Si ringrazia la Signora 
Luisa Calvanese per 
aver gentilmente offerto
le foto pubblicate
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P

INTERVENTO	DEL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA
SERGIO	MATTARELLA	ALLA	CELEBRAZIONE	DEL

GIORNO	DELLA	MEMORIA

alazzo	del	Quirinale,	27/01/2021

aluto	i	Presidenti	del	Senato,	della	Camera,	del	Consiglio,	e	quanti	ci	seguono	da
remoto.

Ringrazio	 tutti	 gli	 intervenuti:	 Eraldo	Affinati	 e	 la	 Presidente	Di	 Segni	 per	 le	 parole
puntuali	e	molto	efficaci.
Ringrazio	 la	Ministra	Azzolina,	attenta	alla	diffusione	del	 tema	della	memoria	nelle
scuole,	e	ringrazio	Alicja	e	Cesare	che	l’hanno	intervistata.
Complimenti	 agli	 artisti,	 Eleonora	 Giovanardi	 che	 ci	 ha	 anche	 condotto	 con	 tanta
efficacia,	Claudio	Cavallaro	e	Massimo	Spada	che,	con	tanta	sensibilità,	hanno	reso
più	intensa	la	celebrazione	di	questo	Giorno	della	Memoria.
Rivolgo	 un	 pensiero	 a	 Nedo	 Fiano,	 scomparso	 qualche	 settimana	 addietro,	 di	 cui
abbiamo	ascoltato	poc’anzi	un	pensiero	coinvolgente	e	fortemente	impegnativo.
Un	 ringraziamento	 davvero	 speciale	 a	 Sami	Modiano.	Non	 è	 la	 prima	 volta	 che	 lo
ascoltiamo	 al	Quirinale.	Ma	 la	 sua	 testimonianza	 sempre	 limpida	 e	 ferma,	 scolpita
nella	sua	personale	esistenza,	coinvolge,	commuove	e	 fa	 riflettere	ogni	volta	che	 lo
ascoltiamo.	Grazie	di	essere	venuto	anche	questa	volta.
Sono	 passati	 vent’anni	 da	 quella	 legge	 che	 ha	 istituito	 il	 Giorno	 della	 Memoria,
dedicato	 al	 ricordo	 dello	 sterminio	 e	 delle	 persecuzioni	 del	 popolo	 ebraico	 e	 dei
deportati	militari	e	politici	italiani	nei	campi	nazisti.	E,	tutte	le	volte,	ci	accostiamo	al
tema	 della	 Memoria	 con	 commozione	 e	 turbamento;	 e	 sempre	 pervasi	 da
inquietudine,	dubbi	e	interrogativi	irrisolti.
Perché	Auschwitz	 –	 che	 simboleggia	 e	 riassume	 tutto	 l’orrore	 e	 la	 lucida	 follia	 del
totalitarismo	razzista	-	racchiude	in	sé	i	termini	di	un	tragico	paradosso.
Si	 tratta,	 infatti,	 della	 costruzione	 più	 disumana	 mai	 concepita	 dall’uomo.	 Uomini
contro	l’umanità.
Una	 spaventosa	 fabbrica	 di	 morte.	 Il	 non	 luogo,	 l’inaudito,	 il	 mai	 visto,
l’inimmaginabile.	 Sono	 questi	 i	 termini	 ricorrenti	 con	 cui	 i	 sopravvissuti	 hanno
descritto	 il	 loro	 tremendo	 passaggio	 in	 quei	 luoghi	 di	 violenza	 e	 di	 abiezione.	 Lo
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abbiamo	ascoltato	poc’anzi	ancora	dalle	parole	di	Sami	Modiano.
Un	 unicum,	 nella	 storia	 dell’umanità,	 che	 pur	 è	 costellata	 purtroppo	 di	 stragi,
genocidi,	 guerre	 e	 crudeltà.	 Una	mostruosa	 costruzione,	 realizzata	 nel	 cuore	 della
civile	 ed	 evoluta	 Europa.	 In	 un	 secolo	 che	 pure	 si	 era	 aperto	 con	 la	 speranza	 nel
progresso,	 nella	 pace	 e	 nella	 giustizia	 sociale	 e	 con	 la	 fiducia	 nella	 scienza,	 nella
tecnica	e	nelle	istituzioni	della	democrazia.
I	totalitarismi	della	prima	metà	del	Novecento	–	e	le	ideologie	che	li	hanno	ispirati	-
hanno	 arrestato	 la	 ruota	 dello	 sviluppo	 della	 civiltà,	 precipitando	 larga	 parte	 del
mondo	nella	notte	della	 ragione,	nel	buio	 fitto	della	barbarie,	 in	una	dimensione	di
terrore	e	di	sangue.
Ricordare	e	far	ricordare	a	tutti	 il	sacrificio	di	milioni	di	vittime	innocenti	–	ebrei	 in
maggior	 parte,	 ma	 anche	 rom	 e	 sinti,	 omosessuali,	 oppositori	 politici,	 disabili	 –
esprime	dunque	un	dovere	di	umanità	e	di	civiltà,	che	facciamo	nostro	ogni	volta	con
dolorosa	partecipazione.
Ma	 faremmo	 un’offesa	 grave	 a	 quegli	 uomini,	 a	 quelle	 donne,	 a	 quei	 bambini
mandati	 a	 morire	 nelle	 camere	 a	 gas,	 se	 considerassimo	 quella	 infausta	 stagione
come	 un	 accidente	 della	 storia,	 da	 mettere	 tra	 parentesi.	 Se,	 insomma,
rinchiudessimo	soltanto	nella	memoria	quei	tragici	accadimenti,	chiudendo	gli	occhi
sulle	origini	che	hanno	avuto	e	sulle	loro	dinamiche.
Il	 fascismo,	 il	 nazismo,	 il	 razzismo	 non	 furono	 funghi	 velenosi	 nati	 per	 caso	 nel
giardino	 ben	 curato	 della	 civiltà	 europea.	 Furono	 invece	 il	 prodotto	 di	 pulsioni,	 di
correnti	 pseudo	 culturali,	 e	 persino	 di	 mode	 e	 atteggiamenti	 che	 affondavano	 le
radici	nei	decenni	e,	persino,	nei	secoli	precedenti.
Certo,	 nei	 salotti	 di	 tante	 parti	 d’Europa,	 dove	 a	 cavallo	 tra	 l’Ottocento	 e	 il
Novecento,	 si	 conversava,	 con	 irresponsabile	 civetteria,	 di	 gerarchia	 razziale,	 di
superiorità	ariana,	di	antisemitismo	accademico,	 forse	nessuno	avrebbe	pensato	che
si	 sarebbe	 poi	 arrivati	 un	 giorno	 a	 quella	 che	 fu	 crudelmente	 chiamata	 soluzione
finale,	ai	campi	di	sterminio,	ai	forni	crematori.
Ma	le	parole,	specialmente	se	sono	di	odio,	non	restano	a	lungo	senza	conseguenze.
Quelle	idee	e	quei	pensieri	grotteschi,	nutriti	di	secoli	di	pregiudizi	contro	gli	ebrei,
rappresentarono	 il	 brodo	 di	 cultura	 nel	 quale	 nacque	 e	 si	 riprodusse	 il	 germe	 del
totalitarismo	razzista.	Rimasto	per	molto	tempo	allo	stato	latente,	esplose	e	si	diffuse,
con	violenza	inimmaginabile,	quando	infettò	organismi	politici	e	sociali	 indeboliti	e
sfibrati	dalla	crisi	economica	esplosa	dopo	la	Grande	Guerra.
La	 disperazione	 e	 la	 paura	 del	 futuro,	 di	 fronte	 all’inefficacia	 e	 alle	 divisioni	 della
politica,	 spinsero	 molte	 persone	 a	 consegnare	 il	 proprio	 destino	 nelle	 mani	 di	 chi
proponeva	 scorciatoie	 autoritarie,	 ad	 affidarsi	 ciecamente	 al	 carisma	 “magico”
dell’uomo	forte.
“Credere,	obbedire	e	combattere”,	intimava	il	fascismo.	“Obbedienza	incondizionata
ad	Adolf	Hitler”	giuravano	invece	i	soldati	e	i	funzionari	del	regime	nazista.
La	 fiducia	 nel	 potere	 diventava	 un	 atto	 di	 fede	 cieco	 e	 assoluto.	 L’arbitrio
soppiantava	la	legge.
L’uso	 abile	 e	 spregiudicato	 dei	 mezzi	 di	 comunicazione	 più	 moderni	 del	 tempo	 e
l’instaurazione	 di	 un	 regime	 di	 terrore,	 che	 stroncava	 ogni	 forma	 di	 dissenso,
completarono	quell’opera	nefanda.
Violenza,	 paura,	 sopraffazione,	 persecuzioni,	 privilegi,	 razzismo,	 culto	 del	 capo
erano	 le	 autentiche	 fondamenta	del	nuovo	ordine	politico	 e	 sociale	propugnato	dal
nazifascismo.	 Scrisse	 nel	 1931	 Lauro	 de	 Bosis:	 «L'atteggiamento	 che	 consiste
nell'ammirare	 il	 fascismo	 pur	 deplorando	 gli	 eccessi	 non	 ha	 senso.	 Il	 fascismo	 non
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può	esistere	che	grazie	ai	suoi	eccessi.	I	suoi	cosiddetti	eccessi	sono	la	sua	logica».
La	 logica	 di	 quegli	 eccessi	 contro	 la	 cultura	 e	 contro	 la	 dignità	 umana,	 contro	 la
dimensione	 personale	 di	 ogni	 cittadino,	 connaturata	 a	 tutti	 i	 totalitarismi,	 fece
deviare	 bruscamente	 il	 corso	 di	 Italia	 e	 Germania.	 Si	 trattava	 di	 Paesi	 di	 antica
tradizione	cristiana	e	umanista,	culle	del	diritto,	dell’arte,	del	pensiero,	della	civiltà.
Le	dittature	li	precipitarono	in	un	universo	tetro,	senza	libertà	e	senza	umanità.	Una
dimensione	 fatta	 di	 odio	 e	 di	 paura	 che,	 inevitabilmente,	 portò	 alla	 soppressione
fisica	di	chi	veniva	definito	diverso	e	scatenò–	per	brama	di	conquista	e	di	potenza	–
il	più	micidiale	e	distruttivo	conflitto	che	la	storia	dell’uomo	rammenti.
La	circostanza	che	i	dittatori	trovino	nelle	loro	popolazioni,	per	qualche	tempo,	larga
approvazione	 e	 ampio	 consenso	 non	 attenua	 per	 nulla	 la	 responsabilità	 morale	 e
storica	dei	loro	misfatti.	Un	crimine,	e	un	crimine	contro	l’umanità,	resta	tale,	anche
se	condiviso	da	molti,	 aggiungendo	alla	 infamia	 la	colpa	di	 aver	 trascinano	 in	essa
numerosi	altri.
Questa	 constatazione,	persino	ovvia	 –	ma	 talvolta	posta	 in	discussione	 -	 ci	 obbliga
piuttosto,	ancora	una	volta,	a	 fare	 i	conti	 senza	 infingimenti	e	con	coraggio,	con	 la
storia	nazionale.	E	a	chiamare	gli	eventi	con	il	loro	vero	nome.
Nei	 saloni	 del	 Quirinale	 è	 esposta	 da	 alcuni	 mesi–	 insieme	 ad	 altre	 pregevoli
realizzazioni	artistiche	contemporanee	–	un’opera	del	maestro	Emilio	Isgrò,	dal	titolo
“Colui	che	sono”.	Isgrò	vi	ha	cancellato	a	una	a	una	le	parole	contenute	negli	articoli
delle	 famigerate	 leggi	 razziali	 italiane	 del	 1938.	 Quelle	 cancellature	 non
rappresentano	 una	 rimozione,	 tutt’altro.	 Le	 pagine	 di	 quel	 provvedimento	 infame	 e
infamante	rimangono	infatti	ben	visibili,	sia	pure	sotto	fitti	tratti	di	penna.
La	Costituzione	Repubblicana,	nata	dalla	Resistenza,	ha	cancellato	le	ignominie	della
dittatura.	Ma	non	intende	dimenticarle.	Non	vanno	dimenticate.
Per	 questa	 ragione	 la	 memoria	 è	 un	 fondamento	 della	 Repubblica	 che	 si	 basa	 sui
principi	di	uguaglianza,	di	 libertà,	di	dignità	umana,	con	 il	 riconoscimento,	pieno	e
inalienabile,	dei	diritti	universali	dell’uomo,	di	ciascuna	persona.	Contro	la	barbarie
dell’arbitrio,	della	violenza,	della	sopraffazione.
La	 memoria	 -	 che	 oggi	 celebriamo	 qui	 e	 in	 tante	 altre	 parti	 del	 mondo	 -	 	 non	 è,
dunque,	 gettare	 lo	 sguardo	 su	 una	 fotografia	 che	 sbiadisce	 con	 il	 trascorrere	 del
tempo.	Ma	un	sentimento	civile,	energico	e	impegnativo.	Una	passione	autentica	per
tutto	quello	che	concerne	 la	pace,	 la	 fratellanza,	 l’amicizia	 tra	 i	popoli,	 il	diritto,	 il
dialogo,	l’eguaglianza,	la	libertà,	la	democrazia.
Nei	giorni	scorsi	Edith	Bruk	ha	detto	che	“sull’Europa	intera	sta	tornando	una	nuvola
nera”.	 Confido	 che	 non	 sia	 così,	 anche	 per	 la	 fiducia	 nella	 grande,	 storica
costruzione	 di	 pace	 rappresentata	 dall’Unione	 Europea,	 nata	 dando	 centralità	 alla
persona	 umana,	 sulla	 base	 dell’amicizia	 tra	 i	 popoli	 del	 Continente	 e	 mettendo	 in
comune	il	loro	futuro.
Ma	quell’appello,	quell’avvertimento	non	va	dimenticato.
Sta	a	noi	impedire	che	quel	che	-	di	così	turpe	-	è	avvenuto	si	ripeta.
Sta	 a	 noi	 vigilare	 e	 guidare	 gli	 avvenimenti	 e	 trasmettere	 alle	 future	 generazioni	 i
valori	della	civiltà	umana.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

onostante	 le	 difficoltà	 causate	 dalla	 pandemia	 e	 l’impossibilità	 pertanto	 di
realizzare	 la	 consueta	 fiaccolata,	 che	 da	 anni	 la	 Sezione	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.

Ruggeri”	di	Pescarolo	ed	Uniti	della	Associazione	Nazionale	Combattenti,	Reduci	e
Simpatizzanti	 organizza	 in	 occasione	 della	 “Giornata	 della	 Memoria”,	 il	 Consiglio
Direttivo,	 in	 collaborazione	 con	 la	 locale	 Amministrazione	 Comunale,	 ha	 deciso
comunque	 di	 creare	 un	 momento	 di	 ricordo	 il	 27	 gennaio	 2021	 alle	 ore	 18.30	 a
Pescarolo	ed	Uniti	davanti	al	Municipio.Sarà	una	commemorazione	breve,	essenziale
ma	 intensa	 e	 pregna	 di	 significato,	 nel	 rispetto	 delle	 attuali	 normative,	 con
l'accensione	 delle	 fiaccole,	 la	 lettura	 di	 alcune	 testimonianze,	 il	 tutto	 intervallato
dalla	 dolce	musica	 di	 un	 violino.La	 cittadinanza,	 che	 ovviamente	 non	 potrà	 essere
presente	fisicamente,	è	invitata	a	fermarsi	presso	le	proprie	abitazioni	alla	stessa	ora
per	una	personale	riflessione.	Sarà	possibile	anche	seguire	la	diretta	del	momento	di
ricordo	 sulla	 pagina	 Facebook	 del	 Comune	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti
(https://www.facebook.com/PescaroloedUniti)	 .E	 come	 cita	 Mario	 Rigoni	 Stern
(scrittore	 e	 deportato	 come	 Internato	 Militare	 Italiano	 nel	 1943	 in	 un	 campo	 di
concentramento	a	Hohenstein	 (oggi	Olsztynek)	 in	Prussia	orientale):	 “La	memoria	 è
determinante.	È	determinante	perché	 io	sono	ricco	di	memorie	e	 l’uomo	che	non	ha
memoria	è	un	pover’uomo,	perché	essa	dovrebbe	arricchire	la	vita,	dar	diritto,	far	fare
dei	confronti,	dar	la	possibilità	di	pensare	ad	errori	o	cose	giuste	fatte.	Non	si	tratta	di
un	esame	di	coscienza,	ma	di	qualche	cosa	che	va	al	di	là,	perché	con	la	memoria	si
possono	 fare	 dei	 bilanci,	 delle	 considerazioni,	 delle	 scelte,	 perché	 credo	 che	 uno
scrittore,	un	poeta,	uno	scienziato,	un	 lettore,	un	agricoltore,	un	uomo,	uno	che	non
ha	memoria	è	un	pover’uomo.	Non	si	tratta	di	ricordare	la	scadenza	di	una	data,	ma
qualche	cosa	di	più,	che	dà	molto	valore	alla	vita.”E'	quindi	fondamentale,	anche	in
un	 periodo	 come	 questo,	 portare	 avanti	 la	 memoria	 di	 ciò	 che	 è	 stato	 affinché	 la
consapevolezza	e	la	conoscenza	possano	impedire	al	mondo	di	rivivere	tali	orrori.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

na	commemorazione	essenziale	ma	molto	sentita	si	è	tenuta	a	Pescarolo	ed	Uniti
mercoledì	27	gennaio.	Nonostante	le	difficoltà	del	momento	e	l'impossibilità	ad

organizzare	 la	 consueta	 fiaccolata,	 la	 Sezione	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.	 Ruggeri	 di
Pescarolo	 ed	 Uniti”	 della	 Associazione	 Nazionale	 Combattenti,	 Reduci	 e
Simpatizzanti,	guidata	dal	Presidente	Massimo	Malaggi,	ha	comunque	voluto	creare
un	momento	di	ricordo.
Alle	18.30	i	pochi	partecipanti	si	sono	ritrovati	davanti	al	Municipio	del	paese	dove
al	dolce	e	commovente	suono	del	violino	di	Laura	Maria	Ghezzi	sono	state	accese	le
fiaccole,	alla	cui	fioca	luce	si	sono	alternate	le	letture	e	i	brani	musicali.
Le	 letture,	 intervallate	 dalla	 suggestiva	 musica,	 sono	 state	 affidate	 prima	 al
Consigliere	 della	 locale	 Sezione	 Angelo	 Ferrari,	 che	 ha	 esposto	 alcuni	 articoli	 del
testo	 di	 Legge	 n.	 211	 del	 20	 luglio	 2000	 relativo	 all'istituzione	 del	 “Giorno	 della
Memoria”,	poi	alla	Vice	Presidente	della	Sezione	Laura	Vacchelli,	con	un	estratto	del
discorso	 della	 Senatrice	 Liliana	 Segre	 al	 Parlamento	 Europeo	 in	 occasione	 del	 75°
anniversario	 della	 liberazione	 del	 campo	 di	 Auschwitz,	 introdotta	 dalle	 parole	 del
Sindaco	Graziano	Cominetti,	 il	 quale	 dopo	 i	 ringraziamenti	 di	 rito,	 ha	 invitato	 tutti
responsabilmente	ad	investire	nella	memoria	con	l’abbattimento	dell’indifferenza.
La	 conclusione	 del	 breve	 momento	 di	 ricordo	 è	 stata	 lasciata	 alle	 malinconiche	 e
toccati	note	del	violino,	che	hanno	contribuito	a	rendere	la	commemorazione	ancor
più	riflessiva.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	LA	GIORNATA	DELLA	MEMORIA	VISTA	DAI

BAMBINI	DELLE	SCUOLE

ella	 mattina	 del	 27	 gennaio	 2021,	 la	 Sezione	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.	 Ruggeri	 di
Pescarolo	 ed	 Uniti”	 della	 Associazione	 Nazionale	 Combattenti,	 Reduci	 e

Simpatizzanti	ha	 ricevuto	dalle	 insegnanti	della	Scuola	dell'Infanzia,	una	 immagine
di	lavoretti	realizzati	dai	bambini	sulla	“Giornata	della	Memoria”.
I	 piccoli	 sono	 partiti	 da	 una	 semplice	ma	 significativa	 filastrocca	 di	 Gianni	 Rodari
“Promemoria”	 e	 con	 semplicità	 e	 profonda	 innocente	 sensibilità	 hanno	 saputo
rendere	in	un	disegno	il	senso	di	 libertà,	rispetto	e	amore!	Sentimenti	che	i	bambini
racchiudono	 innati	nel	 cuore	e	dai	quali	 gli	 adulti	di	oggi	dovrebbero	 imparare	per
continuare	 ad	 essere	 i	 bambini	 sensibili	 che	 sono	 stati.	Quelle	 farfalle	 sullo	 sfondo
nero,	 che	 si	 liberano	 dal	 pungente	 filo	 spinato,	 sono	 un	 simbolo	 di	 libertà	 di	 chi
desidera	 volare	 oltre	 le	 cattiverie,	 i	 soprusi	 e	 gli	 indicibili	 orrori	 per	 ritrovare	 il
proprio	essere	e	la	propria	dignità.
Terminate	le	attività	della	mattina,	anche	gli	 insegnanti	della	nostra	Scuola	Primaria
hanno	fatto	avere	alla	Sezione	un	resoconto	con	varie	immagini	per	spiegare	come	i
bambini	hanno	commemorato	questa	giornata	di	ricordo.
Ogni	 classe	 ha	 affrontato	 il	 toccante	 argomento	 tenendo	 conto	 dell'età	 e	 della
suscettibilità	 dei	 bambini:	 nella	 classe	 prima	 è	 stata	 fatta	 una	 discussione	 dopo	 la
lettura	 della	 storia	 di	 “Otto	 l'orsacchiotto”;	 nella	 classe	 seconda	 è	 stata	 letta	 e	 poi
rappresentata	 la	 storia	 di	 “Flom,	 Flom	 e	 Musetta”;	 nelle	 classi	 terza	 e	 quarta	 si	 è
iniziato	a	parlare	più	profondamente	della	Shoah	grazie	alla	lettura	de	“La	misteriosa
scomparsa	 di	 aghi	 e	 spille	 dalla	 bottega	 dei	 fili	 di	Nuvoletta	Gentile”;	 nella	 classe
quinta	alla	 lettura	di	un	brano	 tratto	dal	 libro	 “Un	 sacchetto	di	biglie”,	 è	 seguita	 la
riflessione	 di	 gruppo	 e	 la	 stesura	 di	 pensieri	 che	 sono	 stati	 poi	 bruciati	 durante	 la
cerimonia	nel	cortile	della	scuola.
Anche	in	questo	difficile	periodo,	in	cui	non	si	può	lavorare	tutti	insieme	e	stringersi
forte	nel	 ricordo,	è	bello	vedere	che,	 seppur	distanti,	 la	collaborazione	e	 la	volontà
comune	 di	 portare	 avanti	 la	 memoria	 sono	 sempre	 forti	 e	 vive	 e	 che	 certi	 valori
rimangono	saldi	anche	nelle	avversità.
Continuiamo	a	ricordare,	come	da	anni	la	Sezione	si	prefigge	di	fare,	affinché	i	nostri
bambini	possano	correre	verso	un	futuro	migliore	oltre	il	filo	spinato	delle	ingiustizie,
della	cattiveria	e	della	indifferenza	dove	quelle	farfalle	volano	in	alto	leggere.
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La	 Sezione,	 in	 segno	 di	 ringraziamento	 e	 riconoscenza,	 ha	 fatto	 dona	 a	 ciascun
bambino	di	un	piccolo	lumino	da	accendere	con	le	proprie	famiglie	al	calar	del	sole
per	concludere	questa	giornata	di	ricordo	e	di	riflessione.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	ASSOCIAZIONE	FIGLI
DELLA	SHOAH	SEZIONE	DI	VERONA	PER	“IL	GIORNO

DELLA	MEMORIA	2021”

iceviamo	e	vi	proponiamo	quanto	qui	di	seguito:
Data	 l’impossibilità	di	avere	manifestazioni	pubbliche,	proponiamo	di	diffondere

le	 seguenti	 attività	 in	 virtuali,	 proposte	 ed	 organizzate	 dalla	 nostra	 sede	 nazionale
dell’Associazione	Figli	della	Shoah:

L’Associazione	figli	della	Shah	vi	invita	alla	mostra	virtuale	“L’infanzia	Rubata”	–
(	Link	https://my.matterport.com/show/?m=xgm5pJcHnFE)
Collegamento	il	giorno	27	Gennaio	alle	ore	11	“	Sono	Sopravvissuto	per
testimoniare”	Walter	Veltroni	Intervista	Sami	Modiano
Memorie	di	Famiglia	–	I		Giovani	Tramandano	le	storie	dei	nonni	–	Domenica	24
Gennaio	alla	ore	11:00	sulla	pagina	Facebook	del	Pitigliani
La	sede	di	Verona	dell’Associazione	vi	invita	inoltre	a	partecipare	alla:
“Intervista	ai	testimoni	della	Shoah	con	Il	gruppo	di	ricerca	PCTO	pietre
d’Inciampo	dei	ragazzi	delle	scuole	Maffei	e	Fracastoro”			trasmessa	in	diretta
Tele	Pace	(in	differita	da	SAT2000)	da	piazza	Bra,	il	giorno	28	Gennaio	dalle	ore
10:00	alle	11:30
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	GIORNO	DELLA	MEMORIA

ercoledì	27	gennaio	è	il	Giorno	della	Memoria.	Come	previsto	dalle	misure	per
il	contenimento	del	Coronavirus,	la	cerimonia	commemorativa	di	Verona	si	terrà

in	forma	ristretta,	alla	presenza	delle	sole	autorità	istituzionali.	Ma	sarà	trasmessa	in
streaming	 sia	 sul	portale	del	Comune	di	Verona	che	 sul	 sito	della	Prefettura.	Tutti	 i
cittadini,	quindi,	potranno	prendere	parte	alla	commemorazione,	anche	se	a	distanza.
La	cerimonia	si	aprirà	alle	ore	9	con	la	deposizione	di	una	corona	al	monumento	ai
Deportati	 in	 piazza	 Bra.	 Le	 autorità	 si	 sposteranno	 poi	 in	 Gran	 Guardia	 dove	 si
susseguiranno	 gli	 interventi	 ufficiali	 di	 Comune,	 Prefettura	 e	 Consulta	 scolastica
provinciale.	 Sarà	 poi	 il	 turno	 dell’oratrice	 ufficiale,	 Camilla	 Brunelli;	 a	 seguire	 la
proiezione	del	 video	 “Il	Balente”	dedicato	a	Vittore	Bocchetta,	 realizzato	da	ANED
per	 veicolare	 la	 sua	 traiettoria	 di	 vita	 e	 l’esperienza	 della	 deportazione	 in	 chiave
visiva.	La	cerimonia	si	concluderà	con	il	canto	della	preghiera	ebraica	per	le	anime
dei	 defunti	 El	 Male	 Rachami,	 a	 cura	 del	 cantore	 della	 Sinagoga	 di	 Verona	 Angel
Harkatz.	La	chiusura	dei	lavori	è	prevista	per	le	ore	10.45.
Nel	pomeriggio,	a	partire	dalla	15,	ci	saranno	le	deposizioni	delle	corone	di	alloro	al
Cimitero	 Ebraico	 in	 via	 Badile;	 a	 seguire	 al	 Sacrario	 del	 Cimitero	 Monumentale	 e
infine	sotto	la	scultura	“Filo	spinato”	in	piazza	Isolo.
Fino	 al	 30	 gennaio,	 il	 carro	 della	 memoria	 stazionerà	 in	 piazza	 Bra,	 di	 fonte	 al
Liston.	 A	 causa	 del	 Covid	 il	 carro	 non	 sarà	 aperto	 al	 pubblico,	 sarà	 comunque	 un
simbolo	silenzioso	per	ricordare	tutte	le	vittime	dell’Olocausto.

GIORNO	DELLA	MEMORIA	2021
Programma	della	Giornata	Istituzionale
Mercoledì	27	Gennaio	2021

Ore	9.00			Piazza	Bra	-	Deposizione	delle	corone	di	alloro	presso	il	Monumento	ai
Deportati	(Liston	di	Piazza	Bra)	.

Ore	9.30			Auditorium	del	Palazzo	della	Gran	Guardia.

	Saluto	del	Sindaco	di	Verona,	Avv.	Federico	Sboarina.

	Saluto	del	Prefetto	di	Verona,	Dott.Donato	Cafagna.

 19



	 	 	 Saluto	 della	 Presidente	 della	 Consulta	 Provinciale	 Studentesca	 di
Verona,	Camilla	Velotta.
Ore	10.00	Intervento	dell’Oratrice		Ufficiale	Dott.ssa	Camilla	Brunelli.
Proiezione	del	video	“Il	Balente”	dedicato	a	Vittore	Bocchetta	realizzato	da	ANED	e
dai	ragazzi	e	ragazze	del	servizio	civile	presso	ANED.
Canto	della	preghiera	ebraica	per	 le	anime	dei	defunti	El	Male	Rachami,	a	cura	del
cantore	 della	 Sinagoga	 di	 Verona	 Angel	 Harkatz	 	 	 	 	 Ore	 	 10,45	 Chiusura	 della
manifestazione.
Non	 sarà	 possibile	 partecipare	 in	 presenza	 alla	 Cerimonia,	 che	 sarà	 trasmessa	 in
streaming	 sul	 portale	 del	 Comune	 e	 della	 Prefettura	 di	 Verona,	 in	 ragione	 dei
provvedimenti	 restrittivi	 legati	 all'emergenza	 sanitaria	 per	 	 il	 contenimento	 della
diffusione	del	Coronavirus	COVID	19.

Ore	15,00	 	Deposizione	di	 	una	corona	di	alloro	presso	 il	Cimitero	Ebraico	di	Via
Badile.

Ore	 15,40	 	Deposizione	 di	 una	 corona	 di	 alloro	 	 presso	 il	 Sacrario	 del	Cimitero	
Monumentale.

Ore	 16,10	 Deposizione	 di	 una	 corona	 di	 alloro	 	 presso	 il	 Monumento	 “Il	 filo
spinato”	di	Piazza	Isolo.

Dal	 22	 al	 30	 Gennaio	 2021,	 in	 Piazza	 Bra,	 sarà	 esposto	 un	 carro	 ferroviario
utilizzato	dal	1943	al	1945	per	 le	deportazioni	nei	campi	di	sterminio	che	non	sarà
aperto	al	pubblico,	in	ottemperanza	alle	direttive	di	contenimento	della	diffusione	del
virus	COVID	19.	
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	VERONA	COMPRA	IL
CARRO	DELLA	MEMORIA	E	RICORDA	LE	VITTIME

DELLA	SHOAH

L'AMMINISTRAZIONE	HA	ACQUISITO	UN	SIMBOLO	DEL	GIORNO
DELLA	MEMORIA	CHE	RISCHIAVA	DI	ANDARE	PERDUTO.	IL

SINDACO	SBOARINA:	"LA	FORZA	DELLA	MEMORIA	DIA	VITA	A	UN
MONDO	PIÙ	CIVILE	E	PIÙ	GIUSTO"

a	 oggi	 il	 Carro	 della	Memoria	 è	 di	 proprietà	 del	Comune	di	Verona.	Dal	 2002
posizionato	 in	 Piazza	 Bra	 per	 celebrare	 il	 Giorno	 della	 Memoria,	 rischiava	 di

essere	rottamato	in	virtù	della	ssione	delle	aree	all'ex	scalo	merci	di	Porta	Nuova.	Un
simbolo	 che	 non	 poteva	 andare	 perduto.	 L'amministrazione	 ha	 perciò	 deciso	 di
acquistarlo,	 evitandone	 la	 distruzione	 ma	 soprattutto	 rendendolo	 patrimonio	 dei
veronesi.	 In	 attesa	 di	 individuare	 una	 collocazione	 idonea	 alle	 caratteristiche	 del
bene,	 ma	 anche	 di	 ciò	 che	 rappresenta	 per	 la	 comunità,	 il	 vagone	 sarà
temporaneamente	custodito	negli	spazi	dalla	società	Leda	Financial.
L'acquisto	 del	 carro,	 ad	 un	 prezzo	 simbolico,	 sgraverà	 il	 Comune	 dalle	 spese	 che
ogni	anno	era	chiamato	a	 sostenere	per	 il	 servizio	di	 trasporto	dallo	 scalo	a	Piazza
Bra,	circa	4mila	euro.
IL	CARRO	DELLA	MEMORIA
Dal	 2002,	 nel	 mese	 di	 gennaio,	 il	 vagone	 denominato	 Carro	 della	 Memoria	 viene
posizionato	in	Piazza	Bra	in	concomitanza	con	il	periodo	delle	celebrazioni	legate	al
Giorno	 della	 Memoria.	 Il	 vagone	 ferroviario,	 utilizzato	 dal	 1943	 al	 1945	 per	 le
deportazioni	 nei	 campi	 di	 sterminio,	 venne	 ricercato	 nei	 depositi	 di	 Trenitalia	 del
Nord	Italia	su	incarico	del	Comune	di	Verona	e	su	proposta	del	Comitato	Unitario	per
la	Difesa	delle	Istituzioni	Democratiche.
Una	 volta	 trasportato	 a	 Verona,	 venne	 stipulato	 un	 contratto	 di	 concessione	 in
comodato	 gratuito	 tra	 Trenitalia	 e	 l'Associazione	 Figli	 della	 Shoah,	 che	 si	 era
disponibile	 ad	 accollarsi	 la	 responsabilità	 del	 vagone	 ferroviario.	 Ciò	 fino	 al	 2016,
quando	 l'associazione	 rinunciò	 al	 comodato	 d'uso	 e	 il	Comune	 si	 attivò	 affinché	 il
carro	diventasse	patrimonio	del	Comune	e	non	di	una	singola	associazione.
Da	allora,	 il	Comune	ha	chiesto	ogni	anno	l'autorizzazione	a	Mercitalia	per	esporlo
in	piazza	Bra,	pagando	le	spese	di	trasporto.“IL	GIORNO	DELLA	MEMORIA
Oggi	 il	 carro	 è	 stato	 uno	 dei	 protagonisti	 silenziosi	 del	 Giorno	 della	 Memoria.	 Le
celebrazioni	 veronesi,	 a	 ricordo	 della	 Shoah	 e	 della	 liberazione	 del	 campo	 di
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concentramento	 di	 Auschwitz,	 avvenuta	 il	 27	 gennaio	 del	 1945,	 sono	 iniziate	 in	
Piazza	Bra	con	la	deposizione	di	una	corona	al	Monumento	ai	Deportati.
Alla	 cerimonia,	 per	 la	 prima	 volta	 senza	 pubblico	 a	 causa	 del	 Covid,	 hanno	
partecipato	 il	 prefetto	 Donato	 Cafagna,	 il	 sindaco	 Federico	 Sboarina,	 il	 presidente	
della	Provincia	Manuel	 Scalzotto,	 il	 comandante	del	Comfoter	di	 Supporto	Massimo	
Scala	e	i	rappresentati	delle	autorità	militari	cittadine.
Le	 celebrazioni	 sono	 proseguite	 in	 Gran	 Guardia	 e	 trasmesse	 in	 diretta	 streaming.	
Sono	intervenuti	il	sindaco	Sboarina,	il	prefetto	Cafagna,	la	presidente	della	Consulta	
scolastica	 provinciale	 Camilla	 Velotta.	 È	 stato	 quindi	 il	 turno	 dell'oratrice	 ufficiale,	
Camilla	 Brunelli,	 direttrice	 del	 Museo	 e	 Centro	 di	 documentazione	 della	
Deportazione	 e	 Resistenza	 di	 Prato,	 impegnata	 in	 numerose	 attività	 di	 carattere	
internazionale	 legate	 allo	 sterminio	 nazista.	 A	 seguire	 la	 proiezione	 del	 video	 Il	
Balente	 dedicato	 a	 Vittore	 Bocchetta,	 realizzato	 da	 Aned	 per	 veicolare	 la	 sua	
traiettoria	di	vita	e	l'esperienza	della	deportazione	in	chiave	visiva.	La	cerimonia	si	è	
conclusa	 con	 il	 canto	 della	 preghiera	 ebraica	 per	 le	 anime	 dei	 defunti	 El	 Male	
Rachami,	a	cura	del	cantore	della	Sinagoga	di	Verona	Angel	Harkatz.
Nel	 corso	 della	 mattinata	 è	 stata	 data	 lettura	 dei	 cittadini	 insigniti	 delle	 medaglie	
d’oro	 concesse	 dal	 Capo	 dello	 Stato	 ai	 cittadini	 italiani	 deportati	 ed	 internati	 nei	
lager	 nazisti	 e	 ai	 familiari	 dei	 deceduti:	 Silvino	 Ceschi,	 Angelo	Dal	 Dosso,	 Ernesto	
Gabrieli,	Pierino	Gino,	Francesco	Gromeneda,	Emilio	Murari,	Vittorio	Pesavento,	 Ivo	
Pradella,	 Danilo	 Schiavi	 e	 Alessandro	 Zolin,	 tutti	 deceduti.	 Il	 riconoscimento	 sarà	
consegnato	ai	familiari	durante	una	cerimonia	organizzata	appositamente.
Le	 iniziative	 sono	poi	 proseguite	 nel	 pomeriggio	con	 le	 deposizioni	 delle	 corone	 di	
alloro	 al	 Cimitero	 Ebraico	 di	 Via	 Badile,	 al	 Sacrario	 del	 Cimitero	 Monumentale	 e	
infine	sotto	la	scultura	Filo	Spinato	in	Piazza	Isolo.	E	domani,	la	quarta	circoscrizione	
ricorda	il	bombardamento	di	Santa	Lucia	,	con	una	cerimonia	alle	9	davanti	al	Centro	
Culturale	di	Via	Mantovana.
COMMENTI	VARI:
«Per	 la	 prima	 volta,	 dopo	 più	 di	 vent’anni	 -	 ha	 detto	 il	 sindaco	 -	 non	 possiamo	
celebrare	 in	 presenza	 il	Giorno	 della	Memoria.	 La	 pandemia	 in	 atto,	 le	misure	 e	 le	
regole	 per	 fermare	 i	 contagi	 hanno	 radicalmente	 modificato	 le	 abitudini	 e	 anche	 i	
momenti	 durante	 i	 quali	 la	 nostra	 comunità	 si	 raccoglieva.	Ma	 questo	 non	 ferma	 il	
desiderio	di	 custodire	 il	 nostro	passato,	 anche	 nei	 suoi	 risvolti	 più	duri	 e	 difficili,	 a	
garanzia	 del	 nostro	 domani.	 Di	 passare	 il	 testimone	 della	 memoria	 soprattutto	 ai	
giovani	affinché	 il	 futuro	del	mondo	parli	di	pace	e	di	 rispetto	delle	persone	e	delle	
idee.	E	certe	tragedie	non	si	ripetano	mai	più.	A	76	anni	dall'apertura	dei	cancelli	di	
Auschwitz,	 il	 campo	 di	 sterminio	 simbolo	 della	 Shoah,	 il	 Giorno	 della	 Memoria	 ci	
richiama	voci	 e	 volti	 dei	 testimoni	della	 storia,	di	 vite	 umane	 sacrificate	dalla	 follia	
della	guerra.	Ferite	che	Verona,	città	insignita	della	medaglia	d'oro	al	valore	militare,	
porta	 in	numerosi	 luoghi,	 che	 testimoniano	ancora	 oggi	 quei	 tragici	 eventi.	Drammi	
che	toccarono	da	vicino	tantissimi	veronesi.	La	scuola,	insieme	alle	istituzioni,	ha	un	
grande	 ruolo	 per	 non	 dimenticare,	 affinché	 questi	 accadimenti	 storici	 ci	 insegnino	
come	non	sbagliare	mai	più.	Ecco	perché	il	nostro	impegno	sarà	sempre	massimo	per	
far	 sì	 che	 la	 conoscenza	 crei	 consapevolezza	 e	 senso	 civico.	 Perché	 la	 forza	 della	
memoria	dia	vita	a	un	mondo	più	civile	e	più	giusto,	in	cui	l’amore	prevalga	sull’odio	
e	il	coraggio	sulla	paura».
Ed	 anche	 una	 delegazione	 di	 Verona	 Domani	 ha	 partecipato	 alla	 Giorno	 della	
Memoria,	 deponendo	 un	 mazzo	 di	 fiori	 bianchi	 in	 onore	 dei	 sei	 milioni	 di	 ebrei	
morti.	 «Un	 piccolo	 gesto	 simbolico	 per	 non	 dimenticare	 l'orrore	 del	 genocidio
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nazista	 e	 per	 ribadire	 la	 più	 ferma	 opposizione	 a	 qualsiasi	 forma	 di	 antisemitismo,
negazionismo	 e	 xenofobia	 -	 hanno	 detto	 i	 rappresentanti	 del	 movimento	 -	 Non
possiamo	e	non	dobbiamo	correre	 il	 rischio	di	dimenticare,	 la	consapevolezza	degli
errori	del	passato	ci	 aiuta	a	non	 rimanere	 indifferenti.	 La	memoria	è	un	dovere.	Ha
ragione	Papa	Francesco	quando	invita	a	tenere	alta	la	guardia	perché	questi	episodi
di	morte	e	brutalità	possono	ancora	tornare».
Per	 il	 Partito	Democratico	 veronese	 è	 intervenuto	 il	 segretario	provinciale	Maurizio
Facincani,	dicendo:	«Il	Giorno	della	Memoria	rappresenta	un	monito	contro	l'orrore	e
la	barbarie	che	 sotto	 il	 regime	nazi-fascista	 in	Germania	e	 in	 Italia,	nelle	colonie	e
nei	territori	occupati	hanno	raggiunto	livelli	mai	conosciuti	prima	dalla	storia	umana.
Celebra	inoltre	il	sacrificio	delle	vittime	e	di	coloro	che,	mettendo	a	rischio	la	propria
incolumità,	 hanno	 salvato	 e	 protetto	 i	 perseguitati.	 È	 proprio	 in	 ragione	 di	 questa
fondamentale	 distinzione	 tra	 vittime	 e	 carnefici,	 tra	 oppressori	 e	 liberatori,	 che
innerva	 la	 nostra	 stessa	 Costituzione,	 che	 sull'argomento	 non	 tutte	 le	 opinioni
possono	avere	lo	stesso	diritto	di	cittadinanza.	Ed	è	grave	e	inaccettabile	che	ancora
oggi	 molti	 esponenti	 delle	 istituzioni	 veronesi	 e	 venete,	 a	 partire	 dall’assessore
regionale	 Donazzan	 e	 prima	 ancora	 esponenti	 della	 maggioranza	 del	 consiglio
comunale	di	Verona,	continuino	a	giocare	con	la	memoria	e	a	lanciare	provocazioni
nel	 tentativo	 di	 riabilitare	 quelle	 ideologie.	 La	 pacificazione	 tanto	 acclamata	 dalla
destra	italiana	non	può	passare	da	revisionismi	o	negazionismi.	L’unica	pacificazione
possibile	 riguarda	 la	 condivisione	 dei	 valori	 di	 libertà	 e	 uguaglianza	 che	 il	 nostro
ordinamento	costruisce	sui	dettami	di	antirazzismo	e	antifascismo»,

(tratto	da	Veronasera)
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	SEZIONE	DI
CASTELNUOVO	DEL	GARDA	GIORNO	DELLA

MEMORIA	2021

n	 occasione	 del	 Giorno	 della	Memoria,	 in	 ogni	 scuola	 di	 Castelnuovo	 del	 Garda
sono	 stati	 organizzati	 laboratori	 e	 attività.	 In	 particolare,	 le	 classi	 della	 scuola

primaria	 di	 Cavalcaselle	 hanno	 lavorato	 sulla	 figura	 di	 Gino	 Bartali,campione	 del
ciclismo	 ma	 anche	 “Giusto	 tra	 i	 Giusti”,	 che	 salvò	 la	 vita	 a	 centinaia	 di	 ebrei
procurando	loro	documenti	falsi,	che	nascondeva	nell’intelaiatura	metallica	della	sua
bicicletta.	 Gli	 alunni	 sono	 stati	 coinvolti	 in	 un	 percorso	 che	 da	 Gino	 Bartali,
attraverso	 il	 Giardino	 dei	 Giusti,	 li	 ha	 condotti	 alla	 storia	 di	 Anna	 Frank.	 Il	 trait
d’union	di	questi	due	 importanti	personaggi	è	un	albero,	più	precisamente	un	olivo,
che	è	stato	consegnato	dal	sindaco	Giovanni	Dal	Cero	e	dall’assessore	all'istruzione
Rossella	Vanna	Ardielli	alla	 scuola	primaria	di	Cavalcaselle	e	ai	cui	 rami	gli	alunni
hanno	 legato	 con	 dei	 nastrini	 colorati	 le	 parole	 dei	 diritti,	 per	 ricordare	 questa
giornata.“
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P

FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	LARDERELLO	E
MONTECERBOLI:	PERCHE'	E'	GIUSTO	COLTIVARE	LA

MEMORIA	DELL'OLOCAUSTO

erché	è	 importante	coltivare	 la	memoria	dell’Olocausto?	Questa	è	 la	domanda	a
cui	cerchiamo	di	rispondere.	Le	ragioni	possono	essere	tante	e	tutte	rilevanti.	

Per	noi	conoscere	l’Olocausto,	per	quello	che	è	stato,	significa	capire	l’importanza	di
rispettare,	 difendere	 e	 non	 calpestare	mai	 i	 diritti	 umani,	 come	anche	oggi	 avviene
nelle	 più	 disparate	 occasioni.	 Tutti	 abbiamo	 potuto	 conoscere	 le	 terribili	 verità
sull’Olocausto	grazie	alle	 testimonianze	dirette	dei	 sopravvissuti	 che,	con	coraggio,
ci	 hanno	 resi	 partecipi	 delle	 loro	 dolorose	 esperienze	 trasformandole	 in	 vitali
memorie	storiche.
Primo	Levi,	noto	scrittore	nonché	ex	deportato	ad	Auschwitz,	nel	libro	“L’asimmetria
e	la	vita”,	scriveva:
“Auschwitz	 è	 fuori	 di	 noi,	 ma	 è	 intorno	 a	 noi,	 è	 nell'aria.	 La	 peste	 si	 è	 spenta,	 ma
l'infezione	 serpeggia,	 sarebbe	 sciocco	 negarlo	 in	 virtù	 di	 questi	 segni:	 il
disconoscimento	 della	 solidarietà	 umana,	 l'indifferenza	 ottusa	 o	 cinica	 per	 il	 dolore
altrui,	l'abdicazione	dell'intelletto	o	del	senso	morale	davanti	al	principio	d'autorità,	e
principalmente,	alla	radice	di	tutto,	una	marea	di	viltà,	una	viltà	abissale,	in	maschera
di	virtù	guerriera,	di	amor	patrio	e	di	fedeltà	a	un'idea.”
Sul	 concetto	 di	 “indifferenza”	 verso	 il	 dolore	 degli	 altri	 si	 è	 soffermata	 più	 volte	 la
senatrice	a	vita	Liliana	Segre,	a	sua	volta	vittima	dei	nazisti	e	da	questi	deportata	a
soli	13	anni	al	campo	di	sterminio	di	Auschwitz.	 In	un	videomessaggio	trasmesso	in
occasione	 della	 Giornata	 Internazionale	 in	 Memoria	 delle	 vittime	 della	 Shoah,
Liliana	Segre	rimarca	l’importanza	di	saper	discernere	tra	quelli	che	sono	i	veri	valori
che	 hanno	portato	 alla	 libertà	 e	 certe	 recenti	 logiche	 comunicative,	 improntate	 più
sulla	forma	che	sulla	sostanza	delle	cose.	Queste	le	sue	parole:
“Ricordare	 ogni	 anno	 il	 giorno	 della	 Memoria	 sarebbe	 un	 rituale	 privo	 di	 sostanza
come	 invece	 dovrebbe	 essere	 una	 giornata	 di	 grande	 responsabilità.	 Uso	 questo
termine	“responsabilità”	che	è	 legato	a	una	 scelta,	 la	 scelta	morale	delle	coscienze,
una	scelta	che	deve	avvenire	tutti	i	giorni	e	non	solo	il	giorno	della	Memoria.
Ricordare	tutti	quei	morti,	che	sono	morti	o	per	la	colpa	di	esser	nati,	oppure	per	aver
fatto	 quella	 scelta	 morale	 che	 implicava	 allora	 un	 grande	 coraggio	 e	 una	 grande
responsabilità.	 Oggi	 viviamo	 un	 tempo	 completamente	 diverso	 in	 cui	 le	 notizie	 e
responsabilità	 vengono	 offerte	 da	 quei	 mezzi	 di	 comunicazione	 che	 vorrebbero
rendere	 le	persone	 tutte	uguali,	ma	 tutte	uguali	non	per	 le	differenze	contro	 le	quali
noi	ci	battiamo	perché	gli	 individui	siano	tutti	uguali,	ma	tutti	uguali	per	un	pensiero,
un	 pensiero	 indifferente,	 un	 pensiero	 freddo,	 un	 pensiero	 fatto	 di	 forma	 e	 non	 di
sostanza.	Che	non	sia	così	 il	giorno	della	Memoria.	Che	sia	un	giorno	importante	per

 25



tutti	noi,	per	tutti	coloro	che	hanno	vissuto	quel	giorno	che	viene	ricordato	e	per	tutti
coloro	 che	 invece	 hanno	 la	 grande	 tentazione	 di	 dimenticare.	 Sia	 una	 giornata	 del
ricordo,	 sia	 una	 giornata	 di	 riflessione,	 sia	 una	 giornata	 in	 cui	 ognuno,	 dalla	 propria
coscienza,	senta	partire	quel	grido	che	ha	portato	verso	la	libertà.”
Come	 la	 stessa	Segre	 sottolinea,	oggi	viviamo	un	 tempo	diverso.	Dobbiamo	dunque
essere	pronti	 a	 far	 tesoro	di	 tutte	 le	 testimonianze	pervenute	a	 ricordo	della	 Shoah,
anche	nei	modi	più	inaspettati,	così	come	lo	è	stato	il	toccante	monologo	sul	Giorno
della	 Memoria	 interpretato	 dall’attore	 Edoardo	 Leo	 in	 un	 recente	 programma
televisivo	di	musica	leggera	andato	in	onda	in	prima	serata	su	RAI	1.	Ne	riportiamo	il
testo:		
“Ci	sono	stati	momenti	della	storia	in	cui	è	stato	difficile	credere	agli	esseri	umani.	Tra
pochi	 giorni	 sarà	 la	 Giornata	 della	 Memoria,	 una	 giornata	 istituita	 per	 ricordare	 le
vittime	 della	 Shoah.	 Shoah,	 ci	 sembra	 un	 suono.	 A	 volte	 usiamo	 le	 parole	 senza
conoscerne	 il	 vero	 significato.	 Sapete	 che	 significa	 Shoah?	 “Tempesta	 devastante”.
Una	 tempesta	 non	 così	 lontana	 nel	 tempo	 in	 cui	 è	 successo	 qualcosa	 di	 disumano.
Settantasei	 anni	 fa,	 sì,	 solamente	 settantasei,	 avete	 sentito	 bene,	 veniva	 liberato	 un
posto	 dell’orrore	 in	 cui	 esseri	 disumani	 hanno	 sterminato	 un	 milione	 e	 centomila
persone	 per	 puro	 odio	 razziale.	 Lo	 abbiamo	 chiamato	 “crimine	 contro	 l’umanità”
oppure	 “Olocausto”,	 altra	 parola	 che	 usiamo	 spesso	 che	 significa	 “bruciato	 per
intero”,	bruciato.	 Il	 27	 gennaio	di	 settantasei	 anni	 fa,	 vengono	abbattuti	 i	 cancelli	 di
Auschwitz	e	per	questo	 la	Giornata	della	Memoria	si	celebra	 in	questo	giorno.	 In	un
altro	campo	di	concentramento,	Bergen	Belsen,	vengono	invece	deportati	ebrei,	rom,
prigionieri	 politici,	 testimoni	 di	 Geova,	 omosessuali.	 E’	 il	 campo	 dove	 muore	 Anna
Frank.	 Lo	 liberano	 gli	 inglesi	 il	 quindici	 aprile	 del	 1945	 e	 assistono	 a	 qualcosa	 di
disumano:	 sessantamila	 prigionieri	 moribondi,	 tante	 donne,	 tantissime,	 più	 di
trentamila,	 completamente	 irriconoscibili.	 La	 loro	 identità	 di	 donne	 cancellata.	 E	 in
questo	 campo	 succede	 qualcosa	 di	 inaspettato,	 di	 insensato,	 qualcosa	 di
assurdamente	umano.	Lo	 racconta	 in	un	diario	 il	colonnello	Marvin	Wilefgornin,	 tra	 i
primi	soldati	britannici	a	entrare	in	quel	campo.	Il	militare	racconta:
“Io	non	sono	in	grado	di	fornire	una	descrizione	adeguata	di	quel	campo	dell’orrore	in
cui	 io	e	 i	miei	uomini,	e	 io	stesso,	avremmo	trascorso	il	mese	successivo	delle	nostre
vite.	Non	era	che	una	distesa	desolata	e	arida,	 spoglia	come	un	pollaio.	Ovunque	si
trovavano	cadaveri,	alcuni	impilati	in	mucchi	enormi,	altri	stesi	a	terra	soli	o	in	coppia
nel	punto	in	cui	erano	caduti.	Ci	volle	un	po’	per	abituarsi	a	vedere	donne	e	bambini
che	crollavano	a	terra	nel	momento	in	cui	si	passava	loro	accanto,	senza	cedere	alla
tentazione	 di	 gettarsi	 in	 loro	 aiuto.	 Ci	 si	 dovette	 abituare	 in	 fretta	 all’idea	 che
l’individuo,	 semplicemente,	 non	 contava	 nulla.	 Si	 sapeva	 che	 ne	 morivano
cinquecento	 al	 giorno	 e	 che	ne	 sarebbero	 continuati	 a	morire	 cinquecento	 al	 giorno
per	 settimane	 ancora,	 prima	 che	 qualsiasi	 cosa	 in	 nostro	 potere	 avesse	 il	 benché
minimo	 effetto.	 Eppure	 non	 era	 facile,	 ve	 lo	 assicuro,	 vedere	 un	 bambino	 con	 la
difterite	 sapendo	 che	 una	 tracheotomia	 o	 un’assistenza	 infermieristica	 lo	 avrebbero
salvato.	Si	vedevano	donne	troppo	deboli	per	stare	in	piedi	per	cucinare	il	cibo	che	le
avevamo	dato,	uomini	e	donne	che	si	accucciavano	ovunque,	all’aperto,	sconquassati
dalla	 dissenteria.	 Fu	 poco	dopo	 l’arrivo	 della	Croce	Rossa	 britannica,	malgrado	 non
necessariamente	 ci	 sia	 un	 legame	 tra	 i	 due	 eventi,	 che	 fu	 consegnata	 una	 quantità
molto	ingente	di	rossetto.	Non	era	proprio	quello	che	noi	uomini	avremmo	voluto,	noi
invocavamo	a	gran	voce	centinaia	e	migliaia	di	altre	cose	e	non	so	proprio	chi	 fosse
stato	a	chiedere	“il	rossetto”.
Ecco,	vorrei	 tanto	poter	 scoprire	chi	era.	Fu	 l’operato	di	un	genio.	Un	gesto	di	pura,
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incontaminata	 intelligenza.	Credo	che	niente	abbia	aiutato	di	più	quegli	 internati	che
un	rossetto.	Le	donne	giacevano	nelle	cuccette	prive	di	 lenzuola,	senza	una	camicia
da	 notte	 ma	 con	 labbra	 rosso	 scarlatto.	 Le	 vedevi	 vagare	 qua	 e	 là	 con	 solo	 una
coperta	gettata	sulle	spalle,	ma	con	 labbra	 rosso	scarlatto.	Vidi	una	donna	morta	sul
tavolo	autoptico	e	nella	mano	stringeva	un	pezzo	di	rossetto.	Finalmente	qualcuno	si
era	adoperato	per	far	sì	che	tornassero	ad	essere	individui.	Erano	qualcuno,	e	non	solo
un	numero	che	avevano	tatuato	sul	braccio.	Finalmente	potevano	interessarsi	del	loro
aspetto.	Fu	quel	rossetto	a	restituire	loro	i	primi	brandelli	di	umanità.”.
L’attore	 a	 questo	 punto	 ha	 afferrato	 un	 rossetto	 con	 la	mano	 e	 lo	 ha	 passato	 sulle
proprie	labbra	dicendo:	“Ecco,	io	credo	negli	esseri	umani,	ma	soltanto	in	quelli	che
hanno…	 il	 coraggio	 di	 essere	 umani.”.	 Subito	 dopo	 il	 cantante	 Marco	 Mengoni	 è
entrato	sul	palco	e	ha	cantato	il	suo	brano	“Esseri	umani”.
Questo	 l’intervento	 che	 avevamo	preparato,	 da	 leggere	 e	 commentare	 con	 le	 classi
della	 scuola	primaria	di	 Larderello,	 purtroppo	 le	 stringenti	 norme	anti	 covid	 ancora
una	 volta	 non	 ci	 hanno	 permesso	 di	 poterci	 incontrare	 di	 persona	 con	 studenti	 e
professori;	 il	 messaggio	 comunque	 è	 stato	 inviato	 e	 la	 commemorazione	 di	 questa
giornata,	 con	 il	 significato	 che	 racchiude,	 sarà	 svolta	 dai	 docenti	 e	 dagli	 alunni	
classe	per	classe.
Lo	condividiamo	però	volentieri	anche	con	tutti	i	soci	ANCR.
Di	 più	 non	 si	 può	 fare	 al	 momento,	 ma	 la	 cosa	 più	 importante	 l’abbiamo	 fatta	 e
riecheggia	 nelle	 orecchie	 di	 ognuno	 di	 noi:	 RICORDARE	 e	 TRAMANDARE,
RICORDARE	E	NON	DIMENTICARE,	RICORDARE	E	NON	RIPETERE.
MAI	PIU’!!
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V

FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	MONTECERBOLI	E
LARDERELLO:	PIETRE	D'INCIAMPO

olentieri	 segnaliamo	 l’importante	 iniziativa	 presa	 dal	 nostro	 Comune	 e	 a	 cui
abbiamo	 dato	 immediata	 adesione	 segnalandola	 a	 tutti	 i	 nostri	 soci,	 	 per

commemorare	 al	 meglio	 la	 memoria	 dell’Olocausto.	 Riportiamo	 di	 seguito	 il
comunicato	e	la	locandina	dell’Evento	con	le	modalità	di	partecipazione:
Un	appuntamento	a	cura	del	Comune	di	Pomarance	per	non	dimenticare	l'Olocausto
e	 per	 riflettere	 sul	 significato	 profondo	 e	 attuale	 della	 Memoria,	 in	 programma
mercoledì	27	GENNAIO	alle	ore	21	sulla	piattaforma	digitale	Zoom	in	collaborazione
con	Officine	Papage.
Durante	 l'iniziativa	 sarà	 proiettata	 la	 testimonianza	 lasciata	 da	 Mauro	 Betti	 alle
generazioni	 future	 e	 presentato	 un	progetto	 per	mantenere	 sempre	 acceso	 il	 ricordo
dell'Olocausto.
La	 Sindaca	 Ilaria	 Bacci	 presenterà	 infatti	 il	 progetto	 'PIETRE	 D'INCIAMPO'	 cui
l'Amministrazione	 intende	 aderire:	 un'iniziativa	 dell'artista	 Gunter	 Demnig	 che	 ha
ideato	le	'pietre	d'inciampo'	come	strumento	di	memoria	diffusa	dei	cittadini	deportati
nei	campi	di	sterminio	nazisti.
L'evento	on	line	del	27	gennaio è	ospitato	da	Sofà	teatro,	 il teatro	virtuale	di	Officine
Papage.	La	partecipazione	è	gratuita	ma	la	prenotazione	è	obbligatoria.	Per	partecipare
è	 necessario registrarsi	 inviando	 un	 messaggio (sms	 o	 whatsapp)	 al	 numero	 334
2698007	oppure	scrivendo	una	mail a	prenotazioni@officinepapage.it.	Officine	Papage
invierà	 la	 conferma	 di	 registrazione	 all'evento	 ed	 il link	 per	 partecipare.	 Le
prenotazioni	rimarranno	aperte	fino	alle	ore	19.30	di	mercoledì	27	gennaio.	
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NAPOLI:	GIORNO	DELLA	MEMORIA	2021	IN
PREFETTURA,	CONSEGNA	MEDAGLIE	D'ONORE

ercoledì		27	gennaio,	alle	ore	10.00,	-	come	in	tutte	le	Prefetture	d’Italia	-	presso
il	 Palazzo	 di	 Governo	 in	 Piazza	 del	 Plebiscito,	 durante	 una	 semplice	 -	 causa

Covid-19	 -	 ma	 toccante	 cerimonia,	 il	 	 Prefetto	 di	 Napoli,	 Marco	 Valentini,	 	 ha
consegnato	le	medaglie	d'onore	alla	memoria	ai	familiari	di	trentadue	cittadini	della
provincia	di	Napoli,	deportati	ed	internati	nei	campi	di	concentramento	nazisti	tra	il
1943	al	1945.
La	 speciale	 benemerenza,	 prevista	 dalla	 legge	 n.	 296	 del	 27	 dicembre	 2006,	 per
rendere	omaggio	nel	modo	più	solenne,	a	quanti	-	nel	corso	della	lotta	alle	barbarie
nazifasciste	 -	 pagarono	 un	 tragico	 prezzo	 nei	 lager	 o	 asserviti	 al	 lavoro	 coatto	 per
l'economia	di	guerra	nell'ultimo	conflitto	mondiale.
Alla	 cerimonia,	 che	 si	 è	 articolata	 in	 due	 sessioni	 nel	 rispetto	 delle	 prescrizioni
dettate	 per	 il	 contenimento	 dell'emergenza	 epidemiologica	 da	 COVID-19,	 hanno
partecipato	 i	 Sindaci	 dei	 comuni	 di	 residenza	 degli	 insigniti,	 i	 vertici	 delle	 Forze
dell'ordine	e	delle	Forze	Armate.
Quest’anno	la	Penisola	Sorrentina	ha	avuto	una	predominanza	di	insigniti,	per	quanto
riguarda	la	Provincia	di	Napoli;	questo	grazie	all’impegno	profuso	da	parte	del	Cav.
Uff.	 Michele	 Gargiulo,	 Presidente	 della	 Sezione	 peninsulare	 dell’Associazione
Nazionale	Combattenti	e	Reduci.	Che,	con	passione	ha	segnalato	-	anche	su	delega
di	congiunti	-	i	25	insigniti	della	Penisola	Sorrentina;	che,	insieme	a	quelli	di	tutta	la
Provincia,	riportiamo	qui	di	seguito.
MASSA	LUBRENSE
Alla	memoria	del	sig.	 	APREA	SALVATORE	
Alla	memoria	del	sig.	 	CILENTO	GIUSEPPE	
Alla	memoria	del	sig.	 	DE	SIMONE	ANTONIO	
Alla	memoria	del	sig.	 	FASULO	ALESSANDRO	
Alla	memoria	del	sig.	 	GARGIULO	ALFONSO	
Alla	memoria	del	sig.	 	GARGIULO	MOSE'	
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Alla	memoria	del	sig.	 	MASTELLONE	DOMENICO	
Alla	memoria	del	sig.	 	MOLLO	LUIGI
SORRENTO
Alla	memoria	del	sig.	 	CESARO	RAFFAELE	
Alla	memoria	del	sig.	 	GARGIULO	FRANCESCO	
Alla	memoria	del	sig.	 	MASTELLONE	LUIGI	
Alla	memoria	del	sig.	 	VACCA	ANTONINO	
PIANO	DI	SORRENTO
Alla	memoria	del	sig.			 	AVERSA	SALVATORE	
Alla	memoria	del	sig.			 	POLLIO	LUIGI
META
Alla	memoria	del	sig.	 	AMBRUOSO	ELVINO
Alla	memoria	del	sig.	 	RUGGIERO	SALVATORE
Alla	memoria	del	sig.	 	VACCA	ANTONINO	
Alla	memoria	del	sig.	 	MICCIO	LAURO	
Alla	memoria	del	sig.	 	MICCIO	LUCIO	
VICO	EQUENSE
Alla	memoria	del	sig.	 	AIELLO	RAFFAELE	
Alla	memoria	del	sig.	 	APUZZO	ANGELO	
Alla	memoria	del	sig.	 	MINIERO	ANTONINO
Alla	memoria	del	sig.	 	PORZIO	MICHELE
Alla	memoria	del	sig.	 	MARRONE	ANTONIO
Alla	memoria	del	sig.	 	AMATO	BIAGIO
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	GIORNO	DELLA
MEMORIA:	DA	MATTARELLA	SESSANTADUE	MEDAGLIE

AI	SALERNITANI	DEPORTATI	NEI	LAGER	NAZISTI

l 27	gennaio	di	ogni	anno	si	celebra	 in	 tutto	 il	mondo	il	Giorno	della	Memoria,	 le
vittime	del	nazismo	e	la	liberazione	di	Auschwitz.

Lo	 scopo	 è	 quello	 di	 non	 dimenticare	mai	 questo	momento	 drammatico	 del	 nostro
passato,	 affinché	 simili	 eventi	 non	 possano	 più	 accadere.	 Per	 ricordare	 le	 cicatrici
dell’Olocausto	 ma	 anche	 la	 memoria	 diffusa,	 anche	 qui,	 nella	 nostra	 provincia.
Vittime	della	follia	nazista,	volti	e	storie	meno	noti	di	Liliana	Segre	o	Primo	Levi	ma
ugualmente	degni	di	essere	ricordati,	la	cui	memoria	diventa	un	dovere	da	rinnovare
continuamente.	Con	ogni	mezzo	necessario.	Oggi	più	di	ieri.	In	un	momento	in	cui	si
odono	 ancora	 le	 sinistre	 grida	 e	 l’odio	 infame	 dei	 negazionisti.	 Ecco	 il	 valore	 di
rimarcare	 la	 storia	 di	 sessantadue	 medaglie	 d’Onore	 conferite	 dal	 Presidente	 della
Repubblica,	 Sergio	Mattarella,	 con	Decreto	 del	 15	Dicembre	 2020	 ai	 Deportati	 ed
Internati	 nei	 campi	 di	 concentramento,	 cittadini	 della	 provincia	 di	 Salerno	 i	 cui
richiedenti	 sono	 iscritti,	 per	 la	 maggior	 parte,	 nelle	 Sezioni	 dell’Associazione
Nazionale	Combattenti	e	Reduci,	appartenenti	alla	Federazione	di	Salerno.
La	 notizia	 è	 ufficiale	 da	 pochi	 giorni	 e	 nelle	 mani	 del	 Consigliere	 Nazionale	 e
presidente	 della	 Federazione	 di	 Salerno,	 Prof.	 Antonio	 Landi,	 vi	 è	 già	 il	 corposo
elenco	 di	 coloro	 che	 sono	 stati	 insigniti	 del	 prestigioso	 riconoscimento,	 tra	 cui	 gli
unici	due	superstiti,	Gerardo	Ciccariello	e	Attilio	Magliacane,	entrambi	di	Bellizzi.
È	 forte	 l’orgoglio	del	 presidente	Antonio	 Landi	 che	ha	portato	 a	 termine	 l’ennesima
iniziativa	 di	 grande	 utilità	 culturale	 e	 storica	 per	 il	 territorio.	 Un	 ringraziamento
particolare	 va	 a	 Giuseppe	 Cavolo,	 graduato	 dell’Esercito	 Italiano	 che	 con	 la	 sua
collaborazione	 e	 con	 le	 sue	 iniziative	 di	 studio	 e	 di	 ricerche,	 ha	 diseppellito	 dalla
polvere	della	storia	centinaia	di	nomi	di	deportati	salernitani,	persone	che	non	sono
più	 numeri.	 Ecco	 l’elenco	 dei	 salernitani	 premiati	 internati	 nei	 campi	 di
concentramento	 fino	 al	 1945.	 ANGRI:	 Cosimo	 D’AMBROSIO,	 Giovanni	 D’APICE,
Alfonso	 DI	 NATALE,	 Antonio	 GAETA,	 Giuseppe	 GALLO,	 Salvatore	 GRIMALDI,
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Francesco	 LONGOBARDI,	 Alfonso	 MARRA,	 Pasquale	 MILO,	 Francesco	 PEPE,
Pasquale	 SANTARPIA,	 Giuseppe	 SCARPATO,	 Alfonso	 TEDESCO	Alfonso	 e	 Emilio	 e
Emilio	 TERRANEO.	 BELLIZZI:	 Vincenzo	 BORRIELLO,	 Gerardo	 CICCARIELLO,
Carmine	 D’AMBROSIO,	 Attilio	 MAGLIACANE,	 Arturo	 NICOLINO,	 Antonio
PANTALENA,	 Lucio	 PARAGGIO	 e	 Vito	 ROSSINO.	 CAPACCIO	 PAESTUM:	 Rocco
MARI,	 Angelo	Maria	 TAMBASCO	 e	Giuseppe	 TAMBASCO.	 CORLETO	MONFORTE:
Giovanni	 FARINA.	 GIFFONI	 SEI	 CASALI:	 Carmelo	 BARRA,	 Giovanni	 CINGOLO,
Olindo	GIANNATTASIO	e	Vincenzo	MAZZA.	PETINA:	Alfonso	PIRONE	e	Luigi	ZITO.
PONTECAGNANO	 FAIANO:	 Giovanni	 FRANCESE.	 SAN	 RUFO:	 Giuseppe	 Edoardo
LUCIA.	 SERRE:	 Francesco	 BEATRICE,	 Giuseppe	 DEL	 SOZZO,	 Costantino	 DI
ROSARIO,	 Domenico	 DI	 ROSARIO,	 Giuseppe	 FERRAIOLI,	 Pasquale	 LOPARDI,
Ruggiero	 LUONGO,	 Luigi	 LUONGO,	 Luigi	 MENNELLA,	 Martino	 PASSANNANTI,
Antonio	 PECCI,	 Antonio	 STASIO	 e	 Fortunato	 ZITO.	 SIANO:	 Alfonso	 ALIBERTI	 e
Giuseppe	 ALIBERTI.	 SICIGNANO	 DEGLI	 ALBURNI:	 Carmine	 CORRIERI,	 Carlo
D’ANGELO,	 Carmine	 D’ANTONIO,	 Giuseppe	 DI	 MARE,	 Gino	 LA	 REGINA,	 Felice
MANDIA,	 Ernesto	 MARINO,	 Pasquale	 PISANO,	 Carmine	 ROMAGNANO,	 Rocco
TORTORELLA,	Michele	VISCONTI,	Pasquale,	e	Antonio	ZUMMIELLO.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SICIGNANO
DEGLI	ALBURNI:	GIORNATA	DELLA	MEMORIA
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SEZIONE SICIGNANO DEGLI ALBURNI 
IN MEMORIA DI UN DEPORTATO 
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FEDERAZIONE	 DI	 CASERTA,	 SEZIONE	 DI	 GIOIA	

SANNITICA:	ANCHE	LA	MOGLIE	DEL	PRESIDENTE	

FEDERALE	 UGO	 ROMANO	 HA	 RICEVUTO	 DAL	

PREFETTO	LA	MEDAGLIA	D'ONORE

n	occasione	della	 "Giornata	della	Memoria"	 la	 signora	Pierina,	 	moglie	del	 nostro
Presidente	Federale	Ugo	Romano,		ha	ricevuto	dal	Prefetto	di	Caserta,	una	Medaglia

D'	Onore	conferita	dal	Presidente	della	Repubblica	Sergio	Mattarella,	in	memoria	del
padre		Francesco	Fiorillo.
Francesco	 Fiorillo	 nacque	 a	 New	 Have,	 Connecticut	 USA,	 il	 21	 maggio	 1915.	 Da
giovanotto	si	trasferì	con	i	genitori	in	Italia	e	durante	la	Seconda	Guerra	Mondiale	fu
deportato	ed	internato	in	un	lager	nazista	(BEZEICHRUNG)	con	numero	di	prigioniero
201797XB.

 39



L

FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CURTI:
RICORDATA	LA	GIORNATA	DELLA	MEMORIA,

CONSEGNANDO	GLI	ATTESTATI	DELLA
CITTADINANZA	ONORARIA	AI	FAMILIARI	DEI

COMBATTENTI	DELLA	GRANDE	GUERRA

a	 Federazione	 A.N.C.R.	 di	 Caserta	 ha	 ricevuto	 dal	 Museo	 Storico	 della	 Città	 di
Vittorio	Veneto,	 in	occasione	del	Centenario	della	Grande	Guerra,	14	attestati	di

Cittadinanza	 Onoraria	 di	 Vittorio	 Veneto	 da	 consegnare	 ai	 familiari	 di	 eroici
combattenti	provenienti	da	vari	Comuni	della	Provincia	di	Caserta.
Gli	Attestati	di	benemerenza	erano	rimasti		custoditi	finora	dalla	Federazione	a	causa
della	 pandemia,	 	 con	 la	 speranza	 di	 poterli	 consegnare	 appena	 la	 situazione	 lo
avesse	consentito;	si	è	quindi	deciso,	sempre	nel	pieno	rispetto	delle	Normative	anti
Covid19,	 di	 organizzare	 la	 consegna	 in	 presenza	 degli	 Attestati,	 dividendo	 i
premiati		in	due	gruppi.
Il	 primo	 gruppo	 ha	 ritirato	 gli	 Attestati	 nella	 mattinata	 del	 27	 gennaio,	 proprio	 in
occasione	 della	 Giornata	 della	 Memoria,	 presso	 la	 Sala	 Consiliare	 del	 Comune	 di
Curti,	 alla	 presenza	 del	 Sindaco	 Antonio	 Raiano,	 del	 Vice	 Sindaco	 (Assessore	 alla
Pubblica	 Istruzione	 e	 Politiche	 Educative)	 e	 di	 alcuni	 Presidenti	 di	 Sezione	 	 della
provincia	casertana.
I	 rimanenti	attestati	 saranno	consegnati	Domenica	31	gennaio	ore	12	sempre	presso
la	sala	consiliare	del	Comune	di	Curti.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI
SANT’ARPINO:	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

n	 occasione	 della	 "giornata	 della	 memoria"	 stamani	 dal	 Prefetto	 di	 Caserta	 il
santarpinese	 Mele	 Gennaro	 ha	 ricevuto	 una	 medaglia	 d'onore	 conferita	 dal

Presidente	 della	Repubblica	 Sergio	Mattarella,	 in	memoria	 del	 padre	 	Mele	 Santolo
deportato	ed	 internato	 in	un	 lager	nazista.	Mele	Santolo,	nacque	a	Sant'Arpino,	 il	5
luglio	del	1911,	da	Mele	Gennaro	e	Gargano	Maria	Grazia,	residenti	in	via	in	via	San
Giacomo	n.5.	Suo	padre	Gennaro,	 figlio	di	Santolo	Mele	e	Maria	D'Ambra	morì	nel
1917	da	soldato	nel	corso	della	prima	guerra	mondiale.	Dopo	aver	svolto	il	servizio
militare	 nel	 1932,	 Santolo	 venne	 richiamato	 alle	 armi	 ed	 arruolato	 nel	 1941	 in
fanteria.	 Sbarcato	 a	Valona	 in	Albania	 il	 28	 novembre	 dello	 stesso	 anno,	 partecipò
alla	 campagna	 di	 Grecia	 con	 il	 141°	 Battaglione	 d'assalto	 senza	 dare	mai	 più	 sue
notizie	 a	 casa.	Dopo	 l'armistizio,	 l'otto	 settembre	 del	 1943	 venne	 fatto	 prigioniero
dai	 tedeschi	 in	 Grecia	 e	 deportato	 in	 un	 lager	 nazista	 in	 Germania	 dopo	 lungo	 e
travagliato	 viaggio.	 Santolo	 Mele	 non	 decise	 di	 aderire	 alla	 Repubblica	 di	 Salò	 e
rifiutò	di	arruolarsi	nell’esercito	tedesco	e	per	questo	venne	rinchiuso	in	una	baracca
del	lager	con	altri	militari	italiani	in	condizioni	igieniche	precarie	e	costretto	a	lavori
forzati	per	aver	 rifiutato	di	combattere	al	 fianco	dei	nazisti	 e	 fascisti.	 Lavoro	coatto
per	economia	di	guerra	per	due	anni.		Dopo	la	sconfitta	della	Germania,	liberato	dal
lager,	 riuscì	 fra	mille	 peripezie	 a	 tornare	 a	 casa	 a	 Sant’Arpino	 ad	 agosto	 del	 1945
dove	 tutti	ormai	 lo	credevano	morto.	Una	storia	di	 sofferenza	e	deportazione	che	 il
presidente	Mattarella	 ha	 ritenuto	opportuno	premiare	 con	una	medaglia.	Una	 storia
ricostruita	 anche	 grazie	 alla	 tenacia	 ed	 alla	 passione	 della	 nostra	 sezione	 dei
Combattenti	 e	 Reduci	 che	 tanto	 impegno	 profonde	 per	 il	 ricordo	 della	 storia	 dei
valorosi	soldati	santarpinesi	delle	due	guerre	mondiali.	Il	comune	di	Sant'Arpino,	per
non	 dimenticare	 queste	 tragedie,	 ha	 aderito	 alla	 raccolta	 firme	 per	 la	 proposta	 di
legge	 di	 iniziativa	 popolare	 avente	 ad	 oggetto:	 "Norme	 contro	 la	 propaganda	 e	 la
diffusione	di	messaggi	inneggianti	a	fascismo	e	nazismo	e	la	vendita	e	la	produzione
di	oggetti	con	simboli	fascisti	e	nazisti".
La	democrazia	 è	un	bene	prezioso.	Nazismo	e	 fascismo	 sono	 tragedie	dell'umanità
che	mai	più	dovranno	tornare.	
LA	MEMORIA	È	UN	VACCINO	PER	NON	DIMENTICARE.
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA:	GIORNATA	DELLA
MEMORIA

 42



ROTELLA	MARTINO,	INSIGNITO	IN	DATA	ODIERNA

DELLA	"MEDAGLIA	D'ONORE	RISERVATA	AI

CITTADINI	MILITARI	E	CIVILI,	DEPORTATI	E	INTERNATI

NEI	LAGER	NAZISTI"

"Nasce	a	Settingiano	il	23	agosto	del	1923,	primo	di	nove	figli,	finita	la	scuola,	inizia
a	 lavorare	come	bracciante	agricolo	 fino	a	che,	 il	 18	gennaio	1943	viene	arruolato
nel	398°	Batteria	Costiera	da	105,	con	 incarico	quale	mitragliere,	 inquadrato	nel	3°
Corpo	d’Armata,	 successivamente	nel	mese	di	giugno	1943,	 il	3°	C.	d’A.	passa	alle
dipendenze	 della	 11ª	 Armata	 con	 compiti	 di	 presidio	 territoriale	 con	 sede	 del
Comando	a	Tebe	(Grecia	Centrale).	Dopo	gli	eventi	dell’8	settembre	1943,	partecipo
attivamente	alla	 lotta	contro	 le	preponderanti	 forze	 tedesche,	presenti	nel	 territorio,
seguendo	 le	 sorti	del	 suo	 reparto.	 Il	12	 settembre	1943	viene	catturato	dai	 tedeschi
nei	pressi	della	città	di	Larissa	ed	 internato	 in	un	campo	di	prigionia	 in	Germania	a
Sandbostel.	 In	 data	 08	 maggio	 1945	 viene	 liberato	 dagli	 alleati	 e	 verso	 la	 fine	 di
agosto	del	1945	rientra	in	Patria	e	dopo	pochi	giorni	a	casa.
Sempre	restio	a	parlare	della	prigionia,	sempre	attento	nel	suo	orgoglio	e	 fierezza	a
non	lasciar	trapelare	nulla	della	debolezza	umana,	solo	in	rare	occasioni	si	lasciava
andare	con	 i	propri	cari	 e	 raccontava	episodi	dei	campi	di	concentramento.	Con	 lo
sguardo	fisso	nel	vuoto	raccontava,	rivivendola	nella	sua	memoria,	l’esperienza	della
decimazione;	 e,	 tra	 le	 tante,	 ricordava	 le	 volte	 in	 cui	 era	 arrivato	 in	 un’occasione
ottavo	 e	 nell’altra	 nono.	 Ricordava	 della	 fame,	 di	 come	 assieme	 ai	 suoi	 compagni
rovistava	 tra	 i	 cassonetti	 della	 spazzatura	per	nutrirsi	 delle	bucce	di	patate	 scartate
dai	tedeschi.	Delle	percosse	subite,	che	lui	chiamava	in	dialetto	“palate”.	Raccontava
di	questi	episodi	e,	nel	momento	in	cui	recuperava	la	lucidità	del	presente,	temeva	di
mostrarsi	 debole	 agli	 occhi	 di	 chi	 lo	 ascoltava,	 pertanto	 cambiava	 immediatamente
discorso,	recuperando	così	fierezza	ed	orgoglio.
Ha	 sempre	 pensato	 che	 quegli	 episodi,	 che	 lo	 vedevano	 vittima	 inerme,
rappresentassero	motivo	di	disprezzo	per	l’orrore	della	guerra.
Alla	 fine	 del	 conflitto,	 rientrato	 dalla	 prigionia,	 in	 una	 Calabria,	 che	 faticava	 a
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risollevare	le	proprie	sorti,	si	sposa	nel	1947	con	MUNIZZA	Antonia,	dalla	quale	ha
cinque	figli,	il	primo	dei	quali	muore	ad	un	mese	dalla	nascita.
Per	 migliorare	 la	 condizione	 economica	 della	 famiglia,	 nei	 momenti	 di	 carenza
occupazionale,	si	unisce	periodicamente	al	fiume	di	forza	lavoro	proveniente	da	ogni
dove	e	diretto	alla	 ricostruzione	della	Germania	post	bellica.	Ogni	estate	si	 reca	ad
Heidelberg,	 in,	Germania,	 terra	che	è	stata	per	 lui	paradosso	beffardo	di	prigionia	e
di	sostentamento	economico.
Ad	ogni	rientro	in	Calabria	i	figli	e	i	parenti	lo	ricordano	per	aver	sempre	portato	nei
suoi	bagagli	doni,	formaggi	e	barrette	di	cioccolata	per	i	propri	cari,	vicini	e	gli	amici
che	lo	venivano	a	salutare.
Nel	 tempo	 riesce	 con	 l’inseparabile	 moglie	 ad	 accantonare	 i	 soldi	 necessari	 per
acquistare,	 particella	 dopo	 particella,	 un	 appezzamento	 di	 terreno	 in	 Settingiano,
ove,	 sempre	 assieme	 alla	 compagna	 di	 una	 vita	 e	 con	 il	 sostegno	 dei	 figli	 dedica
l’intera	restante	parte	della	propria	esistenza.
Muore	il	27	ottobre	2012	nella	propria	abitazione	con	tutti	i	propri	figli	al	capezzale
del	letto."
Colgo	l'occasione	per	ringraziare
l'Arma	 dei	 carabinieri	 nelle	 persone	 del	 luogotenente	 Antonello	 Formica,	 il	 quale,
avendo	a	cuore	queste	tematiche,	non	appena	ha	saputo	delle	ricerche	intraprese	da
mio	fratello	Gigliotti	Francesco,	Tenente	Colonnello	dell'esercito	d'istanza	a	Roma,	si
è	 sùbito	 reso	disponibile	 affinché	potesse	 rendere	più	 agevole	 le	 comunicazioni	 tra
loro,	in	modo	da	ricostruire	la	carriera	militare	di	mio	nonno;
Giuseppe	Chirico,	il	quale	con	passione	e	dedizione	massima	si	è	reso	interlocutore
essenziale	 al	 fine	 di	 ricostruire	 la	 storia	 di	 ognuno	 di	 questi	 valorosi	 soldati,	 che
hanno	combattuto	per	la	nostra	amata	Patria;il	sindaco	di	Settingiano	Rodolfo	Iozzo,
per	 avere	 accompagnato	mio	 fratello	 in	 rappresentanza	 del	 comune	 nel	 quale	mio
nonno	 ha	 vissuto	 la	 sua	 intera	 vita	 e	 nel	 quale	 si	 è	 spento;I	miei	 parenti,	 che	 non
hanno	 potuto	 presiedere	 alla	 cerimonia	 a	 causa	 delle	 restrizioni	 causate	 da	 questa
maledetta	pandemia	Caterina	Rotella,	Tevere	Rotella,	Benito	Rotella,	Antonio	Rotella,
Antonella	 Rotella,Roberta	 Rotella,Martino	 Rotella,	 Sosina	 Rotella,	 Gessica	Gigliotti,
Giuseppe	Rotella,	Martina	Rotella,	Giorgia	Rotella,	Rosa	Rotella	e	tutti	coloro	che	in
rapporti	di	parentela	o	affinità	lo	ricordano	e	ne	conservano	la	memoria	nel	cuore.
Emanuele	Gigliotti
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L'UOMO	CHE	SALVÒ	PARECCHIE	VITE:	OTELLO	GUIDI

oma	durante	la	seconda	guerra	mondiale,	vide	molti	uomini	comportarsi	da	eroi,
sprezzanti	del	pericolo	per	salvare	altre	vite	umane,	soprattutto	tra	gli	ebrei.

La	storia	di	quest'uomo	straordinario,	giusto	tra	i	giusti,	viene	raccontata	dai	suoi	figli
nell'intervista	sotto	riportata.
"Otello	 Guidi,	 nato	 a	 Roma,	 Trastevere,	 il	 27	 Gennaio	 1907,	 romano	 da	 molte
generazioni;	 di	 religione	 cattolica,	morto	 a	Roma	 il	 29	Gennaio	1989.	 Sposato	 con
Samuela	 Tedesco,	 detta	 Lella,	 nata	 a	 Roma,	 Trastevere,	 il	 7	 Marzo	 1916,	 romana
anche	lei	da	molte	generazioni;	di	religione	ebraica,	morta	a	Roma	il	7	Giugno	1990.
Ma	 all’epoca	 dei	 fatti	 di	 cui	 dobbiamo	 parlare	 non	 erano	 sposati,	 perché	 si	 erano
conosciuti	 nel	 1940,	 periodo	 in	 cui	 vigevano	 le	 leggi	 razziali.	 Quando	 si	 sono
conosciuti	si	sono	subito	innamorati	e,	dato	che	le	famiglie	non	erano	d’accordo	per	i
motivi	 religiosi,	 dopo	 solo	 40	 giorni	 dal	 loro	 primo	 incontro,	 avevano	 fatto	 la	 fuga
d’amore.	Il	matrimonio	è	poi	avvenuto	dopo	la	caduta	del	fascismo.

FIGURE DI EROI 
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Quando	 i	 tedeschi	 cominciarono	 la	 caccia	 all’ebreo,	 Otello	 ospitò	 in	 casa	 sua	 i
parenti	della	moglie	Lella,	i	genitori	ed	i	fratelli.
Poi	 però	 c’erano	 i	 parenti	 della	 cognata	 di	 Lella,	 Fortunata,	 la	 moglie	 del	 fratello
Cesare,	che	non	sapevano	dove	andare	e	Otello	ospitò	anche	loro,	anche	se	neanche
li	conosceva.	Un	po’	alla	volta	arrivò	ad	avere	in	casa	13	persone,	più	loro	due	e	la
figlioletta	Alda,	nata	il	30	Giugno	1941,	16	persone;	tutti	in	un	appartamento	di	due
camere,	in	via	del	Pellegrino	133,	una	strada	parallela	a	Corso	Vittorio	Emanuele	II.
Nel	 palazzo	 di	 via	 del	 Pellegrino	 tutti	 sapevano	 che	 c’erano	 degli	 ebrei	 nascosti	 e
tutti	erano	d’accordo.	La	sera,	per	non	far	entrare	estranei,	mettevano	una	spranga	al
portone,	che	veniva	 tolta	 la	mattina	alle	5,30	da	un	signore	di	nome	Amarante,	che
usciva	a	quell’ora	per	andare	al	lavoro;	faceva	il	guardiacarcere	a	Regina	Coeli.
Sapevano	di	quegli	ebrei	anche	 i	vicini	di	casa,	anche	uno	che	aveva	 la	 finestra	di
fronte	nello	stesso	cortile	e	che	era	un	gerarca	 fascista;	ha	sempre	 fatto	 finta	di	non
vedere:	i	romani	in	generale	non	sono	mai	stati	razzisti.
Bisognava	poi	 anche	 rimediare	da	mangiare	per	 tutte	 quelle	 bocche.	Otello	 e	 Lella
sono	andati	più	volte	a	piedi	fino	al	paese	di	Sacrofano,	distante	circa	Km.	30,	dove
avevano	 amici	 che	 vendevano	 loro	 da	 mangiare,	 a	 prezzi	 non	 troppo	 alti.
Qualcos’altro	lo	rimediavano	da	vari	amici	ed	anche	dagli	inquilini	del	palazzo.
Otello	frequentava	sempre	Trastevere	e	drizzava	le	orecchie	ad	ogni	chiacchiera.
Una	 sera,	 tornato	 a	 casa,	 Otello	 disse	 che	 aveva	 sentito	 cose	 strane,	 che	 non	 si
sentiva	per	niente	tranquillo	con	tutte	quelle	persone	in	casa.	Così	gli	ospiti	ebrei	si
sono	 sparpagliati	 nei	 vari	 appartamenti	 del	 palazzo	 e	 nella	 casa	 di	 Otello	 sono
rimasti	 solo	 lui,	 la	 moglie	 e	 la	 figlioletta.	 Gli	 abitanti	 del	 palazzo	 hanno	 accolto
queste	 persone	 in	 maniera	 assolutamente	 disinteressata,	 solo	 per	 salvare	 delle	 vite
umane.
Dopo	 2	 o	 3	 giorni,	 una	 mattina,	 appena	 tolta	 la	 sbarra	 dal	 portone,	 alle	 5,30	 del
mattino,	 sono	arrivati	 i	 tedeschi.	 Sono	entrati	 nella	 casa	di	Otello,	dove	 i	 tre	 erano
ancora	a	 letto,	mitra	spianati,	chiedendo	di	Guido,	 il	 fratello	di	Lella,	che	dicevano
nascosto	 lì.	 Hanno	 cominciato	 a	 perquisire	 le	 due	 stanze,	 dappertutto,	mentre	 uno
teneva	la	pistola	puntata	alla	 tempia	della	piccola	Alda.	 In	una	credenza	c’erano	in
una	scatola	da	scarpe	le	tessere	annonarie	di	tutte	le	persone	che	stavano	nascoste	lì,
compresa	quella	di	Guido.
Lella	e	Otello	erano	terrorizzati	dall’idea	che	potessero	vederla.	Per	fortuna	la	scatola
non	fu	aperta.

I	 tedeschi	 continuavano	 a	 dire	 che	 cercavano	 “Guido”.	 Otello	 disse	 che	 lui	 era
“Guidi”,	e	così	fu	portato	via	in	una	camionetta	dai	tedeschi.
Fu	 portato	 in	 via	 Tasso,	 dove	 c’era	 il	 comando	 tedesco.	 Lo	 fecero	 entrare	 in	 una
grande	 stanza,	 dove	 venne	 un	 ufficiale	 di	 grado	 alto	 (Kappler?)	 che	 cominciò	 ad
interrogarlo.
Poi	questo	ufficiale	uscì	dalla	stanza	e	lasciò	Otello	da	solo.	Lui	si	ricordò	di	avere	in
tasca	un	biglietto	con	un	numero	di	 telefono,	ma	noi	non	ci	 ricordiamo	di	chi	 fosse
quel	 numero.	 Però	Otello	 pensava	 che	 non	 dovesse	 essere	 visto.	 Fece	 a	 pezzettini
quel	foglietto	e	lo	gettò	nel	cestino	ed	in	quel	momento	rientrò	l’ufficiale.	Solo	allora
Otello	si	rese	conto	che	il	cestino	era	tutto	pulito,	senza	altre	cartacce	(erano	le	6	di
mattina),	 c’era	 solo	 il	 suo	 foglietto	 strappato.	 Per	 anni	 continuò	 a	 vedere	 questi
pezzetti	di	carta	bianchi,	come	se	ricevesse	tanti	pugni	agli	occhi.
Quando	 l’ufficiale	 rientrò	 aveva	 una	 cartellina	 celeste	 che	 mise	 sulla	 scrivania	 e
mentre	 interrogava	 Otello	 batteva	 con	 la	 mano	 sulla	 cartellina,	 dicendo	 che	 stava
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cercando	Guido,	il	fratello	della	moglie.
Intanto	entrò	un	militare,	 si	 avvicinò	all’ufficiale	e	gli	disse	qualcosa	a	bassa	voce.
L’ufficiale	si	fece	serio.	In	quel	periodo	gli	alleati	erano	già	a	Montecassino.
L’ufficiale	disse	ad	Otello:	“Adesso	vai	a	casa,	dici	a	Guido	di	presentarsi	subito	da
noi,	altrimenti	domani	noi	veniamo	e	prendiamo	te,	tua	moglie	e	tua	figlia.”
Otello:	“Io.....	vado	a	casa.......	dico	a	Guido.....	va	bene,	subito.”
Otello	 uscì	 dal	 comando	 tedesco	 e	 cominciò	 a	 correre;	 da	 via	 Tasso	 a	 via	 del
Pellegrino,	non	poca	strada,	ma	non	si	fermò	mai	di	correre.
Quando	 arrivò	 disse	 a	 Lella:	 “Se	 i	 tedeschi	 mi	 hanno	 rilasciato	 significa	 che	 è
successo	qualcosa	e	che	non	torneranno.”
I	parenti	ebrei	continuarono	a	stare	nei	vari	appartamenti	del	palazzo,	protetti	da	tutti
gli	 inquilini;	questi	erano:	Tullio	e	Siria	Nocenti,	Amarante	 il	guardiacarcere,	Maria
Piacentini	la	sarta,	Ida	la	portiera	e	gli	altri	non	li	ricordiamo	più.
Via	 del	 Pellegrino	 è	 una	 strada	 nel	 cuore	 della	 vecchia	 Roma.	 Il	 palazzo	 è	 stato
ristrutturato	 ed	 i	 romani	 sono	 andati	 tutti	 via,	 in	 periferia.	 Ormai	 la	 maggior	 parte
degli	appartamenti	nel	centro	di	Roma	è	stata	acquistata	da	stranieri.	Non	sappiamo
proprio	dove	siano	andati.	Noi	Guidi	abbiamo	lasciato	quell’appartamento	nel	1955.
Poco	 tempo	 dopo,	 il	 3	 Marzo	 1944,	 Cesare,	 l’altro	 fratello	 di	 Lella,	 una	 mattina
andava	a	cercare	da	mangiare	da	alcuni	amici.	In	via	Arenula,	una	strada	vicino	alla
Sinagoga,	salutò	un	tizio	che	conosceva	di	vista.	Questi	per	tutta	risposta	disse:	“Tu
sei	 ebreo,	 sali	 su	 quella	 camionetta.”	 Poco	 lontano	 c’era	 una	 camionetta	 con	 i
tedeschi	che	lo	portarono	via.	In	famiglia	nessuno	sapeva	niente.	Hanno	cominciato
a	cercarlo.
Otello	 continuava	 a	 drizzare	 le	 orecchie	 a	 tutto	 quello	 che	 sentiva	 in	 giro.	 In
Trastevere	conobbe	un	 fruttivendolo	che	 riforniva	 il	 carcere	di	Regina	Coeli.	Da	 lui
seppe	 che	 Cesare	 era	 prigioniero	 lì	 e	 se	 finora	 non	 lo	 avevano	 trovato	 era	 perché
stava	in	infermeria.	Quando	lo	hanno	preso,	Cesare	aveva	tentato	di	fuggire.	Allora	lo
avevano	picchiato,	portato	prima	a	via	Tasso	e	poi	nell’infermeria	di	Regina	Coeli.
Sempre	 tramite	 questo	 fruttivendolo	 Otello	 riuscì	 ad	 ottenere	 un	 colloquio	 con
Cesare.	Otello	e	Lella	sono	andati	a	Regina	Coeli;	si	morivano	di	paura,	specie	Lella,
ebrea.	Ma	nessuno	li	ha	perquisiti.	Hanno	avuto	un	breve	colloquio	con	Cesare,	che
chiese	loro	di	portare	la	prossima	volta	dei	fazzoletti,	perché	era	stato	ferito	e	aveva
il	sangue	al	naso	e	delle	maglie	di	 lana	perché	aveva	sentito	dire	che	sarebbe	stato
portato	a	lavorare	in	Germania.
Otello	riuscì	ad	avere	un	secondo	colloquio.	Quella	volta	andarono	Lella	e	Fortunata
Di	Veroli,	la	moglie	di	Cesare,	con	in	braccio	Amedeo,	il	figlioletto	di	4	mesi.	Arrivati
a	Regina	Coeli,	si	misero	con	altre	persone	in	attesa	del	loro	turno.	Avevano	portato	a
Cesare	i	carciofi	alla	giudia	e	le	maglie	di	lana.	Mentre	aspettavano	arrivò	una	donna
tutta	vestita	di	nero,	con	 il	viso	nascosto	da	un	velo	nero.	 Il	direttore	del	carcere	 la
fece	passare	prima	di	tutti;	alle	proteste	degli	altri,	disse	che	era	una	cosa	di	estrema
importanza.
Poi	arrivò	un	agente	carcerario	che	disse	qualcosa	all’orecchio	del	direttore.	Questi	si
agitò	 e	 disse	 alle	 persone	 in	 attesa	 di	 andare	 via,	 via,	 via,	 subito	 via,	 a	 casa,	 la
prossima	volta	vi	faccio	stare	di	più,	ma	per	favore	adesso	andate	subito	a	casa...
Lella	 e	 Fortunata	 uscirono	 e	 sul	 lungotevere	 videro	 le	 camionette	 dei	 tedeschi	 che
portavano	via	i	prigionieri	da	Regina	Coeli.	Non	videro	Cesare.
Su	una	camionetta	c’era	un	ragazzo,	certo	Alessandro	Moscati.	Cominciò	a	chiamare:
Lelletta,	Lelletta.	Lella	lo	guardava	inebetita.	E	lui:	“Si	dico	a	te,	vai	a	casa	della	mia
famiglia	e	avvertili	che	mi	stanno	portando	via.”
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Li	 hanno	 portati	 tutti	 alle	 Fosse	 Ardeatine.	 Cesare	 aveva	 31	 anni;	 ha	 lasciato	 la
moglie,	una	figlia	di	4	anni	ed	un	figlio	di	4	mesi.
Dell’eccidio	delle	Fosse	Ardeatine	non	si	seppe	subito.	Otello,	però	aveva	già	sentito
le	voci	che	circolavano	a	Roma.
Finita	la	guerra,	Guido,	l’altro	fratello	di	Lella,	di	22	anni,	ormai	era	tranquillo.	Una
sera	andava	in	bicicletta	a	trovare	la	fidanzata,	Graziella.	Sul	lungotevere	passavano
a	tutta	birra	due	jeep	di	militari	americani	ubriachi.	Si	scontrarono	ed	una	di	queste
fece	marcia	indietro	per	sganciarsi	dall’altra.	Guido	fu	preso	in	pieno	dalla	jeep	e	fu
lasciato	agonizzante	in	mezzo	alla	strada.	Morì	la	mattina	dopo	all’ospedale.
Era	 il	 9	 Aprile	 1945.	 Lella	 quel	 giorno	 aveva	 cominciato	 ad	 avere	 le	 doglie	 della
seconda	 figlia	Mirella.	 Le	 doglie	 si	 fermarono	 e	Mirella	 è	 nata	 dopo	9	 giorni,	 il	 18
Aprile.
Tranne	 Cesare,	morto	 alle	 Fosse	 Ardeatine,	 e	Guido,	morto	 a	 guerra	 finita,	 tutte	 le
persone	che	si	sono	rifugiate	in	casa	di	Otello	si	sono	salvate.
Mamma	Lella	ci	ha	detto	che	sospettava	chi	avesse	 fatto	 la	spia	per	Guido,	ma	non
ha	mai	voluto	dircelo.	Il	suo	era	solo	un	sospetto	e	non	voleva	accusare	senza	delle
fondate	basi.
Quello	 che	 ha	 fatto	 la	 spia	 di	 Cesare,	 e	 di	 molte	 altre	 persone,	 era	 Luigi	 Rosselli,
detto	Giggetto.	Oltre	a	Cesare	ha	 fatto	prendere	molti	 altri	 ebrei,	per	 soldi.	A	 lui	 fu
fatto	un	processo.	Fu	condannato,	ma	dopo	poco	è	uscito	di	galera.
Otello	ha	fatto	tutto	questo	solo	perché	era	una	brava	persona.	Fortunata	Di	Veroli	ed
i	suoi	parenti,	sia	quelli	che	si	erano	salvati	grazie	a	lui,	sia	gli	altri,	lo	adoravano.
Anche	dopo	la	guerra	la	sua	casa	è	stata	sempre	aperta".
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DIAVOLI	BIANCHI!	IL	BATTAGLIONE	ALPINI	SCIATORI

«MONTE	CERVINO»	1941-1943

DI	PIERLUIGI	ROMEO	DI	COLLOREDO	MELS

l battaglione	 Alpini	 Sciatori	 Monte	 Cervino	 costituisce	 sicuramente	 un'eccezione
nel	 non	 esaltante	 quadro	 delle	 Forze	 Armate	 italiane	 nella	 Seconda	 Guerra

Mondiale.	Formato	da	personale	di	altissima	specializzazione	-	maestri	di	sci	e	guide
alpine	 -	 provenienti	 dalla	 Scuola	 Alpina	 di	 Aosta	 il	 battaglione	 ricevette	 un
equipaggiamento	decisamente	superiore	a	quello	degli	altri	militari	italiani:	dalle	tute
mimetiche	 agli	 scarponi	 con	 la	 suola	 in	 gomma	 isolante	 vibram	 sino	 al	 numero	 di
fucili	 mitragliatori	 MAB	 38	 distribuiti	 in	 misura	 senza	 paragoni	 rispetto	 agli	 altri
reparti.	 Soprannominati	 dai	 sovietici	 Satanas	Bielij	 "diavoli	 bianchi"	 per	 le	 loro	 tute
invernali,	gli	Alpini	del	Cervino	appartennero	orgogliosamente	al	miglior	reparto	del
Regio	Esercito,	ed	il	più	decorato	in	rapporto	alla	propria	forza:	4	medaglie	d'Oro,	43
d'Argento,	 69	 di	 Bronzo,	 81	 Croci	 di	 Guerra;	 e	 può	 essere	 considerate	 il	 miglior

reparto	da	montagna	non	soltanto	degli	eserciti	dell'Asse	ma con	ogni	probabilità	del
mondo	durante	il	conflitto	mondiale...

RECENSIONI
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IL	TENACE	SOLDATINO	DI	STAGNO

	UNA	FIABA	DI	HANS	CHRISTIAN	ANDERSEN	

POETA	DANESE	DELL’800

erano	una	volta	venticinque	soldati	di	stagno,	tutti	fratelli	tra	loro	perché	erano
nati	da	un	vecchio	cucchiaio	di	stagno.

Tenevano	il	fucile	in	mano,	e	lo	sguardo	fisso	in	avanti,	nella	bella	uniforme	rossa	e
blu.

La	prima	cosa	che	sentirono	in	questo	mondo,	quando	il	coperchio	della	scatola	in
cui	 erano	 venne	 sollevata,	 fu	 l'esclamazione:	 «Soldatini	 di	 stagno!»	 gridata	 da	 un
bambino	 che	 batteva	 le	 mani;	 li	 aveva	 ricevuti	 perché	 era	 il	 suo	 compleanno	 e	 li
allineò	sul	tavolo.

I	 soldatini	 si	 assomigliavano	 in	 ogni	 particolare,	 solo	 l'ultimo	 era	 un	 po'	 diverso:
aveva	 una	 gamba	 sola	 perché	 era	 stato	 fuso	 per	 ultimo	 e	 non	 c'era	 stato	 stagno	 a
sufficienza!

Comunque	 stava	 ben	 dritto	 sulla	 sua	 unica	 gamba	 come	 gli	 altri	 sulle	 loro	 due
gambe	e	proprio	lui	ebbe	una	strana	sorte.

Sul	 tavolo	dove	erano	 stati	 appoggiati	 c'erano	molti	 altri	 giocattoli,	ma	quello	che
più	attirava	l'attenzione	era	un	grazioso	castello	di	carta.

Attraverso	 le	 finestrelle	 si	 poteva	 vedere	 nelle	 sale.	 All'esterno	 si	 trovavano	molti
alberelli	 intorno	a	uno	specchietto	che	doveva	essere	un	lago;	vi	nuotavano	sopra	e
vi	si	rispecchiavano	cigni	di	cera.

Tutto	 era	 molto	 grazioso,	 ma	 la	 cosa	 più	 carina	 era	 una	 fanciulla,	 in	 piedi	 sulla

NOTIZIARIO DEI PICCOLI
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porta	 aperta	 del	 castello;	 anche	 lei	 era	 fatta	 di	 carta,	 ma	 aveva	 la	 gonna	 di	 lino
finissimo	 e	 un	 piccolo	 nastro	 azzurro	 drappeggiato	 sulle	 spalle	 con	 al	 centro	 un
lustrino	splendente,	grande	come	il	suo	viso.

La	fanciulla	aveva	entrambe	le	mani	tese	in	alto,	perché	era	una	ballerina,	e	aveva
una	gamba	sollevata	così	in	alto	che	il	soldatino	di	stagno,	non	vedendola,	credette
che	anch'ella	avesse	una	gamba	sola,	proprio	come	lui.	"Quella	sarebbe	la	sposa	per
me!"	pensò	"ma	è	molto	elegante	e	abita	in	un	castello;	io	invece	ho	solo	una	scatola
e	ci	abitiamo	in	venticinque,	non	è	certo	un	posto	per	lei!	comunque	devo	cercare	di
fare	conoscenza!

Si	stese	lungo	com'era	dietro	una	tabacchiera	che	si	trovava	sul	tavolo;	da	lì	poteva
vedere	bene	 la	 graziosa	 fanciulla	 che	continuava	a	 stare	 su	una	gamba	 sola,	 senza
perdere	l'equilibrio.

A	sera	inoltrata	gli	altri	soldatini	di	stagno	entrarono	nella	scatola	e	gli	abitanti	della
casa	 andarono	 a	 letto.	 Allora	 i	 giocattoli	 cominciarono	 a	 divertirsi:	 si	 scambiavano
visite	ballavano,	giocavano	alla	guerra.

I	soldatini	di	stagno	rumoreggiavano	nella	scatola,	perché	desideravano	partecipare
ai	divertimenti,	ma	non	riuscirono	a	togliere	il	coperchio.	Lo	schiaccianoci	faceva	le
capriole	e	il	gesso	si	divertiva	sulla	lavagna,	facevano	un	tale	rumore	che	il	canarino
si	svegliò	e	cominciò	a	parlare	in	versi.

Gli	 unici	 che	 non	 si	 mossero	 affatto	 furono	 il	 soldatino	 di	 stagno	 e	 la	 piccola
ballerina;	 lei	 si	 teneva	 ritta	 sulla	punta	del	piede	con	 le	due	braccia	alzate,	 lui	con
pari	 tenacia	 restava	 dritto	 sulla	 sua	 unica	 gamba	 e	 gli	 occhi	 non	 si	 spostavano	 un
solo	momento	da	lei.

Suonò	mezzanotte	e	 tac...	si	sollevò	il	coperchio	della	 tabacchiera,	ma	dentro	non
c'era	tabacco,	bensì	un	piccolissimo	Troll	nero,	perché	era	una	scatola	a	sorpresa.
«Soldato!»	disse	il	Troll	«smettila	di	guardare	gli	altri!»
Ma	il	soldatino	fìnse	di	non	sentire.
«Aspetta	domani	e	vedrai!»	gli	disse	il	Troll.

Quando	 l'indomani	 i	bambini	si	alzarono,	 il	 soldatino	 fu	messo	vicino	alla	 finestra
e,	non	so	se	fu	il	 troll	o	una	folata	di	vento,	la	finestra	si	aprì	e	il	soldatino	cadde	a
testa	 in	 giù	 dal	 terzo	 piano.	 Fu	 un	 volo	 terribile,	 a	 gambe	 all'aria,	 poi	 cadde	 sul
berretto	infilando	la	baionetta	tra	le	pietre.

La	 domestica	 e	 il	 ragazzino	 scesero	 subito	 a	 cercarlo,	 ma	 sebbene	 stessero	 per
calpestarlo,	 non	 riuscirono	 a	 vederlo.	 Se	 il	 soldatino	 avesse	 gridato:	 "Sono	 qui!"	 lo
avrebbero	certamente	 trovato,	ma	 lui	pensò	che	non	 fosse	bene	gridare	a	voce	alta
perché	era	in	uniforme.

Cominciò	 a	 piovere,	 le	 gocce	 cadevano	 sempre	 più	 fitte	 e	 venne	 un
bell'acquazzone:	quando	finalmente	smise	di	piovere	arrivarono	due	monelli.
«Guarda!»	 disse	 uno	 «c'è	 un	 soldatino	 di	 stagno!	 adesso	 lo	 facciamo	 andare	 in
barca.»

Fecero	 una	 barchetta	 con	 un	 giornale,	 vi	 misero	 dentro	 il	 soldatino	 e	 lo	 fecero
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navigare	lungo	un	rigagnolo;	gli	correvano	dietro	battendo	le	mani.	Dio	ci	salvi!	che	
ondate	c'erano	nel	rigagnolo,	e	che	corrente!

Tutto	a	causa	dell'acquazzone.	La	barchetta	andava	su	e	giù	e	ogni	tanto	girava	su	
se	stessa	così	velocemente	che	il	soldatino	tremava	tutto,	ma	ciò	nonostante,	tenace	
com'era,	 non	 batté	 ciglio,	 guardò	 sempre	 davanti	 a	 sé	 e	 tenne	 il	 fucile	 sotto	 il	
braccio.

Improvvisamente	 la	 barchetta	 si	 infilò	 in	 un	passaggio	 sotterraneo	della	 fogna;	 era	
così	buio	che	al	soldatino	sembrava	d'essere	nella	sua	scatola.
"Dove	 sto	 andando?"	 pensò.	 "Sì,	 tutta	 colpa	 del	 Troll!	 Ah,	 se	 solo	 la	 fanciulla	 fosse	
qui	sulla	barca	con	me,	allora	non	mi	importerebbe	che	fosse	anche	più	buio."

In	quel	mentre	sbucò	fuori	un	grosso	ratto,	che	abitava	nella	fogna.
«Hai	 il	 passaporto?»	 chiese.	 «Tira	 fuori	 il	 passaporto!»	Ma	 il	 soldatino	 restò	 zitto	 e	
tenne	il	fucile	ancora	più	stretto.

La	barchetta	passò	oltre	e	 il	 ratto	si	mise	a	seguirla.	Hu!	come	digrignava	i	denti	e	
gridava	alle	pagliuzze	e	ai	trucioli:	«Fermatelo!	Fermatelo!	non	ha	pagato	la	dogana!
non	ha	mostrato	il	passaporto!».

Ma	la	corrente	si	fece	sempre	più	forte	e	il	soldatino	scorgeva	già	la	luce	del	giorno	
alla	fine	della	fogna,	quando	sentì	un	rumore	terribile,	che	faceva	paura	anche	a	un	
uomo	coraggioso;	pensate,	il	rigagnolo	finiva	in	un	grande	canale,	e	per	il	soldatino	
era	pericoloso	come	per	noi	capitare	su	una	grande	cascata.

Ormai	 era	 così	 vicino	 che	 gli	 era	 impossibile	 fermarsi.	 Si	 irrigidì	 più	 che	 potè,	
perché	nessuno	potesse	dire	che	aveva	avuto	paura.	La	barchetta	girò	su	se	stessa	tre,	
quattro	 volte	 e	 ormai	 era	 piena	 di	 acqua	 fino	 all'orlo	 e	 stava	 per	 affondare.	 Il	
soldatino	sentiva	l'acqua	arrivargli	alla	gola,	e	la	barchetta	affondava	sempre	più;	la	
carta	intanto	si	disfaceva.
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e	 si	 sentì	 risuonare	 nelle	 orecchie:	 “Addio,	 bel	 soldatino	morir	
dovrai	 anche	 tu”.
La	 carta	 si	 disfece	 del	 tutto	 e	 il	 soldatino	 di	 stagno	 andò	 a	 fondo,	
ma	 subito	 venne	inghiottito	 da	 un	grosso	 pesce.

Oh,	 com'era	 buio	 là	 dentro!	 ancora	 più	 buio	 che	 nella	 fogna,	 e	 poi	 era	
così	 stretto;	ma	 il	 soldatino	 era	 tenace	 e	 restò	 lì	 disteso	 col	 fucile	 in	 spalla.
Il	 pesce	 si	 agitava	 in	 modo	 terribile,	 poi	 si	 calmò	
e	 fu	 come	 se	 un	 lampo	 lo	attraversasse.

La	 luce	 ormai	 splendeva	 e	 qualcuno	 gridò:	 «Il	 soldatino	 di	 stagno!».	 Il	 pesce	 era	
stato	 pescato,	 portato	 al	 mercato,	 venduto	 e	 portato	 in	 cucina	 dove	 una	 ragazza	 lo	
aveva	tagliato	con	un	grosso	coltello.

Prese	 con	 due	 dita	 il	 soldatino	 e	 lo	 portò	 in	 salotto	 dove	 tutti	 volevano	 vedere	
quell'uomo	 straordinario	 che	 aveva	 viaggiato	 nella	 pancia	 di	un	pesce;	ma	 lui	 non	 si	
insuperbì.

Lo	 misero	 sul	 tavolo	 e...	 oh,	 che	 stranezze	 succedono	 nel	 mondo!	 il	 soldatino	 si	
trovò	 nella	 stessa	 sala	 in	 cui	 era	 stato	 prima,	 vide	 gli	 stessi	 bambini	 e	 i	 giocattoli	 che	
erano	 sul	 tavolo,	 il	 bel	 castello	 di	 carta	 con	 la	 graziosa	 ballerina,	 che	 ancora	 stava	
ritta	 su	 un	 piede	 solo	 e	 teneva	 l'altro	 sollevato;	 anche	 lei	 era	 tenace	 e	
questo	 commosse	 il	 soldatino	 che	 stava	 per	 piangere	 lacrime	 di	 stagno,	 ma	 questo	
non	 gli	 si	 addiceva. La	 guardò,	 e	 lei	 guardò	 lui,	 ma	 non	 dissero	 una	 sola	 parola.
In	quel	mentre	 uno	dei	 bambini	 più	piccoli	 prese	 il	 soldatino	 e	 lo	gettò	nella	 stufa,	 e	
proprio	senza	alcun	motivo,	sicuramente	era	colpa	del	troll	della	tabacchiera.

Il	 soldatino	vide	una	gran	 luce	e	sentì	un	gran	calore,	era	 insopportabile,	ma	 lui	non	
sapeva	 se	 era	 proprio	 la	 fiamma	 del	 fuoco	 o	 quella	 dell'amore.	 I	 suoi	 colori	 erano	
ormai	sbiaditi,	ma	chi	poteva	dire	se	fosse	per	il	viaggio	o	per	la	pena	d'amore?

Il	 soldatino	guardò	 la	 fanciulla	 e	 lei	 guardò	 lui,	 e	 lui	 si	 sentì	 sciogliere,	ma	ancora	
teneva	ben	stretto	il	fucile	sulla	spalla.

Intanto	una	porta	si	spalancò	e	il	vento	afferrò	la	ballerina	che	volò	come	una	silfide	
proprio	nella	stufa	vicino	al	soldatino.

Sparì	con	una	sola	fiammata,	e	anche	il	soldatino	si	sciolse	completamente.	Quando	il	
giorno	 dopo	 la	 domestica	 tolse	 la	 cenere,	 del	 soldatino	 trovò	 solo	 il	 cuoricino	 di	
stagno,	e	della	ballerina,	il	lustrino	tutto	bruciacchiato	e	annerito.

	L’angolo	di	Betta	 e	Nino	a	cura	di	Concetta PACIFICO
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FEDERAZIONE	DI	GINEVRA:	CALENDARIO	ATTIVITA'	

ANNUALI

i	 Componenti	 del	 Consiglio	 Direttivo	 di	 Federazione	 /	 Sezione	 Ginevra	 e,	 per
conoscenza	alla	Dottoressa	Lisa	Bregantin	Segretario	Nazionale	ANCR

Egregi	 Consiglieri,	 come	 promesso	 nell’ultima	 riunione	 del	 C.D.S.vi	 invio	 la	 mia
proposta	di	calendario	delle	attività	sezionali	da	eseguire	durante	l’anno	2021:

Data	 da	 destinarsi:	 Appuntamento	 con	 il	 signor	 Console	 Generale	 d’Italia	 in
Ginevra;
Data	da	destinarsi:	Appuntamento	con	S.E.	il	Nunzio	Apostolico	della	Santa	Sede
presso	l’Onu	in	Ginevra;
7	gennaio:	Festa	del	Tricolore;
20	febbraio:	Seminario/corso	sul	seguente	argomento:	“l’Associazione	Combattenti
e	Reduci	e	 la	Federazione	Italiana	dei	Combattenti	Alleati.	La	 loro	Storia	e	 la	 loro
evoluzione”
17	marzo:	Festa	dell’Unità	d’Italia;
25	aprile:	partecipazione	alle	eventuali	cerimonie	dedicate	all’Anniversario	della
Liberazione;
29	o	30	aprile:	Commemorazione	del	compianto	presidente	Ancr
8	 maggio:	 Partecipazione	 al	 Seminario	 /	 Corso:	 “Il	 Diritto	 Internazionale
Umanitario.	La	sua	storia	sino	ai	nostri	tempi”;
21	maggio	(spostato	al	22	o	23	s.m.):	Partecipazione	alle	celebrazioni	dedicate	al
Santo	Patrono	della	Svizzera;
2	giugno:	partecipazione	alla	Festa	della	Repubblica	italiana;
11	ottobre	(spostata	al	16	o	17	s.m.):	partecipazione	alla	celebrazione	dedicata	al
Santo	Patrono	delle	Forze	Armate	Italiane	Giovanni	XXIII;
24	 ottobre:	 Cerimonia	 relativa	 alla	 “Giornata	 dell’Onu”	 unitamente	 all’A.N.C.
Sezione	Onu	Ginevra;
Mese	di	ottobre	 (fine	mese-inizio	novembre):	Partecipazione,	con	 l’Associazione
Nastro	Verde,	Fidca	e	Anc,	al	seminario	“La	Grande	Guerra	spiegata	ai	bambini	e
ai	loro	genitori	di	lingua	italiana”;
4	novembre	(probabile	svolgimento	31	ottobre	o	7	novembre):	partecipazione	alle
cerimonie	dedicate	al	 	“Giorno	dell’unità	Nazionale	Giornata	delle	Forze	Armate
nonché	celebrazione	del	centenario	della	translazione	del	milite	ignoto”;
11	novembre:	partecipazione	alla	cerimonia	dei	caduti	francesi;
12	novembre:	Cerimonia	dedicata	alla	“Giornata	del	 ricordo	dei	Caduti	militari	 e
civili	nelle	missioni	internazionali	e	per	la	pace	nonché	Giornata	della	memoria	dei
marinai	scomparsi	in	mare”;
14	 novembre:	 cerimonia	 dedicata	 ai	Caduti	 Svizzeri	 denominata	 “Cerimonie	 de
Mon	Repos;

CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'

54



23	o	24	novembre:	partecipazione	alla	“Virgo	Fidelis,	Santa	Patrona	dell’Arma	dei
Carabinieri”.
Tutte	le	attività,	ad	esclusione	degli	appuntamenti	con	le	Autorità,	verranno	svolte
insieme	 all’Associazione	 Nazionale	 Carabinieri	 –	 Sezione	 Onu-Ginevra,	 alla
F.I.D.C.A.	 Sezione	 di	 Ginevra	 e	 sempre	 nel	 pieno	 rispetto	 delle	 direttive	 anti
Covid-19	Federali	e	Cantonali.
Rimanendo	 in	 attesa	 di	 vostre	 proposte,	 che	 pregherei	 inviarmi	 entro	 la	 fine	 di
questo	 mese	 nonché	 allegandovi	 calendario	 delle	 ricorrenze,	 vi	 saluto
cordialmente.
Il	Presidente	della	Federazione/Sezione
Cav.	Dr.	Giacomo	Salemma
Lgt.C.S.	dei	CC.	(q)

FEDERAZIONE	DI	UDINE,	SEZIONE	DI	MANZANO:

CITTADINANZA	ONORARIA	AL	MILITE	IGNOTO

L'Associazione	invita	le	Federazioni	a	promuovere	la	bella	iniziativa	tramite	le
Sezioni	ed	auspica	la	massima	adesione	in	vista	della	manifestazione	nazionale
"Milite	Ignoto	cittadino	d'Italia"	che	avverrà	in	occasione	del	centenario	della
tumulazione	delle	spoglie	all'	interno	del	Vittoriano.
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FEDERAZIONE	DI	VARESE,	SEZIONE	DI	DI	INDUNO

OLONA:	CALENDARIO

nche	 quest’anno	 l’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 -	 Sezione	 di
Induno	Olona	(Prov.	Varese)	si	è	potuta	dotare	di	un	proprio	calendario	dedicato

ai	“NONNI	COMBATTENTI”.
A	dire	il	vero	i	calendari	fatti	propri	dalla	Sezione	di	Induno	Olona	sono	tre.
I	 calendari	 sono	 opera	 di	 alunni/e	 (Lorenzo	 Marzolla,	 Sara	 Armagno,	 Mottino
Lorenzo)	 delle	 classi	 Ve	 (quinte)	 delle	 due	 scuole	 elementari	 di	 Induno	 Olona
(Dedicate	 all’aviatore	 Arturo	 Ferrarin	 e	 allo	 storico	 sacerdote	 Don	 Lorenzo	Milani)
che	 hanno	 partecipato	 e	 sono	 risultati	 vincentiI	 al	 concorso	 bandito	 dalla	 nostra
Sezione	e	riservato	ai	ragazzi	delle	scuole	elementari	del	Comune	di	Induno	Olona.
Il	concorso	aveva	come	titolo:
Realizza	il	CALENDARIO	PER	L’ANNO	2021	con	foto,	articoli,	disegni,	report,	copie
di	ricordi,	diplomi,	 targhe,	mostrine,	scritti,	documenti,	onorificenze	su	“IL	NONNO
COMBATTENTE”ricordando	 gli	 eventi	 di	 guerra	 ai	 quali	 “il	 nonno”	 ha	 partecipato
anche	con	commenti	personali,	apprezzamenti	e	critiche.
Tale	iniziativa	concorsuale	che	si	svolge	da	molti	anni	è	legata	alle	commemorazioni
del	“IV	Novembre”.
Le	manifestazioni	del	 IV	NOVEMBRE	nel	Comune	di	 Induno	Olona,	che	vede	come
protagonisti	 gli	 alunni	 delle	 scuole	 la	 cui	 preparazione	 inizia	 con	 molti	 mesi	 di
anticipo	con	 forme	di	 volontariato	 grazie	 anche	all’impegno	costante	della	 Sezione
dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 e	 del	 personale	 docente	 delle
scuole,	si	conclude	con	la	predisposizione	del	calendario	per	l’anno	successivo.
Causa	 pandemia	 di	 COVID-19	 le	 cerimonie	 ufficiali	 del	 IV	 novembre	 sono	 state
annullate	e	si	è	dato	seguito	solo	al	concorso	oltre	a	piccole	cerimonie	svolte	a	porte
chiuse	nelle	classi	degli	alunni.
Il	Presidente	della	Sezione,	Agostino	De	Zulian,	auspica	di	poter	riprendere	a	pieno
ritmo	gli	eventi	legati	alla	sezione	a	partire	dal	corrente	anno.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO

E	UNITI:	ANCORA	UNA	VOLTA	NELLE	SCUOLE

n	 occasione	 della	 “Giornata	 Nazionale	 della	 Bandiera”	 che	 ricorre	 il	 7	 gennaio,
prima	 di	 entrare	 in	 classe	 per	 le	 lezioni,	 gli	 alunni	 e	 gli	 insegnanti	 della	 Scuola

Primaria	si	sono	fermati	nel	cortile	dove	hanno	svolto	una	breve	ma	sentita	cerimonia
per	rendere	i	dovuti	onori	al	Tricolore.
Prima	 di	 tutto	 è	 stata	 data	 una	 breve	 spiegazione	 del	 significato	 della	 festa	 e	 dei
colori	della	Bandiera	e	a	seguire	si	è	svolta	l’alzabandiera	al	canto	dell'Inno.
In	 conclusione	 il	maestro	Alberto	Regonini	 ha	dato	 lettura	 di	 un	pensiero	 tratto	 dal
discorso	 di	 Giosuè	 Carducci,	 pronunciato	 a	 Reggio	 Emilia	 il	 7	 gennaio	 1897	 in
occasione	del	primo	centenario	dell’istituzione	della	Bandiera	Italiana,	che	la	locale
Sezione	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.	 Ruggeri”	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti	 della	 Associazione
Nazionale	 Combattenti,	 Reduci	 e	 Simpatizzanti	 ha	 inviato	 alla	 scuola	 in	 segno	 di
presenza	 simbolica	 alla	 celebrazione	 “Tornate,	 o	 giovani,	 alla	 scienza	 e	 alla
coscienza	 de’	 padri,	 e	 riponetevi	 in	 cuore	 quello	 che	 fu	 il	 sentimento,	 il	 voto,	 il
proposito	 di	 quei	 vecchi	 grandi	 che	 han	 fatto	 la	 patria:	 l’Italia	 avanti	 tutto!	 L’Italia
sopra	tutto’”.
La	 Sezione	 ringrazia	 di	 cuore	 la	 Scuola	 sempre	 partecipe,	 attiva	 e	 collaborativa
perché	 in	 ogni	 occasione	 risponde	 con	 grande	 entusiasmo	 alle	 proposte	 e	 alle
iniziative,	 permettendo	 di	 continuare	 a	 ricordare	 e	 tramandare	 la	 nostra	 storia	 e	 i
nostri	 valori	 ai	 bambini,	 che	 rappresentano	 il	 futuro	 e	 che	 sono	 uno	 scrigno	 in	 cui
custodire	e	far	vivere	la	memoria.
VIVA	L'ITALIA	E	IL	TRICOLORE!!!

59



L’

FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	PASTRENGO:

UNA	VIA	DEDICATA	AI	CADUTI	DEL	PAESE	NEI	VARI

CONFLITTI

ultimo	tratto	di	via	Piovezzano	vecchia,	 fino	a	 forte	Degenfeld,	cambia	nome	e
diventa	via	Caduti	di	Pastrengo.

Lo	 ha	 deciso	 la	 giunta	 comunale.	 La	 proposta	 di	 intitolare	 una	 via	 ai	 Caduti	 di
Pastrengo	 è	 stata	 avanzata	 dalle	 Associazioni	 del	 paese:	 i	 combattenti	 e	 reduci,	 i
carabinieri,	 l’aeronautica,	gli	alpini	di	Pastrengo	e	di	Piovezzano.	Pastrengo,	già	nel
1906	manifestò	l’intenzione	di	ricordare	i	propri	caduti	 in	guerra.	L’amministrazione
comunale	di	allora	nominò	perciò	un	comitato	con	lo	scopo	di	commemorare,	con	n
monumento,	l’episodio	della	storica	carica	dei	carabinieri	che	il	30	aprile	1848,	con
quel	loro	atto	eroico,	protessero	Re	Carlo	Alberto	di	Savoia	e	ottennero	la	vittoria	di
quella	giornata	sulle	truppe	austriache.
Varie	 complicazioni	 del	 tempo,	 però,	 impedirono	 la	 realizzazione	 del	monumento,
non	da	ultimo	lo	scoppio	del	conflitto	con	l’Impero	d’Austria	–	Ungheria.
Superate	 le	difficoltà	economiche	successive	alla	Grande	Guerra	e	dopo	vari	cambi
di	 amministrazione,	 nell’attuale	 Piazza	 Carlo	 Alberto,	 il	 25	 maggio	 1925	 venne
finalmente	inaugurato	il	monumento	ai	Caduti.
Ora,	 l’amministrazione	 comunale	 ha	 fatto	 propria	 l’esigenza	 di	 tramandare	 una
duplice	 memoria	 degli	 avvenimenti	 storici	 locali:	 quello	 della	 Carica,	 che	 viene
celebrato	 ogni	 anno	 con	 una	 Cerimonia	 il	 30	 aprile,	 in	 piazza	 Carlo	 Alberto,	 e	 il
doloroso	elenco	dei	caduti	che	la	comunità	ha	dovuto	sopportare	nel	conflitto	1915-
1918,	propagandato	dalla	retorica	del	tempo	come	la	quarta	guerra	d’Indipendenza.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	BUTTAPIETRA:

13	GENNAIO	2021	AUGURI	AL	CENTENARIO	OLINDO

BUSSI

L	13	gennaio	il	nostro	socio,	Bussi	Olindo,	reduce	di	guerra	compie	100	anni.		Qui
di	seguito	gli	auguri	trasmessi	dal	Presidente	Provinciale	Gr.Uff.	Bruno	Buratto:

Carissimo	Olindo,
a	nome	mio	personale,	del	Direttivo	 	e	di	 tutti	 i	soci	della	Federazione	Provinciale	di
Verona,	porgo	vivissimi	auguri		di	buon	compleanno	per	i	Tuoi	100	anni.
Rivolgo	 le	 congratulazioni	più	 sentite	per	una	vita	 vissuta	 con	 	passione	 e	dedizione
verso	la	nostra	Associazione	ma	soprattutto	verso	la	Tua	Sezione,	coinvolgendo	anche
Tuo	figlio	attuale	vice	presidente.
Tutte	 le	doti	 che	 ti	 contraddistinguono	 ti	 rendono	una	persona	 ammirevole,	 orgoglio
dei	Tuoi	famigliari	ed	esempio	per	tutti	noi.	
Grazie	a	te	e	al	tuo	esempio	possiamo	trarre	l'energia	per	combattere	oggi	un	nemico
invisibile	 e	 quando	 ad	 ognuno	 di	 noi	 capita	 un	 momento	 di	 sconforto,	 di	 rabbia,
pensiamo	a	te,	a	ciò	che	hai	passato	per	lunghi	anni	e	sono	certo	che	andremo	avanti,
resisteremo	e	molto	presto	potremo	festeggiare	 il	 trionfo	del	popolo	 italiano,	potremo
sventolare	 di	 nuovo	 il	 Tricolore	 insieme	 a	 te,	 nostro	 vero	 eroe	 e	 festeggeremo
degnamente	anche	il	tuo	compleanno.
Fieri	ed	orgogliosi	di	averti	tra	le	nostre	fila.
Auguri	…buon	compleanno….
Auguri		da	tutta	la	Federazione	di	Verona!!!
A	20	anni	scampò	alla	morte,	a		100	lo	racconta	ancora	con	emozione	la		storia	del
sopravvissuto	all’annientamento	della	divisione	Acqui	da	parte	dei	tedeschi.
La	storia	tra	date	e	numeri.
Fino	all’8	settembre	1943	le	giornate	scorrevano	tranquille,	i	rapporti	coi	civili	greci
erano	in	generale	buoni	e	 la	guerra	 tutto	sommato	lontana.	Poi,	però,	 l’armistizio	di
Cassibile	 (firmato	 il	 3	 settembre,	 ma	 reso	 noto	 l’8)	 sconvolse	 ogni	 cosa.	 L’esercito
italiano	si	dissolse,	il	re	fuggì	al	Sud	e	migliaia	di	soldati	italiani	si	trovarono	di	fronte
a	una	scelta:	arrendersi,	consegnando	le	armi	ai	tedeschi,	diventati	di	colpo	nemici,	o
combattere.	La	loro	vita	era	in	gioco	in	ognuna	delle	due	possibilità,	e	 i	militari	del
nostro	 Paese,	 sia	 a	 Corfù	 che	 a	 Cefalonia,	 scelsero	 di	 resistere.	 La	 storiografia
contemporanea	 è	 ancora	 divisa	 sull’effettivo	 svolgersi	 degli	 eventi	 e	 sul	 numero
totale	 delle	 vittime,	 ma	 quel	 che	 è	 certo	 è	 che	 gli	 italiani,	 le	 armi,	 non	 le
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consegnarono.
Non	 consegnò	 le	 armi	 la	 33esima	 divisione	 di	 fanteria	Acqui,	 che	 insieme	 ad	 altri
corpi	di	complemento	(carabinieri,	guardia	di	finanza,	marina	e	aeronautica)	formava
una	 forza	 di	 circa	 12	 mila	 uomini	 a	 Cefalonia.	 Qui,	 i	 tedeschi	 (il	 grosso	 formato
dalla	 prima	 divisione	 di	 montagna	 della	Wehrmacht,	 l’esercito)	 reagirono	 in	 modo
brutale:	 spenta	 la	 resistenza	 italiana,	 parte	 delle	 truppe	 fu	 passata	 per	 le	 armi,	 a
partire	 dagli	 ufficiali.	 La	 battaglia	 terminò	 dopo	 una	 settimana,	 il	 22	 settembre,
quando	 il	 comandante	 della	 divisione	 Aqui,	 il	 generale	 Antonio	 Gandin,	 chiese	 ai
tedeschi	 la	 resa	 senza	 condizioni.	 Le	 esecuzioni	 sommarie,	 però,	 continuarono
almeno	fino	al	24.	Chi	fu	risparmiato,	fu	in	seguito	trasportato	in	campi	di	lavoro	o	di
concentramento	in	Germania	o	nei	territori	occupati	a	Est.
Chi	sopravvisse,	affrontò	una	vera	e	proprio	odissea	per	tornare	a	casa.	In	molti,	poi,
perirono	sulle	navi	affondate	dalle	mine	o	dai	siluri	degli	angloamericani	(circa	2.500
vittime	 in	 affondamenti	 di	 navi	partite	da	Cefalonia	 e	Corfù).	 Sul	numero	 totale	dei
morti	 non	 c’è	 ancora	 un	 accordo	 unanime,	 ma	 se	 nel	 2015	 il	 conteggio
dell’Associazione	 nazionale	 divisione	 Acqui	 ha	 stimato	 in	 4439	 i	 reduci	 italiani
tornati	in	patria,	non	è	azzardato	ipotizzare	che	le	vittime	(ripetiamo:	in	totale)	siano
state	almeno	7.500.
Quando	una	licenza	(e	un	ritardo)	salvano	la	vita:
Olindo	 Bussi,	 100	 anni,	 l’ha	 scampata	 due	 volte.	 La	 prima	 perché	 “dopo	 aver
contratto	 la	malaria	 a	 Corfù,	 ero	 stato	mandato	 a	 casa	 in	 licenza	 per	 un	mese	 nel
luglio	 1943”.	 La	 seconda	 perché,	 al	momento	 di	 dover	 tornare	 in	Grecia,	 arrivò	 in
ritardo	 al	 comando	 navale	 di	 Brindisi	 e	 vide	 salpare	 la	 nave	 ‘Città	 di	 Spezia’	 dal
porto.	Quella	nave	fu	poi	affondata	dai	siluri	di	un	sommergibile	britannico	e	persero
la	 vita	 diversi	 soldati.	 Olindo	 dovette	 così	 attendere	 per	 ripartire,	 ma	 con	 l’8
settembre	 e	 il	 pandemonio	 seguente	 non	 salpò	 più	 alla	 volta	 della	Grecia.	 E,	 anzi,
proprio	in	Puglia	riuscì	anche	a	vedere	il	re	VittorioEmanuele	III	e	parte	della	famiglia
reale	durante	la	loro	fuga	da	Roma.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	RIFLESSIONE	DI	DON

ROBERTO	OBEROSLER

icordo	 della	 Giornata	 Nazionale	 del	 Ricordo	 e	 del	 Sacrificio	 Alpino
NICOLAJEWKA		1843.

Ci	ha	lasciati	da	anni	Cesarino	Tressino,	Presidente	ANCR	di	Verona,	ma	sempre	vivo
tra	di	noi	per	il	suo	essere	uno	di	noi	come	con	tutti	i	soldati	italiani	a	Nicolajewka,
ricordando	 la	 guerra,	 il	 campo	 di	 concentramento,	 il	 ritorno	 in	 Italia,	 la	 sua
partecipazione	alla	 liberazione	dell’Italia,	 il	 ritorno	alla	vita	 civile	 e	 il	 lavoro	con	 i
Combattenti	 e	 Reduci	 per	 testimoniare	 che	 non	 ha	 lasciato	 “soli”	 quelli	 	 morti	 in
guerra,	 e	 il	 “ricordo”	 non	 è	 una	 parola	 	ma	 un	 vivere	 il	 sacrificio	 di	 tanti	 per	 farli
sempre	collaboratori	nostri	per	evitare,	col	rispetto	reciproco,	altri	sacrifici.				
Verona	ha	un	“SACRARIO”	per	ricordare	tutti	i	caduti;	ogni	Comune	con	il	suo	posto
specifico	per	essere,	con	i	suoi	abitanti,	unito	a	chi	ha	dato	la	vita	per	loro.	Una	volta
all’anno,	 alla	 terza	 domenica	 di	 giugno,	 l’incontro	 al	 Sacrario:	 cerimonia	 civile,
militare,	religiosa.		E’	stato	ricordato,	in	quella	occasione,	anche	la	presenza,	a	venti
minuti	a	piedi,	di	un	cimitero	di	guerra	del	1848	“La	Busa	Dei	Morti”,	dove	si	legge
ancora	su	un	cippo:	nemici	in	guerra	ma	uniti	dopo	la	morte.	Anche	oggi	il	ricordo	ci
deve	 riportare	 all’unità	 fatta	 di	 rispetto,	 di	 disponibilità	 ad	 accogliersi	 e	 aiutarsi,	 a
non	essere	soli,	a	non	lasciarsi	soli.
Tempo	di	neve	in	cui	ognuno	pulisce	il	passaggio	davanti	alla	sua	porta		e	la	strada	
si	 trova	 pulita.	 Insieme,	 non	 soli,	 si	 possono	 fare	 grandi	 cose.	 Il	 reduce	 da
Nicolajewka	 lo	 ha	 testimoniato	 con	 la	 sua	 vita.	 Tutti	 noi	 siamo	 uniti	 a	 lui	 per
ricordare,	con	la	testimonianza	della	vita,	che	il	sacrificio	condiviso	facilita	il	ritorno
a	vivere	in	pace.	Sia	un	esempio	–	invito	a	tutti	i	combattenti	e	Reduci.

Don	Roberto
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	LASCIAMO	SVENTOLARE

LE	NOSTRE	BANDIERE!

Per	questo	2021	la	Federazione	ANCR	di	Padova,	 in	occasione	dell'anniversario	del
proprio	 centenario	 di	 fondazione,	 ha	 stampato	 un	 calendario	 con	 una	 raccolta	 di
alcune	significative	foto	delle	nostre	Sezioni:	foto	storiche	in	bianco	e	nero	e	foto	più
recenti	a	colori,	ma	rappresentative	della	nostra	attività	in	questi	cento	anni.
Vi	invitiamo	a	chiedere	in	Federazione	il	nostro	calendario,	ma	da	oggi	inizieremo	a
pubblicare	sulla	nostra	pagina	le	foto	relative	ad	ogni	mese	dell'anno.
Ecco	com'è	nata	l'idea	di	questa	raccolta:
Sfogliando	 i	 vecchi	 album	 di	 foto	 della	 Federazione	ANCR	 di	 Padova,	 ad	 un	 certo
punto	compaiono	una	data	e	una	scritta:	“1927
– Pellegrinaggio	Carsico”.	Si	susseguono	foto	piene	di	volti	giovani,	di	uomini	con	il
vestito	 “buono”;	 sorridono.	 Sullo	 sfondo:	 pietre,	 pietre,	 pietre.	 Si	 gira	 la	 pagina,	 ed
ancora	 foto,	 ancora	 volti,	 ancora	 sorrisi.	 Questa	 volta	 sullo	 sfondo	 si	 intravvedono
rottami,	 ferri	 arrugginiti,	 gavette,	 elmetti…	 Poi,	 insieme	 agli	 uomini,	 iniziano	 a
comparire	 delle	 bandiere.	 La	 foto	 è	 in	 bianco	 e	 nero,	 ma	 quelle	 bandiere	 sono
inconfondibili!	Sono	quelle	dei	Combattenti,	sventolano	da	quasi	cent’anni	sulle	loro
lunghe	aste.	Sono	le	stesse	che	sventolano	qui,	oggi.
Ieri	e	oggi,	uniti	dal	filo	di	questi	tricolori.
dott.ssa	Lisa	Bregantin
Presidente	Federazione
A.N.C.R.	di	Padova
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	BOVOLENTA:

INVITO	ALLA	RIFLESSIONE
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	ROVOLON:

AUGURI!

Il	 nostro	 socio	 della	 sezione	 di	 Rovolon	 Vittorino	 Miotto,	 reduce	 di	 Russia,	 	 ha
compiuto	101	anni.
La	Federazione	di	Padova	e	 la	nostra	Sezione	di	Rovolon	erano	presenti	assieme	al
Sindaco	 di	 Rovolon,	 nel	 rispetto	 di	 tutte	 le	 disposizioni	 sanitarie	 in	 vigore,	 per	 i
doverosi	auguri	e	per	la	consegna	di	un	diploma	di	benemerenza.
Auguri	Vittorino!
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	PONTE	SAN

NICOLO':	HENRY	"SON"	SIMS	BLUESMAN

Henry	"Son"	Sims	Bluesman,	combattente	e	reduce	nella	Grande	Guerra	sui	campi	di
battaglia	francesi.
Nato	 ad	 Anguilla	 nella	 contea	 di	 Sharkey	 nello	 stato	 del	 Mississippi	 U.S.A.	 il	 22
agosto	 1890,	 raccoglitore	 di	 cotone,	 conosciuto	 tra	 gli	 appassionati	 di	 Blues	 per	 le
sue	 registrazioni	 con	 il	 leggendario	 Charley	 Patton	 ed	 il	 giovane	 McKinley
Morganfield	 che	 sarebbe	 poi	 diventato	 celebre	 con	 il	 nome	 di	 Muddy	 Waters	 (la
famosa	foto	lo	ritrae	proprio	con	Muddy	Waters	alla	chitarra).	Si	avvicinò	alla	musica
in	 giovane	 età	 imparando	 a	 suonare	 diversi	 strumenti:	 il	 violino,	 il	 mandolino,	 la
chitarra	 ed	 il	 pianoforte.	 Dal	 1929	 al	 1934	 registrò	 per	 la	 Paramount	 Records	 con
diversi	 musicisti:	 Charley	 Patton,	 Louise	 Johnson,	 Son	 House,	 Wille	 Brown	 ed	 il
quartetto	The	big	Delta	four.	Henry	Sims	ebbe	anche	successo	come	solista	incidendo
quattro	singoli	tra	i	quali:	"Tell	me	man	Blues".
Morì	 il	 23	 dicembre	 1958	 a	Memphis,	 Tennessee	 e	 fu	 sepolto	 presso	 il	 Bell	Grove
Baptist	 Church	 cemetery	 a	 Clarksdale,	 Mississippi	 in	 una	 fossa	 priva	 di	 lapide	 in
quanto	la	famiglia	non	aveva	i	soldi	per	realizzarne	una.
Nel	1959	 lo	Stato	americano	provvide	ad	 installare	 la	 lapide	riservata	ai	veterani	di
guerra.	Henry	 Sims	 aveva	 infatti	 combattuto	 la	Grande	Guerra	 in	 Francia;	 arruolato
nell'esercito	 americano	 il	 30/03/1918	 con	 il	 numero	 di	 matricola	 2108864,	 venne
congedato	 il	 14/07/1919.	 Non	 fu	 decorato	 ma	 percepì	 una	 pensione	 di	 guerra	 (n
°600267)	fino	alla	morte.
Quando	 alcuni	 appassionati	 di	 Blues	 della	 Mt.	 Zion	 Memorial	 Fundation
(associazione	 nata	 nel	 1989	 con	 lo	 scopo	 di	 curare	 i	 cimiteri	 Afro-Americani	 nello
stato	del	Mississippi	e	di	onorarne	le	sepolture	installando	una	lapide	a	chi	ne	fosse
sprovvisto),	decise	di	 installarne	una	presso	la	sepoltura	del	 famoso	musicista	Henry
"Son"	Sims,	si	scoprì	che	in	realtà	la	lapide	già	esisteva	ma	era	stata	interrata	da	anni
di	abbandono	del	cimitero.	Scoprendola	dalla	 terra	venne	alla	 luce	 la	 lapide	che	 lo
Stato	installò	per	onorare	il	veterano	della	Prima	Guerra	Mondiale	Hemry	Simms	(da
notare	 come	 il	 nome	 ed	 il	 cognome	 siano	 stati	 incisi	 errati,	 come	 spesso	 accadde
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anche	nei	sacrari	militari	nel	nostro	Paese).
Il	2	aprile	1917	gli	U.S.A.	entrarono	in	guerra	ed	inviarono	sul	fronte	francese	anche
due	divisioni	 formate	esclusivamente	da	soldati	Afro-Americani:	 la	92a	e	 la	93a.	Le
due	 divisioni	 furono	 impiegate	 principalmente	 nelle	 retrovie	 in	 attività	 di	 servizi
(sanità,	trasporti,	vettovagliamento).	I	soldati	Afro-Americani	furono	inviati	in	Europa
privi	 di	 armi	 in	 quanto	 ritenuti	 poco	 affidabili	 e	 mentalmente	 inferiori	 rispetto	 ai
camerati	 bianchi.	 Mandare	 in	 prima	 linea	 soldati	 Afro-Americani	 armati,	 avrebbe
significato	 renderli	 consapevoli	 di	 uguaglianza	nei	 confronti	 dei	 camerati	 bianchi	 e
questo	 non	 era	 accettabile	 nell'America	 razzista	 di	 quei	 tempi.	 Inizialmente	 il
contingente	 americano	 che	 doveva	 essere	 inviato	 in	 Europa,	 non	 doveva
assolutamente	prevedere	soldati	di	colore,	ma	le	associazioni	dei	neri	degli	stati	del
sud	 fecero	 pressione	 presso	 il	 governo	 americano	 il	 quale,	 per	 non	 avere	 ulteriori
problemi	di	ordine	pubblico	negli	stai	del	sud	alla	fine	acconsentì	all'invio	di	truppe
di	 colore,	 ma	 senza	 armi.	 Molti	 soldati	 Afro-Americani	 si	 distinsero	 nei	 campi	 di
battaglia	francesi	e	furono	stimati	dall'esercito	francese.	Diversi	 furono	i	decorati	ed
una	volta	rientrati	in	patria	sfoggiarono	le	loro	medaglie	conquistate	in	guerra	come	i
camerati	 bianchi.	 In	 Texas	 ed	 in	 Mississippi	 negli	 anni	 '20	 alcuni	 reduci	 furono
linciati	 ed	 impiccati	 in	 quanto	 facendosi	 forza	 delle	 medaglie	 conquistate	 e	 delle
prove	 di	 coraggio	 dimostrate	 al	 fronte,	 tentarono	 di	 rivendicare	 quei	 diritti	 civili
ancora	negati	dalle	leggi	non	scritte	vigenti	"Jim	Crow".
Ma	i	tempi	non	erano	ancora	maturi	per	questo.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI

PONTELONGO:	AUGURI!

Buon	compleanno	Gianni!
Tanti	auguri	al	nostro	Presidente!
Un	grande	abbraccio	daLla	Sezione	di	Pontelongo	e	dall'Associazione	tutta!
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FEDERAZIONE	DI	RIETI,	SEZIONE	DI	SELCI:

PRESENTAZIONE

Il	giorno	3	gennaio	u.s.,	alla	presenza	del	Presidente	della	Federazione	di	Rieti	Gen.
Alvaro	D'Angeli,	si	è	tenuta	la	videoconferenza	di	presentazione	del	libro	realizzato
dalla	nostra	Sezione	di	Selci	che,	al	più	presto,	verrà	inserito	nella	nostra	Biblioteca
Multimediale.
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FEDERAZIONE	DI	FROSINONE:	STATUE	STORICHE	PER

LA	FEDERAZIONE

on	 la	partecipazione	del	Comune	di	Roma	 la	mattina	del	16	gennaio	 sono	 state
restituite	 all’	 Associazione	Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 due	 statue	 storiche

raffiguranti	 un	 Soldato	 di	 fanteria	 della	 Prima	Guerra	 	Mondiale	 	 	 e	 un	 fante	 della
Seconda	 Guerra	 Mondiale.	 Le	 statue,	 rinvenute	 in	 un	 vecchio	 edificio	 in	 fase	 di
ristrutturazione,	 sono	 state	 prelevate	 dal	 nostro	 Presidente	 Provinciale	 di	 Frosinone
Cav.	 Pompeo	 Terrezza	 	 e	 dai	 signori	 Giovanni	 Inglese	 Segretario	 Provinciale,	
Gianfranco	Vannicola	 in	qualità	di	 socio	e	con	 il	 supporto	di	 Enzo	Meta	Segretario
della	Sezione	di	San	Giorgio	a	Liri.
Il	Cav.	 Pompeo	Terrezza,	 a	 nome	della	 Presidenza	Nazionale,	 ringrazia	 l’Assessore
alle	Politiche	Sociali	Dott.	Andrea	Maggi	per	la	sensibilità	dimostrata	e	per	il	rispetto
dei	Caduti	di	tutte	le	Guerre.
Le	figure	statuarie,	di	notevole	valore	storico,	terminata	la	ristrutturazione	e	in	tempi
migliori,	 verranno	esposte	 al	 pubblico.	Grazie	 al	 Sindaco	Francesco	Lavalle	 	 per	 la
concessione	dei	locali	adibiti	alla	custodia	delle	stesse.	
A	descrizione	per	l’articolo.
La	statua	del	soldato	della	prima	guerra	mondiale	in	posizione	di	attenti,	realizzata	in
gesso	 bianco	 su	 stampo	 pieno	 con	 struttura	 interna	 in	 materiale	 ferrosoindossa	 un
elmetto	modello	Adria.	Con	il	pugno	destro	stringe	una	baionetta	da	moschetto	mod.
92. L’Uniforme	è	quella	che	indossavano	i	fanti	(Arditi)	.
La	statua	soldato	della	seconda	guerra	mondiale	in	posizione	di	riposo	è	realizzata	in
cartapesta	modellata	artigianalmente,	interno	vuoto		con	utilizzo	di	struttura	portante
in	 legno,	 il	 materiale	 esterno	 utilizzato	 consiste	 in	 tessuto	 di	 iuta	 e	 argilla.	 La
lavorazione	veniva	effettuata	intorno	agli	anni	50	per	realizzare	le	statue	dei	santi.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI:	CARI	AUGURI	ALLA

SIGNORA	MARIA!

L'Associazione	tutta	abbraccia	virtualmente	la	mamma	del	nostro	Presidente,	nonchè
Consigliere	Nazionale,	Rita	Fantacuzzi.
Conosciamo	la	sig.ra	Maria	da	molti	anni	in	quanto	moglie	del	Presidente	Cav.	Uff.
Panfilo	Fantacuzzi	e	la	ricordiamo	sempre	gentile	e	sorridente.
Cara	Maria	che	ti	giunga	l'abbraccio	affettuoso	di	tutto	il	personale	e	la	dirigenza
ANCR.
Cento	di	questi	giorni!
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CASERTA,	AIFE:	CONDOGLIANZE	DAL	PRESIDENTE

DEL	MOVIMENTO	PER	LA	PACE

l Movimento	 per	 la	 Pace	 esprime	 le	 più	 sentite	 condoglianze	 alla	 famiglia	 Di
Franco	 e	 all'Associazione	Combattenti	 e	Reduci	 (sezione	matesina)	 presieduta	 dal

prof.	 Raffaele	 Civitillo	 	 	 per	 la	 	 perdita	 del	 Cavaliere	 Giovanni	 di	 Franco,	 ultimo
reduce	 e	 combattente	 sopravvissuto	 alla	 grande	 guerra.	 Alife	 perde	 un	 importante
pezzo	della	sua	storia.
Siamo	stati	onorati	di	aver	celebrato	il	centenario	della	grande	Guerra	qualche	anno
fa	davanti	al	nostro	Albero	della	Pace	dedicato	proprio	ai	percorsi	della	memoria	dei
100	anni,	ed	aver	avuto	come	ospite	d'onore	proprio	lui,	l'ultimo	sopravvissuto	figlio
della	 nostra	 terra,	 	 il	 quale	 testimoniò	 gli	 orrori	 della	 guerra	 e	 l'importanza	 di
affermare	ogni	giorno	il	sacrosanto	valore	della	Pace	attraverso	il	valore	dell'amore	e
del	 rispetto	che	deve	dominare	 le	nostre	azioni.	Conferimmo	al	Cavaliere	 l'attestato
di	 "Encomio	 speciale"	 accompagnato	 dal	 prezioso	 ramoscello	 d'ulivo	 dell'Albero
della	 Pace.	 Abbiamo	 vissuto	 un'	 emozione	 unica	 ed	 incredibile	 che	 porteremo	 nel
cuore.	 	Da	oggi	 in	poi	 l'	Albero	della	Pace	porterà	anche	 il	 suo	nome.	Grazie	Cav.
Giovanni	per	quello	che	ha	saputo	trasmettere,	un	patrimonio	immenso	di	valori	che
cercheremo di	portare	avanti	con	le	azioni.	Ci	saluti	lassù	tutti	gli	Uomini	e	le	Donne
della	 Resistenza	 che	 hanno	 dato	 la	 loro	 vita	 per	 difendere	 l'immenso	 valore	 della
Pace	senza	il	quale	nulla	esiste.
Agnese	Ginocchio,	Presidente	Movimento	per	la	Pace
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DELLA	PENISOLA

SORRENTINA:	FESTA	DEL	TRICOLORE
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l giorno	13	Dicembre	2020,	 a	 Felitto	 (SA),	 a	 seguito	 della	 nomina	 a	Commissario
Straordinario	nella	persona	di	Don	Domenico	SORRENTI,	dopo	circa	vent’anni	sono
state	riprese	le	attività	associative	con	la	ricostituzione	della	Sezione	A.N.C.R..

In	 tale	 occasione	 si	 è	 svolta	 una	 grande	 e	 toccante	 manifestazione,	 che	 i
rappresentanti	 locali,	 unitamente	 all’Amministrazione	 Comunale,	 con	 a	 capo	 il
Sindaco	Carmine	CASELLA,	 il	Comandante	 della	 Locale	 Stazione	Carabinieri,	M.llo
Rosario	CAVALLO,	i	familiari	e	l’intera	cittadinanza,	hanno	festeggiato	ed	omaggiato
il	99°	compleanno	del	 socio,	Cav.	Luciano	LASCALEIA,	combattente	e	 reduce	della
seconda	guerra	mondiale.

La	 emozionante	 cerimonia	 è	 iniziata	 con	 la	 celebrazione	 della	 Santa	messa	 nella
chiesa	madre,	officiata	dal	neo	Commissario	Sezionale	Don	Domenico	SORRENTI.

Successivamente,	 in	 corteo,	 accompagnati	 dalla	 banda	 musicale,	 si	 sono	 portati
sotto	il	moniumento	dedicato	ai	caduti	di	tutte	le	guerre.

Dopo	 l’intervento	 del	 Sindaco	 e	 del	 Conmmissario	 Sezionale,	 al	 Cav.	 Luciano
LASCALEIA,	 gli	 è	 stato	 consegnato	 un’attestato	 di	 beneberenza,	 fatto	 pervenire
appostitamente,	per	l’occasione,	dal	Presidente	Nazionale.

La	 Federazione	 di	 Salerno,	 il	 Presidente	 Provinciale,	 Prof.	 Antonio	 LANDI	 e	 il
Consiglio	 del	 Direttivo	 Centrale,	 a	 nome	 di	 tutti	 i	 nostri	 Associati,	 formulano	 i	 più
fervidi	 auguri	 di	 buon	 compleanno	 e	 di	 lunga	 vita	 al	 nostro	 socio,	 Cav.	 Luciano
LASCALEIA.

Prof.	Antonio	LANDI

FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	L’IMPEGNO	CONTINUA!
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA:	IL	PRESIDENTE

MATTARELLA	RINGRAZIA

l Presidente	 Mattarella	 risponde	 alla	 Federazione	 di	 Potenza	 per	 ringraziare
dell’inoltro	della	 cartolina	 celebrativa	dei	 40	 anni	 dal	 terremoto	del	 23	novembre

1980,	fatta	realizzare	dalla	nostra	Federazione	lucana.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA:	ANNIVERSARIO	DELLA

BANDIERA

i	 siamo	 uniti	 come	 un	 solo	 uomo	 all’inizio	 della	 pandemia,	 sotto	 il	 Tricolore
esponendolo	dalle	nostre	case.	Oggi	stanchi,	impauriti,	guardiamo	preoccupati	il

prossimo	 futuro	della	Nazione.	 la	Bandiera,	oggi	più	che	mai,	deve	essere	 il	 nostro
punto	 di	 riferimento	 concreto,	 ci	 dobbiamo	 sentire	 un	 solo	 Popolo,	 al	 di	 là	 delle
appartenenze	 politiche,	 essa,	 simbolo	 dell’unità	 nazionale,	 ha	 accompagnato	 da
sempre	 i	momenti	più	 importanti	della	nostra	 storia;	 fin	dal	7	gennaio	1797,	giorno
della	sua	adozione,	i	tre	colori:	verde,	bianco	e	rosso	hanno	suscitato	ed	alimentato	il
sentimento	di	appartenenza	in	tutte	le	occasioni	tristi	ed	esaltanti	che	la	Nostra	Italia
ha	 attraversato.	 In	 questo	 momento	 difficile	 il	 Tricolore	 deve	 essere	 visto	 come	 la
sintesi	 della	 nostra	 storia	 a	 cui	 si	 sono	 rivolti,	 guardandolo,	 i	 nostri	 Padri	 e	 che	 da
esso	 hanno	 tratto	 la	 forza	 per	 andare	 avanti.	 Con	 questi	 sentimenti	 le	 Sezioni	 e	 la
Federazione	di	Messina	celebrano	l’anniversario	della	comparsa,	per	 la	prima	volta,
della	Bandiera	esponendola	dinanzi	alle	proprie	 sedi	ed	 invitando	 i	cittadini	a	 farla
sventolare	dalle	proprie	abitazioni.
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RICERCHE	ANDATE	A	BUON	FINE!

ALCUNI	MESI	FA	GIUNSE	IN	REDAZIONE	QUESTA	RICHIESTA	DI
AIUTO,	LEGGERE	CHE	SIA	ANDATA	A	BUON	FINE	CI	RIEMPIE	DI

GIOIA!

Buona	giornata
Sono	Viviana	Filippini,	giornalista	del	Giornale	di	Brescia,	e		su	indicazione	del
segretario	generale	dell'	Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	vi	invio
questa	richiesta.	Sul	quotidiano	dove	collaboro	da	esterno	ho	avuto	modo	di	narrare
la	storia	di	A.	Pizzamiglio	che	ha	ricostruito	il	cammino	bellico	dello	zio	Gino
(Adolfo	Rossini),	finito	a	Rodi.	La	ricerca	è	sfociata	in	un	libro	e	Angela	(che	conosco
da	tempo),	vorrebbe	dare	una	copia	del	libro	alle	famiglie	dei	soldati	che	erano	con	il
suo	prozio	al	fronte	(due	li	abbiamo	trovati).	
Tra	di	loro	un	certo	Pietro	Mussini.
Voi	potreste	aiutarci	in	qualche	modo	a	trovare	la	famiglia	di	Pietro	Mussini	nato	a
Madignano,	il	28	dicembre	1923,	figlio	di	Giovanni	Mussini	e	Nazarena
Bergamaschini?	Alla	signora	Pizzamiglio	farebbe	piacere	consegnare	il	libro.
Grazie	per	l'attenzione,	cordiali	saluti
Viviana		Filippini
Buon	anno	
sono	Viviana	Filippini	
vi	avevo	contattato	alcuni	mesi	fa,	dopo	la	pubblicazione	di	due	miei	articoli	su	un
libro	che	raccontava	memorie	di	guerra	scritto	da	una	mia	amica,	perchè	si	voleva
tentare	di		trovare	i	parenti	di	Pietro	Mussini,	nato	a	Madignano	e	poi	trasferito	a
Castelleone	(dove	oggi	non	risulterebbero	esserci	più	suoi	parenti)	dove	è	rimasto
fino	al	6.8.1947	per	poi	emigrare	a	Milano	nell'agosto	1947.
Grazie	a	voi,	a	Facebook,	e	al	gruppo	dedicato	a	Castelleone	siamo	riuscite	a	trovare
la	figlia	di	Mussini;	ora	non	so	quando	potremo	incontrarla	perchè	era	un	momento
un	po'	delicato	per	la	sua	famiglia,	però	l'abbiamo	trovata.
Grazie	ancora	per	l'aiuto,	
cordiali	saluti
Viviana	Filippini

RINGRAZIAMENTI ALLA  REDAZIONE 
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FEDERAZIONE	DI	TORINO:	APERTA	UNA	NUOVA

SEZIONE!

RICOSTITUZIONE SEZIONI ANCR
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SERRE:

NOMINA	NUOVO	COMMISSARIO

Associazione	tutta	augura	buon	lavoro	al	Sig.	Luigi	Romano!
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	UDINE,	SEZIONE	DI

MANZANO

anzano	piange	per	 la	scomparsa	del	Vice	Presidente	dei	Combattenti	e	Reduci,
cav.	 Valerio	 Beltrame	 nato	 a	Manzano	 (UD)	 20	 giugno	 1921.	 «Valerio	 era	 un

elemento	portante	della	comunità	manzanese.
Commosso	 il	 Presidente	 dell'Associazione,	 Rosario	 Genova.	 «Era	 un	 punto	 di
riferimento	e	una	guida	per	tutti	gli	associati	–	dichiara	–.	Potevi	affrontare	qualunque
discorso,	argomento,	lui	ti	riservava	il	suo	tempo,	la	sua	competenza,	la	sua	elegante
franchezza,	 bontà	 e	 saggezza	 ha	 fornito	 un	 illuminato	 contributo	 sociale	 alla
comunità	del	territorio	e	ancor	più	nelle	attività	parrocchiali	e	dell’associazionismo.
Ha	amato	la	nostra	terra,	il	lavoro,	la	famiglia.	Ci	mancherà».	Su	Valerio	si	può	dire	e
ricordare	 tante	cose,	ma	noi	oggi	ci	 limitiamo	a	 ringraziare	per	quello	che	ha	 fatto.
Era	un	omo	del	fare	ed	aveva	una	splendida	famiglia.
Al	dolore	dell'Associazione	tutta	si	uniscono	tutti	i	Soci	della	Sezione	ed	il	Consiglio
Direttivo.

Cav.	Rosario	Genova
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VENEZIA,	SEZIONE	DI	MIRA

Sopraffatto	 dal	 Covid-19	 ci	 ha	 improvvisamente	 lasciati	 Umberto	 Pavan	 per	 quasi
quindici	anni	infaticabile	e	prezioso	componente	del	direttivo	della	Sezione	ANCR	di
Mira,	 tuttora	 in	 carica.	 Noto	 a	 tutti	 per	 la	 costanza	 del	 suo	 impegno	 e	 per	 la
dedizione	 alla	 vita	 della	 nostra	 Associazione,	 lascia	 un’importante	 eredità	 morale
che,	come	egli	stesso	si	augurava,	intendiamo	affidare	alle	future	generazioni.
L'Associazione	tutta	si	stringe	attorno	al	dolore	di	parenti	ed	amici.

LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI

MADONNA	DI	DOSSOBUONO

i	 ha	 lasciati	 Pietro	 Cubi	 –	 classe	 1923	 –	 Cavaliere	 della	 Repubblica,	 socio	 edCultimo	ex	combattente	della	Sezione	di	Madonna	di	Dossobuono.
Sempre	attivo,	sempre	presente	alle	iniziative	promosse	dalla	sezione.	Non	possiamo
che	 essere	 grati	 a	 Pietro	 per	 il	 suo	 impegno	 e	 per	 la	 sua	 continuatestimonianza	 di
attaccamento	ai	valori	combattentistici.		Il	suo	ricordo	non	sbiadirà.	Citiamo	le	parole
scritte	dai	nipoti	di	Pietro	nel	necrologio:“Le	parole	insegnano,	gli	esempi	trascinano”.
Grazie	per	l’opera	svolta	per	la	Patria,	per	la	nostra	Federazione	e	per	la	Sezione	di
Madonna	di	Dossobuono.
L’Associazione	tutta	perde	un	prezioso	collaboratore	e	si	stringe	attorno	al	dolore	dei
familiari	ed	amici.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI

CONCAMARISE

a	 terribile	 pandemia	 che	 ormai	 da	 circa	 un	 anno	 sta	 funestando	 il	 mondo,	 si	 è
portata	 via	 anche	 l’ex	 sindaco	 di	 Concamarise	 Vasco	 Bellini,	 Cavaliere	 della

Repubblica.	 Esponente	di	 spicco	della	vita	politica	del	paese	della	Bassa	Veronese,
Bellini	ha	ricoperto	la	carica	di	vicesindaco	del	suo	Comune	dal	1990	al	1999.	Eletto
alla	 carica	 di	 primo	 cittadino	 nel	 1999,	 rimane	 alla	 guida	 di	 Concamarise	 fino	 al
2009	quando	gli	 succede	Cristiano	Zuliani.	L’amministratore,	che	aveva	ottant’anni,
aveva	 contratto	 il	 COVID	 lo	 scorso	 dicembre	 e,	 in	 seguito	 a	 complicazioni
sopravvenute,	si	è	spento	lo	scorso	6	gennaio.	Profondo	cordoglio	ha	destato	nel	suo
paese,	 la	 scomparsa	 di	 un	 personaggio	 politico	 impegnato	 anche	 nel	 mondo	 delle
Associazioni	 Combattentistiche,	 avendo	 tra	 l’altro	 ricoperto	 anche	 il	 ruolo	 di
Presidente	 provinciale	 e	 Consigliere	 nazionale	 della	 Fanteria	 e	 Presidente	 della
locale	 sezione	 Combattenti	 e	 Reduci.	 Legato	 al	 proprio	 territorio,	 Vasco	 Bellini	 ha
promosso	 il	 recupero	dell’ex	 antica	 chiesa	dedicata	 ai	 Santi	 Lorenzo	e	 Stefano,	per
trasformarla	in	auditorium.	Per	onorare	il	concittadino,	il	Comune	di	Concamarise	nel
rispetto	delle	normative	vigenti,	ha	allestito	la	camera	ardente	proprio	presso	questa
chiesa	fino	a		lunedì	11	gennaio	giorno	delle	esequie.
Lascia	la	moglie	Franca,	i	figli	Andrea	e	Maria	e	i	nipoti	Thomas	e	Mattia.
La	Federazione	di	Verona	e	l’Associazione	tutta	si	uniscono	al	dolore	dei	familiari	e
dei	soci	della	Sezione	di	Concamarise	per	la	grande	perdita.	
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	ERBE’

el	mese	di	dicembre	 se	n’è	andato	all’età	di	97	anni	 Ives	 (Ugo)	Gazzani,da	un
paio	 d’anni	 	 ospite	 della	 casa	 di	 riposo	 di	 Bagnolo	 Conosciutissimo	 in	 paese,

dove	aveva	svolto	 la	sua	attività	di	sarto	 fino	a	poco	tempo	prima	di	 lasciare	 la	sua
abitazione,	è	stato	presidente	della	locale	sezione	Ancr	e	molto	attivo	nella	comunità
erbetana.	 «Uno	 benvoluto	 da	 tutti	 per	 il	 suo	 altruismo»,	 osserva	 il	 sindaco	 Nicola
Martini.	 Ives	 è	 ricordato	 anche	 per	 le	 sue	 iniziative	 estemporanee.	 Cinque	 anni	 fa
ebbe	 gli	 onori	 della	 cronaca	 per	 l’esposizione	 di	messaggi,	 che	 cambiava	 ogni	 tre
settimane,	scritti	a	mano	in	stampatello	rosso	su	uno	striscione	di	 tela	bianca,	di	60
centimetri	di	altezza	per	circa	sei	metri	di	lunghezza,	che	tendeva	sopra	un	portone
che	 unisce	 la	 sua	 abitazione	 con	 il	 confinante	 municipio,	 nella	 piazzetta	 del
monumento	che	si	affaccia	sulla	strada	provinciale	per	Isola	della	Scala.	«Con	la	fede
e	 il	 necessario	 ogni	 cuore	 è	milionario»	 oppure	 «La	 lotta	 del	 cristiano	 che	 non	 ha
paragoni	 è	 vincere	 il	 demonio	 e	 le	 sue	 tentazioni».	 Da	 quando	 iniziò	 questa	 sua
personalissima	«campagna	per	 far	riflettere	chi	 legge»,	 Ives	evidenziava	di	non	aver
mai	 ricevuto	 alcuna	 critica	 ma	 	 rilevava	 che	 cercava	 questi	 messaggi	 nella	 sua
memoria,	nella	sua	fede	di	cattolico	praticante	e	nelle	sue	letture.	«Con	poche	parole
devo	esprimere	 il	messaggio	che	voglio	dare	e	deve	essere	 in	 rima	perché	 resta	più
facilmente	 impresso	nella	memoria	della	gente»,	osservava	Gazzani.	 	 Insomma,	per
l'intraprendente	sarto	«chi	manifesta	le	sue	idee	non	deve	temere	il	confronto.	Chi	ha
fede	 ritenendola	 un	 dono	 prezioso	 è	 suo	 dovere	 condividere	 con	 gli	 altri	 questo
tesoro».	 E	 come	 è	 singolare	 questa	 sua	 missione	 altrettanto	 lo	 è	 la	 storia	 del	 suo
nome.	Di	nome	fa	Ives,	fin	dalla	nascita,	ed	è	tutt'ora	conosciuto	in	paese	come	tale,
per	 l'anagrafe	 si	 chiama	 invece	 Ugo,	 un	 nome	 che	 gli	 fu	 imposto	 all'insaputa	 dei
genitori.	Una	storia	che	ha	dell'incredibile,	ma	non	tanto,	se	pensiamo	ai	tempi	in	cui
accadde.	 Siamo	nel	 1923	Gazzani	 Ives,	 per	 l'anagrafe	Ugo,	 nasce	 a	Castelbelforte,
nel	mantovano,	 il	 10	 di	 novembre.	 Racconta	 che	 il	 padre,	 dopo	 qualche	 giorno	 si
recò	in	municipio	per	denunciare	la	nascita	del	figlio	imponendogli	il	nome	appunto
di	 Ives,	 suggerito	 da	 una	 sorella	 convivente,	 appassionata	 lettrice	 di	 romanzi
d'appendice.	 L'impiegato	 dell'anagrafe	 prese	 nota	 e	 tutto	 sembrava	 a	 posto.
Sennonché	 al	 compimento	 dei	 tre	 anni,	 il	 piccolo	 Ives	 dovette	 essere	 sottoposto	 a
vaccinazioni	e	la	mamma	Alma	si	recò	all'anagrafe	per	ritirare	il	certificato	di	nascita
scoprendo	che	suo	figlio,	per	l'anagrafe,	non	esisteva.	In	quel	giorno,	il	10	novembre
1923,	c'era	 stato	 sì	un	bambino	nato,	ma	 registrato	con	 il	nome	di	Ugo	e	non	 Ives.
Preoccupata	non	poco,	mamma	Alma	cercò	di	capirci	qualcosa	in	tutta	quella	strana
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vicenda	e	 scoprì	che	 il	 giorno	della	denuncia	della	nascita	di	 Ives,	nel	pomeriggio,
passò	 in	municipio	 il	 segretario	politico	del	Partito	nazionale	 fascista	 (Pnf)	 il	quale,
visto	 il	 nome	 straniero,	 obbligò	 l'impiegato	 a	 cambiarlo	 con	 un	 nome	 italiano.	 A
nulla	 valse	 la	 proposta	 dell'impiegato	 di	 chiedere	 prima	 il	 parere	 dei	 genitori.	 «Il
nome	non	va	bene»,	 sentenziò	 senza	ombra	di	dubbio	 il	 gerarca.	«Sostituiscilo	con
Ugo».	E	così	fu.	Ives,	in	ottemperanza	alle	leggi	fasciste,	diventò	Ugo.	Il	nostro	Ives,
che	 si	 definisce	 «scapolo	 ma	 sereno»,	 non	 ha	 mai	 pensato	 di	 sposarsi	 anche	 se
qualche	innamoramento	 l'ha	avuto,	ovviamente.	E	racconta	di	un	episodio	Di	nome
Ives	 fin	 dalla	 nascita,	 per	 l’anagrafe	 si	 chiamava	 invece	 Ugo,	 un	 nome	 che	 gli	 fu
imposto	all’insaputa	dei	genitori	nel	1923	dal	segretario	politico	del	Partito	nazionale
fascista	 (Pnf)	 il	 quale,	 visto	 il	 nome	 straniero,	 obbligò	 l’impiegato	 a	 cambiarlo	 con
uno	 italiano.	 La	 mamma	 Alma	 lo	 scoprì	 da	 un	 certificato	 soltanto	 quando	 il	 figlio
aveva	tre	anni.
Le	più	sentite	condoglianza	da	parte	di	tutta	la	famiglia	combattentistica	veronese	ai
familiari	e	a	tutta	la	comunità	di	Erbè.

LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI

CISANO

l 16	gennaio	è	mancato	ai	vivi	Albino	Sala,	referente	della	Sezione	ANCR	di	Cisano
e	per	lunghi	anni	un	instancabile	collaboratore.I

Il	 Santo	 Rosario	 è	 stato	 recitato	 nella	 Chiesa	 Parrocchiale	 di	 Cisano	 lunedì	 18
gennaio	alle	ore	18.00	e	i	funerali	si	sono	svolti	martedì	19	gennaio.
La	 grande	 famiglia	 dei	 Combattenti	 e	 Reduci	 formula	 ai	 figli,	 ai	 familiari	 e	 amici
sentite	condoglianze.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	BADIA

CALAVENA

l 14	gennaio	2021	all’età	di	98	anni	si	è	spento	Mario	Arnaldo	Castagna,	presidente
onorario	della	Sezione	Ancr	di	 	Badia	Calavena,	 	ultimo	ex	combattente	e	 reduce

della	Sezione.
Artigliere	antiaereo	combatté	in	Africa	sett.	Tobruk	-	El	Alamein:		fu	fatto	prigioniero
per	 alcuni	 anni.	 Liberato	 rimase	 in	Africa	 come	 colono,	 	 dove	 visse	 i	migliori	 anni
della	sua	vita.
Tornò	in	Italia	senza	una	lira,	ottenne	un	prestito	da	una	signora	che	aveva	fiducia	in
lui	e	si	comprò	una	vacca.	Col	latte	ed	i	vitelli	di	questa	restituì	il	debito	e	continuò	a
svolgere	l'attività	di	contadino	di	montagna.
Il	 Presidente	 Sergio	 Grisi	 e	 il	 Consiglio	 direttivo	 della	 Sezione	 si	 stringono	 con
sentimenti	di	sincero	cordoglio	a		tutti	i	familiari	con	le	più	sentite	condoglianze.
La	 Federazione	di	Verona	e	 l’Associazione	 tutta	 si	 uniscono	al	 dolore	dei	 familiari,
della	Sezione	e	di	tutta	la	comunità	di	Badia	Calavena.
Al	 funerale	 è	 stato	 salutato	 ed	 onorato	 dal	 gruppo	 Alpini	 di	 Badia,	 dalle	 Sezioni
A.N.C.R.	di	Badia	e	della	Val	d	'Illasi.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI

COLOGNOLA	AI	COLLI	–	DECEDUTO	AUGUSTO

CASTELLANI	–	101	ANNI

i	 è	 spento	a	101	anni	 il	 reduce	più	 longevo	della	Sezione	di	Colognola	ai	Colli:
Augusto	 Castellani,	 caldierese.	 Classe	 1919.	 Castellani	 era	 sopravvissuto	 a	 due

fronti	di	guerra.	Al	 tifo	e	al	congelamento	dei	piedi.	Venne	arruolato	nella	57esima
compagnia	 della	 Divisione	 Tridentina,	 Battaglione	 Verona,	 nel	 1940	 e	 i	 suoi	 primi
mesi	li	fece	sul	fronte	greco-albanese.	In	Albania	Castellani	prese	iol	tifo	ed	ebbe	un
iniziale	 congelamento	 dei	 piedi.	 Date	 le	 sue	 gravi	 condizioni	 di	 salute,	 Castellani
venne	trasferito	all’ospedale	militare	di	Verona.	Dopo	quattro	mesi	di	ricovero,	riuscì
ad	ottenere	una	licenza	per	convalescenza	di	sei	mesi.	Intanto	la	Tridentina	era	stata
ritirata	dal	fronte	greco-albanese	e	venne	inviata	in	Russia.
Girando	molto	per	lavoro,	Augusto	ha	iniziato	a	raccogliere	tutti	 i	cimeli	bellici	che
trovava:	 divise,	 elmetti,	 bandiere,	 bossoli,	 racchette	 da	 neve,	 borracce,	 gavette,
cartoline,	santini	che	venivano	dati	ai	soldati	prima	della	partenza.	 In	circa	70	anni
di	ricerche,	ha	raccolto	migliaia	e	migliaia	di	reperti,	non	solo	dell’ultima	guerra,	ma
anche	della	prima	guerra	mondiale,	 che	conservava	 in	una	 stanza	della	 sua	casa.	 I
funerali	 si	 sono	 svolti	 sabato	 9	 gennaio	 nella	 chiesa	 parrocchiale	 di	 Santa	 Maria
Immacolata	di	Strà.
Un	altro	ex	combattente	che	se	va	e	lascia	un	grande	vuoto.
Un	fraterno	abbraccio	ai	suoi	cari.
L’impegno	 nel	 perseguire	 i	 valori	 che	 animano	 la	 nostra	Associazione	 dovrà	 essere
ora	ancora	più	forte	per	ricordarne	ed	onorarne	degnamente	la	memoria.
L’Associazione	tutta	si	unisce	al	dolore	di	amici	e	parenti.

LUTTI:	 FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	PIETRO	COGO	E'
ANDATO	 AVANTI

Pietro		è	stato	l'ultimo	presidente	della	nostra	sezione	di	Saccolongo	e,	finché	è	stata	
attiva,	è	stato	uno	dei	protagonisti	della	vita	sezionale.
Le	più	sentite	condoglianze	da	parte	di	tutta	 la	famiglia	combattentistica	 padovana	e	
Nazionale	ai	 familiari	e	a	 tutta	 la	comunità	di	Saccolongo	che	perde	 l'ultimo	reduce	
dell'ultima	guerra.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI

BOVOLENTA

Un	altro	lutto	colpisce	la	nostra	Federazione.
Si	 è	 spento	all'età	di	99	anni	Natale	Tamiazzo	ultimo	ex	combattente	e	 reduce	del
Comune	di	Bovolenta.	Era	Caporale	nel	Reggimento	Piemonte	Reale	Cavalleria	con	il
quale	ha	partecipato	alla	guerra	in	Africa.	Da	sempre	iscritto	alla	nostra	associazione,
presente	nelle	varie	manifestazioni	civili	e	 religiose	sentiva	particolarmente	"Sua"	 la
preghiera	 del	 Combattente	 che	 ha	 letto,	 finché	 ha	 potuto	 durante	 le	 S.	 Messe.	 Ha
saputo	tradurre	i	valori	combattentistici	ora	più	che	mai	vivi	di	amor	di	Patria,	pace,
unità	 della	 Nazione	 e	 rispetto	 della	 Costituzione	 della	 Repubblica	 Italiana	 nel	 suo
impegno	civile	anche	come	Sindaco	del	comune	di	Bovolenta.
Il	 Presidente	 Luigi	 Masola	 e	 il	 Consiglio	 direttivo	 della	 sezione	 si	 stringono	 con
sentimenti	di	sincero	cordoglio	alla	moglie	Rita,	ai	numerosi	 figli	e	a	 tutti	 i	 familiari
con	le	più	sentite	condoglianze.
La	Federazione	di	Padova	e	 l'Associazione	 tutta	 si	uniscono	al	dolore	dei	 familiari,
della	sezione	e	di	tutta	la	comunità	di	Bovolenta.
Il	 funerale	si	 terrà	sabato	23	gennaio	alle	ore	10	presso	 la	chiesa	parrocchiale	di	S.
Agostino	 in	 Bovolenta.	 A	 causa	 dell'emergenza	 sanitaria	 in	 atto	 i	 posti	 in	 chiesa
saranno	limitati	ed	invitiamo	le	sezioni	vicine	a	partecipare	solamente	con	l'alfiere	e
la	 bandiera	 sezionale,	 comunicando	 la	 partecipazione	 ai	 responsabili	 della	 nostra
sezione	di	Bovolenta.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	SALERNO

n	altro	Eroe	ci	ha	lasciato.
Giorni	 addietro	è	 venuto	a	mancare	 il	Grande	Ufficiale,	Dott.	Raffaele	Arcella,

nato	a	Napoli,		già	Presidente	della	Federazione	di	Napoli,	componente	Consigli	del
Direttivo	Centrale	e	della	Corte	d’Onore	dell’A.N.C.R.
Tutte	 le	 volte	 che	 ho	 avuto	 il	 piacere	 di	 sentirlo	 per	 avere	 informazioni	 sulla	 sua
salute	ed	anche	per	avere	consigli	per	la	ricostituzione	della	gloriosa	Federazione	di
Napoli,	 si	 è	 sempre	 dimostrato	 disponibile	 a	 fornirmi	 informazioni	 e
raccomandazioni.	 Lui	 ci	 teneva	 moltissimo.Nella	 mia	 qualità	 di	 Presidente	 della
Federazione	di	 Salerno	 e	 rappresentante	 della	Regione	Campania,	 a	 nome	di	 tutti	 i
nostri	Associati,	formulo	le	più	sentite	condoglianze.
Prof.	Antonio	Landi

91



[Le 

[Le intestazioni laterali

DAREMO VOCE ALLE VOSTRE ATTIVITA’ SUL SITO 

www.combattentiereduci.it 

VISITATE  LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sede 

Centrale 

https://www.facebook.com/ANCR.SEDECENTRALE 

IL SETTORE COMUNICAZIONE INVITA LE FEDERAZIONI ANCR, A 

RINNOVARE L’ABBONAMENTO PER L’ANNO 2021, DI CUI BENEFICERANNO 
ANCHE LE LORO SEZIONI, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DI € 50,00 
INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CON 
IL SEGUENTE IBAN PRESSO UBI BANCA:  

IT41L 03111 03226 000 0000 10120 

CON  LA CAUSALE:

FED.(città)-NOTIZIARIO 2021 

TUTTI GLI ABBONATI SONO INVITATI  A SPEDIRE BREVI CRONACHE E FOTO 
DELLE PROPRIE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ALLA MAIL 

notiziario@combattentiereduci.it 

DAREMO VOCE ALLE VOSTRE ATTIVITA’ SUL SITO

RECENSIONI, COMMENTI STORICI E DI ATTUALITA’ E VERRANNO

https://www.facebook.com/ANCR.SEDECENTRALE
https://www.facebook.com/ANCR.SEDECENTRALE



