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IL PRESIDENTE NAZIONALE
25 APRILE UNA FESTA PER TUTTI

C

ari Amici,

nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo
ormai da più di un anno, siamo chiamati a celebrare la
giornata del 25 aprile con grande forza e
determinazione come simbolo della liberazione dal
nazifascismo.
E’ per noi importante ribadire, come questo pezzo
della nostra storia debba essere il più largamente
condiviso, come estesa e variegata fu allora la lotta per
la Liberazione. Ad essa presero parte i reparti
dell’Esercito Italiano, della Marina, dell’Aeronautica
che, subito dopo l’8 settembre hanno rifiutato di cedere
le armi ai Tedeschi; il Nuovo Esercito italiano che combatté al fianco degli
Angloamericani, dopo che il nostro Paese aveva dichiarato guerra alla Germania; i
600.000 IMI che rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana creata da
Mussolini nel nord Italia, con il loro “no” hanno combattuto in silenzio e senz’armi
per un futuro diverso e migliore; i partigiani che si sono riuniti in formazioni militari
nelle cui file numerosissimi erano i soldati del Regio Esercito; le donne combattenti,
staffette, sostenitrici della lotta resistenziale; il popolo italiano che subì stragi e
deportazioni. Tutta questa moltitudine di italiani ha contribuito alla Liberazione
dell’Italia, tutti vanno ricordati!
Purtroppo l’emergenza Covid-19 continua a flagellare le nostre case, i nostri amici, i
nostri conoscenti. Tuttavia è importante trovare una forma, confrontandosi con le
autorità locali,
E’ importante che le Federazioni e le Sezioni da loro dipendenti si facciano parte
attiva con le amministrazioni comunali affinché questa data venga degnamente
ricordata, pur con le direttive previste dall’emergenza.
Ribadiamo che questa festa non è un palcoscenico politico e che è essenziale che
la nostra condotta, il nostro impegno, la nostra voce siano espressione dei valori
combattentistici: Memoria, Patria, Libertà, Tricolore!
Vi chiediamo, inoltre, di segnalarci per iscritto ogni problematica relativa
all’organizzazione della commemorazione in oggetto ricordando che, essendo una
festa nazionale le amministrazioni comunali sono tenute a celebrarla in modo degno
e consono all’importanza dell’evento, pur rispettando le prescrizioni in merito
all’emergenza coronavirus.
Le sezioni ANCR devono essere sempre le sentinelle sul territorio per quanto
riguarda il rispetto delle festività nazionali.
Carissimi, stringiamoci con forza attorno ai nostri simboli nazionali, alle nostre
bandiere che, ne siamo certi, troneranno presto a sventolare nelle piazze di tutta
l’Italia!
Cav. Gino Gheller
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L'ANCR CELEBRA IL 25 APRILE

M

olte polemiche hanno accompagnato quest’anno
le celebrazioni del 25 aprile.

La Circolare a firma del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente
Garofalo e che espressamente raccomandava, per
evitare assembramenti, la sola presenza di un
rappresentante ANPI, ha lasciato le Associazioni
Combattentistiche d’Arma decisamente sconcertate.
Molte voci di protesta sia dal mondo militare che
civile si sono sollevate, a queste la nostra gloriosa
Associazione convintamente si unisce senza neppure
entrare nel merito del numero di soldati che hanno dato
la vita per la Guerra di Liberazione e nei campi di
Prigionia.
Vogliamo pensare che l’emergenza Covid abbia
causato questa piccola svista perché il 25 Aprile è e
deve continuare ad essere, la festa di tutti coloro che
hanno combattuto per la Liberazione del Paese ed in
nome di questo le nostre Sezioni e le nostre
Federazioni, orgogliose, hanno organizzato ed hanno partecipato a numerosissime
manifestazioni.
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IL PRESIDENTE NAZIONALE GINO GHELLER
PRESENZIA ALLA CELEBRAZIONE DI DUEVILLE

I

l nostro presidente cav. Gino Gheller ha presenziato alla cerimonia del proprio
comune di residenza, Dueville.
Questo il testo letto dal sindaco dott.ssa Giusy Armiletti durante la commemorazione:
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"Care concittadine e cari concittadini,
oggi tributiamo onori e saluti ufficiali ai simboli civili che ricordano quanti hanno
perso la vita nella II Guerra Mondiale e nella lotta di Resistenza. Ricordiamo tutti i
fiori del partigiano di Dueville e in particolare Rinaldo Arnaldi, nome di battaglia
Loris, comandante della Brigata Mazzini, ucciso a Granezza nel 1944. Medaglia
d'oro al valore militare e Giusto fra le Nazioni per la sua azione a favore degli Ebrei.
Ricordare quanto accaduto 76 anni fa non è solo un dovere, ma un vero e proprio
obbligo morale. Il doveroso riconoscimento per il coraggio di chi ha eroicamente
combattuto contro il fascismo ed è caduto in nome della libertà e della giustizia, si
accompagna la necessità di riaffermare con forza i valori dell'antifascismo, che sono
a fondamento della nostra Repubblica e della nostra costituzione. Senza memoria
non c'è futuro. Come scriveva Primo Levi "Ricordate che quello che è stato, in futuro,
con il sonno della ragione e la mancanza di memoria, potrebbe ripetersi
nuovamente". E i valori della libertà, dell'uguaglianza, che tendiamo a dimenticare,
della dignità e dell'umanità di tutte e di tutti, devono essere al centro della nostra
condotta quotidiana. Oggi, 25 aprile, celebriamo una vittoria militare contro le forze
nazi-fasciste, ma celebriamo soprattutto una vittoria etica, del bene sul male.
Ricordiamo e celebriamo quei fiori della libertà che, nel vigore della loro giovinezza,
non sono stati indifferenti, non si sono girati dall'altra parte, e hanno scelto. Hanno
scelto di partecipare, mettendo a repentaglio la loro vita per la nostra libertà, che
abbiamo il dovere di preservare e custodire. Perché, come scriveva Umberto Eco,
"libertà e liberazione sono un compito che non finisce mai".
Buon 25 aprile"
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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA ALLE
ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE IN OCCASIONE
DEL 25 APRILE
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FEDERAZIONE DI TORINO
25 APRILE
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FEDERAZIONE DI NOVARA
25 APRILE
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FEDERAZIONE DI MILANO ,
SEZIONE VOLTA GARIBALDI : 25 APRILE

L

a Sezione Volta-Garibaldi ha presenziato alla manifestazione in Piazza della Scala
con il proprio Labaro accompagnata dal Maestro trombettista Raffaele Kohler.
Successivamente i presenti hanno percorso la Galleria Vittorio Emanuele per
partecipare alla cerimonia ufficiale insieme al Sindaco di Milano in Piazza Mercanti;
le attività si sono concluse con la posa della corona in Piazza XXV aprile in
compagnia di alcuni soci e del nostro Presidente onorario Armando Rivieri.
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FEDERAZIONE DI PADOVA: 25 APRILE

FEDERAZIONE DI UDINE, SEZIONE DI MANZANO: 25
APRILE

L

a cerimonia del 25 Aprile 2021 che si è svolta nel Comune di Manzano ha visto la
presenza dell Presidente della nostra Sezione cav. Rosario Genova che ha
partecipato con il Labaro sezionale.
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FEDERAZIONE DI CREMONA, SEZIONE DI PESCAROLO
E UNITI: FESTA DELLA LIBERAZIONE

D

omenica 25 aprile 2021 alle ore 10, nel pieno rispetto delle vigenti normative e
restrizioni, la Sezione “M.O.V.M. S.Ten. R. Ruggeri” di Pescarolo ed Uniti della
Associazione Nazionale Combattenti, Reduci e Simpatizzanti, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, celebrerà, con una una breve ma sentita cerimonia al
Monumento ai Caduti, la fine della Seconda Guerra Mondiale e la liberazione dal
fascismo, ricordando tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita agli ideali di amor
di Patria, di indipendenza, di democrazia e di libertà.
La Sezione, sempre impegnata nel portare avanti la memoria del passato, ha ritenuto
doveroso, nonostante le difficoltà attuali, creare un momento celebrativo per questo
anniversario, perché come disse il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla
cerimonia commemorativa del 74° Anniversario della Liberazione:
“....Il 25 aprile del 1945 nasceva, dalle rovine della guerra, una nuova e diversa Italia,
che troverà i suoi compimenti il 2 giugno del 1946, con la scelta della Repubblica e il
primo gennaio 1948 con la nostra Costituzione.
Il 25 aprile vede la luce l’Italia che ripudia la guerra e s’impegna attivamente per la
pace. L’Italia che, ricollegandosi agli alti ideali del Risorgimento, riprende il suo posto
nelle nazioni democratiche e libere...”.
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FEDERAZIONE DI CREMONA, SEZIONE DI PESCAROLO
E UNITI: 25 APRILE

D

omenica 25 aprile 2021, nel pieno rispetto delle vigenti normative e restrizioni,
la locale 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, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con una
cerimonia essenziale e breve ha ricordato l'anniversario della fine della Seconda
Guerra Mondiale e la liberazione dal fascismo, ricordando tutti coloro che hanno
sacrificato la loro vita agli ideali di amor di Patria, di indipendenza, di democrazia e
di libertà.
Alle 10 i pochi partecipanti si sono ritrovati davanti al Monumento ai Caduti, e con
l'alzabandiera al suono dell'Inno Nazionale è iniziata la cerimonia. Successivamente
la Vice Presidente della locale Sezione, Laura Vacchelli, accompagnata dal Sindaco,
Graziano Cominetti e dalle note del Piave, ha posato un mazzo di fiori al Monumento
stesso e dopo un momento di raccoglimento e riflessione, il Sindaco ha concluso con
un
breve discorso, ricordando, tra l'altro, Riccardo Goruppi, recentemente
scomparso.
Il ricordo è proseguito in alcuni punti particolari del paese, dove sono stati posati dei
fiori: prima ai Caduti presso il Cimitero e poi al cippo intitolato a Marino Rigoni,
caduto per mano tedesca con un colpo alla testa, proseguendo nella Frazione, a
Pieve Terzagni, alla nicchia dei Caduti nella frazione e infine al cippo dedicato a
Rosolino Gosi, colpito a morte dai tedeschi con un colpo alla schiena poco più che
ventenne mentre portava un messaggio ad una postazione partigiana, dove si è
conclusa tutta la commemorazione.
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FEDERAZIONE DI CREMONA, SEZIONE DI SAN
BASSANO: PROGRAMMA DEL 25 APRILE

P

rogramma sezionale per la celebrazione del 25 aprile ed alcune immagini della
cerimonia.
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FEDERAZIONE DI PADOVA: IL RICONOSCIMENTO
DELLA CITTA' DI PADOVA AL PROF. FRANCO MARIN

Anche il prof. Franco Marin è tra i quattro partigiani premiati dall'Amministrazione
comunale di Padova in occasione del 25 aprile.
Il prof. Franco Marin è presidente onorario della Federazione di Padova di cui è stato
per anni vicepresidente ed è tuttora membro della Corte d'Onore Nazionale della
nostra Associazione.
In tutti questi anni non ha mai cessato di testimoniare con forza la sua esperienza di
partigiano e patriota.
Un ringraziamento al prof. Franco Marin, al sen. Emilio Pegoraro (reduce di Russia e
partigiano), a Clelio Bottaro e alla signora Clara Doralice da parte di tutti i soci della
Federazione di Padova dell'ANCR
Di seguito pubblichiamo il post del Sindaco Sergio Giordani:
"25 Aprile, liberazione dell' Italia dalla dittatura nazifascista. Abbiamo tutti un debito
di riconoscenza con le donne e gli uomini che da partigiani hanno combattuto per la
loro e la nostra libertà. Per questo oggi abbiamo consegnato la medaglia della città di
Padova agli ultimi 4 partigiani padovani ancora tra noi. Sono Emilio Pegoraro, Celio
Bottaro, Clara Doralice (per lei, ricoverata, la medaglia è stata ritirata dal figlio) e
Franco Marin. Un grazie e un abbraccio di tutta la città. Perchè la libertà è di tutti e
tutti la dobbiamo preservare e proteggere".
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FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI FONTANIVA:
25 APRILE

I

eri 25 aprile 2021, come da programma, ha avuto luogo a Fontaniva la cerimonia
per la celebrazione della ricorrenza dell’Anniversario della Liberazione d’Italia.
Tutto è avvenuto in forma statica e solo sindaco dottor Edoardo Pitton, staccatosi
dalla sua posizione primaria all’esterno della zona monumentale, ha raggiunto la
corona di alloro già posizionata contro il monumento ai Caduti e dopo averla toccata
è ritornato sui suoi passi.
All’arrivo degli invitati delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma venivano
immediatamente indirizzati due per l’alza bandiera, due ai fianchi della corona, uno
alla sinistra con il gonfalone e gli alfieri dei sodalizi nel semiciclo della zona
monumentale e i rimanenti all’esterno della zona monumentale.
Tutti i presenti indossavano la mascherina e tenevano la distanza di sicurezza per la
pandemia in atto.
Alle ore 10.00 il S.Ten. Remo Michelazzo dalla sua postazione ha dato il via alla
celebrazione della cerimonia.
Al termine della cerimonia nella zona monumentale il sindaco accompagnato
dall’alunno Andrea Zen, Presidente del Consiglio Comunale Ragazzi, ha raggiunto la
postazione microfonica all’ingresso del Municipio per l’intervento presentando
innanzitutto il ragazzo di prima nomina ai presenti.
Il dottor Pitton richiamando una nota del personaggio Gentile sviluppava il suo
discorso sulla contestazione che nei primi anni del dopo guerra era sorta su a chi
attribuire il merito della Resistenza.
L’alunno Andrea si è rivolto ai presenti portando il saluto dei rappresentanti della
Scuola Media Statale di Fontaniva.
Il S.Ten. Michelazzo, come rappresentante delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma locali, ha svolto il tema sui fatti accaduti il 25 aprile 1945 e nei giorni
successivi a Fontaniva durante i quali nove persone, tra i partigiani e ausiliari e due
civili, furono uccise, già riportati nel suo libro “Avvenimenti accaduti a Fontaniva nei
giorni della Liberazione”.
Sono intervenuti tre elementi della banda musicale cittadina con tromba che hanno
scandito le varie fasi della cerimonia eseguendo alla fine il “Silenzio d’Ordinanza” in
onore dei Caduti.
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FEDERAZIONE DI VICENZA, SEZIONE DI MONTEVIALE:
FESTA DELLA LIBERAZIONE

A Monteviale la ricorrenza della Festa della Liberazione è stata celebrata con una
cerimonia semplice e senza pubblico, nel rispetto delle attuali disposizioni anti
Covid 19.
Il sindaco sig.ra Elisa Santucci, accompagnata dai componenti della giunta
comunale, insieme ai rappresentanti della Sezione A.N.C.R. e del locale gruppo
Alpini si sono ritrovati davanti al monumento ai Caduti per porgere loro un doveroso
ricordo attraverso la deposizione di una corona d’alloro e un momento di silenzio.
Dalla pagina Fb del Comune riportiamo queste parole:
“25 Aprile Festa della liberazione, ma anche della riconciliazione e della ricostruzione.
Un’Italia dilaniata da una guerra, anche civile, combattuta casa per casa, costata un
prezzo altissimo, seppe trovare la forza per unire le forze, superare differenze di
pensiero, odi di parte e interessi di fazione, per lavorare insieme alla costruzione di un
nuovo paese, di nuove regole e di un futuro migliore.
A 76 anni da quel giorno, al di là dei simboli e delle bandiere, la celebrazione del 25
aprile non può che essere un rinnovato impegno condiviso e sottoscritto da tutti,
istituzioni e ogni singolo cittadino, per custodire e portare avanti questi valori: libertà e
rispetto delle regole, civile convivenza, rifiuto delle prevaricazioni e, soprattutto,
assunzione di responsabilità volta alla ricerca del bene comune. Memori che la
democrazia, la libertà e i diritti di cui godiamo sono il frutto di un immane sacrificio e
di scelte, anche difficili, che oggi ricordiamo ed onoriamo.“
I Caduti sono stati ricordati anche durante la S. Messa.
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FEDERAZIONE DI VICENZA, SEZIONE DI VALSTAGNA:
25 APRILE

U

na presenza ridotta, una cerimonia semplice quella davanti al monumento ai
caduti di Valstagna, con la deposizione della corona d'alloro da parte del
sindaco di Valbrenta, Luca Ferazzoli. Ma l'importante è mantenere il ricordo e dare
l'esempio. Lo dimostra la socia Giovanna Giacoppo con la presenza alla cerimonia
insieme alla figlia con la nipote, addormentata MA PRESENTE, perché
l'insegnamento per la memoria e il rispetto va dato sin dalla tenera età.
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FEDERAZIONE DI VERONA: CINQUE CELEBRAZIONI
PER LA GIORNATA DELLA LIBERAZIONE NEL BASSO
VERONESE

N

el pieno rispetto delle norme anti contagio, senza creare assembramenti, ma
saranno ben cinque le cerimonie a cui darà vita l’amministrazione comunale
domenica 25 aprile per la 76^ Festa della Liberazione. La prima cerimonia si terrà
nella frazione più piccola, Mazzantica, con la messa festiva alle 9.30 nell’antica
pieve, in memoria dei Caduti di tutte le guerre e degli antifascisti della frazione. Al
termine della funzione religiosa, si terrà una cerimonia civile, con alcuni
rappresentanti dell’amministrazione, delle associazioni d’Arma e del Combattenti e
reduci, al monumento ai Caduti. Nel capoluogo, la messa in suffragio dei Caduti
verrà officiata in chiesa alle 10.30 e, al termine, si formerà il corteo verso il
monumento ai Caduti, a fianco del municipio, in piazza Gilberto Altichieri, per la
cerimonia civile che prevede l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro,
l’onore ai Caduti e la commemorazione del sindaco Pierluigi Giaretta. Alla stessa ora,
alle 10.30, si svolgeranno in contemporanea le funzioni religiose e poi le cerimonie
civili davanti ai monumenti di Vallese, Ca’ degli Oppi e Villafontana, alla presenza
di un rappresentante dell’amministrazione comunale e con alcuni volontari delle
associazioni d’Arma e dei Combattenti e reduci locali. I cittadini, non potendo
presenziare per i noti motivi legati alla pandemia, potranno partecipare esponendo
dalle case il tricolore.
(articolo tratto dal Giornale l’Arena)
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FEDERAZIONE DI VERONA,
SEZIONE PORTO SAN PANCRAZIO: 25 APRILE

A

nche a Porto San Pancrazio si è celebrata la festa della Liberazione con la messa
in suffragio dei Caduti di tutte le Guerre e la posa di una corona al monumento ai
Caduti. Una cerimonia promossa, come da tradizione, dall’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci del quartiere e dai gruppi d’Arma. Alla cerimonia erano
presenti il vice presidente della Settima circoscrizione Claudio Perbellini e, in
rappresentanza del Sindaco Federico Sboarina, il consigliere comunale con delega
all’Agricoltura Daniele Perbellini il quale ha sottolineato l’importanza della
ricorrenza e dei valori della Resistenza. “ E’ doveroso ricordare il sacrificio di tanti
connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto per la
liberazione spesso pagando con la vita la loro scelta” ha detto Daniele Perbellini nel
suo intervento, “così com’è doveroso ricordare e ringraziare”, ha aggiunto il delegato
del sindaco facendo cenno alla situazione attuale di emergenza sanitaria,
quell’esercito di operatori sanitari, medici, infermieri e volontari che oggi stanno
lottando con grande coraggio e abnegazione contro un nemico invisibile e ancora più
subdolo come il Covid-19.
“E la speranza di tutti”, ha concluso Perbellini, “è che a breve si possa sconfiggerlo e
finalmente festeggiare un altro 25 aprile, con l’agognata liberazione da questo incubo
che ci perseguita da molti mesi”.
Alla cerimonia svoltasi al monumento ai Caduti erano presenti anche il presidente
della locale sezione degli Alpini e della Sezione Combattenti e Reduci Lino Santi, un
gruppo di Alpini della locale sezione e l’ex sindaco e consigliere comunale
dell’opposizione Flavio Tosi. La celebrazione, come da tradizione è iniziata alle 9 in
punti con la deposizione di una corona d’alloro sulla Targa ricordo dei Caduti di tutte
le guerre in Via Lazzaretto, poi la messa celebrata del parroco di Porto San Pancrazio
Don Silvano Cantù in suffragio delle vittime civili e militari e a seguire la cerimonia
in Piazza Giovanni Paolo II.
(articolo tratto dal giornale L’Arena)
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FEDERAZIONE DI VERONA, SEZIONE DI ISOLA DELLA
SCALA: CELEBRA IL 25 APRILE

N

el capoluogo e frazioni si sono svolte le celebrazioni del 25 aprile, il 76°
anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Le cerimonie si sono svolte
nelle modalità consentite dall’emergenza sanitaria e nel rispetto delle normative in
vigore per contrastare la diffusione del Covid-19. Cerimonie sobrie, ma la conquista
della libertà è un ricordo vivo.
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FEDERAZIONE DI VERONA, SEZIONI DI CALDIERO E
CALDIERINO: CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE

I

n occasione delle celebrazioni per il 76° anniversario della Liberazione a Caldiero
accanto alle commemorazioni per ricordare i caduti della seconda Guerra mondiale
e per fare memoria delle vittime civili del secondo conflitto il Sindaco - a nome di
tutta la cittadinanza - ha voluto ricordare la figura del partigiano sovietico “Villy”
Vladimir Tulisko ucciso dai nazisti proprio il 25 aprile del 1945.
Per iniziativa dell’Associazione Conoscere Eurasia di Verona il 20 ottobre 2020 è
stato inaugurato il monumento a ricordo di questo giovane soldato sovietico passato
nelle file della Resistenza italiana e trucidato da un gruppo di nazisti in fuga verso la
Germania proprio l’ultimo giorno di guerra.
Il paese di Caldiero nel tempo ha ricordato questo giovane morto per la nostra libertà
per merito di una giovinetta che, impietosita per questa uccisione, ha sempre portato
un fiore nella tomba dell’ignoto partigiano. Solo nel 1987 grazie alle ricerche di un
giovane del paese, Adriano Dotto, è stata restituita l’identità al giovane.
“Questa vicenda ci ricorda che difronte alle atrocità della guerra l’unico sentimento
che ci permette di sopravvivere è la fraternità che ha mosso la signora Bertilla a
ricordare questo giovane morto per la nostra libertà. Questa storia è una storia di un
paese, Caldiero, che ha saputo esprimere la solidarietà e che non ha dimenticato chi
ha contribuito a darci un futuro di pace” sottolinea il Sindaco Marcello Lovato.
Sono trascorsi 76 anni dall'uccisione del partigiano Villy a Gombion, in uno scontro
tra partigiani e nazisti in ritirata. Il 25 aprile del 1945 Vladimir Tulisko, 22 anni,
venne trucidato e poi sepolto nel cimitero di Caldiero, dove riposa. Tulisko era un
giovane soldato russo, deportato in Italia e destinato ai lavori forzati dai nazisti.
Durante il trasferimento da un campo di prigionia all'altro, riuscì a fuggire e decise di
rimanere in Italia a combattere tra i partigiani: venne aggregato ai vicentini della
divisione Pasubio, col nome di battaglia Villy. Una giovane caldierese, Maria Bertilla
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Marin, allora di 12 anni, trovò a terra esanime il partigiano e da allora non mancò
mai di portare un fiore sulla sua tomba, come fa ancor oggi. Solo nel 1987 l'Anpi,
l’Associazione nazionale dei partigiani, e l'ambasciata sovietica in Italia riuscirono a
identificare il partigiano russo e a svelare la sua vera identità. Lo scorso 25 ottobre è
stato scoperto nel 75° della fine della Seconda guerra mondiale, il monumento in
piazza Matteotti dedicato a Vladimir Tulisko, voluto dal Comune di Caldiero e dalla
Russia. Ora è stato edito dall'associazione Conoscere Eurasia, il fumetto Il partigiano
Villy, progetto di Luciano Maggi, striscia illustrata dalla disegnatrice Nives Manara,
che racconta la vicenda con protagonisti il partigiano Villy e la giovane caldierese
Maria Bertilla. «Avremmo voluto presentare questo fumetto e distribuirlo ai nostri
studenti per questo 25 aprile, se non si fosse messa di traverso la pandemia», dice il
sindaco Marcello Lovato, «ma questo appuntamento con la storia e la memoria di un
fatto del paese, che abbiamo riscoperto di recente, è solo rimandato. Non appena le
condizioni sanitarie permetteranno di incontrare i nostri alunni, doneremo loro
questo fumetto». «Così come è stata rimandata a tempi migliori, la presentazione
della ricerca sulla Seconda guerra mondiale, che è stata condotta dai nostri ragazzi
delle medie», aggiunge Lovato, «che non abbiamo potuto invitare nemmeno alle
cerimonie per questa festa della Liberazione, a causa delle norme anti contagio che
vietano gli assembramenti». Nonostante questo, si sono tenute due cerimonie
domenica. La prima alle 10.30 con la messa nella chiesa parrocchiale di San
Lorenzo Martire a Caldierino in suffragio dei caduti in tutte le guerre della frazione.
Al termine il vicesindaco Francesco Fasoli, con un rappresentante del gruppo alpini e
uno dei combattenti e reduci, hanno deposto una corona d'alloro davanti al
monumento ai caduti, mentre alcuni elementi della banda alpina Citdi Caldiero
hanno suonato l'inno nazionale. La seconda si è svolta nel capoluogo a partire dalle
11, con la messa festiva in chiesa in suffragio dei caduti per la libertà e la
democrazia, al termine della quale il sindaco, un rappresentante del gruppo alpini e
uno dei combattenti e reduci hanno deposto un corona d'alloro davanti al
monumento ai caduti in piazza Matteotti e un cesto di fiori davanti al monumento del
partigiano Villy. Anche nel capoluogo alcuni elementi della banda alpina hanno
suonato l'inno di Mameli. «Avevamo pensato di scoprire in questo 76° anniversario
anche nel capoluogo, il cippo con i nomi dei caduti civili durante l'ultimo conflitto,
come abbiamo fatto a Caldierino», conclude Lovato. «Anche questo appuntamento è
stato rinviato».
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FEDERAZIONE DI VERONA, SEZIONE BORGO VENEZIA:
25 APRILE

D

omenica 25 aprile 2021, nel pieno rispetto delle vigenti normative e restrizioni,
con una cerimonia essenziale e breve, la Sezione Combattenti e Reduci, in
collaborazione del Gruppo Alpini di Borgo Venezia, ha ricordato l'anniversario della
fine della Seconda Guerra Mondiale e la liberazione dal fascismo, ricordando tutti
coloro che hanno sacrificato la loro vita agli ideali di amor di Patria, di
indipendenza, di democrazia e di libertà. Alla cerimonia era presente anche la
presidente in carica della 6ª circoscrizione, Signora Sandrini.
Cerimonia particolarmente sentita da tutti i partecipanti.
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FEDERAZIONE DI VERONA, SEZIONE DI VIGASIO: 25
APRILE

I

l periodo di restrizioni a causa della pandemia Covid19 non ha impedito la
consueta cerimonia commemorativa del 25 aprile a Vigasio, seppur in forma più
ristretta.
Da 76 anni si festeggia un avvenimento che ha permesso al popolo italiano di essere
un Paese Libero e una Democrazia di Pace.
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FEDERAZIONE DI VERONA, SEZIONE DI POVEGLIANO:
25 APRILE

N

ella speranza e con l’augurio che davvero questo possa essere l'ultimo anno
delle celebrazioni ristrette, perché la memoria va tenuta costantemente allenata
affinché non si ripetano le atrocità del passato, si è svolta nel pieno rispetto delle
restrizioni la Cerimonia del 25 aprile. Ribadiamo che questa festa non è un
palcoscenico politico e che è essenziale che la nostra condotta, il nostro impegno, la
nostra voce siano espressione dei valori combattentistici: Memoria, Patria, Libertà,
Tricolore!
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FEDERAZIONE DI PISA, SEZIONI DI MONTECERBOLI,
LARDERELLO E SERRAZZANO: 25 APRILE

C

on le modalità suggeriteci dall’ Associazione e con le precauzioni imposte dalla
pandemia, le Sezioni di Montecerboli, Larderello e Serrazzano della Federazione
di Pisa, insieme con l'A.N.P.I. e l'A.N.C. di Pomarance ed il Comune di Pomarance
hanno organizzato la celebrazione del 25 Aprile.
Come da programma capillarmente diffuso ai Soci, alle ore 9,30 ha avuto luogo il
raduno presso il parco della Rimembranza del Capoluogo Comunale (Pomarance) per
l'omaggio al Cippo dei Partigiani.
Alla presenza di Assessori e Consiglieri Comunali, al Comandante e Vice della locale
Stazione CC, a un gran numero di Cittadini e con l'accompagnamento musicale
della Filarmonica Puccini, la nostra Sindaca Avvocata Ilaria Bacci ha deposto una
Corona di alloro pronunciando parole di ringraziamento a chi pose le basi della Pace
e della Democrazia e ha dato lettura di significative testimonianze di Partigiani e
Partigiane condannati a morte e vittime del nazi-fascismo. Ha poi preso la parola il
Presidente della Sezione ANCR di Larderello, Walter Cardellini a nome delle
associazioni combattentistiche presenti, richiamando il dovere della Memoria di tanti
che da 76 anni ci additano l'impegno coraggioso a preservare i forti ideali della
Resistenza.
Sempre in forma statica ha avuto luogo anche la tradizionale deposizione di una
corona alla lapide che ricorda la presenza di Giuseppe Garibaldi a Pomarance.
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Poi le celebrazioni hanno avuto un'ulteriore articolazione a Montecerboli, frazione
del Comune di Pomarance, ove la Sindaca e le Assessore Siotto e Mancini, hanno
deposto un'ulteriore corona, quella alle Stele dei Caduti nelle due Guerre Mondiali
che si erge presso la sede delle Sezioni di Montecerboli e di Larderello, dopo
l'esecuzione dell'Inno Nazionale.
I presenti si sono poi trasferiti al “Muretto” di viale Matteotti ove l'ANPI aveva
collocata una rosa al cartello stradale all'inizio del viale (così come a tutte le vie che
nel Comune sono dedicate a vittime del Fascismo) e dove a cura della locale
Sezione ANCR erano stati allestiti vari pannelli con foto, didascalie, poesie e facsimile di giornali d'epoca, che rimandavano ad eventi intorno alla data del 25 aprile.
Iniziativa particolarmente apprezzata e che, allestita fin dal giorno prima, era stata
visitata da un gruppo di studenti delle Superiori, intrattenutisi a lungo per ascoltare
le illustrazioni del Presidente della Sezione di Montecerboli Daniele Capocecera e
del Segretario Renato Nati.
Considerati dunque i tempi correnti, c'è di che esser soddisfatti per essere stati anche
in queste celebrazioni della Festa fondante la nostra Repubblica e la nostra
Costituzione collaboratori fattivi. Ai nostri Soci e a quanti ci hanno chiamati alla
collaborazione ed onorati della loro presenza, il nostro Grazie sincero.
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FEDERAZIONE DI TERNI, SEZIONE D MONTELEONE DI
ORVIETO: 25 APRILE

In occasione del 25 aprile il Sindaco, insieme al Presidente della nostra Sezione
Michele Polverini ed al Capitano della Polizia Municipale Francesco Giuliacci, ha
deposto un mazzo di fiori ai piedi del Monumento ai Caduti.
Una cerimonia dimessa, privata e senza pubblico nel rispetto delle norme anti covid,
ma non per questo meno importante e sentita.
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FEDERAZIONE DI CHIETI, SEZIONE DI POLLUTRI: 25
APRILE

A

Pollutri alla presenza del Sindaco Di Carlo Nicola Mario, del Presidente
Provinciale ANCR Federazione di Chieti Rita Fantacuzzi, del Presidente della
locale Sezione ANCR “Cav.Uff. Panfilo Fantacuzzi” Dott. Carmine Graziani, del
Maresciallo dei Carabinieri Nicola Di Lallo, Del Parroco Don Michele Carlucci,
della Amministrazione Comunale e della comunità pollutrese, in maniera sobria e
rispettando i protocolli per la pandemia covid, è avvenuta la celebrazione del 76°
Anniversario della Liberazione per rendere grazie, in modo solenne, ai caduti di tutte
le guerre per averci reso un popolo libero.
Le note di “Fratelli d'Italia e “Il Piave” si sono prorogate sui presenti e sul piccolo
centro. La deposizione delle due corone, l'una ai piedi del Monumento al Milite
Ignoto e l'altra presso la lapide ai Caduti del Primo Conflitto Mondiale, si è
concretizzata tra la commozione di tutti i presenti e, nonostante le restrizioni covid,
si è riuscito a dare il giusto spessore a questo importante e fondamentale evento.
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FEDERAZIONE DI CASERTA: FESTA DELLA
LIBERAZIONE

C

on il 25 Aprile 1945 il cielo ritorna tranquillo, sereno, luminoso, cessa il
fragore delle armi, la vita ritorna al suo ritmo di pace, di laboriosità, nel
comune sforzo di ripresa, per cancellare le ferite prodotte da una guerra sanguinosa e
devastatrice e con essa la notte oscura dell'odio, del personalismi e delle vendette.
La Federazione Provinciale ANCR di Caserta, con la presenza del Segr. Salvatore
Serino e del Pres. Fed. Ugo Romano, come a corona del proprio Labaro
si sono
uniti, con tutti gli intervenuti civili, militari ed associazioni di ogni ordine e grado,
intorno al Sig. Prefetto della Prov di Caserta, convenuto presso il sacrario dei caduti
della Prov., per ricordare i valori di questo giorno, .cosi come esplicitato nel
messaggio trasmesso dal Presidente della Repubblica
Italiana . Un senso di
gratitudine va alle forze alleate che col loro sacrificio prima, e vicinanza poi, hanno
contribuito a preservare la nostra Patria da ulteriori sciagure. Né va dimenticato il
particolare momento che si sta attraversando, che ci riporta ad un particolare clima
di guerra contro un nemico invisibile e traditore ed è per questo che bisogna ritrovare
una concordia di spirito, unità di sforzi, da parte di tutte le forze politiche per un
supremo ideale. Il bene vero del popolo è della Patria, Madre di tutti e maestra di
saggezza nel mondo. W l'Italia."
PRESIDENTE FEDERAZIONE DI CASERTA
UGO ROMANO
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FEDERAZIONE DI CASERTA, SEZIONE DI CASAPULLA:
PROGRAMMA DEL 25 APRILE
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FEDERAZIONE DI CASERTA, SEZIONE DI CESA: 25
APRILE

39

FEDERAZIONE DI SALERNO, SEZIONE DI PISCIOTTA:
CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE

I

l 24 Aprile la sezione A.N.C.R. di Pisciotta ha celebrato il suo Congresso Sezionale
presso la sede della Biblioteca comunale concessa dal Sindaco per permettere che
lo stesso si svolgesse nel rispetto delle normative vigenti in materia di emergenza
sanitaria.
I soci presenti hanno eletto all'unanimità alla carica di presidente il Professor
Gianluca Veneroso, nipote del compianto Giuseppe Veneroso, già presidente
dell'Associazione e annoverato tra i collaboratori del prefetto Giovanni Palatucci,
grazie al quale sono stati salvati più di 5000 ebrei durante la seconda guerra
mondiale.
Vice presidente Giuseppina Guida, nipote di Vito Mautone, combattente e fervente
partecipante alla vita dell'Associazione per il quale è stata richiesta la concessione
alla memoria dell'onorificenza rilasciata dal Presidente della Repubblica ai deportati
nei campi di concentramento.
Il Commissario straordinario, Dott. Fioravante Rumma, nominato dal Presidente della
Federazione di Salerno lo scorso dicembre, ha quindi concluso il suo mandato in
occasione della festa del 25 Aprile che, seppure in forma privata, è stata solennizzata
con la cerimonia dell'omaggio floreale ai vari monumenti ai caduti.
Unitamente al Presidente dell'Assemblea elettiva, Giancarlo Agresta - Presidente
della Nuova Pro Loco Pisciotta con la quale da alcuni anni è iniziata una fattiva
collaborazione finalizzata al coinvolgimento delle scuole - il Commissario ha voluto
rendere omaggio ai vari monumenti ai caduti delle tre frazioni alla presenza dei
rispettivi delegati nell'ambito del neo eletto consiglio direttivo.
Nella frazione Rodio la breve cerimonia è stata realizzata con il neo eletto
consigliere Tortora Aniello, nipote del compianto Presidente della sezione Sabatino
Trama scomparso lo scorso anno e ultimo combattente del Comune cilentano.
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Quindi nella frazione di Capitoli alla cerimonia hanno presenziato una delegazione
della locale sezione dell'associazione Carabinieri di cui fa parte il neo eletto
sindaco-controllore Gaetano d'Alessandro, nipote di Domenico d'Alessandro
deportato nel campo di concentramento di Dachau e disperso in Russia.
Rappresentante del nuovo direttivo, delegato per le manifestazioni nella comunità di
Caprioli il sig. Antonio Fedullo.
Alla breve cerimonia ha fatto da cornice un giovane alunno della scuola di musica di
Caprioli che ha eseguito il silenzio d'ordinanza.
Quindi una breve cerimonia si è svolta presso il monumento di Marina di Pisciotta,
con la neo eletta consigliera Ida D'Angelo, figlia del combattente Aniello D’Angelo.
L'intensa mattinata si è conclusa nel capoluogo alla presenza di una pattuglia della
locale stazione dei Carabinieri e della rappresentante dell'amministrazione comunale
Margherita Cammarano.
Il Commissario straordinario, a conclusione del mandato ha voluto deporre una
corona di alloro al monumento ai caduti mentre il neo eletto presidente ha deposto
l'omaggio floreale a nome dell'associazione alle due lapidi.
Quindi due ragazzi hanno eseguito il silenzio d'ordinanza e la cerimonia si è
conclusa nella piazzetta Pagano con il passaggio della bandiera dell'Associazione
consegnata dall'ultimo presidente Giuseppe Marsicano.
Giungano al nuovo direttivo i migliori voti augurali per un proficuo mandato ricco di
soddisfazioni.
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FEDERAZIONE DI MATERA, SEZIONE DI BERNALDA: 25
APRILE

A

nche quest'anno causa covid il 25 aprile è stato celebrato in forma ridotta. Alla
presenza di autorità civili militari e religiose il nostro presidente di sezione,
Roberto Dragone ed il commissario prefettizio dott.ssa Iaculli hanno deposto una
corona a ricordo dei tanti caduti per la libertà.

FEDERAZIONE DI CATANIA: 25 APRILE
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FEDERAZIONE DI MESSINA: 25 APRILE

Oggi è importante e possibile aprire un dibattito sugli avvenimenti del dopoguerra: è
trascorso un sufficiente tempo per essere più obiettivi nel giudicare. Personalmente
avrei preferito che la giornata del 25 aprile fosse chiamata : GIORNATA DELLA
RICONCILIAZIONE e DELLA RICOSTRUZIONE NAZIONALE. Abbiamo bisogno di
costruire non uno Stato ma la Nazione un Popolo. In molti ancora non ci
riconosciamo in una unica Patria. Questa pandemia ci ha divisi ulteriormente. I
media sono complici: soffiano sulla divisione rimarcando i differenti modi che le
regioni hanno nell'affrontare la pandemia e chi tra esse è la peggiore o la migliore.
Rischiamo di frammentarci di non riconoscerci italiani. È importante superare il
passato che ci ha visto divisi in una guerra civile che ha visto la violenza da entrambi
le parti in una lotta fratricida. VIVA L'ITALIA.
Vincenzo Randazzo
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FEDERAZIONE DI SASSARI, SEZIONE DI PORTO
TORRES: CELEBRATA LA LIBERAZIONE

L

a Sezione Combattenti e Reduci di Porto Torres ha presenziato alla cerimonia per
il 76° anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo. Il sindaco
Massimo Mulas ha ricordato anche l'aviere e partigiano dopo l'8 settembre Giuseppe
Migheli, caduto a Ranziano (GO) nell'aprile del 1944.

44

CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'
FEDERAZIONE DI MILANO, SEZIONE DI ROSATE:
CONFERITA LA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE
IGNOTO

L

o scorso 24 marzo, il Consiglio comunale di Rosate ha approvato, all'unanimità, il
conferimento della Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Una proposta condivisa,
in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria
(Roma, 4 novembre 1921-2021), a perenne memoria del Suo sacrificio.
L’iniziativa nasce al seguito di una campagna nazionale promossa dal Gruppo delle
Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Nel nostro territorio, oltre all’ANCR sezione di
Rosate – Federazione di Milano, hanno aderito, fra gli altri: Associazione Nazionale
Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) e Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI).
“Partecipando a questa iniziativa – sottolinea il sindaco, Daniele Del Ben - vogliamo
rendere omaggio a tutti i nostri caduti, per fare in modo che il loro sacrificio venga
ricordato in eterno. Tutto ciò assume oggi un valore particolare con le nostre
comunità impegnate a vincere la battaglia contro il Covid che ha colpito duramente
anche il nostro paese. In ricordo sarà posta una targa all'interno del monumento ai
caduti”.
Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della locale sezione dell’ANCR:
“Questa iniziativa – commenta Umberto Radici - sostenuta anche dal Consiglio
Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma (ASSOARMA), permetterà a tutti i
rosatesi caduti in guerra, di poter essere rappresentati ancor meglio dalla figura
dell’Ignoto milite. Un gesto simbolico, a distanza di 100 anni, che darà modo,
soprattutto alle giovani generazioni, di approfondire la storia della nostra Patria, degli
orrori della guerra, e del valore dei nostri nonni che hanno combattuto per compiere
l’Unità d’Italia”.
Fabio Brochetti
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FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI CITTADELLA:
CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

Il Presidente Costa della nostra Sezione di Cittadella ci comunica che il Consiglio
comunale ha accolto la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto e la dedica di una piazza.
Ringraziamo il Consiglio Comunale per la sensibilità dimostrata.

FEDERAZIONE DI VICENZA, SEZIONE DI MONTEVIALE:
CITTADINANZA PER IL MILITE IGNOTO

A

nche a Monteviale la cittadinanza onoraria per il Milite Ignoto.
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FEDERAZIONE DI VERONA, SEZIONE CASTELNUOVO
DEL GARDA: REPERTO STORICO

R

eperto storico custodito presso l’Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di
Castelnuovo del Garda. Tessera n. 912331 del 1948 - Colonnello Medico Dott.
Bonuzzi Attilio fu Marziale.
Il dottor Attilio Bonuzzi è nato a Illasi (Vr) l’8 agosto 1887 – è morto a Castelnuovo
del Garda l’8 maggio 1951. Il suo ambulatorio era presso il Palazzo Angelini (ora
sede del Municipio). Il Presidente della Sezione era il Maggiore Montini Attilio 18931961 (prima Podestà dal 25 settembre al 10 ottobre 1942). Il Presidente della
Federazione di Verona era il Prof. Attilio Dal Cero, nonno dell’attuale sindaco di
Castelnuovo del Garda.
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FEDERAZIONE DI VERONA: SEZIONE DI RONCOLEVÀ TREVENZUOLO - FAGNANO: DA TOBRUK
ALL'ONLINE, I 101 ANNI DI PRIMO CONTRI

M

ercoledi 21 Aprile il più longevo cittadino di Trevenzuolo, Primo Bepi Contri ha
festeggiato i suoi 101 anni. Un numero impegnativo in una attuale condizione
sociale dove le persone anziane sono le più colpite dall'attuale pandemia, ma Primo
gode ancora di buona salute, accudito con amore dalla figlia Viviana e dalla nipote
Lorella. Per questa importante ricorrenza la locale sezione dei Combattenti e Reduci
di Trevenzuolo/Roncolevà/Fagnano della quale Primo è il Presidente, assieme al
gruppo Alpini di Roncolevà, vista l'impossibilità di trovarsi fisicamente, hanno
organizzato un incontro on-line su una piattaforma digitale. E' stato così possibile far
sentire a Primo tutta la stima e la vicinanza delle istituzioni, degli amici a cui lui è
legato, e anche dei suoi nipoti e pronipoti collegati da Riccione.
Stefano Benedetti, consigliere dell' ANCR locale ha, coordinato l'incontro e ricordato
quante cose Primo ha vissuto e visto nella sua lunga esistenza, è incredibile ha
affermato, "che dalle esperienze tragiche del conflitto africano di Tobruk ed El
Alamein ora Primo usi utilizzi Google Meet." Il Sindaco di Trevenzuolo Eros Torsi,
collegato dal Municipio, ha ricordato che Primo non è soltanto il più anziano
cittadino, ma è anche l'ultimo combattente e reduce in vita. Sopravvissuto alla
seconda guerra mondiale dopo aver combattuto nella Campagna d'Africa è un libro
di storia vivente, infatti lo scorso anno per il suo centesimo compleanno era stato
realizzato un libro con i suoi ricordi. Peccato ha proseguito Torsi che questi ultimi
due compleanni importanti siano stati festeggiati in tono minore, l'impegno è di poter
avere a breve un "momento dal vivo" contando di beneficiare ancora a lungo della
saggezza di Primo. A seguire il Presidente Provinciale dei Combattenti e Reduci di
Verona Bruno Buratto ha portato i saluti di tutta l'Associazione, accompagnati da una
lettera che riportiamo qui di seguito.
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Carissimo Primo, … compiere 101 anni è un traguardo riservato a pochi eletti e Tu
sei tra questi! Hai vissuto gli anni bui della Guerra, gli anni della ricostruzione, gli
anni del benessere e questi anni di incessante crisi economica, che toccano tutti noi
e, soprattutto, i giovani d’oggi. Ed è proprio per questo motivo che ci piace pensare
a Te ed al Tuo esempio di sana longevità, come il miglior incoraggiamento possibile,
rivolto alle nuove generazioni, per superare con slancio questo momento storico. La
Tua generazione, che pure ha vissuto la fame e la miseria, ha avuto la capacità e la
determinazione di rimboccarsi le maniche e lavorare per costruire (o ricostruire) un
futuro per sé e per i propri figli. Valga per tutti l’esempio dei nostri soci storici:
tanti, di ritorno dal Fronte, non si rassegnarono passivamente alle proprie
mutilazioni ed invalidità, né chiesero compassione o sussidi dallo Stato, ma solo di
poter dare il proprio contributo lavorativo alla Nazione ed alla sua rinascita.
Ebbene, quello spirito che guidò allora la Tua generazione, oggi dovrebbe guidare
tutti noi! È giusto, quindi, che questa speciale ricorrenza sia onorata nel migliore dei
modi – non solo per farTi i nostri migliori auguri di buon compleanno, ma per dirTi
tutti insieme GRAZIE! Grazie per il Tuo esempio, grazie per la Tua storia (che poi è
la nostra storia), grazie per quella fiera ed orgogliosa generazione di Italiani che
rappresenti, ….Grazie ancora! E tanti affettuosi auguri, a nome di tutta
l’Associazione Combattenti e Reduci - Federazione di Verona.
Ed un caro saluto a tutti Voi, carissimi amici della sezione di Roncolevà –
Trevenzuolo – Fagnano.
Associazione Combattenti e Reduci
Federazione di Verona
Altri interventi si sono succeduti, Marco Zaramella a nome del Gruppo Alpini di
Roncolevà ha ringraziato Primo perchè, salute permettendo, non manca mai alle
giornate di ricordo dei caduti per la libertà incarnando il famoso motto degli alpini
"Presente". Gianfranco Minozzi quale Presidente delegato della locale sezione ANCR
ha anche lui ricordato come Primo sia sempre stato un testimone concreto per
ricordarci i grandi valori della pace. Contri si è poi si è lasciato andare a qualche
lacrima, si è molto commosso alla dedica fatta dall'amico di famiglia Andrea Gabrieli
nel ricordare le parole della canzone di Iva Zanicchi "la riva bianca, la riva nera", la
canzone più amata da Primo, gli ricordano le difficili giornate nelle battaglie in terra
d'Africa, dove venne anche ferito e insignito della croce al merito di guerra. Per
ultima ha portato da Riccione gli auguri la nipote Alice promettendo a Primo il regalo
forse più desiderato, una visita per incontrarlo nei prossimi giorni, in prossimità delle
riaperture regionali.
Benedetti ha chiuso lo scambio di "auguri digitali" rinnovando a Primo la promessa di
fare per il prossimo anno una grande festa, si spera che la pandemia possa essere un
lontano ricordo.
In una vita lunga ricordi belli e brutti si intrecciano, tanti auguri Primo!
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FEDERAZIONE DI PESARO-URBINO, SEZIONE DI
SASSOFELTRIO: CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE
IGNOTO

I

l Presidente Gabriele Cavalli ANCR Sezione di Sassofeltrio, rende noto che il
Comune di Sassofeltrio aderisce all'iniziativa promossa dall'ANCI per il
conferimento della cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto", promossa dal "Gruppo
delle Medaglie d'oro al valor Militare d'Italia". Vorrei Ringraziare il Sindaco dott.
Bruno Ciucci e i Consiglieri Comunali per aver votato a unanimità la cittadinanza
onoraria al "Milite Ignoto" in data 6 marzo 2021 (delibera comunale n.19)
Nel ricordare il centenario della traslazione del "Milite Ignoto" nel sacello dell'Altare
della Patria, che ricorrerà il prossimo 4 Novembre, la nostra Sezione ANCR
collaborerà con l'Amministrazione Comunale per organizzare eventuali iniziative
commemorative.
ONORI AI CADUTI di ieri e di oggi...
F./to Gabriele Cavalli Presidente ANCR Sezione di Sassofeltrio
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FEDERAZIONE DI LUCCA, SEZIONE DI CAMAIORE:
GONZAGA FERRANTE, UN NOSTRO SOCIO

L

a Nostra Associazione, per la ricorrenza del 15° anniversario della Vittoria nella
Grande Guerra, emise una tessera di adesione all' Associazione stessa, datata IV
Novembre 1933, da concedere gratuitamente a tutti gli ex Combattenti delle Forze
Armate in attività di servizio, valida fino alla permanenza in attività di servizio dell'
interessato.
Sono socio e Presidente della Sezione ANCR di Camaiore, retta prima di me da mio
padre Bruno Dal Torrione, ex combattente, appartenente alla divisione corazzata
Ariete in cui ricopriva la mansione di pilota carro con il grado di caporale maggiore.
Ha combattuto la battaglia finale di El Alamein, superstite, catturato dagli inglesi
prigioniero fino alla fine della guerra!
Come socio simpatizzante ho conservato le mie tessere di iscrizione, e con le
richieste di elargizione ad ogni fine anno ai soci effettivi, ho collezionato tutte e
quante più possibili tessere di tanti soci locali, ma trascinato dalla curiosità e
passione mi sono rivolto ai "canali" più in voga; su internet ho individuato una tessera
speciale, quella di cui parlo all' inizio e l'ho acquistata. Sul momento non l'ho
inquadrata bene, ma quando, dopo un' asta che mi ha "impegnato" notevolmente, l'
ho ricevuta, sono rimasto notevolmente sorpreso e contento! La tessera apparteneva
al TEN. COL. FERRANTE GONZAGA , decorato di 2 MAVM e 2 MBVM 1 CGVM 1
CMG, partecipante alla guerra di Libia 1912-1914 ed alla G.G. 1915-1918. Questa
tessera debitamente compilata e firmata dall' interessato, ora è nella mia collezione.
Possiamo affermare che il "Generale" , primo caduto nella Resistenza era a tutti gli
effetti un "nostro Socio", e molto orgoglioso di esserlo.
Marco Dal Torrione
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FEDERAZIONE DI PISA SEZIONI DI LARDERELLO E DI
MONTECERBOLI: ATTIVITÀ SEZIONALI

D

i seguito il Comunicato ai Soci (n° 1, marzo 2021 anno X) che periodicamente
inviamo ai nostri tesserati per farli partecipi delle attività sezionali:

L'Esordio di questo primo comunicato del 2021 non può non essere dedicato alla
pandemia; ma stavolta (nonostante i numeri dei decessi in Italia sia ancora così
drammaticamente alto) possiamo almeno ragionevolmente sperare in un
miglioramento auspicabile a fronte delle vaccinazioni in atto: E siccome sappiamo
che già tanti Convalligiani sono stati vaccinati, vogliamo ancor più esser fiduciosi per
quanto ci riguardi da vicino, anche se consapevoli che o tutto il mondo si vaccinerà
o saremo per chissà quanto tempo ancora sotto scacco del maledetto virus.
Comunque: Coraggio e Avanti.
Elezioni: Con le modalità volute dalla ns. Associazione e valide per tutt'Italia in
tempi di pandemia, abbiamo provveduto a svolgere le elezioni per il rinnovo delle
Cariche Sociali: per noi si è trattato di una conferma di cariche perchè la lista degli
uscenti è stata riconfermata. E così è l'assetto del Consiglio delle nostre 2 Sezioni:
Montecerboli:Daniele CAPOCECERA Presidente, Franco BERTI Vice Presidente,
Renato NATI Segretario, Giancarlo FERRI Revisore.
Larderello:Walter CARDELLINI, Presidente, Enrico CIANI Vice Presidente, Jacopo
CARDELLINI Segretario, Silvia TANZINI, Revisora.
Quanti in possesso di computer hanno ricevuto la scheda elettorale via e-mail; gli
altri direttamente ai loro recapiti e in formato cartaceo. Su un totale di 75 Soci/e
aventi diritto (55 della Sezione di Montecerboli e 20 della Sezione di Larderello), 45
sono stati i votanti e tutti hanno confermata la fiducia. E' un buon risultato, in questi
tempi … e dunque il doveroso ringraziamento a tutti. Noi continueremo a fare del
nostro meglio in nome di Voi tutti: Voi aiutateci e sosteneteci coi modi e nei tempi a
Voi più congeniali. Grazie!
I Contributi per il sostegno alle Associazioni Comunali ci ha consentito di continuare a
svolgere le ns. attività anche in questo periodo e per questo si ringrazia di cuore
l'Amministrazione Comunale. Anche l'ANCR Nazionale ha voluto contribuire a non
gravare sui bilanci familiari di Soci/e riducendo il costo della tessera annuale a 1
(uno) Euro: gesto forse di poco conto; ma a pensarci bene di particolare significato,
apprezzato da tantissimi di Voi che anche in quell'occasione hanno dimostrato
generosità squisite nel sostenere le nostre due Sezioni.
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Un conto in Banca ove conservare i gli utili delle nostre attività, si impone per ovvi
motivi di etica e trasparenza; ed avendo rinunciato ad un c/c postale (alla morte del
Presidente Aroldo-Partigiano) si sta pensando alle opportunità di un conto analogo,
ma più snello e meno burocratico, da aprire presso la Cassa di Risparmio di Volterra
che potrà consentirci di accedere a donazioni, contributi e simili (e di effettuare
ovviamente anche i pagamenti di qualsiasi natura) con più facilità.
Col procedere dei lavori per il collegamento pedonale tra Montecerboli e Larderello,
si sta anche avvicinando il momento della illuminazione del Parco della
Rimembranza (a quei lavori collegata) e, contestualmente, l'apposizione dei “Cartelli
di Rispetto”.
Ma c'è da registrare però, un'ulteriore necessità di interventi alla Cappella dei nostri
Soldati al Cimitero, dove si sono staccate parti di intonaco sia all'interno che
all'esterno e per le quali, peraltro, ha già fatto seguito un primo intervento dell'UT
Comunale (che ringraziamo).
Bandiere: Quella all'ingresso delle ex Scuole Elementari di Montecerboli è stinta,
parzialmente stracciata e non è affiancata da quella Europea; e ciò contravviene alle
Normative in ordine alla Esposizione del Tricolore sugli Edifici Pubblici. Quelle
all'ITIS di Pomarance sono state rimosse da oltre un mese e non sono più state riesposte.
Siamo certi si provvederà al più presto e siamo disponibili per fornire le Bandiere in
sostituzioni delle attuali deteriorate o mancanti.
Una Croce sul luogo della morte di un Appuntato dei RR.CC. (Natale DE CARLI)
avvenuta il 24 luglio 1922 al guado sul Torrente Secolo, fu allestita al posto di una
precedente deteriorata dal tempo, dalle nostre due Sezioni: una croce di ferro con
una piccola pietra in travertino. Quella pietra è ora non più perfettamente leggibile e
da ciò la necessità di sostituirla o renderla più visibile: cosa cui abbiamo già
provveduto e prossimamente sarà di nuovo collocata. Lo faremo senza particolari
formalità e senza concorso di nessuno, se non alcuni di noi del Consiglio (sempre a
causa del covid); ma se qualcuno è interessato alla vicenda di quella lontana morte
di un Carabiniere, ce lo faccia sapere perchè siamo documentatissimi e in grado di
mettervi a disposizione un'ampia documentazione.
Lido Bartalesi Lenzi è l'indimenticato insegnante che ci ha lasciato ed al nome del
quale sono legate varie iniziative culturali e didattiche nel nostro territorio, Oltre alla
sua personale amicizia con la quale ha onorato diversi di noi, abbiamo di Lui anche
il ricordo di una celebrazione del 4 Novembre di qualche anno fa, quando ci aiutò a
“leggere” in maniera bellissima e profonda il film “Torneranno i prati”. E' per tutto ciò
(e molto altro ancora) che le nostre due Sezioni hanno pensato di partecipare alla
seconda edizione de “Le buone esperienze” raccontando come le nostre attività
possano esser considerate occasioni offerte ai nostri ragazzi/e delle Medie delle
Elementari e dell'ITIS, per “affrontare la vita ed il mondo con fiducia, sicurezza,
correttezza, consapevolezza.” Ci pare infatti che fra le sistematiche celebrazioni cui
statutariamente chiamate, le nostre due Sezioni ANCR possano vantare anche
“riconoscimenti da istituzioni, dirigenti scolastici etc. per importanti e preziosi
risultati conseguiti in ambito scolastico o sociale”. E ancora:...”capacità di aprire le
menti e sensibilizzare i cittadini all'integrazione e all'apprezzamento del valore delle
diversità tradizionali, culturali e religiose; e infine aver utilizzato e sperimentato
pratiche educative innovative capaci di raggiungere risultati fuori dal comune”.
Il 25 Aprile è il prossimo appuntamento per le celebrazioni di una Festa che , insieme
a quella del 4 Novembre , caratterizza le nostre celebrazioni annuali; ma chissà
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come riusciremo a celebrarla?
Ma a Pasqua riusciremo almeno a far giungere le Uova di cioccolato a quanti ce
l'hanno prenotate; sono le Uova della EUROPEAN NEOBLASTOMA ASSOCIATION
che ogni anno, sotto l'Alto Patrocinio del Ministero della Difesa, sostengono col
contributo della loro vendita la ricerca contro il cancro dei bambini . Piccolo gesto
concreto che
moltiplicato per il numero delle Sezioni quali le nostre due,
consentono di fare un bel po' di bene.
In caso di necessità come già scritto sui precedenti Comunicati, Vi ricordiamo che
potete rivolgerVi ai nostri soliti recapiti telefonici e noi faremo del nostro meglio per
darVi una mano.
I Migliori Auguri di buona Pasqua a tutti i Soci/e e alle loro Famiglie e a tutte le
Sezioni e Federazioni ANCR dalle Sezioni di Montecerboli e di Larderello.
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FEDERAZIONE DI PISA, SEZIONI DI LARDERELLO,
MONTECERBOLI, SERAZZANO: CITTADINANZA
ONORARIA DEL COMUNE DI POMARANCE AL MILITE
IGNOTO

L

e nostre Sezioni hanno inviato una lettera inviata al Consiglio Comunale di
Pomarance a seguito del conferimento della cittadinanza onoraria del Comune al
“Milite Ignoto”:
Nell’ambito delle celebrazioni relative all’oggetto, volte alla valorizzazione della
memoria di tutti i caduti della “Grande Guerra”, promosse dal Gruppo delle Medaglie
d’oro al Valor Militare d’Italia con la collaborazione dell’A.N.C.I. e delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma, come Sezioni locali dell’A.N.C.R.
prendiamo atto con viva soddisfazione, che il Consiglio Comunale del Comune di
Pomarance, nella seduta del 14/04/2021, ha accolto e deliberato all’unanimità, la
proposta di conferire la Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto, Medaglia d’oro al
Valor Militare”. Un dovuto riconoscimento al valore e al sacrificio dei Combattenti
della Prima Guerra Mondiale e in seguito, di tutti i Caduti per la Patria, quale segno
di “alta considerazione dello spirito valoriale dei loro meriti”.
Le elevate espressioni con le quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
inteso annunciare la ricorrenza del “Centenario” nel corso del tradizionale messaggio
di fine anno del 2020, hanno di fatto ufficializzato l’iniziativa, accolta con favore da
molte Amministrazioni comunali. Il Comune di Pomarance, accettando a sua volta di
aderire, ha di fatto reso un dovuto omaggio a tutti coloro che con il loro impegno e
sacrificio della vita, hanno testimoniato l’importanza di assicurare al nostro Paese
valori assoluti come libertà, pace e legalità.
Grati per avere aderito ad una iniziativa così nobile, auguriamo a tutti voi e alla
nostra Italia, in questo momento così difficile che stiamo vivendo, le migliori fortune,
nel ricordo di tutti i caduti della grande guerra del Comune di Pomarance il cui
valore e le cui storie vengono oggi tutte riassunte nella figura del Milite Ignoto.
Con riconoscenza;
Walter Cardellini (Presidente Sez. A.N.C.R. di Larderello)
Daniele Capocecera (Presidente Sez. A.N.C.R. di Montecerboli)
Filippo Lupi (Presidente Sez. A.N.C.R. Serrazzano)
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FEDERAZIONE DI LATINA: REVOCA DELLA
CONCESSIONE DELLA CASA DEL COMBATTENTE: A
LATINA IL MOVIMENTO “MI CHIAMO LITTORIA”
INTERPELLA IL SINDACO COLETTA

L

a recente notizia dell’avvio dei procedimenti amministrativi finalizzato alla revoca
delle concessioni d’uso, con contestuale rilascio dell’immobile denominato “Casa
del Combattente” in Latina, posto in essere dall’Agenzia del Demanio – Direzione
Regionale Lazio, che coinvolge l’attività istituzionale, perseguita da decenni, dalle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma cittadine, necessita di una efficace e
puntuale risposta istituzionale, atteso che i procedimenti in questione vanno a ledere
l’essenza storica della nostra comunità.
Ancorché l’iniziativa possa trovare una “mascherata” necessità burocratica di
gestione della cosa pubblica, gli effetti sostanziali sarebbero devastanti nei confronti
delle attività associative in essere delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma
cittadine, con riflessi diretti sul patrimonio architettonico di fondazione della città di
Latina.
Lo scrivente Movimento ritiene che le forze politico/istituzionali della città non
possano assistere silenti senza una qualificata reazione ad una inopportuna
iniziativa, che seppur potrebbe apparire legittima sul piano strettamente
amministrativo, merita una doverosa e seria valutazione nell’interesse dell’intera
comunità cittadina.
Appare, pertanto, evidente il pericolo di perdere un simbolo di fondazione e la
conseguente originaria destinazione dello stesso che intendiamo ribadire, anche in
questa occasione, è stato originariamente edificato proprio per essere la sede delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma, quale custodi dei valori di servizio che i
combattenti, in ogni epoca, hanno reso alla Patria.
Chiediamo all’Amministrazione Comunale di Latina di attivarsi presso gli uffici
dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio, perché provveda alla
sospensione dei citati provvedimenti amministrativi, nelle more di formalizzare il
trasferimento in proprietà esclusiva del plesso “Casa del Combattente”, al fine di
garantirne l’uso e la destinazione originaria attraverso la permanenza delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma per lo svolgimento delle meritorie attività
associative e storico-culturali per le quali la cittadinanza ha manifestato, negli anni,
un vivo apprezzamento.
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Sul punto, si richiamano le dichiarazioni rese nel 2018 dall’Amministrazione
Comunale di Latina, laddove con riferimento all’acquisizione dei fabbricati storici
della città ebbe a precisare, in modo netto, come “è nostro interesse valorizzare
alcuni immobili di particolare pregio storico culturale presenti sul territorio comunale e
di proprietà dello stato. Questa Amministrazione ha a cuore la valorizzazione dei beni
storici della città, vogliamo procedere con le acquisizioni per dare alla città beni con
una importante valenza culturale”.
Su questo preciso formale impegno, assunto pubblicamente con la città di Latina
nell’anno 2018, chiediamo al Sindaco di Latina Dott. Damiano Coletta ed alla sua
Amministrazione di procedere, senza indugio e con atti formali, a rivendicare la
proprietà esclusiva del plesso “Casa del Combattente” e degli altri edifici di
fondazione che costituiscono patrimonio indissolubile della storia dell’intera
comunità cittadina, salvaguardandone la propria destinazione d’uso.
Vigileremo attentamente affinché la città di Latina, in ragione delle proprie origini,
non subisca una ulteriore mortificazione nell’assistere ad un depauperamento del
patrimonio storico-culturale di fondazione.

L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE CAV.
GHELLER IN MERITO ALLA CASA DEL COMBATTENTE
DI LATINA

57

58

FEDERAZIONE DI MESSINA: OPERAZIONE HUSKY
NELLA 2ª GUERRA MONDIALE E IL TURISMO BELLICO
SUI NEBRODI IN SICILIA

Q

uando le varie associazioni locali fanno rete si raggiunge un grande risultato.
Questo è successo per iniziativa del Sig. Ciro Artale, Presidente della pro loco di
Acquedolci e coordinatore di zona dell’A.N.C.R. della Federazione di Messina. Le
sue accurate ricerche sugli eventi bellici della II° guerra mondiale, che hanno
interessato la zona dei Nebrodi, sono state condivise con le altre Associazioni per
lanciare una importante iniziativa in Sicilia “Il Turismo bellico sui Monti Nebrodi”. Il
Presidente dell’UNUCI di S. Agata Militello Avv. Salvatore Caputo e Ciro Artale
hanno presentato un progetto per realizzare “Il Museo della guerra sui Nebrodi”, con
il coinvolgimento di altre Associazioni. Questi luoghi sono stati teatro di importanti
fatti bellici, dopo lo sbarco degli Alleanti in Sicilia, con l’Operazione Husky. Essi non
trovarono una forte resistenza da parte delle Truppe Italo – Tedesche nei primi giorni,
tranne che in poche zone. I Tedeschi, compresa l’impossibilità di mantenere la
Sicilia, concentrarono i loro sforzi nella parte Nord orientale dell’Isola per potere
trasferire le truppe in Calabria. Vi furono aspri combattimenti: la conquista di questa
zona apriva la strada per Messina. Gli Alleati volevano impedire il passaggio dello
Stretto ai Tedeschi che riuscirono a portare in salvo in Calabria la maggior parte delle
loro truppe. Questa grande operazione vide numerose azioni belliche importanti: la
linea S. Fratello – Randazzo - dell’Etna, lo sbarco a Brolo e le battaglie di Agira e
Troina, queste ultime particolarmente cruenti. Un importante risultato, Ciro Artale lo
raggiunge con una ricerca particolarmente impegnativa ed importante: una foto fatta
dal fotografo Jhon S. Wever, nel 1943 nel mese di agosto, ritrae un soldato ferito, Roy
W. Hunmphrey, adagiato su una barella mentre le viene praticata una trasfusione di
sangue difronte ad una casa, sita nella contrada di Torrecandele di S. Agata di
Militello. Sedute sull’uscio vi sono delle bambine con la loro madre che assistono al
fatto, sono le sorelle Maria e Pina Giammò con la loro madre Tindara Cusmà. Dopo
lunghe ricerche sono state individuati le persone della foto. È stato organizzato un
incontro a cui sono state invitati “le Bambine” di allora e il Generale di Divisione
Maurizio Scardino e la ricercatrice Statunitense Donna Esposito, che è stata
interessata a quella foto con le sue ricerche. Questo incontro metterà le basi per
lanciare il “Turismo bellico” nei Paesi dei Nebrodi, che tanti lutti e danni hanno
subito e fare constatare che la guerra non può essere una opzione, come altre, per la
soluzione dei problemi tra gli Stati.
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SAN GAVINO MONREALE, VIDEOCONFERENZA "I
GIOVANI, I PARTIGIANI E IL 25 APRILE", MERCOLEDÌ
21.04.2021

PARTECIPA CLAUDIO PERRA , COMBATTENTE , PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
DI CAGLIARI

I

n occasione della Festa della Liberazione del 25 Aprile e del 76° anniversario della
fine della Seconda guerra mondiale, la mattina di mercoledì 21 aprile,
l'Amministrazione Comunale di San Gavino Monreale ha organizzato una videomanifestazione dal titolo: "I giovani, i partigiani e il 25 aprile". L’iniziativa ha visto
la partecipazione degli studenti della classe 5a B del Liceo delle Scienze Umane,
Marconi-Lussu, coordinati dal prof. Luciano Aru, dei musicisti della Banda musicale
"Città di San Gavino Monreale", il sig. Claudio Perra, classe 1923, Presidente
dell’ANCR – Sezione di Monserrato e del sig. Marco Sini referente dell'ANPI
provinciale di Cagliari, ricercatore, autore di vari volumi di storia locale, tra i quali:
“Antifascisti-Partigiani–Deportati–Appunti di storie monserratine”, edito dalla CUEC nel
2015.
Moderatore dell’incontro, svolto in modalità di videoconferenza, è stato il giornalista
Gigi Pittau.
L’Assessora alla Cultura, Silvia Mamusa ha portato i saluti dell’Amministrazione
comunale e della dirigente scolastica dott.ssa Vincenza Pisan nel rappresentau, e,re il
suo rammarico per il triste momento che la nazione sta vivendo, ha ricordato che, al
fine di garantire le norme sul distanziamento, sia i musicisti che eseguiranno i brani
musicali sia gli studenti che leggeranno alcune lettere di Antonio Gramsci
interverranno dalla piazza Gramsci. Per un breve saluto è intervenuto anche il
sindaco, dott. Carlo Tomasi, impegnato nella campagna di vaccinazione della
popolazione.
Ospite d’eccezione è stato l’ex combattente Claudio Perra, 98 anni ad agosto, in
quale, ben districandosi con le nuove tecnologie, ha raccontato del suo arruolamento
all’età di 18 anni, presso l’Arma dei Carabinieri Reali. Arrivò a Roma nell’aprile del
1942 e venne assegnato alla Legione Allievi dei carabinieri a cavallo. Dopo il
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giuramento fu inviato per il servizio d’istituto presso la Stazione di Ponte Salario, con
il compito di proteggere la residenza reale di Villa Savoia. Ha riferito ai ragazzi che,
il giorno dopo dell’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre del 1943, la mattina
presto vide un gruppo di 4 macchine scure uscire dalla villa attraverso l’ingresso
posteriore. All’interno stava il re con parte della sua famiglia e del Governo che
scappavano da Roma. I soldati furono lasciati senza ordini e ci fu uno sbandamento
generale. Poi arrivò l’ordine del maresciallo Graziani, che imponeva ai carabinieri di
Roma di deporre le armi. In quei giorni i tedeschi catturarono circa 2.000 carabinieri
e lì deportano in Germania e dopo una settimana fecero lo stesso con gli ebrei.
Salvatosi dalla deportazione, C. Perra entrò a far parte del gruppo clandestino dei
carabinieri, denominato “Banda Caruso” e partecipò, in prima persona, alla
liberazione dei prigionieri che i tedeschi tenevano in ostaggio in una villa al Celio.
L’operazione è passata alla storia come “la beffa di San Gregorio al Celio”. Dopo
questa azione alcuni suoi superiori, come il brigadiere Candido Manca di Dolianova
ed il capitano Giovanni Frignani, colui che arrestò Mussolini, finirono prima in via
Tasso, dove vennero torturati senza pietà, e poi trucidati alle Fosse Ardeatine. Perciò
Perra lasciò Roma in modo rocambolesco e da ultimo, dopo tre giorni di viaggio,
raggiunse l’Aquila dove riprese il servizio.
Marco Sini ha ricordato come le sue ricerche, iniziate per ricostruire le storie degli
antifascisti, deportati e partigiani di Monserrato, si sono poi ampliate a tutti i sardi
resistenti. In Sardegna non c’è stato un fenomeno resistenziale come nel resto
d’Italia, ma dopo l’8 settembre ci sono stati tre scontri a fuoco tra i soldati italiani e
quelli tedeschi, i quali si ritirarono verso nord per imbarcarsi a Palau. Gli scontri
avvennero presso il Ponti Mannu a Oristano, a Macomer e soprattutto alla
Maddalena, dove ci fu una vera e propria battaglia. Ma questo non significa che i
sardi non abbiano partecipato alla Resistenza e alla guerra di liberazione dal nazifascismo. Infatti, lo storico Manlio Brigaglia ha stimato che circa 4.000/5.000 sardi vi
hanno preso parte. C’erano sardi residenti all’estero, per lavoro o perché antifascisti,
che sostennero la causa, altri si trovavano in prigione o al confino condannati dal
Tribunale Speciale e quando furono scarcerati si unirono alla Resistenza ed infine i
militari che rifiutarono di combattere con i tedeschi dopo l’8 settembre ed entrarono
nella Resistenza sia in Italia sia all’estero nei territori occupati dall’Italia, specie nella
penisola balcanica. Tra gli altri ha citato, in particolare, il combattente di San Gavino
Emilio (Zemiro) Melas, antifascista, che subì persecuzioni e prigionia.
In chiusura il Presidente Perra ha ricordato le tante famiglie di Roma che ospitarono i
carabinieri clandestini, lo fecero mettendo a rischio della loro stessa vita,
dimostrando un grande eroismo che spesso non è stato riconosciuto dalle istituzioni.
Ha ricordato il suo compagno di scuola e amico fraterno, Mario Cruccu, col quale
partirono insieme per arruolarsi nei Carabinieri Reali. Mario Cruccu morì in un
conflitto a fuoco nel tentativo di bloccare i tedeschi che avanzavano verso il ponte
della Magliana a Roma. Era il 9 settembre del 1943, giorno del suo 20° compleanno.
A lui è intestata la caserma dei Carabinieri di Monserrato. In chiusura il Presidente ha
ricordato ai ragazzi che ormai gli ex combattenti sono davvero pochi e loro portano
la testimonianza di chi ha combattuto per la libertà ed il loro compito è quello di
passare il testimone ai giovani. La libertà è stata conquistata a caro prezzo, col
sangue di tanti giovani e costoro vanno sempre ricordati e i ragazzi di oggi hanno il
compito di non dimenticare i tanti sacrifici compiuti. Anche la scuola, tra i suoi
doveri, ha quello di far conoscere il passato ai giovani perché solo così essi potranno
capire il futuro.
Gianfranco Vacca
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FIGURE DI EROI COMBATTENTI
CAPITANO UBALDO INGRAVALLE

N

el primavera del 1915, il giovane Ubaldo Ingravalle aveva 25 anni, non era un
giovinetto ma nemmeno un maturo impiegato, certo era ancora celibe e ben
introdotto nella bella epoque della Capitale. Primo figlio in una famiglia della media
borghesia e di origine pugliese, era stato riformato alla visita di leva, si
impiego'allora presso un ufficio delle Regie Poste fino allo scoppio di quel Primo
Conflitto Mondiale. Vitale e amante delle innovazioni tecnologiche che la modernità
metteva allora a disposizione, partecipo' probabilmente ai movimenti di piazza che
spingevano l'opinione pubblica verso la partecipazione al conflitto. Visto che era
iscritto all' università, chiese alla chiamata di leva di accedere alla Scuola Militare di
Modena dove venne promosso aspirante nel gennaio 1916.
Non sappiamo perché Ubaldo scelse al termine e come destinazione, il corpo degli
Alpini; senz'altro i montanari dalla penna nera, li aveva gia' conosciuti in una sua
lunga permanenza a Milano, sede del 5° Reggimento Alpini, diversi anni prima. Si
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fermo' solo pochi giorni per ricevere la dotazione e il nome del suo reparto di
destinazione: Battaglione “Valcamonica” Monte Rombon, probabilmente non
conosceva i disagi della montagna, ma nemmeno sappiamo se avesse mai visto la
neve...
Giunse al reparto nell'Alto Isonzo occupato il 16 marzo di quell'anno, quando anche
il suo reparto, composto essenzialmente da maturi richiamati lombardi, era da pochi
giorni su quelle alte e tormentate cime. Se duro fu lo scontro con la rigida disciplina
militare del tempo, molto di più lo fu affrontare il freddo e i disagi che la vita a quelle
quote, esigevano. Partecipo' ad un primo combattimento poco più di un mese dopo,
quando un'incursione degli imperiali, cercò di forzare le difese italiane alle pendici
del Cukla, che del Rombon è la spalla sud. Probabilmente si comportò bene in
quell'azione, perché ad un solo mese dal suo arrivo viene nominato sottotenente. E'
pur vero che l'aspro confronto su quelle cime e la penuria di ufficiali faceva si che gli
Aspiranti passassero rapidamente di grado; due suoi compagni di corso infatti, non
videro la fine di quell'aprile 1916, ne conobbero il destino del “Valcamonica”.
Ai primi di maggio gli Austriaci tentano un colpo ben meglio organizzato ma il loro
violento attacco cozza contro la salda resistenza del presidio (Btg Saluzzo e Ceva)
Non dovette essere un combattimento da poco, visto che le perdite austro-ungariche
assommarono a be 287 uomini, ma ando' senz'altro meglio agli italiani che pochi
giorni dopo tentarono un'assalto di sorpresa e con poche perdite, occuparono la cima
del Cukla, gia' perduta diversi mesi prima.
Al balzo successivo (la terribile parete del Rombon), la 251° compagnia del reparto
schierata per l'assalto,viene affidata ad Ingravalle, ormai confermato al grado “sul
campo”. Il massiccio attacco alle intatte difese del Rombon non riesce a scalfirne
l'inviobilità, nè quel 16 settembre, come già in precedenza. Le perdite sono pesanti
per tutti i reparti italiani e anche Ubaldo insieme ad altri 144 alpini del suo reparto
viene ferito mentre corre, rivoltella in pugno, davanti a loro.
Il “Valcamonica” pagherà duramente la permanenza su quel fronte nel lungo inverno,
il piu' nevoso del secolo, tra slavine, il freddo terribile e la fame che vi regnava.
Difficili i rifornimenti e savariate le malattie che decimarono tutti i 14 battaglioni che
si alternarono all'assedio a quell'imponente picco, senza mai riuscire a calcarne la
vetta.
Il reparto duramente provato, viene trasferito nel marzo 1917 sul Lagorai, dove
Ubaldo viene nominato Tenente e dove trascorrera' molti mesi di quasi pacifica vita
di guarnigione, in un fronte attualmente tranquillo e senza eccessivi disagi per la
truppa. Qui' Ingravalle riceve la nomina “Per merito” ad ufficiale in Servizio
Permanente; sceglie insomma di raffermarsi a guerra finita nell'esercito.
Inoltre se la deve cavare bene al comando, visto che viene promosso aiutante ed
entra a far parte dello Stato Maggiore del reparto. Ma ben altri guai attendono quei
maturi montanari lombardi che Ingravalle conduce dal Lagorai, all'arretramento del
novembre 1917, fin sul Grappa, dove affronteranno tre settimane di vero inferno. Il
reparto fu distrutto e ricostruito due volte, durante la sanguinosa battaglia d'arresto
che inchiodò gli Austro-tedeschi di Rommell sulle cime prospicenti la vetta del
Grappa.
Solaroli, Valderoa, Fontanasecca furono i nomi del martirio ormai dimenticato, di
quegli uomini. Solo sul Fontanasecca il “Valcamonica” ebbe il 21 novembre 457
dispersi, molti prigionieri del nemico ma moltissimi uccisi o scaraventati di sotto. Per
arginare un ulteriore assalto nemico, Ubaldo riesce a portare all'assalto un gruppo di
uomini, raggranellati qua' e la' durante quella confusa giornate e ferma la
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progressione degli imperiali. L'azione gli frutta la Medaglia di Bronzo al Valor
Militare:
Addetto al comando di battaglione, inviato sulla linea quale informatore, di propria
iniziativa assumeva il comando di un reparto rimasto senza ufficiali, guidandolo al
contrattacco e proteggendo così il regolare ripiegamento di altre truppe. Fontanasecca
21 novembre 1917
Ma nei lunghi mesi che vedra' alternarsi i riposi in Val Liberale con la linea dei
Solaroli, verra' ferito un'altra volta e assisterà ai terribili combattimenti che gli
portarono via, colleghi, alpini e molti amici. Devastati dalla lunga resistenza e
ricevuti rimpiazzi da tutta Italia, nel giugno vennero inviati, per un adeguato periodo
di riposo e addestramento tattico, sulle alture del Passo del Tonale dove il reparto
aveva già passato l'inverno del 1915. Disdetta volle, che quel reparto di anziani
territoriali incappo' nuovamente in un furioso tentativo di sfondamento (Operazione
Valanga) dell'Esercito imperiale e che precedeva di pochi giorni l'assalto al Piave.
Duramente provato da quella eroica resistenza a cima di Cadì, il reparto arretra pochi
giorni dopo ma Ingravalle è stato nuovamente notato dal comando e riceve la
seconda promozione al Merito, questa volta a Capitano. Il massimo grado
raggiungibile da un ufficiale di complemento, terminerà quella guerra come
comandante di Compagnia. Fu tra i pochissimi gli ufficiali alpini che durante la
guerra ebbero due corone dei Savoia sul braccio sinistro.
Trascorsa poi parte della sua carriera al Battaglione “Vicenza” sarà richiamato nella
Seconda Guerra Mondiale e raggiungerà il grado di Colonnello nella Divisione
“Julia”. Nelle tribolate vicende della città di Gorizia, scampo' ai rastrellamenti dei
partigiani titini e agli scontri etnici di un confine martoriato dalla storia e li' si spense
assistito dai tre figli, nel 1950.
Tratto da : “Tra le pieghe di una vita” di Sergio Boem
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IL PRINCIPE DI EDIMBURGO

Il Principe di Edimburgo nella seconda guerra mondiale. Entrato a far parte della nella
Royal Navy, si diplomò nel 1940 al Britannia Royal Naval College di Dartmouth
come miglior cadetto del suo corso. Nel 1940 fu assegnato al servizio attivo e
trascorse quattro mesi sulla nave da guerra HMS Ramillies con il compito di
proteggere i convogli dell'Australian Expeditionary Force nell'oceano Indiano. Dopo
un imbarco di due mesi sulla HMS Kent, sulla HMS Shropshire e in Ceylon (oggi Sri
Lanka), fu trasferito dall'oceano Indiano alla nave da battaglia HMS Valiant nel
Mediterraneo. Tra gli altri incarichi fu coinvolto nella battaglia di Creta e ottenne delle
note di merito per il suo servizio durante la battaglia di Capo Matapan, ottenendo la
croce di guerra greca al valore. Filippo fu promosso da guardiamarina a sottotenente
dopo una serie di corsi a Portsmouth. Nel giugno del 1942 fu assegnato sulla HMS
Wallace, che fu coinvolta nelle operazioni dello sbarco alleato in Sicilia per la
liberazione della penisola italiana. Promosso tenente il 16 luglio 1942 alla età di soli
21 anni, nell'ottobre dello stesso anno divenne primo tenente della HMS Wallace e
uno dei più giovani ufficiali della marina britannica. Nel 1944 si imbarcò su un nuovo
cacciatorpediniere, il HMS Whelp dove prestò servizio nel Pacifico, nella 27ª flottiglia
britannica. Era presente nella baia di Tokyo quando fu firmata la resa del Giappone.
Nel gennaio del 1946, Filippo fece ritorno nel Regno Unito sulla HMS Whelp e fu
nominato istruttore presso la HMS Royal Arthur, il campo d'addestramento della
marina a Corsham.

65

TESTIMONIANZE
DA SEZIONE DI MONSERRATO (CAGLIARI) IN
RICORDO DI ATZENI GIUSEPPE
SOCIO COMBATTENTE CHE IL PROSSIMO 9 MAGGIO AVREBBE
COMPIUTO 107 ANNI

I

eri, venerdì 23 aprile 2021, alla soglia dei 107 anni,
ci ha lasciato l’uomo più anziano di Monserrato,
nonché ex combattente, socio della locale sezione
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, il
sig. Giuseppe Atzeni, per gli amici Peppineddu. Era
nato a Monserrato il 9 maggio del 1914. Un anno prima
dello scoppio della Prima guerra mondiale. Il padre si
chiamava Pietro e la madre Cristina Locci (sorella di
Giuseppe, padre del compianto scrittore e regista
Rafaele Locci). Lo intervistai esattamente 10 anni fa,
nella sua casa di via Tito. Aveva una memoria
prodigiosa, unica. Iniziò a raccontare partendo dalle
classi elementari, che frequentò nella Scuola di piazza
Maria Vergine, ma solo fino alla terza, perché in quella
classe fu “zuccato” ed il padre lo mandò a lavorare
perché in casa c’era bisogno. Così verso i 10 anni andò
a lavorare come garzone al Mercato Civico di Cagliari,
che stava nel Largo Carlo Felice. Aiutava un
pescivendolo che aveva un carretto trainato da un somarello e andava a prendere il
pesce a “sa Scafa”. G. Atzeni si sedeva accanto a lui e restava a disposizione. Non è
che facesse tanto, giusto qualche commissione e quando era tempo di anguille,
aveva il compito di morsicarle in testa per stordirle un pochino in modo che non si
agitassero troppo.
All’età di 20 anni, nell’agosto 1934, fece la visita militari al Distretto di Cagliari e
nella primavera del 1935 gli arrivò la cartolina per andare a Roma, dove arrivò nel
mese di aprile. Prese servizio nella 1a Compagnia Sussistenza. Fece il CAR a
Frosinone e poi fu assegnato al distaccamento di Ancona nella 12a Squadra Panettieri
per l’utilizzo dei forni Weis, in pratica era un gallettificio militare dove si
producevano le famose gallette della razione K. Queste gallette, dure come la pietra,
potevano durare anche due anni; dovevano stare sempre nello zaino e se in caso di
ispezione non erano presenti, c’erano punizioni severe e anche la prigione.
Ricordava che nel 1935 un mio amico di Pirri gli scrisse che avevano asfaltato la
strada tra Pirri e Cagliari e l’amico lo raccontò come un grande evento. Fu congedato
dopo 18 mesi, nel 1936. Tra le varie attività che intraprese, ci fu quella di muratore e
così partì per Carbonia, dove partecipò alla costruzione della nuova città , che venne
inaugurata il 18 dicembre del 1938.
Nel novembre 1940, dopo 4 anni dal congedo, fu richiamato in armi e assegnato
nella 13a Compagnia Sussistenza in Cagliari con destinazione il distaccamento
Sussistenza di Macomer, dove venni assegnato alla Fureria. A Macomer comandava il
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colonnello Antonio Lutzu, eroe di guerra pluridecorato e bravissima persona, era
soprannominato “il leone”. Antonio Lutzu agli inizi degli anni ’60 fu coinvolto in un
famoso fatto di cronaca, conosciuto come il “mistero di Borore”. Il vecchio
colonnello di Noragugume fu accusato di concorso in omicidio per l’assassinio della
moglie del figlio, al quale venne inflitto l’ergastolo.
In occasione della visita in Sardegna di Mussolini del maggio 1942, il Comando
Generale fece una rastrellata di soldati di vari reparti per creare le parate militari di
benvenuto. G. Atzeni fu trasferito al 45° reggimento Fanteria di Iglesias. Qui li
facevano marciare tutto il giorno con lo zaino carico in spalle e a volte oltre lo zaino
dovevano caricarsi in spalle anche il mortaio. Partivano a piedi da Iglesias e si
rientravano dalla parte di Carbonia. Ad Iglesias prestava servizio anche il
sottotenente Mariuccio Cogoni, monserratino, sposato con la sorella di dott. Josto
Mascia.
Poi arrivò l’armistizio dell’8 settembre 1943, ma con i tedeschi non ci furono
problemi, anche se ci sfottevano sempre dicendo: “Bravi italiani, eh, bravi italiani”. I
tedeschi iniziarono la ritirata verso nord insieme ad un battaglione di Camice Nere. I
tedeschi s’imbarcarono da Palau, ma le loro navi una volta che raggiungessero il
largo furono bombardate e alcune affondarono. Nel dicembre 1943 venne trasferito
nella Divisione Sabauda e trasferito a Palermo e assegnato nella 12a Compagnia.
Venne congedato il 3 agosto del 1945.
Gianfranco Vacca
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STORIA
BARLETTA HA OSPITATO SFOLLATI VENETI

D

urante la prima guerra mondiale (1915-1918) Barletta fu ospitale nei confronti
dei suoi connazionali veneti. Procediamo con ordine, iniziando a narrare il
periodo in cui si svolse questo atto di ospitalità.
1917, l’anno cruciale per le sorti dell’Italia in guerra
Nell’ottobre del 1917, le compagnie della Regia Marina, dislocate nelle basi di
Monfalcone, Grado e del Basso Tagliamento, dopo essere state accorpate in un unico
battaglione, furono inviate a difendere la testa di ponte di Cortellazzo sul Piave.
Cortellazzo era una frazione del Comune di Cavazuccherina, che dal 1930 mutò
nome in Jesolo.
Dopo la rotta di Caporetto, il fiume Piave, che attraversa tutta la pianura veneta, fu
scenario di sanguinosi combattimenti, diventando limite invalicabile della difesa
italiana contro gli assalti austro-ungarici, che avevano come obiettivo la conquista di
Venezia. L’esercito austro-ungarico, dapprima superò il Piave il 14 novembre 1917,
occupando il territorio jesolano.
Durante una battaglia navale al largo di Cortellazzo, il marinaio barlettano del
Reggimento San Marco Raffaele Damato (fratello del parroco don Giuseppe
“Peppuccio” Damato) fu ferito gravemente e morì proprio il 14 novembre. Per questa
azione, il marinaio barlettano fu decorato con la Medaglia di Bronzo alla Memoria e
riposa presso il Sacrario Militare del Cimitero di Barletta.
Dopo alcuni mesi di preparazione l’esercito austro-ungarico sferrò l’ultimo assalto
con la “Battaglia del Solstizio”(15-24 giugno 1918), ma senza esito: i fanti e marinai
italiani – ancorati sull’argine destro del Piave – resistettero e dopo una controffensiva
(2-6 luglio 1918), respinsero l’invasore al di là del Piave nuovo, in attesa dell’ultima
offensiva, conclusasi con la vittoria del 4 novembre 1918.
Gli jesolani ospitati a Barletta
Disagi e sofferenze furono sopportate in quel periodo dagli Jesolani, che
frettolosamente dovettero abbandonare le case, raccattando poche cose, trovando
rifugio nelle lontane retrovie del fronte (in tutta la penisola) o esser rinchiusi nei
campi di prigionia – costruiti dagli austro-ungarici nei territori invasi – da dove molti
non tornarono. Trentuno cittadini jesolani furono ospitati dal Comune di Barletta,
trovando ospitalità
presso l’antico palazzo di Corso Cavour, al civico 32, che a quel tempo era sede
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della “Regia Polizia”. Nei sotterranei dello stesso palazzo, fu allestito un rifugio
antiaereo durante la seconda guerra mondiale. A ricordo di questi eventi tragici, il
Comune di Jesolo ha eretto un ponte-monumento, inaugurato il 9 ottobre 1927 da
Emanuele Filiberto, Duca d’Aosta, Comandante della III Armata, che in quella zona
respinse l’avanzata nemica. Sui quattro obelischi delle testate del ponte sono incisi i
nomi dei caduti: i marinai del Reggimento San Marco ed i 181 jesolani deceduti.
Si ringrazia il Cav. Filomeno Porcelluzzi (Presidente Associazione Combattenti e
Reduci di Venezia).
A cura di Tommaso Francavilla

IL RANCIO
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ATTUALITA'
LILIANA SEGRE ELETTA ALL’UNANIMITÀ PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE CONTRO L’ODIO E IL
RAZZISMO: «UN MOMENTO IMPORTANTE PER LA
REPUBBLICA»

Liliana Segre è stata eletta all’unanimità presidente della commissione straordinaria
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione
all’odio e alla violenza. La commissione era stata istituita a ottobre 2019 senza i voti
di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (in tutto raccolse 151 sì, 98 astensioni e nessun
no). «Sono profondamente emozionata», ha detto la senatrice a vita dopo la sua
elezione da parte dei membri della commissione, «perché è tanto che penso che
questa commissione contro l’istigazione all’odio sia qualcosa che sento
profondamente e adesso cominciamo. Mi faccio da sola un grande coraggio per
iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni».
Segre ha poi aggiunto: «Spero che possa diventare un momento importante per la
Repubblica visto che il linguaggio dell’odio è una cosa che mi ha ferito tutta la vita.
Ho cominciato a sentire molto presto le parole dell’odio e se posso concludere la mia
vita mettendo una di quelle piccole pietre che nei cimiteri ebraici si mettono sulle
tombe per dire “io sono venuto a trovarti”, allora anche questo inizio di commissione
è una piccola pietra». I vicepresidenti saranno Francesco Verducci (Pd) e Daisy
Pirovano (Lega). Eletti anche i due segretari: Emma Pavanelli (M5s) e Anna Minuto
(Forza Italia). Alla votazione per l’elezione del presidente, secondo quanto si
apprende, un senatore ha scritto sulla scheda il nome di Rosa Parks, l’attivista
statunitense simbolo del movimento dei diritti civili.
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GRANATIERI DI SARDEGNA, SI CELEBRA IL 362°
ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

"L

a vostra è una storia gloriosa che risale dalle Guerre di Indipendenza fino alle
più recenti missioni internazionali di pace nei moderni teatri operativi. Oggi si
celebrano 362 anni di storia, di nobilissime tradizioni e di impareggiabile
attaccamento ai valori militari. Auguri a tutti i Granatieri in servizio e in congedo!".
Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in occasione del
362esimo anniversario della fondazione del Corpo dei Granatieri di Sardegna, la più
antica specialità d'arma dell'Esercito.
"Assietta, Pastrengo, Mola di Gaeta, Monte Cengio, Porta San Paolo sono solo alcune
delle tante tappe che hanno segnato la gloriosa storia dei Granatieri, sempre
protagonisti in guerra e in pace, in Patria e all’estero, nei vari Teatri operativi come
in missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale. Il nostro omaggio va oggi anche
ai tanti Granatieri che hanno dato la vita per la patria. A loro va la nostra
riconoscenza per il loro sacrificio e la nostra ammirazione per gli esempi di valore,
altruismo e totale disponibilità che ci hanno lasciato", ha concluso il Sottosegretario
Pucciarelli.
(Unioneonline/F)
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Di seguito il messaggio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo
d'Armata Pietro Serino
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RECENSIONI
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NOTIZIARIO DEI PICCOLI a cura di Concetta PACIFICO

IL PECORAIO A CORTE (MONTALE PISTOIESE)

U

n ragazzo guardava il gregge. Un agnello gli cascò
in un botro e morì. Tornò a casa e i genitori che
non gli volevano bene lo sgridarono e picchiarono; poi
lo cacciarono di casa nella notte buia. Il ragazzo girò
piangendo per la montagna, poi trovò un sasso cavo, ci
buttò delle foglie secche e s'accoccolò alla peggio,
rattrappito dal freddo.
Ma a dormire non riusciva. Nel buio, a quel sasso
venne un uomo, e gli disse: - Tu hai preso il mio letto,
temerario. Cosa fai qui a quest'ora?Il ragazzo pieno di
paura gli raccontò com'era stato cacciato da casa e lo
supplicò di tenerlo lì per quella notte. L'uomo disse: - Hai portato delle foglie secche,
bravo! A me non m'era venuto mai in mente. Resta qui -. E si coricò al suo fianco.
Il ragazzotto si fece piccino piccino per non dargli noia e stette fermo senza
muovere un dito fingendo di dormire, ma non chiudeva occhio per sorvegliare
quell'uomo. L'uomo neanche lui dormiva, e borbottava tra sé, credendo che l'altro
dormisse: - Cosa posso regalare a questo ragazzotto che m'ha riempito di foglie il
sasso e che se ne sta così da parte per non darmi incomodo? Gli posso dare un
tovagliolo di filo, che ogni volta che lo si spiega ci si trova un pranzo apparecchiato
per quanti si è; gli posso dare una scatolina che ogni volta che s'apre c'è una moneta
d'oro; gli posso dare un organino che ogni volta che lo si suona si mettono a ballare
tutti quelli che lo sentono.
Il ragazzotto a questo borbottìo s'addormentò pian piano. Si svegliò all'alba e
credeva d'aver sognato. Ma vicino a lui, sul giaciglio, c'era il tovagliolo, la scatolina
e l'organetto. L'uomo non c'era più. E lui non l'aveva neanche visto in viso.
Cammina cammina arrivò in una città piena di popolo, dove si preparava una gran
giostra. Il Re di quella città aveva messo in palio la mano di sua figlia, con tutto il
tesoro dello Stato.
Il ragazzotto si disse: "Ora posso far la prova della scatolina. Se mi dà i quattrini, mi
metto anch'io in fila per la giostra".Cominciò ad aprirla e a chiuderla e ogni volta che
l'apriva c'era dentro una moneta d'oro lustra lustra. Comprò cavalli, armature, abiti
da principe, prese scudieri e servitori, e si fece credere il figlio del Re di Portogallo.
Alla giostra vinse sempre e il Re fu tenuto a dichiararlo sposo di sua figlia. Ma a
Corte, quel ragazzotto allevato tra le pecore non faceva che parti da maleducato:
mangiava con le mani, si puliva nelle tende, dava manate sulle spalle alle Marchese.
E il Re s'insospettì. Mandò ambasciatori in Portogallo e seppe che il figlio del Re non
s'era mai mosso dal palazzo essendo idropico. Allora comandò che il ragazzotto
mentitore fosse imprigionato sull'istante. La prigione della Reggia era proprio sotto la
sala dei conviti. Appena il ragazzotto entrò, i diciannove carcerati che erano là
dentro lo accolsero con un coro di beffe, perché sapevano che aveva preteso di
diventare genero del Re. Ma lui li lasciava dire.
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A mezzogiorno il carceriere portò la solita pentola di fagioli ai carcerati. Il
ragazzotto si butta di corsa sulla pentola, le dà un calcio e versa tutto in terra.- Sei
matto! E che cosa mangiamo ora? Questa ce la paghi! Ma lui: - Zitti: state a vedere, si toglie di tasca il tovagliolo, dice: - Per venti, - e lo spiega. Apparve un pranzo per
venti, con le minestre, le pietanze e il buon vino. E tutti cominciarono a far festa al
ragazzotto. Il carceriere tutti i giorni trovava la pentola di fagioli rovesciata in terra e
i carcerati più sazi e vispi che mai. E andò a dirlo al Re. Il Re, incuriosito, scende in
prigione e domanda come va questa storia. Il ragazzotto fa un passo avanti: - Sappia,
Maestà, che sono io che do da mangiare e bere ai miei compagni, meglio che alla
tavola reale. Anzi, se accetta, la invito io stesso e son sicuro che resterà contento.Accetto, - disse il Re.
Il ragazzotto spiegò il tovagliolo e disse: - Per ventuno, e da Re -. Venne fuori un
pranzo che non si era mai visto, e il Re tutto contento si sedette a mangiare in mezzo
ai carcerati. Finito il pranzo, il Re disse: - Me lo vendi, questo tovagliolo?
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erché no, Maestà? - rispose lui. - Ma a patto che mi lasci dormire una notte con
sua figlia, mia legittima fidanzata.- Perché no, carcerato? - disse il Re. - Ma a
patto che tu stia fermo e zitto sulla sponda del letto con le finestre aperte, un lume
acceso, e con otto guardie in camera. Se ti garba, bene, se no niente.- Perché no,
Maestà? Affare fatto. Così il Re ebbe il tovagliolo e il ragazzotto dormì una notte con
la Principessa, ma senza poter parlare né toccarla. E la mattina fu riportato giù in
prigione.
Quando lo videro tornare, i carcerati cominciarono a canzonarlo a gran voce: - O
babbaleo! Guarda lì il mammalucco! Ora torniamo a mangiare fagioli tutti i giorni!
Bel contratto hai saputo fare col Re!E il ragazzotto, senza scomporsi: - E non
possiamo comperarci da mangiare coi quattrini?- E chi ce li ha?- State bravi, - fece
lui, e cominciò a tirare fuori monete d'oro dalla borsa. Così facevano comprare dei
gran pranzi all'osteria lì vicina e la pentola di fagioli la versavano sempre in terra. Il
carceriere andò di nuovo dal Re, e il Re scese. Seppe della scatolina e: - Vuoi
vendermela?- Perché no, Maestà? - e fece lo stesso patto di prima.
Così gli diede la scatolina, dormì un'altra volta con la Principessa, senza poter

78

toccarla né parlarle. I carcerati, quando lo rividero, ripresero le beffe: - Be', adesso
siamo di nuovo a fagioli, stiamo allegri!- Certo, l'allegria non deve mancare. Se non
mangiamo, balleremo.- Cosa vuoi dire? E il ragazzotto tirò fuori l'organino e prese a
suonare.
I carcerati cominciarono a ballare attorno a lui, con le loro catenacce ai piedi che
facevano rumore di ferraglie. Minuetti, gavotte, valzer, non si fermavano più; accorse
il carceriere e si mise a ballare anche lui, con tutte le chiavi che tintinnavano. In
quel mentre il Re coi suoi invitati s'erano appena seduti a banchetto. Sentirono la
musica dell'organino venir su dalla prigione, saltarono tutti in piedi e cominciarono a
ballare. Parevan tanti spiritati, non si capiva più niente, le dame ballavano coi
camerieri e i cavalieri con le cuoche. Ballavano anche i mobili; le stoviglie e i
cristalli andavano in frantumi; i polli arrosto volavan via; e chi dava testate nei muri,
chi nei soffitti. Il Re sempre ballando, urlava ordini di non ballare. A un tratto il
ragazzotto smise di suonare e tutti cascarono a terra di colpo, col capogiro e le
gambe molli. Il Re trafelato, scese alla prigione. - Chi è questo spiritoso? - cominciò a
dire.- Sono io, Maestà, - si fece avanti il ragazzotto. - Vuol vedere? - Diede una nota
con l'organino e il Re già alzava una gamba in un passo di danza.- Smetti, smetti!, disse spaventato. E poi: - Me lo vendi?- Perché no, Maestà? - rispose lui. - Ma a che
patti?- Quelli di prima.- Eh Maestà, qui bisogna fare nuovi patti, o io ricomincio a
suonare.- No, no, dimmi i tuoi patti.- A me basta che stanotte possa parlare alla
Principessa e che lei mi risponda. Il Re ci pensò su e finì per acconsentire. - Ma io ci
metto doppie guardie e due lampadari accesi.- Come vuole. Allora il Re chiamò la
figlia in segreto e le disse: - Bada bene, io ti comando che stanotte a tutte le
domande di quel malandrino tu risponda sempre di no e nient'altro che no -. E la
Principessa promise.
Venne sera, il ragazzotto andò nella stanza tutta illuminata e piena di guardie, si
sdraiò sulla sponda del letto, ben discosto dalla Principessa. Poi disse: - Sposa mia, vi
pare che con questo fresco dobbiamo tener aperte le finestre? E la Principessa: - No.Guardie, avete sentito? - gridò il ragazzotto. - Per ordine espresso della Principessa,
che le finestre siano chiuse -. E le guardie ubbidirono. Passa un quarto d'ora e il
ragazzotto dice: - Sposa mia, vi pare proprio bene che stiamo a letto con tutte queste
guardie intorno?E la Principessa: - No. Il ragazzotto grida: - Guardie! Avete sentito?
Per ordine espresso della Principessa, andate via e non fatevi più vedere -. E le
guardie se ne andarono a dormire, che non pareva loro vero.
Dopo un altro quarto d'ora: - Sposa mia, vi pare bene stare a letto con due
lampadari accesi? E la Principessa: - No. Così lui spense i lampadari e fece buio fitto.
Tornò a rincantucciarsi lì sull'orlo, poi disse: - Cara, siamo sposi legittimi, e
ciononostante stiamo lontano come avessimo in mezzo una siepe di pruni. Ti garba
questo fatto? E la Principessa: - No. Allora lui la strinse tra le sue braccia e la baciò.
Quando venne giorno e il Re comparve nella camera della figlia, lei gli disse: - Io ho
obbedito ai suoi ordini. Quel che è stato è stato.

.
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Questo giovane è mio legittimo marito. Ci perdoni. Il Re, preso alle strette, ordinò
grandi feste di nozze, balli e giostre. Il ragazzotto divenne genero del Re e poi Re lui
stesso, e da pastore che era ebbe la sorte d'acculattarsi un trono reale per tutta la sua
vita.
Concetta Pacifico

80

LUTTI: FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI ESTE

Anche Luigi Paluan, è andato avanti qualche mese prima di varcare la soglia dei 102
anni.
Presidente da più di dieci anni della Sezione ANCR di Este, ha sempre testimoniato le
tragiche vicende vissute durante il secondo conflitto mondiale in tutti gli eventi
organizzati dalla nostra associazione, soprattutto portando la sua esperienza nelle
scuole e tra i giovani.
Partì come soldato per la Grecia, dove visse esperienze particolarmente difficili e al
suo rientro proseguì poi il servizio militare nel sud Italia.
Un grazie a Luigi per quanto ha fatto nella sua lunga vita e per la sua testimonianza
quotidiana.
L’impegno per tutti noi sarà quello di onorarne la memoria proseguendo nella strada
da lui segnata.
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LUTTI: FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI DUE
CARRARE

Il presidente della nostra Sezione di Due Carrare, Urbano Chiodetto ci ha lasciati.
In questi dieci anni della sua presidenza abbiamo avuto modo di apprezzare il suo
grande impegno per la nostra Associazione, il suo entusiasmo nell'organizzare eventi
e cerimonie che potessero coinvolgere la cittadinanza e soprattutto i giovani e la sua
costante presenza alle commemorazioni patriottiche.
Un fraterno abbraccio ai familiari, ai soci della Sezione e a tutta la comunità di Due
Carrare dalla Federazione di Padova e dall'Associazione tutta.
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LUTTI: FEDERAZIONE DI BARI, SEZIONE DI
PUTIGNANO
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