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C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

arissimi	Soci,

anche	 il	mese	di	 giugno	ha	 visto	per	 tutti	 noi	 italiani
un	 importante	 appuntamento	 istituzionale:	 la	 Festa
della	Repubblica!

Anche	quest’anno	a	Roma	non	ha	potuto	aver	luogo	la
bellissima	 parata	 alla	 quale	 nel	 2019,	 ultimo	 anno	 in
cui	 si	 è	 potuta	 fare	 ha	 partecipato	 in	 nostra
rappresentanza:	 il	 Presidente	 Nazionale	 Onorario,
Armando	 Sicilia	 assieme	 ad	 altri	 Soci.	 Ricordo	 che
allora,	 parlando	 con	 il	 Presidente	 Paolieri,	 avevo
espresso	 il	 desiderio	 di	 parteciparvi	 l’anno	 venturo.
Nessuno	 avrebbe	 immaginato	 allora,	 cosa	 avremmo

dovuto	vivere!

Questo	2	giugno,	così	come	il	25	aprile	prima,	ha	segnato	un	punto	di	ripartenza	e
di	 speranza.	 Infatti	 i	 miei	 collaboratori	 e	 i	 Presidenti	 di	 Federazione,	 mi	 hanno
raccontato,	mandato	 foto	 e	 articoli	 sulle	 tante	 iniziative	 a	 cui	 hanno	partecipato	 le
nostre	 Sezioni	 e	 Federazioni.	Mi	 sento	pieno	di	 orgoglio	quando	vedo	 l’entusiasmo
che,	nonostante	tutto,	vi	accompagna.	Non	sapete	quanta	forza	mi	date!

Ma	 il	mese	 di	 giugno	mi	 ricorda	 anche	 un	 altro	 appuntamento	 che	 quest’anno	ho
potuto	 onorare	 solo	 con	 il	 pensiero.	 Il	 3	 giugno	 ricorreva	 il	 compleanno	del	 nostro
Presidente	 Sergio	 Paolieri,	 che	 ci	 ha	 lasciato	 lo	 scorso	 autunno.	 Non	 posso	 non
pensare	 a	 quando	mi	 raccontava	 con	 quel	 suo	 tono	 da	 toscano	 doc,	 che	 era	 solito
usare	quando	voleva	esprimere	disappunto,	che	per	un	giorno	non	ha	potuto	votare
per	la	sua	amata	Repubblica!

Ecco	caro	Sergio,	ovunque	tu	sia	ora	voglio	farti	arrivare	gli	auguri	miei	e	di	 tutti	 i
nostri	Soci,	sei	sempre	nei	nostri	pensieri!

Non	 desidero	 dilungarmi	 oltre,	 perché	 vorrei	 che	 i	 ricordi	 di	 ogni	 uno	 di	 noi
occupassero	 le	 prossime	 righe…	 Ricordi	 legati	 ad	 un	 grande	 Presidente,	 umano	 e
coraggioso,	che	fin	da	giovane	non	si	è	mai	voltato	dall’altra	parte	quando	la	Patria
ha	chiamato.

Ciao	Sergio!

Insieme	a	te	voglio	dire:

Viva	l’Italia!

Viva	la	Repubblica!

Il	vostro	Presidente

Cav.	Gino	Gheller

   3



 4



Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 

Caro Nicola, 

(Eretta in ente morale con decreto 24 giugno 1923 n.1371) 

PRESIDENZA NAZIONALE 

Roma, 6 luglio 2021 

scrivo queste brevi parole ancora disorientato dalla notizia della tua scomparsa, che 
mia ha lasciato addosso una pesante tristezza. 
Lavoriamo insieme dal 2016, da quando ci siamo incontrati nel Consiglio e nella 
Giunta Nazionale, ma è da quando ho assunto la Presidenza che ho sentito a pieno la 
tua vicinanza e il tuo affetto. In questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscerci 
bene ed ho potuto apprezzare a pieno la tua passione per la nostra Associazione, il tuo 
impegno per farla crescere, la tua presenza discreta ma costante nel duro impegno 
nella Giunta Esecutiva Nazionale. Hai saputo ridar vita alla nostra Associazione nella 
tua splendida terra, non solo a Bari ma in tutta la Puglia, di questo non ti saremo mai 
grati abbastanza. 
Con l'umiltà che ti caratterizzava, mi sei stato accanto in questi mesi della mia 
presidenza facendomi sentire non solo la tua stima, ma il tuo affetto, un affetto che 
non hai mai lesinato. 
Perdiamo tanto, la tua terra perde tanto in questo giorno, ma so che tu hai ben 
seminato e i frutti arriveranno. Li vedrai questi frutti dal cielo, dove ti chiedo di 
continuare a darci una mano e ad esserci accanto, ne abbiamo bisogno tutti, ne ha 
bisogno la nostra Associazione, ne ho bisogno io stesso. 
A tua moglie e alla tua famiglia siamo vicini con il cuore e con il pensiero, perché 
come era per te Nicola, ora è per voi: siamo una grande famiglia. 
Assieme a me si uniscono con sentimento sincero e riconoscente i colleghi della 
Giunta Nazionale a partire dai due vicepresidenti Tiziano Migliarini e Pasquale 
Zucca, poi Rita Fantacuzzi, Lisa Bregantin, Antonio Fumagalli, Sergio Zunino e 
Antonio Landi, caro amico di Nicola e che oggi rappresenta me, la Giunta e il 
Consiglio Nazionale. 
Siamo tutti lì ora caro Nicola, a salutarti e ringraziarti, vorremmo regalarti un sorriso, 
ma è difficile in questo momento, so che ci capirai. Sappi però che il tuo ricordo non 
ci abbandonerà e sempre racconteremo dei tanti bei momenti passati insieme. 
Sfila tra le tue bandiere Nicola, ti accompagneranno nel tuo nuovo cammino. 

Il Tuo Presidente 
Gino Gheller 
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Pasquale
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IL	PRESIDENTE	MATTARELLA	RENDE	OMAGGIO
ALL'ALTARE	DELLA	PATRIA

l Presidente	della	Repubblica,	Sergio	Mattarella,	 in	occasione	del	75°	anniversario
della	 Repubblica	 italiana,	 ha	 reso	 omaggio	 al	 Monumento	 del	 Milite	 Ignoto

all'Altare	della	Patria.
Il	Capo	dello	Stato,	 accompagnato	dal	Ministro	della	Difesa,	Lorenzo	Guerini	e	dal
Capo	 di	 Stato	 Maggiore	 della	 Difesa,	 Enzo	 Vecciarelli	 ha	 passato	 in	 rassegna	 il
reparto	d'onore	schierato	con	Bandiera	e	Banda.
Il	Presidente	Mattarella	ha,	quindi,	deposto	una	corona	d'alloro	al	Sacello	del	Milite
Ignoto,	alla	presenza	dei	Presidenti	di	Senato	e	Camera,	del	Presidente	del	Consiglio
dei	Ministri	e	del	Presidente	della	Corte	Costituzionale.
Al	termine,	le	Frecce	Tricolori	hanno	sorvolato	su	Piazza	Venezia.
Messaggio	 del	 Presidente	 Mattarella	 alle	 Forze	 Armate	 in	 occasione	 del	 75°
anniversario	della	proclamazione	della	Repubblica	Italiana
C	o	m	u	n	i	c	a	t	o
Il	 Presidente	 della	 Repubblica,	 Sergio	 Mattarella,	 ha	 inviato	 al	 Capo	 di	 Stato
Maggiore	della	Difesa,	Generale	Enzo	Vecciarelli,	il	seguente	messaggio:
«Settantacinque	 anni	 fa,	 riconquistata	 la	 libertà,	 il	 popolo	 italiano	 poté,	 con	 il
referendum	del	2	giugno	1946,	scegliere	il	proprio	destino.
Il	 voto	 per	 la	 Repubblica	 consentì	 all’Italia	 di	 intraprendere	 il	 percorso	 della
democrazia,	del	progresso	sociale,	dello	sviluppo.	Un	passaggio	storico	tanto	atteso	e
fondamentale	per	tutti	 i	cittadini	duramente	provati	da	una	stagione	di	guerre	e	dalla
dittatura.
Un	 patto	 di	 cittadinanza	 sancito	 dal	 suffragio	 universale	 che,	 per	 la	 prima	 volta,
includeva	in	maniera	completa	il	voto	femminile.	Gli	italiani	e	le	italiane,	insieme,	per
una	nuova	Italia.
Da	 allora	 il	 processo	 di	 crescita	 e	 consolidamento	 della	 democrazia	 non	 si	 è	 mai
interrotto	e	ha	superato	altre	terribili	prove,	come	la	sfida	del	terrorismo.
La	Repubblica,	in	questi	anni,	ha	rafforzato	costantemente	il	proprio	prestigio	con	una
autorevole	 partecipazione	 alle	 Organizzazioni	 internazionali,	 dalle	 Nazioni	 Unite,
all’Alleanza	Atlantica,	alla	Unione	europea,	di	cui	è	 stata	 fondatrice	ed	è	convinta	e
attiva	sostenitrice.
A	questo	sforzo	hanno	contribuito	in	maniera	significativa	le	Forze	Armate,	legate	alle
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Istituzioni	 della	 Repubblica	 e	 alla	 sua	 Costituzione	 dallo	 speciale	 giuramento	 di
fedeltà.
Ad	esse	va	la	riconoscenza	del	Paese	per	la	dedizione	al	servizio	e	il	valore	dimostrati
anche	 nella	 complessa	 e	 delicata	 situazione	 emergenziale	 che	 minaccia	 la	 nostra
salute,	il	nostro	benessere	e	il	libero	esplicarsi	delle	nostre	esistenze.
Rinnovo,	con	particolare	commozione,	la	gratitudine	del	popolo	italiano	a	tutti	coloro
che	 hanno	 sacrificato	 la	 propria	 vita	 per	 l’Italia	 e	 alle	 loro	 famiglie	 costrette	 a
convivere	con	un	dolore	incolmabile.
La	 congiuntura	 sanitaria	 non	 consentirà,	 per	 il	 secondo	 anno	di	 seguito,	 di	 tenere	 la
tradizionale	manifestazione	nella	quale	 si	 celebra	anche	 l’abbraccio	dei	cittadini	alle
Forze	Armate.
Mi	è	grato,	 in	 loro	nome,	 in	questo	giorno	della	Festa	della	Repubblica,	esprimere	ai
militari	di	ogni	ordine	e	grado	e	al	personale	civile,	l’apprezzamento	per	l’insostituibile
apporto	offerto	al	bene	comune.
Viva	le	Forze	Armate,	viva	la	Repubblica!»

FEDERAZIONI E SEZIONI 

DELL’ANCR CHE HANNO 

CELEBRATO LA RICORRENZA 

DEL 2 GIUGNO
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M

FEDERAZIONE	DI	UDINE,	SEZIONE	DI	MANZANO:	
2	GIUGNO

omenti	della	cerimonia	tenutasi	a	Manzano	in	occasione	del	2	Giugno.
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F

FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	PAULLO:	2

GIUGNO

esta	della	Repubblica	2	Giugno	2021.Un	sentito	ringraziamento	all'amministrazione
comunale	che	ci	rende	sempre	partecipi	di	queste	iniziative.
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FEDERAZIONE	DI	VARESE,	

SEZIONE	DI	SOMMA	LOMBARDO:	2	GIUGNO

e	cerimonie	del	 “2	Giugno”	a	 Somma	Lombardo	 (Cittadina	 in	Provincia	di	Varese)
hanno	 sancito	 la	 prima	 uscita	 ufficiale	 della	 ricostituita	 sezione	 locale

dell’Associazione	 Combattenti.	 A	 reggere	 la	 bandiera	 durante	 le	 cerimonie	 la	 neo
segretaria	 Righini	 Vilma.	 Presente	 il	 neo	 Presidente	 Armando	 Curto.	 La	 cerimonia,
tenutasi	ancora	in	modo	molto	ristretto	per	le	misure	preventive	anti	COVID	in	atto,	si
era	 aperta	 con	 il	 ritrovo	 nella	 Frazione	 di	 Mezzana	 per	 poi	 spostarsi	 nel	 centro
cittadino	 davanti	 al	Monumento	 ai	Caduti.	Doppiamente	 soddisfatto	 il	 Sindaco	 per	 il
valore	 aggiunto	 dato	 alla	 cerimonia	 con	 il	 ritorno	 della	 bandiera	 dei	 Combattenti	 e
Reduci	e	per	 il	modo	 impeccabile	con	cui	è	 stata	portata	da	una	donna.	 In	un	 tempo
ristretto	il	neo	Presidente	ha	raccolto	attorno	a	sé	un	gruppo	di	persone	e	ha	costituito
la	 Sezione	 che	 con	 il	 Congresso	 Sezionale	 il	 22	 maggio	 2021	 ha	 eletto	 il	 nuovo
direttivo	 di	 cui	 fanno	 parte	 Armando	 Curto	 (Presidente),	 Silvano	 Curto	 (Vice
Presidente),	Righini	Vilma	 (Segretaria),	Bianchi	Piera	 (Revisore),	Colombo	Antonella	 e
Uttone	Giuseppina	(Consigliere).
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO	E

UNITI:	FESTA	DELLA	REPUBBLICA

iovedì	3	giugno	2021	alle	ore	10,30,	nel	pieno	rispetto	delle	vigenti	normative	anti
Covid,	i	vari	partecipanti,	 tra	cui	autorità	civili	e	militari,	si	sono	ritrovati	dinanzi

al	Monumento	 ai	 Caduti	 per	 celebrare	 il	 75°	 anniversario	 della	 proclamazione	 della
Repubblica	Italiana.
Una	 volta	 arrivati	 di	 corsa	 i	 Bersaglieri	 della	 Sezione	 di	 Pieve	 San	 Giacomo,	 la
cerimonia	ha	avuto	inizio	con	gesti	semplici	ma	significativi	in	ricordo	di	tutti	i	Caduti:
alzabandiera,	 avvolto	 dai	 fumogeni	 Tricolore,	 al	 canto	 dell'Inno	 d'Italia,	 posa	 della
Corona	 al	Monumento	 accompagnata	 dalle	 note	 della	 Canzone	 del	 Piave	 e	 subito	 a
seguire	il	suono	struggente	del	Silenzio,	lettura	della	Preghiera	ai	Caduti	e	benedizione
da	Parte	del	Parroco.
Il	 corteo	 si	 è	 poi	 trasferito	 nei	 vicini	 giardini	 dove	 ad	 attenderlo	 vi	 erano	 i	 bambini
della	locale	scuola	Primaria	per	l'inizio	della	seconda	parte	della	celebrazione.
A	 dare	 il	 benvenuto	 a	 tutti	 è	 stato	 il	 già	 Presidente	 della	 locale	 Sezione	 A.N.C.R.,
Massimo	Malaggi,	che	chiamando	accanto	a	 sé	 il	Ten.	Col.	Giovanni	Petrocelli,	Vice
Comandante	del	10°	Reggimento	Genio	Guastatori	di	Cremona,	ha	consegnato	alla	già
Vice	Presidente,	Laura	Vacchelli,	un	diploma	di	benemerenza	nazionale	per	l'impegno
dimostrato	 in	 questi	 anni,	 comunicando	 poi	 che,	 in	 data	 29	 maggio	 in	 occasione
dell'assemblea	elettiva,	la	stessa	Laura	Vacchelli	è	stata	eletta	nuovo	Presidente.
Dopo	 un	 breve	 intervento	 del	 nuovo	 Presidente,	 la	 parola	 è	 passata	 al	 Sindaco,
Graziano	Cominetti	e	a	 seguire	 i	bambini	della	Scuola	Primaria	hanno	dato	 lettura	di
alcuni	loro	lavori	inerenti	la	Costituzione.	Si	è	passati	poi	alla	consegna	del		Tricolore
ai	 bambini	 della	 classe	 quinta,	 affidata	 al	 Ten.	 Col.	 Giovanni	 Petrocelli	 e	 al
Luogotenente	 Adriano	Garbino,	 Comandante	 dei	 Carabinieri	 di	 Vescovato,	 preceduta
dalla	lettura	della	lettera	accompagnatoria	che	qui	si	riporta:
“Il	2	giugno	si	celebra	la	nascita	della	Repubblica	Italiana:	il	2	e	3	giugno	1946,	infatti,
gli	Italiani	furono	chiamati	alle	urne	per	votare	un	referendum	istituzionale	ed	esprimere
la	loro	preferenza	su	quale	forma	di	governo	dare	al	Paese	e	per	la	prima	volta	in	Italia	il
diritto	 di	 voto	 fu	 esteso	 anche	 alle	 donne,	 fino	 ad	 allora	 escluse	 dall’elettorato.	 La
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Repubblica	è	cosa	pubblica	cioè	di	tutti,	perciò	anche	di	Voi	bambini,	ai	quali	è	nostro
dovere	trasmettere	tutti	 i	valori	affinché	li	possiate	tramandare	e	far	vivere	dopo	di	noi.
Valori	 tutti	 impregnati	del	sacrificio	di	 tante	persone	che,	col	Tricolore	nel	cuore,	 tanto
hanno	 amato	 la	 nostra	 Patria.	 Valori	 e	 sacrificio	 che	 ritroviamo	 uniti	 nella	 nostra
Bandiera,	 di	 cui	 oggi	 Vi	 facciamo	dono	perché	 la	 custodiate	 con	 amorevole	 cura.	Un
grazie	a	Voi,	piccoli	adulti	del	domani,	che	dimostrate	ogni	giorno	una	grande	 forza	e
un	notevole	coraggio!
Che	il	sorriso	Vi	accompagni	sempre	anche	attraverso	le	difficoltà!	La	Sezione	A.N.C.R.
di	Pescarolo	ed	Uniti”
L'ultima	 fase	 della	 cerimonia	 ha	 visto	 l'inaugurazione,	 con	 relativa	 benedizione,	 del
nuovo	 labaro	della	Scuola	Primaria,	donato	dalla	 locale	Sezione	A.N.C.R.	alla	 scuola
stessa.	Il	presidente	Laura	Vacchelli,	prendendo	la	parola,	ha	infatti	comunicato	che	il
Consiglio	Direttivo	ha	deciso	di	regalare	un	nuovo	vessillo	viste	le	pessime	condizioni
del	precedente,	molto	usurato	in	quanto	risalente	al	ventennio	e	per	l'occasione	è	stata
chiamata	quale	madrina	la	maestra	Serena	Mortari,	primo	collaboratore	della	Dirigente
Scolastica	dott.ssa	Paola	Bellini.
Infine	 dopo	 i	 ringraziamenti	 di	 rito	 da	 parte	 del	 Presidente,	 la	 celebrazione	 si	 è
conclusa	con	il	canto	dell'Inno	d'Italia	da	parte	dei	bambini	e	di	tutti	i	presenti.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	2	GIUGNO	2021

La	nostra	Federazione	di	Padova	ha	celebrato	la	Festa	della	Repubblica	in	Piazza	dei
Signori.
Nelle	Fotografie	il	Presidente	dott.ssa	Lisa	Bregantin	con	il	Consigliere	Regionale	Enoch
Soranzo,	con	il	Presidente	dei	Lagunari	Graziano	Frisiero	e	con	Silvia	Carpanese.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO:	2	GIUGNO

l Presidente	 della	 Federazione	 di	 Arezzo,Cav	 Stefano	 Mangiavacchi	 in	 occasione
della	Festa	della	Repubblica	ha	presenziato	alla	cerimonia	svoltasi	ad	Arezzo	presso

il	 Sacrario	 della	 Casa	 del	 Combattente	 alla	 presenza	 di	 Sua	 Eccellenza	 il	 Prefetto
Maddalena	 De	 Luca	 	 e	 nella	 Città	 di	 Montevarchi	 alla	 presenza	 del	 Sindaco	 e
Presidente	della	Provincia	Silvia	Chiassai	Martini.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:	2

GIUGNO

opo	mesi	 di	 sofferenza	 si	 comincia	 a	 respirare	 aria	 di	 libertà,	 è	 giusto	 ricordare
soprattutto	oggi	il	vero	significato	di	Libertà,	Liberazione,	Pace	Vera.

La	nostra	Associazione	nasce	e	vive	per	celebrare,	glorificare	e	conservare	la	Memoria
della	nostra	storia,	del	nostro	passato.	Oggi	la	Storia	era	ancora	in	mezzo	a	noi	con	la
presenza	 dei	 Reduci	 Antonio	 Petrazzuoli	 e	Domenico	Mercaldi	 entrambi	 di	 anni	 98,
senza	dimenticare	Michele	Gismondi	e	il	prossimo	centenario	Errico	Fazzone.
Tanti	 i	 presenti	 orfani	di	 guerra,	 tanti	 i	 figli	 dei	Reduci	 che	non	ci	 sono	più,	 tanti	 gli
anziani	e	i	cittadini	soci	dell’ANCR	di		Caiazzo,	a	dimostrare	la	volontà	di	continuare	a
ricordare	i	propri	genitori	che	hanno	sofferto	e	lottato	per	la	libertà.	Tante	le	bandiere
tricolori	 delle	 associazioni	 presenti,	 Ancr	 di	 Caiazzo,	 Ruviano,	 Squille,	 Pignataro
Maggiore,	Arma	Aeronautica,	Ass.	Carabinieri	di	Caiazzo,	Ass.	Granatieri	di	Sardegna
di	 Napoli,	 Caserta	 e	 Federazione	 della	 Campania	 capeggiata	 dal	 Generale	 Eugenio
delle	Femine	a	cui	va	il	mio	ringraziamento	personale	e	di	tutti	i	soci	per	la	numerosa
rappresentanza	e	servizio	alla	Cerimonia.
Eccellente	l’inno	d’Italia	eseguito	dal	Soprano	Myriam	Russo	insieme	al	Tenore	Roberto
Pettrone	accompagnati	dal	pianista	Maestro	Angelo	Del	Vecchio.
Commovente	 l’esecuzione	 dell’AVE	 MARIA	 in	 memoria	 di	 tutti	 i	 nostri	 defunti,	 dei
caduti	per	la	pandemia,	per	i	nostri	predecessori	che	hanno	dato	l’esempio	di	cittadini
di	pace,	rispetto	e	amore	per	la	Patria	libera	e	giusta.
Come	dimenticare	una	giornata	come	quella	di	oggi?
Quanto	 è	 stato	 bello	 osservare	 l’Aquila	 posta	 alla	 sommità	 del	Monumento	 ai	Caduti
che,	per	posizione,	 sovrasta	 la	valle	del	Volturno,in	una	mattinata	di	 	caldo	 tiepido	e
accogliente;	come	è	stato	bello	 immaginarla	volare,	come	ad	unire	 il	cielo,	chiaro	ed
azzurro,	con	il	verde	delle	nostre	colline,	come	a	portare	per	mano	i	nostri	Tricolori	e	il
nostro	 saluto	 proprio	 	 “LASSU’	 “,	 	 ai	 nostri	 “	 CARI	 “,	 come	 a	 immaginare,	 al	 dolce
suono	della	musica,il	loro	grazie,	il	loro	sorriso,	per	la	nostra	presenza,	riconoscenti	di
non	essere	stati	dimenticati	anche	dopo	tanti	anni!!!
Quanto	è	stato	bello	vedere	realmente	 le	persone	presenti	emozionate	e	 in	 lacrime.	E
domani,	dopodomani,	la	settimana	prossima,	nei	giorni	futuri,	nella	quotidianità,	ce	ne
dimenticheremo?
La	 risposta	è	nella	Storia,	quella	 tramandata	dalle	 testimonianze	di	chi	 l’ha	vissuta,	 il
Reduce	Petrazzuoli	è	 stato	salvato	dalla	 fame	e	dal	 freddo,	proprio	da	contadini	 russi
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che	 hanno	 rischiato	 pene	 capitali	 qualora	 fossero	 stati	 scoperti,	 il	 maestro	 di	 pace,
Giano	Nicola,	morto	nei	campi	di	concentramento	nelle	 sue	 lettere	 scriveva:	”quanto
darei	per	sentire	di	nuovo	il	dolce	profumo	di	pane	della	mia	Terra!”,	il	reduce	Fazzone
è	stato	ben	cinque	anni	prigioniero	in	Africa	Settentrionale,	ha	visto	migliaia	di	soldati
morire,	 dilaniati	 dalle	mine,	 le	 vittime	 di	Monte	Carmignano	 a	 Caiazzo	 erano	 per	 la
gran	parte	bambini	e	donne	e	desideravano	tante	gioie	ma	mai	la	Guerra!
Potrei	 continuare	 all’infinito,	 purtroppo	 la	 storia	 ci	 conserva	 numerosissime
testimonianze,	 ma	 tutte	 accomunate	 da	 un	 unico	 significato:	 “Nessuno	 vuole	 la
Guerra!”
I	nostri	 reduci	 tornando	a	casa	hanno	ricostruito	 l’Italia	 in	 tutti	 i	 sensi,	 lavorando	con
enormi	sacrifici	ma	con	il	desiderio	di	mantenere	la	Pace	per	sempre,	il	pane	lo	hanno
conquistato	con	la	forza	delle	braccia,	mentre	noi	oggi	lo	buttiamo?!!
Le	guerre,	le	divisioni,	i	contrasti	violenti	li	creano	i	prepotenti	della	Terra,	gli	uomini
che	 hanno	 fatto	 prevalere	 nel	 loro	 cuore	 gli	 interessi	 all’amore,	 il	 male	 al	 bene,	 la
violenza	al	confronto	leale.
Spesso,	nella	vita	pubblica,	nella	società	in	genere,	si	cerca	solo	l’apparire,	si	trasforma
la	storia	in	base	alle	proprie	posizioni	politiche,	anche	nelle	cerimonie	pubbliche.
La	 Storia,	 la	 Memoria	 del	 passato	 non	 deve	 mai	 DIVIDERE	 ma	 UNIRE	 sempre	 più	 i
cittadini	dell’oggi	per	una	Pace	Vera	e	duratura.
E’	questa	 la	risposta	per	 il	nostro	 tempo,	per	 il	nostro	presente,	per	 il	 futuro	dei	nostri
figli;	 le	emozioni,	la	scenografia,	le	tante	bandiere	delle	associazioni	presenti,	 le	note
musicali	con	il	canto	sublime	del	Soprano	e	del	Tenore,	non	sono	state	create	per	noi,
per	 il	 nostro	 EGO,	ma	 per	 glorificare	 e	 ricordare	 il	 nostro	 passato,	 fatto	 di	 uomini	 e
donne	che	amavano	la	Vita,	che	desideravano	non	altro	che	PACE,	GIOIE	E	SERENITA’.
NON	DIMENTICHIAMOLO	NE’	DOMANI	NE’	DOPODOMANI.
Ringrazio	 il	 Sindaco	 di	 Caiazzo	 Geom.	 Stefano	 Giaquinto,	 per	 la	 sensibilità	 e	 la
volontà	 a	 volere	 questa	 cerimonia,	 il	 parroco	 della	 Concattedrale	 don	 Antonio	 Di
Lorenzo	 per	 la	 benedizione	 della	 Corona	 d’alloro,	 l’Amministrazione	 e	 il	 Consiglio
Comunale,	 i	Vigili	Urbani,	 il	Nucleo	della	Protezione	Civile,	 il	 trombettiere	Leonardo
di	Lillo,	il	socio	Domenico	Ponsillo	per	l’amplificazione	alla	cerimonia.Ringrazio	tutti	i
presenti,	buona	Festa	della	Repubblica	a	tutti	noi.

Il	Presidente

Enrico	D'Agostino
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	2	GIUGNO

Cittadine,	Cittadini,	Autorità	Civili	 e	Religiose,	Associazioni	 e	Volontari	del	 Servizio
Civile,	 Associazioni,	 anche	 quest’anno,	 con	 sommo	 piacere,	 insieme
all’Amministrazione	 della	 città	 di	 Bellizzi,	 al	 Suo	 Sindaco	 ed	 alla	 locale	 Sezione
dell’Associazione	Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 rappresentata	 dal	 suo	 Presidente,
Giovanni	 Pierro,	 unitamente	 al	 nuovo	 Consiglio	 Direttivo	 eletto	 lo	 scorso	 9	Maggio,
che	primeggia	in	questa	provincia,	celebriamo	la	nostra	Festa,	la	Festa	degli	italiani,	la
Festa	per	aver	conquistato	la	democrazia	e	la	libertà.
Il	2	Giugno	del	1946	si	tenne	il	referendum	con	cui	gli	italiani,	dopo	85	anni	di	regno
dei	Savoia,	con	gli	ultimi	20	anni	di	dittatura	Fascista,	con	un	grande	coraggio	scelsero
la	Repubblica	abolendo	così	la	monarchia.
Il	 2	 Giugno	 dunque	 si	 celebra	 la	 festa	 della	 nascita	 della	 Repubblica	 italiana,	 nata
dalla	Resistenza.
I	 tre	 anni	 che	 “sconvolsero”	 l’Italia,	 dal	 194	 al	 1946,	 paradossalmente,	 sono	 anche
quelli	meno	studiati	a	scuola.
In	 quei	 tre	 anni	 infatti	 il	 fascismo,	 con	 l’arresto	 di	 Mussolini,	 viene	 dichiarato
fuorilegge,	 inizia	 la	 lotta	 partigiana,	 l’Italia,	 il	 25	 Aprile	 1945,	 è	 liberata	 dal
nazifascismo,	 viene	 abolita	 la	 monarchia,	 fondata	 la	 Repubblica,	 viene	 allargato	 il
suffragio	universale	anche	alle	donne	e	scritta	la	nostra	Costituzione.
Ogni	 anno	 le	 celebrazioni	 di	 questa	 giornata	 hanno	 avuto	 momenti	 di	 particolare
suggestione,	ma	già	dallo	scorso	anno,	a	causa	del	Covid,	i	tradizionali	protocolli	sono
stati	fortemente	condizionati:	infatti	niente	sfilate	davanti	alla	folla	e	cerimonie	ridotte
al	minimo.
Tre	 anni	 addietro	 la	 nostra	 Federazione	 provinciale	 ebbe	 l’onore	 di	 partecipare	 in
rappresentanza	della	 sede	centrale,	 alla	 sfilata	che	 si	 tenne	ai	 Fori	 Imperiali	 a	Roma,
così	come	pure	il	vostro	Sindaco	in	rappresentanza	dell’A.N.C.I.	ebbe	l’onore	a	sfilare
per	le	vie	dell’antica	Roma.
Oggi,	 invece,	 è	 prevista	 solamente	 l’esibizione	 delle	 Frecce	 Tricolori.	 La	 Pattuglia
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Acrobatica	Nazionale	volerà	nel	cielo	della	Capitale,	come	di	consueto.
Questa	mattina	il	Presidente	Mattarella,	di	buon’ora	si	è	recato	a	rendere	omaggio	con	le
altre	 cariche	 dello	 Stato	 all’Altare	 della	 Patria,	 per	 deporre	 una	 corona	 e	 per	 un	
momento	di	 raccoglimento	di	 fronte	 al	monumento	per	 i	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre	 e	 al	
Milite	Ignoto.
Voglio	 ricordare	 che	 quest’anno	 ricorre	 il	 centenario	 della	 traslazione	 della	 salma	 di	
questo	soldato	che	non	ha	avuto	un	nome,	per	cui	grazie	alle	tante	iniziative	messe	in	
atto	 da	 questa	 Federazione	 provinciale,	 le	 amministrazioni	 comunali	 stanno	
conferendo	la	Cittadinanza	Onoraria	a	questo	giovane	soldato	caduto	per	difendere	 la	
nostra	Patria,	immolando	la	propria	vita.
Ebbene,	 se	esiste	 l’art.	1	della	Carta	Costituzionale,	 se	oggi	 Italia	è	una	Repubblica	 lo	
dobbiamo	 proprio	 alle	 donne	 ed	 agli	 uomini	 che	 nel	 lontano	 2	 Giugno	 1946	
esercitarono	per	la	prima	volta	la	loro	sovranità	votando	al	referendum	fra	Monarchia	e	
Repubblica	e	scegliendo	con	scienza	e	coscienza:	la	Repubblica.
Ecco	perché	il	2	Giugno	è	la	Festa	della	Repubblica,	fortemente	voluta	e	ripristinata	dal	
Presidente	della	Repubblica	Italiana:	perché	essa	è	la	Festa	per	celebrare	un	patrimonio	
immenso	 di	 valori	 e	 di	 idee	 condivise	 da	 tutti	 gli	 Italiani,	 siano	 essi	 di	 destra	 che	 di	
sinistra,	sia	dei	cittadini	di	oggi,	sia	me	lo	auguro	davvero,	dei	cittadini	che	verranno.

VIVA	LA	RESISTENZA	-	VIVA	l’ITALIA	–	VIVA	I	COMBATTENTI	

VIVA	LA	REPUBBLICA	ITALIANA

Salerno	2	Giugno	2021

Prof.	Antonio	LANDI

Presidente	Federazione	di	Salerno
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A

FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONI	DI	SICIGNANO	

DEGLI	ALBURNI,	CAPACCIO	PAESTUM	E	SANZA :	
2	GIUGNO

lcuni	momenti	 delle	manifestazioni	 organizzate	 dalle	 nostre	 Sezioni	 in	 occasione
della	Festa	della	Repubblica.
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A

FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONI	DI	SIANO	E	

MONTECORVINO	ROVELLA:	

2	GIUGNO

lcuni	momenti	 delle	manifestazioni	 organizzate	 dalle	 nostre	 Sezioni	 in	 occasione
della	Festa	della	Repubblica.
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A

FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONI	DI	FELITTO,	

CASTEL	SAN	LORENZO	ED	ANGRI:

2	GIUGNO

lcuni	momenti	 delle	manifestazioni	 organizzate	 dalle	 nostre	 Sezioni	 in	 occasione
della	Festa	della	Repubblica.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	

SEZIONE	PENISOLA	SORRENTINA:	2	GIUGNO

ercoledì	2	giugno,	al	Teatro	Torquato	Tasso	presso	 il	Municipio	di	Sorrento,	alle
ore	11,30;	su	inziativa	del	cav.	Michele	Gargiulo	presidente	della	locale	sezione

dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 che	 ha	 curato	 le	 ricerche	 e	 la
redazione	 delle	 domande,	 sono	 stati	 consegnati	 degli	 attestati	 di	 benemerenza	 alla
memoria	ai	congiunti	di	ex	internati	nei	lager	nazisti	dal	1943	al	1945.	La	cerimonia	ha
visto	la	partecipazione	dei	Sindaci	dei	comuni	peninsulari.	Ha	fatto	gli	onori	di	casa	il
sindaco	di	Sorrento	Avvocato	Massimo	Coppola,	unitamente	al	vice	sindaco	di	Massa
Lubrense	la	Dott.ssa	Giovanna	Staiano;	al	sindaco	di	Piano	di	Sorrento	Dott.	Vincenzo
Iaccarino	 ed	 al	 sindaco	 di	 Vico	 Equense	 Dott.	 Vincenzo	 Iaccarino.	 Ha	 moderato	 la
cerimonia	il	cav.	Donato	Iaccarino,	appassionato	storico	e	cultore	della	memora	storica
locale	e	nazionale,	che	ha	ricordato	i	luoghi	di	internamento	dei	deportati.
Gli	attestati	consegnati	sono	stati	consegnati	ai	congiunti	di	ex	internati	che	lo	scorso	
27	 gennai,	 Giornata	 della	 Memoria,	 come	 in	 tutte	 le	 Prefetture	 d’Italia	 -	 presso	 il
Palazzo	 di	 Governo	 in	 Piazza	 del	 Plebiscito,	 durante	 una	 semplice	 ma	 toccante
cerimonia,	 hanno	 ritirato	 dalle	 mani	 del	 Prefetto	 di	 Napoli,	 Marco	 Valentini,	 la
medaglia	 d'onore	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 alla	 memoria.	 Speciale
benemerenza,	prevista	dalla	legge	n.	296	del	27	dicembre	2006,	per	rendere	omaggio
nel	 modo	 più	 solenne,	 a	 quanti	 -	 nel	 corso	 della	 lotta	 alle	 barbarie	 nazifasciste	 -
pagarono	 un	 tragico	 prezzo	 nei	 lager	 o	 asserviti	 al	 lavoro	 coatto	 per	 l'economia	 di
guerra	nell'ultimo	conflitto	mondiale.
Quest'anno	la	Penisola	Sorrentina	ha	avuto	una	predominanza	di	 insigniti,	per	quanto
riguarda	 la	 Provincia	 di	Napoli;	 questo	 grazie	 all’impegno	 profuso	 da	 parte	 del	 Cav.
Uff.	 Michele	 Gargiulo,	 presidente	 della	 Sezione	 peninsulare	 dell’Associazione
Nazionale	Combattenti	e	Reduci,	che,	con	passione,	ha	segnalato	-	anche	su	delega	di
congiunti	 -	 i	 25	 insigniti	 della	 Penisola	 Sorrentina;	 che,	 insieme	 a	 quelli	 di	 tutta	 la
Provincia,	riportiamo	qui	di	seguito.

ASSA	LUBRENSE

Alla	memoria	del	sig.	APREA	SALVATORE

Alla	memoria	del	sig.	CILENTO	GIUSEPPE

Alla	memoria	del	sig.	DE	SIMONE	ANTONIO

Alla	memoria	del	sig.	FASULO	ALESSANDRO

Alla	memoria	del	sig.	GARGIULO	ALFONSO
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Alla	memoria	del	sig.	GARGIULO	MOSE'

Alla	memoria	del	sig.	MASTELLONE	DOMENICO

Alla	memoria	del	sig.	MOLLO	LUIGI

SORRENTO

Alla	memoria	del	sig.	MASTELLONE	LUIGI

Alla	memoria	del	sig.	VACCA	ANTONINO

Santagnello

Alla	memoria	del	sig.	CESARO	RAFFAELE

Alla	memoria	del	sig.	GUERRIERO	FRANCESCO

PIANO	DI	SORRENTO

Alla	memoria	del	sig.	AVERSA	SALVATORE

Alla	memoria	del	sig.	POLLIO	LUIGI

META

Alla	memoria	del	sig.	AMBRUOSO	ELVINO

Alla	memoria	del	sig.	RUGGIERO	SALVATORE

Alla	memoria	del	sig.	MICCIO	LAURO

Alla	memoria	del	sig.	MICCIO	LUCIO

VICO	EQUENSE

Alla	memoria	del	sig.	AIELLO	RAFFAELE

Alla	memoria	del	sig.	APUZZO	ANGELO

Alla	memoria	del	sig.	MINIERO	ANTONINO

Alla	memoria	del	sig.	PORZIO	MICHELE

Alla	memoria	del	sig.	MARRONE	ANTONIO

Alla	memoria	del	sig.	AMATO	BIAGIO
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O

FEDERAZIONE	DI	CHIETI:	2	GIUGNO,	INAUGURATO	IL

MONUMENTO	AI	CADUTI	DEL	COMUNE	DI	ARI

ggi	 nella	 giornata	 del	 2	 giugno	 2021,	 il	 Presidente	 della	 nostra	 Federazione	 di
Chieti	 Rita	 Fantacuzzi	 è	 stato	 invitato	 dal	 Sindaco	 del	 Comune	 di	 Ari	 per	

l'inaugurazione	del	monumento	ai	Caduti	ricollocato	nel	centro	cittadino.
La	cerimonia	si	è	svolta	alla	presenza	del	Vescovo,	dei	sindaci	dei	Comuni	circostanti
e	 di	 numerosi	 cittadini,	 naturalmente	 mantenendo	 le	 disposizioni	 sanitarie	 che	 il
periodo	ci	impone.
La	cerimonia	è	stata	molto	emozionante	e	fortemente	voluta	dal	giovane	Sindaco.
L'invito	 è	 stato	 molto	 gradito	 e	 in	 loco	 abbiamo	 scoperto	 che	 vi	 era	 una	 Sezione
dell'A.N.C.R.	 perché	 era	 gelosamente	 conservata	 in	 Municipio	 la	 Bandiera	 con
l'elmetto.
Con	 tanto	 entusiasmo	 del	 Sindaco	 e	 alcuni	 cittadini	 ci	 siamo	 promessi	 a	 breve	 di
ricostituire	la	Sezione	A.N.C.R.	ad	Ari	(CH).
Viva	l'Italia,	Festa	della	Repubblica,	Viva	la,A.N.C.R.

  29



FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	CASALBORDINO:

2	GIUGNO,	CONSEGNATA	ONORIFICENZA	AL	NOSTRO

PRESIDENTE

In	 occasione	 della	 Settantacinquesima	 ricorrenza	 della	 Festa	 della	 Repubblica	 il
Prefetto	di	Chieti	ha	consegnato	diverse	onorificenze	presso	la	sala	della	Provincia.
Il	 Presidente	della	nostra	 Sezione	di	Casalbordino	 il	 sig.Ernesto	Radomile	ha	 ricevuto
una	medaglia	a	ricordo	del	papà	Nicola	deportato	nei	campi	di	lavoro	in	Germania.	Il
sig.Ernesto	 ha	 dichiarato	 di	 sentirsi	 fortunato	 perché	 a	 fine	 guerra	 ha	 potuto
riabbracciare	 il	 papà,	 alcuni	 deportati	 non	 hanno	 avuto	 la	 stessa	 fortuna.	 Bisogna
impegnarsi	in	favore	della	convivenza	tra	i	popoli	per	non	ripetere	l'orrore	della	guerra
questo	è	 l'impegno	assunto	come	Presidente	dall'Associazione	Combattenti	 e	Reduci,
ha	detto.
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A

FEDERAZIONE	DI	MATERA,	SEZIONE	DI	BERNALDA:

2	GIUGNO

nche	 quest’anno	 causa	 covid	 festeggiamenti	 in	 forma	 ridotta	 per	 il	 2	 giugno.	 La
nostra	Sezione	di	Bernalda	 in	collaborazione	con	il	Comune	ha	celebrato	 la	Festa

della	 Repubblica	 in	 Piazza	 Plebiscito.	 Alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili	 militari	 e
religiose	è	stata	deposta	una	corona	al	monumento	ai	caduti	ricordando	il	sacrificio	di
tutti	gli	uomini	e	delle	donne	che	ci	hanno	permesso	di	vivere	in	una	nazione	libera	e
democratica.

FEDERAZIONE	DI	POTENZA:	2	GIUGNO

Medaglie	commemorative	Guerra	1943-1945
Come	 da	 accordi	 con	 il	 Sindaco	 Graziano	 Scavone	 è	 stata	 conferita	 la	 medaglia	
commemorativa	 il	 giorno	2	giugno	2021,	 alle	 ore	 11.00,	 presso	 la	 Sala	Consiliare	 del	
Comune	di	Tito	ad	alcuni	ex	combattenti	titesi:
LIONE	ENRICO	nato	a	Tito	08.01.1920
DOLCE	GIUSEPPE	nato	a	Tito	27.01.1923
GIOSA	GERARDO	nato	a	Tito	02.02.1924
SCAVONE	GIOVANNI	nato	a	Tito	05.06.1924.
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA:	2	GIUGNO

Sono	 intervenute	 le	 rappresentanze	 dell'Istituto	 Nastro	 Azzurro	 e	 dell'Associazione	
Combattenti	e	Reduci	della	Federazione	provinciale	con	il	Presidente	professore	Rocco	
Galasso	ed	alcuni	soci:	Santoro,	Vaccaro,	Restaino	e	D'Elia.
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COMUNICAZIONI	DELLA	PRESIDENZA	NAZIONALE

oma,	21	maggio	2021

Protocollo	N.	215/2020

C.A.

Ai	componenti	della	Corte	d’Onore

Ai	componenti	del	Consiglio	Direttivo	Centrale

Ai	componenti	del	Collegio	dei	Sindaci

Ai	componenti	del	Collegio	dei	Probi	Viri

OGGETTO:	CONVOCAZIONE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	CENTRALE

Gentilissimi,

Visto	 l’articolo	24	dello	Statuto	Sociale,	 il	Consiglio	Direttivo	Centrale	si	 riunirà	 in
video	conferenza	il	giorno	21	giugno	2021,	in	prima	convocazione	alle	ore	7.00	e	in
seconda	convocazione	alle	ore	9.30,	con	il	seguente	ordine	del	giorno:

1. Approvazione	bilancio	consuntivo	2020
2. Variazione	al	regolamento	applicativo
3. Varie	ed	eventuali

La	 convocazione	 in	 videoconferenza	 sarà	 organizzata	 sulla	 piattaforma
multimediale	 Google	 Meet,	 e	 per	 la	 cui	 partecipazione	 verrà	 inviato	 per	 tempo,
mediante	 mail,	 a	 ciascuno	 dei	 componenti	 del	 Consiglio,	 uno	 specifico	 link	 di
richiesta	di	partecipazione

	Il	Presidente	Nazionale

	Cav.	Gino	Gheller
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I

CONSIGLIO	DIRETTIVO	CENTRALE

VARIANTI	AL	REGOLAMENTO	ORGANIZZATIVO

l Consiglio	Direttivo	Centrale,	riunitosi	in	data	21	giugno,	ha	approvato	le	seguenti
varianti	 	 all’art.	 21	 del	 Regolamento	 Organizzativo	 edizione	 dicembre	 2020,

proposte	 dalla	 Presidenza	 e	 precedentemente	 approvate	 dalla	 Giunta	 Esecutiva
Nazionale.

Le	varianti	in	argomento	sono:

Art.	21			–	dopo	il	terzo	comma,	pag.	19	inserito	il	seguente	testo:	

Analogamente,	 la	 Giunta	 Esecutiva	 Nazionale,	 per	 tutelare	 la	 particolare
situazione	 territoriale	 della	 Provincia	 di	 Trieste,	 la	 cui	 Federazione	 costituita	 nel
1935	non	ha	mai	avuto	la	possibilità	di	costituire	delle	Sezioni	nei	comuni	limitrofi
poiché	a	causa	dei	noti	eventi	storici,	un	rilevante	numero	di	iscritti,	da	equiparare
a	 due	 Sezioni,	 sono	 nati	 in	 località	 dell'	 Istria	 da	 dove	 sono	 dovuti	 migrare,	 a
seguito	 dell'annessione	 alla	 Jugoslavia,	 può	 autorizzare	 la	 costituzione	 del
Raggruppamento	denominato	“Federazione	della	Città	di	Trieste”.

Art.	21	pag.	19	dopo	il	secondo	paragrafo	di	Procedure	e	Modalità	di	votazione

Per	 le	elezioni	dell’anno	2021,	 il	 termine	di	presentazione	della	 lista	è	 ridotto	a
15	giorni.

	 Il	 testo	 definitivo,	 è	 pubblicato	 nel	 sito	 ed	 è	 scaricabile	 al	 link
https://www.combattentiereduci.it/pagina/regolamento	.
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I	CAPITANI	RAPINO	E	TOMBOLAN,	MEDAGLIE	D’ORO

DELLA	BATTAGLIA	DEL	SOLSTIZIO

e	parlava	nelle	 sue	memorie	di	guerra	 il	Capitano	Amedeo	Tosti	nel	volume	Le
gesta	 e	 gli	 Eroi,	 dato	 alle	 stampe	 nell’ormai	 lontano	 1928:	 “Con	 formidabile

violenza,	 tra	 le	 prime	 luci	 del	 mattino	 del	 15,	 s’iniziò	 la	 preparazione	 austriaca
dell’offensiva	 generale,	 dagli	 altipiani	 al	mare,	ma	 contemporaneamente,	 ed	 ancora
prima	in	taluni	settori,	si	scatenò	il	nostro	fuoco	di	contropreparazione,	che	non	pochi
danni	 recò	 all’avversario.	 Sotto	 il	 furioso	 grandinare	 dell’artiglieria	 nemica,	 intanto,
crollavano	da	ogni	parte	le	nostre	trincee;	protette	quindi	da	cortine	di	gas	e	di	nebbie
artificiali,	 le	colonne	d’assalto	avversarie	balzavano	avanti,	 facilmente	soverchiando	i
pochi	 nuclei	 di	 prima	 linea,	 annichiliti	 dalla	 tormenta	 di	 fuoco	 e	 dai	 tossici”.	 Aveva
così	inizio,	nel	giugno	1918,	quella	Battaglia	del	Solstizio	che	permetterà,	a	costo	di
gravi	 perdite,	 di	 bloccare	 ogni	 intento	 offensivo	 austriaco,	 contribuendo	 a
determinare	quella	sconfitta	che	sarà	definitiva	nel	novembre	1918	con	la	battaglia	di
Vittorio	 Veneto:	 combattuta	 tra	 il	 15	 e	 il	 23	 giugno	 essa	 rappresentava	 l’ultima
speranza	per	l’Impero	Austro-Ungherese	di	vincere	la	guerra,	ma	si	 trasformò	in	una
pesante	sconfitta	militare,	per	un	impero	ormai	al	collasso	economico.	Ma	anche	per
il	Regno	d’Italia	rappresentò	una	vittoria	amara:	elevatissimi	i	morti	e	i	feriti,	tanto	da
compromettere	le	operazioni	future.	Fu	solo	grazie	alla	leva	obbligatoria	dei	Ragazzi
del	’99,	spesso	neanche	diciottenni,	che	cinque	mesi	dopo	il	Comando	Supremo	poté
sviluppare	l’ultima	offensiva.
E	 durante	 le	 giornate	 del	 Solstizio	 d’Estate	 del	 1918,	 si	 combatté	 davvero,	 come
descritto	dal	Capitano	Tosti,	 dagli	Altipiani	 al	mare,	 dal	Monte	Grappa	 a	Musile	di
Piave.	E	tanti	furono	i	militari	italiani	che	caddero,	meritandosi	ricompense	al	Valore
per	gli	atti	compiuti,	spesso	alla	Memoria.	Ne	abbiamo	raccontati	 tanti.	E	tanti	sono
ancora	 da	 raccontare.	 Tra	 questi	 il	 Capitano	 Pantaleone	 Rapino,	 già	 reduce	 della
Guerra	di	Libia,	e	il	suo	parigrado	Ottorino	Tombolan	Fava,	caduti	entrambi	all’inizio
dei	combattimenti.	Il	Capitano	Rapino,	originario	della	cittadina	di	Ortona,	dove	era
nato	nel	1889,	durante	la	Battaglia	del	Solstizio	era	Comandante	del	I	Battaglione	del
120°	Reggimento	Fanteria,	Brigata	Emilia,	dislocato	sul	Monte	Grappa,	 in	prossimità
della	Quota	1292.	Quando	si	scatenò	l’offensiva	nemica,	la	sua	posizione,	dominante
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e	 di	 primaria	 importanza,	 venne	 investita	 in	 pieno	 dal	 nemico,	 che	 a	 più	 riprese
cercava	 di	 conquistarla.	 Per	 diverse	 ore	 i	 difensori	 riuscirono	 a	 respingere,	 con	 il
fuoco	delle	mitragliatrici	e	dei	fucili	gli	attacchi	nemici,	fino	a	quando	la	postazione
del	 Capitano	 Rapino	 non	 veniva	 circondata.	 Sebbene	 ferito	 in	 maniera	 grave,	 non
volle	arrendersi:	 in	un	successivo	assalto	condotto	all’arma	bianca,	rimaneva	trafitto
da	 una	 baionetta	 nemica,	 mentre	 al	 suo	 posto	 di	 combattimento	 continuava	 ad
incitare	 i	 suoi	 uomini	 alla	 resistenza.	 Venne	 decorato	 di	 Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor
Militare	 alla	Memoria:	“Comandante	 di	 Battaglione	 in	 posizione	 avanzata	 esposta	 a
violenti	attacchi	del	nemico	che	da	venti	giorni	 lo	premeva	con	forze	soverchianti,	si
ergeva	a	campione	di	una	difesa	epica,	infondendo,	con	alto	esempio	di	valore,	saldo
spirito	 di	 resistenza	 nelle	 sue	 truppe.	 Ferito	 gravemente,	 rimaneva	 sul	 campo,
continuando	 ad	 animare	 i	 suoi.	 Circondato	 dagli	 avversari,	 nell’impossibilità	 di
difendersi,	 veniva	 pugnalato	 nel	 luogo	 ove	 giaceva,	 dimostrando	 al	 nemico,	 con
eroico	 contegno,	 tutto	 il	 suo	 sprezzo	 e	 la	 sua	 fierezza.	 Porte	 di	 Salton	 15	 giugno
1918”.
Dall’altra	 parte	 del	 fronte,	 nella	 piana	di	Musile,	 si	 trovava	dislocata	 la	 7a	Batteria
del	34°	Reggimento	Artiglieria	da	Campagna:	la	comandava	un	giovane	Capitano	che
proveniva	 dalla	 provincia	 di	 Venezia,	 Ottorino	 Tombolan	 Fava.	 Reduce	 dei
combattimenti	sul	Carso,	da	Sottotenente	nel	 luglio	1915	si	guadagnò	una	Medaglia
di	Bronzo	al	Valor	Militare:	“Sottocomandante	di	Batteria,	dirigeva	il	fuoco	dei	propri
pezzi	 con	 calma,	 coraggio	 e	 valentia,	 esponendosi	 ripetutamente	 all’aggiustato	 e
intenso	fuoco	nemico.	San	Zanut,	1°	luglio	1915”.	Trasferito	nei	settori	di	Oslavia	e	di
Doberdò,	 tornò	 poi	 sul	 Carso	 e	 da	 qui	 sui	 Fiumi	 Tagliamento	 e	 Piave.	 Quando	 si
sviluppò	 l’offensiva	 nemica,	 con	 la	 7a	 Batteria	 avrebbe	 dovuto	 coprire	 il	 settore	 di
Musile,	 dove	 gli	 Austriaci	 erano	 riusciti	 in	 alcuni	 tratti	 a	 superare	 le	 linee	 italiane.
Caduti	 numerosi	 serventi,	 si	 sostituì	 ai	 suoi	 uomini,	 quando	 alcuni	 reparti	 di	 arditi
nemici	 cercavano	 di	 effettuare	 un	 colpo	 di	 mano	 contro	 la	 posizione	 tenuta:
Tombolan	Fava	pose	i	pezzi	ad	alzo	zero,	intensificando	il	tiro.	Esaurite	le	munizioni,
continuò	a	combattere	con	il	lancio	di	bombe	a	mano	e	con	il	fuoco	del	moschetto,
fino	 a	 quando	 l’esplosione	 di	 una	 bomba	 non	 ne	 stroncava	 la	 vita.	 Anche	 alla	 sua
memoria	 venne	conferita	 la	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare:	“Comandante	 di	 una
delle	Batterie	da	Campagna	più	esposte	del	settore,	conscio	dell’alto	compito	d’onore
assegnatogli,	 predisposta	 ogni	 cosa	 per	 la	 resistenza,	 attese	 sereno	 il	 momento
dell’attacco.	 Nell’istante	 supremo,	 ricevuto	 l’ordine	 della	 difesa	 ad	 ogni	 costo	 e
assalita	 la	 batteria	 da	 forze	 preponderanti,	 fulgido	 esempio	 di	 cosciente	 sacrificio,
primo	fra	i	primi	correndo	da	pezzo	a	pezzo	per	incitare	i	suoi	soldati,	prima	sparando
a	 zero	 e	 poi	 difendendosi	 con	 le	 bombe	 a	mano	 e	 col	 fucile,	 assicurò	 col	 sacrificio
della	sua	Batteria	 il	ripiegamento	dei	pezzi	di	medio	calibro,	 impegnando	coi	nemico
violenta	 lotta	 corpo	 a	 corpo	 finché,	 colpito	 da	 una	 bomba	 a	 mano	 in	 pieno	 petto,
cadeva	da	eroe	sul	pezzo	ultimo	rimastogli,	col	fucile	ancora	spianato	verso	il	nemico
e	col	nome	d’Italia	sulle	labbra.	Musile,	15	giugno	1918″.
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LA	VICENDA	ASCIONE	BERNABE'

Nella	mattina	di	sabato	19	giugno	a	Cervia	sarà	commemorato	Quinto	Ascione
bersagliere	MOVM	"	alla	memoria"	caduto	sulle	rive	del	Don	nell'agosto	1942	pochi
giorni	dopo	aver	salvato	da	morte	certa	il	capitano	Aurelio	Barnabé	di	Imola	che,
ferito	al	petto,	era	restato	per	ore	a	perdere	sangue	nella	terra	di	nessuno.

Mario	Barnabé

llo	 scoppio	 della	 guerra	 mio	 padre	 Aurelio	 fu	 richiamato	 come	 ufficiale	 di
complemento	al	Sesto	Reggimento	Bersaglieri	di	Bologna.	Con	tale	formazione	fu

prima	 sul	 fronte	 jugoslavo	 e	 poi	 su	 quello	 russo	 (sia	 CSIR	 che	 ARMIR).	 Del	 fronte
jugoslavo	ricordava	le	continue	violenze	interetniche	dovute	a	motivi	storici,	religiosi
e	politici.	Solo	Tito	con	pugno	di	ferro	avrebbe	potuto	tenere	uniti	popoli	che	tanto	si
odiavano.	Al	termine	della	Campagna	di	Jugoslavia	il	RGT	rientrò	in	sede.	Dopo	poco
fu	di	nuovo	mobilitato	e	trasferito	in	Sicilia	in	quanto	destinato	al	fronte	africano.	Un
improvviso	 contrordine	 inviò	 tutto	 il	 reparto	 in	 Russia	 dove	 giunse	 dopo	 un	 lungo
viaggio	 in	 ferrovia	 passando	 da	 Varsavia.	 Nella	 avanzata	 mio	 padre	 rinunciò	 alla
nomina	a	Ufficiale	Istruttore	della	Scuola	Allievi	Sottufficiali	Bersaglieri	di	Bobrusko-
Villa	 del	 Nevoso	 in	 Istria	 (che	 gli	 sarebbe	 spettata	 come	 capitano	 con	 maggiore
anzianità	 di	 nomina)	 per	 non	 abbandonare	 al	 loro	 destino	 i	 300	 uomini	 della	 sua
Terza	 Compagnia.	 Sempre	 nella	 avanzata	 si	 stupì	 al	 vedere	 la	 popolazione	 locale
contattare	il	cappellano	militare	a	cui	chiedeva	tutti	 i	sacramenti,	dal	battesimo	alla
estrema	unzione.	Assisteva	poi	alle	Messe	“al	campo”	tenendo	sollevate	sul	capo	le
icone	di	famiglia,	nascoste	per	anni	all’interno	delle	abitazioni.	Il	13/8/1942,	festa	di
S. Cassiano	patrono	della	sua	Imola,	sulle	rive	del	Don	fu	ferito	all’emitorace	sinistro
in	zona	precordiale	da	un	proiettile	di	parabellum	sparato	da	pochi	metri.	Restò	per
ore	 a	 perdere	 sangue	 nella	 terra	 di	 nessuno.	 Fu	 infine	 raggiunto	 dal	 bersagliere
Quinto	Ascione.	Questi,	studente	alla	facoltà	di	Magistero	della	Università	di	Urbino
e	presidente	della	Azione	Cattolica	di	Cervia,	gli	disse	 in	dialetto	 romagnolo	“sgnor
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capitè,	al	port	in	selv	me”	(signor	capitano,	la	porto	in	salvo	io).	Lo	caricò	sulle	spalle
e	lo	trasportò	(Io	madido	di	sudore,	il	capitano	madido	di	sangue)	al	più	vicino	posto
di	medicazione	dove	Aurelio	giunse	in	condizioni	disperate.	Ascione	sarebbe	caduto
in	 battaglia	 il	 28/8/	 1942,	meritando	 la	Medaglia	 d’Oro	 al	 V.M.	 “alla	memoria”.	 Il
posto	 di	medicazione	 più	 vicino	 era	 tedesco	 e	mio	 padre,	 a	 sua	 volta	 decorato	 di
Medaglia	d’Argento	al	V.M.	e	di	Medaglia	di	Bronzo	al	V.M.	“sul	campo”,	chiese	di
essere	 trasportato	 in	 quello	 italiano	 ove	 giunse	 su	 una	 barella.	 Quando	 vide	 il
tricolore	 ebbe	 la	 sensazione	 di	 stare	 meglio	 e	 volle	 mettersi	 in	 piedi.	 L’ufficiale
medico	di	guardia	gli	andò	incontro	offrendogli	un	caffè	che	Aurelio	non	potè	sorbire
perché	svenne	e	si	riebbe	sdraiato	su	una	brandina	con	una	flebo	sul	braccio.	Dopo
qualche	 tempo	 fu	 inviato	 sul	nudo	pavimento	di	un	aereo	da	 trasporto	merci	 fino	a
Budapest	 e	 da	 qui	 su	 un	 treno	CRI	 fino	 a	Bologna	 e	 infine	 all’Ospedale	Militare	 di
Cesenatico.	Dopo	alcuni	mesi	 trascorsi	 ancora	 in	pericolo	di	vita	 infine	 si	 riprese	e
tornò	al	suo	impiego	alla	Cassa	di	Risparmio	di	Imola	dove	avrebbe	presto	raggiunto	i
ruoli	dirigenziali.	A	inizio	anni	’50	a	Ravenna	nel	cortile	interno	della	caserma	sede
del	 Distretto	 Militare	 furono	 materialmente	 consegnate	 le	 decorazioni	 a	 quanti	 le
avevano	meritate	per	atti	di	eroismo.	Il	Colonnello	comandante	si	rammaricò	di	una
cerimonia	 riservata	 agli	 stretti	 familiari	 dei	 decorati,	 ma	 la	 raccomandazione	 da
Roma	era	di	evitare	una	manifestazione	pubblica	che	potesse	essere	 fraintesa	come
provocazione	 militarista.	 Nel	 1970	 gli	 fu	 conferita	 la	 Croce	 di	 Cavaliere	 della
Repubblica.	Sempre	in	quel	periodo	effettuò	una	ricerca	storica	sui	decorati	al	Valor
Militare	del	comprensorio	imolese	che	ebbe	le	congratulazioni	di	Luigi	Durand	De	La
Penne	e	di	Paolo	Caccia	Dominioni	di	Sillavengo.	Io	fui	Sottotenente	Medico	al	Sesto
Battaglione	Genio	Pionieri	di	Bologna	dal	giugno	1972	al	giugno	1973.	In	tale	anno
fui	 spesso	 “di	 guardia”	 al	 locale	 Ospedale	 Militare.	 Il	 medico	 di	 guardia	 in	 un
ospedale	 militare	 deve	 per	 regolamento	 presentarsi	 agli	 Ufficiali	 Superiori
eventualmente	 ricoverati	 e	 dichiararsi	 burocraticamente	 a	 loro	 disposizione.	 In	 una
delle	mie	guardie	furono	contemporaneamente	ricoverati	Umberto	Salvatores	e	Ercole
Felici	(già	comandante	e	aiutante	maggiore	del	VI	RGT	sul	fronte	russo).	Appreso	che
ero	 figlio	 di	 Aurelio	 espressero	 il	 desiderio	 di	 rivederlo.	 L’incontro	 avvenne	 nello
stesso	pomeriggio	e	vide	 i	 tre	 reduci	commossi	al	 ricordo	delle	 tante	peripezie.	Nel
1980,	al	Raduno	nazionale	Bersaglieri	di	Rimini,	mio	padre	sfilò	di	corsa	 sull’intero
lungomare	 alla	 età	 di	 71	 anni.	Nel	 1983	 il	 generale	Aldo	Giambartolomei,	 che	 era
stato	 ufficiale	 motociclista	 nel	 VI	 RGT	 sul	 fronte	 russo,	 ebbe	 dallo	 Stato	Maggiore
l’incarico	 di	 redigere	 un	 volume	 sulla	 strategia	 delle	 truppe	 italiane	 su	 quel	 fronte.
Contattò	 alcuni	 amici	 ed	 ex	 compagni	 d’arme	 (fra	 cui	 Aurelio)	 e	 citò	 le	 loro
testimonianze	 nella	 prefazione.	Nel	 1990	 Aurelio	 fu	 promosso	 al	 grado	 di	 Tenente
Colonnello	del	Ruolo	di	Onore.	Nel	1993,	quando	 le	spoglie	di	Ascione	rientrarono
in	 patria,	 mio	 padre	 fu	 invitato	 dal	 Ministero	 della	 Difesa	 a	 presenziare	 alla
cerimonia.	 Sebbene	 fosse	 già	 in	 precarie	 condizioni	 di	 salute	 volle	 essere	 da	 me
accompagnato	 a	 Cervia	 a	 testimoniare	 di	 persona	 la	 sua	 gratitudine.	 Qui,	 alla
presenza	del	Picchetto	di	Onore	 schierato	 sul	 Presentat	Arm,	posando	 la	mano	con
affetto	 sulla	 piccola	 urna	 pronunciò	 poche	 e	 toccanti	 parole	 fra	 l’intensa
commozione	 dei	 presenti	 intervenuti	 numerosi	 in	 quella	 luminosa	mattina	 di	 Inizio
marzo.	 Nell’agosto	 1994	 Aurelio	 terminò	 la	 sua	 corsa	 terrena.	 Volle	 sulla	 bara	 in
Chiesa	 il	 tricolore,	 il	 cappello	 piumato	 e	 le	 decorazioni.	 Il	 VI	 RGT	 inviò	 una
rappresentanza	in	divisa	a	rendergli	omaggio	e	il	 trombettiere	a	eseguire	 il	Silenzio.
Nella	primavera	1995	a	Bologna,	all’interno	della	Caserma	Mameli	gli	fu	intitolata	la
casermetta	della	“sua”	III	Compagnia.	Il	giornalista	Andrea	Ghisellini	scrisse	in	quella
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10	GIUGNO	1917	SULL’ORTIGARA.	GIORNO

ORRIBILE.	GIORNO	MERAVIGLIOSO

DI	GAETANO	CANETTI

a	storia.
“Strafexpedition”	 Maggio	 1916:	 l’esercito	 austriaco	 irrompe	 dalla	 Val	 Sugana

sull’Altipiano	di	Asiago.
L’obiettivo	strategico	dell’offensiva,	ideata	dal	comandante	in	capo	Gen.	Conrad	Von
Hoetzendorf,	 è	 occupare	 l’altipiano	 e	 discendere	 nella	 pianura	 veneta	 tagliando	 le
vie	di	rifornimento	al	nostro	esercito	tutto	sbilanciato	nell’offensiva	sul	Carso:	la	fine
per	l’esercito	italiano.
In	 un	mese	 di	 avanzate,	 quasi	 tutto	 l’altopiano	 è	 occupato	ma	 gli	 italiani	 resistono
ancora	in	punti	strategici	fondamentali.
Necessità	 di	 truppe	 su	 altri	 fronti,	 fluidità	 d’azione	 compromessa	 dalla	 determinata
resistenza	 italiana,	 consigliano	 Conrad	 di	 far	 retrocedere	 le	 proprie	 truppe	 su	 una
linea	più	arretrata	appositamente	ed	eccezionalmente	fortificata	così	da	poter	essere
tenuta	anche	da	un	relativamente	esiguo	numero	di	soldati.
Hanno	perso	l’iniziativa.
A	metà	Giugno	1916	cominciano	a	retrocedere	e	gli	italiani	li	inseguono,	ma,	arrivati
verso	 la	 fine	 di	 Luglio	 alla	 linea	 fortificata	 (Monte	 Ortigara-Monte	 Chiesa-Monte
Forno-Monte	Zebio-Monte	Mosciagh-sponda	destra	Val	d’Assa)	si	trincerano.
Nonostante	le	“spallate”	del	nostro	esercito,	 la	 linea	tiene	(eccome…)	fino	all’arrivo
delle	premature	nevicate	che	non	consentono	più	alcuna	attività	operativa:	termina	la
controffensiva	 voluta	 dal	 Gen.	 Cadorna	 in	 persona,	 preoccupatissimo	 (e	 a	 ragione)
per	lo	scampato	pericolo	ma	ancora	incombente	sulla	piana	veneta,	e	viene	posposta
per	la	primavera	successiva	l’”Azione	K”.
L’artiglieria	 italiana,	 assente	quasi	 del	 tutto	nel	 1916	 sull’altipiano,	 viene	 rinforzata
enormemente	e	si	provvede	alla	 ricostituzione	dei	battaglioni	assottigliati	da	scontri
tanto	sanguinosi	quanto	sterili.
L’”Azione	K”	 non	 è	 altro	 che	 la	 continuazioni	 dell’offensiva	 su	 tutta	 la	 linea,	 dalla
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Val	d’Assa	all’Ortigara,	ma	questa	volta	con	un’artiglieria	che	garantisce	un	volume
di	fuoco	adeguato.
Nel	 frattempo,	 il	 28	 Febbraio	 1917,	 il	Gen.	Conrad	 viene	 sollevato	 dall’incarico	 di
Capo	di	Stato	Maggiore	e	inviato	a	Bolzano	in	pianta	stabile	a	comandare	il	Gruppo
Armate	del	Tirolo	Meridionale.
Il	 10	 Giugno	 del	 1917	 la	 VI	 Armata	 italiana	 (Gen.	 Mambretti)	 è	 pronta	 all’assalto
delle	munitissime	posizioni,	ulteriormente	fortificate	dagli	austriaci	durante	il	periodo
di	inattività	bellica.
L’azione	principale	verrà	affidata	al	XX	Corpo	d’Armata	(Gen.	Montuori)	e	soprattutto
alla	 52°	Divisione	 del	Gen.	 Como	Dagna	 che	 attaccherà	 il	 settore	 dal	 Corno	 della
Segala-Monte	 Campigoletti	 fino	 all’estremità	 nord	 dell’Ortigara	 che	 scende	 a
strapiombo	sulla	Val	Sugana	(Passo	dell’Agnella).
La	52°	si	dispone	su	due	colonne:
– IV	 Raggruppamento	 Alpini	 del	 Gen.	 Di	 Giorgio	 Antonino	 (n.	 8	 BTG.	 Alpini)	 che
attaccherà	più	a	Nord	(tra	Baito	Ortigara	e	Passo	dell’Agnella)	partendo	dalle	trincee
dietro	 al	 Monte	 Campanaro	 (Pozzo	 della	 Scala)	 e	 si	 dividerà	 in	 successive	 due
colonne:	una	più	a	Nord	verso	Passo	dell’Agnella	–	Quota	2003	e	una	direttamente
verso	la	cima	dell’Ortigara	Quota	2105;
– I	 Raggruppamento	 Alpini	 Col.	 Brig.	 Cornaro	 Jacopo	 (n.	 6	 BTG.	 Alpini)	 che
attaccherà	più	a	Sud	(Crocetta	e	Pozza	dell’Ortigara)	partendo	dalle	trincee	del	Lozze
dividendosi	in	ulteriori	due	colonne:	una	verso	il	Corno	della	Segala	ed	una	verso	il
Coston	de’	Ponari.
– In	riserva:	n.	8	BTG.	Alpini	1	BTG.	Bersaglieri.
E’	una	gran	brutta	giornata	di	pioggia	e	di	nebbia;	la	neve	che	ricopre	ancora	buona
parte	 del	 terreno	 sassoso,	 sciogliendosi,	 restituisce	 i	 resti	 degli	 Alpini	 morti	 della
“Colonna	 Stringa”	 che	 nel	 corso	 del	 Giugno-Luglio	 precedenti	 avevano	 cercato,
invano,	 di	 scalzare	 il	 nemico	 dalle	 stesse	 posizioni:	 Quota	 2105	 (la	 sommità
dell’Ortigara),	Quota	2101	e	Quota	2003.
Il	10	Giugno	1917	alle	ore	05,15:	un	unico	boato	 su	 tutta	 la	 linea	dalla	Val	d’Assa
sino	al	Passo	dell’Agnella.
La	nebbia	fitta	non	permette	di	poter	constatare	l’effetto	del	tiro	d’artiglieria;	vengono
così	 inviate	 pattuglie	 a	 confermare	 o	 smentire	 l’apertura	 di	 varchi	 tra	 i	 reticolati
nemici.
I	 riscontri	 sono	 contraddittori:	 in	 alcuni	 punti	 i	 varchi	 sono	 stati	 creati,	 ci	 sono,	 in
altri	no.
Ore	 15,00:	 inizia	 l’attacco	 e	 la	 reazione	 del	 nemico	 è	 immediata	 con	 artiglieria	 e
mitragliatrici	ben	posizionate	che	sparano	d’infilata.
Colonna	Cornaro:	 il	Battaglione	“Mondovì”	prende	il	Corno	della	Segala	seguito	dal
Battaglione	 “Ceva”,	 il	 Battaglione	 “Vestone”	 seguito	 dal	 “Bicocca”	 si	 impossessa	 di
una	trincea	avanzata	sul	Costone	de’	Ponari	verso	Valle	dell’Agnella;	continuano	ad
avanzare	 verso	 il	Campigoletti	ma	 reticolati	 intatti	 e	 la	 nebbia	 che	 si	 alza	mettono
allo	 scoperto	 i	 battaglioni	 e	 favoriscono	 la	 precisione	 del	 tiro	 avversario.	 Devono
ritirarsi	e	consolidare	la	posizione,	cioè	quel	poco	scomodo	terreno	conquistato.
Colonna	Di	Giorgio:	intasati	nelle	trincee	del	Campanaro,	dall’uscita	nord	si	getta	il
“Bassano”	 direzione	 il	 Passo	 dell’Agnella	 e	 Quota	 2003	 con	 rincalzo	 il	 “Monte
Baldo”;	 dall’uscita	 sud	 ecco	 il	 “7	 Comuni”	 che	 attacca	 frontalmente	 Quota	 2105
seguito	dal	“Verona”.
Questi	 uomini	 uno	 dietro	 l’altro,	 si	 gettano	 di	 corsa	 nel	 Vallone	 dell’Agnellizza
(ribattezzato	“il	Vallone	della	Morte”)	e	si	perdono	nella	nebbia;	qui	li	accolgono	le
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granate	 dell’artiglieria	 ed	 il	 fuoco	 delle	 mitragliatrici	 arrivando	 già	 con	 perdite
sensibili	al	cospetto	dell’Ortigara.
Il	 “Sette	 Comuni”	 alle	 15,45	 ed	 il	 “Verona”	 subito	 dopo,	 arrivano	 a	 contatto	 con	 i
reticolati	 che	 difendono	Quota	 2105	 e	 cercano	 invano	 dei	 varchi;	 hanno	 declinato
inconsapevolmente	 verso	 il	 Costone	 de’	 Ponari	 e	 quando	 si	 alza	 la	 nebbia	 sono
esposti	 al	 tiro	 incrociato	 delle	 mitragliatrici.	 La	 situazione	 è	 tragica:	 cercano	 di
defilarsi	al	riparo	verso	destra	come	possono	e	si	trovano	in	stallo.
Il	 “Bassano”	 è	 irresistibile	 nel	 suo	 impeto	 e	 si	 impossessa	 prima	 del	 Passo
dell’Agnella	e	verso	le	17,30	di	Quota	2003;	Il	“Monte	Baldo”	attaccherà	Quota	2101
e	se	ne	impossesserà	anche	con	l’aiuto	del	sopraggiunto	battaglione	“Clapier”.
Alla	 sera	 dunque	 del	 10	 Giugno	 la	 situazione	 è	 ben	 lungi	 da	 quella	 desiderabile:
l’ipotizzato	“scollamento”	della	linea	austriaca	non	si	è	verificato	in	nessun	punto	e
gli	italiani	tengono	posizioni	difficilmente	difendibili.
I	comandi	decideranno	di	continuare	ad	insistere	nell’attacco	ma	non	c’è	speranza	di
un	successo	strategico:	il	giorno	19	Giugno	viene	finalmente	conquistata	Quota	2105
ma	è	impossibile	tenerla,	esposta	com’è	all’artiglieria;	infatti	la	notte	tra	il	24	ed	il	25
Giugno	 con	 un	 attacco	 violentissimo	 anche	 con	 lanciafiamme	 e	 gas	 asfissianti,
ritorna	in	mano	nemica.
Più	 a	 lungo	 durarono	 i	 presidi	 a	 Quota	 2101	 e	 Quota	 2003;	 l’ultimo	 a	 cadere	 fu
quello	di	Passo	dell’Agnella	il	29	Giugno	e	poi	il	ritorno	sulla	linea	originaria	da	cui
erano	partiti	i	nostri	soldati.
La	VI	Armata	perse	tra	caduti,	dispersi,	feriti	e	prigionieri	28.000	uomini,	13.000	dei
quali,	Alpini.
Gli	Uomini.

Giorno	11	Giugno,	il	battaglione	“Sette	Comuni”	è	aggrappato	alle	rocce	sotto	Quota
2105	 dopo	 aver	 subito	 enormi	 perdite.	 Il	 Comandante,	 Maggiore	 Milanesio,	 senza
punti	 di	 riferimento	 complice	 la	 nebbia	 e	 la	 pioggia,	 si	 rende	 conto	 di	 aver
“scarrocciato”	sulla	 sinistra	esponendosi,	una	volta	 schiaritosi	 il	 tempo,	al	 tiro	delle
mitragliatrici	austriache	del	Campigoletti.
Nel	 trambusto	 generale	 però,	 l’attenzione	 sua	 e	 dei	 suoi	 uomini	 si	 rivolge	 verso
l’uscita	 delle	 trincee	 dal	 Campanaro	 sul	 Vallone	 dell’Agnellizza:	 due	 battaglioni
(sono	senz’altro	Tirano	e	Monte	Spluga)	si	apprestano	ad	uscire.
Si	 odono	distintamente	 i	 comandi	 dell’Ufficiale	 che	disciplina	 il	 deflusso,	 in	 avanti
ed	in	piedi	rispetto	all’uscita.
Fermo.
Le	mitragliatrici	nemiche,	con	tiro	aggiustato,	battono	inesorabili	e	precise	lo	sbocco
della	trincea.
Dal	 gradino	 roccioso	 si	 gettano	 fuori	 correndo	 gli	 Alpini,	 la	 gran	 parte	 dei	 quali,
colpiti	a	morte	o	feriti,	ruzzola	a	peso	morto	in	fondo	al	Vallone.
Ogni	tanto	l’Ufficiale	cade	anch’esso	e	un	altro	lo	sostituisce	nella	tragica	consegna.
Questa	atroce	visione	e	la	mirabile	disciplina	dei	soldati,	rimarranno	per	tutta	la	vita
scolpite	nella	memoria	del	Maggiore	che	rimarrà	ferito	gravemente	da	uno	scoppio	di
granata	la	mattina	del	19	Giugno.
Il	25	Giugno	è	il	giorno	del	battaglione	“Marmolada”	alpini	sciatori;	il	Tenete	Monelli
è	al	comando	del	suo	plotone.
Escono	 dalle	 trincee	 dietro	 al	 Campanaro	 e	 si	 devono	 tuffare	 nel	 Vallone
dell’Agnellizza.
Lì	ad	attenderli	ci	sono	i	morti	vecchi	della	Colonna	Stringa	dell’anno	precedente	ed
i	nuovi	morti	dei	battaglioni	che	di	lì	sono	avanzati	nei	quindici	giorni	precedenti.
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Un	incubo.
Tra	lucidi	teschi	e	cadaveri	gonfi,	sul	sentiero	ormai	levigato,	è	giusto	correre	veloce
ma	 anche	mantenere	 la	 calma,	 fare	 attenzione	 soprattutto	 a	 quegli	 svincoli	 dove	 i
morti	 freschi	 sono	 più	 numerosi:	 lì	 sono	 i	 passaggi	 obbligati	 dove	 si	 concentra	 il
preciso	tiro	avversario.
Un	attimo,	ancora	un	attimo…	proviamo!	Col	cuore	in	gola	si	passa.
Siamo	arrivati	sotto	alla	Quota.
Ora	si	deve	risalire	passando	da	roccia	a	roccia…
Al	 battaglione	 “Marmolada”	 il	 telefono	 si	 è	 rotto	 irrimediabilmente	 ed	 il	 Caporal
Maggiore	Pesavento,	dovrà	tornare	indietro	dal	Vallone	dell’Agnellizza,	per	portare	il
rapporto	al	comando.
Attraversarlo	 è	 già	 stato	 un	 incubo,	 riattraversarlo	 significa	 molto	 probabilmente
morire.
Se	 aspetta	 il	 buio	 troverà	 i	 colpi	 dell’artiglieria	 a	 tappeto;	 invece,	 se	 parte	 subito,
meno	artiglieria	ma	il	tiro	micidiale	dei	cecchini:	decide	di	partire	subito.
Gli	 uomini	 della	 sua	 compagnia,	 abbarbicati	 sotto	 le	 rocce	 di	 Quota	 2101,	 lo
osservano	con	apprensione;	scende	a	rompicollo	sino	in	fondo,	trova	un	po’	di	riparo
tra	cadaveri	e	materiale	abbandonato.	Sin	qui	tutto	bene	ma	ora	inizia	la	risalita	ed	il
tiro	 al	 bersaglio	 su	 di	 lui:	 è	 nel	 punto	 peggiore	 (lo	 si	 capisce	 dal	 numero	 di	morti
intorno)	ta-pum,	ta-pum,	ta-pum	e	Pesavento	si	abbatte	di	colpo,	le	scarpe	al	sole.
E’	finita.
Mezz’ora	dopo	un	urlo:	“guardate	Pesavento!”.	Il	briccone	d’un	sol	balzo	ha	superato
i	venti	metri	che	lo	separavano	dal	camminamento	ed	ha	beffato	il	cecchino	che,	per
ripicca,	continua	il	suo	inutile	rabbioso	tiro	sui	cadaveri	intorno.
Pesavento	morirà,	in	quel	vallone,	perché	vorrà	tornare	indietro,	là	dove	c’era	ancora
a	combattere	la	sua	compagnia.
Un	 distinto	 signore	 piemontese	 di	 circa	 sessant’anni	 con	moglie	 e	 figlia	 al	 seguito,
un’auto	di	lusso,	si	fa	guidare	alla	visita	dell’Ortigara:	da	giovane	era	appartenuto	al
Battaglione	“Mondovì”	del	Col.	Gerbino	Promis.
Da	 un	 po’	 altezzoso	 e	 distaccato	 che	 era,	 arrivati	 al	 Corno	 della	 Segala,	 il	 suo
atteggiamento	 cambia:	 “non	 mi	 ritrovo,	 non	 mi	 ritrovo…”	 continua	 a	 mormorare.
Avanti	 e	 indietro,	 avanti	 indietro,	 sembra	 cercare	 qualcosa.	 Ad	 un	 certo	 punto	 si
blocca	 di	 fronte	 ad	 una	 roccia:	 scoppia	 a	 piangere,	 ricomponendosi	 solo	 all’arrivo
della	signora	e	della	annoiata	giovane	figlia.
Lì,	 dietro	 quella	 roccia,	 si	 era	 trascinato	 trovando	 riparo	 dopo	 essere	 stato	 ferito,
trascorrendo	un	infinito	periodo	di	tempo	tra	morti,	scoppi	e	urla	attendendo	qualche
coraggioso	barelliere	che	si	occupasse	di	lui.
Il	 tenente	medico	Perin,	apparteneva	alla	55°	Compagnia	del	Battaglione	“Vestone”;
desidera	tornare	a	calpestare,	prima	di	morire,	i	luoghi	della	battaglia	che	ha	segnato
indelebilmente	la	sua	vita.
Il	parente	che	 lo	accompagna,	Mario	Rigoni	Stern,	ha	prestato	servizio	 in	Russia	25
anni	 dopo	 in	 qualità	 si	 sottufficiale,	 nella	 stessa	 compagnia	 del	 medesimo
battaglione,	sotto	il	comando	del	Magg.	Bracchi.
Arrivato	sotto	il	Costone	de’	Ponari,	 l’anziano	medico	divenuto	primario	d’ospedale,
affaticato	 e	 commosso,	 si	 toglie	 le	 scarpe:	 “…da	 qui	 in	 avanti	 è	 come	 se	 dovessi
camminare	sui	morti…”.
Il	 ricordo	va	al	 riparo	che	offrivano	alcune	di	quelle	 rocce,	mentre	medicava	 i	 suoi
Alpini	 feriti	mancando	di	 tutto,	 esaurito	 il	materiale	disponibile:	 “Signur	Tenent,	 l’è
na	féra!”.
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Incede	 stralunato	 tra	 i	 suoi	 ricordi,	 mormorando	 a	 fior	 di	 labbra:	 “Orribile…
Meraviglioso…”

——	——	——	——

“Solo	chi	dona	se	stesso	può	creare	futuro”	Joseph	Ratzinger	(Il	Tempo	e	la	Storia)
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16	GIUGNO	1918:	CONQUISTA	DEL	COL	MOSCHIN	IN

10	MINUTI.	24	GIUGNO	IL	IX	DECIMATO

a	mattina	del	15	giugno	1918	incominciò	un	corposo	assalto	austriaco	sul	versante
occidentale	del	massiccio	del	Grappa.

Le	 cime	 che	 costituivano	 i	 capisaldi	 lungo	 la	 riva	 del	 Brenta	 caddero	 una	 dopo
l’altra,	 comprese	 le	 fortificazioni	 sul	Col	Moschin	e	 le	cime	 limitrofe,	ovvero	 il	Col
del	Miglio,	il	Col	Fenilon	e	il	Col	Fagheron.
Gli	 austriaci	 avevano	ormai	 speso	 tutte	 le	 risorse	 per	 lo	 sfondamento	 e	 la	 reazione
italiana	anticipò	quella	dell’avversario.
L’artiglieria	 attaccò	 violentemente	 le	 posizioni	 appena	 conquistate	 dagli	 austriaci,
impedendo	che	fossero	raggiunti	da	rinforzi.
La	 controffensiva	 italiana	 fu	 rapida:	 già	 nel	 primo	 pomeriggio	 del	 15	 Giugno	 il	 IX
reparto	d’assalto	(poco	più	di	600	uomini)	aveva	riconquistato	il	Col	Fagheron	e	alle
22	 aveva	 ripreso	 anche	 il	 Col	 Fenilon,	 con	 il	 sostegno	 di	 due	 battaglioni	 del	 91o
reggimento	di	fanteria.
Rimaneva	 il	 Col	Moschin,	 che	 il	 IX	 assalì	 all’alba	 del	 16	 giugno	 strappandolo	 agli
austriaci	in	10	minuti,	catturando	300	prigionieri,	di	cui	17	ufficiali.
In	24	ore	l’attacco	austriaco	era	stato	sconfitto	ed	in	suo	ricordo	fu	eretta	la	colonna
romana	sul	Col	Moschin.
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Il	24	giugno	il	IX	riconquistò	le	postazioni	sull’Asolone,	con	un	enorme	contributo	di
sangue	e	,	per	giunta,	contrattacco	nemico	se	lo	riprese.In	poche	ore	il	IX	perse	quasi
il	50%	degli	effettivi	(19	ufficiali	e	305	arditi)
Mancò	il	martellamento	preventivo	dell’artiglieria	italiana	e	gli	arditi	furono	mandati
all’attacco	senza	alcun	supporto	di	fuoco	amico	che	fiaccasse	le	difese	delle	linee	da
conquistare.
IL	 NONO	 REGGIMENTO	 COL	 MOSCHIN	 SI	 STACCA	 DALLA	 FOLGORE	 ANCHE
CON	L’URLO	DI	ASSALTO
L’omaggio	 ed	 il	 ricordo	 ai	 Combattenti	 del	 Nono	 del	 1918	 acquista	 un	 retrogusto
amaro	 per	 i	 paracadutisti	 in	 congedo	 della	 Folgore,	 dopo	 aver	 sentito	 i	 loro	 eredi
urlare	“ARDITI”	 in	via	dei	Fori	 Imperiali.	Non	possiamo	parlare	a	nome	di	quelli	 in
servizio,	ma	 immaginiamo	 la	 loro	 perplessità,	 dopo	 che	 perfino	 il	 Tuscania	 non	 ha
dimenticato	 le	 proprie	 radici	 storiche	 e	 continua	 ad	 urlare	 il	 grido	 di	 Battaglia
“FOLGORE!	”
I	baschi	amaranto	in	congedo	erano	abituati	a	sentire	gli	eredi	moderni	delle	Fiamme
Nere	 come	 parte	 della	 “famiglia”.	 Il	 2	 Giugno,	 proprio	 nell’anno	 del	 centenario,
invece,	 il	 passaggio	 dei	 nostri	 bravissimi	 incursori	 dell’esercito	 in	 via	 dei	 Fori
Imperiali,	ha	contrassegnato	il	“divorzio”	anche	formale	-speriamo	temporaneo-	dalla
Brigata	che	li	ha	fatti	crescere	e	diventare	ciò	che	sono.	Gli	incursori	.	come	i	nostri
lettori	ricorderanno,hanno	urlato	“ARDITI”.	Rimangono	i	migliori,	ovviamente.
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BERSAGLIERI:	STORIA	DEL	CORPO

a	 1^	 Compagnia	 Bersaglieri	 fu	 costituita	 a	 Torino	 nel	 1836	 ad	 opera	 dell’allora
capitano	 del	 Reggimento	 Guardie(oggi	 Granatieri)	 Alessandro	 Ferrero	 de	 La

Marmora(Torino,27	marzo	1799	–	Crimea,7	giugno	1855).	Precursore	di	una	moderna
fanteria	 d’assalto,	 La	 Marmora	 fu	 l’Autore	 di	 una	 audace	 riforma	 della	 tattica	 di
combattimento	–	rivoluzionaria	per	quei	tempi	–	improntata	sulle	capacità	individuali
e	 di	 iniziativa	 del	 combattente,	 in	 contrasto	 con	 i	 vecchi	 schemi	 di	 combattimento
legati	a	rigide	ed	obsolete	strutture	operanti	sul	campo	ed	a	vecchi	piani	operativi.	La
nuova	specialità	doveva	esprimere	spigliatezza	ed	 impeto,	accoppiando	l’abilità	del
tiro	con	 la	massima	mobilità	sul	campo	di	battaglia.	Compito	era	quello	di	svolgere
servizio	di	 esplorazione	e	missioni	di	 carattere	 ardito	 ed	essere	 in	 grado	di	operare
con	 spiccata	 autonomia.	 Il	 personale	 combattente	 preposto	 doveva,	 quindi,
comprendere	uomini	particolarmente	addestrati	al	tiro	e	pronti	ad	agire,	anche	isolati,
allo	 scopo	 di	 sorprendere,	 disturbare	 e	 sconvolgere	 lo	 schieramento	 nemico.
Ufficialmente,	 il	 Corpo	 dei	 Bersaglieri	 nasce	 in	 forza	 di	 un	 Regio	 Viglietto,	 il	 18
giugno	 1836	 dopo	 la	 costituzione,	 nella	 Caserma	 “Ceppi”	 di	 Torino,	 della	 1^
Compagnia.	 Con	 le	 formazioni	 della	 2^	 Compagnia	 (gennaio	 1837),	 della	 3^
Compagnia	(gennaio	1840)	e	della	4^	Compagnia	(febbraio	1843),	si	costituisce	il	1°
Battaglione	 Bersaglieri	 che	 ebbe	 il	 suo	 battesimo	 del	 fuoco	 l’8	 aprile	 1848,	 nella
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battaglia	 del	 ponte	 Goito,	 all’inizio	 della	 1^	 Guerra	 d’Indipendenza,	 ove	 restò
gravemente	 ferito	 lo	 stesso	La	Marmora.	Gli	 italiani	accolsero	 il	 “bersagliere”	come
espressione	 e	 simbolo	del	 soldato	per	 eccellenza,	 rappresentante	di	 quell’Italia	 che
“si	 destava”	 dall’occupazione	 straniera.	 Con	 il	 trascorrere	 degli	 anni	 aumenta	 il
numero	 dei	 battaglioni	 e	 nel	 1861	 vengono	 costituiti	 i	 primi	 6	 Reggimenti.	 La
massima	 consistenza	 organica	 si	 raggiunge	 con	 la	 1^	 Guerra	 Mondiale,	 ove	 sono
presenti	ben	2	Divisioni	speciali	 formate	da	7	Brigate,	21	reggimenti	e	5	battaglioni
autonomi.	Nei	 decenni	 che	 seguono,	 le	 unità	 bersaglieri	 –	 di	 volta	 in	 volta	 sempre
dotate	dei	più	moderni	mezzi	di	locomozione	e	combattimento,	atti	a	favorirle	nelle
loro	 rapide	 azioni	 d’intervento	 –	 sono	 protagoniste	 in	 tutte	 le	 Guerre	 e	 in	 tutte	 le
battaglie	più	significative	della	Storia	d’Italia	:	dallo	stesso	Risorgimento	alla	1^	e	2^
Guerra	Mondiale	 e	Guerra	 di	 Liberazione	 fino	 ai	 più	 recenti	 interventi	 “fuori	Area”
sotto	 l’egida	 Nato	 e	 ONU.	 Attualmente	 i	 Reggimenti	 operativi	 sono	 6	 e	 le	 loro
bandiere	di	guerra	sono	decorate,	complessivamente	di	:	12	M.O.	–	11	M.	A.	–	28	M.
B. e	9	Croci	di	Cavaliere	dell’O.M.R.I.	Essi	sono	dislocati	a	:
– Cosenza	–	1°	Reggimento	Bersaglieri,	inserito	nella	Brigata	Garibaldi	;
– Capo	Teulada	–	3°	Reggimento	Bersaglieri,	inserito	nella	Brigata	Sassari	;
– Trapani	–	6°	Reggimento	Bersaglieri,	inserito	nella	Brigata	Aosta	;
– Bari	–	7°	Reggimento	Bersaglieri,	inserito	nella	Brigata	Pinerolo	;
– Caserta	–	8°	Reggimento	Bersaglieri,	inserito	nella	Brigata	Garibaldi	;
– Orcenico	Superiore	–	11°	Reggimento	Bersaglieri,	inserito	nella	Brigata	Ariete.
(	notizie	specifiche	al	riguardo	sono	riportate	fra	i	link	utili	:	“Esercito	Italiano”	e	sul
periodico	A.N.B.	Fiamma	Cremisi	)
Il	Decalogo	di	La	Marmora
Obbedienza	 –	 Rispetto	 –	 Conoscenza	 assoluta	 delle	 proprie	 armi	 –	 Molto
addestramento	 –	 Ginnastica	 di	 ogni	 genere	 sino	 alla	 frenesia	 –	 Cameratismo	 –
Sentimento	della	famiglia	–	Rispetto	alle	leggi	ed	onore	al	Capo	dello	Stato	–	Onore
alla	Patria	–	Fiducia	in	se	stessi	sino	alla	presunzione.
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L'

ARMA	DI	ARTIGLIERIA

Arma	di	Artiglieria	affonda	 le	 sue	 radici	nella	 storia	delle	artiglierie	piemontesi
che	costituirono	il	nucleo	iniziale	di	quest'Arma	prestigiosa.

Nel	 1625,	 con	 decreto	 30	 luglio,	 Carlo	 Emanuele	 di	 Savoia	 determinò	 che	 il
personale	dei	Bombardieri,	 fino	a	quel	momento	 riunito	 in	corporazioni	di	mestieri,
dovesse	appartenere	alla	Milizia	ed	essere	 riunito	 in	una	apposita	Compagnia.	Tale
data	 e	 provvedimento,	 possono	 considerarsi	 come	 il	 primo	 passo	 verso	 la
costituzione	dell'Arma.
Bisogna	però	attendere	 fino	al	27	agosto	1774	per	avere	 sancita	 la	costituzione	del
Corpo	 Reale	 di	 Artiglieria.	 Il	 Corpo,	 con	 decreto	 6	 gennaio	 1815	 viene	 ripartito	 in
cinque	 categorie:	 a	 piedi	 d'ordinanza	 (Comando	 Generale,	 Stato	 Maggiore	 dei
battaglioni,	 scuole	 e	 fabbriche),	 provinciale	 (per	 la	 mobilitazione),	 volante	 (per	 il
servizio	celere	di	campagna),	reale	di	Sardegna	e	sedentaria	(costituita	da	personale
degli	 uffici).	Nello	 stesso	 anno	 anche	 il	 traino	 dei	 pezzi	 e	 dei	materiali	 diviene	 un
servizio	del	Corpo	con	la	costituzione	del	Treno	d'Artiglieria.
L'evoluzione	 dell'Arma	 è	 continua	 e	 viene	 accentuata	 nel	 periodo	 risorgimentale
dall'incorporazione	nelle	proprie	fila	delle	artiglierie	di	altri	paesi	preunitari	come	la
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Lombardia	nel	1849.	Circa	tre	gruppi	partecipano	alla	campagna	di	Crimea	del	1855.
Sostanziali	 modifiche	 toccano	 la	 struttura	 del	 Corpo	 negli	 anni	 seguenti	 ma	 è	 il
decreto	del	17	giugno	1860	che	riordina	la	struttura	dell'artiglieria	che	ha	incorporato
batterie	toscane	ed	emiliane:	ha	origine	l'Arma	di	Artiglieria	dell'Esercito	Italiano.
Questa	 si	 compone	 di	 otto	 reggimenti	 di	 cui	 uno,	 il	 1°	 di	 operai,	 il	 2°	 3°	 e	 4°	 da
piazza	e	dal	5°	all'8°	i	reggimenti	da	campagna.
La	 partecipazione	 alle	 campagne	 risorgimentali,	 l'adozione	 di	 nuovi	 mezzi	 ed	 il
naturale	 potenziamento	 dell'Arma	 portano	 alla	 creazione	 di	 nuove	 specialità	 e
reggimenti,	come	l'artiglieria	da	costa,	da	montagna,	pesante	campale	e	da	fortezza.
Per	Regio	decreto	23	dicembre	1909	viene	concessa	all'Arma	la	Bandiera	di	Guerra
che	verrà	custodita	dal	Reggimento	più	anziano	della	Piazza	di	Roma.
L'Arma	 si	 affaccia	 alla	 ribalta	 del	 primo	 conflitto	 mondiale	 con	 49	 reggimenti	 da
campagna,	 uno	 a	 cavallo,	 3	 da	 montagna,	 2	 pesanti	 campali,	 10	 da	 fortezza,	 18
batterie	 someggiate	 e	 tre	 sezioni	 contraerei.	 L'immane	 conflitto	 porta	 allo	 sviluppo
della	 specialità	 controaerei	 ed	 al	 rilancio	 dei	 "bombardieri".	Gran	 parte	 delle	 unità
costituite	per	la	Grande	Guerra	vengono	soppresse	nei	primi	anni	venti.
Nel	1939,	alla	vigilia	del	Secondo	conflitto	mondiale,	l'Arma	di	Artiglieria	riprende	a
crescere	e	a	giugno	1940	54	reggimenti	da	campagna,	3	celeri,	5	per	divisioni	alpine,
18	 di	 corpo	 d'armata	 5	 d'armata,	 6	 per	 Guardie	 alla	 Frontiera,	 2	 corazzati,	 5
controaerei,	2	motorizzati	sono	presenti	nell'ordine	di	battaglia	dell'Esercito	Italiano.
Massiccio	l'incremento	delle	unità	durante	la	guerra,	con	lo	sviluppo	delle	specialità
semovente	e	paracadutisti.
Nel	 1943	 dopo	 l'otto	 settembre,	 sono	 ancora	 in	 vita	 i	 reggimenti	 11°	 "Legnano",	 il
184°	 "Nembo",	 7°	 "Cremona",	 35°	 "Friuli",	 il	 152°	 "Piceno",	 il	 155°	 "Mantova"
inquadrati	 sia	 nel	 1°	 Raggruppamento	 Motorizzato	 che	 nel	 Corpo	 Italiano	 di
Liberazione	e	nei	Gruppi	di	Combattimento.
Nel	 1946	 ha	 inizio	 la	 ricostituzione	 dei	 reggimenti,	 in	 quantità	 commisurata	 alle
esigenze	della	Forza	Armata.	Il	processo	di	ampliamento	si	interrompe	nel	1975	con
la	prima	grande	ristrutturazione	dell'Esercito.	 I	 reggimenti	cedono	il	posto	ai	Gruppi
autonomi.	Nel	corso	degli	anni	novanta,	ulteriori	varianti	ordinative	riportano	in	vita
il	 livello	 reggimentale	 e	 dal	 1999	 l'Arma	 si	 riarticola	 in	 due	 specialità:	 Terrestre	 e
Controaerei.
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10	GIUGNO	2021:	“GIORNATA	DELLA	MARINA
MILITARE”	NELL’ANNO	DEL	160°	ANNIVERSARIO

DALLA	SUA	NASCITA

iovedì	 10	 giugno	 2021,	 a	 Palazzo	 Marina	 in	 Roma,	 si	 svolgeranno	 le
celebrazioni	 per	 la	 Giornata	 della	 Marina	 2021	 alla	 presenza	 dei	 vertici	 dei

Dicastero	e	del	Capo	di	Stato	Maggiore	della	Marina	Militare,	ammiraglio	di	squadra
Giuseppe	Cavo	Dragone.
Eventi	salienti	della	cerimonia	saranno	le	onorificenze	ai	militari	che	si	sono	distinti
per	 ardimento	 e	 coraggio,	 la	 consegna	 della	 medaglia	 d'oro	 al	 valor	 militare	 al
Comando	 Forze	 Aeree	 e	 la	 consegna	 della	 Bandiera	 di	 Guerra	 al	 Comando
Sommergibili,	nel	pieno	rispetto	delle	misure	necessarie	a	contenere	la	diffusione	del
Covid-19.
La	cerimonia	sarà	visibile	in	diretta	streaming	su	Facebook	e	Youtube	Marina.
Per	 l'occasione	 si	 terrà	 un	 annullo	 filatelico	 speciale	 a	 cura	 di	 Poste	 Italiane	 per
celebrare	il	160°	anniversario	dalla	nascita	della	Marina	Militare.	Il	servizio	filatelico
temporaneo	 sarà	attivato	a	cura	di	Poste	 italiane	giovedì	10	giugno	2021,	dalle	ore
10:00	alle	ore	16:00,	i	presso	l'ufficio	postale	di	piazza	San	Silvestro	19	(Roma).
Il	 timbro	 raffigura	 il	 logo	 dei	 160	 anni	 della	 Forza	 Armata	 e	 racchiude	 elementi
simbolici	 legati	 alla	 nostra	 storia,	 tradizioni	 e	 valori.	 Nell'occasione,	 saranno
disponibili	gratuitamente	anche	delle	cartoline	speciali,	insieme	ad	alcune	emissioni
di	francobolli	di	Poste	Italiane	a	tema	Marina	Militare	che	potranno	essere	acquistate
liberamente	dal	pubblico.
La	 storia	 della	 Marina	 Militare	 costituisce	 un	 prezioso	 patrimonio	 di	 valori	 e
tradizioni	 che	ogni	marinaio	 custodisce	 e	 trasmette	nell'ordinaria	quotidianità	dello
svolgimento	del	proprio	servizio	a	protezione	e	a	supporto	della	Nazione	e	dei	suoi
cittadini,	 garantendo	 come	 missione	 primaria	 la	 sicurezza	 dal	 mare	 e	 sul	 mare	 e
svolgendo	 attività	 umanitarie	 ed	 emergenziali,	 di	 soccorso	 e	 assistenza	 medico-
sanitaria.
Nel	Mediterraneo	con	 l'operazione	Mare	Sicuro	per	 il	 controllo	dei	 flussi	migratori;
nell'Oceano	Indiano	e	nel	Golfo	di	Guinea	con	la	missione	europea	Atalanta	e	quella
nazionale	Gabinia	per	 il	contrasto	alla	pirateria.	E	ancora	nel	Golfo	Persico,	 in	Mar
Rosso	e	nel	Mar	Artico,	solo	per	citarne	alcune,	 le	attività	della	Marina	non	si	sono
mai	 fermate	 grazie	 all'impegno	 silente	 e	 costante	 di	 ufficiali,	 sottufficiali,	 graduati,
marinai	 e	 del	 personale	 civile	 che	 assicurano	 sempre	 impegni	 istituzionali	 a	 livello
nazionale	 e	 internazionale,	 contribuendo	 alla	 stabilità	 e	 alla	 sicurezza	 del	 Paese
anche	durante	l'emergenza	pandemica	ancora	in	corso.
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Proprio	 nelle	 attività	 di	 contrasto	 al	 COVID-19	 la	 Marina	 Militare	 ha	 dato	 il	 suo
contributo	 fornendo	uomini	e	mezzi	a	supporto	del	Sistema	nazionale	di	Protezione
civile.	 Degli	 oltre	 100.000	 militari	 resi	 disponibili	 dalla	 Difesa	 dall'inizio
dell'emergenza	 sanitaria	COVID-19,	ben	20.000	 sono	uomini	 e	donne	della	Marina
Militare.	 Il	 nostro	 personale	 specialistico	 è	 stato	 inviato	 in	 supporto	 al	 Servizio
Sanitario	nazionale,	con	un	coinvolgimento	che	ha	toccato	punte	di	oltre	130	unità,
tra	medici,	infermieri	e	tecnici	sanitari,	impiegate	in	diverse	aree	del	paese.
Questa	giornata	di	festa	è	dedicata	alle	donne	e	agli	uomini	altamente	qualificati	che
formano	l'equipaggio	della	Marina	Militare	e	che	con	passione	e	orgoglio	si	dedicano
ogni	 giorno	 al	 bene	 comune.	 La	 generosità	 e	 la	 carica	 umana	 con	 cui	 il	 personale
della	 Forza	 Armata	 affronta	 ogni	 sfida	 non	 passano	 inosservate	 e	 diventano
“esperienze"	 essenziali	 a	 completare,	 con	 addestramento	 e	 valori	 fondanti,	 il
bagaglio	professionale	di	ogni	marinaio.
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21	GIUGNO,	GUARDIA	DI	FINANZA,	
STORIA	DEL	CORPO

a	nascita	della	Guardia	di	Finanza	risale	all'ottobre	1774,	quando	venne	costituita
la	“Legione	Truppe	Leggere”	per	volere	di	Vittorio	Amedeo	III,	Re	di	Sardegna.	Fu

il	 primo	 esempio	 in	 Italia	 di	 un	 Corpo	 speciale	 istituito	 per	 il	 servizio	 di	 vigilanza
finanziaria	ai	confini,	oltre	che	per	la	difesa	militare.	Compiuta	l’unificazione	d’Italia,
i	 vari	 Corpi	 di	 finanza	 dei	 cessati	 Stati	 italiani	 si	 fusero	 nel	 “Corpo	 delle	 Guardie
Doganali”,	 istituito	nel	1862	per	 la	vigilanza	doganale,	nonché,	 in	 tempo	di	guerra,
impiegato	 per	 la	 difesa	 dello	 Stato.	 Con	 la	 Legge	 8	 aprile	 1881,	 n.	 149,	 il	 Corpo
assunse	la	denominazione	di	“Corpo	della	Regia	Guardia	di	Finanza”	con	la	funzione
di	«...impedire,	reprimere	e	denunciare	il	contrabbando	e	qualsiasi	contravvenzione	e
trasgressione	 alla	 leggi	 e	 ai	 regolamenti	 di	 finanza...»,	 di	 tutelare	 gli	 interessi
dell’Amministrazione	finanziaria	e	concorrere	alla	difesa	dell’ordine	e	della	sicurezza
pubblica.
Nel	 1906	 al	 Corpo	 fu	 concesso	 un	 ordinamento	 autonomo	 con	 la	 costituzione	 del
Comando	Generale	e,	sul	territorio,	dei	Comandi	di	Legione.	Nel	1907	venne	inoltre
esteso	 al	 Corpo	 l’uso	 delle	 stellette	 a	 cinque	 punte,	 simbolo	 comune
dell’appartenenza	 alle	 Forze	 Armate,	 e	 nel	 1911	 quale	 consacrazione	 delle	 alte
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benemerenze	 conseguite	 dal	 Corpo	 nel	 Risorgimento,	 Vittorio	 Emanuele	 III	 firmò	 il
Regio	 Decreto	 n.	 325,	 con	 il	 quale	 fu	 concesso	 al	 Corpo	 l’uso	 della	 Bandiera	 di
Guerra;	 la	 cerimonia	 di	 consegna	 si	 tenne	 il	 7	 giugno	 1914	 in	 Roma,	 presso
l’ippodromo	 militare	 di	 Tor	 di	 Quinto,	 in	 occasione	 dell’anniversario	 della
concessione	dello	Statuto.
Nel	 corso	 degli	 anni	 venti,	 la	 struttura	 ordinativa	 del	 Corpo	 risultò	 fortemente
influenzata	 dalle	 riforme	 che	 interessarono	 il	 sistema	 tributario	 nazionale:	 risale
infatti	 al	 1923	 la	 nascita	 della	 Polizia	 Tributaria	 Investigativa	 come	 contingente
specializzato	 della	 Regia	 Guardia	 di	 Finanza,	 costituito	 da	 militari	 in	 abito	 civile
impegnati	 in	 speciali	 servizi	 di	 investigazione	 per	 prevenire	 e	 reprimere	 il
contrabbando	ed	altre	tipologie	di	frode,	combattere	l’evasione	dei	tributi	e,	in	modo
particolare,	la	criminalità	organizzata.
Durante	 i	 due	 conflitti	 mondiali	 le	 Fiamme	 Gialle	 pagarono	 un	 alto	 contributo	 di
sangue	 con	 4.209	 caduti,	 combattendo	 sui	 campi	 di	 battaglia	 inquadrati	 in	 Reparti
mobilitati,	per	gli	aiuti	prestati	ai	profughi	ebrei	e	ai	perseguitati	dai	nazifascisti,	per
aver	tutelato	la	popolazione	civile	e	le	istituzioni	sul	confine	orientale,	ove	numerosi
finanzieri	 furono	 uccisi	 e	 gettati	 nelle	 foibe,	 meritando	 complessivamente	 venti
ricompense	 al	 Valor	 Militare	 alla	 Bandiera	 di	 Guerra	 ed	 oltre	 2.200	 analoghe
decorazioni	concesse	individualmente,	molte	delle	quali	“alla	memoria”.
Anche	 in	 tempo	 di	 pace,	 il	 Corpo	 ha	 mostrato	 generoso	 altruismo	 e	 operante
solidarietà	 prestando	 soccorso	 alla	 popolazione	 in	 occasione	 di	 gravi	 calamità
naturali,	 ricevendo,	per	 tale	 impegno,	diciassette	 tra	 ricompense	al	Valore	e	Merito
Civile	 alla	 Bandiera.	 Ai	 simboli	 del	 valore	 collettivo	 si	 affiancano	 oltre	 1.300
ricompense	 individuali	 e	 si	 ricordano	 i	 circa	 duemila	 caduti	 in	 servizio	 o	 per
l’espletamento	di	questo.
Un	 forte	 impulso	 alla	 modernizzazione	 del	 Corpo	 venne	 dato	 nel	 secondo
dopoguerra:	tra	il	1952	ed	il	1954	vennero	istituiti	il	Servizio	Statistico,	dotato	di	un
centro	meccanografico,	 il	Servizio	Aereo	ed	il	Servizio	Cinofili.	Successivamente,	 la
Legge	 n.	 189	 del	 1959	 provvide	 a	 rimodulare	 i	 compiti	 istituzionali	 del	Corpo,	 poi
adeguati	da	provvedimenti	settoriali,	attributivi	di	competenze	specifiche.	In	anni	più
vicini	 a	 noi,	 con	 la	 riforma	 ordinativa	 tracciata	 dal	 D.P.R.	 n.	 34	 del	 1999	 è	 stato
completato	l’adeguamento	dei	compiti	 istituzionali,	mentre	il	D.Lgs.	n.	68	del	2001,
confermando	 l’ordinamento	 militare	 del	 Corpo,	 ne	 ha	 esaltato	 il	 ruolo	 di	 Forza	 di
Polizia	 con	 competenza	 generale	 in	 materia	 economica	 e	 finanziaria	 a	 tutela	 del
bilancio	pubblico,	delle	Regioni,	degli	Enti	Locali	e	dell’Unione	Europea.
Pietra	miliare	 nella	 storia	 delle	 Fiamme	Gialle	 è	 la	 Legge	 3	 giugno	2010,	 n.	 79,	 la
quale	ha	previsto	la	possibilità	di	nominare	il	Comandante	Generale	della	Guardia	di
Finanza	anche	tra	le	fila	dei	propri	Generali	di	Corpo	d’Armata.
La	 medesima	 norma	 prevede	 altresì,	 che	 nell'ambito	 del	 concorso	 del	 Corpo	 alle
operazioni	militari	in	caso	di	guerra	e	alle	missioni	militari	all'estero	-	per	finalità	di
collegamento	 con	 il	 Comando	 Generale	 e	 assegnato	 al	 Ministero	 della	 Difesa	 un
Generale	di	Divisione	della	Guardia	di	Finanza.
Dal	 1°	 gennaio	 2017	 la	 Guardia	 di	 Finanza	 è	 divenuta,	 in	 virtù	 del	 Decreto
Legislativo	19	agosto	2016,	n.	 177	e	nell’ambito	del	 sistema	di	 sicurezza	delineato
dalla	 Legge	 1°	 aprile	 1981,	 n.	 121,	 l’unica	 Forza	 di	 Polizia	 sul	 mare.	 Tale
provvedimento	 ci	 riporta	 idealmente	 alla	 vigilanza	 doganale	 a	 mezzo	 di	 natanti	 –
istituita	 nel	 Regno	 di	 Sardegna	 con	 Regio	 Editto	 del	 4	 giugno	 1816	 –	 antesignana
dell’odierno	Servizio	Navale,	di	cui	nel	2016	è	stato	celebrato	il	bicentenario.
A	partire	dal	21	novembre	2017,	poi,	 la	Scuola	di	Polizia	Tributaria	ha	cambiato	 la
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denominazione	in	Scuola	di	Polizia	Economico-Finanziaria	e,	dal	1°	gennaio	2018,	i
Nuclei	di	Polizia	Tributaria	hanno	assunto	 il	nome	di	Nuclei	di	Polizia	Economico-
Finanziaria	 (Decreto	 Legislativo	 29	 maggio	 2017	 n.	 95).	 Si	 tratta	 di	 un	 importante
passo	 verso	 un	 ulteriore	 adeguamento	 dei	 compiti	 del	 Corpo	 in	 relazione	 al	 nuovo
quadro	 normativo,	 per	 una	 sempre	 più	 efficace	 tutela	 degli	 interessi	 nazionali,
comunitari	e	della	collettività.
Nel	recente	passato,	la	dimensione	internazionale	delle	attribuzioni	del	Corpo	è	stata
valorizzata	 mediante	 l’impiego	 con	 compiti	 di	 assistenza,	 consulenza	 ed
addestramento	 delle	 polizie	 locali	 in	 vari	 Paesi	 del	 mondo	 (Kosovo,	 Afghanistan,
Haiti	e	Libia),	sia	in	ambito	NATO,	concorrendo	alle	Peace	Support	operations	(PSO)
sia	 in	 operazioni	 di	 peacekeeping	 e	 di	 cooperazione	 internazionale,	 promosse
dall’ONU	o	dall’UE.
Testimonianza	ulteriore	della	proiezione	all’estero	delle	Fiamme	Gialle	è	 l’avvenuto
distacco	di	Ufficiali,	presso	le	più	importanti	rappresentanze	diplomatiche	italiane	e	i
principali	organismi	comunitari.	 Il	Corpo,	 inoltre,	 è	attualmente	presente	 in	Albania
con	la	Missione	Bilaterale	di	assistenza	alla	Polizia	albanese.
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ARMA	DEL	GENIO

IL MEDAGLIERE

La Bandiera dell'Arma del Genio è stata concessa per 
Regio Decreto il 23 dicembre 1900.
Affidata in custodia all'Ispettore dell'Arma, passa in 
custodia alla "brigata" del genio (battaglione di allora) più 
anziano della piazza di Roma.
Nel secondo dopoguerra la Bandiera è affidata alla 
custodia della Scuola del Genio.
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ARMA	DEL	GENIO

ra	le	Armi	che	si	dedicano	al	supporto	al	combattimento,	l'Arma	del	Genio	riveste
un'	importanza	ed	un	ruolo	assolutamente	unici.

Capace	di	operare	 in	prima	linea	anche	davanti	alla	Fanteria	per	aprire	varchi	nelle
opere	 difensive	 dell'	 avversario,	 allo	 stesso	 modo	 può	 condurre	 demolizioni	 per
ritardarne	l'avanzata.	Può	gittare	ponti	di	barche	sui	fiumi,	costruire	veri	ponti	sospesi
o a	 più	 campate,	 ripristinare	 collegamenti	 ferroviari,	 aprire	 strade,	 costruire
accampamenti.
La	 sua	 grande	 versatilità	 ne	 fa	 una	 pedina	 dalle	 molteplici	 capacità,	 e	 questa
versatilità	 ha	 portato	 alla	 recente	 introduzione	 nelle	 Brigate	 del	 nostro	 Esercito	 di
unità	dell'Arma	del	Genio	a	livello	 reggimento	in	luogo	delle	preesistenti	Compagnie
Genio	Guastatori.
La	 capacità	 tecnica	 e	 l'abnegazione,	 tipiche	 caratteristiche	 dei	 Genieri,	 hanno
caratterizzato	 la	 storia	 dell'Arma,	 impegnata	 spesso	 in	 interventi	 a	 supporto	 della
popolazione	colpita	da	calamità	naturali.
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25	GIUGNO,	FESTA	DEI	LAGUNARI

oderna	specialità	meccanizzata	-	anfibia	dell'Arma	di	fanteria,	istituita	nel	1951,
cui	 sono	 state	 affidate	 le	 tradizioni	 marinare	 della	 fanteria	 di	 marina	 della

Serenissima	Repubblica	di	Venezia	(Fanti	da	mar).
Inizialmente	 formati	 da	 personale	 dell'Esercito	 e	 della	Marina,	 dal	 1957	persa	 ogni
componente	 della	 Marina,	 danno	 vita	 al	 Raggruppamento	 Lagunare,	 che	 sarà
trasformato	in	reggimento	nel	1964.
I	 lagunari,	 specialità	 della	 Fanteria,	 specialisti	 nel	 combattimento	 terrestre	 e	 nella
condotta	di	operazioni	anfibie	e	azioni	anfibie	autonome,	sono	in	grado	di	operare	in
contesti	particolari	ed	esigenti	quali	l'ambiente	terrestre,	marino,	lagunare	e	fluviale.
Il	motto	dell'unità,	"Come	lo	scoglio	infrango,	come	l'onda	travolgo"	ben	esemplifica
la	duplicità	dell'ambiente	operativo	in	cui	è	chiamata	ad	operare.	Sebbene	sia	la	più
giovane	 specialità	 dell'Arma	 di	 Fanteria,	 i	 lagunari	 sono	 i	 moderni	 custodi	 delle
gloriose	memorie	dei	 "Fanti	da	Mar"	della	 "Serenissima"	Repubblica	di	Venezia,	dei
quali	hanno	ereditato	i	vessilli,	il	grido	di	battaglia,	lo	spirito	ed	il	temperamento.
La	Bandiera	di	Guerra	è	decorata	di	una	Medaglia	d'Oro	al	Valore	dell'Esercito,	una
Medaglia	 d'Argento	 al	 Valore	 dell'Esercito	 e	 una	 Croce	 d'Argento	 al	 Merito
dell'Esercito.
La	 festa	 del	 reggimento	 cade	 il	 25	 giugno,	 anniversario	 del	 riconoscimento	 della
Specialità	(1984)	e	il	grido	di	battaglia	è	"SAN	MARCO!
FESTA:	25	giugno	-	anniversario	del	riconoscimento	ufficiale	della	Specialità	(1984).
PATRONO.	San	Marco	(25	aprile).
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	
IN	MEMORIA	DEL	COMM.	SERGIO	PAOLIERI

27	giugno	2021.
In	Ricordo	del	Presidente	Nazionale	Com.	Sergio	Paolieri,	 promotore	 della	 iniziativa	
artistica	 "	 Il	 SACRIFICIO	 DELLA	 MAMMA	 ITALIANA	 NELLE	 GUERRE	 DEL	
NOVECENTO,	 che	 vide	 la	 partecipazione	 di	 36	artiste	 del	 territorio.	 Interventi	 sulla	
manifestazione	 di	Dirigenti	 e	 Insegnanti	 delle	 Scuole	 d'Arte	Associazioni	 Culturali	 e	
Artiste,	 e	 che	 si	 concluse	 con	 la	 consegna	 delcatalogo	 nel	 Museo	 CASA	 DELLE	
MEMORIE	DI	GUERRA	PER	LA	PACE,	Piazza	San	Marco	Prato.
L'Associazione	tutta,	grata,	si	unisce	al	ricordo.
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CELEBRATO	IL	GIORNO	DELLA	MEMORIA	NEGLI	USA

Anche	noi	condividiamo	lo	stesso	valore	del	Ricordo,	solo	vorremmo	che	i	luoghi	ove
i	nostri	Caduti	riposano	fossero	sempre	mantenuti	con	il	massimo	decoro.
"Il	fucile	è	fissato	con	una	baionetta	e	capovolto,	a	significare	che	il	Soldato	è	caduto
combattendo.	Gli	stivali	indicano	l'ultima	marcia	del	soldato	sul	campo	di	battaglia.
Le	medagliette	sono	impresse	con	il	nome	del	soldato	e	appese	al	fucile	in	modo	che
la	 loro	 identità	 non	 venga	 mai	 dimenticata.	 L'elmo	 è	 posto	 sopra	 il	 fucile	 che
rappresenta	ciò	che	il	Soldato	rappresentava	e	significa	che	la	loro	battaglia	è	finita.
La	Battlefield	Cross	è	un	simbolo	sacro	tra	i	membri	dell'esercito.	Poiché	un	funerale
in	 genere	 non	 è	 possibile	 durante	 la	 guerra,	 questi	 simboli	 servono	 come	 punto	 di
raccolta	in	cui	i	membri	sopravvissuti	di	un'unità	possono	piangere	e	ricordare	i	loro
camerati	 caduti.	 In	questo	Giorno	della	Memoria,	 contatta	 i	 veterani	 che	conosci	 e
dai	loro	un	semplice	messaggio:	"Ricordiamo".	Ricordiamo	i	caduti	del	nostro	paese,	i
vostri	fratelli	e	sorelle,	e	apprezziamo	e	onoriamo	il	loro	sacrificio.

CURIOSITA' 

LA	TARGA	AUTOMOBILISTICA	CHE	ANTICIPO'	LA	FINE

DELLA	GUERRA

l 28	giugno	1914,	cento	e	sette	anni	esatti	or	sono,	i	colpi	esplosi	contro	l'erede	al
trono	asburgico	precipitarono	il	mondo	nell'abisso	della	Prima	Guerra	Mondiale,	unI

trauma	 che	 sarebbe	 stato	 la	 causa	 di	 milioni	 di	 morti,	 la	 rivoluzione	 dei	 soviet	 e
dell'avvento	 del	 fascismo.	 Per	 un	 curioso	 gioco	 del	 destino,	 l'automobile	 Graef	 &
Stift	al	centro	dell'attentato	di	Sarajevo	(i	cui	successivi	proprietari	 furono	le	vittime
nel	 tempo	di	 indicibili	 sciagure	e	 incidenti	 inspiegabili),	 recava	 la	 targa	 "A	 III	118",
dove	 la	 lettera	 "A"	 di	 Austria	 potrebbe	 benissimo	 interpretarsi	 come	 l'iniziale	 di
"armistizio"	e	le	successive	cifre	come	il	giorno	in	cui	le	ostilità	sarebbero	cessate	su
tutti	i	fronti	oltre	quattro	anni	e	mezzo	più	tardi,	l'11	novembre	1918...
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GUERRA	E	TELEFERICHE

Una	 testimonianza	 davvero	 molto	 efficace	 dell’estrema	 complessità	 raggiunta
nell’organizzazione	della	logistica	durante	la	Grande	Guerra.
La	rete	stradale,	specialmente	in	montagna,	era	poco	sviluppata	e	i	trasporti	su	carri	e
autocarri	facevano	fatica	a	raggiungere	le	prime	linee.	Neve,	pioggia,	fango	facevano
il	resto.
Le	 teleferiche	 rappresentavano	 la	 soluzione	 ideale	 poiché	 potevano	 funzionare	 di
giorno	 e	 di	 notte	 amche	 in	 condizioni	 meteo	 avverse.	 Non	 a	 caso	 infatti	 la	 loro
portata	giornaliera	era	stimata	in	tonnellate	trasportate	ogni	20	ore.
Pubblichiamo	qui	di	seguito	una	interessante	testimonianza	su	come	si	costruivano	le
teleferiche	 (italiane,	 ma	 il	 procedimento	 era	 molto	 simile	 anche	 per	 quelle
austroungariche)	tratto	dal	sito	www.lagrandeguerra.net:
“Talvolta	 una	 valanga	 abbatte	 e	 travolge	 la	 strada,	 e	 sulla	 massa	 di	 neve,	 che	 è
precipitata	 nel	 fondo,	 il	 carrello	 sorvola	 sempre,	 sicuro.	Ma	 quelle	 due	 funi	 (quasi
appena	s‘intravedono),	su	cui	scorrono	i	carrelli,	sono	state	distese	con	fatiche	e	con
stenti;	ma	un	febbrile	lavoro	è	stato	compiuto,	per	predisporre	le	stazioni,	per	issare	i
cavalletti;	ed	ora	un	attenzione	ansiosa	è	nei	soldati	motoristi,	che	vigilano	dall’alto
l’ascesa	di	un	carrello	e	il	ritorno	a	valle	dell’altro,	e	ne	sorprendono	il	passaggio	sui
cavalletti,	e	non	con	orecchio	esperto	ascoltando	 il	 ritmo	del	motore	per	cogliere	 il
primo	indizio	di	un	ostacolo	improvviso.
L'arrivo	 di	 una	 teleferica	 italiana	 sull'IsonzoÈ	 l’ausilio	 nuovo,	 la	 Teleferica,	 che
l’Arma	del	Genio	ha	apprestato	per	 la	guerra;	 i	 teleferisti	del	Genio	sono	sorti	nella
guerra	dal	glorioso	reggimento	minatori.	Dove	più	difficili	sono	gli	accessi	alle	linee
di	 cresta,	 salgono	 le	 squadre	 dei	 teleferisti,	 e,	 in	 un’opera	 che	 richiede	 calma,
fermezza	e	rigorosa	attenzione,	affrontano	le	 insidie	della	montagna	e	 le	 insidie	del
nemico:	 perché	 il	 nemico	 veglia	 e	 spia	 e	 coglie	 le	 baracche,	 a	 mala	 pena
mascherate,	 o	 il	 cavalletto,	 che	 si	 erge	 a	 sfida	 su	 un	 roccione,	 o	 il	 carrello	 anche
talvolta,	nel	mezzo	della	corsa.
La	Teleferica	è	decisa:	il	tracciato	è	segnato	dall’ufficiale,	che,	secondo	gli	ordini,	ha
fissati	 i	 punti	 di	 partenza	 e	 di	 arrivo	per	 il	migliore	 rendimento;	 li	 ha	 fissati	 in	 una
rapida	ricognizione	sulla	montagna,	prevedendo	le	difficoltà	tecniche,	determinando
esattamente	 i	 capisaldi	 con	 poche	 misure,	 sollecitamente	 eseguite,	 spiando	 gli

60



osservatori	 del	 nemico,	 mascherando	 dove	 la	 possibilità	 esiste,	 le	 baracche	 dei
motori.	 La	 dove	 sono	 segnate	 le	 stazioni,	 i	 minatori	 attaccano	 i	 lavori	 di
sbancamento:	si	preparano	le	piazzole,	le	strade	d’accesso,	i	ricoveri	per	i	soldati	e	i
materiali.	 Le	 perforatrici	 lavorano	 senza	 posa;	 la	 roccia	 si	 apre,	 e	 vi	 si	 crea	 una
spianata.
Alpini	su	telefericaEd	ecco,	gli	autocarri	portano	alla	prima	stazione,	in	fondo	valle,	i
materiali	per	il	montaggio;	sono	materiali	nuovi,	che	formano	complessi	sicuri	e	tutti
smontabili;	le	stazioni,	a	gabbia,	in	tralicci	di	ferro,	i	cavalletti,	formati	da	tubi,	che	si
incastrano	 l’uno	 nell’altro;	 i	 motori	 e	 i	meccanismi	 e	 i	 rulli	 delle	 funi;	 le	 due	 funi
portanti,	 ognuna	 delle	 quali	 costituisce	 la	 rotaia	 unica,	 su	 cui	 scorre	 il	 carrello,	 le
due	funi	traenti:	l’una	traina	il	carrello	a	monte,	che	scende	a	valle.
Tutto	è	pronto:	una	colonna	di	salmerie	sale	lungo	la	mulattiera,	portando	suddivisi	e
ordinati	 tutti	 i	materiali;	 i	 tubi	per	 i	cavalletti	 sono	posati	ai	punti	prestabiliti;	 i	 ferri
per	la	stazione	motrice	proseguono	fin	su,	in	alto.	Intanto,	nella	stazione	inferiore,	in
poche	 ore	 i	 ferri	 sono	 preparati:	 la	 gabbia	 che	 sopporta	 i	 meccanismi	 (ad	 essa
dovranno	 assicurarsi	 le	 funi),	 è	 formata:	 perché	 stia	 salda	 resistendo	 allo	 sforzo	 di
tensione	 delle	 funi,	 è	 zavorrata	 di	 pietre,	 affrancata	 con	 paletti	 e	 puntoni.	Un’altra
squadra	 attende	 ai	 cavalletti:	 i	 singoli	 tubi	 sono	 allineati	 nell’ordine	 fissato,	 per
costituire	i	montanti,	e	questi	sono	serrati	dalle	traverse,	collegati	dalle	diagonali;	in
alto	è	posta	la	testata	che	porta	le	scarpe,	su	cui	poggiano	le	funi	portanti;	più	sotto,
sulla	 traversa,	 sono	 i	 rulli,	 che	 guidano	 le	 funi	 traenti.	 I	 soldati	 della	 squadra
(ciascuno	intento	al	suo	compito,	attento	agli	ordini)	preparano	i	puntelli,	 le	 forche,
le	corde:	 i	piedi	del	cavalletto	sono	puntati	a	terra,	 le	forche	sollevano	la	testata,	 le
corde,	giustamente	tese,	assicurano	l’equilibrio:	e	il	cavalletto	si	erge	a	poco	a	poco,
si	impianta	nel	terreno,	è	saldo	in	posto.	Stazione	teleferica
Anche	la	gabbia	della	stazione	superiore	è	congegnata;	il	motore	è	montato:	i	soldati
meccanici	 attendono	 a	 postarlo	 esattamente,	 a	 collegarne	 le	 singole	 parti,
osservando,	 scrutando	 che	 nel	 trasporto	 nessuna	 parte	 sia	 stata	 toccata	 anche
leggermente.	Le	baracche	per	le	stazione	sono	ormai	pronte.	Nel	frattempo	si	svolge
il	lavoro	più	serio:	il	trasporto	e	il	varo	delle	funi.
I	rulli	sono	accanto	alla	stazione,	in	fondo	valle,	o	poco	più	su,	fin	dove	la	strada	ha
consentito	 il	 traino,	 con	 pariglie	 di	 muli:	 è	 necessario	 portar	 le	 funi	 in	 alto,	 alla
stazione	motrice,	e	di	la	vararle	in	linea,	attraverso	i	cavalletti.	Per	il	trasporto,	come
fare?	Dal	 rullo	 la	 fune	 si	 svolge	e	 se	ne	 formano	 successivi	 rotoli,	 tutti	 collegati,	di
dieci,	di	dodici	metri	per	le	funi	più	pesanti,	venticinque,	trenta	per	le	altre.	La	prima
fune	portante	è	pronta:	sono	ottanta,	novanta	rotoli;	e	nella	notte,	la	mulattiera	o	per
sentieri,	 una	 lunga	 colonna	 di	 soldati	 sale	 piano	 piano,	 a	 passo	 regolare,	 ed	 ogni
soldato	porta	un	rotolo	a	spalla,	ed	ognuno	è	unito	al	compagno	che	lo	precede	ed	al
compagno	che	lo	segue	,	con	breve	tratto	di	fune	che	intercede	fra	i	rotoli	successivi.
La	colonna	sale	senza	incontrare	ostacoli,	 le	salmerie	ne	aspettano	il	passaggio,	per
non	urtare	nella	catena,	 in	cui	ogni	uomo	non	è	più	 libero	nei	 suoi	movimenti.	Un
punto	 difficile:	 la	 mulattiera	 è	 aspra	 e	 tortuosa;	 la	 neve	 smotta;	 un	 avvertimento
sollecito,	il	richiamo	imperioso	dell’ufficiale:	e	il	punto	difficile	è	superato.	La	corvèe
è	 finita:	 la	 fune	 è	 abbandonata	 in	 rotoli	 raccolti,	 e	 i	 soldati	 ripartono	 di	 corsa,
scendendo	a	salti	e	scherzando.
Cosi	tutte	le	funi	sono	portate	in	alto,	allora,	pronti	tutti	al	varo	della	prima	fune!	C’è
un	pendio	nevoso,	in	cui	il	soldato,	che	guida	la	fune	nella	discesa	a	strappi,	si	regge
con	aspra	fatica;	c’è	un	bosco,	dove	la	 fune	deve	essere	trainata	con	forza	paziente
fra	 gli	 arbusti	 secchi,	 fra	 i	 tronchi	 tagliati	 lungo	 la	 linea	 e	 che	 per	 traverso

61



ingombrano	la	via,	c’è	un	salto,	nel	burrone	dove	un	soldato	di	punta	si	arretra	cauto,
in	 attesa:	 e	 piano	 piano	 con	 sicura	 prudenza,	 con	 sollecita	 attenzione	 la	 fune	 è
lanciata	giù	nel	burrone,	è	ripresa	in	fondo.	Il	capo	superiore	è	amarrato	alla	gabbia
della	stazione	motrice;	l’altro	estremo	è	alla	testata	di	rinvio,	e	qui	si	mette	in	forza	il
paranco.
Il	 carrello	 di	 una	 rudimentale	 telefericaLa	 fune	 si	 stacca	 dal	 terreno,	 si	 solleva,	 si
dispone	a	catenaria:	vigila	 l’ufficiale	 finche	non	sia	alla	giusta	 tensione,	e	 tutto	è	 in
ordine.	Cosi	per	ogni	fune	l’opera	è	compiuta;	non	manca	più	che	unire	i	carrelli	alle
funi	 traenti;	 l’operazione	 è	 facile,	 la	 prova	 è	 vicina;	 i	 soldati	 sentono	 più	 vivo	 il
desiderio	 di	 veder	 compiuto	 il	 loro	 lavoro,	 e	 rapidamente	 compongono	 i	 ferri,
adattano	il	tavolato,	la	gabbia	per	il	trasposto	dei	feriti.
Una	rapida	ispezione	ai	cavalletti,	una	riprova	della	linea	telefonica,	che	frattanto	è
stata	 stesa,	 e	 via!	 Il	 carrello	 sale:	 passa	 il	 primo	 cavalletto,	 attacca	 la	 campata
rampante,	e	sul	mezzo	del	burrone,	sale	sempre:	è	arrivata!	E	l’altro	carrello	è	sceso
la,	in	basso.
Tutto	procede	bene,	ma	non	c’è	tempo	da	perdere:	occorrono	subito	i	rifornimenti	per
il	motore,	e	subito	incomincia	il	servizio	regolare.	Affluiscono	alla	stazione	in	fondo
valle	sacchi	di	viveri,	materiale	per	la	costruzione,	casse	di	proiettili	per	le	artiglierie:
e	un	nuovo	ausilio	è	dato	ai	 soldati	che	vigilano,	su,	 in	alto,	nelle	 trincee,	e	hanno
seguito	 con	 ansia	 le	 difficoltà	 dell’opera	 e	 hanno	 salutato	 con	 entusiasmo	 il	 suo
compimento.
Nei	 soldati	 teleferisti,	 ai	 quali	 è	 affidata	 sempre	 la	 cura	 dell’impianto,	 è	 la
soddisfazione	più	viva,	per	la	nuova	affermazione	dell’Arma	del	Genio,	che	alle	altre
Armi	 si	 accompagna,	 vigile,	 attenta,	 nella	 fratellanza	 che	 unisce	 con	 vincolo
indissolubile	i	soldati	italiani.	"
La	foto,	tratta	da	Wikimedia	Commons,	ritrae	un	complesso	incrocio	di	teleferiche	in
località	“Candeli”	non	meglio	precisata.
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L'

SOTTO	ASSEDIO.	LA	BATTAGLIA	PER	LA	DIFESA	DI

ROMA	(8-10	SETTEMBRE	1943)

DI	PIER	LUIGI	VILLARI

autore,	 attraverso	 lunghe	 ricerche	 d'archivio	 e	 bibliografiche	 e	 grazie	 alle
numerose	 testimonianze	 estratte	 da	 varie	 pubblicazioni	 e	 alcune	 inedite,	 come

quella	dell'allora	Capitano	dei	Lancieri	di	Montebello	Vittorio	Piozzo	di	Rosignano,
da	 lui	 lasciata	 scritta	 in	 un	 memoriale,	 fa	 rivivere	 i	 tre	 giorni	 di	 durissimi
combattimenti,	 ora	 per	 ora,	 quasi	 minuto	 per	 minuto,	 facendo	 parlare	 gli	 stessi
protagonisti,	in	maniera	viva	ed	avvincente,	a	volte	con	dialoghi	immaginari,	a	volte
reali	 perché	 riportati	 dai	 loro	 racconti,	 come	 in	 una	 sorta	 di	 romanzo,	 ma
tragicamente	reale.	L'obiettivo	è	sempre	quello:	 ricordare	 le	emozioni,	 la	paura,	ma
soprattutto	 il	 coraggio	 e	 i	 sacrifici	 che	 quei	 ragazzi	 affrontarono	 per	 poi	 essere
praticamente	dimenticati.	Essi,	con	 il	 loro	sacrificio,	diedero	 l'avvio	a	quello	che	 fu
definito	 il	 secondo	Risorgimento	che	 li	vide	 impegnati	poi	per	altri	venti	mesi	nella
guerra	di	liberazione.

RECENSIONI
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LO	SCOPPIO	DI	SANT'OSVALDO

DI	GAETANO	VINCIGUERRA

Il	27	agosto	1917,	quasi	a	prologo	del	disastro	militare	che	sarebbe	avvenuto	di	lì	a
due	mesi	con	la	rotta	di	Caporetto,	la	città	di	Udine,	che	era	“Capitale	della	Guerra”
sede	 del	 Comando	 Supremo,	 fu	 scossa	 e	 devastata	 nel	 villaggio	 di	 Sant’Osvaldo,
nella	 sua	 parte	 meridionale,	 dallo	 scoppio	 dei	 grandi	 depositi	 di	 munizioni	 della
Seconda	Armata.	Un	evento	che	rase	al	suolo	l’intera	borgata	e	fece	svariati	morti	tra
la	popolazione	civile	e	il	personale	militare.	Un	numero	impreciso	per	il	segreto	che
venne	 frapposto	 e	 durò	 vari	 decenni.	 Una	 vicenda	 che,	 per	 quanto	 mi	 riguarda,	 fa
parte	 della	 storia	 di	 famiglia,	 dato	 che	 mia	 nonna	 paterna,	 Fede	 Turello,	 che	 era	 a
servizio	presso	una	famiglia	del	posto,	si	salvò	solo	perché	il	giorno	precedente	si	era
punta	 un	 piede	 con	 un	 chiodo	 e	 quel	 dì	 si	 era	 recata	 all’ospedale	 per	 farsi	 curare.
Pochi	furono,	successivamente,	coloro	i	quali	fecero	ricerche	su	quel	tema.	Tra	essi,
il	friulano	Giacomo	Viola	che	produsse	anni	fa	un	libello	ben	noto	agli	appassionati
di	storia.	Ora,	a	rievocare	quei	tragici	eventi	con	la	sua	ben	nota	capacità	di	analisi,
la	sua	eccellente	ed	accurata	ricerca	delle	fonti,	comprese	quelle	meno	accessibili,	è
Gaetano	 Vinciguerra,	 apprezzato	 maestro	 di	 scuola	 oggi	 in	 pensione,	 che	 ha	 già
prodotto	 opere	 di	 ricerca	 storica	 sulla	 Prima	 Guerra	 Mondiale.	 Il	 volume,	 edito	 da
Gaspari,	 casa	 editrice	 che	 su	 questi	 temi	 si	 è	 sostanzialmente	 specializzata	 e
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comprende	vari	 titoli	 immancabili	nella	biblioteca	di	coloro	 i	quali	si	 interessano	di
quel	periodo	storico,	è	appena	uscito	e,	personalmente,	vi	dico	che	l’ho	letteralmente
“divorato”	 in	un	paio	di	giorni.	Vi	 sono	descritte	 le	circostanze	dell’evento,	 i	danni
subiti	 dalla	 città,	 i	 problemi	 di	 coloro	 che	 erano	 rimasti	 senza	 tetto,	 i	 lavori	 di
ripristino	 di	 un	 minimo	 di	 abitabilità	 per	 oltre	 3000	 persone,	 la	 successiva
ricostruzione	 della	 borgata.	 Le	 origini	 dello	 scoppio,	 di	 cui	 rimangono	 preziose
testimonianze	fotografiche	che	ne	evidenziano	la	disastrosa	enormità,	restano	ancora
ignote,	anche	se	l’ipotesi	del	dolo	non	è	stata	mai	scartata	e,	anzi,	le	autorità	militari
con	 l’ostinata	 segretezza	 mantenuta,	 hanno	 mostrato	 nei	 decenni	 di	 non	 ritenerla
peregrina.

GIACOMO	BALLA

Giacomo	Balla,	dipinge	"La	fila	per	l’agnello",	nel	1942	dal	terrazzo	della	sua	casa	di
via	Oslavia	a	Roma,	per	raccontare	le		difficoltà	per	reperire	il	cibo	durante	la	guerra:
nella	strada	di	fronte,	via	Montello,	l'artista	ritrae	la	fila	per	acquistare	della	carne	o
un	po'	di	verdure.
Nel	quadro,	è	volutamente	escluso,	il	cielo,	se	non	per	il	riflesso	sull'asfalto	bagnato.
Collezione:	Roma,	Galleria	Nazionale	d’Arte	Moderna	e	Contemporanea
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NOTIZIARIO DEI PICCOLI
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la camicia a quadretti Rossi le si gonfiò tutta all'interno come la corolla d'uno smisurato fiore dicui il bottone era la testina bionda, ma lei, abbassatala garbatamente a incollarsela sul corpicino, procedette poi così dentro le onde che arrivassero soltanto alle braccia che remavano. Quando le parve d'esser stata abbastanza in acqua, uscitane, si infilò la vestina asciutta mentre si faceva scendere ai piedi la camicia grondante e la strizzò e la stese ad asciugare. Venne allora a sedere sulla punta conica d'ombra della capanna dei suoi ospiti. E perché mai? Oh, bella! Perché se ne sentiva in pieno diritto adesso che non teneva più il fazzolettone in testa e aveva fatto un bagno di pulizia. I due bambini della signora guardavano di sottecchi lei e lei guardava di sottecchi loro: muta la scena di prudente reciproco assaggio. Intanto il sole (gran congiuratore anch'esso!) che ormai declinava pian piano, allungando l'ombra della capanna, venne a comprendervi dentro tutta intera la Matildina, così che, portatala in terreno di famigha, rese obbhgatoria l'amicizia. La signora, infatti, si sentì in dovere di fare tre porzioncine d'una mela, invece di due per i soh suoi due figholetti, contenta? sì? no? La contentissima ne fu  certamente la Matilde che la sera stessa, per introdursi anche nella casa ceduta agh ospiti (lei e la famigha per quel mese s' eran ritirati dall'altra parte del cortile in una catapecchia) impaurì certo apposta una gallina, che fini in tinello, fece traballar un fiasco sulla credenza, sdrucciolò sulla tavola lucida, si levò a goffo volo minacciando la lampada a sospensione, perdette starnazzando una penna della coda, due piumette, una folata d'uragano nella sera dolce. 

. ... stln,o a o volo 

la Matilde f u  presa a scappellotti dalla madre, ma, quando la signora gridò dalla porta "Basta,che non ne val la pena", vide levarsi incontro due facce soddisfatte, forse più ancora quella della donna. "L'amano quella piccola, pensò, senza smancerie, senza tanti "cuor mio" e il "tanto bella", ma l'amano." Nei giorni seguenti la Matilde, si fece trovar già seduta davanti alla capanna, ma vedendo capitar la signora con i bambini ogni volta, s'alzava educatamente per andarsene, non fermandosi se non si sentiva rivolgere almeno ripetuto l'invito: "Resta pure se vuoi ", perché il primo è della creanza, il secondo solo è il buono. Restando cercava di rendersi utile: sì offriva a far da cavalcatura al più piccino puntandosi sulle due mani come su due vere zampe. Aveva anche la pazienza di una cavalcatura: sopportava infatti qualche speronatina gioiosa, qualche strappata della crinieretta monda. La signora, avendone una certa pena, le diceva finalmente: "Pieri è un tiranno, buttalo a terra!" e lei allora lo scrollava adagio adagio dalla sua grossa schiena a più riprese con avvertimenti, perché Pieri si ritrovasse per gioco nella sabbia. 
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Urlando, bollendo,!lputando, si avventò contro il ccio.' 
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l . a  signora intanto commiserava tra di sé: "Da  un Natale all'altro! Che tempo lungo può essere anche da un Natale all'altro!"Volle adesso tener un po' d'occhio a quel che la bambina mangiava: gran pane asciutto o "piada",cocomeri sfatti, pomodori anche crudi così come sono, granchi arrostiti vivi sulla graticola conmolto pepe è molto sale, un piatto di broda verso sera, quando tornava il padre dal lavoro, dentrola quale navigavano ceci e minuzzoletti di lardo: manzo la sola domenica. Tutto questo osservò lasignora, così che spinta dal cuore, scodellando la sua minestra, comincio a lasciarne il fondo allapentola un buon ramaiolino, perché la Matilde ripulisse. Alla signora pareva, non so, che le si dovessero baciar le mani e ciò non fu  e ciò non sarebbe stato giusto: la bambina non aveva bisognodi niente, mangiava a sazietà da lei.La signora era gentile ecco tutto. Forse più gentile fu  la madre, quando anche la prima sera delprimo ramaiolino, ma senza accennarvi nemmeno di sfuggita, offerse in dono 5 o 6 melanzane, che dovettero essere accettate, perché di così fresche, umide ancor di terra, non si sarebber trovate maidall'erbivendola! Fiera gente la romagnola ed educata per istinto.U n  giorno la Matilde, correndo su e giù, scalza come il solito, per un mucchio di immondizie, si tagliò profondamente a un piede tra i ditini, con un vetro rotto. La signora lo seppe tornandosull'imbrunire e.falla spiaggia. Povera figlioletta, <..:he non metteva le srnrpe <..:he alla festa! Era lìseduta sulla soglia della catapecchia col piede ferito tra le manine, teneramente. Aveva urlato daldolore, quando la madre strappatole il vetro dalla carne viva, gliel'aveva stropicciata con aceto per impedire l'infezione; da ultimo però gliel'aveva la bagnata col buon olio che lenisce. La Matildeaveva ancora rossi gli occhi e sbadigliava. Arrivato il babbo dal lavoro, gli pianse incontroaccennandogli lamentosamente la sua disgrazia ed egli, tutto turbato, interrogando la moglie, si prese in collo la figlioletta e poi se la tenne accanto durante la cena che facevano all'aperto.
E:.co perché la signora poteva vedere tutto anche stando in casa sua, cioè nella casa avuta a pigione per un mese e che ormai diventava sempre meno sua, perché si era agli ultimi giorni del contratto. Dopo la cena l'uomo riposava seduto in quel cortile aperto, dove la brezza del mare vicinissimo scompigliava le tremule alberelle e s'abbatteva contro di lui facendolo rinvenire dei sudori profusi nel giorno. Intanto uno alla volta, madre, figlie maggiori, il ragazzo, la Matildina, scomparivano, come li chiamava il nonno, dentro la porta buia della catapecchia, perché quella semplice gente d'estate va a letto senza lume: l'accenderebbe solo in caso di una disgrazia, con un ammalato da assistere. Quella sera l'uomo aspettava, come al solito, il primo brivido di freddo per rientrare, ma non era solo: si teneva raccolta sulle ginocchia la figliolina. Intanto le imposte delle case si chiudevano per il sonno; niente illuminazione pubblica, le sole stelle in cielo, appena un quarticino di luna scialbo, lontano che pareva fosse stato tirato su, su . . .  "Andiam.o anche noi a dormire, Matelda?" La signora che chiudeva lei pure le sue imposte augurando la buonanotte al padrone in cortile, trasalì alla soavità indicibile di quel nome che si incontra in Dante e dato a una mirabilissima donna del Paradiso terrestre, la quale canta scegliendo fior da fiore. Matelda! " E  perché la chiama così?" L'uomo rise. "Perché non so, perché mi par più bello di Matilde, ecco più affettuoso. Povera bambina! H a  patito davvero oggi. La buonanotte a lei signora, e il buon riposo. Diglielo anche te." "Buonanotte" strillò obbediente la vocettina. La signora, rimirando poi i suoi piccoli che là dormivano, pensò: " E  noi così detti gente civile vi storpiamo per affetto i nomi in "ino" e in "ina'' o ve li diciamo per metà cominciando dal principio o anche vi riduciamo a "Lili" e a "Lulù'', a cagnolini, care creature! questa gente invece che pur non ne sa di libri come noi, trova - chissà in quale riposta corda musicale del cuore! - trova nomi poetici di quel genere: Matelda invece di Matilde." 

Concetta Pacifico 
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	40°	ANNIVERSARIO	DELLA
POSA	DEL	CIPPO	IN	MEMORIA	DEI	CADUTI	E	DISPERSI

SUL	FRONTE	RUSSO

l giorno	21	giugno	2021	alle	ore	10.30	al	Parco	della	Rimembranza	sul	colle	di	San
Giusto	a	Trieste,	promossa	dalla	sezione	Giuliana	di	Trieste	e	Gorizia	dell’Unione
Nazionale	Italiana	Reduci	di	Russia,	si	è	svolta	la	cerimonia	della	deposizione	di	una
corona	d’alloro	al	cippo,	la	cui	posa	avvenne	il	21	giugno	1981,	che	ricorda	i	militari
triestini,	 goriziani,	 istriani	 e	 dalmati	 caduti	 e	 dispersi	 sul	 fronte	 russo	 durante	 la
campagna	di	Russia	1941	–	1943.	Sono	circa	900	i	giovani	triestini,	goriziani,	istriani
e	dalmati	che	nei	tre	anni	di	guerra	vi	persero	la	vita	sia	durante	i	combattimenti	che
nel	corso	della	tragica	ritirata	dal	fronte	del	Don,	nelle	famigerate	“marce	del	davaj”
e	nei	campi	di	prigionia	sovietici.	Dei	circa	80	mila	soldati	italiani	dati	per	dispersi	o
catturati	dai	russi,	ne	tornarono	in	Italia	solo	10	mila.	Alcuni	ufficiali
prigionieri	tornarono	solo	nel	1954,	come	il	triestino	Guido	Musitelli,	capitano	della

CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'
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Julia.	 Alla	 commemorazione	 hanno	 partecipato,	 tra	 gli	 altri,	 il	 vicepresidente
nazionale	vicario	dell'Unirr	Giovanni	Soncelli,	il	presidente	della	Sezione	di	Trieste	e
Gorizia,	 Danilo	 Grattoni,	 il	 prefetto	 di	 Trieste	 Valerio	 Valenti,	 il	 comandante	 del
Comando	militare	Esercito	“Friuli	Venezia	Giulia”,	gen.	Brigata	Andrea	Bertocchi,	 il
vicepresidente	 del	 Consiglio	 regionale	 Francesco	 Russo,	 l'assessore	 comunale
all'Istruzione	 di	 Trieste	 Angela	 Brandi	 (in	 rappresentanza	 del	 sindaco	 di	 Trieste
Roberto	 Dipiazza)	 e	 il	 presidente	 del	 Consiglio	 comunale	 Francesco	 Di	 Paola
Panteca.
Dopo	 il	 saluto	 alle	 autorità	 da	 parte	 dell’assessore	Angela	 Brandi,	 il	 vicepresidente
Soncelli	ha	ricordato	che	“simbolo	e	valorosa	testimonianza	dei	caduti	di	Trieste	e	di
queste	 terre	 nella	 campagna	di	Russia	 è	 la	 famiglia	 di	 Scipio	 Slataper	 il	 cui	 tributo
alla	Patria	di	questa	famiglia	triestina	non	giunse	solo	con	la	Medaglia	d’oro	al	valor
militare	nella	Grande	Guerra	di	Guido	Slataper,	ma	nel	 secondo	conflitto	mondiale
anche	dai	dispersi	 in	Russia	Scipio	Secondo	Slataper,	 sottotenente	della	 Julia,	a	 sua
volta	 Medaglia	 d’oro	 alla	 memoria,	 e	 del	 cugino	 Giuliano,	 sottotenente	 della
Tridentina,	anch’esso	Medaglia	d’oro	alla	memoria”.
Il	 presidente	 dell'Unirr	 "Giuliana"	 di	 Trieste	 e	 Gorizia,	 Danilo	 Grattoni,	 dopo	 aver
ricordato	l'entità	della	tragedia	legata	alla	Campagna	di	Russia	e	la	figura	dell'ultimo
triestino	reduce	di	Russia,	il	capitano	Guido	Placido	mancato	lo	scorso	5	giugno,	ha
rimarcato	 l’importanza	 di	 tramandare	 la	 memoria	 perché,	 dimenticare,	 vuol	 dire
perdere	 una	 parte	 della	 nostra	 storia,	 della	 nostra	 identità	 e	 delle	 nostre	 radici.	 	 Il
prefetto	 Valenti,	 ricordando	 la	 memoria	 ancora	 vivissima	 per	 la	 battaglia	 di
Nikolajewka,	 il	 26	 gennaio	 1943,	 ha	 sottolineato	 come	 “I	 numeri	 della	 tragedia
vissuta	 dai	 soldati	 italiani	 in	 Russia	 rappresentino	 una	 tremenda	 pagina	 di	 storia”.
	 Anche	 l'assessore	 Pierpaolo	 Roberti	 ha	 ricordato	 il	 valore	 di	 quelle	 persone	 che
diedero	tutto	per	la	patria	sottolineando	l'insensatezza	di	quella	campagna	militare	e
di	quella	guerra	che	insanguinò	tutto	il	mondo	e	devastò	l'Europa	e	l'Italia.
La	Federazione	Provinciale	di	Trieste	è	stata	presente	con	i	soci	consigliere	Gabrielli
Marcello	(alfiere)	e	Denti	di	Pirajno	Roberto	sindaco.
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FEDERAZIONE	DI	BOLZANO:	ONORIFICENZA	DI
CAVALIERE	PER	ANTONIO	BRIGO

l nostro	storico	Socio	ed	Alfiere	della	Federazione	Bolzanina,	Antonio	Brigo,	classe
1926,	 in	prossimità	del	 compimento	dei	96	anni	 (che	 sarà	 l'8	 giugno	prossimo),	 è
stato	insignito	dell'onorificenza	di	Cavaliere	della	Repubblica	Italiana,	consegnatagli
personalmente	dal	Commissario	del	Governo	Vito	Cusumano	il	1°	giugno	alla	vigilia
della	75esima	Festività	della	nascita	della	Repubblica.
La	domanda	era	stata	inoltrata	qualche	tempo	fa	dalla	Federazione	ANCR	di	Bolzano,
motivandola	sia	per	il	suo	impegno	nella	partecipazione	alla	2a	Guerra	Mondiale	che
per	 l'attiva	partecipazione	alla	 vita	 sociale	della	 comunità,	nei	 circoli	 ricreativi	del
lavoro	(era	dipendente	delle	Ferrovie	dello	Stato),	sia	nello	sport	 (attivo	"montanaro"
sia	 con	 gli	 scarponi	 che	 con	 gli	 sci,	 ovunque	 nel	 Mondo,	 fino	 al	 complesso
dell'Himalaya),	 ma	 specialmente	 sottolineandone	 l'impegno	 nella	 nostra
Associazione,	avendone	rivestito	da	sempre	incarichi	negli	innumerevoli	Direttivi	che
si	 sono	 succeduti	dal	dopoguerra	ad	oggi	 (attualmente	 riveste	 la	carica	di	Revisore)
nonchè	quello	di	Alfiere	della	Federazione	Bolzanina,	che	orgogliosamente	esponeva
il	 nostro	 Labaro	 ad	 ogni	 celebrazione	 senza	 mai	 cedere	 il	 passo	 ad	 alcuno	 che
tentava,	con	ogni	sotterfugio,	di	"rubagli"	la	posizione	spettantegli	come	prevista	dal
protocollo	dell'ordine	delle	Associazioni:	e	questo	per	noi	dell'ANCR	è	sempre	stato
motivo	 d'orgoglio	 e	 di	 tranquilla	 fiducia	 nella	 sua	 persona.	Antonio	 gode	 di	 ottima
salute,	 tanto	 che	 continua	 nella	 produzione	 dei	 suoi	 lavori	 in	 legno	 ed	 in	 rame,
partecipa	 costantemente	 alla	 Mostra	 Parrocchiale	 dei	 Presepi	 di	 Don	 Bosco,	 ma	 il
compito	 di	 Alfiere	 è	 diventato	 troppo	 gravoso	 poichè	 richiede	 lunghi	 e	 faticosi
periodi	di	stazionamento	eretti	con	l'asta	ed	il	Labaro,	ed	ha	"passato	il	testimone"	ad
un	socio	più	giovane,	Antonio	anche	lui,	trasmettendogli	tutte	le	cure	ed	i	segreti	del
ruolo	 di	 Alfiere.	 Grazie	 Antonio	 Brigo,	 e	 complimenti	 per	 la	 Tua	 meritata
Onorificenza	 di	 Cavaliere	 della	 Repubblica	 Italiana	 (e	 dell'ANCR),	 che	 hai	 servito
sempre	con	impegno	ed	onore.
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FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	PAULLO:
FESTA	DELLA	MARINA

Oggi	a	Paullo,	in	Occasione	dell'Anniversario	dell'Arma	dei	Carabinieri	e	della
Marina	Militare,	le	due	Associazioni	si	sono	riunite	davanti	i	due	monumenti	a	loro
dedicati	per	rendere	omaggio	e	gli	Onori.
Nel	occasione	l'	Associazione	Marinai	d'Italia	ha	consegnato	una	targa	ai	parenti	del
loro	socio	centenario.
Tutto	questo	sempre	nel	rispetto	delle	regole	di	contenimento	per	il	covid-19.

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	DONAZIONI

Reduci	 della	 Seconda	Guerra	Mondiale	 di	 Pieve	Terzagni,	 frazione	di	 Pescarolo	 ed
Uniti.
Foto	gentilmente	donata	alla	nostra	Sezione	da	Gentile	Piccioni	 (che	ringraziamo	di
cuore)	figlia	del	Reduce	Giuseppe	Piccioni,	scomparso	in	febbraio.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	I	RINGRAZIAMENTI	DEL	NUOVO	PRESIDENTE

DELLA	SEZIONE

o volutamente	 aspettato	 perchè	 il	 turbinio	 di	 emozioni	 di	 questi	 giorni	 si
stemperasse	e	a	parlare	fosse	oltre	al	cuore	anche	la	ragione.	E'	arrivato	però	il

momento	di	fare	qualche	ringraziamento	e	alcune	brevi	considerazioni.
Essere	diventata	Presidente	della	Sezione	“M.O.V.M.	S.Ten.	R.	Ruggeri”	di	Pescarolo
ed	 Uniti	 della	 Associazione	 Nazionale	 Combattenti,	 Reduci	 e	 Simpatizzanti
rappresenta	 un	 grande	 onore,	 un	 importante	 privilegio	 ed	 è	 anche	 un	 attestato	 di
stima	per	quanto	ho	fatto	in	questi	anni.	La	responsabilità	che	comporta	tale	carica	è
notevole	e	confesso	che	all'inizio	ne	ero	un	po'	intimorita,	ma	il	duro	lavoro	non	mi
ha	mai	spaventata	e	so	che	in	me	ci	sono	le	capacità	per	poterne	sostenere	il	peso.
Ringrazio	 davvero	 tutti	 per	 la	 fiducia	 che	mi	 è	 stata	 concessa.	 Spero	 vivamente	 di
essere	 all’altezza	 di	 questo	 ruolo	 e	 soprattutto	 di	 chi	 mi	 ha	 preceduto,	 che	 ha
sicuramente	 fatto	 tanto	 per	 la	 Sezione	 sin	 dalla	 rifondazione	 nel	 2011	 e	 che
continuerà	ad	essere	un	faro	per	tutti	noi.
In	 questi	 anni	 da	 Vice	 Presidente,	 ho	 potuto	 imparare	 molto	 e	 mi	 sono	 sempre
prodigata	 per	 il	 bene	 della	 Sezione,	 che	 ritengo	 rappresenti	 un	 punto	 saldo	 nella
Comunità	per	 i	valori	che	 tramanda.	Sono	certa	di	aver	 lasciato	comunque	un	buon
ricordo	per	il	mio	operato	e	l'ho	sentito	dal	riconoscimento	che	il	Consiglio	Direttivo
precedente	ha	richiesto	per	me	alla	Presidenza	Nazionale.
Continuerò	 a	 lavorare	 con	 l'umiltà	 che	 mi	 contraddistingue	 e	 con	 il	 desiderio	 di
imparare	 e	migliorare,	 come	 ho	 sempre	 fatto,	ma	 sempre	 in	 collaborazione	 con	 gli
altri	perchè	ritengo	che	non	sia	il	Presidente	da	solo	a	fare	una	Sezione	ma	siano	un
gruppo	di	persone	che	unite	lavorano	per	un	bene	comune.
Sarò	 al	 servizio	 del	 bel	 gruppo	 che	 in	 questi	 anni	 si	 è	 creato	 e	 sarò	 pronta	 e
disponibile	 ad	 accogliere	 nuove	 idee	 innovative	 che	 possano	 rendere	 ancora	 più
grande	la	nostra	Sezione.
Grazie	davvero	di	cuore	a	tutti!!!

	Il	Presidente
	Laura	Vacchelli
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	CITTADINANZA	ONORARIA	PER	IL	MILITE

IGNOTO

urante	 la	 seduta	del	Consiglio	Comunale	del	Comune	di	Pescarolo	ed	Uniti	del
21	giugno	2021,	 è	 stato	 votato	 all’unanimità	 il	 conferimento	della	 cittadinanza

onoraria	al	Milite	Ignoto.
La	 proposta	 portata	 nei	 mesi	 scorsi	 dalla	 nostra	 Sezione	 ha	 trovato	 da	 subito	 nel
Sindaco	Graziano	Cominetti	un	gradito	riscontro,	tanto	più	che	oltre	alla	cittadinanza
onoraria	conferita,	 il	Sindaco	stesso	si	è	prodigato	affinché	il	prossimo	13	novembre
una	 rappresentanza	 “pescarolese”	 deponga,	 in	 onore	 e	 memoria	 del	 Milite	 Ignoto,
una	corona	d’alloro	al	sacello	posto	sull’Altare	della	Patria	a	Roma.
Il	 Presidente	 Laura	 Vacchelli,	 a	 nome	 di	 tutta	 la	 Sezione,	 ringrazia	 i	 consiglieri
comunali	 che	 indistintamente	 hanno	 votato	 a	 favore	 di	 questo	 importante	 progetto,
dimostrando	 una	 grande	 sensibilità	 verso	 un	 simbolo	 fondamentale	 di	 sacrificio	 e
amore,	che	racchiude	in	se’	tutti	i	Caduti	per	la	nostra	Patria.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	LIBRI	IN	DONO	ALLA	SCUOLA

DELL'INFANZIA

iovedì	 3	 giugno	 2021,	 alcuni	 rappresentati	 della	 locale	 Sezione,	 hanno	 fatto
visita	ai	bambini	della	Scuola	dell'Infanzia,	che	per	ragioni	di	sicurezza,	viste	le

attuali	normative	anti	covid,	non	hanno	potuto	prendere	parte	alle	celebrazioni	per	il
75°	anniversario	della	proclamazione	della	Repubblica	Italiana.
Arrivati	 al	 cancello,	 sono	 stati	 accolti	 dai	 piccoli	 che,	 con	mano	 sul	 cuore,	 hanno
cantato	 l'Inno	 d'Italia.	 Il	 Presidente	 Laura	 Vacchelli,	 alquanto	 emozionata,	 ha
espresso	la	gioia	provata	dalla	bellissima	sorpresa	fatta.	Ha	poi	proseguito	il	discorso,
comunicando,	che	il	Consiglio	Direttivo,	ha	deciso	di	donare	alcuni	libri	in	segno	di
ringraziamento	per	 la	 collaborazione	 che	da	 sempre	 lega	 la	 Scuola	 e	 la	 Sezione,	 e
che	spera	possa	continuare	proficuamente	anche	in	futuro.	Ha	pertanto	consegnato	il
materiale	 accompagnato	 da	 una	 lettera,	 che	 qui	 si	 riporta,	 indirizzata	 ai	 bambini	 e
che	le	insegnanti	avrebbero	poi	letto	loro.

“Cari	Bambini,
con	 questo	 piccolo	 pensiero,	 la	 Sezione	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti	 della	 “Associazione
Nazionale	Combattenti,	Reduci	e	Simpatizzanti”	vuole	esprimervi	 l'infinita	gratitudine
che	ha	per	tutti	voi	e	per	le	vostre	insegnanti.
Ad	 ogni	 momento	 commemorativo,	 che	 vi	 viene	 proposto,	 rispondete	 sempre
puntuali,	dimostrando	sensibilità	e	attenzione	anche	verso	argomenti	molto	difficili	per
la	vostra	tenera	età.
Desideriamo	 esservi	 d'aiuto	 nella	 preparazione	 dei	 lavori	 che	 farete	 nelle	 varie
occasioni,	con	la	speranza	che	le	storie	e	le	filastrocche	raccontate	nei	libri	vi	possano
spiegare	meglio	il	nostro	passato.
La	 nostra	 storia	 è	 la	 nostra	memoria	 e	 siamo	orgogliosi	 di	 tramandarla	 a	 voi	 che	 ne
siete	i	piccoli	custodi.
Grazie	davvero	di	cuore	a	voi,	per	tutto	ciò	che	fate	e	che	siamo	certi	continuerete	a
fare!

			Il	Presidente

	Laura	Vacchelli”

Il	Presidente,	 infine,	ha	 salutato	 i	piccoli	ospiti	dicendo	 loro	di	non	perdere	mai	 il
sorriso	 e	 di	 continuare	 a	 guardare	 il	 mondo	 con	 il	 loro	 grande	 cuore	 e	 così	 sarà
sicuramente	un	posto	migliore.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	PONTE	SAN
NICOLO':	SI	RIPARTE!

Sezione	di	Ponte	 San	Nicolò	 -	 si	 riparte	 -	 tesseramento	e	 socialità	 -	 grazie	 ragazzi!
Grazie	Presidente,	Carmen	Tasca!
Una	 bella	 ripartenza,	 ospitati	 al	 ristorante	 del	 figlio	 del	 combattente	 Giuseppe
Mazzetto,	 con	 i	 Soci	 della	 Sezione,	 il	 Sindaco	 Schiavon,	 il	 comandante	 della
Stazione	 dei	 Carabinieri,	 Marco	 Corazza	 che	 sta	 per	 andare	 in	 pensione,	 il
rappresentante	 del	 Gruppo	 Alpini,	 Giuseppe	 Nicoletto,	 il	 nostro	 Presidente
Provinciale	Dott.ssa	Lisa	Bregantin.
La	splendida	emozione	di	essere	insieme!
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	ROVOLON:
RIPARTE	L'ATTIVITA'	SOCIALE

Finalmente	riparte	l'attività	sociale	della	nostra	Associazione!
La	nostra	sezione	di	Rovolon,	sotto	la	guida	instancabile	del	presidente	Rino	Fiocco,
ha	installato	il	consueto	gazebo	per	il	tesseramento	durante	il	mercato	settimanale	di
Bastia:	un	modo	di	farsi	conoscere	dalla	comunità	e	di	promuovere	i	nostri	valori,	ma
la	 sorpresa	 positiva	 è	 stata	 il	 tesseramento	 di	 un	 nuovo	 socio	 combattente	 della
classe	1924!
Non	è	mai	troppo	tardi	per	iscriversi	all'ANCR!
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	AUGURI	CAVALIERE!

Sabato	12	giugno,	a	margine	della	riunione	ordinaria	del	consiglio,	il	Presidente	cav.
Gino	Gheller	e	i	componenti	del	Direttivo	della	Federazione	di	Vicenza	hanno	voluto
porgere	le	congratulazioni	al	loro	consigliere	signor	Fernando	Zanini	per	la	nomina	a
Cavaliere	 al	 Merito	 della	 Repubblica	 Italiana	 avvenuta	 con	 decreto	 del	 Presidente
della	Repubblica	 del	 27	 dicembre	 2020,	 pubblicato	 sulla	Gazzetta	Ufficiale	 del	 20
aprile	2021.
Il	 riconoscimento	è	stato	consegnato	per	 il	 lungo	 impegno	 in	ambito	amministrativo
(provincia	 di	 Vicenza,	 comune	 di	 Dueville)	 e	 di	 volontariato	 (capozona	 "Castellari
Alto	 Bacchiglione"	 A.N.A.	 Vicenza,	 consigliere	 provinciale	 A.N.A.,	 capogruppo
A.N.A.	Dueville,	protezione	civile,	consigliere	A.N.C.R.	Federazione	di	Vicenza).
A	nome	di	tutto	il	Direttivo	della	Federazione,	il	Presidente	cav.	Gino	Gheller	gli	ha
consegnato	la	Medaglia	di	Cavaliere.	Nel	ricevere	l'omaggio,	il	cav.	Zanini	ha	voluto
ricordare	che	"tutto	quella	che	ha	fatto	è	stato	reso	possibile	grazie	al	supporto	della
propria	fede	cristiana	e	al	grande	appoggio	ricevuto	dalla	propria	famiglia	e	soprattutto
dalla	moglie,	sempre	al	suo	fianco	in	tutte	le	attività".
Dal	 sito	 della	 Prefettura:	Nella	 giornata	 di	martedì	 1°	 giugno	 2021,	 presso	 il	 cortile
interno	di	Palazzo	Godi	Nievo,	sede	di	rappresentanza	della	Prefettura,	si	sono	svolte
le	 cerimonie	 per	 la	 consegna	 delle	 Onorificenze	 dell'Ordine	 al	 Merito	 della
Repubblica	 Italiana	 a	 cittadini	 della	 provincia	 che	 hanno	 acquisito,	 ciascuno	 nel
proprio	 campo,	 particolari	 benemerenze	 verso	 la	 Nazione	 o	 che	 si	 sono	 distinti	 per
particolari	 meriti	 prestati	 nel	 corso	 dell'emergenza	 epidemiologica	 da	 Covid-19.	 Per
esigenze	 di	 contenimento	 del	 contagio	 e	 al	 fine	 di	 evitare	 possibili	 assembramenti,
sono	state	organizzate	tre	distinte	cerimonie,	nel	corso	delle	quali	i	Sindaci	dei	comuni
di	 residenza	 degli	 insigniti	 hanno	 affiancato	 il	 Prefetto,	 Dott.	 Pietro	 Signoriello,	 nel

conferimento	dei	titoli	onorifici.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	MONTEVIALE:
CI	STO	A	FARE	FATICA?

Ci	sto	a	fare	fatica?
Un	progetto	di	cittadinanza	attiva	rivolto	al	coinvolgimento	estivo	di	giovani	dai	14
ai	 19	 anni	 in	 attività	 con	 le	 quali,	 "sporcandosi	 le	mani",	 svolgere	 piccoli	 lavori	 di
manutenzione	per	rendere	il	proprio	territorio	un	posto	migliore.	Anche	il	comune	di
Monteviale	ha	aderito	a	questa	 iniziativa	e	30	giovani	cittadini	si	sono	dedicati	con
dedizione	 a	 lavori	 di	 pulizia	 e	 tinteggiatura	 di	 panchine	 e	 staccionate.	 Anche	 il
monumento	 ai	 Caduti	 è	 stato	 oggetto	 del	 lavoro	 di	 manutenzione.	 La	 sezione
A.N.C.R.	ringrazia	ed	invita	questi	ragazzi	a	mantenere	vivo	l'interesse	e	l'amore	per
il	proprio	Paese.	Bravi!
(Foto	dalla	pagina	fb	del	Comune	di	Monteviale)
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:
COMMEMORATI	I	CADUTI	ITALIANI	SUL	MONTE

NOVEGNO

Domenica	27	giugno	ha	avuto	luogo	la	cerimonia	di	commemorazione	del	sacrificio
dei	 Caduti	 italiani	 sul	Monte	 Novegno	 periti	 nel	 1916,	 	 nel	 33°	 anniversario	 della
consacrazione	dell'Ara	dedicata	al	loro	ricordo.
Coordinate	 dalla	 Sezione	 di	 Schio,	 le	 amministrazioni	 di	 Malo,	 Monte	 di	 Malo,
Piovene	 Rocchette,	 Posina,	 Santorso,	 S.Vito	 di	 Leguzzano,	 Schio,	 Torrebelvicino	 e
Valli	del	Pasubio	hanno	presenziato	alla	celebrazione.
Il	 programma	 si	 è	 aperto	 con	 la	 deposizione	 di	 una	 corona	 d'alloro	 da	 parte	 delle
Autorità	presso	il	Sacrario	Militare	di	SS.	Trinità	di	Schio.	E'	seguito	l'ammassamento
nella	 conca	 del	 Monte	 Novegno	 	 per	 l'alzabandiera,	 gli	 onori	 alle	 bandiere	 e
gonfaloni	decorati	al	V.M.	e	gli	onori	ai	Caduti.	
Prima	della	S.	Messa	al	campo,	 il	vicepresidente	della	Federazione	di	Vicenza,	 sig.
Domenico	Alberti,	ha	tenuto	il	discorso	commemorativo.
Presenti	 le	 Autorità	 civili	 e	 militari,	 i	 rappresentanti	 delle	 associazioni
combattentistiche	e	d'arma	e	cittadini.
Tratto	dal	sito	del	comune	di	Schio:
"	[...]	migliaia	di	giovani	figli	d’Italia	caddero	combattendo	per	la	difesa	ad	oltranza
di	 questo	 sacro	 monte.	 I	 monti	 Maronia,	 Maggio,	 Coston,	 Campomolon,	 Toraro,
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Soglio	 d’Aspio,	 Costa	 d’Agra,	 Melegnon,	 Spitz	 	 furono	 testimoni	 muti	 dell’eroismo
senza	 pari	 e	 del	 sangue	 versato	 per	 la	 loro	 difesa	 dai	 battaglioni	 delle	 Brigate
Cagliari,	Ancona,	Alpini,	Genio	e	Artiglieria.
E	 poi	 vennero,	 sul	Novegno,	 15	 giorni	 di	 lotte	 disperate,	 combattute	 sotto	 il	 fuoco
terrificante	dell’artiglieria	A.U.,	ancor	più	violento	e	concentrato	nei	giorni	12	e	13
giugno	1916,	mentre	ben	52	battaglioni	del	XX	C.A.	Austro-Ungarico	si	 scagliavano
contro	i	nostri	16	battaglioni	distesi	a	difesa	del	Novegno,	da	M.	Alba	a	M.	Spin,	M.
Calliano,	M.	Cogolo,	M.	Novegno	e,	soprattutto,	M.	Giove.
Furono	giorni	in	cui	gli	A.U.	lottarono	prima	con	l’orgoglio	dei	vincitori,	e	poi	con	la
forza	della	disperazione,	ma	 tutto	 inutilmente	e	alla	 fine...	 la	vittoria	 fu	nostra.	Nel
1968	il	generale	di	C.A.	degli	Alpini,	Emilio	Faldella,	in	un’orazione	pronunciata	sul
Novegno	il	13	giugno,	disse	tra	l’altro:	È	giusto	che	in	questa	circostanza	si	ricordino
gli	 avvenimenti	 precedenti	 che	 consentirono,	 poi,	 di	 vincere	 nel	 giugno	 1918.	 Tra
questi	 la	 vittoria	 	 conseguita	 nella	 difesa	 del	 M.	 Novegno	 è	 in	 primissimo	 piano,
perché,	 per	 la	 prima	 volta	 l’Italia,	 qui	 furono	 poste	 le	 condizioni	 per	 la	 vittoria
conclusiva	del	1918."
Tratto	da	uno	scritto	del	comm.	Lodovico	Agostin
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FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	LARDERELLO	E
MONTECERBOLI:	14	GIUGNO	1944-	2021.	77^
ANNIVERSARIO	DELL’ECCIDIO	DEI	MARTIRI	DI

NICCIOLETA

Castelnuovo	 di	 Valdicecina,	 in	 Provincia	 di	 Pisa	 il	 14	 giugno	 del	 1944	 ebbe
luogo	uno	dei	più	efferati	e	drammatici	eccidi	perpetrati	dai	nazisti	e	 fascisti	 in

fuga	verso	il	nord	Italia.
77	 Minatori	 della	 miniera	 di	 Niccioleta	 (comune	 di	 Massa	 Marittima,	 GR)	 furono
avviati	e	poi	trasportati	su	camion	verso	il	paese,	rinchiusi	nel	locale	cinema,	per	poi
trasferirli	 in	 località	 il	 Vallino,	 nei	 pressi	 della	 centrale	 geotermoelettrica;	 e	 lì	 con
aberrante	 sistematicità	 costretti	 a	 raggiungere	 a	piccoli	 gruppi	 la	 parte	più	 in	basso
del	 desolante	 vallino,	 ove	 furono	mitragliati	 ed	 uccisi.	 La	 centrale	 semi	 distrutta	 e
fuori	 servizio	 urlava	 con	 la	 voce	 del	 vapore	 che	 fuoriusciva	 e	 nascose	 in	 parte	 il
crepitare	delle	mitragliatrici.	E	fu	dunque	strage:	come	tante	altre	in	mezza	Toscana	a
danno	di	inermi	ed	innocenti.
La	cerimonia	ha	avuto	inizio	alle	ore	17	e	30.	La	Filarmonica	Puccini	di	Pomarance
ha	 eseguito,	 dopo	 alcuni	 brani	 introduttivi,	 l'Inno	 ed	 il	 Silenzio.	 Poi	 gli	 interventi
ufficiali:	 quello	 del	 Sindaco	 di	 Castelnuovo	 Alberto	 Ferrini,	 che	 di	 Castelnuovo	 ha
sottolineato	 lo	stretto	 legame	con	 la	comunità	di	Niccioleta	e	con	Massa	Marittima,
affiancati	nella	tragedia,	affratellati	nel	doveroso	ricordo.
L'Assessore	rappresentante	il	Sindaco	di	Massa	Marittima	ha	portato	la	sua	personale
accalorata	e	sentita	testimonianza	in	quanto	parente	di	un	Ucciso.
Introdotta	dall'	intervento	di	Nadia	Pagni	dell'ANPI,	la	lettura	dei	nomi	dei	77	(	altri	6
erano	stati	fucilati	a	Niccioleta	il	giorno	prima)		che	sono	stati	scanditi,	uno	per	uno,
da	 	 quattro	 donne	 parenti	 degli	 uccisi;	 e	 per	 ogni	 nome	 un	 tocco	 di	 campana	 dal	
suono	particolarmente	suggestivo,		che	ha	suscitato	l'emozione	di	tutti.
Katia	Taddei,	storica	locale	da	anni	impegnata	nella	continua	ricerca	della	verità	su
l'eccidio,	ha	 riassunto	 i	 frutti	 del	 suo	 recente	 lavoro	 rivelando	 il	 nome	 (Emil	Block)
del	 Tenente	 nazista	 che	 nella	 furia	 omicida	 guidò	 la	 tragica	 operazione,	 la	 sua
determinazione	 ad	 ascriversi	 il	maggior	 numero	 di	 giustiziati	 possibile,	 la	 sua	 vita,
ambigua	 e	 bieca,	 dopo	 la	 guerra.	 Una	 cerimonia	 dunque,	 sentita	 dai	 numerosi
presenti,	 commovente	 ed	 articolata,	 che	 ha	 visto	 la	 partecipazione	 delle	 nostre
Sezioni	 di	 Montecerboli	 e	 di	 Larderello	 (che	 da	 sempre	 presenziano	 assumendo
anche	 un	 semplice	 ma	 essenziale	 supporto	 logistico),	 guidate	 dal	 Presidente
Cardellini	 (l'altro	 Presidente,	 Capocecera	 assente	 per	 motivi	 di	 lavoro),	 dai	 Vice
Presidenti	Berti	e	Ciani,	dai	membri	dei	Consigli	di	Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:	I
100	ANNI	DEL	SOCIO	ERRICO	FAZZONE

n	 essere	 umano	 per	 vivere	 ha	 bisogno	 di	 alimentarsi,	 il	 vangelo	 di	 oggi	 ci	 ha
spiegato	 che	 per	 raggiungere	 i	 così	 detti	 piani	 alti,	 la	 fede	 in	 Dio	 e	 la	 sua

somiglianza,	la	via	è	quella	di	alimentarsi	giorno	dopo	giorno	dell'Eucarestia.
Oggi	zio	Erricuccio	ha	commosso	tutti	 i	presenti,	 recitava	ogni	passo	della	S.Messa,
baciava	 la	 pergamena	 offerta	 dal	 parroco	 Mons.Giovanni	 Fusco	 come	 segno	 di
riconoscenza	a	Dio.
Lui	 nella	 vita	 ne	 ha	 costruite	 veramente	 tante	 di	 strade,	 anzi	 di	 autostrade	 verso	 il
Signore,	dopo	aver	sofferto	ben	5	anni	di	prigionia	 in	Africa,	è	 tornato	a	casa	e	con
sorriso	e	 fede	ha	costruito	una	 famiglia	esemplare	ed	oggi	 tutti	ne	hanno	avuto	una
prova.
I	figli	e	i	nipoti	continuano	a	lavorare	la	Terra	ma	continuando	ad	alimentare	l'anima
con	la	partecipazione	all'Eucaristia.
Nonostante	 il	 duro	 lavoro	 che	 comporta	 condurre	 un'azienda	 agricola	 conducono
attivamente	 la	 vita	 cristiana,	 servendo	 le	 celebrazioni	 della	 domenica	 con	 canti	 e
suoni	insieme	ai	piccoli	figli	pronipoti	di	zio	Erricuccio.
Oggi	ho	visto	la	VERA	FAMIGLIA	CRISTIANA	alimentarsi	di	Eucaristia.
Zio	 Errico	 hai	 fatto	 tanto	 nella	 vita,	 hai	 sofferto,	 hai	 lavorato	 duramente	 ma	 hai
costruito	un	enorme	Autostrada	verso	la	Fede,	tu	sei	un	esempio	di	Pace	e	Amore	per
tutti	noi.
La	famiglia	che	ti	circonda	è	la	risposta	più	bella	che	il	Signore	possa	ricevere.
Hai	sempre	voluto	ricordare	a	tutti	la	storia	della	tua	vita	e	con	lucidità	esemplare.
Hai	 sempre	 voluto	 ricordare	 quel	 triste	 periodo	 della	 guerra	 e	 i	 tanti	 che	 non	 sono
tornati	più	affinché	tutti	ambissero	alla	pace.
Hai	sempre	rispettato	le	leggi,	le	libere	istituzioni.
Hai	sempre	incoraggiato	con	un	sorriso	la	famiglia	e	il	sacrificio	del	lavoro.
Hai	sempre	avuto	Fede	e	Amore	per	la	Pace.
Ecco	il	dono	dell'Associazione,	un	orologio	con	dipinto	a	mano	il	nostro	simbolo,	a
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cui	tieni	tanto,	a	simboleggiare	che	nel	tempo	che	passa	non	dobbiamo	dimenticare
mai	le	nostre	radici,	 i	nostri	cari	che	non	ci	sono	più	ma	che	hanno	dato	la	vita	per
una	vita	migliore	senza	guerre,	ricca	di	pace,	amore	e	fede	in	Dio.
In	 questi	 giorni	 il	 Presidente	 della	 Repubblica	 ha	 voluto	 onorarti	 del	 titolo	 di
Cavaliere	 della	 Repubblica	 e	 sono	 fiero	 di	 aver	 contribuito	 a	 ciò,	 perché	 Tu	 zio
Erricuccio	sei	un	esempio	da	imitare	non	solo	per	noi	che	ti	conosciamo	ma	per	tutta
la	comunità,	per	tutti	gli	italiani.
A	100	anni	vederti	stringere	il	Tricolore,	recitare	tutte	le	preghiere,	commuoverti	con
i	nipoti	e	i	pronipoti,	applaudire	e	gioire	con	tutti	noi	sarà	un	ricordo	indelebile.
Oggi	erano	tutti	visibilmente	commossi,	vuol	dire	che	hai	veramente	costruito	bene	la
tua	vita.
Ci	 hai	 insegnato	 per	 l'ennesima	 volta	 che	 non	 dobbiamo	 mai	 dimenticare,	 la
memoria	è	 la	via	della	vera	Pace,	 la	 fede	e	 la	 riconoscenza	al	 Signore	è	 la	via	per
una	vita	felice,	amorevole,	esemplare.
Quant'è	bello	vedere	la	tua	famiglia	moltiplicata	in	tre	generazioni	ma	sempre	unita,
umile,	semplice,	 lavoratrice	ma	sempre	col	sorriso,	 il	Tuo	sorriso,	 il	vero	sorriso	dei
Giusti,	sorriso	del	vero	Cristiano,	figlio	di	Dio.
Quanti	dovrebbero	prendere	esempio	da	te	e	dalla	tua	Sacra	Famiglia.
Auguri	per	tanti	anni	ancora	Cavaliere	della	Repubblica	Errico	Fazzone.
Grazie	ai	soci	che	hanno	partecipato	numerosi	e	orgogliosi	di	 indossare	 il	 tricolore,
grazie	 per	 le	 belle	 e	 commosse	 parole	 del	 sindaco	 di	 Caiazzo	 Stefano	 Giaquinto,
grazie	 al	 Presidente	 della	 Federazione	 Provinciale	 ANCR	Ugo	 Romano,	 grazie	 alla
famiglia	Fazzone	per	l'ospitalità.
Grazie	Errico	Fazzone	per	l'insegnamento	che	ci	hai	donato.
La	tua	Vita	è	un	esempio	per	i	giovani	di	oggi	(ne	hanno	bisogno).

Enrico	D'Agostino
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	A	POMIGLIANO	D’ARCO,
È	STATA	RICOLLOCATA	IN	PIAZZA	LA	SCULTURA	IN
BRONZO	IN	RICORDO	DEL	VICE	BRIGADIERE	SALVO

D'ACQUISTO.	ERA	STATA	RUBATA	LO	SCORSO
MARZO	DA	DUE	BALORDI

La	scultura	in	onore	di	Salvo	D’Acquisto,	Vice	Brigadiere	dei	Carabinieri	e	medaglia
d’Oro	 al	 Valor	Militare,	 era	 stata	 rubata	 nella	 notte	 del	 27	 e	 28	marzo	 u.s.	 da	 due
giovani	 di	 17	 e	 18	 anni,	 con	 problemi	 di	 tossicodipendenza	 e	 arrestati	 in	 tempi
record	 dai	 Carabinieri,	 confessando	 di	 averlo	 fatto	 per	 soldi	 necessari	 per	 la
quotidiana	 dose,	 ieri	 mattina	 è	 tornata	 al	 suo	 basamento	 nell’omonima	 piazza	 di
Pomigliano	d’Arco	e	ricollocata	al	suo	posto.
Il	manufatto	bronzeo,	 installato	su	una	lastra	di	pietra	bianca	21	anni	 fa,	riproduce	 il
tronco	di	un	albero	sovrastato	dalla	fiamma	dei	carabinieri,
La	stele	in	bronzo,	alta	più	di	due	metri,	fu	installata su	una	lastra	di	pietra	bianca	21 
anni	 fa,	 riproduce	 il	 tronco	 di	 un	 albero	 sovrastato	 dalla	 fiamma	 dei	 carabinieri,	 fu
donata	per	volontà	e	a	proprie	spese	dalla	Sezione	ANCR	di	Pomigliano	d’Arco	negli
anni	 duemila.	 Oggi	 a	 distanza	 di	 oltre	 vent’anni	 non	 più	 presente	 nel	 territorio
comunale.
Alla	 commovente	 cerimonia,	 alla	 vigilia	 della	 festa	 dei	 207°	 anniversario	 della
fondazione	 dell’Arma	 dei	 Carabinieri,	 hanno	 partecipato	 il	 generale	 di	 brigata
Giuseppe	LA	GALA,	comandante	 provinciale	 dei	Carabinieri	 di	Napoli,	 il	Sindaco	di
Pomigliano	 d’Arco	Prof.	Gianluca	DEL	MASTRO,	 con	 l’intera	Amministrazione,	 Don
Aniello	 TORTORA	 parroco	 della	 parrocchia	 del	 Rosario,	 l’Associazione	 Nazionale
Combattenti	 e	 Reduci,	 con	 il	 responsabile	 regionale	 e	 Consigliere	 Nazionale,	 Prof.
Antonio	 LANDI,	 accompagnato	 dai	 Presidenti	 delle	 neonate	 sezioni	 di	 Cercola	 e	 di
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San	 Giorgio	 a	 Cremano	 e	 gli	 alunni	 della	 dirimpettaia	 scuola	 primaria	 “Frasso”
accompagnati	dalle	loro	insegnanti.
Il	 comandante	Giuseppe	 LA	GALA	 ha	 dichiarato	 che	 Salvo	D’Acquisto	 rappresenta
l’emblema	 della	 missione	 del	 Carabiniere,	 cioè	 essere	 al	 servizio	 della	 gente	 con
senso	 del	 dovere,	 sacrificio	 e	 altruismo.	 Questi	 sono	 i	 tre	 basamenti	 etici
fondamentali	 alla	 base	 della	 nostra	 missione.	 Infine	 il	 comandante	 LA	 GALA	 ha
aggiunto	 che	 ora	 che	 è	 stata	 riposizionata	 al	 proprio	 posto	 la	 stele,	 rappresenta
ancora	una	volta	 la	riaffermazione	della	 legalità	di	Salvo	d’Acquisto,	che	con	il	suo
gesto	eroico,	con	il	suo	enorme	sacrificio,	lanciando	un	messaggio	senza	tempo	che
incise,	 incide	 e	 inciderà	 per	 sempre	 nei	 nostri	 cuori	 e	 nei	 cuori	 di	 tutti	 i	 cittadini
italiani.
A	 conclusione	 della	 cerimonia	 il	 Consigliere	 Nazionale,	 Prof.	 Antonio	 LANDI,
portando	 il	 saluto	 del	 nostro	 Presidente,	 Cav.	 Gino	 GHELLER,	 ha	 impegnato	 il
Sindaco	ad	adoperarsi	affinché	nel	proprio	territorio	si	ricostituisca	in	tempi	brevi,	la
Sezione	ANCR.
Il	 Sindaco	 e	 l'Amministrazione	 comunale	 hanno	 assunto	 un	 impegno	 solenne	 a	 dar
vita	nel	proprio	territorio	comunale	della	presenza	della	nostra	Associazione.
Per	far	capire	meglio	quale	fosse	il	senso	del	dovere	secondo	il	Vice	Brigadiere	Salvo
D'Acquisto,	decorato	con	medaglia	d’oro	al	Valor	Militare,	si	racconta	che	un	giorno
si	 reca	a	Roma	a	 far	 visita	 ad	un	parente	 in	Via	dei	 Serpenti.	Questi	 lo	 supplica	di
fermarsi	a	casa	sua	in	attesa	che	la	situazione	si	calmi,	ma	Salvo	gli	risponde:	«Il	mio
posto	è	a	Torrimpietra»	e	torna	alla	sua	stazione	dove	prestava	servizio.
Tornato	a	Torrimpietra,	nelle	vicinanze	di	Fiumicino,	 la	sera	del	22	settembre	1943,
alcuni	 soldati	 di	 un	 reparto	 delle	 SS	 insediatosi	 in	 una	 caserma	 abbandonata	 della
Guardia	di	Finanza,	sita	nella	Torre	di	Palidoro,	rovistando	in	una	cassa,	provocano
lo	 scoppio	 di	 una	 bomba	 a	 mano:	 uno	 dei	 militari	 rimane	 ucciso	 e	 altri	 due
gravemente	feriti.	L'episodio	è	fortuito,	ma	i	tedeschi	lo	attribuiscono	ad	un	attentato
partigiano.
La	 mattina	 dopo,	 il	 comandante	 del	 reparto	 tedesco,	 recatosi	 a	 Torrimpietra	 per
cercare	 il	 comandante	 della	 locale	 stazione	 dei	 Carabinieri,	 vi	 trova	 il	 Vice
Brigadiere	 Salvo	 D'Acquisto,	 al	 quale	 ordina	 di	 individuare	 i	 responsabili
dell'accaduto.	Salvo	D'Acquisto	tenta	inutilmente	di	convincerlo	che	si	è	trattato	solo
di	un	incidente.
Poco	dopo,	Torrimpietra	è	circondata	dai	 tedeschi	e	22	cittadini	vengono	rastrellati,
caricati	su	un	camion	e	trasportati	presso	la	Torre	di	Palidoro,	per	essere	fucilati.
Salvo	 D'Acquisto	 prova	 ancora	 una	 volta	 a	 convincere	 l'ufficiale	 tedesco	 della
casualità	dell'accaduto,	ma	senza	esito.
I	 tedeschi	 costringono	 gli	 ostaggi	 a	 scavarsi	 una	 fossa	 comune,	 alcuni	 con	 le	 pale,
altri	 a	 mani	 nude.	 Per	 salvare	 i	 cittadini	 innocenti,	 Salvo	 si	 autoaccusa	 come
responsabile	dell'attentato	e	chiede	che	gli	ostaggi	vengano	liberati.
Subito	dopo	la	loro	liberazione,	il	vice	brigadiere	Salvo	D'Acquisto	viene	freddato	da
una	scarica	del	plotone	d'esecuzione	nazista.
Il	4	novembre	1983,	nella	sede	dell'Ordinariato	Militare,	è	stato	insediato	il	Tribunale
ecclesiastico	per	la	sua	causa	di	beatificazione.

	Prof.	Antonio	LANDI

	Responsabile	Regionale	Consigliere	Nazionale
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SEZIONE	DI	BARLETTA:	UNA	TARGA	PER	LA	CASA
NATALE	DEL	SOLDATO	BARLETTANO	RAFFAELE	MUSTI

L’INIZIATIVA	È	STATA	SPONSORIZZATA	DALL’ANMIG	E	ANCR	DI
BARLETTA

l giovane	 soldato	 Raffaele	 Musti,	 ucciso	 in	 Etiopia	 l’11	 novembre	 del	 1935	 in
un’imboscata	presso	Hamalei		è	stato	ricordato	oggi	8	giugno	2021	alle	ore	10,00	in
corso	 Vittorio	 Emanuele	 n.137,	 presso	 la	 sua	 casa	 natale.	 Per	 l’occasione	 è	 stata
benedetta	 e	 inaugurata	una	 targa	marmorea	 intitolata	 al	 giovane	 tenente	di	 fanteria
barlettano,	 decorato	 con	 due	Medaglie	 d’Argento	 al	 Valor	Militare,	 di	 cui	 una	 alla
memoria.	Questa	importante	iniziativa,	ideata	e	realizzata	delle	associazioni	ANMIG
(Associazione	 Nazionale	 fra	 Mutilati	 e	 Invalidi	 di	 Guerra)	 	 e	 	 ANCR	 (Associazione
Nazionale	Combattenti	 e	Reduci)	 della	 sezione	Barletta	 -	 dirette	 rispettivamente	dal
presidente	 Ruggiero	 Graziano	 e	 dal	 vice	 presidente	 Giuseppe	 Caggia	 -	 vuole
ricordare	 le	 gesta	 del	 nostro	 concittadino	 e	 a	 proseguirne	 la	 tutela	 della	 memoria
storica	cittadina.	La	celebrazione	ha	visto	la	presenza	della	discendente		del	tenente
Musti,	 la	 signora	 Anna	Musti	 e	 la	 presenza	 istituzionale	 del	 sindaco	 della	 città	 di
Barletta	 dott.	 Cosimo	 Cannito,	 del	 consigliere	 comunale	 Giuseppe	 Dipaola,	 del
direttore	dell’Archivio	di	Stato	di	Bari	e	delle	sezioni	di	Barletta	e	Trani	-	Cav.	Dott.
M. Grimaldi,	 	 che	 ha	 donato	 rispettivamente	 al	 sindaco	 Cannito	 e	 al	 presidente
Graziano	 il	 foglio	matricolare	 e	 il	 certificato	 di	 nascita	 del	 tenente	Musti.	 	 Hanno
partecipato	 	 l’Associazione	 Bersaglieri	 d’Italia	 col	 presidente	 Donato	 Conteduca,
l’UNIMRI	 (Unione	 Nazionale	 Insigniti	 al	 Merito	 Repubblica	 Italiani)	 col	 suo
presidente	Savino	Dibenedetto,	la	Delegazione	Bat	delle	Guardie	d’Onore	alle	Reali
tombe	 del	 Pantheon,	 la	 dirigente	 del	 plesso	 scolastico	 “Musti	 –	 Dimiccoli”	 Rosa
Carlucci,	accompagnata	da	una	delegazione	di	alunni,	che	hanno	recitato	poesie	 in
onore	del	tenente	barlettano.	Importante	e	sentita	la	presenza	di	una	rappresentanza
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dell’	 82°	 Reggimento	 Fanteria	 “Torino”	 di	 base	 a	 Barletta.	 La	 cerimonia	 è	 stata
officiata	da	don	Sabino	Lattanzio,	parroco	della	chiesa	di	S.Giacomo.
La	vita	di	Raffaele	Musti
Raffaele	Musti	 nasce	 a	 Barletta	 il	 26	 luglio	 del	 1903.	Nel	 1921	 è	 a	 Torino,	 allievo
ufficiale	di	complemento.	Ammesso	alla	Accademia	di	Modena,	ne	esce	col	grado	di
tenente.	Giunto	in	Somalia	nel	luglio	1933,	gli	viene	affidato	il	comando	delle	truppe
coloniali	"dubat",	nella	base	di	Mudugh.
Lo	 scontro	 di	 Ual	 Ual	 (Somalia)	 e	 lo	 scoppio	 della	 guerra	 Italo	 -	 etiopica	 (1934	 -
1936)
Il	22	novembre	1934,	600	soldati	abissini	accerchiano	e	attaccano	il	campo	di	Ual	-
Ual,	presidiato	da	400	soldati	italiani	e	somali	"dubat".	Un	quarto	dei	soldati	italiani
erano	 morti	 o	 feriti	 e	 le	 munizioni	 esaurite.	 Il	 5	 dicembre	 1934,	 quando	 le	 forze
abissine	 sembravano	 poter	 avere	 la	 meglio,	 la	 situazione	 si	 ribaltò,	 grazie	 al
sopraggiungere	di	aiuti	aerei	e	di	alcuni	autoblindati	partiti	a	mezzanotte	dalla	base
di	 Mudugh,	 dove	 si	 trovava	 Raffaele	 Musti.	 Il	 tenente	 Musti	 arriva	 al	 campo	 con
sessanta	 uomini	 di	 rinforzo,	 che	 attaccano	 -	 col	 favore	 del	 buio	 -	 gli	 abissini	 alle
spalle,	 aprendosi	 un	 varco	 per	 entrare	 nel	 fortino	 assediato,	 portando	 soccorsi	 e
munizioni	 ai	 difensori.	 A	 questo	 punto,	 Musti	 assume	 il	 comando	 di	 Ual	 Ual,
organizzando	 le	 difese	 e	 ordinando	 l'attacco	 tramite	 l'unico	 autoblindo	 a
disposizione,	 a	 cui	 segue	 l'assalto	 delle	 truppe	 dubat,	 da	 lui	 stesso	 comandate.	 La
strategia	 funziona	e	al	mattino	 le	 truppe	avversarie	sono	sconfitte	e	 il	 fortino	di	Ual
Ual	liberato.	Per	questa	azione,	Raffaele	Musti	è	decorato	con	la	Medaglia	d'Argento
al	Valor	Militare.	La	stampa	italiana	dell'epoca	diede	grande	risalto	a	questa	impresa
bellica.	Nonostante	questa	vittoria,	Musti	 rinuncia	ad	una	breve	licenzia	premio	per
tornare	 a	 Barletta,	 preferendo	 restare	 in	 Somalia.	 Questa	 battaglia	 determinò	 lo
scoppio	della	guerra	italo	-	etiopica.
La	battaglia	di	Hamanlei	e	la	morte	di	Raffale	Musti
Una	colonna	armata	del	colonnello	Maletti,	composta	da	400	soldati	dubat,	autocarri
e	autoblindo,	parte	in	marcia	dalla	base	di	Gabredarre.	Durante	la	marcia,	la	colonna
sosta	nei	pressi	del	vallone	di	Hamanlei..	Qui,	all'alba	dell'	11	novembre,	nel	vicino
bosco,	 i	 soldati	 italiani	 sono	 attirati	 in	 un'imboscata	 da	 truppe	 abissine.	 Gli
autoblindo	italiani	sparano	verso	il	bosco,	gli	avversari	abissini	escono	allo	scoperto
con	 sette	 autoblindo,	 che	 rispondono	 al	 fuoco.	 Un	migliaio	 di	 abissini	 si	 lanciano
contro	 i	 guerrieri	 dubat.	 Il	 tenente	 Musti,	 al	 comando	 dell'ala	 sinistra,	 si	 lancia
all'assalto	 con	 un	 gruppo	 di	 fucilieri	 dubat,	 per	 snidare	 gli	 avversari.	 Durante	 la
battaglia,	una	pallottola	colpisce	Musti	al	fianco,	ma	riesce	a	tornare	indietro	con	le
sue	forze	fino	al	posto	di	medicazione,	dove	fa	appena	fin	tempo	a	dare	disposizioni
per	la	battaglia	ad	un	graduato	dubat,	per	poi	morire.	La	battaglia	durò	dieci	ore	e	le
truppe	 italiane	 ebbero	 la	 meglio	 sugli	 avversari	 abissini.	 Raffaele	 Musti	 aveva	 32
anni,	fu	decorato	con	la	Medaglia	d'argento	alla	Memoria	e	sepolto	a	Gabredarre.	Il
comune	 di	 Barletta	 ha	 intitolato	 a	 Raffaele	 Musti	 l'omonimo	 plesso	 scolastico	 e
l’omonima	via.
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BRINDISI,	MESAGNE:	TESSERA	ONORARIA

Oggi	domenica	13	giugno,	nella	mia	città	di	Mesagne,	ho	ricevuto	la	tessera	di	socio
onorario	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	Sede	Centrale	per	mano
del	 Presidente	 della	 Sezione	 Cav.	 Giovanni	 D'Aloisio	 e	 del	 Presidente	 della
Federazione	di	Brindisi	Gen.	Luigi	Dellomonaco.
Proprio	 recentemente	 abbiamo	 discusso	 ed	 approvato	 in	 Commissione	 Difesa	 alla
Camera	dei	deputati	il	provvedimento	che	annualmente	sostiene	le	attività	di	queste
importanti	 associazioni,	 che	 non	 solo	 conservano	 e	 tengono	 viva	 la	memoria	 della
storia	 nazionale	 ma	 la	 promuovono	 presso	 la	 cittadinanza	 italiana.	 Il	 mondo
dell’Associazionismo	militare	inoltre	svolge	il	ruolo	di	autorevole	custode	dei	valori	e
delle	tradizioni	dell’intero	mondo	della	Difesa.
Per	me	è	un	onore	 aver	 ricevuto	questa	 tessera	onoraria	proprio	nell’anno	 in	 cui	 si
celebra	 il	 Centenario	 della	 traslazione	 presso	 l’Altare	 della	 Patria	 della	 salma	 del
Milite	 Ignoto.	Un	popolo	senza	memoria	storica	è	come	un	albero	senza	radici.	Per
questo	dobbiamo	averne	cura	tutti	e	tutte.
	Giovanni	Luca	Aresta
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V

SEZIONE	DI	BARLETTA:	L’ALPINO	VINCENZO	FUGALLI
È	TORNATO	A	BARLETTA	RECUPERATA	LA	LETTERA

DISPERSA	DEL	SOLDATO	BARLETTANO

incenzo	Fugalli		nasce	a	Barletta	il	6	settembre	dl	1919	ed	emigra	con	la	famiglia
a	Treviso.

Nel	 1941,	 a	 soli	 22	 anni,	 Vincenzo	 parte	 volontario	 e	 viene	 reclutato	 nel	 7°
Reggimento	 Alpini	 di	 Belluno,	 dove	 -	 col	 grado	 di	 sottotenente	 di	 complemento	 -
viene	 inviato	 in	 Russia	 e	 assegnato	 all’ARMIR	 (Armata	 	 Italiana	 In	 Russia).	 Il	 24
dicembre	del	1942,	 il	 giovane	 soldato	barlettano	 scrive	una	 lettera	ai	 famigliari	per
rassicurarli	delle	sue	condizioni	di	salute.
Questa	 lettera	 non	 giunge	 a	 destinazione	 e	 Vincenzo	 è	 ucciso	 in	 battaglia	 il	 26
gennaio	 del	 1943,	 dopo	 la	 battaglia	 di	Nicolajevka.	Negli	 anni	 del	 dopo	 guerra,	 il
cittadino	di	Mantova	e	reduce	Tino	Davini		-	mosso	dall’impegno	civile	di	recuperare
i	 resti	 dei	 soldati	 italiani	 caduti	 sui	 campi	 di	 battaglia	 russi	 -	 entra	 in	 possesso	 di
questa	 lettera,	 che	 conserva	 all’interno	 di	 un	 libro.	 Dopo	 la	 scomparsa	 di	 Tino,	 il
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libro	 viene	 riaperto	 per	 caso	 da	 sua	 figlia	 Olga,	 che	 trova	 la	 lettera	 e	 decide	 di
restituirla	alla	famiglia	Fugalli.
Nelle	ricerche		sono	state	coinvolte	 le	Associazioni	ANMIG	(Associazione	Nazionale
Mutilati	e	Invalidi	di	Guerra)	e	ANCR	(Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci)
di	 Barletta,	 il	 dott.	 Cav.	 Michele	 Grimaldi	 	 (direttore	 dell’Archivio	 di	 Stato	 di
Barletta/Trani/Bari)	 e	 	 la	 giornalista	 	 Grazia	 Rongo,	 che	 riescono	 a	 rintracciare	 la
nipote	 del	 soldato	caduto:	 Serena	 Fugalli,	 figlia	 del	 fratello	di	Vincenzo,	 residente	 a
San	Giorgio	a	Cremano.
Il	giorno	4	giugno,	alle	ore	10,30	presso	il	Palazzo	di	Città,	alla	presenza	del	sindaco
di	Barletta	dott.	Cosimo	Cannito,	del	senatore	della	Repubblica	Dario	Damiani	e	dei 
consiglieri	 comunali	 Giuseppe	 Dipaola	 e	 Stella	 Mele,	 si	 sono	 incontrati	 la	 signora
Olga	Davini,	che	ha	consegnato		la	lettera	alla	signora	Serena	Fugalli.	Erano	presenti il	
dott.	Michele	Grimaldi,	 che	ha	contribuito	 in	maniera	 preziosa	 alla	 ricerca	 storica
della	famiglia	del	soldato	Fugalli,	 il	Presidente	dell’Anmig	e	Ancr	Ruggiero	Graziano, il	
vice	presidente	Ancr	Giuseppe	Caggia	e	la	giornalista	Grazia	Rongo.
Nello	 stesso	giorno,	 alle	ore	16,	presso	 il	 Sacrario	Militare	 del	 cimitero	di	Barletta	 è
stata	 scoperta	 e	 benedetta	 una	 targa	 con	 inciso	 il	 nome	 del’alpino	 Fugalli,	 donata
dalle	 associazioni	 Anmig	 e	 Ancr,	 alla	 presenza	 della	 Associazione	 Nazionale	 dei
Bersaglieri	 col	 presidente	 Donato	 Conteduca,	 dell’	 UNIMRI	 (Unione	 Nazionale
Insigniti	 al	 Merito	 Repubblica	 Italian)	 col	 presidente	 Savino	 Dibenedetto	 	 e	 del
direttore	del	Sacrario	d’Oltremare	di	Bari,	il	Ten.	Col.	Donato	Marasco.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA:	SOCI	ILLUSTRI

La	Nostra	 Federazione	 ha	accolto	 con	gioia	 e	con	orgoglio	 tra	 le	 fila	dei	 suoi	 soci	 il
Sig.	Carmelo	Carrella	 che	 il	giorno	27.05	2021	è	stato	 insignito	della	onorificenza	 di
Cavaliere	conferitagli	dal	Presidente	della	Repubblica.
Ha	posto	a	servizio	di	molti	Comuni	della	riviera	 ionica	della	Provincia	di	Messina	 la
sua	non	comune	 competenza	 di	esperto	 in	materia	 economico-	 finanziaria,	mettendo
la	sua	esperienza	 a	disposizione	 non	solo	del	proprio	Comune	ma	anche	dei	Sindaci
del	comprensorio,	molto	spesso	a	titolo	gratuito.
È	un	 riconoscimento	 meritato.	 Il	 Presidente	 Mattarella	 spesso	 ci	ha	 stupito	 nella	 Sua
scelta	di	conferire	 tale	onorificenza	 a	cittadini	che	quotidianamente,	 con	semplicità	e
molte	 volte hanno	 dato	 esempio	 di	 civile	 abnegazione	 e	 disinteresse	 nel
perseguire	 il	bene	comune.	Senza	ombra	di	smentita	 il	Sig.	Carrella	 fa	parte	di	questa
schiera	di	cittadini.
La	 nostra	 Federazione	 ha	 trovato	 in	 lui	 un	 valido	 collaboratore	 che	 si	 impegna	 a
ricostituire	 la	 nostra	 Associazione	 con	 entusiasmo:	 egli	 mette	 a	 disposizione	 le	 sue
conoscenze	ed	amicizie	per	associare	quanti	più		possibile	nei	Comuni	della	zona. Per	
queste	 sue	capacità	 gli	è	stato	dato	il	mandato	di	coordinatore	 della	zona	 Ionica,
mandato	che	sta	dando	i	suoi	frutti.
La	nostra	 Federazione	 lo	ringrazia	 per	quello	che	ha	 fatto	 in	passato	e	 farà	 in	futuro,
sentendosi	onorata	di	averlo	prezioso	collaboratore.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI

SCHIAVON

Il	 26	 marzo	 scorso	 la	 sezione	 di	 Longa	 di	 Schiavon	 ha	 perso	 il	 suo	 Presidente,
Antonio	 Cortese	 e	 la	 comunità	 ha	 perso	 un	 prezioso	 testimone.	 Lo	 ricordiamo	 con
affetto,	gratitudine	ed	ammirazione	attraverso	le	parole	dell’articolo	de	“Il	giornale	di
Vicenza”
Addio	a	Cortese,	reduce	di	Mauthausen
di	Giordano	Dellai
Se	n’è	andato	un	altro	testimone	diretto	della	seconda	guerra	mondiale.	Se	n’è	andato
nel	 primo	 pomeriggio	 di	 venerdì	 Antonio	 Cortese,	 presidente	 dei	 combattenti	 di
Longa,	che	avrebbe	compiuto	99	anni	il	prossimo	primo	dicembre.	Vedovo	dal	2014,
lascia	i	figli	Loretta	e	Claudio.	I	funerali	si	svolgeranno	martedì	alle	10	nella	chiesa	di
Longa.Cortese	 era	 il	 punto	 di	 riferimento	 dell’associazione	 combattentistica	 del
paese,	 sempre	 presente	 con	 le	 scuole,	 agli	 eventi	 ufficiali	 o	 alle	 serate	 di
approfondimento	sulle	guerre	mondiali	 ,	 in	ogni	caso	sorridente	e	disponibile	con	 il
suo	 garbo	 e	 l’affabilità	 di	 chi	 vuol	 portare	 con	 obiettività	 di	 giudizio	 il	 proprio
contributo	in	termini	di	memorialistica	sugli	episodi	più	tragici	della	seconda	guerra
mondiale.	Un	conflitto	che	lui	aveva	vissuto	dal	di	dentro.	Con	il	diploma	di	quinta
ginnasio	in	tasca,	fu	arruolato	nel	gennaio	1942	nel	3°	Reggimento	Genio	a	Pavia,	la
scuola	ufficiali	di	quella	 specialità,	dove	militò	per	diciotto	mesi	prima	di	 subire	 in
prima	 persona	 le	 conseguenze	 dell’armistizio	 dell’8	 settembre	 1943,	 quando	 con	 i
suoi	commilitoni	fu	dichiarato	prigioniero	di	guerra	dai	tedeschi	e	inviato	al	lager	di
Mauthausen,	dove	rimase	internato	fino	al	termine	del	conflitto.
Dopo	 la	 guerra	Cortese	 svolse	per	 tanti	 anni	 il	 lavoro	di	 contabile	 del	 caseificio	di
Friola	di	Pozzoleone,	un	ruolo	che	gli	valse	anche	il	soprannome	di	“Toni	contabile”,
ma	dell’esperienza	drammatica	del	lager	preferiva	non	parlare,	anche	per	non	turbare
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l’atmosfera	 del	 dopoguerra,	 proiettata	 più	 a	 progettare	 il	 futuro	 che	 a	 ricordare	 il
passato.
Negli	 ultimi	 tempi,	 specie	 dopo	 che	 lo	 Stato	 ha	 provveduto	 ad	 istituire	 la	 Giornata
della	 Memoria,	 nel	 suo	 ruolo	 di	 presidente	 dei	 combattenti	 e	 in	 una	 dimensione
psicologica	 più	 rasserenata	 riguardo	 alle	 violenze	 subite,	 Cortese	 si	 è	 prestato
volentieri	a	testimoniare	nelle	scuole	la	sua	esperienza	di	Mauthausen.
“Ci	ha	lasciati	una	figura	storica	–	dichiara	il	sindaco	Mirella	Cogo	–	uno	degli	ultimi
testimoni	 della	 deportazione.	 Antonio	 è	 stato	 un	 grande	 uomo,	 nello	 spirito	 e
nell’anima,	 sempre	con	 il	 sorriso	e	una	buona	parola	per	 tutti.	Non	è	 stato	 soltanto
“Toni,	il	contabile”,	ma	anche	l’amico	e	il	punto	di	riferimento	di	decine	di	famiglie.
Una	figura	alla	quale	la	comunità	era	affezionata	e	che	ricorderà	con	affetto	e	stima.
Ricordo	in	particolare	la	sua	presenza	alle	manifestazioni	combattentistiche	e	la	sua
preziosa	testimonianza	nelle	scuole.	A	nome	dell’Amministrazione	e	di	tutto	il	paese
mi	stringo	attorno	alla	famiglia.”
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	LIVORNO

ADDIO	ALL'EROE	DI	GUERRA	SANTO	SANTINO.
MARINAIO	 SICILIANO,	 LIVORNESE	 DI	 ADOZIONE,	 CON	 I	 PARTIGIANI	 SUL
MONTE	GRAPPA	E	PRESIDENTE	EMERITO	DELL'A.N.C.R.
	Ci	ha	lasciato	venerdì	28	maggio	2021	all'età	di	99	anni	 tra	l'affetto	dei	 famigliari	e
la	vicinanza	dei	componenti	dell'A.N.C.R.		della	sezione	di	Livorno.
Santo	si	svegliava	alle	6	del	mattino,	si	preparava	il	caffè,	si	vestiva	scegliendosi	cosa
mettere	 quel	 giorno	 e	 in	 bicicletta	 raggiungeva	 la	 sede	 dell'Associazione	 distante
alcuni	km	da	casa	sua.
La	 salma	 sosterà	 per	un	ultimo	 saluto	nella	 casa	 di	 Livorno	per	poi	 essere	 trasferita,
secondo	una	sua	specifica	volontà,	nel	cimitero	di	Gratteri	(PA)	suo	paese	natale. Sono	
numerosi	 i	 titoli	 e	 le	 onorificenze	 dell'eroe	 di	 guerra	 Santo	 Santini.	 Di	 questi
ricordiamo	 il	 libretto	personale	 di	 Partigiano	 della	 I^	Brigata	 "G	Matteotti";	 Croce	 al
merito	 di	 Guerra;	 Croce	 al	 valor	 Militare;	 Titolo	 onorifico	 di	 Capitano;	 Diploma
d'Onore	 al	 Combattente	 per	 la	 Libertà	 d'Italia;	 Onorificenze	 di	 Cavaliere;	 Medaglia
della	Liberazione;	Riconoscimento	per	l'impegno	continuo	nella	società	Civile.	
Per	ricordare	tutte	le	battaglie	e	le	imprese	militari	e	civili	di	Santo	Santino,	non	basta
certo	questa	pagina	però	non	si	può	non	ricordare	che	per	le	sue	 imprese	 i	compagni 
Partigiani	 gli	 diedero	 come	 nome	 di	 battaglia	 "Ciclone"	 perchè	 tale	 era	 nel 
combattere	 i	 nazifascisti.	 Così	 come	 si	 deve	 ricordare	 che	 partecipò	 più	 volte
all'assalto	delle	 caserme	 occupate	 dai	 repubblichini	 e	dalle	 brigate	 nere.	Così	 come
partecipò	 al	 danneggiamento	 continuo	 e	 alla	 distruzione	 delle	 linee	 elettriche	 e
telegrafiche	 in	 uso	 ai	 tedeschi.	 Il	 gruppo	 di	 Santo	 Santino	 si	 distinse	 anche	 per	 la
distruzione	 di	 molti	 depositi	 di	 munizioni	 e	 il	 sequestro	 di	 grosse	 quantità	 di	 viveri
che	furono	distribuiti	alle	popolazioni	dei	paesi	vicini.
Anche	 se	 in	guerra,	 Santo	Santini	oltre	ad	essere	un	soldato	non	ha	mai	annullato	 la
dignità	 e	 l'umanità	 innata	 in	 lui,	 al	 punto	 che	 restituì	 dopo	 accese	 discussioni,	 gli
scarponi	 che	 i	 suoi	 compagni	 Partigiani	 avevano	 sequestrato	 ai	 prigionieri	 tedeschi
appena	 catturati.	 Lui,	 il	 Santino	 ha	 sempre	 sostenuto	 che	 seppur	 prigionieri	 non
dovevano	 essere	 privati	 e	 derubati	 di	 una	 dotazione	 così	 importante	 come	 gli
scarponi.
Addio	Santo	Santini,	che	il	tricolore	ti	abbracci	sempre	e	che	la	terra	ti	sia	lieve.
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