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IL PRESIDENTE NAZIONALE

C

arissimi Soci,

l’estate ormai sta volgendo al termine e l’autunno, con
le sue importanti scadenze sta arrivando. E’ stata per la
maggior parte di noi un’estate di lavoro con la
scadenza del rinnovo dei consigli sezionali e le
successive verifiche e comunicazioni, un lavoro che ha
portato un buon frutto con 59 Federazioni accreditate
per il rinnovo dei consigli provinciali! Le poche
Federazioni che non sono riuscite nei rinnovi hanno
avuto problemi imprevisti, ma l’impegno non è
mancato, e questo è importante.
A tutti è stato chiesto molto, anche organizzare i
congressi nel rispetto delle normative anti covid, ma
soprattutto sacrificare ancora una volta il vostro tempo
per la nostra Associazione. Devo dire che, nonostante i
molti problemi affrontati in modo particolare dalla
Commissione Nazionale Verifica Soci, il lavoro svolto è
stato oltremodo buono. Ero molto preoccupato per la
situazione dovuta alla pandemia e per la contingenza delle vacanze estive, tuttavia il
risultato è stato superiore alle aspettative. Certo si può sempre far meglio, ma dopo
l’ultimo anno e mezzo che ha veramente piegato la nostra Associazione credo che ci
sia da essere fiduciosi.
Abbiamo altro lavoro davanti con il rinnovo dei Consigli provinciali, che alcune
Federazioni hanno già compiuto, e il Congresso Nazionale, ma so che il vostro
impegno sarà massimo.
Per questo motivo desidero ringraziare tutti i Presidenti di Sezione, nuovi e uscenti,
con i loro Soci; i Presidenti di Federazione senza i quali davvero nulla sarebbe stato
possibile; i membri della Commissione Verifica Soci che non si sono mai fermati in
questi mesi e naturalmente la Giunta Nazionale e il Consiglio che hanno supportato a
vario titolo i lavori, e permettetemi, i miei collaboratori più vicini.
L’autunno ci vedrà partecipi anche nell’organizzazione della Festa per noi più
importante: il 4 novembre, che quest’anno sarà ancora più speciale perché ricorda i
100 anni dell’inumazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Molte iniziative
sono in programma e di cui vi daremo notizia.
Auguro a tutti voi una buona ripresa delle attività, nella speranza che la pandemia
sia finalmente domata.
Grazie ancora a tutti!
Il Presidente Nazionale
Cav. Gino Gheller
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
VERBALE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE VERIFICA SOCI

Il 24 agosto 2021 si è riunita la Commissione Nazionale Verifica, Soci.
Presiede la seduta il Presidente della Commissione Pasquale ZUCCA, sul per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Elencazione delle Federazioni Provinciali già Ratificate e idonee alla
Convocazione dei Congressi Provinciali;
Votazione per ratifica o non ratifica delle Federazioni di Milano e Genova;
Elencazione delle Federazioni Provinciali non Ratificate non idonee alla
Convocazione
dei Congressi Provinciali entro la data del 26
settembre p.v. per la nomina del Delegato al Congresso Nazionale;
Varie ed eventuali.
Di seguito il prospetto riepilogativo delle Federazioni ratificate .
Le seguenti Federazioni che sia per anomalie ed irregolarità negli elenchi dei soci
sia per la mancata convocazione dei Congressi Sezionali, entro la data del 24
agosto, non saranno rappresentate al prossimo Congresso Nazionale:
FEDERAZIONE
FEDERAZIONE
FEDERAZIONE
FEDERAZIONE
FEDERAZIONE
FEDERAZIONE
FEDERAZIONE

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

MILANO;
BRESCIA;
COMO;
PORDENONE;
ANCONA;
PERUGIA;
BRINDISI.
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FIGURE DI EROI COMBATTENTI
AMINTO CARETTO

A

minto Caretto (Crescentino, 7 ottobre 1893 – regione del Don, Unione Sovietica,
5 agosto 1942) è stato un ufficiale italiano decorato con la Medaglia d'oro al
valor militare alla memoria durante la Seconda guerra mondiale. All'epoca era
decorato con tre Medaglie d'argento, tre di bronzo e con una Croce di guerra al valor
militare.
Nacque a Crescentino, provincia di Vercelli, il 7 ottobre 1893, figlio di Giovanni ed
Emilia Fontana. Arruolatosi nel Regio Esercito, nel 1914 fu promosso sottotenente del
corpo dei bersaglieri. Dopo l’entrata in guerra del Regno d'Italia, avvenuta il 24
maggio 1915, combatte in forza al 4º Reggimento bersaglieri. Promosso capitano
presso il 14º Reggimento bersaglieri, rimase ferito sul Monte Zebio nel corso del
giugno 1916. Rientrato in servizio attivo nel 1917, l’anno successivo fu assegnato ad
un reparto di arditi, il XXVI, e si distinse particolarmente durante la battaglia del
Solstizio (giugno 1918).Nel 1922 fu trasferito in forza al Regio corpo truppe coloniali
d'Eritrea, assegnato al X Battaglione eritreo, partecipando tra il 1923 e il 1926 alle
operazioni belliche in Cirenaica, finalizzate alla riconquista del Gebel. Ricevuto un
encomio solenne, rientro in servizio presso il 4º Reggimento bersaglieri venendo
promosso maggiore nel 1928. Trasferito all’11°, e poi al 3º Reggimento bersaglieri,
una volta promosso tenente colonnello fu assegnato all’Ispettorato delle truppe celeri.
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Colonnello il 1 gennaio 1940, nell’ottobre dello stesso anno, ad operazioni belliche
già iniziate, assunse il comando del 3º Reggimento bersaglieri. Nel maggio 1941
partecipò all’invasione della Jugoslavia, e alle successive operazioni nell’area del
Balcani. Nel luglio 1942 rientrò in Patria con il reggimento, per partire poco tempo
dopo per l’Unione Sovietica al seguito del CSIR. Il 31 dello stesso mese rimase ferito
a una gamba durante la un combattimento a Serafimovič, sul fiume Don, e si spense
il giorno 5 presso l’ospedale da campo n.46. Fu decorato con la Medaglia d'oro al
valor militare alla memoria.
Onorificenze
Medaglia d'oro al valor militare
«Soldato di tempra purissima e di indomito valore, veterano di tre campagne da lui
vissute a capo di unità scelte e d’assalto, comandante abile ed audace che a carattere
integerrimo univa le risorse più esaltatrici del sentimento, in ogni prova, in ogni rischio,
in ogni evenienza di guerra, dava testimonianza delle sue doti inestimabili di comando
e di azione. Alla testa di un reggimento bersaglieri, che all’impronta del suo personale
ardimento ragguagliava ovunque i vertici di nobili tradizioni e di storia superba, si
distingueva per sagace perizia ed elette qualità guerriere nelle operazioni sul fronte
iugoslavo e su quello russo, dove la sua unità meritava una seconda medaglia d’oro.
Dopo aver guidato per oltre un anno vittoriosamente sul fronte orientale i suoi
battaglioni, avventandone con impeto leggendario le logore file contro nemico
soverchiante che in impari lotta era ricacciato oltre il Don, soccombeva per ferita,
consacrando col supremo sacrificio il suo destino di eroe. Balcania, 13 aprile - 30
giugno 1941; Fronte russo, 26 luglio 1941 - 5 agosto 1942.[7]»
— Decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1946
Medaglia d'argento al valor militare
«Comandante di un reparto d’assalto, dopo l’irruzione del nemico in nostre importanti
posizioni, lanciatosi al contrassalto, trascinava coll’esempio i suoi uomini,
riconquistando nostre batterie e respingendo in un primo momento l’avversario.
Ricevuto l’ordine di proteggere il ripiegamento, assolveva il suo compito, dando
mirabile prova di ardimento, di avvedutezza e di abnegazione, rendendo così un
segnalato servizio alla nostra insuperata difesa. Nervesa, 16-17 giugno 1918.»
Medaglia d’argento al valor militare
«Con sano criterio tattico e vero spirito di vecchio ardito, con fermezza, capacità e
ardimento, primo fra i primi, guidava il proprio reggimento in una difficile azione di
guerra, e vincendo forti resistenze del nemico superiore di numero ed infliggendogli
gravi perdite, portava decisivo aiuto ad un reparto di altra divisione che trovavasi in
grave momentanea difficoltà. Gorlowka (Ucraina), 12 novembre 1941.»
Medaglia d’argento al valor militare
«Comandante di un magnifico reggimento di bersaglieri, da lui preparato mirabilmente
per ogni impresa di guerra, incaricato della difesa di importante settore, in occasione
di un attacco condotto dal nemico con grande superiorità di forze e di mezzi,
conduceva l’azione delle proprie truppe in modo brillante, ottenendo con l’esempio e
con opportune disposizioni veramente positivi risultati. Assunto il comando di una
colonna mista italo-tedesca per la riconquista di una località perduta, raggiungeva
l’obiettivo assegnato con esemplare slancio e ne manteneva il saldo possesso.
Confermava durante tutta la battaglia le sue solide qualità di capo e valoroso
combattente. Fronte Russo, Rassjpanaja-Petropawlowka, 25-31 dicembre 1941.»
Medaglia di bronzo al valor militare
«Comandante di un reparto d’assalto, lo guidava all’assalto di forti posizioni con

8

entusiasmo e slancio singolari. Ardito fra i suoi arditi, sempre pronto a piombare sul
nemico nell’offesa, incaricato di proteggere un ripiegamento, dava bella prova di
perizia e di fermezza, resistendo con pochi uomini all’avversario molto più numeroso,
e dimostrando di possedere alte virtù militari. Boiacco (Piave), 16-17 giugno 1918.»
Medaglia di bronzo al valor militare
«Nelle operazioni di riconquista di territori invasi dal nemico, alla testa del proprio
battaglione d’assalto, già noto per precedenti lodevoli imprese, confermava le sue
distinte qualità di comandante e di singolare ardimento, sempre di esempio e di
incitamento ai dipendenti. Grisolera-Palazzolo della Stella, 30 ottobre-4 novembre
1918.»
Medaglia di bronzo al valor militare
«Comandante di compagnia intelligente ed arditissimo durante l’intero ciclo di
operazioni contro i ribelli, impiegò il suo reparto con singolare perizia e valore. Nelle
giornate di Maraua, Belihusc, Bosco di Mteifla, Got el Haid (11-15-19 aprile), Uadi el
Gill, (9 maggio) il più delle volte agendo d’iniziativa guidò la sua compagnia al
successo con avvolgimenti ed attacchi alla baionetta. Altopiano Cirenaico, aprilemaggio 1924.»
Croce di guerra al valor militare
«Assunto il comando di due compagnie di assalto, le conduceva all’attacco con
slancio ed ardimento, dando belle prove di valore e d’intelligente iniziativa. Monte Val
Bella, 28-29 gennaio 1918.»
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AURELIO BARUZZI

S

ono trascorsi 105 anni dall’eroica e straordinaria azione militare compiuta da
Aurelio Baruzzi che, dopo un ardimentoso colpo di mano, entrò a Gorizia
liberata issando per primo il Tricolore sulla "stazione ferroviaria" .
Quel gesto valoroso gli valse la concessione della massima decorazione militare.
Aveva solo diciannove anni, fu la più giovane Medaglia d’Oro al Valor Militare della
Grande Guerra.
Ma chi era Aurelio Baruzzi? Aurelio Baruzzi nacque a Lugo il 9 gennaio 1897
figlio di Giovanni e Pia Cortesi. Il padre era “cordarino” cioè artigiano produttore di
cordame, attività a quel tempo molto sviluppata a Lugo. Aurelio crebbe in un
ambiente familiare di sentimenti mazziniani e repubblicani, ricco di interessi, amante
del canto e della musica. Al termine degli studi ottenne il diploma di ragioniere. Di
carattere allegro e disinvolto, fin da giovane compiva lunghe camminate e ancora
studente si recò a piedi a Firenze; un percorso di ben 240 chilometri. Appassionato
ciclista, fece parte del corpo dei Volontari Ciclisti e Automobilisti sezione di Lugo
utilizzando la sua bicicletta. Durante le vacanze scolastiche prese parte alle prime
manovre militari di quel corpo. Alle prime notizie dell’entrata in guerra dell’Italia
volle arruolarsi volontario ed essendo ancora minorenne dovette faticare non poco
per persuadere il padre e ottenerne il consenso. Il 24 maggio 1915 faceva parte del
41° Reggimento Fanteria sul monte Merzli teatro di aspri combattimenti. Nominato
sottotenente di complemento fu destinato al 28° Reggimento fanteria della Brigata
Pavia. Nel novembre del 1915 si trovò di fronte a Gorizia sul Sabotino e sul Podgora
dove era posizionata anche la Brigata Casale. Le due brigate erano formate in gran
parte di fanti romagnoli di cui molti erano repubblicani che combattevano per
l’ideale risorgimentale.
Quando andavano all’attacco sostituivano il grido “Avanti Savoia” con il grido
“Avanti Romagna”. Sul Podgora il 22 dicembre 1915 per atti ardimentosi si meritò la
prima Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Mentre era in corso la VI battaglia
dell’Isonzo per la conquista di Gorizia, all’alba dell’8 agosto 1916, Baruzzi prese
l’iniziativa e con soli quattro uomini fece irruzione nel sottopassaggio ferroviario di
Lucinico trasformato in fortilizio, e con un audace colpo di mano costrinse alla resa
ben duecento soldati e alcuni ufficiali austriaci che lo difendevano. Passato a guado
l’Isonzo con pochi uomini fu il primo a entrare in Gorizia e raggiunta la stazione
ferroviaria vi issò una bandiera tricolore su cui aveva scritto “Romagna”. Per questa
azione il Re Vittorio Emanuele III, “motu proprio” concesse a Baruzzi la Medaglia
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d’Oro al Valor Militare che gli fu consegnata sul campo dal Comandante dell’Invitta
3^ Armata Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d’Aosta. Promosso tenente per meriti
di guerra, nell’ottobre del ’17 combatté sugli Altipiani con la compagnia arditi del
suo reggimento. Durante la battaglia del Solstizio il 19 giugno 1918 a Fagarè sul
Piave, circondato da forze avversarie, cadde prigioniero. In questo frangente si meritò
la seconda Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Tentò ben tre volte la fuga dalla
prigionia. Rientrò in patria il 10 novembre 1918, sei giorni dopo la vittoria.
Terminata la guerra, il 4 novembre 1921 in occasione della grande cerimonia del
trasporto del Milite Ignoto da Aquilea a Roma, Aurelio Baruzzi ebbe l’onore di fare
parte degli otto decorati di Medaglia d’Oro d’Italia incaricati di portare a spalla il
feretro all’Altare della Patria. Avendo scelto la carriera militare rimase in servizio
nell’Esercito. Lavorò in massima parte presso il Ministero della Difesa a Roma fino al
momento in cui venne collocato a riposo e raggiunse il grado di Generale di
Divisione. Risiedeva a Roma con la consorte Hilde e la figlia Marilù. Veniva di
sovente a Lugo a trovare gli amici d’infanzia e i compagni d’arme, in particolare il
Colonnello Vito Montanari – Presidente dell’Unuci Lugo e il Colonnello Mario
Gallina, Segretario della medesima associazione. Il 5 febbraio 1965, proprio per
essere vicino agli amici lughesi, si iscrisse alla Sezione Unuci di Lugo e rimase
iscritto fino alla scomparsa. Morì a Roma il 9 marzo 1985, funerali e onori militari,
nella Città Eterna. Il feretro venne poi trasferito a Lugo, città natale, ove ebbero luogo i
solenni funerali con i dovuti onori militari e inumato nella tomba di famiglia nel
Cimitero Monumentale di Lugo.
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GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

G

enerale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Figlio dell'ufficiale dell'Arma Romano dalla
Chiesa e di Maria Laura Bergonzi, scoppiata la seconda guerra mondiale entrò
nel 1941 nel Regio Esercito, dapprima frequentando la Scuola allievi ufficiali di
complemento di Spoleto, in seguito prestò servizio in fanteria come sottotenente nel
120º reggimento brigata Emilia, partecipando per dieci mesi all'occupazione del
Montenegro, per la quale ricevette due croci di guerra al valore. Nel 1942 transitò
nei Reali Carabinieri (dove già prestava servizio il fratello Romolo), e come primo
incarico venne mandato a comandare la tenenza di San Benedetto del Tronto, dove
rimase fino alla proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Passò poi nel
comando provinciale di Ascoli Piceno dove iniziò a collaborare con i gruppi
partigiani. Poi, a causa del suo rifiuto di collaborare nella caccia ai partigiani, venne
inserito nella lista nera dei nazisti, ma riuscì a fuggire prima che le SS potessero
catturarlo. Datosi alla macchia insieme con altri patrioti, operò poi nella resistenza
italiana, unendosi alla "Brigata Patrioti Piceni" di stanza in Colle San Marco, località
di montagna, ove organizzò gruppi per fronteggiare i tedeschi. In seguito, divenne
uno dei responsabili delle trasmissioni radio clandestine di informazioni per gli
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americani, nascosto in un'abitazione privata presso la città di Martinsicuro, in
Abruzzo. Nel dicembre dello stesso anno passò le linee nemiche con le truppe
alleate, ritrovandosi in una zona d'Italia già liberata nel Regno del Sud. Venne poi
inviato a Roma per seguire gli alleati nel loro ingresso nella capitale, dove venne
incaricato di garantire la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dell'Italia liberata. Nel 1944 fu inviato a comandare una tenenza a Bari, dove riuscì a
conseguire la seconda laurea in scienze politiche, per la quale frequentò alcune
lezioni tenute dall'allora docente Aldo Moro. Dopo la guerra, per la sua
partecipazione alla resistenza italiana gli venne attribuito il Distintivo di Volontario
della Guerra di Liberazione, guadagnando il passaggio in servizio permanente
effettivo per merito di guerra. Divenne generale nel dopoguerra e il suo impegno
nell'arma fu al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata sino al tragico
epilogo di cui fu vittima nel 1982 da un assalto mafioso.
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DAL DIARIO DI ETTORE VIOLA: GLI ARDITI

Molto è stato detto sui Reparti d'Assalto, questo è un brano dal "diario di Ettore Viola"
"Anch'io parlerò dunque brevemente degli Arditi. Non nego che nei Reparti d'Assalto
ci sia stata qualche canaglia, tuttavia non vile e incapace di prescindere dalla
tradizionale generosità e dalla nobile fierezza. A differenza del delinquente comune,
che è coraggioso solamente quando sa di avere la pelle al sicuro, le poche canaglie
dei Reparti d'Assalto offrivano la vita per non venir meno a un altissimo dovere e in
ciò gareggiavano con quelli, tra i loro compagni, che erano anche ottimi cittadini.
Che fossero poche, le dette canaglie, lo provano, del resto, le statistiche ufficiali.
Esaminandole, chiunque potrà convincersi, per esempio, che gli Arditi decorati al
valore sono in grandissima maggioranza giovani di eccellente moralità.
Per discernere il sedicente Ardito dall'Ardito vero c'erano mille modi e il giuoco non
consentiva di barare. Chi, per esempio, dinanzi all'improvviso scoppio di una bomba
non si comportava in un certo modo, veniva rispedito al reggimento; chi, in una
corsa, durante la quale c'era l'obbligo di lanciare bombe, veniva colto in un attimo di
incertezza o di debolezza, subiva la stessa sorte. <omissis> Non è neppure vero che
gli Arditi bevessero forti dosi di alcool prima di muovere all'assalto. Una
distribuzione di cognac veniva qualche volta fatta, ma in dosi tali da non determinare
assolutamente l'ubriachezza.
Infine, anche il pugnale tra i denti rappresenta un poetico e postumo elemento di
colore. Gli Arditi andavano all'assalto con una bomba nella destra e altre bombe
nella giubba alla cacciatore o nel tascapane, con il moschetto carico nella sinistra o
a tracolla e con le giberne piene di caricatori. Il pugnale rimaneva di solito fissato
alla cintura perché anche nella lotta corpo a corpo era sempre più conveniente usare
il moschetto con la baionetta inastata.
Allegri, svelti, intraprendenti, gli Arditi venivano spesso accusati di colpe commesse
e non commesse; in un pollaio mancava una gallina, e il vecchio contadino
imprecava contro gli Arditi; in una cantina non si era voluto pagare il conto, e lo
scroccone non poteva essere stato che un Ardito. Non fu però mai possibile
addebitare agli Arditi un impresa di guerra mal riuscita per mancanza di disciplina o
di coraggio"
(Capitano Ettore Viola del VI. Reparto d'Assalto)
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TREGAMBI SUOR GIUSEPPINA ROSA

Suora della miss. “Pie Madri della Nigrizia” da Ospedaletto — classe 1914
Croce al Valore Militare "sul campo".
“Suora addetta ad un reparto nazionale dell’ ospedale coloniale principale di
Gondar, è stata sempre animata da grande passione nell'adempimento del proprio
compito. Quando numerosissimi in ogni ora affluivano i feriti e gli ammalati dai vari
fronti di guerra si prodigava nell’ instancabile opera di conforto e di assistenza.
Nell’intense e ripetute incursioni avvenute su Gondar, invece di cercare scampo nei
rifugi restava fra i propri ammalati che venivano rincuorati dalla sua presenza e dalle
amorevoli parole di conforto; nelle volte in cui veniva colpito l’ospedale che
lamentava numerosi feriti tra il personale di servizio incurante dei pericoli si
preoccupava di soccorrere le vittime ferite dalle bombe nemiche. Mirabile esempio
di carità cristiana ed attaccamento al dovere”.
Gondar (A.0.), giugno 1940 - agosto 1941
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PER NON DIMENTICARE
BERSAGLIERE QUINTO ASCIONE "MOVM "
COMMEMORAZIONE

C

ommemorazione a Cervia nell'anniversario della morte in battaglia del
Bersagliere Quinto Ascione, “MOVM alla memoria" avvenuta nell'agosto 1942
pochi giorni dopo aver salvato da morte certa il capitano Aurelio Bernabè di Imola
MAVM e MBVM " sul campo".
Questi era stato 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 da Ascione che gli disse in dialetto romagnolo " signor
capitè, al port in selv me", lo caricò sulle spalle e lo trasportò (Io madido di sudore, il
capitano madido di sangue) al posto di medicazione. Di quella vicenda è stato scritto
in numerose pubblicazioni, volumi e siti internet.

Mario Barnabé (I° capitano medico della riserva di complemento in congedo)
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STORIA
28 LUGLIO 1914: SCOPPIA LA PRIMA GUERRA
MONDIALE

Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l’assassinio a Sarajevo del suo erede al trono,
l’arciduca Francesco Ferdinando, l’Austria-Ungheria attraverso un telegramma
dichiara ufficialmente guerra alla Serbia, ritenuta responsabile dell’attentato
pianificato dal gruppo nazionalista della “Giovane Bosnia” in collaborazione con la
società segreta serba nota come “Mano Nera“. La decisione arrivò al termine di
quella che è definita “crisi di luglio”. Nei giorni successivi all’assassinio, infatti, la
Germania insistette affinché l’impero austro-ungarico attaccasse rapidamente la
Serbia, offrendo la propria disponibilità a entrare nel conflitto anche nel caso di un
impegno della Russia. Cosa che, secondo il kaiser Guglielmo II, non sarebbe
avvenuta perché i russi non erano pronti.

N

e seguirono complesse trattative che partorirono l’ultimatum consegnata alla
Serbia il 23 luglio, con l’obbligo di rispondere entro le ore 18 del 25 luglio. Due
minuti prima della scadenza fissata, il primo ministro serbo Pašić consegnò la risposta
all’ambasciatore austriaco, von Gieslingen. Questi, constatato che la replica
rispondeva solo parzialmente alle dure richieste da parte austro-ungarica, comunicò
immediatamente la decisione di abbandonare Belgrado con tutto il personale
diplomatico.
I due giorni seguenti furono frenetici, ma ogni ulteriore tentativo di diplomazia fallì.
Il 28 luglio del 1914 alle ore 12 la dichiarazione di guerra partiva in direzione
Belgrado. Era lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che provocherà, in poco più
di quattro anni, 17 milioni di morti.
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1916 PRIMA GUERRA MONDIALE VENGONO
IMPICCATI CESARE BATTISTI (41 ANNI) E FABIO FILZI
(32 ANNI), CATTURATI POCHI GIORNI PRIMA
DURANTE UN'AZIONE SUL MONTE CORNO

Cesare Battisti (Trento, 4 febbraio 1875 – Trento, 12 luglio 1916) è stato un patriota,
giornalista, geografo, politico socialista italiano e irredentista.
Fabio Filzi (Pisino, 20 novembre 1884 – Trento, 12 luglio 1916) è stato un patriota
irredentista italiano.
Allo scoppio della grande guerra, entrambi si rifugiarono in Italia e si arruolarono
come volontari negli Alpini. Battisti venne inquadrato nel Battaglione Alpini Edolo,
50ª Compagnia. Combatte al Montozzo. Per il suo sprezzo del pericolo in azioni
arrischiate ricevette, nell'agosto del 1915, una Medaglia di Bronzo al Valor Militare,
trasformata successivamente in Medaglia d'Argento al Valor Militare. Dopo essere
stato promosso Tenente, venne trasferito ad un reparto sciatori al Passo del Tonale e
successivamente, al Battaglione Vicenza del 6º Reggimento Alpini, operante sul
Monte Baldo nel 1915 e sul Pasubio nel 1916.
Il 10 luglio 1916 il Battaglione Vicenza, formato dalle Compagnie 59ª, 60ª, 61ª e da
una Compagnia di marcia comandata dal Tenente Cesare Battisti, di cui era
subalterno anche il Sottotenente Fabio Filzi, ricevette l'ordine di conquistare il Monte
Corno di Vallarsa (1765 m) sulla destra del Leno in Vallarsa, occupato dalle forze
austro-ungariche. Nelle operazioni, molti Alpini caddero sotto i colpi dei Kaiserjäger
austriaci, mentre molti altri furono fatti prigionieri. Tra questi ultimi si trovavano
anche il Sottotenente Fabio Filzi e il Tenente Cesare Battisti stesso che, dopo essere
stati riconosciuti, furono tradotti e incarcerati a Trento.
La mattina dell'11 luglio 1916, Battisti e Filzi vennero trasportati attraverso la città a
bordo di un carretto, in catene e circondati da soldati. Durante il percorso,
organizzato dalla polizia austriaca in una Trento semideserta, i soldati austriaci li
fecero bersaglio di insulti, sputi e frasi infamanti, apostrofandoli come traditori. Il
processo davanti a un tribunale militare fu istruito senza garanzie per gli imputati, ai
quali venne negata anche la difesa di fiducia, e contrassegnato da grossolani errori
procedurali. Battisti era ancora deputato del parlamento austriaco.
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La mattina seguente, il 12 luglio 1916, Battisti venne condotto insieme a Fabio Filzi
davanti al tribunale militare, che aveva sede al Castello del Buonconsiglio. Durante il
processo i due irredenti non si abbassarono mai alle scuse, né rinnegarono il loro
operato e ribadirono invece la loro piena fede all'Italia. Respinsero l'accusa di
tradimento a loro rivolta, basata sul fatto di essere sudditi asburgici passati alle file
nemiche. Entrambi si considerarono invece soltanto dei soldati italiani catturati in
azione di guerra. Alla pronuncia della sentenza di morte mediante capestro per
tradimento, Battisti prese la parola e chiese tramite l'avvocato d'ufficio, invano, di
essere fucilato invece che impiccato, per rispetto alla divisa militare che indossava. Il
giudice gli negò questa richiesta. Si procedette invece ad acquistare alcuni miseri
indumenti da far indossare loro in sostituzione delle uniformi italiane, dando
esecuzione alla sentenza due ore dopo la sua lettura.
L'esecuzione avvenne nella Fossa della Cervara, sul retro del castello.
Al Tenente Cesare Battisti, il 2 gennaio 1919, venne concessa la Medaglia d'Oro al
Valor Militare alla memoria con la seguente motivazione: “Esempio costante di
fulgido valore militare, il 10 luglio 1916, dopo aver condotto all’attacco, con mirabile
slancio, la propria Compagnia, sopraffatto dal nemico soverchiante, resistette con
pochi alpini, fino all’estremo, finché tra l’incerto tentativo di salvarsi voltando il tergo
al nemico ed il sicuro martirio, scelse il martirio. Affrontò il capestro austriaco con
dignità e fierezza, gridando, prima di esalare l’ultimo respiro: “Viva l’Italia!” e
infondendo così con quel grido e col proprio sacrificio, sante e nuove energie nei
combattenti d’Italia. Monte Corno di Vallarsa, 10 luglio 1916”.
Anche al Sottotenente Fabio Filzi, il 2 gennaio 1919, per il suo eroismo in
combattimento e il suo coraggio nel supremo sacrificio, gli viene concessa la
Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria con la seguente motivazione:
“Nato e vissuto in terra italiana irredenta, all’inizio della guerra fuggì l’oppressore per
dare il suo braccio alla Patria, e seguendo l’esempio del suo grande maestro Cesare
Battisti, combatté da valoroso durante la vittoriosa controffensiva in Vallarsa nel
giugno-luglio 1916. Nell’azione per la conquista di Monte Corno comandò con
calma, fermezza e coraggio il suo plotone, resistendo fino all’estremo e
soccombendo solo quando esuberanti forze nemiche gli preclusero ogni via di
scampo. Fatto prigioniero e riconosciuto, prima di abbandonare i compagni, protestò
ancora contro la brutalità austriaca e col nome d’Italia sulle labbra, affrontò
eroicamente il patibolo.
Monte Corno di Vallarsa, 10 luglio 1916”.

19

L’INCREDIBILE FUGA DA AUSCHWITZ DI RUDOLF
VRBA E ALFRED WETZLER CHE UNA VOLTA LIBERI
FECERO CONOSCERE AL MONDO GLI ORRORI DEL
NAZISMO

Il 7 aprile 1944 Rudolf Vrba e Alfred Wetzler decisero di provare ciò che molti altri
avevano già tentato senza successo a fare: fuggire da Auschwitz e sopravvivere per
raccontarlo. Per loro non si trattava soltanto di salvare le proprie vite; si trattava di
mettere il mondo al corrente degli orrori che si stavano consumando nell’inferno del
campo di sterminio.
I due, provenienti entrambi da Trnava, si erano conosciuti nel lager.
All’epoca della fuga avevano rispettivamente 20 e 24 anni. Vista la giovane età e la
buona salute fisica erano stati destinati ad una serie di lavori di fatica che li avevano
messi spesso a contatto con operai polacchi, i quali lavorano nella cintura più
esterna del campo. Fu proprio mentre assistevano allo scarico di alcune assi di legno,
destinate alla costruzioni di nuove baracche, che Vrba ebbe un’idea su come fuggire.
Si accorse che tra le varie colonne restava uno spazio angusto in cui infilarsi. Sapeva
che nel corso della notte il materiale sarebbe rimasto incustodito ai margini del
campo.
I due inoltre sapevano che le SS quando qualcuno non si presentava all’appello lo
cercavano per tre giorni, nel campo e in zone limitrofe, poi la pratica passava
all’esterno.
E così Vrba pensò che se fossero riusciti a restare per 72 ore nascosti tra le travi poi
avrebbero potuto ragionevolmente provare ad andarsene senza avere addosso le SS.
Dopo aver intuito che gli operai polacchi non li avrebbero denunciati avviarono il
loro piano. Si calarono nel pertugio e sparsero tabacco impregnato di benzina
tutt’intorno per depistare i cani. Rimasero in silenzio mentre la sirena d’allarme dava
il via alla loro caccia. Si coprirono naso e bocca fin quasi a non respirare mentre i
lavoratori spostavano le assi. Restarono immobili, con un coltello tra le mani, decisi a
vender cara la pelle, mentre le guardie arrivarono a scoperchiare la catasta fin quasi
sulle loro teste. Ma alla fine riuscirono a far passare i tre giorni.
Sgattaiolarono fuori in piena notte e uscirono dai margini del campo senza incontrare
difficoltà. Erano ormai all’esterno quando sentirono i proiettili fischiargli nelle
orecchie. Una pattuglia esterna con i cani li aveva scovati. Corsero a perdifiato nella
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neve riuscendo incredibilmente a seminare gli inseguitori. Grazie ad un contadino
della zona raggiunsero il dottor Pollack che li fece uscire dalla Polonia e li mise in
contatto con il consiglio ebraico della città di Zilina, in Cecoslovacchia.
In questa sede scrissero prima separatamente poi insieme un memoriale, che
prenderà il nome di rapporto Vrba-Wetzler. Il documento sarà poi tradotto in varie
lingue e diffuso, contribuendo a rendere pubblico l’orrore consumato ad Auschwitz.
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AFFONDAMENTO DEL FRANCESCO CRISPI

943 Le Vittime

U

N PO’ DI STORIA
A norma di quanto disposto dal D.M. Il 13 novembre 1931, la CITRA fu
incorporata nella “FLORIO”, che assunse la nuova denominazione di “TIRRENIA”
FLOTTE RIUNITE FLORIO-CITRA.
Nel 1937 fu trasferita da Flotte Riunite Florio-Citra al Lloyd Triestino. Requisita nel
1941 dalla Regia Marina e successivamente dal Ministero delle Comunicazioni.
Il 19 aprile 1943, a poche miglia dall'Isola d'Elba, tre siluri lanciati dal sommergibile
inglese HMS SARACEN colpivano e affondavano il piroscafo del Lloyd Triestino
FRANCESCO CRISPI mentre trasportava circa 1000 soldati italiani verso la Corsica.
Perirono 943 persone fra i quali la maggior parte apparteneva ai Granatieri di
Sardegna. Per molti giorni a seguire il relitto della nave restituì cadaveri che le
correnti marine trasportarono fin sulle coste liguri. Una tragedia nella tragedia. La
vigilia di Ferragosto dello stesso anno il sommergibile inglese HMS SARACEN fu
inseguito dalle corvette della Regia Marina MINERVA ed EUTERPE che con il lancio
di numerose bombe di profondità lo costrinsero prima ad emergere e poi lo
affondarono a sole dieci miglia dal punto in cui aveva colpito il CRISPI.

Il sottomarino britannico SARACEN, varato il 16 febbraio del 1942, era la bestia
nera dei convogli italiani in quel tratto di mare. Il Saracen si era distinto sin dalla sua
prima missione, quando, al largo delle isole Fær Øer il 3 agosto del 1942, aveva
affondato il sommergibile tedesco U-335. Il battello britannico aveva un
dislocamento di 990 tonnellate, era lungo 65,9 metri, imbarcava un equipaggio di 48
uomini, era munito di 6-7 lanciasiluri e un cannone da 102/40. Il 9 novembre del
1942 aveva affondato in Sicilia al largo di Capo San Vito il sommergibile italiano
Granito. Poi, nell'aprile del 1943 si era messo in agguato nel mar Ligure,
intercettando i convogli italiani diretti in Corsica.
L'ingegner Guido Gay, noto per aver ritrovato la Corazzata ROMA, grazie al suo
ROV "Pluto Palla", riporta ora la luce sui relitti del piroscafo FRANCESCO CRISPI e
del sommergibile HMS SARACEN e sulle loro lamiere contorte è scritta una tragica
storia di 75 anni fa.
Finché visse mio nonno materno Filippo Machì, il nome della nave passeggeri

22

FRANCESCO CRISPI rimbalzò spesso a ondate ricorrenti tra le pareti di casa nostra
con la stessa tristezza che in genere si avverte per la perdita di un congiunto. Per
molti imbarchi era stata la sua nave, la sua casa, i suoi amici, il suo lavoro da
macchinista che gli aveva permesso di aprire, ormai da pensionato, una trattoria
ubicata nelle vicinanze della cattedrale S. Lorenzo a Genova, riuscendo a dare alla
numerosa famiglia un lavoro sicuro ed una clientela di noti Ufficiali e Comandanti
del mondo dello shipping di allora.
Il FRANCESCO CRISPI ed il suo CARICO UMANO…
Il 19 aprile 1943, verso le 14.30, mentre navigava ancora con le insegne del Lloyd
Triestino, venne intercettato e colpito con tre siluri dal sommergibile inglese H.M.S.
Saracen che era in agguato a 18 miglia da Punta Nera (Isola d'Elba). Il piroscafo,
pesantemente danneggiato, affondò in soli 16 minuti. Il convoglio, formato dalla
Crispi con 1300 uomini a bordo, dalla nave trasporto Rossini e da alcune navi
ausiliarie, era scortato dal cacciatorpediniere La Masa. Nell’affondamento morirono
943 uomini, in gran parte Granatieri di Sardegna, inviati ai presidi della Corsica
occupata.
ll corpo dei Granatieri di Sardegna, al contrario della Brigata Sassari, non è mai stato
costituito su basi esclusivamente regionalistiche. Il destino ha voluto che la tragedia
del Crispi sia avvenuta il giorno dopo la sua fondazione, il 18 aprile, a Torino.
I Granatieri sono ancora adesso un corpo di fanteria dell'esercito. Discendono
dall'antico Reggimento delle guardie, creato nel 1659 dal Duca Carlo Emanuele II.
Oggi costituiscono una brigata tra le più impegnate delle forze armate italiane.
L’Ing. Guido GAY, piemontese di origine ma svizzero di adozione, ha ricevuto, l’8
Aprile 2018, il conferimento a Cavaliere di Santo Stefano. L’ing. Gay, esperto di
“idrobotica” è l’inventore dei sottomarini robotizzati “PLUTO” che nel Giugno 2012,
dopo anni di ricerche e tentativi, soltanto con propri finanziamenti e risorse, è
riuscito a localizzare il relitto della corazzata ROMA al largo dell’isola dell’Asinara.
Innumerevoli i riconoscimenti per questo straordinario ritrovamento anche da parte
della Marina Militare. Ricordiamo che la ROMA, una delle più belle ed efficienti
“Regie Navi da Battaglia” Italiane affondò in seguito ad una bomba radio guidata di
nuovo tipo lanciata da un aereo tedesco il 9 Settembre 1943. Il Museo Marinaro di
Chiavari ha dedicato innumerevoli conferenze alla Corazzata ROMA dato che delle
1393 vittime ben tre membri dell’equipaggio erano Chiavaresi, i Marinai Sebastiano
Custo, Andrea Descalzi e il Tenente del CEMM Emilio Ruocco.
Recentemente l’Ing. Guido Gay è stato l’artefice del ritrovamento in fondo al mare
del relitto del piroscafo FRANCESCO CRISPI del Lloyd Triestino affondato nel 1943 e
del Sommergibile Inglese Saracen che lo aveva affondato.
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RICERCA FAMILIARI VITTIME DELL'AFFONDAMENTO
DEL PIROSCAFO CRISPI
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

G

ent.mo Presidente,
in collaborazione con History Channel Italia, con Planete+ in Francia e in
coproduzione con la società francese Gedeon Programmes, stiamo producendo un
documentario sull’affondamento del piroscafo Francesco Crispi, silurato nell’aprile
del 1943 a largo della Corsica dal sommergibile inglese Saracen.
In collaborazione anche con l’Ufficio Storico della Marina Militare Italiana, stiamo
realizzando la ricostruzione storica dei tristi avvenimento che videro perire oltre 900
uomini.
Di queste vittime dell’assurdo affondamento vorremmo rintracciare i discendenti e
anche, se ve ne fossero, alcuni sopravvissuti ancora in vita.
Vi contattiamo, quindi, per chiedervi aiuto, se possibile, nel rintracciare le famiglie
dei naufraghi e sopravvissuti per invitare qualcuno di essi a partecipare ad una
missione che sarà effettuata nelle prossime settimane sul relitto del piroscafo.
Insieme al DRASSM francese, andremo sul luogo dell’affondamento e seguiremo le
operazioni di ricognizione sul relitto del Crispi grazie ad un robot sottomarino
umanoide.
Gentile Presidente, pensa che potrebbe darci un aiuto in questa ricerca che assume
anche carattere di urgenza?
RingraziandoLa anticipatamente Le auguro buona serata
Massimo My
n.d.r.
Chiunque avesse notizie può mettersi in contatto con: massimo.my@mymax.it
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ATTUALITA' - CURIOSITA'
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E
REDUCI PORGE I PIU' SENTITI AUGURI AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

S

ergio Mattarella (Palermo, 23 luglio 1941) è un politico, giurista, accademico e
avvocato italiano, 12º presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015.
Dal 1983 al 2008 è stato deputato, prima per la Democrazia Cristiana (di cui fu
vicesegretario) e poi per il Partito Popolare Italiano, La Margherita e il Partito
Democratico. Ha ricoperto la carica di ministro per i rapporti con il Parlamento
(1987-1989), di ministro della pubblica istruzione (1989-1990), di vicepresidente del
Consiglio (1998-1999), di ministro della difesa (1999-2001) e infine di giudice
costituzionale (2011-2015).
Il 31 gennaio 2015 è stato eletto al quarto scrutinio presidente della Repubblica con
665 voti, poco meno dei due terzi dell'assemblea elettiva. Ha giurato il successivo 3
febbraio, diventando il primo siciliano a ricoprire tale carica. Come Capo dello Stato
ha finora conferito l'incarico a tre presidenti del Consiglio dei ministri: Paolo
Gentiloni (2016-2018), Giuseppe Conte (2018-2021) e Mario Draghi (dal 2021). Ha
nominato una senatrice a vita, Liliana Segre, il 19 gennaio 2018, e due giudici della
Corte costituzionale: Francesco Viganò, il 24 febbraio 2018, ed Emanuela Navarretta,
il 9 settembre 2020.
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MEDAGLIA D'ONORE ALLA MEMORIA DELL'EX IMI
"MAURO GAROFALO"

P

resso la sede del Consolato Genarale d'Italia in La Plata in Argentina, per Decreto
del Presidente della Repubblica, è stata conferita la Medaglia d'Onore in Memoria
del Sig. Garofalo Mauro: consegnata dal Console Generale Romano Filippo al Sig.
Garofalo Edoardo, figlio del Reduce e rappresentante della famiglia.
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Garofalo Mauro nacque il 30 Gennaio 1923 a San Mauro Castelverde (PA) dai
genitori Santo e Rosaria Scialabba; contadino presso la proprietà di famiglia, il 16
Settembre 1942 ricevette la chiamata alle armi dal Regio Esercito.
Dall'1 Febbraio al 3 Giugno 1943 risultata col 3° Reggimento Bersaglieri Mobilitato.
Partecipò tra l'8 ed il 9 Settembre 1943 alle operazioni di guerra contro i tedeschi
con la truppe del Presidio Militare di Bolzano.
Il 9 Settembre venne fatto prigioniero a Bolzano dalle FF. AA. tedesche e deportato in
Germania; venne liberato l'8 Maggio 1945 e successivamente trattenuto dalle FF. AA.
alleate fino al 26 Giugno 1945.
Dai documenti conservati degli "Archivi Arolsen - Patrimonio Mondiale UNESCO" in
Germania, risulta che l'Ex Internato Garofalo Mauro varcò i confini tedeschi da
prigioniero il 15 Settembre 1943 e fu condotto nel Lager Klöckner-Werke nella città
tedesca di Troisdorf, fino al 15 Settembre 1944.
Gli furono riconosciute le campagne di guerra del 1943-1944-1945 e fu decorato con
i relativi distintivi secondo le direttive dell'ex Distretto Militare di Palermo.
Si spense il 18 Gennaio 2011 all'età di 88 anni.
Candino Rosario
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A 103 ANNI È CAVALIERE: IL CORAGGIO DI BASILIO
POMPEI, EX PRIGIONIERO DI GUERRA

di Vincenzo Grienti

B

asilio Pompei, classe 1917, di Pontassieve, in provincia di Firenze, ha avuto
coraggio da vendere rispondendo alla chiamata alle armi e andando a combattere
al fronte durante la Seconda guerra mondiale. Ne ha avuto ancora di più quando, da
giovane, come molti nonni d’Italia, scelse la via più difficile: dire “no” al nazifascismo e subire l’internamento e la prigionia.
Arruolato nel 10mo Reggimento Fanteria, dopo l’armistizio venne catturato a
Durazzo, sul fronte albanese, e deportato prima a Biala Podlaska, in Polonia, poi
nello stammlager di Görlitz, al confine tra la Polonia e la Germania, quindi a Sagan,
sempre in Polonia, Reichenbach e infine a Ratisbona, nel sottocampo del KZ di
Flossenbürg.
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ARMA DEI CARABINIERI

L'

Arma dei Carabinieri (dapprima Corpo dei Carabinieri Reali) è una delle forze di
polizia italiane, con competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza, facente parte contemporaneamente delle Forze Armate Italiane, dal 2000
con il rango di Forza Armata. Al vertice dell'istituzione vi è un Comandante Generale
con il grado di Generale di Corpo d’Armata.
La creazione
Durante la Restaurazione, Vittorio Emanuele I di Savoia, al rientro a Torino, dopo un
periodo passato a Cagliari poiché il territorio continentale del Regno di Sardegna era
stato occupato dalle truppe di Napoleone Bonaparte, all'inizio del XIX secolo emanò
la legge reale del 13 luglio 1814 ("Regie Patenti") con la quale fu istituito il Corpo dei
Carabinieri Reali, unità militare con compiti di polizia.
Da un punto di vista militare, si trattava di un corpo di Fanteria Leggera (con una
componente di Cavalleria), e dunque più elitario rispetto ad un corpo di Fanteria di
linea; il primo personale arruolato fu, infatti, selezionato nell'eccellenza dei Reparti
piemontesi, perciò venne considerato un corpo d'élite. Il loro primo generale fu
Giuseppe Thaon di Revel, chiamato a ricoprire la più alta carica del corpo il 13
agosto 1814. Il 25 giugno 1833 con decreto del re Carlo Alberto di Savoia vennero
adottati i colori del pennacchio (lo scarlatto ed il turchino).
L'unità d'Italia e la nascita dell'Arma
Durante il Risorgimento furono impegnati su diversi fronti e dopo il compimento
dell'unità d'Italia i Carabinieri Reali diventarono "Arma" del Regio Esercito con regio
decreto 24 gennaio 1861, al pari delle altre armi come fanteria, artiglieria, cavalleria,
continuando a essere riconosciuti come primi (com'era nell'Armata Sarda) anche nel
Regio Esercito dell'Italia unita.
L'impiego nei conflitti e nella resistenza italiana
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Le principali battaglie cui prese parte il corpo prima delle guerre mondiali, sono:
Carica dei carabinieri a Pastrengo
Grenoble (Francia, Savoia), 6 luglio 1815, primo impiego bellico dei Carabinieri
Reali, uno squadrone di cavalleria dei Carabinieri, guidato dal Sottotenente
Gerolamo Cavassola, caricò le truppe francesi, mettendole in rotta e contribuendo
in modo decisivo alla vittoria.
Pastrengo, 30 aprile 1848, bandiera dell'Arma insignita della prima medaglia
d'argento al valor militare.
Verona, 6 maggio 1848, bandiera dell'Arma insignita della prima medaglia di
bronzo al valor militare.
Custoza, Staffalo, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Milano, Peschiera del
Garda, 24 luglio - 4 agosto 1848.
Perugia, Garigliano, Mola di Gaeta, 14 settembre - 4 novembre 1860.
Monzambano, Villafranca, Custoza, 24 giugno 1866.
Presa di Roma, 20 settembre 1870, insieme ai Bersaglieri.
Sciara Sciat e Due Palme (guerra italo-turca, 1911-1912).
Nella prima guerra mondiale si distinsero nella battaglia del Podgora, 19 luglio
1915, e per il contributo nel primo conflitto mondiale la Bandiera dell'Arma fu
insignita della prima medaglia d'oro al valor militare. Furono impegnati nelle
varie fasi del colonialismo italiano e nella guerra d'Etiopia parteciparono alla
seconda battaglia dell'Ogaden gli zaptié (àscari carabinieri), a partire dalla
primavera del 1936.

N

ella seconda guerra mondiale i Carabinieri si distinsero nelle seguenti
battaglie:

battaglia di Culqualber (Etiopia), 6 agosto - 21 novembre 1941, Bandiera
dell'Arma insignita della seconda medaglia d'oro al valor militare.
battaglia di Eluet El Asel (Libia), 19 dicembre 1941.
battaglia di Klisura (fronte greco-albanese), 16-30 dicembre 1941, Bandiera
dell'Arma insignita di medaglia di bronzo al valor militare
Dopo l'armistizio di Cassibile diversi reparti si unirono alla resistenza italiana e
presero parte alla guerra di liberazione; particolarmente nota è la figura del
vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, che morì a Torre di Palidoro, vicino a Roma,
durante la seconda guerra mondiale, precisamente il 23 settembre del 1943,
ucciso dai tedeschi per rappresaglia dopo essersi autoaccusato per salvare 22
condannati a morte, benché innocente, per un presunto attentato avvenuto in
quella località nel quale erano morti due militari germanici. Circa 2 700
carabinieri subirono la deportazione a vario titolo per essersi rifiutati di
soggiacere alle disposizioni delle forze militari nazifasciste, soprattutto dopo l'8
settembre 1943. Dieci carabinieri figurano, inoltre, tra le vittime dell'eccidio delle
Fosse Ardeatine.
Il secondo dopoguerra ed il Piano Solo
Nel 1962 il generale Giovanni De Lorenzo fu investito della carica di comandante
generale dell'Arma, succedendo al generale Renato De Francesco; il nuovo
comandante sarebbe stato, nel bene o nel male, uno dei più conosciuti fra tutti i
responsabili di questa istituzione ed avrebbe contrassegnato con la sua impronta
un periodo della storia dell'Arma e di quella italiana per il supposto tentativo di
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golpe denominato Piano Solo, con cui - nelle presunte intenzioni dei golpisti l'Arma dei Carabinieri avrebbe dovuto instaurare un regime militare in Italia nel
1964 (con l'arresto e la deportazione nel poligono militare di Capo Marrargiu, in
Sardegna, di 731 persone ritenute «pericolose per l'ordine pubblico»). Sono anche
anni nei quali, in linea con altri settori dello stato, si opera un rinnovamento
tecnologico. Ad esempio, si ha la nascita della moderna centrale operativa, che
riceve le chiamate telefoniche dalla cittadinanza e le smista alle pattuglie sul
territorio. Grazie a più moderni apparati radio, sviluppati da aziende italiane quali
Prod-El, Ducati, Ote, e altre, è infatti possibile contattare le pattuglie disposte sul
territorio.

G

li anni di piombo e i reparti speciali
Per la repressione del terrorismo politico il corpo rinnovò la propria struttura
organizzativa: nel 1974 nacque il nucleo speciale antiterrorismo, e nel 1978 il
Gruppo di intervento speciale (GIS), primo reparto di forze speciali italiane. Nel
1990, per un più adeguato contrasto alla criminalità organizzata, fu creato il
Raggruppamento operativo speciale (ROS), che contribuì alla cattura di diversi
boss mafiosi.
L'elevamento al rango di forza armata autonoma nel 2000
Fino all'anno 2000 l'Arma dei Carabinieri era parte integrante dell'Esercito
Italiano con il rango di Arma (definita «prima Arma dell'Esercito»); attraverso l'art.
1 della legge delega 31 marzo 2000, n. 78 i carabinieri vennero elevati a una
"collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con il rango di
forza armata, e forza militare di polizia a competenza generale", con
l'emanazione del D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297. Questo ne ha consentito la
partecipazione alle missioni militari italiane all'estero, non più esclusivamente
con funzioni di polizia militare (art.5).
Così nel 2001 è stata costituita la 2ª Brigata mobile carabinieri, unità militare
dell'Arma con "propensione all'impiego estero" e nel 2004 il reparto d'élite
Gruppo di intervento speciale entra a far parte delle forze speciali italiane.
Ciò ebbe come conseguenza per il Corpo di avere come comandante generale un
ufficiale generale proveniente dai propri ranghi. Il primo comandante generale,
proveniente dalle sue stesse fila, è stato nel 2004 il generale di corpo d'armata
Luciano Gottardo. In precedenza il comandante generale dell'Arma era scelto da
ufficiali generali in possesso di particolari caratteristiche provenienti dall'Esercito.
Nonostante il nuovo rango, secondo i principi stabiliti dalla legge 18 febbraio
1997, n. 25 sui vertici militari, ancora in vigore, non è concesso ad un ufficiale
generale dei Carabinieri di ricoprire la carica di capo di stato maggiore della
difesa che può essere assunta solo da un ufficiale generale dell'Esercito, della
Marina o dell'Aeronautica.
L'assorbimento del Corpo forestale dello Stato
Nell'ottobre 2016, con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, avvenuto
ufficialmente il 1º gennaio 2017 (sono stati esclusi i Corpi Forestali Regionali
delle 5 Regioni a statuto speciale) nasce il Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare alle dipendenze del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali.
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MASCHERA ANTI GAS

1GM - Artigliere indossa la famosa maschera anti gas mod. Polivalente Z (colore mio)
Questa è stata la prima maschera di produzione nazionale adottata dall'esercito
italiano. La maschera era composta da più strati di lanugine imbevuti di sostanze
bloccanti, che venivano cuciti e rivettati tra loro, rendendoli in grado di adattarsi al
viso di un soldato con una chiusura ermetica. Quegli strati, che fungevano da filtro,
erano ricoperti da un rivestimento di tela cerata grigioverde. Gli oculari erano fatti di
mica e tendevano a rompersi facilmente, motivo per cui nella produzione successiva
avevano un rinforzo metallico. La maschera è stata indossata utilizzando
un'imbracatura a tre punti in materiale elastico.
La maschera si custodiva in una scatola di metallo o di legno rivestito di tela che
riportava il famosissimo testo: "Chi leva la maschera muore. Tenetela sempre con
voi".
Di solito nella scatola c'era un opuscolo che spiegava come usare la maschera.
(Testo gasmaskandrespirator.fandom.com)
ROCOlor
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RECUPERATI UN CANNONE-MITRAGLIERA DELLA
SECONDA GUERRA MONDIALE E PREZIOSI REPERTI
ARCHEOLOGICI DURANTE CONTROLLI
STRAORDINARI AI SITI ARCHEOLOGICI SOMMERSI
NEL CAGLIARITANO

D

urante lo scorso mese di giugno, i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del
Patrimonio Culturale, dei Subacquei e della Motovedetta CC 821 “Cortellessa” di
Cagliari, al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ai danni del patrimonio
paesaggistico costiero e delle bellezze naturalistiche e archeologiche delle acque
della Sardegna, hanno effettuato una serie di servizi di controllo e monitoraggio
straordinario dei siti archeologici subacquei della Sardegna meridionale.
Le attività sono state condotte sotto la costante supervisione e in collaborazione con
funzionari e tecnici responsabili di archeologia subacquea della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari.
Durante l’attività di controllo dei siti archeologici sommersi sono stati
recuperati: nelle acque antistanti l’area archeologica di Nora: due anfore in terracotta
del I secolo d.C. – tipo dressel 2-4 – di fabbricazione dell’area pompeiana;
nelle acque antistanti la località Capitana nel Golfo di Cagliari: un cannone–
mitragliera polivalente di fabbricazione italiana, Breda 20/65 Mod. 1935, utilizzato
durante la Seconda Guerra Mondiale sia come arma contraerea che controcarro.
L’arma era impiegata, con apposito affusto, sulla maggior parte delle unità della
Regia Marina. Nello specifico è risultata essere l’armamento del mercantile armato
“Romagna”, nave cisterna adibita al trasporto di carburanti, requisita in data 4 ottobre
1941 dalla Regia Marina Italiana, affondato per l’esplosione di una mina il 2 agosto
del 1943.
I reperti recuperati, attualmente in fase di studio da parte dei funzionari della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, rivestono un
eccezionale interesse storico-scientifico: le anfore, quale ultima testimonianza, prima
dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., delle rotte commerciali percorse tra l’area
pompeiana e la Sardegna, mentre il cannone-mitragliera, una volta ripulito e
opportunamente restaurato, potrà essere esposto al pubblico, testimone anch’esso del
nostro recente passato.
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RECENSIONI
SOMME. VOCI DALL'INFERNO
DI JOSHUA LEVINE

I

niziava nel luglio 1916 la battaglia della Somme, tra le più lunghe della Prima
Guerra Mondiale, la più sanguinosa della storia in termini di vite umane. In questo
libro le testimonianze dei soldati e degli ufficiali di entrambi gli schieramenti,
registrate dall'Imperial War Museum di Londra, diventano il racconto corale di
cinque mesi di combattimenti e vita in trincea. Un omaggio rispettoso e commovente
agli uomini che andarono all'assalto, scavarono trincee, tesero fili spinati,
combatterono e morirono un secolo fa in Piccardia.
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FUCILATI SENZA PROCESSO. IL «MEMORIALE
TOMMASI» SULLE ESECUZIONI SOMMARIE NELLA
GRANDE GUERRA
DI IRENE GUERRINI,MARCO PLUVIANO

L'

avvocato generale militare Donato Tommasi compilò nel 1919 il Memoriale sulle
esecuzioni sommarie che è a tutt'oggi il testo base per conoscere tutti gli episodi
e i nomi dei fucilati senza processo. Trovato dagli autori in un archivio in busta
sigillata con la ceralacca con la prescrizione dall'onorevole Luigi Gasparotto: "Da
aprire con l'autorizzazione del donatore se è in vita, o del Comune di Milano", il
Memoriale Tommasi, se pubblicato nel 1919, avrebbe chiuso la "leggenda nera" che
identificava i soldati e i giovani ufficiali inferiori con delle giovani fiere condotte al
macello da una banda di generali anziani, fisicamente decadenti e incapaci. Con i
nomi, le tabelle e i dati specifici, è il volume definitivo sulle fucilazioni sommarie
della Grande Guerra. Prefazione di Alberto Monticone.
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GELA 1943: LE VERITÀ NASCOSTE DELLO SBARCO
AMERICANO IN SICILIA
DI FABRIZIO CARLONI

N

el corso dello sbarco angloamericano in Sicilia, tra il 9 e il 10 luglio 1943,
furono uccisi numerosi civili siciliani e militari italo-tedeschi caduti prigionieri.
Nel centro storico di Gela, raggiunto dagli Alleati dopo aver battuto la resistenza di
un battaglione costiero italiano, coadiuvato da un velo di finanzieri che si
sacrificarono sulla spiaggia, nelle prime ore del 10 luglio fu uccisa dai Ranger una
ventenne con i suoi bambini di uno e tre anni. In località Passo di Piazza, alcuni
Carabinieri Reali che si erano arresi dopo una breve ma valorosa resistenza furono
fucilati da elementi della 82a divisione aviotrasportata statunitense lanciati nel corso
della notte, probabilmente con la complicità dei fanti connazionali della 45a appena
sbarcati nell’area di Scoglitti. In questo volume non si propone l’ennesima
ricostruzione dello sbarco in Sicilia sulla base delle fonti ufficiali e consegnata a una
versione tradizionale e canonica, ma una rigorosa indagine storica che porta molti
elementi rilevanti alla corretta conoscenza dell’evento. Attraverso documenti inediti
e fonti di prima mano, come il racconto di sopravvissuti e di testimoni diretti,
emergono il coraggio dei carabinieri, dei finanzieri, dei fanti, dei bersaglieri e dei
carristi italiani e il sacrificio della popolazione di Gela.
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AQUILEIA DIVENTA UN SET PER IL DOCU-FILM SUL
MILITE IGNOTO

Cesare Bocci, Sonia Bergamasco e Alassio Vassallo saranno i protagonisti de “La
scelta di Maria"
Aquileia si trasforma in set cinematografico per le riprese del docu-film “La scelta di
Maria” diretto da Francesco Miccichè che vede come protagonisti Cesare Bocci,
Sonia Bergamasco e Alessio Vassallo. Prodotto da Gloria Giorgianni (Anele) in
collaborazione con Rai Cinema, Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia e Istituto
Luce-Cinecittà con il patrocinio del Ministero della Difesa il film, che andrà in onda
il 4 Novembre in prima serata su Rai 3, ripercorre attraverso ricostruzioni filmiche e
repertori d’epoca la vicenda storica del Milite Ignoto, attraverso gli aspetti umani dei
protagonisti. Emanuele Zorino, sindaco di Aquileia e presidente della Fondazione
Aquileia sottolinea che «nell’anno del centenario della traslazione del Milite Ignoto
da Aquileia a Roma la Fondazione Aquileia ha deciso di partecipare alla produzione
del film per promuovere e valorizzare il territorio e per rafforzare e diffondere la
conoscenza di Aquileia, che è anche un luogo della memoria per la valenza e la
potenza quale emblema del Milite Ignoto, scelto da Maria Bergamas, in
rappresentanza di tutte le madri che avevano perso un figlio nella Grande Guerra».
Il 28 ottobre 1921 Maria Bergamas, madre di un fante italiano disperso sul fronte
della prima guerra mondiale, sceglie tra undici bare con le salme di soldati non
identificati quella del Milite Ignoto, in una cerimonia che si tiene all’interno della
Basilica di Aquileia. Il feretro caricato su un convoglio speciale, partirà poi alla volta
di Roma, dove viene tumulato il 4 novembre al Vittoriano. «Vale la pena evidenziare
anche – continua Zorino – che i benefici non sono solo sul piano della promozione
ma ricadono immediatamente sul territorio: la troupe, il cast e tutta la produzione
alloggiano ad Aquileia, molti aquileiesi sono parte dello staff tecnico e moltissimi
cittadini hanno partecipato al casting nei giorni scorsi e stanno vivendo con grande
entusiasmo l’opportunità unica di essere parte di un grande evento, che sarà una
pietra miliare nelle celebrazioni che vedranno Aquileia protagonista tutto l’anno».
L’iniziativa ha il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFvg. .
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ERA LA GUERRA DELLE TRINCEE
DI JACQUESTARDI

A

quasi un secolo di distanza, la Prima guerra mondiale continua a rappresentare
una ferita aperta nelle coscienze di tutta la società occidentale. Un punto di
svolta, una frattura insanabile nel modo stesso dell'uomo di intendere la violenza
come risultato della macchina sociale. Un bagno di sangue che porta nella
modernità, raccontato da Tardi immergendo il disegno nelle testimonianze dei reduci
e nelle lettere dal fronte, e facendo proprie le lezioni dell'arte espressionista, che
quella guerra si trovò a raccontarla in diretta. Da uno dei più famosi autori di fumetti
francesi, un viaggio nell'abisso della crudeltà umana, un'opera che Art Spiegelman
(Maus) volle sulle pagine della sua rivista RAW, pubblicata per la prima volta in
Italia.
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AMINTO CARETTO. UNA VITA AL FRONTE: DALLE
TRINCEE DELLA GRANDE GUERRA ALLA CAMPAGNA
DI RUSSIA
DI FABIO MENTASTI

P

oche figure hanno attraversato la storia italiana del Novecento lasciando un
ricordo così indelebile come quella di Aminto Caretto. In un secolo caratterizzato
da due devastanti guerre mondiali incarnò al meglio la figura di soldato valoroso
trascorrendo quasi tutta la sua vita al fronte. Già nella Prima Guerra Mondiale infatti,
il giovane Capitano Caretto guidò con coraggio il Reparto d'Assalto della IV Brigata
Bersaglieri in numerosi teatri operativi. Nel 1922 inoltrò domanda per essere
dislocato presso le Truppe Coloniali d'Eritrea impegnate in Cirenaica. Nel 1940,
promosso Colonnello, assume il Comando del Terzo Reggimento Bersaglieri. Sul
fronte russo le terribili condizioni climatiche e la superiorità numerica dell'Armata
Rossa rivivono attraverso i documenti dell'epoca e i diari reggimentali ricostruendo i
nove cicli operativi che il Terzo effettuò tra l'estate 1941 e l'autunno 1942, e che
culmineranno con la Battaglia di Natale. Attraverso la figura di Aminto Caretto
l'autore non ripercorre quindi solo la storia del Terzo Bersaglieri, ma anche del Sesto,
dell'Artiglieria a Cavallo e dei Cavalleggeri del Savoia Cavalleria e dei Lancieri di
Novara.
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SANT'ANNA DI STAZZEMA. STORIA DI UNA STRAGE
DI PAOLO PEZZINO

Q

uello perpetrato il 12 agosto 1944 a Sant'Anna di Stazzema, minuscolo paese
della montagna lucchese, è il maggiore eccidio di civili compiuto dai nazisti in
Italia dopo quello di Monte Sole. La strage di Sant'Anna è riemersa prepotentemente
all'attenzione della cronaca con il processo celebrato a La Spezia nel 2005, e poi
ancora con l'uscita del film di Spike Lee "Miracolo a Sant'Anna" e le vivaci
polemiche che ne sono seguite. Paolo Pezzino, storico delle stragi tedesche e
consulente della Procura militare per il processo, sulla base di una conoscenza
approfondita e puntuale dei fatti, racconta in questo breve libro l'intera storia della
strage: in che contesto maturò, chi furono i protagonisti, carnefici e vittime, come si
svolse, come non si fece giustizia nel dopoguerra e come la si è fatta a La Spezia, la
sempre riaffiorante controversia circa le eventuali responsabilità dei partigiani, che
ancora riesce a dar fuoco alla polemica attorno ai morti di Sant'Anna.
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NOTIZIARIO DEI PICCOLI a cura di Concetta PACIFICO
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CRONACHE ASSOCIATIVE LUGLIO a cura di BARBARA ALO'
FEDERAZIONE DI CREMONA,
SEZIONE DI SAN BASSANO: INIZIATIVE ESTIVE
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FEDERAZIONE DI PADOVA: CERIMONIA DI
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI

L

a Federazione ANCR di Padova, con il suo alfiere Alberto Stevanin, ha presenziato
alla commemorazione dei Caduti di tute le guerre tenutasi nel comune di Posina
domenica 25 luglio.
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FEDERAZIONE DI PADOVA:
LE CERIMONIE AD ARSIERO E TONEZZA DEL CIMONE

La nostra Federazione di Padova, rappresentata dall'alfiere Alberto Stevanin, ha
presenziato alle commemorazioni di sabato 16 e di domenica 17 luglio presso il
cimitero di Arsiero e presso il Sacrario di Tonezza del Cimone.
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FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI TREBASELEGHE:

IL MILITE IGNOTO CITTADINO ONORARIO

L'Amministrazione Comunale di Trebaseleghe il 30 aprile scorso ha conferito la
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto dando seguito all'iniziativa promossa dall'ANCI
e sostenuta dalla nostra Associazione.
Un particolare ringraziamento all'Amministrazione Comunale ed alla nostra sezione
di Trebaseleghe che si è adoperata per promuovere questa lodevole iniziativa.
Riportiamo di seguito l'articolo apparso sul periodico informativo del Comune di
Trebaseleghe "Filodiretto" a firma del nostro socio Salvatore Palazzolo.
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FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI
TREBASELEGHE: GITA A ROVERETO

Finalmente riprende la tradizionale attività sociale della nostra Sezione di
Trebaseleghe che da anni organizza visite storiche che ripercorrono i luoghi più
significativi della Grande Guerra,luoghi dove si sono svolti importanti combattimenti
e i sacrari dove sono sepolti i caduti, non solo italiani.
In ogni luogo visitato è stata deposta una corona in memoria dei caduti con una
semplice ma toccante cerimonia.
Purtroppo l’ anno scorso la pandemia ha interrotto tale tradizione, che il 17 luglio è
stata però ripresa visitando Rovereto, la città della Campana, segno di speranza per
una pace universale. Il viaggio è stato realizzato grazie alla collaborazione della
locale sezione Alpini, che ha ospitato i nostri Soci con grande e toccante amicizia.
Inoltre è stata visitata Bassano del Grappa per visitare il restaurato ponte degli alpini.
Sempre a causa della pandemia, l’organizzazione della visita storica è risultata essere
più complessa del solito, ma è stata superata ogni difficoltà. 40 sono stati i
partecipanti.
Per i partecipanti la gita storica ha anche rappresentato un segno di ritorno alla vita
comunitaria dopo le note restrizioni dei mesi passati.
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FEDERAZIONE DI VICENZA:
CERIMONIA A TONEZZA DEL CIMONE

C

ome da tradizione, domenica 18 luglio nella splendida cornice di contrà
Campana, a Tonezza del Cimone (VI) si è svolta la consueta cerimonia al
“Monumento alla Pace e alla Concordia fra i Popoli”. L'iniziativa, nata sedici anni fa,
viene proposta dall'associazione gruppo sezione “Arco Romano” Pasubio e coinvolge
molti gruppi di fanti, ma anche amici austriaci, ungheresi sloveni e cechi, che qui
sull'altopiano di Tonezza piangono tanti loro giovani caduti tra il 1916 e il 1917.
In particolare il cimitero del Crosati, luogo della manifestazione, è stato sede di
sepoltura per circa 1210 corpi di soldati, alcuni dei quali ignoti, riesumati solo a fine
anni '60.
Nel 2003 l'area cimiteriale, nel frattempo abbandonata e andata in degrado, è stata
ripristinata grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, i Fanti di
Tonezza e l'Azione Cattolica diocesana di Vicenza, che ha acquisito i terreni e
permesso la risistemazione di tutta l'area, in accordo con le autorità civili e militari.
Dal 2005, ogni terza domenica di luglio, si ripete cosi questa cerimonia che si svolge
con grande partecipazione popolare, su un cimitero dove non hanno riposato soldati
italiani, ma appunto “stranieri”. Proprio questa particolarità rende il cimitero e la
cerimonia speciale: di fatto nel comune ricordo e memoriale non compare la parola
nemico e, anzi, questo luogo diventa ancor più segno e paradigma di pace e
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concordia fra i popoli. Gli interventi di quest'anno (purtroppo non erano presenti
causa Covid le delegazioni straniere, altrimenti sempre partecipi) ad opera del
Sindaco di Tonezza, Franco Bertagnoli, del Presidente nazionale dell'associazione
dei Fanti Gianni Stucchi e del Presidente dei Fanti di Tonezza Francesco Fontana,
hanno proprio insistito sul valore della pace fra tutti i popoli, senza distinzioni, da
vivere però ogni giorno e non solo in occasione di eventi e cerimonie, per quanto
suggestive. La Santa Messa celebrata da don Andrea Peruffo, assistente diocesano
dell'Azione Cattolica, ha posto il sigillo su una manifestazione piena di commozione
e insieme di speranza, arricchita dalla benedizione del Cippo che ricorda i soldati
ungheresi, opera dello scultore locale Paolo Pettinà. Nota particolare merita infine
una frase del cappellano militare austriaco del 59° reggimento di fanteria di
Salisburgo, Padre Bruno Spitzl, citata nel corso della cerimonia ed estrapolata dal suo
libro “Die Rainer”, dove scriveva che “La guerra distrugge più valori di quelli che
crea, non solo presso gli sconfitti, ma anche presso coloro che pensano di essere i
vincitori. Tutti i popoli cristiani, specialmente quelli dotati di una cultura più celebre,
devono convincersi che nessuno commette una colpa più grave di colui che spinge la
sua gente verso la guerra e che spezza la pacifica convivenza dei popoli per motivi
egoistici e per lo più economici.” Parole ancora oggi dense di valore e significato.
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FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI ROVOLON:
CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

Il Consiglio Comunale di Rovolon ha deliberato all'unanimità di conferire la
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto aderendo alla proposta dell'ANCI sostenuta
dalla nostra Associazione.
Un sentito grazie all'Amministrazione Comunale e a tutti i Consiglieri per la
sensibilità dimostrata e alla nostra Sezione che, insieme alle altre associazioni
combattentistiche e d'arma del territorio ha sostenuto e promosso l'iniziativa.
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FEDERAZIONE DI VICENZA, SEZIONI DI SCHIO E VALLI
DEL PASUBIO: CERIMONIA ANNUALE AL SACRARIO
DEL MONTE PASUBIO

D

omenica 4 luglio, sul piazzale antistante l'Ossario si è tenuta l'annuale
cerimonia in ricordo del Caduti della Grande Guerra sul fronte del Pasubio.
Organizzata dal comune di Rovereto con la presenza della "Fondazione 3 Novembre
1918", proprietaria del Sacrario, la cerimonia si è tenuta in forma statica e con
presenza ridotta.
Il programma ha visto raccogliersi le Autorità, i rappresentanti dei gruppi d'arma,
Alpini e sezioni A.N.C.R. sul colle Bellavista alle ore 10,20. Hanno accolto l'invito
anche i sindaci dei comuni di Schio, Valli del Pasubio e Vallarsa.
Presenti i gonfaloni di Rovereto, Schio, Torrebelvicino e Valdagno.
Sono seguiti gli Onori ai Caduti, le deposizioni delle corone d'alloro, il saluto del
Presidente della Fondazione 3 Novembre 1918, Generale C.A. Domenico Inneco,
l'intervento del Sindaco di Rovereto Francesco Valduga, del sindaco di Vallarsa e
l'allocuzione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. A
conclusione si è tenuta la S. Messa.
A rendere onore ai Caduti erano presenti le bandiere delle Sezioni A.N.C.R. di Schio,
col suo presidente nonché consigliere della Federazione di Vicenza, Duilio Lievore e
Valli del Pasubio.
'Vigilante il Pasubio
i custodi invitti
all’ombra della croce
dormono in pace'.
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FEDERAZIONE DI VICENZA, SEZIONE DI POSINA:
CERIMONIA IN RICORDO DEI CADUTI

D

omenica 25 luglio, un corteo si è riunito a Posina per l'annuale cerimonia in
ricordo dei Caduti e delle vittime civili della Grande Guerra di tutta la valle.
Condotti dal parroco, i convenuti si sono diretti a piedi al capitello del Cristo Mutilo
per deporre un mazzo di fiori. ("Mutilo" perché la statua lignea è sprovvista della
mano destra e il corpo è trafitto dalle schegge di granate). La targa ricorda "Alle
nuove generazioni il dolore il sangue la morte del Cristo strapazzato da ordigni bellici
siano ricordo memore dei difensori del Monte Majo 1915-1918 monito di pace e di
concordia". I partecipanti hanno poi proseguito la cerimonia presso il locale
monumento ai Caduti davanti al quale, dopo gli onori, il vicensindaco del comune di
Posina, Andrea Cecchellero, ha deposto la corona d'alloro. Successivamente, il
corteo si è diretto in località Cervi per continuare la cerimonia davanti alla Chiesetta
dedicata alla Madonna di Monte Majo. Dopo gli onori, l'alzabandiera, la deposizione
di una corona al monumento all'Alpino di Posina, si è tenuta la S. Messa e i discorsi
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di rito.
La Chiesetta votiva custodisce la statua della Madonna alla quale i soldati della
Grande Guerra rivolgevano una preghiera prima di salire in zona di combattimento
ed è stata ricostruita dai superstiti e dai combattenti della Valposina negli anni
sessanta.
Presenti le bandiere della Federazione di Vicenza e della Sezione di Schio,
rappresentate dal suo presidente nonché consigliere provinciale sig. Duilio Levore,
della Federazione di Padova, del gruppo Alpini di Vicenza Monte Pasubio, il
gonfalone del Comune di Posina, dei i Fanti, dell'Istituto Nastro Azzurro Sezione di
Torrebelvicino. Presenti anche i rappresentanti dei comuni di Arsiero, Laghi, Thiene e
Schio e un plotone di Artiglieri, rappresentanti d'arma e privati cittadini.
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FEDERAZIONE DI MACERATA, SEZIONE DI
CIVITANOVA MARCHE: S.MESSA PER I CADUTI DELLE
GUERRE E BENEDIZIONE DELLA NUOVA BANDIERA
DELLA SEZIONE DI SANTA MARIA APPARENTE

l 4 Luglio si è tenuta presso la chiesa di Santa Maria Apparente una funzione
religiosa per onorare i Civitanovesi caduti in guerra.
Il Presidente di Federazione Albino Mataloni all'inizio della celebrazione ha rivolto
un caloroso saluto alle autorità ed ai cittadini presenti, ricordando la sua gioa per la
riapertura, avvenuta il 1° settembre 2020, della Sezione chiusa da ormai troppi anni
ed un ringraziamento al Presidente, alla Segretaria e a tuti gli iscritti che con il loro
impegno hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno.
Un rigraziamento particolare al parroco per aver contribuito alla realizzazione della
S.Messa in onore dei caduti.
Questa è la dimostrazione che nella nostra associazione è forte il desiderio di non
voler dimenticare i sacrifici e gli eroismi fatti dai nostri genitori e dai nostri nonni per
gli ideali di pace, giustizia e libertà che ci permettono di vivere in un'Italia libera e
democratica.
Alla celebrazione hanno partecipato molti cittadini e diverse Sezioni ANCR della
Provincia con labari e bandiere.
Al termine il parroco la benedetto la nuova bandiera della Sezione.

I
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FEDERAZIONE DI AREZZO,
SEZIONE DI MARCIANO DELLA CHIANA
INAUGURAZIONE

L

a nostra Sezione di Marciano della Chiana ha inaugurato una lapide dedicata ai
Cavalieri di Vittorio Veneto.
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FEDERAZIONE DI CASERTA: MEDAGLIE D'ONORE

I

l giorno 6 luglio u.s.alle ore 12,00 il Prefetto di Caserta ha consegnato le medaglie
d’onore ai familiari dei deportati in Germania durante il secondo conflitto
mondiale.
Ancora una volta, con l’aiuto della Federazione A.N.C.R. di Caserta, alcuni cittadini
della provincia hanno provato gioia ed emozione. Erano cittadini di Casagiove,
Casapulla, Curti, Sessa A. ecc., ecc. con sindaci dei relativi paesi.
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MATERA: RIAPRE LA SEZIONE

Finalmente, dopo lunghissima inattività, riapre a Matera la nostra Sezione.
Il Presidente Provincial Prof. Rocco Galasso ha nominato Francesco Ghilardi
Commissario organizzativo con il compito di indire il congresso elettivo sezionale e
sono state consegnate le prime tessere.
Grande fermento ed idee programmatiche.
Il Presidente Nazionale Cav. Gino Gheller e l'Associazione tutta augurano a tutti
buon lavoro!
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FEDERAZIONE DI CASERTA, SEZIONE DI CURTI:
UNA PIETRA PER BIELLA

C

on grande piacere anche il Comune di Curti contribuisce alla costruzione in
divenire del monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale a Biella,
costituito da un lastricato commemorativo formato da "pietre di riuso", inaugurato a
marzo 2019. Accogliendo l’invito del Comune di Biella si è provveduto a recuperare
una pietra su cui, come richiesto, è stato inciso il nome del Comune e il numero dei
caduti curtesi durante la Prima Guerra Mondiale. L’operazione di incisione e
recupero pietra è stata portata avanti dalla Federazione Provinciale A.N.C.R. di
Caserta, portando il nome di Curti in giro per il mondo. La nostra pietra con
l’indicazione dei 56 caduti curtesi nella prima guerra mondiale è stata inviata al
Comune di Biella nel mese di giugno scorso. Il Sindaco di Curti dr. Antonio Raiano ha
così commentato: “Con grande convinzione abbiamo deciso di dare il nostro
contributo a questa importante realizzazione voluta dalla comunità di Biella unendoci
a quanto già fatto da tanti altri comuni italiani. Siamo veramente orgogliosi di essere
parte di questo progetto che idealmente unisce le tante comunità del nostro Paese nel
ricordo delle proprie vittime della Grande Guerra. Cinquantasei curtesi pagarono con
il sacrificio più alto e sono un numero veramente consistente per un paese come il
nostro. Un numero che parla non solo degli uomini periti durante il conflitto, ma
anche dei padri, delle madri, delle mogli e dei figli che persero l’affetto più caro; un
ulteriore modo per ricordare i nostri caduti. Voglio anche ringraziare la Federazione di
Caserta per la consueta e generosa collaborazione nell’aver portato avanti con
passione tale iniziativa”.
CENNO STORICO SULLA PIETRA: la pietra naturale denominata ‟ verdello” è stata
estratta da una cava situata al nord della provincia di Caserta. La pietra è di origine
calcarea nodulare piuttosto compatta con frattura concoide. Presenta un colore di
base bianco/grigio con macchie verdi dovute alla presenza di residui fossili.
I CADUTI DELLA GRANDE GUERRA DI CURTI: i Caduti di Curti sono n°56. in un
primo momento sulla pietra marmorea, eretta nel 1920, erano incisi solamente i
nominativi di n° 49 caduti. Successivamente nel 2019, a cura dell’amministrazione
comunale e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ed in seguito a
ricerche effettuate sul sito ‟erano giovani e forti” del Ministero della Difesa, si è
venuti a conoscenza che il numero dei caduti era di n°56, i cui nominativi sono stati
quindi aggiunti.
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FEDERAZIONE DI MESSINA, SEZIONE DI UCRIA:
PREMIAZIONE DEL CONCORSO PER LA FESTA DELLA
LIBERAZIONE 2021

La Sezione Ucria presieduta da Rita Paladina con il direttivo, in occasione della
ricorrenza del 25° aprile ha indetto un concorso per la realizzazione di un
manifesto/disegno che rappresentasse il significato intrinseco di tale data. Nonostante
la Sicilia si trovasse in “zona arancione” con le conseguenti restrizioni dovute al
covid 19, si è inteso dare un segnale di presenza coinvolgendo i bambini della
scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado ed adulti senza limite di
età; l’iniziativa ha, altresì, coinvolto i genitori e le insegnanti, previa richiesta
formulata alla Dirigente scolastica ed è stata accolta con entusiasmo in quanto, oltre
a stimolare la fantasia dei bambini, è servita per spiegare e approfondire la storia
italiana
ed
il
valore
del
nostro
tricolore.
I premi previsti per il concorso sono stati dei “buoni spesa” utilizzabili negli esercizi
commerciali di Ucria (piccolo contributo per la nostra economia) ed il cui importo
è stato determinato dalla disponibilità di cassa della nostra Sezione (cifre di
€ 30,00/40,00/80,00), ma comunque appropriati alla fascia di età dei bambini/
ragazzini
interessati
dando
maggior
risalto
al
premio
adulti.
Gli elaborati pervenuti sono stati numerosi e tutti meritevoli di un premio per la loro
spontaneità ed impegno. Infatti alla luce di ciò, questo Direttivo ha ritenuto di dovere
aggiungere altri due premi ex aequo (€ 20,00ciascuno) per gli alunni della scuola
primaria, altri due premi ex aequo (€ 20,00 ciascuno) per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado; astucci di matite colorate, penne, taccuini, sono stati
consegnati a tutti coloro che hanno partecipato o facenti parte delle classi
scolastiche del Plesso di Ucria. Tutti i bambini si sono sentiti premiati ed hanno
esternato la loro felicità, comunicandola alle Insegnanti ed alle loro mamme. Da
ambedue le categorie abbiamo ricevuto il suggerimento di programmare altre
iniziative con i bambini e ragazzini protagonisti. Gli adulti hanno comunicato,
verbalmente, di avere partecipato spinti dallo spirito di collaborazione con la nostra
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Sezione e, all’atto della ricezione degli elaborati in argomento, è emerso che questa
iniziativa ha scosso il clima statico dovuto alle imposte restrizioni legislative del
periodo. Pertanto, in conclusione, possiamo ritenerci soddisfatti per l’ampia
partecipazione e per lo scopo raggiunto: cioè essere presenza attiva e partecipe della
vita sociale del nostro piccolo paese.
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LUTTI: FEDERAZIONE DI RAGUSA

Con grande dispiacere comunichiamo che, alla veneranda età d 101 anni, è venuto a
mancare il Presidente Emerito della Federazione ANCR di Ragusa Cap. Salvatore Di
Quattro.
Il Cap. Di Quattro è stato progioniero di guerra in Africa ed era Cavaliere d'Onore
della Repubblica Italiana.
Il Presidente Nazionale Cav. Gino Gheller e l'Associazione tutta porgono le più
sentite condoglianze ai familiari ed agli amici della Federazione di Ragusa.
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CRONACHE DI AGOSTO
FEDERAZIONE DI UDINE, SEZIONE DI MANZANO:
104° ANNIVERSARIO DEGLI ARDITI

La nostra Sezione ha preso parte alla cerimonia organizzata in occasione del 104°
anniversario dalla fondazione del corpo degli Arditi.
"Un ringraziamento sentito lo rivolgo per la partecipazione e per aver rappresentato
L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione di Manzano con labaro e
divisa di rappresentanza, alla cerimonia del 104° Anniversario della Fondazione
Associazione Nazionale Arditi d'Italia, svoltasi a Capriva del Friuli ed in particolare a
Manzano.
Un grazie sentito al nostro socio Alfiere Antonio Venezia e al socio Alessandro
Genova ed in particolare alla nostra fotografa ufficiale Laura Buonamico."
Il Presidente Sezionale ANCR
cav. Rosario Genova
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FEDERAZIONE DI TRIESTE
TRIESTE RICORDA NAZARIO SAURO A 105 ANNI DALLA MORTE

M

ercoledì 10 agosto 2021, organizzata dal Comitato Onoranze a Nazario Sauro e
dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con
il Comune di Trieste, si è svolta la celebrazione commemorativa per il 105mo
anniversario della morte di Nazario Sauro. Dopo la deposizione di fiori al cippo del
Parco della Rimembranza sul colle di San Giusto, e la celebrazione della S. Messa
nella Chiesa “Beata Vergine del Soccorso” con la lettura della Preghiera del
Marinaio, è seguita la processione fino al Piazzale Marinai d’Italia dove sono giunti i
natanti del Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro “ e del circolo Canottieri
“Saturnia”, ricevuti dalle massime autorità, dai rappresentanti del Comitato
Onoranze, Enti, Istituzioni, sodalizi patriottici, sportivi e realtà rappresentative del
mondo dell'Esodo dalle terre dell'Adriatico orientale.
Dopo la lettura del testamento di Nazario Sauro da parte del Presidente della
Grigioverde Trieste Com.te Diego Guerin e la lettura della motivazione della
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Medaglia d’Oro, vi è stata la deposizione di una corona d’alloro al monumento eretto
in memoria dell’Eroe.
La cerimonia è stata accompagnata dalla Banda dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Trieste. A conclusione della Cerimonia,
con l’intervento del Presidente del Comitato Onoranze a Nazario Sauro, Fulvio
Sluga, ha fatto seguito l’Ammaina bandiera a cura dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia.
Nazario Sauro, originario di Capodistria, città all'epoca sotto la dominazione
austroungarica, fu un irredentista italiano come Cesare Battisti, Damiano Chiesa,
Fabio Filzi e tanti altri connazionali che sacrificarono la loro vita per l'ideale
dell'italianità. Nazario Sauro fu insignito della Medaglia d'oro al Valor militare alla
memoria. Quando scoppiò la Prima Guerra mondiale si arruolò volontario nella Regia
Marina italiana fino a diventare tenente di vascello ed effettuò più di 60 missioni
manifestando coraggio e talvolta anche incoscienza. Il 30 luglio 1916 il sommergibile
Pullino su cui era imbarcato come pilota, si incaglio' nei pressi del golfo del
Quarnaro. Fatto prigioniero dagli austriaci e riconosciuto dal cognato, maresciallo
della Guardia di Finanza austriaca, fu processato e giustiziato per alto tradimento a
Pola il 10 agosto 1916.
La parlamentare Tatjana Rojc (Pd), lo ricorda come "cavaliere dell'Adriatico", una
"grande figura del Risorgimento italiano, fedele fino all'ultimo a un altissimo amore di
Patria".
Per la Nostra Associazione erano presenti il Presidente Basanisi Stefano, il
Segretario Denti di Pirajno Roberto e la Consigliera Fiorenzato Fulvia.

FEDERAZIONE DI TRIESTE
RICORRENZA STRAGE DI VERGAROLLA
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M

artedì 18 agosto 2021 alle ore 19.00 si è svolta la cerimonia della deposizione
di una corona d’alloro al monumento eretto sul colle di San Giusto in memoria
delle vittime della strage avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla
(Pola).
Dopo la deposizione della corona, la benedizione impartita dal sacerdote e la
preghiera per i defunti, il Presidente della Federazione Grigioverde Trieste, Com.te
Diego Guerin, ha dato lettura di un breve quanto sentito commento storico
dell’accaduto.
Alla cerimonia erano presenti le rappresentanze delle Istituzioni civili, delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma, delle Associazioni degli Esuli, della Lega
Nazionale e dell’ultra centenaria Società Nautica Pietas Julia la quale annovera molti
suoi soci tra le vittime della strage.
Per la nostra Federazione erano presenti il Presidente Provinciale Basanisi Stefano, il
Vice presidente Deseira Giuseppe (alfiere), il Segretario Denti di Pirajno Roberto (da
numerosi decenni socio della S. N. Pietas Julia), i Consiglieri Fiorenzato Fulvia, Tullio
Costanza e il Garante Tullio Ines.
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FEDERAZIONE DI VICENZA: CERIMONIA PER I CADUTI
AL SACRARIO DI CIMA GRAPPA

Spettacolare cerimonia domenica 1 agosto al Sacrario di Cima Grappa per rendere il
dovuto ricordo ai Caduti lì sepolti.
Alla presenza di numerose autorità, il Ministro dott.ssa Erika Stefani, il Sottosegretario
alla Difesa Sen. Stefania Pucciarelli, gli assessori regionali dott.sse Elena Donazzan e
Manuela Lanzarin, molti sindaci della provincia con i gonfaloni comunali
accompagnati da gruppi Alpini e associazioni d'arma con le loro bandiere e la
partecipazione del generale Francesco Paolo Figliuolo, il vescovo di Gizo (Isole
Salomone) Mons. Luciano Capelli ha celebrato la S. Messa con il Vescovo di Treviso.
Nel programma del comitato organizzatore, Presidente nonché Sindaco di Pieve del
Grappa, dott.ssa Annalisa Rampin, erano previsti molti interventi.
Da sottolineare quello del Sottosegretario dalla Difesa Pucciarelli: "Nei cinque
gradoni di quello italiano riposano oltre 12.600 connazionali e nei due gironi di quello
austro-ungarico più di 10.200 combattenti di quello schieramento; per lo più ignoti da
entrambe le parti. Vedere oggi insieme in questo sacrario rappresentanti delle Nazioni
allora contrapposte in armi, è il miglior messaggio che possiamo idealmente offrire ai
caduti di queste cime e di qualsiasi luogo e momento storico. Ricordare oggi anche il
tema delle celebrazioni del centenario del Milite Ignoto italiano – ha proseguito
Pucciarelli - significa richiamare il monito e rafforzare la spinta affinché l’Europa
continui sul cammino di cooperazione e solidarietà che l’ha vista rinascere e
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progredire, e che la vede oggi agire con autorevolezza in campo internazionale per la
stabilità e la concordia. L’auspicio, l’esortazione, con cui voglio chiudere questo mio
intervento è quindi di onorare il ricordo di questi caduti proseguendo, insieme noi
italiani, noi europei e nel più ampio consesso dell’intera comunità internazionale,
l’impegno contro ogni forma di violenza, estremismo e terrorismo, per affermare e
difendere con forza i valori di libertà, eguaglianza, democrazia, senza cedere mai a
chi predica e pratica la cultura della morte contro la vita delle persone e la libertà dei
popoli” ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli." (fonte Trevisotoday)
Al termine della cerimonia il Generale Figliuolo ha scoperto una stele votiva dedicata
alla Madonna del Grappa, con incisa la frase: “Ogni epoca ha le sue trincee. Oggi
come allora, ovunque proteggi”.
In rappresentanza della Federazione di Vicenza, con il gonfalone, erano presenti i
due consiglieri, Elio Boscato e Duilio Lievore.
Su YouTube è disponibile il video della cerimonia al link
Cerimonia per i Caduti al Sacrario di Cima Grappa - 2021 - YouTube
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FEDERAZIONE DI VICENZA SEZIONE DI SCHIO
COMMEMORAZIONE PER I CADUTI DELLA BATTAGLIA DEL
BASSON

I

l 22 agosto, a Passo Vezzena in Comune di Levico Terme (Trento), davanti al
monumento eretto a loro ricordo, si è svolta la commemorazione per i Caduti della
Battaglia del Basson.

La cerimonia, organizzata dall’Associazione Nazionale del Fante, ha voluto
ricordare i Caduti del 115° Reggimento di Fanteria inquadrato nella Brigata Treviso,
nella cruenta battaglia svoltasi sull’Altopiano di Vezzena nella notte tra il 24 e il 25
agosto del 1915, combattuta tra soldati italiani ed austriaci, con numerose perdite da
entrambe le parti. Nell’intento di aprire “la via per Trento” persero la vita 1048 fanti
e 43 Ufficiali, in forza al 115° Reggimento di Fanteria.
Erano presenti il gonfalone e il vicesindaco di Levico, l'Associazione nazionale del
Fante Federazione di Trento, la Sezione Arco Romani Pasubio, il presidente A.N.C.R.
di Treviso, il presidente della Sezione di Schio, nonché consigliere della Federazione
di Vicenza, Duilio Lievore, accompagnato dalle Sezioni di Schio e di Arsiero
dell'Associazione Artiglieri d'Italia.
Riportiamo un brano delle memorie di Paolo Ciotti, militare, 116° reggimento
fanteria, brigata Treviso, che fu testimone dell'evento:
"[...] Il fracasso intanto è assordante, il bombardamento è intenso e fra poco
diventerà addirittura tambureggiante. Il nemico non reagisce, ed io colgo l'occasione
per scrivere al chiaro di luna, in un biglietto da visita l'indirizzo di mio fratello; se
dovessi morire, ci sia almeno una carta di riconoscimento! Sono le 23; la numerosa
artiglieria da montagna apre il fuoco sulla prima linea nemica. E' l'inferno! Il nemico
sfila ora qualche razzo, perché è oramai sicuro che fra poco la nostra Fanteria
avanzerà. Comincia anche a reagire con l'artiglieria. Il primo shrapnel scoppia
altissimo. Ma nessuno osa canzonare “Cecchino” che ha tirato quel colpo sbagliato.
La Fanteria sa che i primi colpi sono sempre alti, perché di prova. Dopo vengono
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quelli calcolati bene e allora bisogna proprio pregare Dio per l'anima nostra! Fortuna
volle che il nemico tirasse ovunque fuorché nel mio tratto di linea. Penso a quelli che
sono bersagliati e che fra poco avanzeranno.
A mezzanotte si ode ovunque della fucileria e anche il caratteristico – ta – ta – ta –
ta – delle mitragliatrici. I Forti austriaci, creduti distrutti dal nostro fuoco, sparano
violentemente. Il Luserna spara a zero sulle truppe che operano sul Basson. Stiamo
accovacciati nelle trincee, dove spesso giungono schegge infuocate di granata. Anche
le vedette sparano alla cieca; sentiamo le pallottole fischiare poco sopra della testa
con quel loro ronzio delicato che non sembra portatore di morte. Aspettiamo da un
momento all'altro con trepidazione l'ordine di avanzare, ma fortunatamente ciò non
avviene. Se dovessimo muoverci ora, quante perdite avremmo! Benché vi siano vari
posti di medicazione, molti e molti feriti arrivano nel nostro. Sono soldati di diversi
Reggimenti che si sono confusi nell'impeto dell'assalto. Ma la maggioranza, sono del
115°. L'attacco è dunque fallito in pieno, ma deve riprendersi ad ogni costo. [...]"
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FEDERAZIONE DI PISA, SEZIONI DI LARDERELLO E
MONTECERBOLI: LE NOSTRE SEZIONI AL RADUNO
PARTIGIANO

I

compianti e indimenticati presidenti le nostre due Sezioni sono stati fino a pochi
anni fa, rispettivamente Aroldo SALVADORI e Mauro TANZINI, entrambi partigiani
Combattenti nelle Formazioni che operarono nei territori della nostra Zona, a cavallo
tra le Province di Pisa, Grosseto e Siena, tra il “43 e il “45.
Presiedere Sezioni ANCR è stata felice sintesi della la loro militanza ANPI,
emblematicamente interpretando così l'appartenenza di ANPI e ANCR a quella
Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane.
In loro omaggio e doveroso ricordo, le nostre Bandiere di Sezione non sono mai
mancate a quel Raduno e anche quest'anno, domenica 25 luglio, hanno affiancato le
tante insegne di Regione Toscana, Comuni, Associazioni al luogo del Raduno, che è
il Capanno dei Partigiani, già comando della XXIII^ Brigata Garibaldi.Alfieri i due
nostri Vice Presidenti Franco BERTI (Montecerboli) e Enrico CIANI (Larderello)
accompagnati da vari altri Iscritti ANCR/ANPI. E nonostante le restrizioni imposte
dalla pandemia, numerosi i presenti in quel luogo così bello, suggestivo e così
evocativo di gloriose vicende partigiane e combattentistiche.
Numerosi i Sindaci che han preso la parola: tutti sottolineando il dovere della
Memoria e il piacere di constatare come quell'appuntamento sia divenuto momento
immancabile per tanti, lì convocati dalla volontà di costante riferimento e difesa dei
valori della nostra Costituzione nata dalla Resistenza.
Un concertino di archi mirabilmente suonati da giovani provenienti dal vicino paese
di Radicondoli, ha poi deliziato i presenti con brani classici e partigiani, interrotti
purtroppo da un improvviso e breve scroscio di pioggia che non ha impedito,
peraltro, di gustare la successiva “Pastasciutta Antifascista” allestita per tutti ed
annaffiata da buon vino toscano.
Clima di festa e di allegria, dunque e con la convinzione comune di dar vita ad un
evento semplice e solenne al tempo stesso: un bisogno di esserci e testimoniare la
voglia ed il dovere di Resistenza.
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FEDERAZIONE DI TERNI, SEZIONE DI MONTELEONE DI
ORVIETO: 65° ANNIVERSARIO DI MARCINELLE

Domenica 08 Agosto 2021 il Sindaco Angelo Larocca ha ricordato il 65° anniversario
della tragedia di Marcinelle e la 20^ giornata nazionale del sacrificio del lavoro
italiano nel mondo.
Il Sindaco Larocca alla presenza delle autorità locali: Carabinieri, Polizia Locale,
gruppo comunale della Protezione Civile Monteleone d'Orvieto oltre al Presidente
dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Monteleone d'Orvieto Michele
Polverini e Giancarlo Pantini rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi del lavoro, ha deposto un mazzo di fiori sul monumento dedicato alle vittime
sul lavoro e osservato un minuto di silenzio.
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FEDERAZIONE DI RIETI, SEZIONE DI SELCI: LA NOSTRA
SEZIONE RICEVUTA DAL COMANDO PROVINCIALE
DEI CARABINIERI
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FEDERAZIONE DI RIETI - SEZIONE DI MONTEBUONO
ANNIVERSARIO DELL'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI
CADUTI

L

a Sezione Combattenti e Reduci di Montebuono in occasione dell'anniversario
dell'inaugurazione del monumento ai caduti (17/08/1922), alla presenza del
Sindaco Antonelli Claudio e del proprio Presidente Benedetti Piero ha deposto una
corona d'alloro per ricordare tutti i caduti delle guerre.

Durante la cerimonia e' stato nominato Presidente Onorario della Sezione Abati
Tommaso come tesserato da 46 anni che ha sempre collaborato per il bene della
Sezione.
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FEDERAZIONE DI CASERTA SEZIONE DI S. MARIA
VERSANO - TEANO: AUGURI!

7

agosto 1918 - 7 agosto 2021.
Il nostro Combattente Antonio Caparco da S. Maria Versano di Teano, felicemente
oggi compie 103 anni.
La segreteria della Federazione ANCR di Caserta è stata felicissima di onorare e
augurare lunga vita al nostro Combattente.
Il Cav. Antonio Caparco, durante i saluti di arrivederci, ha espresso il desiderio di
avere contatti con qualche altro combattente che, come lui, sia stato a Tobruk
durante il secondo conflitto mondiale.
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LUTTI: FEDERAZIONE DI VERONA, SEZIONE
PALAZZOLO DI SONA

S

comparso a 101 anni Marino Ambrosi, l’ultimo Combattente della seconda guerra
mondiale della Sezione
Marino, classe 1920 era partito per le armi nel marzo 1940 nel secondo Reggimento
di Artiglieria Alpina. Gruppo Valdadige. Dapprima fu mandato sul fronte francese,
poi nel novembre 1940 fu imbarcato a Brindisi per Durazzo in Albania per
combattere sul fronte Greco-Albanese, tornando in Italia nel luglio 1941 con il grado
di caporale. Nell’agosto 1942 partì per la sfortunata campagna di Russia con il
gruppo Vicenza, e combatté duramente come servente al pezzo sul Don e nella la
battaglia di Nikolajevka. Seguì la disastrosa ritirata a quaranta gradi sotto zero,
subendo anche un congelamento ai piedi tanto da non poter portare le scarpe ma
usando pezze di coperta. Riuscì a rientrare in Italia il diciotto febbraio 1943 con il
Treno Ospedale 24 e fu curato all’ospedale di Cervia. Il 9 settembre 1943 si trovava a
Merano e con lo sbandamento generale dell’esercito dopo l’armistizio di Badoglio, fu
catturato con tutto il suo battaglione e inviato in Germania nel campo di
concentramento di Fallingbostel, costretto a lavorare duramente in una fabbrica di
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munizioni. Tornò a casa nel settembre 1945 dopo cinque anni e sei mesi di
incredibili traversie.
Marino ha sempre vissuto nella sua casa di Palazzolo ha lavorato al Genio Civile di
Castelnuovo ma non ha mai smesso di lavorare fin oltre i novant’anni, perché lui non
frequentava i bar ma lavorava a casa sua come barbiere e ciabattino. E’ sempre stato
lucido fine alla fine e ha sempre raccontato le sue vicende della guerra. Solo negli
ultimi venti giorni Marino si è arreso venendo ricoverato nella casa di riposo di
Lugagnano. Marino lascia quattro figlie con le loro famiglie, otto nipoti e un
pronipote.
Ai suoi funerali grande è stata la partecipazione degli abitanti e degli Alpini di
Palazzolo e dei paesi vicini, con le loro bandiere e i gagliardetti. Durante la messa il
parroco don Angelo Bellesini ne ha ricordato la figura esemplare di uomo cristiano e
laborioso e ha letto anche un brano di una testimonianza di Marino riassuntiva delle
sue sventurate vicende della guerra. E’ intervenuta Silvana, una delle quattro figlie
con un commosso ricordo del padre, dei suoi insegnamenti della sua laboriosità. Il
sindaco di Sona Gianluigi Mazzi che conosceva bene Marino ha portato la sua
testimonianza ricordando la grande festa del paese quando Marino raggiunse il
secolo di vita e quando nel 2020 lo accompagnò a Soave per ricevere un attestato
per i 70 anni di Nikolajevka. Il Consigliere della Federazione provinciale Alpini di
Verona Luca Biasato ha sottolineato lo spirito di servizio che anima gli Alpini. E’ stata
data lettura quindi delle preghiere dei Combattenti e Reduci e degli Alpini.
Con Marino Ambrosi si è spento così per il comune di Sona l’ultimo testimone diretto
di un Combattente della disgraziata guerra mondiale e uno degli ultimi testimoni in
Italia. Resta tuttavia per fortuna e per i posteri il racconto dei suoi cinque anni e sei
mesi di guerra che Renzo Baldo ha raccolto nel 2006 nel prezioso libro “Reduci,
testimonianze di una generazione sfortunata” che raccoglie i racconti di ventuno
Combattenti dell’ultima guerra mondiale del comune di Sona.
Luigi Tacconi
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