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"C
IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

i	 sono	momenti	 in	 cui	 serve	 fermarsi	 e	 riflettere.
Riflettere	 per	 valutare	 se	 è	 opportuno	 esprimere

liberamente	 quello	 che	 si	 pensa.	 Ritengo	 che	 questo
momento	lo	sia,	lo	devo	alla	mia	coscienza.

CENTENARIO	 DEL	 MILITE	 IGNOTO	 -	 PASSAGGIO
DEL	 TRENO	 STORICO	 CHE	 RICORDA	 IL	 VIAGGIO
DELL'IGNOTO	DA	AQUILEIA	A	ROMA

Questa	 l'occasione,	 se	 ne	 parla	 da	 mesi,	 ma	 il
programma	 più	 o	 meno	 definitivo	 inizia	 a	 girare	 solo
qualche	 giorno	 fa.	 Gira	 in	 sordina	 che	 sia	 chiaro,	 in
sordina	 tra	 le	 associazioni	 combattentistiche	 e	d'arma,
immagino	anche	tra	le	istituzioni.

A	Padova	il	convoglio	non	si	fermerà,	transitera'	di	notte	con	la	stazione	chiusa.

È	 passato	 ieri	 notte	 a	 Padova	 il	 treno	 del	 Milite	 Ignoto,	 nel	 silenzio	 totale	 della	
stazione	 e	 di	 chi,	 forse,	 poteva	 intervenire	 e	 fare	 in	modo	 che	 vi	 fossero	 almeno	 i	
labari	 delle	 associazioni.	 Il	 silenzio	 assoluto	 delle	 istituzioni	 cittadine	 è	
grave,	gravissimo.	 Dà la	 dimensione	 dello	 scollamento	 tra	 la	 nostra	 storia,	 la	 nostra	
identità	e	il	senso	del	nostro	futuro.

Padova	 capitale	 al	 fronte,	 Padova	 città	 dell'armistizio,	 Padova	 con	 quasi	 duemila	
caduti	solo	sul	territorio	cittadino,	Padova	resta	indifferente.

	Non	c'è	molto	altro	da	dire.

Lisa	Bregantin,	Presidente	Ancr	Federazione	di	Padova"

Ci	 tengo	 a	 riportare	 quanto	 segnalato	 dal	 Presidente	 della	 Federazione	 di	 Padova
perché	 mette	 in	 luce	 due	 aspetti:	 il	 patriottismo	 ormai	 latente	 di	 gran	 parte	 delle
istituzioni	 e	 il	 ruolo	 di	 fondamentale	 supplenza	 che	 in	 tal	 senso	 svolgono	 le
associazioni	come	l'Ancr.

È	indubbio	infatti	che	in	tutta	la	Penisola	l'impegno	per	celebrare	il	Centenario	del
Milite	Ignoto	da	parte	delle	nostre	Federazioni	e	Sezioni	sia	grandissimo	e	di	livello.
Per	questo	abbiamo	scelto	di	darne	conto	in	un	numero	speciale	del	nostro	Notiziario
dedicato	al	4	novembre	e	al	Centenario	del	Soldato	Ignoto	che	sarà'	pubblicato	entro
la	fine	di	novembre.	

Già	ho	avuto	modo	di	vedere	il	vostro	impegno	a	riguardo,	questo	numero	speciale
sarà	motivo	perché	tanti	altri	lo	vedano.

L'indifferenza	di	alcuni	non	fermerà	mai	la	nostra	opera.

	Cav.	Gino	Gheller
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Mentre andiamo in stampa, inseriamo il ricordo del Presidente Nazionale 
Cav. Gino Gheller per il Comm. Sergio Paolieri, ad un anno dalla sua 
scomparsa.
La redazione
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CONVOCAZIONE	XXXI	CONGRESSO	NAZIONALE

A.N.C.R.
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MESSAGGIO	DEL	PRESIDENTE	NAZIONALE    	E	
DEL	PRESIDENTE	NAZIONALE	ONORARIO
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MARIA	PEDRARI,	LA	PENNA	DEGLI	ALPINI

VOLONTARIA	AL	FRONTE	NELLA	GRANDE	GUERRA

Il	 tenente	 medico	 Maria	 Predari	 sarà	 ricordata	 nella	 mostra	 al	 Teatro	 Alfieri	 per	 le
celebrazioni	del	Milite	Ignoto
di	Carlo	Francesco	Conti
La	chiamavano	«dottoressa	con	 la	penna».	 La	penna	era	quella	 sul	 suo	cappello	di
alpino,	e	 lei	era	Maria	Predari,	medico	al	 fronte	durante	 la	Grande	Guerra.	È	 lei	 la
protagonista	della	mostra	«Divise	e	manifesti	della	Grande	Guerra»	che	si	apre	oggi,
domenica	17	ottobre	alle	17	nel	 foyer	del	Teatro	Alfieri	e	dà	il	via	alle	celebrazioni
del	 centenario	 del	 Milite	 Ignoto.	 È	 realizzata	 dal	 Comune	 con	 la	 collaborazione	 di
Associazione	nazionale	della	Sanità	Militare	 Italiana,	Ana	di	Asti	e	Archivio	ntorico
comunale,	da	cui	proviene	molto	del	materiale	esposto.
Fino	al	4	novembre	si	potranno	vedere	uniformi	della	1ª	guerra	mondiale,	manifesti	e
fotografie	 originali	 e	 pannelli	 tratti	 dalla	 mostra	 «Si	 combatteva	 qui»	 dell’Ana.	 Sul
contributo	 delle	 donne	 nel	 conflitto	 oggi	 interverrà	 il	 generale	 Antonio	 Zerrillo.
Parteciperanno	 rappresentanti	 in	divisa	del	Gruppo	Storico	 sezionale	ANSMI	Verrua
Savoia	e	del	Gruppo	storico	«Alessandro	La	Marmora»	ANB	Torino.
Maria	Predari	era	«figlia	d’arte»:	già	suo	padre	era	medico.	Nata	nel	1884,	si	laureò
in	Medicina	nel	1912	a	Pavia.	Si	arruolò	il	1°	giugno	1915	nella	sanità	militare.	Una
cronaca	 dell’epoca	 riporta:	 «Ella	 con	 slancio	 ed	 entusiasmo,	 appena	 dichiarata	 la
guerra,	 si	 offerse	 gratuitamente,	 venne	 assunta	 all’ospedale	 militare	 Umberto	 I.	 Col
grado	di	sottotenente	in	divisa	venne	chiamata	a	dare	la	propria	opera	in	Carnia	ove
rimase	 parecchi	 mesi,	 distinguendosi	 e	 segnalandosi	 all’ammirazione	 dei	 superiori

FIGURE D'EROI COMBATTENTI
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U
che	la	tennero	in	grande	pregio».

n	 tesserino	 di	 riconoscimento	 del	 Regio	 Esercito	 rilasciato	 il	 3	 agosto	 1917	 al
sottotenente	Maria	Predari,	medico-chirurgo,	descrive	una	giovane	donna	alta	un

metro	e	62,	con	capelli	e	occhi	neri,	e	colorito	bruno-rosa,	che	l’8	marzo	1918	è	stata
promossa	 tenente	medico.	Un	altro	documento	del	Regio	 Esercito,	 5ª	 compagnia	di
Sanità,	Ospedale	Militare	Principale	di	Verona,	nel	1919	la	autorizza	ad	aggiungere
la	 terza	 stelletta	 alla	 decorazione;	 una	 quarta	 arriva	 nel	 1925:	 le	 vengono
riconosciuti	quattro	anni	di	servizio	in	zona	di	guerra.	La	carriera	di	Maria	Predari	si
apre	 all’Ospedale	 Militare	 di	 Mantova.	 Nel	 1916	 giunge	 in	 zona	 di	 guerra,	 accolta
dal	 generale	 Jacopo	 Cornaro,	 comandante	 del	 3°	 Alpini.	 Lavora	 all’Ospedaletto	 da
campo	 n.	 163	 (50	 letti)	 dell’8ª	 Compagnia	 di	 Sanità	 a	 Ovaro	 (Ud),	 passa	 poi
all’Ospedale	di	Tappa	di	Udine.	Torna	a	Mantova,	poi	a	Verona.	Dal	giugno	1919	è
all’Ospedale	di	Riserva	di	Mantova.	Lasciato	il	servizio	lavorerà	come	chirurgo	e	poi
come	 dentista.	 È	 la	 prima	 donna	 iscritta	 all’Associazione	 Nazionale	 Volontari	 di
Guerra.	«Avevo	curve	tali	-	avrebbe	raccontato	Maria	Predari	-	che	quando	arrivai	al
fronte	 il	 generale	 Jacopo	 Cornaro,	 mi	 disse:	 “Hanno	 fatto	 bene	 a	 mandarla	 quassù,
perché	lei	con	un	sol	colpo	di	petto	respinge	il	nemico“».	Umorismo	oggi	discutibile,
che	 rispecchia	 un’epoca	 e	 un	 ambiente.	 Come	 il	 fatto	 che	 giunta	 al	 fronte,	 fu
chiamato	 il	 sarto	 del	 Duca	 d’Aosta	 per	 confezionarle	 la	 divisa.	 «Dietro	 cadeva
benissimo	 -	 ricordava	Predari	 -	ma	davanti	 stringeva.	 E	 lui	 disse	 “non	 capisco,	 l’ho
fatta	 precisa	 a	 quella	 del	 Duca».	 Per	 il	 suo	 servizio	 prestato	 soprattutto	 agli	 alpini
feriti	 ricevette	 da	 loro	 il	 cappello	 con	 la	 penna	 che	 indossò	 per	 tutta	 la	 vita	 nelle
cerimonie	ufficiali.		
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CAPITANO	GIUSEPPE	REINA

Il	Capitano	degli	Alpini	Giuseppe	Reina	(4°	da	sinistra)	in	una	rara	foto	che	lo	ritrae
insieme	ad	alcuni	compagni	del	Monte	Berico
La	 sua	 storia	 è	 straordinaria	 e	 merita	 di	 essere	 ricordata:	 durante	 l'offensiva	 di
Caporetto,	il	battaglione	Alpini	Monte	Berico	era	schierato	in	prima	linea	tra	il	monte
Zible	 e	 il	 monte	 Kukli	 (val	 Doblar)	 insieme	 agli	 altri	 battaglioni	 del	 10°	 Gruppo
comandato	dal	Colonnello	Salvioni.
Quando	 scoppiò	 l'offensiva	 austro-tedesca,	 gli	 Alpini	 si	 opposero	 con	 ogni	 mezzo
alle	 straripanti	 forze	 avversarie	 perdendo	 ogni	 contatto	 con	 le	 retroguardie	 che
avevano	già	iniziato	a	smobilitare.
Senza	più	comandanti	né	ordini,	dopo	aver	 resistito	per	un	 intera	giornata,	vennero
sopraffatti	e	i	pochi	superstiti	iniziarono	a	ripiegare	disordinatamente	ma	il	Capitano
Giuseppe	 Reina,	 l'ufficiale	 più	 alto	 in	 grado	 rimasto,	 e	 alcuni	 suoi	 fedeli	 ufficiali
riuscirono	nell'ardua	 impresa	di	mantenere	sempre	vivo	 tra	 i	 loro	uomini	 il	 senso	di
appartenenza	al	Corpo	e	all’Esercito	italiano,	nel	rispetto	della	missione	loro	affidata.
Senza	mai	ricevere	ordini	precisi	dai	superiori,	 fecero	di	 tutto	per	non	mescolarsi	ai
molti	 sbandati,	 tennero	 sempre	 unito	 e	 armato	 il	 Gruppo,	 mantenendo,	 addirittura,
intatte	 e	 funzionanti	 le	 salmerie	 dei	 vari	 battaglioni,	 fino	 a	 condurre	 tutti	 al	 sicuro
oltre	il	Tagliamento.
Questo	 permise	 al	 futuro	 comandante	 di	 rendere	 immediatamente	 operativo	 il	 10°
Gruppo	Alpini	e	di	averlo	a	disposizione	per	la	decisiva	“battaglia	d’arresto”.
Reina	 assunse	 il	 comando	 provvisorio	 del	 Battaglione	 il	 24/10/17	 e	 lo	 lasciò	 il
8/12/1917	per	tornare	a	comandare	la	sua	93^	Compagnia.
(L'incredibile	 vicenda	 della	 c.d.	 "Colonna	 Reina"	 durante	 il	 ripiegamento	 dal	 fronte
isontino	è	narrata	nel	 libro	 "La	Guerra	di	Piero	Marri.	Alpino	e	Ardito,	da	Caporetto
agli	Altipiani	-	1917-18"	di	Paolo	Pedri)
Biografia	completa:
Giuseppe	 Reina	 nasce	 a	 Mediglia	 (MI)	 il	 3	 maggio	 1888.	 Entra	 per	 la	 prima	 volta
nell’Esercito	come	soldato	volontario	di	un	anno	nel	1907	destinato	al	5°	Reggimento
Alpini	dove	consegue	il	grado	di	Sottotenente.	Allo	scoppio	della	guerra	nel	maggio
1915	è	fra	i	primi	ad	arruolarsi	ed	il	24	maggio	è	già	in	linea	con	il	Btg.	Val	Chiese
del	5°	Rgt.	Alpini	sul	Monte	Corno.	Passa	successivamente	al	Btg.	Val	Leogra	del	6°
Rgt.	Alpini	e	infine	al	Monte	Berico,	sempre	del	6°	Alpini,	dove	assume	nel	1917	con
il	 grado	 di	 Capitano	 il	 comando	 della	 93^	 compagnia.	 Con	 questo	 battaglione,	 nel
quale	vi	 sono	diversi	ufficiali	bolognesi,	opera	a	Coni	Zugna,	 sul	Pasubio	ed	 in	Val
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Posina.	 Con	 gli	 eventi	 di	 Caporetto	 dell’autunno	 1917	 assume	 di	 sua	 iniziativa	 il
comando	del	Btg.	Monte	Berico	che	conduce	nella	battaglia	del	Piave	e	a	quella	di
Vittorio	 Veneto.	 Per	 questo	 suo	 comportamento	 si	 congeda	 nel	 1919	 con	 la
promozione	 a	 Maggiore	 “per	 meriti	 di	 guerra”	 e	 quattro	 decorazioni	 al	 valore
militare,	 due	 medaglie	 d’argento	 (maggio	 e	 luglio	 1916)	 e	 due	 di	 bronzo	 (maggio
1916	e	agosto	1917).
Riprende	 quindi	 la	 sua	 attività	 professionale	 divenendo	 in	 breve	 funzionario	 poi
Direttore	della	Banca	Milanese	di	Credito.
Fin	dalla	sua	 fondazione	nel	1919	 l’Associazione	Nazionale	Alpini	aveva	 trovato	 in
lui	 uno	 dei	 soci	 più	 attivi.	 Nel	 1923	 è	 fra	 i	 promotori	 della	 nuova	 Sezione	 di
Abbiategrasso	della	quale	ne	è	presidente	 fino	all’Assemblea	generale	dell'ANA	del
febbraio	1925	quando	viene	eletto	Presidente	Nazionale,	carica	che	deve	lasciare	nel
1926	in	quanto	trasferito	a	Bologna	quale	Direttore	della	locale	sede.
Al	 suo	 arrivo	 l’assemblea	 dei	 soci	 ANA	 di	 Bologna	 lo	 elegge	 immediatamente
Presidente	di	Sezione.
(www.noialpini.it)
foto	tratta	da:	"Il	battaglione	Alpini	Monte	Berico	nella	Grande	Guerra"	di	Castagna-
Gattera-Xompero,	Gino	Rossato	Editore
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GUIDO	VISCONTI	DI	MODRONE

Guido	Visconti	di	Modrone,	II	duca	di	Grazzano	Visconti	(Milano,	9	dicembre	1901	–
El	Alamein,	14	ottobre	1942),	è	stato	un	nobile	e	militare	italiano,	ufficiale	del	Regio
Esercito.
Patrizio	milanese,	primogenito	del	conte,	nel	1937	creato	duca,	Giuseppe	Visconti	di
Modrone	e	di	donna	Carla	Erba,	trascorre	l'infanzia	e	la	giovinezza	in	una	delle
famiglie	più	in	vista	di	Milano,	insieme	a	sei	tra	fratelli	e	sorelle,	uno	dei	quali	è	il
futuro	regista	Luchino	Visconti.

resta	 il	 servizio	militare	nel	 Savoia	Cavalleria	 come	ufficiale	di	 complemento.	 Il
12	aprile	1926,	a	Firenze,	sposa	donna	Franca	dei	Marchesi	Viviani	della	Robbia

(Firenze	 28	 gennaio	 1905	 -	 16	 aprile	 2003).	 Dal	 matrimonio	 non	 nascono	 figli	 e,
qualche	anno	dopo,	sembra	ci	sia	un	legame	sentimentale	tra	Visconti	e	l'attrice	Elsa
De	Giorgi.
Negli	anni	Trenta	si	trasferisce	in	Libia,	dove	acquista	una	grande	azienda	agricola.
Allo	scoppio	della	seconda	guerra	mondiale	viene	richiamato	in	servizio	e,	nel	1941,
chiede	di	passare	alla	nuova	specialità	dei	paracadutisti.
Comandante	dell'11ª	compagnia	del	 IV	battaglione	Paracadutisti	della	"Folgore",	col
grado	di	 capitano,	 entra	 in	 linea	 con	 i	 suoi	 uomini	 a	 Deir	 el	 Munassib,	 poco	prima	
della	 Seconda	 battaglia	 di	 El	 Alamein.	 Chiamato	a	 rapporto	da	 un	ordine	 errato	del	
comandante	del	battaglione	(Maggiore	Vincenzo	Patella),	Visconti	deve	attraversare	a	
piedi,	 in	 pieno	 giorno,	 una	 striscia	 di	 terreno	 esposta	 alla	 costante	 osservazione	
nemica	 e	 battuta	 dal	 tiro	della	 sua	 artiglieria.	 Pur	consapevole	 di	 andare	 incontro	a	
morte	praticamente	certa,	Visconti	si	astiene	dal	richiamare	l'attenzione	del	comando	
sull'evidente	 inopportunità	 dell'orario	 fissato	 per	 il	 rapporto.	 Ferito	 gravemente	 alla	
schiena	da	un	colpo	di	88,	muore	per	le	ferite	riportate.
Medaglia	d'argento	al	valor	militare
«Volontario	 paracadutista,	 quale	 comandante	 di	 compagnia	 in	 settore	
particolarmente	esposto	all'offensiva	nemica	era	di	costante	esempio	nel	respingere	il	
nemico	 che	 per	 ben	 tre	 volte	 tentava	 di	 sopraffare	 la	 posizione	 della	 compagnia.	
Nell'ispezionare	 i	 propri	 elementi	 avanzati,	 sottoposti	 a	 micidiale	 fuoco	 nemico,	
veniva	 ferito	 gravemente.	 Continuava	 ad	 esercitare	 il	 comando	 lasciandolo	 solo	
dietro	ordine	superiore.	Conscio	dell'imminente	fine	si	doleva	di	non	poter	morire	tra	
i	suoi	uomini.»
—	Deir	el	Munassib	(A.S.)	settembre	-	ottobre	1942
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EUGENIO	MONTALE

Il	 futuro	 Premio	 Nobel	 per	 la	 Letteratura	 (1975)	 Eugenio	 Montale	 (1896-1981)	 in
uniforme	da	sottotenente	del	158°	Reggimento	di	fanteria	Liguria	nel	1917.
Dichiarato	abile	al	 servizio	dopo	quattro	visite	mediche,	Montale	 fu	arruolato	come
soldato	 semplice	 nel	 23°	 Reggimento	 di	 fanteria	 Como	 per	 poi	 frequentare	 il	 corso
accelerato	per	allievi	ufficiali	a	Parma.
Nominato	 sottotenente	 nel	 1917,	 fu	 assegnato	 al	 158°	 Reggimento	 e	 combatté	 in
Vallarsa.	Il	3	novembre	1918	fu	tra	i	soldati	italiani	che	entrarono	a	Rovereto.
Rimasto	in	servizio	anche	nell'immediato	dopoguerra	con	le	truppe	d'occupazione	in
Trentino,	Montale	fu	di	guarnigione	a	Chienes	e	poi	dal	1919	al	1920	al	sanatorio	per
reduci	di	guerra	istituito	dalla	Croce	Rossa	Italiana	all'eremo	di	Lanzo	in	Piemonte.
Eugenio	Montale	fu	congedato	nel	1920	con	il	grado	di	tenente.
ONORIFICENZE
• Medaglia	commemorativa	della	guerra	 italo-austriaca	1915-1918	(2	 fascette	1917-
1918)
• Croce	al	Merito	di	Guerra
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CORIOLANO	PONZA	DI	SAN	MARTINO

Il	 generale	 Coriolano	 Ponza	 di	 San	 Martino	 (1842-1926)	 è	 stato	 uno	 dei	 più
importanti	pensatori	militari	italiani	tra	il	Risorgimento	e	la	Grande	Guerra.
Nel	 1866,	 ventiquattrenne	 capitano	 d'artiglieria,	 s'era	 guadagnato	 la	 medaglia
d'argento	 nella	 battaglia	 di	 Custoza	 per	 aver	 respinto	 a	 cannonate	 la	 carica	 degli
ulani	austriaci	contro	il	quadrato	delle	fanterie	italiane	a	Villafranca.
Nel	 1874	 aveva	 scritto	 una	 sontuosa	 monografia	 dal	 titolo	 "Sulla	 condotta	 delle
truppe	 e	 sui	 servizi	 di	 seconda	 linea"	 (Carlo	 Voghera	 Editore,	 Roma,	 1874)
sull'evoluzione	dei	 servizi	 logistici	che	 lo	aveva	portato,	grazie	all'interesse	destato
allo	Stato	Maggiore,	ad	insegnare	logistica	alla	Scuola	d'applicazione	d'Artiglieria	e
Genio	di	Torino.	Passato	al	Corpo	di	Stato	Maggiore,	dal	1882	al	1884	era	stato	capo
della	Divisione	di	S.M.	al	Ministero	della	Guerra	stilando	assieme	a	Luigi	Pelloux	ed
Emilio	Ferrero	 la	 riforma	che	portò	a	dodici	 il	numero	dei	corpi	d'armata	del	Regio
Esercito.
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Colonnello	dal	1886,	comandò	per	breve	tempo	il	7º	Reggimento	Bersaglieri	partendo
poi	 per	 l'Africa	 e	 prendendo	 parte	 alla	 spedizione	 del	 generale	 Asinari	 di	 San
Marzano.	 Coriolano	 Ponza	 di	 San	 Martino	 partecipò	 all'intero	 ciclo	 di	 operazioni
comandando	 il	1º	Reggimento	Cacciatori	d'Africa	e	 rientrando	 in	 Italia	alla	 fine	del
1888.	Nel	corso	della	campagna	africana	 il	Ponza	 fu	anche	comandante	del	campo
di	 Archico,	 installato	 dopo	 le	 ricognizioni	 condotte	 da	 lui	 stesso	 assieme	 ad	 un
battaglione	 del	 1º	 Reggimento	 Cacciatori,	 ed	 effettuò	 rilievi	 delle	 montagne	 nei
dintorni	 di	 Akbat	 (le	 cui	 tavole	 furono	 anche	 inviate	 a	 Quinto	 Cenni	 e	 da	 lui
riprodotte),	 mentre	 su	 richiesta	 del	 generale	 Antonio	 Baldissera	 riprodusse	 in	 uno
schizzo	 inviato	 al	 Ministro	 della	 Guerra	 i	 movimenti	 di	 truppe	 nella	 battaglia	 di
Saganèiti.
Capo	di	 Stato	Maggiore	del	 IX	Corpo	d'Armata	dal	 1890,	 fu	 impegnato	 in	missione
segreta	 in	 Tripolitania	 e	 Tunisia	 per	 studiare	 i	 meccanismi	 difensivi	 ottomani	 e	 le
possibili	 vie	 d'attacco	 frontaliere	 dei	 francesi.	 Generale	 dal	 1894,	 fu	 aiutante	 di
campo	di	Re	Umberto	I	(del	quale	era	amico	personale	dai	tempi	di	Custoza)	fino	al
1897.	 Per	 pochi	 mesi	 nel	 1900	 fu	 comandante	 in	 seconda	 del	 Corpo	 di	 Stato
Maggiore	 per	 essere	 poi	 nominato	 Ministro	 della	 Guerra	 il	 7	 aprile	 1900	 (	 e
contestualmente	nominato	Senatore)	nel	secondo	Governo	Pelloux	restando	in	carica
anche	con	Saracco	e	Zanardelli	fino	al	27	aprile	1902.
Da	Ministro	organizzò	il	Corpo	di	spedizione	italiano	in	Cina,	riformò	il	Regio	Corpo
Truppe	 Coloniali,	 modernizzò	 l'artiglieria,	 rafforzò	 il	 ruolo	 del	 Capo	 di	 Stato
Maggiore	ed	ottenne	un	 ingente	stanziamento	di	 fondi	quinquennale	che	permise	al
Ministero	della	Guerra	dispensando	così	 il	Ministero	della	Guerra	dal	 rendere	conto
delle	 singole	 voci	 di	 spesa.	Un	provvedimento	questo	 in	 linea	 con	quanto	ottenuto
dai	generali	 tedeschi	qualche	anno	prima	e	che	rafforzò	l'autonomia	dei	militari	dai
condizionamenti	politici.
Comandante	 della	 Divisione	 di	 Firenze	 (1903-1904)	 e	 del	 VI	 Corpo	 d'Armata	 di
Bologna	 (1904-1909),	 chiese	 di	 passare	 nella	 Riserva	 nel	 1909	 per	 dedicarsi
all'amministrazione	delle	proprietà	di	famiglia.
Nel	 1915	 fu	 interventista	 nazional-liberale	 e	 sostenne	 Salandra	 e	 Sonnino.
Richiamato	 in	 servizio	 il	 4	 giugno	 1915	 come	 tenente	 generale	 della	 Milizia
Territoriale,	 Coriolano	 Ponza	 di	 San	 Martino	 fu	 destinato	 al	 Ministero	 della	 Guerra
occupandosi	di	 logistica	e	munizionamento	oltreché	delle	ricompense	militari	quale
membro	della	apposita	commissione.
Nel	 1917	 aderì	 al	 Fascio	 Parlamentare	 di	 Difesa	 Nazionale	 promosso	 da	 Maffeo
Pantaleoni.	 Sostenitore	 dello	 smembramento	 dell'Impero	 Austro-Ungarico,	 aderì	 al
"Comitato	italiano	per	l'indipendenza	czeco-slovacca"	presieduto	da	Franco	Spada	e
fu	 uno	 degli	 organizzatori	 della	 Legione	 Cecoslovacca	 assieme	 al	 principe	 Pietro
Lanza	di	Scalea.
Il	 figlio	 di	 Coriolano	 Ponza,	 Olderico,	 combatté	 come	 ufficiale	 del	 Reggimento
Cavalleggeri	Guide	mentre	suo	nipote	Alberto	(figlio	del	fratello	Cesare,	già	generale
designato	d'armata	morto	prematuramente	nel	1915	a	pochi	mesi	dallo	 scoppio	del
conflitto),	 tenente	 colonnello,	 fu	 ufficiale	 di	 S.M.	 di	 Cadorna	 e	 poi	 membro	 della
Delegazione	 militare	 italiana	 alla	 Conferenza	 di	 Versailles,	 nonché	 ispiratore	 del
giornale	di	trincea	"La	Tradotta"	ed	esperto	di	storia	militare	ed	ingegneria	campale.
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I

IL	SISTEMA	DIFENSIVO	ITALIANO	ALLA	FRONTIERA
CON	L'AUSTRIA	UNGHERIA

l territorio	 che	 andava	 dallo	Stelvio	alla	Croda	Grande	 era	di	 giurisdizione	 della	 1
armata,	comandata	dal	generale	Brusati.

L'armata	era	composta	dalle	seguenti	unità
3	 corpo	 d'armata	 (generale	 Vittorio	 Camerana),	 tra	 il	 passo	 dello	 Stelvio	 e	 riva
occidentale	del	lago	di	Garda	con	la	6	divisione	e	la	5	divisione	di	riserva;
Fortezza	di	Verona	(generale	Gaetano	Gobbo),	 tra	 il	 lago	di	Garda	ed	il	passo	delle
Tre	Croci,	era	composto	dal	battaglione	alpini	Verona,	dalla	1	-2	compagnia	del	114°
reggimento	 di	 fanteria,	 dalla	 1-2-3	 compagnia	 del	 113°	 fanteria,	 dalla	 28	 e	 29
batteria	da	montagna	e	dalla	29	batteria	da	campagna;
5°	corpo	d''armata	(generale	Fiorenzo	Aliprindi),	tra	il	passo	delle	Tre	Croci	e	Croda
Grande,	con	la	9,	34	e	15	divisione,	mentre	la	35	era	di	riserva.
La	 zona	 del	 3°	 corpo	 d'armata	 aveva	 alle	 sue	 dipendenze	 ben	 4
sbarramenti.Sbarramento	Bormio	era	in	stato	di	difesa	dal	22	maggio	1915.	Aveva	la
giurisdizione	nella	Valtellina	ed	aveva	alle	 sue	dipendenze	 la	10	compagnia	del	6°
reggimento	 artiglieria	 da	 fortezza	 e	 dal	 30	 maggio	 arrivò	 la	 19	 compagnia	 della
milizia	 territoriale.Le	opere	del	 settore	erano:Forte	Dosaccio,	 sopra	 il	paese	di	Oga,
armato	con	4	pezzi	da	120	mm	A;Batteria	di	Monte	Scale,	con	4	pezzi	da	75	mm	A.
Sbarramento	 Poschiavino	 era	 in	 stato	 di	 difesa	 dal	 18	 maggio	 1915.	 Aveva	 la
giurisdizione	 nella	 valle	 del	 Poschiavo	 vicino	 a	 Tirano.	 Era	 presidiato	 dalla	 6
compagnia	del	6°	reggimento	artiglieria	da	fortezza	che	venne	rinforzata	il	19	maggio
dalle	compagnie	26	e	27	milizia	territoriale	del	1°	reggimento	artiglieria	da	fortezza.
Le	opere	della	zona	erano:
Forte	Canali,	armato	con	4	cannoni	da	149	mm	S;
Batteria	Croce	dei	Monti,	con	4	cannoni	da	149	mm	G;
Batteria	Corradini,	con	4	cannoni	da	75	mm	A;
Batteria	Ronco,	con	4	pezzi	da	75	mm	A.
Lo	 sbarramento	 Tonale-Montirolo,	 aveva	 giurisdizione	 nella	 Val	 Camonica	 e	 nella
zona	del	Tonale.
Le	opere	della	zona	erano:
Batteria	Dosso	Prepazzone,	con	4	cannoni	da	149	mm	A;
Forte	Corno	d'Aola,	con	6	pezzi	da	149	mm	A;
Batteria	Cima	Bleis	occidentale,	con	4	cannoni	da	149	mm	G	e	una	riserva	di	4	pezzi
da	75	mm	A	stanziati	fra	Temù	e	Ponte	di	Legno.

STORIA
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Lo	sbarramento	delle	Giudicarie,	era	in	stato	di	difesa	dal	19	maggio	1915	e	in	quello
di	resistenza	dal	23	maggio.	Le	forze	a	disposizione	erano	dalla	98	e	99	compagnia
presidiaria,	7,8,14	e	19	compagnia	di	milizia	 territoriale,	compagnie	del	 III°	gruppo
del	 6°	 reggimento	 artiglieria	 da	 fortezza,	 più	 11	 compagnia	 zappatori	 del	 2°
reggimento	di	milizia	territoriale,	LIV	e	LXIV.
Lee	opere	erano	divise	in	due	settori:	orientale	e	occidentale.
Per	il	primo	erano:
Batteria	Monte	Manos,	quota	1404,	con	4	cannoni	da	149	mm	G;
Batteria	Monte	Manos,	quota	1402,	con	4	cannoni	da	75	mm	A;
Forte	Valledrame,	con	6	cannoni	da	149	mm	A;
Batteria	Antegolo,	con	6	cannoni	da	75	mmA;
Nel	settore	occidentale:
Forte	Rocca	d'Anfo,	con	4	cannoni	da	149	mm	G;
Forte	Cima	dell'Ora,	con	4	cannoni	da	149	mm	S	e	4	cannoni	da	149	mm	G;
Appostamento	di	Monte	Brele,	con	4	cannoni	da	75	mm	A;
Tagliata	Statuto,	con	4	mitragliatrici.

Facoltà	 di	 Storia	 –	 Università	 Cà	 Foscari	 Venezia	 –	 docente	 prof.	 Casellato
Alessandro	–	partecipante	come	uditore

https://renbri.blogspot.com

Ten. Gen. Roberto Brusati
Comandante 1^ Armata 
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7	OTTOBRE	1943	FRONTE	ALBANESE,	GLI	EROI	DI	KUÇ

Il	 tragico	 epilogo	 delle	 vicende	 dei	 nostri	 soldati	 sorpresi	 in	 Albania dall’armistizio	
dell’8	 settembre	 1943,	 e	che	non	si	 erano	arresi	 ai	 tedeschi,	 ebbe	 inizio	 il	4	ottobre	
1943.
Dai	 reparti	 che	avevano	deciso	di	 rimanere	 a	BORSH	si	 staccò	 il	 "GRUPPO	LANZA"	
dal	 nome	 del	 Colonnello	 Gustavo	 Lanza,	 composto	 dal	 Comando	 del	 129°
Reggimento	 Fanteria,	 dalla	 Compagnia	 Reggimentale,	 da	 tutto	 il	 II	 Battaglione	
"ciclisti",	 dalla	 Compagnia	 mortai	 da	 81	 mm,	 dalle	 due	 Compagnie	 cannoni	
controcarri	 da	 47/32,	 una	 della	 "Parma"	 e	 una	 della	 "Perugia",	 nonché	 dai	 reparti	
Servizi	 della	 151a	 Divisione	 Fanteria	 “Perugia”,	 prese	 la	 via	 della	 montagna	
puntando	verso	KUÇ.
Perseguitati	 dai	continui	 attacchi	di	aerei	 tedeschi	 si	decise	di	 lasciare	 la	 strada	e	di	
proseguire	 nel	 canalone	 protetti	 dall'oscurità	 della	 notte.	 Verso	 la	 mezzanotte	
giunsero	 finalmente	 a	 KUÇ	 che,	 nel	 frattempo,	 era	 stato	 dato	 alle	 fiamme	 dagli	
albanesi.
Trovatisi	 dunque	 in	un	paese	 fantasma	 fu	deciso	 di	 procedere	 verso	 KALARAT	 e,	 di	
qui,	verso	VRANISHT,	sulle	montagne	ad	ovest	del	vallone	in	cui	scorre	lo	Shiushica.	
L'estate	 intanto	 aveva	 lasciato	 il	 posto	 all'autunno.	 In	 quei	 giorni,	 a	 complicare	 la	
marcia	 dei	 soldati	 italiani	 -	 già	 depredati	 finanche	 delle	 uniformi	 dagli	 albanesi	 -	 vi	
furono	 abbondanti	 piogge	 e	 vento	 freddo	 da	 Nord	 Ovest.	 Giunti	 sulla	 vetta,	 erano	
circa	 le	 18	 del	 4	 ottobre	 1943,	 gli	 italiani	 furono	 accolti	 da	 una	 salva	 di	 mortai	
sparata	 dai	 tedeschi	 che	 erano	 decisi	 a	 tutto	 pur	 di	 portare	 a	 termine	 lo	 sterminio	
della	Divisione	"Perugia".
Trascorsero	una	notte	terribile,	accampati	nei	boschi	ed	assaliti	dai	banditi	albanesi.	Il	
Tenente	 Piergentili	 ed	 il	 Tenente	 Mundula,	 con	 la	 rabbia	 e	 con	 il	 coraggio	 che	
nasce	dalla	disperazione,	insorsero	contro	i	rapinatori	e	li	misero	in	fuga.
Nello	 scontro	perirono	 il	Caporale	 Bevilacqua	mentre	 fu	gravemente	 ferito	 il	 soldato	
Capomaccio	che	soccomberà,	qualche	giorno	dopo,	nell'Ospedale	di	Santi	Quaranta.	
In	tutto	furono	dodici	gli	italiani	feriti.
Al	mattino	del	5	ottobre	1943	seguente	comparve	un	albanese	che	vestiva	 l'uniforme	
di	 Capitano	medico	 italiano.	 Questi	 consigliò	 di	 scendere	 verso	 il	 fondovalle	 dove,	
assicurava,	 non	 vi	 era	 nessun	 pericolo.	 Giuntivi	 troveranno	 invece	 ad	 aspettarli	 i	
tedeschi.
L'albanese	li	aveva	consegnati	alla	morte.
Così,	 alle	 17.40	 di	 martedì	 5	 ottobre,	 circa	 ottocento	 militari	 italiani	 furono	 fatti	
prigionieri	dai	tedeschi.
Tra	 loro	vi	erano	44	Ufficiali	di	cui	6	medici.	 I	 tedeschi	 imposero	una	marcia	 forzata	
verso	KALARAT	dove	giungeranno	nel	cuore	della	notte.
All'alba	 del	 6	 ottobre	 1943	 il	 gruppo	 venne	 riunito	 per	 riprendere	 la	 marcia	 verso	
KUÇ.
Dopo	cinque	ore	di	marcia	giunsero	ai	piedi	dell'altura	dominata	dal	paese.
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Qui	avvenne	la	separazione	degli	Ufficiali	dalla	truppa.	E	mentre	quest'ultima	veniva	
avviata	 verso	 SANTI	QUARANTA	 agli	Ufficiali	 fu	 imposto	 di	 percorrere	 di	 corsa	 i	 5	
km	verso	il	paese.
Una	 strada	 in	 forte	 pendenza	 con	 un	 dislivello	 di	 più	 di	 400	 metri	 che	 provò	
duramente	 il	Colonnello	Gustavo	Lanza	 ed	 il	 Ten.	Col.	Cirino	che	 svennero	durante	
la	corsa.
Verso	 le	 18	 gli	 Ufficiali	 medici	 furono	 separati	 da	 quelli	 d'Arma	 combattente	 che	
vennero	rinchiusi	in	una	casetta	lurida	adibita	dai	tedeschi	a	servizi	igienici.
Qui	fu	loro	servita	 l'ultima	cena:	un	kilogrammo	di	pasta	scaldata	servita	 in	una	latta	
arrugginita	sulla	quale	fu	buttato	un	pugno	di	sale.	Perfino	l'acqua	fu	negata.
Il	mattino	del	7	ottobre	1943,	erano	circa	 le	8.45,	 i	tedeschi	ordinarono	agli	Ufficiali	
di	alleggerirsi	il	più	possibile	in	vista	di	una	lunga	e	spedita	camminata.
Alle	 9.45	 li	 portarono	 sulla	 strada	 e	 li	 incolonnarono	 in	 fila	 indiana,	 distanziati	 di	
circa	 cinque	passi	 l'uno	dall'altro.	 Fu	 loro	 imposto	 il	divieto	assoluto	di	parlare	 e	di	
voltarsi.
Alla	 testa	ed	alla	 fine	della	colonna	vi	era	un	picchetto	di	12	tedeschi	con	il	fucile	a	
"pronti".
E	 mentre	 la	 colonna	 si	 avviava	 verso	 il	 tragico	 destino	 sulla	 zona	 grosse	 nuvole,	
spinte	da	un	freddo	vento,	oscurarono	il	cielo.
Gli	Ufficiali	 italiani	 lasciarono	 il	paese	 alle	 loro	 spalle	 e	discesero	 verso	 l'alveo	del	
fiume	Shushica
Là	dove	la	strada	si	accosta	al	fiume	vi	è,	ancora	oggi,	un	pianoro	allora	ricoperto	da	
grandi	platani.
Qui	furono	fatti	fermare	e	fatti	disporre	su	due	file	distanti	circa	20	m.	Solo	all'ultimo	
momento	 fu	 escluso	 dal	 gruppo	 e	 riuscì	 miracolosamente	 a	 scampare	 alla	 morte	 il	
Sottotenente	 della	 Reale	 Guardia	 di	 Finanza	 Amos	Meliconi	 perché	 ritenuto	 d'arma	
non	 combattente	 in	 quanto	 alle	 dipendenze	 del	 Ministero	 delle	 Finanze	 e	 non	 a	
quello	 della	 Guerra.	 Fu	 escluso	 anche	 il	 Cappellano	 Militare	 che	 in	 realtà	 era	 il	
Capitano	 di	 Artiglieria	 Eraldo	 Caldeira.	 Questi	 aveva	 rinvenuto	 per	 strada	 lo	 zaino	
smarrito	 dal	 Cappellano	 Padre	 Rufino	 Sebenello	 e,	 per	 sottrarsi	 alla	 fucilazione,	 ne	
aveva	 indossato	 la	 tonaca.	 Non	 fu	 fatta	 salva	 la	 vita,	 invece,	 al	 Sottotenente	 di	
Amministrazione	Rodolfo	Betti	che	rimase	 fino	alla	 fine	col	suo	Colonnello.	Nessuno	
fu	 risparmiato	 nonostante	 l'eroico	 tentativo	 del	 Colonnello	 Lanza	 e	 del	 Tenente	
Colonnello	Cirino	di	 salvare	 la	 vita	 dei	 propri	 subalterni	 invocando	 su	se	 stessi	 e	 su	
se	stessi	soltanto	le	totale	responsabilità.
Al	 "Cappellano"	 fu	concessa	 la	 facoltà	di	 impartire	 i	conforti	 religiosi.	 E	così	 tutti	 gli	
Ufficiali	 si	 inginocchiarono	 intono	e	recitarono	 l'atto	di	dolore.	Ed	offrirono	a	Dio	la	
loro	vita	come	olocausto.
Infine	estrasse	dalla	tasca	il	crocifisso	che	fu	baciato	da	tutti	i	morituri.
Poi	un	tedesco	dette	un	attenti	al	quale	nessuno	ubbidì.
Un	 Sottotenente	 tedesco	 lesse	 loro	 la	 sentenza	 di	 condanna	 a	 morte	 mediante	
fucilazione	 nel	 petto	 per	 tradimento.	 Nessun	 interrogatorio	 dei	 prigionieri,	 nessuna	
difesa,	nessuna	corte	marziale.
Una	sentenza	già	scritta	dalla	penna	del	vigliacco	criminale	di	guerra	tedesco	Walter	
Stettner	Ritter	von	Grabenhofen	e	del	suo	fido	Maggiore	Siegfried	Dodel.
Ecco	 come	 il	 "Cappellano"	 Capitano	 Caldeira	 descrive	 gli	 ultimi	 atti	 del	 tragico	
massacro:
i	trentatré	Ufficiali	furono	messi	per	quattro	in	ordine	di	grado;
furono	costretti	a	togliersi	la	giubba	della	divisa;
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a	quattro	per	volta	furono	addossati	alla	scarpata;
il	plotone	 di	esecuzione,	 formato	da	otto	 soldati	 disposti	 su	due	 file	 e	comandati	 da	
un	Maresciallo,	sparava	a	comando	sui	condannati;
lo	stesso	Maresciallo	poi	finiva	i	moribondi	con	un	colpo	di	pistola	alla	nuca.
Tutti	 gli	 Ufficiali	 affrontarono	 il	 plotone	 di	 esecuzione	 con	 dignità	 e	 onore	 e	 con	
l'orgoglio	di	essere	Ufficiali	italiani.	Tutti	morirono	al	grido	"VIVA	L'ITALIA".
Con	 quegli	 Uomini	 valorosi	 cadde,	 ma	 non	 fu	 presa	 dalle	 mani	 insanguinate	 del	
nemico,	 la	Bandiera	 di	Guerra	 del	 129°	Reggimento	 “Perugia”	 che,	 alla	 partenza	 da	
BORSH,	 fu	 divisa	 in	 parti	 uguali,	 tutte	 gelosamente	 custodite	 dagli	 Ufficiali	 del	
Reparto,	col	giuramento	di	ricomporla	tornati	in	Patria.
Terminato	 l'orrendo	massacro	 il	 plotone	 tedesco	 si	 allontanò	 dal	 luogo	 della	 strage	
mentre	un	temporale	impressionante	si	scatenava	sulla	zona.
Nemmeno	 la	 sepoltura	 fu	 loro	concessa.	 Solo	successivamente,	 a	distanza	 di	diversi	
giorni,	 le	 salme	 furono	 ricomposte	 in	 TRE	 FOSSE	 COMUNI,	 due	 rettangolari,	 ed	 un	
approssimativamente	 triangolari	dagli	abitanti	del	luogo.
Nell'aprile	 del	 1962	 i	 resti	 mortali	 dei	 VALOROSI	 EROI	 di	 KUÇ	 furono	 esumati	 e	
traslati	 in	 Patria	 per	 essere	 inumati	 tra	 gRIO	MILITARE	 DEI	CADUTI	D'OLTREMARE	
DI	BARI	ove	saranno	custoditi	ed	onorati	in	perpetuo.
Per	 l'eroico	 tentativo	 del	 Colonnello	 Lanza	 e	 del	 Tenente	 Colonnello	 Emilio	Cirino,	
atto	 nobilissimo	 di	 Comandanti	 e	 di	 Padri,	 perché	 come	 tali	 li	 ritenevano	 i	 giovani	
Ufficiali,	 questi	 due	 Uomini	 furono	 decorati	 con	 la	 Medaglia	 d'Oro	 al	 Valore	
Militare.
Analoga	 ricompensa	 fu	concessa	al	Sottotenente	Rodolfo	Betti	che	non	volle	sottrarsi	
al	 martirio	 nonostante	 d'arma	 non	 combattente.	 Tutti	 gli	 altri	 Ufficiali	 per	 l'eroico	
grido	"VIVA	L'ITALIA"	furono	decorati	con	la	Medaglia	d'Argento	al	Valore	Militare.	Il	
Colonnello	Gustavo	Lanza	era	un	Ufficiale	 di	carriera	 che	aveva	combattuto	nella	
prima	 guerra	mondiale	 con	 i	mitraglieri	 della	 "Lupi	 di	 Toscana".	 L'8	 settembre	 1943	
era	 in	 Albania,	 Colonnello	 Comandante	 del	 129	 Reggimento	 Fanteria	 “Perugia”.	 Fu	
tra	 gli	 Ufficiali	 più	 decisi	 a	 combattere	 contro	 i	 tedeschi	 e,	 per	 condurre	 l'azione	
nelle	migliori	condizioni,	non	esitò	a	prendere	contatto	con	i	partigiani	albanesi.	Ciò	
non	impedì	poi	a	Lanza	di	battersi	con	successo,	ad	Argirocastro,	contro	i	nazionalisti	
albanesi,	quando	questi	tentarono	di	disarmare	gli	italiani.
Il	 Colonnello	 Lanza	 riuscì	 quindi	 a	 raggiungere,	 con	 il	 suo	 Reggimento,	 il	 porto	 di	
Santi	Quaranta,	 dove	due	navi	 avrebbero	dovuto	 trasportare	 i	nostri	 soldati	 in	 italia.	
Per	 proteggerne	 l'imbarco,	 fece	 occupare	 le	 alture	 sovrastanti	 il	 porto	 e	 ne	 fece	
minare	 lestrade	di	accesso.	Pesantemente	attaccato	dai	tedeschi,	 il	Colonnello	Lanza	
riparò	 a	 KUÇ,	 caposaldo	 della	 resistenza	 albanese.	 Appreso	 delle	 fucilazioni	 di	
massa	 che	 i	nazisti	 stavano	compiendo,	 si	 accordò	con	 i	partigiani,	 così	 che	 soldati	
italiani	e	patrioti	albanesi	affrontarono	fianco	a	fianco	i	tedeschi.
Costretto	 dai	 tedeschi	 a	 ritirarsi,	 il	 Colonnello	 Lanza,	 con	 i	 superstiti	 del	 129°
Fanteria,	 riparò	 sulle	 cime	 del	 Kallarat.	 Divenuta	 impossibile	 ogni	 resistenza,	 il	
Colonnello	 Gustavo	 Lanza	 si	 assunse	 di	 fronte	 al	 Comando	 germanico	 tutte	 le	
responsabilità,	 chiedendo	 che	 i	 suoi	 Ufficiali	 e	 i	 suoi	 soldati	 fossero	 risparmiati.	
Furono	invece	tutti	fucilati,	con	Lanza,	in	varie	località	della	zona.
Alla	memoria	 del	Colonnello	Lanza,	 fucilato	dai	 tedeschi	 a	49	anni,	 venne	conferita	
la	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare	con	la	seguente	motivazione:
“Comandante	 di	 reggimento,	 in	 circostanze	 estremamente	 difficili,	 si	 opponeva	
decisamente	 alla	 intimazione	 di	 cedere	 le	 armi	 e	 guidava	 i	 propri	 reparti	 contro	 i	
tedeschi	che	in	numero	soverchiante	 intendevano	imporre	 il	disarmo	dei	suoi	soldati.
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Catturato	 dopo	 strenua	 lotta,	 tentava,	 assumendosi	 ogni	 responsabilità,	 di	 sottrarre
alla	 rappresaglia	 i	 dipendenti	 che	 avevano	 ubbidito	 ai	 suoi	 ordini.	 Prima	 di	 cadere
trucidato	 in,	mezzo	ai	suoi	Ufficiali	 ricordava	 loro	che	 il	dovere	si	compie	 fino	alla
morte,	ed	innalzava	a	gran	voce	un	pensiero	a	Dio	ed	alla	Patria	-	Argirocastro	-	Santi
Quaranta	(Albania),	8	settembre	-	12	ottobre	1943”.
Fra	 gli	Ufficiali	 dipendenti	 venne	 fucilato	 anche	 il	 Sottotenente	di	Amministrazione
Rodolfo	Betti	il	quale,	quando	vide	fucilato	il	suo	comandante	Lanza,	corse	davanti	a
tutti	 gridando:	 "Assassini,	 voglio	 morire	 con	 il	 mio	 Colonnello!",	 venendo	 così
crivellato	da	una	raffica	di	colpi	a	23	anni.
Anche	alla	sua	memoria	venne	conferita	 la	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare	con	 la
seguente	motivazione:
“Direttore	 dei	 conti,	 dopo	 l’armistizio	 dell’8	 settembre	 1943	 partecipava
valorosamente	 con	 il	 proprio	 reggimento	 alla	 guerriglia	 contro	 i	 tedeschi.	 Catturato
insieme	ad	altri	ufficiali,	venne	escluso,	perché	appartenente	ai	servizi,	da	coloro	che
dovevano	essere	 fucilati	per	 la	resistenza	opposta	ai	nazisti.	Presente	alla	strage	dei
propri	colleghi,	non	resistette	al	pensiero	di	poter	sopravvivere	alla	immane	tragedia
e,	 portatosi	 con	 energica	 fierezza	 avanti	 a	 tutti,	 prese	 il	 posto	 di	 altro	 ufficiale
gridando	 ai	 massacratori:	 «Voglio	 cadere	 dove	 è	 caduto	 il	 mio	 Colonnello».	 Nel
momento	 in	 cui	 cadeva	 crivellato	 dal	 piombo	 tedesco	 trovava	 ancora	 la	 forza	 di
gridare	 «Viva	 l’Italia!».	 Fulgido	 esempio	 di	 sacrificio,	 di	 dedizione	 al	 dovere	 e	 di
amor	di	Patria	-	Monte	Gallarate	(Albania),	ottobre	1943”.
Il	 Tenente	 Colonnello	 Emilio	 Cirino	 era	 nato	 a	 Montalto	 Uffugo	 in	 Provincia	 di
Cosenza	 nel	 1895.	 Pluridecorato	 Tenente	 Colonnello	 del	 Corpo	 degli	 Alpini,	 fu
Comandante	 del	 II°	 Battaglione	 del	 129°	 Reggimento	 Fanteria	 “Perugia”	 della	 151ª
Divisione	 fanteria	 "Perugia".	 Dopo	 la	 firma	 dell'armistizio	 dell’8	 settembre	 1943
ritornò	 brevemente	 in	 Italia	 per	 informare	 il	 Comando	 Supremo	 della	 gravissima
situazione	creatasi	in	Albania	ritornandovi	poi	per	riprendere	la	lotta	armata	contro	le
forze	 tedesche.	 Fucilato	 poco	 tempo	 dopo	 essere	 stato	 catturato,	 fu	 insignito	 della
Medaglia	d'Oro	al	Valor	Militare	alla	memoria	con	la	seguente	motivazione:
“Comandante	 di	 battaglione	 di	 una	 Divisione	 dislocata	 in	 terra	 straniera,	 all'atto
dell'armistizio,	fedele	al	suo	giuramento,	si	adoperò	in	ogni	modo	per	organizzare	ed
attuare	 una	 tenace	 ed	 onorevole	 resistenza	 armata	 contro	 preponderanti	 forze
tedesche.	 Inviato	 in	 pericolosa	 missione	 presso	 il	 Comando	 Supremo	 italiano	 per
ricevere	 ordini,	 pur	 essendogli	 stato	 offerto	 di	 rimanere	 in	 patria,	 volle	 ritornare
presso	 il	 suo	 reparto	 per	 dividerne	 la	 sorte,	 dando	 mirabile	 esempio	 di	 coraggio,
attaccamento	 al	 dovere	 e	 spirito	 di	 sacrificio.	 Catturato	 dopo	 strenua	 resistenza,
cadeva	da	eroe	al	grido	di	«Viva	 l'Italia»	 lanciato	davanti	al	plotone	di	esecuzione.
Magnifico	esempio	di	elette	virtù	militari	-	Albania,	settembre	1943”.
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4	OTTOBRE	1943

ottobre	1943,	Alexander	e	Eisenhower	prevedono,	ottimisticamente,	di	entrare	 in
Roma	entro	 la	 fine	di	ottobre	 (dovranno	bensì	attendere	esattamente	otto	mesi)	e

rimandano,	 pertanto,	 il	 programmato	 trasferimento	 del	 Comando	 Supremo	 del
Mediterraneo	da	Algeri	 a	Napoli	per	poi	 stabilirlo	così	definitivamente	a	Roma.	Ma
proprio	lo	stesso	giorno	viene	approntata,	con	disposizione	di	Hitler,	la	Linea	Gustav.
Kesserling	 riesce	nel	 suo	 intento	permettendo	ai	genieri	dell'organizzazione	Todt	di
ultimare	 i	 lavori	 di	 fortificazione	 di	 due	 principali	 linee	 difensive	 a	 sud	 di	 Roma,
quella	più	a	meridione	chiamata	Linea	Bernhardt	o	Winter	Line	per	gli	alleati	 (linea
d'inverno)	ed	una	seconda	linea	che	sfruttando	gli	appennini	e	il	corso	dei	fiumi,	con
la	sua	base	nella	Valle	del	Liri	taglia	a	metà	la	Penisola	nel	suo	tratto	più	stretto.	Tale
linea	viene	chiamata	Linea	Gustav	e	il	suo	tracciato	va	dal	Golfo	di	Gaeta,	sul	Mare
Tirreno,	 fino	 alla	 città	 di	 Ortona	 sul	 Mare	 Adriatico;il	 suo	 baricentro	 è	 proprio	 il
massiccio	 di	Montecassino.	 Essa	 è	 concepita	 come	un	 sistema	difensivo	 campale	 e
semipermanente;	 a	 valle	 vengono	 installate	 casematte	 mobili	 in	 acciaio	 oltre	 ad
essere	 costruite	 strutture	 in	 calcestruzzo,	 mentre	 nel	 settore	 montano	 vengono
realizzate	opere	difensive,	quali	postazioni	in	pietra	e	rifugi	sfruttando	cavità	naturali
ampliate	 per	 mezzo	 di	 martelli	 pneumatici,	 esplosivo	 o	 spesso	 usando	 semplici
utensili	manuali.	Gli	operai	vengono	 inizialmente	 reclutati	con	metodi	coercitivi	 tra
la	popolazione	locale	e	si	vanno	ad	aggiungere	all'eterogeneo	organico	costituito	da
alsaziani,	 sloveni,	 russi,	 polacchi,	 rumeni	 ed	 ovviamente	 tedeschi.	 (dalla	 pagina
“Roma	Città	Aperta	–Gli	anni	della	guerra).
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LA	STORIA	DI	HO	FENG	SHAN,	IL	CONSOLE	CINESE
CHE	SALVÒ	MIGLIAIA	DI	EBREI	A	VIENNA

na	mente	brillante,	 ingegnosa	e	curiosa.	Un	carattere	a	volte	 irascibile,	ma	allo
stesso	 tempo	 buono	 e	 compassionevole.	 Viene	 ricordato	 così	 Ho	 Feng	 Shan,

console	 cinese	 a	 Vienna	 che	 riuscì	 a	 salvare	 migliaia	 di	 ebrei	 austriaci	 dalle
deportazioni	 naziste.	 La	 sua	 vicenda,	 tuttavia,	 è	 rimasta	 nel	 dimenticatoio,
dimenticato	dalla	storia	e	persino	da	molte	delle	persone	da	lui	salvate.	Ho	non	era
un	 console	 figlio	 di	 una	 “dinastia”	 di	 diplomatici.	 Tutt’altro.	 Proveniva	 dalle	 zone
rurali	della	provincia	di	Hunan	da	una	 famiglia	umilissima	e	perse	giovanissimo	-	a
soli	sette	anni	-	il	padre.	In	questa	situazione	di	difficoltà	umana	ed	economica	venne
aiutato	 da	missionari	 luterani	 norvegesi	 che	 ebbero	 una	 grande	 influenza	 sulla	 sua
formazione,	che	combinò	così	 la	mentalità	confuciana	agli	 insegnamenti	di	matrice
religiosa.	 Grazie	 anche	 al	 loro	 sostegno	 il	 giovane	 Ho	 iniziò	 gli	 studi	 e	 riuscì,	 in
breve	tempo,	a	completare	gli	studi	entrando	a	far	parte	del	corpo	diplomatico	della
Cina	nazionalista.	Nella	primavera	del	 1937	venne	assegnato	 all’ambasciata	 cinese
della	 capitale	 austriaca.	 Siamo	 alla	 vigilia	 dell’Anschluss,	 quando	 l’Austria	 venne
annessa	dalla	Germania	nazista,	evento	in	seguito	al	quale	le	ambasciate	straniere	a
Vienna	vengono	chiuse	e	sostituiti	da	consolati.	In	breve	tempo	diventa	anche	chiara
la	crescente	situazione	di	intolleranza	contro	gli	ebrei.	Ho	si	rende	subito	conto	della
possibili	 future	 implicazioni	 di	 un	 tale	 atteggiamento	 razzista	 e	 discriminatorio.	 La
comunità	ebrea	di	Vienna,	tra	l’altro,	era	la	terza	d’Europa.	Già	tra	il	1938	e	il	1939,
dunque,	 Ho	 iniziò	 a	 rilasciare	 migliaia	 di	 visti	 per	 la	 Cina	 a	 residenti	 ebrei.	 Tutto
questo	contro	l’opinione	dei	suoi	superiori	che	provavano	in	tutti	i	modi	a	mantenere
una	 relazione	meno	ostile	 possibile	 con	 la	Germania	nazista,	 nonostante	 l’alleanza
tra	quest’ultima	e	il	Giappone	imperiale	che	aveva	invaso	la	Cina	stessa.	Stretto	nella
morsa	 tra	 il	 nazismo	 e	 l’ottusità	 dei	 suoi	 capi,	 Ho	 Feng	 Shan	 riuscì	 comunque	 a
salvare	 decine	 di	 migliaia	 di	 ebrei,	 un	 numero	 ancora	 oggi	 difficilmente
quantificabile.	Uno	sforzo	sovraumano	se	si	 tiene	conto	del	 fatto	che	furono	ben	70
000	 gli	 ebrei	 austriaci	 che	 morirono	 nei	 campi	 di	 concentramento	 nazisti.	 Con
l’inizio	 del	 conflitto	 in	 console	 fu	 costretto	 a	 rientrare	 in	 Cina.	 Proseguì	 la	 sua
carriera	diplomatica	fino	agli	anni	Settanta,	in	seguito	si	ritirò	e	si	trasferì	negli	USA,
dove	 morì	 nel	 1997	 all’età	 di	 96	 anni.	 Nei	 mesi	 precedenti	 la	 sua	 morte	 iniziò	 a
raccontare	 la	 sua	 storia	 durante	 quegli	 anni	 difficili.	 Dalle	 sue	 memorie	 si	 è
ricostruita	la	sorte	di	alcuni	sopravvissuti	grazie	al	suo	intervento:	solo	nel	2001	verrà
riconosciuto	come “giusto	tra	le	nazioni”.
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15	OTTOBRE	1872:	NASCONO	GLI	ALPINI

u progetto	del	Capitano	Giuseppe	Perrucchetti	viene	istituito	con	R.D.	15	ottobre
1872	 il	 Corpo	 degli	 Alpini	 per	 preparare	 truppe	 destinate	 alla	 difesa	 dei	 confini

montani.	 Vengono	 formate	 15	 compagnie	 che	 aumentano	 a	 36,	 ripartite	 in	 10
battaglioni,	nel	1878.
Costituiti	 nel	 1882	 i	 primi	 reggimenti,	 questi	 divengono	 7	 per	 complessivi	 22
battaglioni	nel	1887;	il	battesimo	del	fuoco	avviene	alla	battaglia	di	Adua	(1°	marzo
1896).
Durante	 la	 guerra	 1915-18	 (Prima	Mondiale),	 formato	 l'8°	 reggimento	 nel	 1909,	 il
Corpo	comprende	88	battaglioni	riuniti	in	20	gruppi,	9	raggruppamenti	e	4	divisioni.
Terminato	 il	 conflitto	 rimangono	 in	 vita	 otto	 reggimenti	 ai	 quali	 si	 unisce	 il	 9°
costituito	nel	1919.
Con	 l'ordinamento	 1926	 si	 formano	 tre	 comandi	 di	 brigata,	 poi	 quattro	 nel	 1933,
trasformati	 in	 Divisioni	 nel	 1935.	 Sempre	 nel	 1935	 sono	 costituiti	 l'11°	 ed	 il	 12°
reggimento	(questo	soppresso	l'anno	successivo)	ed	una	5^	Divisione.
Nel	 corso	 del	 secondo	 conflitto	mondiale	 le	 divisioni	 salgono	 a	 sei,	 sciolte	 poi	 nel
settembre	1943.
Presenti	 nella	 guerra	 di	 liberazione	 con	 i	 battaglioni	 "Piemonte"	 e	 "Abruzzi"	 (poi
"L'Aquila"),	gli	alpini	ricostituiscono	le	loro	unità	su	cinque	brigate	(Julia,	Taurinense,
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Cadore,	Orobica	 e	Tridentina),	 gradualmente	 ridotte	 alle	Brigate	 Julia,	 Taurinense	 e
Comando	Divisione	Tridentina.
Attualmente	 i	 reggimenti	 sono	 8	 e	 le	 loro	 Bandiere	 sono	 decorate	 di	 9	 Croci	 di
Cavaliere	dell'Ordine	Militare	d'Italia,	10	Medaglie	d'Oro,	30	Medaglie	d'Argento,	8
Medaglie	di	Bronzo	ed	1	Croce	di	Guerra	al	Valor	Militare,	di	3	Medaglie	di	Bronzo
al	Valore	dell'Esercito,	1	Medaglia	d'Oro,	1	d'Argento	e	1	di	Bronzo	al	Valor	Civile	e
1	Croce	d'Oro	e	1	Croce	d'Argento	al	Merito	dell'Esercito,	6	Medaglie	d'Argento	di
Benemerenza,	4	Medaglie	di	Bronzo	al	Merito	della	Croce	Rossa	Italiana.
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L'AMMIRAGLIO	CAVO	DRAGONE	NOMINATO	CAPO

DI	STATO	MAGGIORE	DELLA	DIFESA

uca	Goretti	capo	di	stato	maggiore	Aeronautica,	Enrico	Credendino	per	la	Marina
Il	 Consiglio	 dei	 ministri	 ha	 nominato	 l’ammiraglio	 di	 squadra	 Giuseppe	 Cavo

Dragone	 capo	 di	 stato	 maggiore	 della	 Difesa;	 il	 generale	 di	 squadra	 aerea	 Luca
Goretti,	 capo	 di	 stato	 maggiore	 dell’Aeronautica;	 e	 l’ammiraglio	 di	 squadra	 Enrico
Credendino,	capo	di	stato	maggiore	della	Marina.	"È	un	grande	onore	e	un	privilegio.
Con	riconoscenza	apprendo	di	questa	nomina.	Farò	del	mio	meglio	al	Comando	delle
Forze	Armate,	così	come	ho	fatto	fino	ad	ora	per	la	Marina".
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1	OTTOBRE:	ANNIVERSARIO	DEI	CARRISTI

Sul	finire	della	guerra	1915-18	vede	la	luce	una	nuova	Specialità	della	Fanteria,	che
si	avvale	dell'impiego	di	un	nuovo	mezzo	da	combattimento	ed	il	1°	settembre	1918
si	 costituisce	 a	 Verona	 una	 Sezione	 Speciale	 Carri	 Armati	 che	 prende	 il	 nome	 di
"Reparto	Speciale	di	marcia	carri	d'assalto".
Con	 successive	 trasformazioni	 organiche	 dà	 origine,	 prima	 al	 Centro	 Formazione
Carri	Armati	e,	nel	1927,	al	Reggimento	Carri	Armati.	La	Specialità	è	destinata	ad	un
rapido	 sviluppo	 ed	 il	 15	 settembre	 1936	 sono	 in	 vita	 i	 primi	 quattro	 Reggimenti
Fanteria	Carrista	 (1°,	2°	poi	32°,	3°	e	4°),	portati	a	cinque	già	nel	1937	ed	a	sei	nel
1938.
Nel	corso	del	 secondo	conflitto	mondiale	vengono	 formate	 sette	divisioni	corazzate
nelle	quali	vengono	inseriti	i	nove	reggimenti	di	fanteria	carrista,	ma	numerosi	sono	i
battaglioni	autonomi	equipaggiati	con	carri	leggeri	e	medi	che	operano	inseriti	nelle
grandi	unità	celeri	e	motorizzate.
Nel	 dopoguerra	 la	 specialità	 vede	 ricostituite	 due	 grandi	 unità	 a	 livello	 divisione,
nelle	quali	sono	inquadrati	i	primi	reggimenti	carristi	nuovamente	formati	assieme	ai
battaglioni	inseriti	nei	reparti	di	fanteria	corazzata.
Con	decreto	Ministeriale	 in	data	1°	 giugno	1999,	 i	 carristi	 diventano	una	 specialità
dell'Arma	 di	 Cavalleria	 ed	 in	 attuazione	 della	 legge	 n.	 276	 del	 2	 agosto	 1999,	 le
Bandiere	dei	reggimenti	sono	sostituite	dagli	Stendardi.
Attualmente	 i	 reggimenti	 sono	 6	 e	 le	 loro	 Bandiere	 sono	 decorate	 di	 3	 Medaglie
d'Oro,	1	Medaglia	d'Argento,	2	Medaglie	di	Bronzo	al	Valor	Militare,	di	1	Medaglia
d'Argento	e	2	di	Bronzo	al	Valore	dell'Esercito.
FESTA:	1°	ottobre	-	anniversario	della	costituzione	della	Specialità	(1927)
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20	OTTOBRE	1999	VIA	ALL'ARRUOLAMENTO	DELLE

DONNE	NELL'ESERCITO

Ventidue	 anni	 fa,	 il	 20	 ottobre	 1999,	 veniva	 approvata	 la	 legge	 delega	 n.	 380	 per
l’istituzione	del	servizio	militare	volontario	femminile	e	garantire	pari	opportunità	tra
uomo	 e	 donna	 in	 tema	 di	 reclutamento,	 grado,	 specializzazioni	 e	 incarichi	 nelle
Forze	Armate	e	nella	Guardia	di	Finanza.	"Le	cittadine	italiane	partecipano,	su	base
volontaria,	 secondo	 le	 disposizioni	 di	 cui	 alla	 presente	 legge,	 ai	 concorsi	 per	 il
reclutamento	di	ufficiali	e	sottufficiali	in	servizio	permanente	e	di	militari	di	truppa	in
servizio	volontario,	e	categorie	equiparate,	nei	 ruoli	delle	Forze	armate	e	del	Corpo
della	guardia	di	 finanza.”	Così	 recita	 l’articolo	1	della	 legge	n.	380.	Ma	passeranno
alcuni	mesi	 prima	 che	 vengano	promulgati	 i	 bandi	 per	 l’arruolamento	 volontario	 di
personale	 femminile	 nelle	 Forze	 Armate	 italiane.	 Sarà	 comunque	 un	 boom	 di
domanda	e	richieste.	Donne	in	servizio	nelle	quattro	Forze	armate	nazionali	Secondo
i	dati	più	aggiornati	(dicembre	2016),	il	personale	militare	femminile	in	servizio	nelle
quattro	 Forze	 armate	 nazionali	 è	 così	 rappresentato:	 5.991	 (6,30%)	 nell’Esercito;
1.246	 (3,10%)	 nell’Aeronautica;	 2.041	 (5,20%)	 nella	 Marina	 (compresa	 la	 Guardia
costiera);	 2.569	 (2,47%)	 nell’Arma	 dei	 Carabinieri.	 Presenza	 femminile	 rappresenta
ormai	la	"normalità"	La	presenza	femminile	rappresenta	ormai	la	“normalità”	in	ogni
attività	 militare,	 sia	 in	 ambito	 nazionale	 sia	 nei	 teatri	 operativi	 internazionali.	 La
componente	 femminile,	 impegnata	 nelle	 operazioni	 di	 peace	 keeping	 e	 peace
building,	rappresenta,	in	particolare,	una	risorsa	fondamentale	nell’interazione	con	la
popolazione	 civile	 locale	 e,	 di	 conseguenza,	 nel	 perseguimento	 delle	 finalità	 delle
missioni	 nei	 teatri	 operativi	 e	 degli	 scopi	 di	 cooperazione	 civile-militare.	 Le	 donne
militari,	 in	 ambito	 nazionale	 e	 nelle	 operazioni	 internazionali,	 contribuiscono	 alla
sicurezza,	 sono	 un	 moltiplicatore	 di	 forza	 e	 di	 efficacia	 nella	 ricostruzione,	 nei
processi	di	stabilizzazione	e	nel	mantenimento	della	pace.
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COMITATO	10	FEBBRAIO:	UNA	ROSA	PER	NORMA

COSSETTO
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COME	LA	CHIAMIAMO	QUESTA	BAMBINA?	VALBELLA,
VERTOIBA	O	TOLMINA?

di	Giacomo	Bollini

n	recente	post	ironico	su	uno	dei	tanti	gruppi	faceti	presenti	su	Facebook	è	stato
spunto	per	questo	breve	articoletto.	 	 Il	 post	 chiedeva	agli	 iscritti	 alla	pagina	di

dichiarare	quali	 fossero	 i	nomi	più	 strambi	mai	 incontrati.	 In	un	 susseguirsi	di	nomi
da	barzelletta	appariva,	fra	i	tanti,	quello	di	una	signora	di	nome	Vertoiba,	scovato	da
una	ex	scrutatrice	ad	un	seggio	elettorale,	diversi	anni	fa.	Per	quanto	possa	apparire
strano,	il	nome	Vertoiba	evoca,	in	chi	si	occupa	di	fatti	riguardanti	il	Primo	conflitto
mondiale,	 un	 ricordo	 ben	 preciso.	 Le	 poche	 case	 che	 componevano	 (e	 che
compongono	ancora)	 il	 piccolo	 abitato	di	Vertoiba	 si	 trovavano	alla	 periferia	 a	 sud
est	 di	 Gorizia,	 piccola	 frazione	 del	 comune	 di	 San	 Pietro.	 Qui,	 nella	 parte	 più
occidentale	della	valle	del	fiume	Vipacco,	nei	pressi	di	uno	dei	suoi	piccoli	affluenti,
il	torrente	Vertoibizza,	si	combatté	duramente	durante	la	Grande	Guerra,	subito	dopo
la	presa	di	Gorizia	nell’agosto	1916.	Siamo	ai	piedi	dell’altipiano	carsico,	che	si	erge
a	 sud.	 Qui	 si	 impantanò	 l’avanzata	 italiana	 dopo	 l’illusione	 di	 uno	 sfondamento	 a
seguito,	 per	 l’appunto,	 della	 presa	 di	 Gorizia.	 Qui,	 fra	 il	 fango,	 combatterono	 e
languirono,	per	oltre	un	anno,	migliaia	di	 soldati	 italiani	e	austriaci.	Dominati	dalle
alture	 circostanti,	 con	 l’acqua	 fino	 al	 ginocchio,	 erano	 pochi	 i	 fortunati	 che
riuscivano	 a	 sopravvivere	 a	 questo	 inferno.	 Vertoiba	 era	 un	 posto	 infame	 davvero:
molte	croci	popolavano	 i	 tanti	cimiteri	di	guerra	delle	primissime	 retrovie	di	questo
tratto	 di	 fronte:	 erano	 talmente	 tanti	 qui	 i	 cimiteri	 che,	 oggigiorno,	 la	 frazione	 di
Vertoiba	 si	 chiama	 “Vertoiba	 in	 Campi	 Santi”.	 Perché	 mai,	 quindi,	 chiamare	 una
persona	con	il	nome	di	un	posto	talmente	terribile?	A	tutti	gli	effetti	non	era	inusuale
trovare	 persone,	 nate	 negli	 anni	 della	 Grande	 Guerra	 o	 in	 quelli	 subito	 successivi,
con	 nomi	 che	 ricordano	 dei	 toponimi	 dei	 luoghi	 della	 Grande	 Guerra.	 Si	 trattava
probabilmente	 di	 voti	 religiosi	 fatti	 dai	 soldati:	 se	 fossero	 sopravvissuti	 avrebbero
chiamato	 il	proprio	 figlio	con	 il	nome	del	posto	dove	avevano	 ricevuto	 la	grazia	di
sopravvivere	 durante	 la	 guerra.	 La	 signora	 Vertoiba	 citata	 dal	 post,	 probabilmente,
era	 la	 figlia	 di	 un	 reduce	 delle	 brigate	 che,	 per	 mesi,	 combatterono	 fra	 il	 fango	 di
quell’infame	 posizione.	 Non	 si	 tratta	 certamente	 di	 un	 caso	 isolato.	 Per	 quanto	 sia
una	 particolarità	 poco	 studiata,	 esistono	 ricordi	 famigliari	 in	 varie	 famiglie	 italiane
che	 riportano	 storie	 come	 quella	 della	 signora	 Vertoiba.	 Una	 rapida	 indagine	 in

CURIOSITA'

  29



famiglia,	 fra	 i	 ricordi,	 nei	 libri,	 ed	 ecco	apparire	 in	breve	 altri	 uomini	 e	donne	con
nomi	 legati	a	 luoghi	della	Grande	Guerra.	Basti	citare,	 tanto	per	 fare	un	esempio,	è
quello	 di	 Tolmina	 Guazzaloca,	 classe	 1916,	 partigiana	 bolognese,	 classe	 1916,
autrice	 di	 un	 libro	 di	 memorie	 sulla	 propria	 esperienza	 di	 staffetta.	 Il	 suo	 nome,
palesemente,	 racconta	 la	 storia	 di	 un	 reduce	 di	 Tolmino,	 la	 terribile	 testa	 di	 ponte
oltre	l’Isonzo	che	resistette,	per	tutta	la	durata	della	guerra,	agli	assalti	degli	italiani	e
dalla	 quale	 partì	 la	 controffensiva	 austro-tedesca	 che	 sfociò	 nello	 sfondamento	 di
Caporetto.	 Nel	 suo	 libro,	 la	 Guazzaloca	 riporta	 in	 poche	 righe	 l’origine	 del	 suo
nome,	 confermando	 questa	 tesi:	 “Nacqui	 il	 5	 settembre	 1916	 ed	 i	 miei	 genitori
andarono	ad	Anzola,	a	fissare	l’appuntamento	per	battezzarmi.	Si	trovarono	in	chiesa
con	 la	 santola,	che	era	mia	cugina	Marina,	e	quando	mio	padre	pronunciò	 il	nome
che	 avrebbe	 voluto	 darmi,	 Tolmina,	 il	 prete,	 Don	 Giovanni,	 si	 contrariò
immediatamente.	Già	in	occasione	dei	battesimi	dei	miei	fratelli,	avevano	trovato	da
dire	per	 il	 fatto	 che	 i	 nomi	 scelti	 non	comparivano	 tra	quelli	 del	 calendario.	 […]	 Il
mio	nome	era	stato	scelto	per	ricordare	un	cugino	di	papà	che,	richiamato	in	guerra
nel	 1915,	 gli	 aveva	 scritto	 una	 lettera:	 –	 Sono	 sul	 fronte	 che	 combatto	 gli	 austriaci
con	tutte	le	mie	forze,	ma	sento	che	ci	lascerò	la	vita.	So	che	tua	moglie	aspetta	un
figlio,	 quando	 nascerà,	 se	 ti	 vorrai	 ricordare	 di	 me,	 battezzalo	 Tolmina	 o	 Tolmino,
questo	è	il	mio	desiderio	-.	Dopo	qualche	giorno	dall’arrivo	di	quella	lettera,	giunse
la	notizia	della	sua	morte,	 insieme	al	portafoglio	con	dentro	i	documenti	personali”.
Ecco	quindi	un’altra	motivazione	per	questi	nomi	così	 strani:	 il	 ricordo	del	 luogo	di
morte	di	un	parente	o	un	amico.	Tolmina	Guazzaloca	portava	 il	nome	del	 luogo	 in
cui	era	caduto	un	cugino	del	padre:	la	terribile	testa	di	ponte	di	Tolmino,	con	i	suoi
monti	 Santa	 Lucia	 e	 Santa	 Maria	 (Mengore),	 due	 invalicabili	 colonne	 d’Ercole	 che
resistettero	per	tutta	la	guerra	sull’Isonzo	agli	assalti	italiani.
In	un	remoto	ramo	della	mia	stessa	famiglia	si	ricorda	di	un	“nonno”	di	nome	Quero,
così	chiamato	dal	padre	in	ricordo	della	 terribile	battaglia	dell’omonima	stretta,	alle
pendici	 orientali	 del	 monte	 Grappa,	 dove,	 sul	 finire	 del	 1917,	 si	 combatté	 uno
scontro	durissimo	durante	le	fasi	finali	della	terribili	battaglia	d’arresto:	se	Quero	non
avesse	 resistito	 sarebbe	 stato	 in	 pericolo	 l’intero	 schieramento	 italiano	 sulla	 nuova
linea	 del	 fronte	 che	 si	 snodava,	 in	 quel	 tratto,	 sul	 monte	 Monfenera	 e	 sul	 Monte
Tomba.	 Per	 coprire	 la	 stretta	 di	 Quero	 si	 sacrificò,	 in	 giorni	 e	 giorni	 di	 scontri,	 la
brigata	Como.	Purtroppo	la	memoria	storica	di	questo	combattente	è	andata	perduta:
rimane	traccia	della	sua	esperienza	di	guerra	nel	nome	che	egli	dette	al	figlio.
Un’altra	bella	 storia	che	 riporta	alla	memoria	un	atto	eroico	dimenticato,	 rivive	nel
nome	dato	dall’ardito	Oronzo	Federico	ad	una	delle	sue	figlie	femmine:	Valbella.	Sul
Monte	 Valbella	 il	 sergente	 Federico,	 appartenente	 al	 II	 reparto	 d’assalto,	 con	 un
tipico	colpo	di	mano	degli	arditi,	compì	un	atto	di	valore	che	lo	portò	alla	cattura	di
diversi	 soldati	 austriaci.	 Ferito	 alla	 testa	 non	 riuscì	 a	 tornare	 alle	 proprie	 linee	 alla
testa	 della	 colonna	 dei	 prigionieri.	 Ironia	 della	 sorta,	 la	 medaglia	 d’argento
promessagli	 sul	campo	dal	proprio	superiore	nei	primissimi	momenti	a	seguito	della
fine	dell’attacco,	 fu	assegnata	 invece	ad	un	altro	sottufficiale	che	ebbe	la	 fortuna	di
trovarsi	 invece	 come	 più	 alto	 in	 grado	 fra	 coloro	 i	 quali	 riportarono	 dietro	 le	 linee
italiane	 i	 prigionieri	 austro-ungarici	 e	 le	 armi	 catturate	 al	 nemico.	 Nonostante	 le
reiterate	 proteste	 di	 Federico,	 la	 medaglia	 non	 gli	 venne	 mai	 assegnata.	 Colmò
quell’ingiustizia	dando	il	nome	di	quel	luogo,	per	lui	così	simbolico	e	importante,	ad
una	delle	sue	figlie,	in	ricordo	di	quell’atto	eroico	dimenticato.
Oltre	all’altisonante	nome	di	 “Italia”,	 spesso	dato	a	piccole	bimbe	a	 seguito	di	uno
slancio	 patriottico,	 si	 contano	 anche	 diverse	 “Gorizia”	 e	 “Gradisca”.	 In	 maniera
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molto	 più	 profana,	 molti	 reduci	 o	 parenti	 di	 reduci	 e	 caduti,	 diedero	 nomi	 che
richiamavano	 luoghi	della	Grande	Guerra	a	villini,	 case,	 ristoranti,	bar,	 stabilimenti
balneari.	 Un	 esempio	 su	 tutti	 la	 famosissima	 pizzeria	 napoletana	 Gorizia	 1916.
Recita	 la	 voce	 “chi	 siamo”	 sul	 sito	 di	 questa	 nota	 pizzeria:	 “E’	 il	 10	 maggio	 1916
quando,	 in	 un	 Vomero	 che	 è	 ancora	 una	 distesa	 di	 terreni	 coltivati	 a	 broccoli,	 un
giovanissimo	 Salvatore	 Grasso	 apre	 per	 la	 prima	 volta	 le	 porte	 di	 un’attività	 che,
negli	 anni,	 diventerà	 un’istituzione	 nel	 panorama	 della	 pizza	 Napoletana.	 Appena
rientrato	 dal	 fronte,	 Salvatore,	 che	 prima	 di	 partire	 era	 già	 un	 acclamato	 pizzaiolo
presso	la	pizzeria	Mattozzi,	decide	di	mettersi	in	proprio	con	sua	moglie	Anna	in	un
quartiere	 che	 di	 lì	 a	 poco	 avrebbe	 conosciuto	 un’enorme	 espansione,	 il	 Vomero.
Rileva	 quindi	 un	 antico	 locale,	 lo	 chiama	 “Gorizia”	 in	 onore	 dei	 suoi	 commilitoni
che	 in	quei	giorni	entravano	nella	città	di	Gorizia,	e	per	ben	9	anni	 rimane	 l’unica
attività	di	ristorazione	della	zona”.
Gorizia	 fu,	 senza	 alcun	 dubbio,	 uno	 dei	 nomi	 femminili	 per	 bambine	 appena	 nate
legati	 alla	 Grande	 Guerra	 più	 diffusi	 dell’epoca.	 Un	 po’	 come	 avvenne	 nel	 1896,
questa	volta	per	un’amara	sconfitta,	con	la	battaglia	di	Adua.	Molte	bambine	nate	a
fine	 ‘800	 ebbero	 questo	 nome	 per	 ricordare	 un	 parente	 morto	 in	 quella	 terribile
battaglia.	Un’usanza	che	 si	 ripropose	poi	negli	 anni	 ’30,	quando	 invece	ad	Adua	 si
combatté	una	battaglia	vittoriosa	durante	la	Guerra	d’Etiopia	che	venne,	ovviamente,
additata	dal	regime	come	la	rivincita	della	rovinosa	sconfitta	di	40	anni	prima.
Degna	 conclusione	 di	 questo	 breve	 excursus	 sui	 nomi	 di	 persona	 che	 provengono
dalla	memoria	storica	popolare	della	Grande	Guerra	è	un	aneddoto	piuttosto	famoso.
Come	è	noto,	 alla	 fine	della	battaglia	di	Vittorio	Veneto,	 il	Capo	di	 Stato	Maggiore
dell’Esercito	Italiano,	il	generale	Armando	Diaz,	scrisse	e	diffuse	il	famoso	“Bollettino
della	Vittoria”.	Molte	trasposizioni	su	carta,	o	su	lapide	del	Bollettino	riportavano	in
calce	 anche	 la	 firma	del	 generale	Diaz,	 spesso	 anteposto	dal	participio	passato	del
verbo	firmare:	“firmato”.	In	breve	si	diffuse	la	falsa	credenza	che	quel	“Firmato”	non
fosse	altro	che	il	nome	di	battesimo	del	generalissimo	vittorioso.	Furono	svariati	i	casi
di	 bambini	 battezzati	 con	 questo	 singolare	 nome,	 “Firmato”,	 frutto	 di	 questo
simpatico	equivoco.
Nomi	di	persona	e	toponomastica	della	Grande	Guerra…
Purtroppo	 si	 tratta	 di	 un	 campo	 inesplorato	 ma	 che	 meriterebbe	 un	 po’	 più	 di
attenzione.	 Ancora	 una	 volta	 la	 storia	 del	 nostro	 paese,	 ove	 non	 è	 entrata
direttamente	 dalla	 porta	 principale,	 ha	 scelto	 vie	 sotterranee	 per	 affiorare,	 anche
nell’intimità	di	una	famiglia,	nei	nomi	propri	dei	componenti	stessi	del	suo	nucleo.
Emilia	Romagna	al	fronte
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IL	FARO	SULLA	CIMA	GRANDE	DI	LAVAREDO

Le	 Tre	 Cime	 di	 Lavaredo	 sono	 oggigiorno	 una	 delle	 principali	 attrazioni	 se	 non	 il
simbolo	delle	Dolomiti	per	migliaia	e	migliaia	di	turisti	provenienti	da	tutto	il	mondo.
Se	fino	alla	seconda	metà	dell’Ottocento	le	tre	vette	restarono	inviolate,	tutto	cambiò
quando,	 nell’agosto	 del	 1869,	 l’alpinista	 viennese	 Paul	 Grohmann,	 accompagnato
dalle	 guide	 locali	 Franz	 Innerkofler	 e	 Peter	 Salcher,	 riuscì	 a	 conquistare	 la	 Cima
Grande,	 aprendo	 sul	 versante	 sud	 l’attuale	 Via	 normale.	 Da	 quel	 momento	 ebbe
inizio	 per	 le	 Tre	 Cime	 una	 lunga	 stagione	 alpinistica	 destinata	 a	 durare	 fino	 allo
scoppio	delle	ostilità	con	l’Impero	austro-ungarico	nel	1915.
Intanto	 sul	 massiccio	 montuoso	 e	 nelle	 valli	 circostanti	 si	 andavano	 delineando	 e
fortificando	 quelli	 che	 sarebbero	 potuti	 diventare	 gli	 scenari	 di	 un	 nuovo	 conflitto.
Dopo	 il	 Patto	 di	 Londra	 (26	 aprile	 1915),	 in	 cui	 segretamente	 l’Italia	 decise	 di
schierarsi	 con	 la	Triplice	 Intesa	 contro	 gli	 Imperi	Centrali,	 si	 cominciò	 a	mettere	 in
atto	 la	 cosiddetta	 “preparazione	 occulta”.	 Infatti,	 s’intensificarono	 sui	 confini	 la
presenza	di	 truppe,	 le	esercitazioni	militari	e	 la	creazione	o	manutenzione	di	opere
difensive,	postazioni,	 trinceramenti,	sentieri	e	mulattiere	in	vista	della	mobilitazione
generale	 (22	 maggio	 1915)	 che	 avrebbe	 portato,	 due	 giorni	 dopo,	 all’inizio	 delle
ostilità.

e	maestose	Tre	Cime	di	Lavaredo	diventarono	così	parte	di	un	nuovo	e	sanguinoso
scenario	bellico	ad	alta	quota	destinato	a	passare	alla	storia.

Dall’inizio	della	Grande	Guerra	il	massiccio	montuoso	assunse	un	ruolo	chiave	per	il
Regio	 Esercito	 Italiano,	 che	 lo	 presidiò	 fino	 ai	 primi	 giorni	 del	 novembre	 1917,
quando	le	ultime	truppe	abbandonarono	l’area	per	arretrare	sulla	linea	del	Grappa	e
del	Piave	dopo	la	disfatta	di	Caporetto.
All’interno	di	questo	lasso	temporale	si	colloca	un’interessante	ed	incredibile	impresa
alpinistica	 e	 militare:	 il	 posizionamento	 di	 una	 fotoelettrica	 sulla	 Cima	 Grande	 di
Lavaredo,	la	più	elevata	del	massiccio	con	i	suoi	2999	metri	di	quota.
L’obiettivo	 era	 quello	 di	 poter	 difendere	 e	 controllare	 meglio,	 tramite	 un	 faro,	 il
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settore	 e	 le	 postazioni	 austro-ungariche	 posti	 dinanzi	 alle	 Tre	 Cime,	 agevolando
inoltre	gli	italiani	in	caso	di	attacco	notturno	alle	linee	nemiche.
Fu	così	 che,	 il	 29	giugno	del	1915,	 il	 generale	Augusto	 Fabbri	 inviò	due	ufficiali	 a
forcella	 Lavaredo	 per	 farsi	 indicare	 dall’alpinista	 e	 tenente	 medico	 Antonio	 Berti,
rinomato	 conoscitore	 della	 zona,	 l’ubicazione	 più	 adatta	 in	 cui	 poter	 collocare	 il
faro.	Questi	indicò	la	Cima	Grande	come	il	posto	migliore.
Due	 giorni	 dopo,	 compiuto	 un	 sopralluogo	 da	 parte	 di	 cinque	 ufficiali	 ed	 un
graduato,	saliti	per	la	Via	normale	aperta	da	Grohmann,	si	decise	di	iniziare	i	lavori.
L’incarico	della	delicata	quanto	 straordinaria	 impresa	venne	affidato	all’ingegnere	e
tenente	 Fausto	 De	 Zolt	 che	 poté	 contare	 sui	 Battaglioni	 Alpini	 “Cadore”	 e	 “Val
Piave”.	 La	 direzione	 tecnica	 per	 l'installazione	 del	 riflettore,	 ovvero	 un	 proiettore
parabolico	 Fiat-Galileo	 di	 90	 centimetri	 di	 diametro,	 venne	 assegnata	 all’allora
sottotenente	 Luigi	 Sebasti,	 a	 sua	 volta	 coadiuvato	 dai	 genieri	 dalla	 Sezione
Fotoelettrica	 di	 stanza	 a	 Calalzo	 e	 dalla	 squadra	 di	 alpini	 del	 caporal	 maggiore
Giacomo	De	Carlo.
La	 Via	 normale	 venne	 dunque	 attrezzata	 con	 oltre	 500	 metri	 di	 corde	 e	 scale	 e
dunque	 con	 impianti	 di	 sollevamento	 artigianali	 creati	 con	 tronchi,	 assi,	 funi	 e
carrucole,	per	agevolare	al	meglio	il	passaggio	di	alpini	e	genieri,	ed	il	trasporto	dei
materiali	con	la	maggiore	sicurezza	possibile.
Le	 operazioni	 di	 trasporto	 avvennero	 con	 successo	 e	 senza	 feriti:	 ogni	 passaggio
venne	eseguito	con	la	massima	precisione	ed	attenzione,	visti	il	peso,	le	dimensioni	e
la	fragilità	dei	singoli	elementi.	Per	darvi	un	idea,	la	sola	cassa	contenente	il	riflettore
misurava	150x150x120	cm	e	la	carcassa	della	dinamo	in	ghisa	pesava	circa	350	kg.
A	circa	metà	parete	venne	sistemato	all’interno	di	una	caverna	il	gruppo	elettrogeno,
costituito	 da	 un	 motore	 a	 scoppio	 Fiat	 da	 24	 HP	 e	 dalla	 relativa	 dinamo	 che
produceva	corrente	ad	80	volt.	Da	qui	furono	stesi	i	cavi	della	corrente	elettrica	e	del
telefono	 fino	 alla	 cima,	 in	 cui	 venne	 infine	 montato	 il	 proiettore	 grazie	 anche
all’asportazione	 e	 l’abbassamento	 di	 ampie	 parti	 della	 cresta	 sommitale	 per
consentire	un	maggiore	campo	d’azione.
Avendo	 per	 altro	 attrezzato	 i	 canaloni,	 le	 cenge	 e	 le	 pareti,	 fu	 inoltre	 possibile
trasportare	 ed	 installare,	 non	 senza	 poca	 fatica,	 un	 cannone	 cal.	 65	 mm	 della	 22°
Batteria	da	Montagna	a	due	terzi	dell’altezza	del	monte.
Una	 volta	 ultimati	 i	 lavori,	 il	 cappellano	 militare	 Pietro	 Zangrando	 salì	 sulla	 vetta
della	Cima	Grande	per	celebrare	una	messa	e	benedire	il	faro	ed	i	soldati.
Nella	notte	fra	il	14	ed	il	15	di	agosto	1915,	con	l’inizio	dell’operazione	che	avrebbe
portato	le	truppe	italiane	a	conquistare	l’ampia	porzione	di	terra	che	dalle	Tre	Cime
andava	 fino	 al	 Sasso	 di	 Sesto,	 il	 faro	 si	 accese	 per	 la	 prima	 volta,	 abbagliando	 e
disorientando	 gli	 austriaci	 che	 tentarono	 di	 colpire,	 senza	 successo	 alcuno,	 la
sorgente	luminosa	con	tutti	i	mezzi	possibili.
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PRIMA	GUERRA	MONDIALE.	UOMINI,	SOLDATI,	EROI

In	 questa	 magnifica	 Fotografia,	 scattata	 in	 località	 Sadole	 (Catena	 del	 Lagorai),	 un
gruppo	 di	 Soldati	 Tirolesi	 di	 lingua	 Italiana	 inquadrati	 nei	 reparti	 dell'Esercito
Austroungarico.
Durante	il	conflitto	i	Trentini	reclutati	dall'Esercito	Imperiale	furono	circa	50.000.
Prima	della	Guerra	 l'obbligo	di	 leva	 iniziava	 a	21	 anni	 e	 terminava	 al	 23°	 anno	di
età.
Le	 giovani	 reclute	 trentine	 conoscevano	 la	 loro	 destinazione	 ed	 il	 periodo	 di	 leva
obbligatoria	attraverso	un	sorteggio.
Chi	 veniva	 sorteggiato	 per	 l'Esercito	 Austroungarico	 confluiva	 nel	 90%	 dei	 casi	 nei
"Tirol	 Kaiserjäger",	 mentre	 le	 reclute	 estratte	 nella	 Landwehr	 confluivano	 nei
"Landesschützen".
Esistevano,	 inoltre,	 reggimenti	 della	 "Tiroler	 Landsturm"	 (Milizia	 Territoriale),
costituita	da	Soldati	di	età	compresa	tra	i	33	ed	i	42	anni.
Inclusi	 nella	 Landsturm	 vi	 erano	 i	 Standschutzen,	 battaglioni	 composti	 da	 anziani
inabili	al	servizio	e	giovani	con	meno	di	18	anni.
Furono	 oltre	 alle	 12.000	 unità,	 i	 Soldati	 Trentino-Tirolesi	 che	 caddero	 durante	 la
Grande	Guerra.
PER	NON	DIMENTICARE
Foto	Archivio	Storico	Biblioteca	Nazionale	d'Austria
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«LA	SCELTA	DI	MARIA»	CON	BERGAMASCO:
OMAGGIO	AL	MILITE	IGNOTO	PER	NON

DIMENTICARE

DI	EMILIA	COSTANTINI

I	l	docu-film	con	la	regia	di	Francesco	Miccichè	ripercorre	la	decisione	di	una	delle
madri	che	decise	chi,	tra	undici	caduti,	sarebbe	diventato	un	simbolo,	a	Roma

ndici	 bare,	 undici	 salme	 di	 soldati	 non	 identificati	 caduti	 in	 trincea	 nel	 corso
della	Grande	guerra.	Un	gruppo	di	madri	sono	in	attesa	di	essere	ascoltate	dalla

commissione	che	deciderà	quale	sceglierà	il	Milite	Ignoto.	Tra	loro	Maria	Bergamas,
una	contadina	di	Gradisca	di	Isonzo,	che	ha	perso	in	battaglia	l’unico	figlio	maschio,
Antonio.	 Il	 ragazzo	 si	 era	 gettato	 all’attacco	 delle	 linee	 nemiche,	 sostituendo
volontariamente	 un	 altro	 soldato	 che,	 a	 differenza	 sua,	 aveva	 moglie	 e	 figli.	 Sarà
proprio	 lei	 a	 decidere	 il	 28	 ottobre	 1921,	 durante	 una	 cerimonia	 nella	 Basilica	 di
Aquileia,	quale	 tra	quegli	undici	corpi	senza	nome	verrà	accolto	a	Roma	nell’Altare
della	Patria	in	piazza	Venezia.
Si	 intitola	 «La	 scelta	 di	 Maria»	 il	 docu-film	 con	 la	 regia	 di	 Francesco	 Miccichè,
prodotto	da	Anele	in	collaborazione	con	Rai	Cinema,	Fondazione	Aquileia	e	Istituto
Luce-Cinecittà,	 in	 programma	 domenica	 alla	 Festa	 del	 cinema	 e	 in	 onda	 il	 4
novembre	 su	 Rai1,	 in	 occasione	 del	 centesimo	 anniversario	 della	 tumulazione	 del
Milite	Ignoto.	Protagonisti	Sonia	Bergamasco,	nel	ruolo	di	Maria,	Alessio	Vassallo	in
quello	 del	 tenente	 Augusto	 Tognasso.	 «Tognasso	 è	 medaglia	 al	 valore	 con	 ben	 36
ferite	di	guerra	e,	per	questo,	è	claudicante	—	spiega	l’attore	che	sarà	al	Festival	con
il	film	Notti	in	bianco,	baci	a	colazione	di	Francesco	Mandelli	—.	Viene	inviato	dal
ministro	Luigi	Gasparotto	 (Cesare	Bocci)	 sulla	 trincea	del	Monte	San	Michele,	dove
morirono	 più	 di	 120	mila	 soldati	 e	 dove	 aveva	 iniziato	 a	 diffondersi	 il	 virus	 della
Spagnola,	a	causa	delle	condizioni	disumane	in	cui	si	trovavano	a	convivere	i	militi».
Il	 compito	di	Tognasso	è	di	 recuperare	 i	 resti	delle	vittime	ormai	 irriconoscibili	per
portarle	a	Roma:	«In	realtà,	all’inizio,	il	tenente	incontra	donne	che	chiedono	di	non
portare	 via	 dalle	 trincee	 le	 salme	 dei	 soldati	morti.	 Insieme	 ai	 braccianti	 del	 luogo
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sono	infatti	contrarie	a	quella	celebrazione.	Quei	ragazzi	sono	morti	per	noi,	dicono,
ci	hanno	difesi	 ed	è	giusto	che	 rimangano	nei	nostri	 luoghi».	Durante	 la	notte,	 che
precede	la	cerimonia	ad	Aquileia,	Tognasso	insieme	a	un	caporale	cambia	più	volte
disposizione	 delle	 bare,	 al	 fine	 di	 rendere	 ancora	 più	 difficile	 un	 possibile
riconoscimento.	 «La	mattina	 successiva	—	 continua	 Vassallo	—,	 quando	 Bergamas
sta	 per	 scegliere	 la	 salma,	 sono	 tutti	 presenti.	 La	 donna	 viene	 accompagnata	 nei
pressi	dell’altare	dove	sono	disposte	 le	bare	e,	 in	un	momento	di	 forte	emozione,	si
inginocchia	davanti	alla	decima:	sarà	quella	che	verrà	 trasportata	nella	capitale».	 Il
29	 ottobre	 il	 treno	 parte	 da	 Aquileia	 e	 chi	 è	 a	 bordo	 assiste	 a	 un	 inaspettato	 e
incredibile	 spettacolo:	 ovunque	 transiti	 il	 convoglio,	 c’è	 una	 folla	 enorme,	 tutti	 si
inginocchiano,	 pregano,	 salutano.	 «Ognuno	 di	 loro	 ha	 perso	 qualcuno	 in	 quella
terribile	 guerra	—	 riprende	 l’attore	—	 e	 ognuno	 vuole	 in	 questo	modo	 ricordare	 il
proprio	 caro,	 omaggiando	 il	 passaggio	 di	 quel	 soldato	 di	 cui	 non	 si	 conosce
l’identità.	 Ad	 ogni	 stazione	 gruppi	 di	 bambini	 orfani	 di	 guerra,	 accompagnati	 dalle
mamme	 vedove,	 intonano	 la	 canzone	 del	 Piave.	 Il	 treno	 compie	 120	 soste	 e
impiegherà	ben	quattro	giorni	per	arrivare	a	destinazione».
Verrà	 accolto	 dal	 Re	 «soldato»	 Vittorio	 Emanuele	 III	 che	 accompagnerà	 il	 feretro
prima	 nella	 chiesa	 di	 Santa	Maria	 degli	 Angeli	 e	 poi,	 in	 una	 affollata	 processione
lungo	 via	 Nazionale,	 in	 piazza	 Venezia.	 Il	 docu-film	 è	 stato	 girato	 proprio	 ad
Aquileia,	 nella	 trincea	 del	Monte	 San	Michele	 e	 nella	 frazione	 di	 San	Martino	 del
Carso,	che	deve	 la	sua	 fama	al	 fatto	di	essere	stato	 teatro	di	numerose	battaglie.	«E
sarà	proprio	Tognasso	—	aggiunge	Vassallo	—	a	decidere	 il	 cambio	di	 guardia	 che
presidia	continuamente	il	monumento,	perché	il	Milite	Ignoto	non	deve	mai	rimanere
da	 solo.	Ancora	 oggi,	 dopo	 cento	 anni,	 è	 infatti	 vegliato	 senza	 sosta	 dai	militari	 di
tutte	 le	 armi	 che,	 a	 turno,	 rendono	 onore	 al	 soldato	 senza	 identità,	 simbolo	 di	 una
Paese,	almeno	per	una	volta,	unito.	Questo	film	è	per	non	dimenticare».
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BENEDETTO	FRA	LE	SPIE.	NEGLI	ANNI	DELLA	GRANDE
GUERRA	UN	INTRIGO	TRA	ITALIA	E	VATICANO

DI	ANNIBALE	PALOSCIA

n	 pontefice	 italiano	 contrario	 alla	 guerra.	 Uno	 scontro	 mortale,	 sui	 campi	 di
battaglia	e	nella	lotta	di	spie,	fra	l'Italia	e	gli	imperi	centrali.	È	questo	lo	scenario

che	fa	da	sfondo	alla	clamorosa	vicenda	sviluppatasi	negli	anni	della	Grande	guerra
e	che	il	libro	ricostruisce	e	racconta.	Accanto	a	papa	Benedetto	XV	agisce	un	uomo	-
un	giovane	e	influente	prelato	-	al	servizio	dell'Austria:	dalla	postazione	privilegiata
del	Vaticano,	raccoglie	informazioni	segrete,	coltiva	contatti,	manovra	le	diplomazie.
Sarà	 compito	 della	 polizia	 (che	 tiene	 sotto	 stretta	 sorveglianza	 la	 città	 pontificia)	 e
del	controspionaggio	smascherarlo	e	arrestarlo.	E	inevitabilmente,	anche	il	papa	sarà
coinvolto.	Fra	 intrighi,	sospetti,	 interessi	di	Stato	e	avventure	private,	 il	 libro	-	 frutto
di	ricerche	su	materiale	inedito	-	ci	porta	al	centro	di	una	delle	crisi	più	gravi,	e	più
nascoste,	fra	lo	Stato	italiano	e	il	Vaticano.
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ANIN

DI	ANGELA	TORRI

ello	 scenario	 della	 grande	 guerra,	 un	 manipolo	 di	 donne	 risolve	 l'urgente
problema	dei	rifornimenti	al	fronte,	quel	fronte	carnico,	appeso	su	balze	rocciose

irraggiungibili	 anche	 per	 i	 muli,	 dove	 i	 due	 eserciti	 contrapposti	 si	 massacrano.
Abituate	da	secoli	per	l'estrema	povertà	ad	indossare	la	gerla,	ora	se	la	mettono	sulle
spalle	 al	 servizio	 del	 paese	 in	 guerra.	 Con	 qualsiasi	 tempo	 il	 Padreterno	mandi,	 in
mezzo	ai	colpi	nemici,	ogni	giorno,	per	ventisei	lunghi	mesi.	Tra	la	dura	quotidianità
e	 l'impegno	per	 la	 patria,	 le	 donne	 riscoprono	 anche	una	nuova	 'sorellanza'	 in	 cui
spartire	 fatica	 e	pena	e	 la	 consapevolezza	della	propria	 coraggiosa	 forza.	Timau,	 il
piccolo	 paese	 a	 sei	 chilometri	 dal	 confine	 con	 l'Austria,	 si	 fa	 palcoscenico	 dove
l'intera	comunità	mette	 in	 scena	 solidarietà,	 amore,	amicizia	e	 su	 tutto	 le	domande
universali	dell'uomo	di	fronte	all'orrore	della	guerra.
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Gli scolari, a osservarli da vicino, come si fa con gli insetti, sono molto interessanti. Sì lo sappiamo: essi 
non si chiamano insetti, ma studenti, o, per dir meglio, sono larve che vivono e saltano sulle acque 
della loro Beata ignoranza. 
“E voi altri allora, signori maestri professori, educatori, chi siete? ”domandano gli scolari. 
“Noi siamo quelli che siamo chiamati a mutarvi dallo stato di larve in insetti perfetti, cioè in un 
uomini grandi, e forse anche in grandi uomini, utili a voi stessi e alla società: in quanto che gli insetti 
veri e propri diventano insetti perfetti senza l'aiuto di nessuno, mentre l'insetto chiamato uomo, 
senza l'aiuto di noi maestri, professori, pedagoghi, può diventare anche più pericoloso del zanzarone 
che succhia il sangue e attacca la malaria. 
Noi, dunque, siamo i vostri secondi padri eccetera, eccetera, come del resto voi stessi scrivete nei 
vostri compiti. Ma lasciamo da parte questo ragionamento, perché mi pare che sia un po' difficile, 
mentre qui dobbiamo dire cose facili.  
Attenti però nell'osservare questi insetti, che sono gli scolari! Se voi osservate loro, loro hanno già 
osservato, pensato e misurato voi. E come! Quando voi entrate in una scuola, vedrete trenta o 
quaranta teste che scattano come tanti palloncini, a varie graduazione di altezza, dal livello dei banchi, 
e c'è caso anche che sentiate un gran silenzio. 
E’ un silenzio molto insidioso! La vostra persona è stata osservata dalle scarpe alla punta dei capelli, 
se li avete. 
E può anche darsi che fra quei trenta o quaranta scolari si trovi un poeta sconosciuto che inventi per voi 
un soprannome che è un capolavoro di precisione. 
Ma certamente essi “strologano”, e poi indovinano subito sino a quale punto essi potranno approfittare di 
voi: cioè leggervi la lezione sotto il muso, cambiarvi i punti sul registro, farvi trovare il pennino 
spuntato e l'inchiostro versato sopra la cattedra, e altri scherzi di cattivo genere. 
Gli scolari sono inoltre un pochino come i medici; si informano se voi avete una buona vista, se avete 
buon udito, se avete buona memoria, e fanno gli esperimenti; cominciano col venirvi attorno appena voi 
scendete dalla cattedra, e vi fanno tante graziose domande. 
Mai farsi circondare dagli scolari!  e attenti prima di rispondere! 
Gli esperimenti consistono nel pennino misterioso che vibra appena, e poi In certi suoni di vari animali, 
come miagolio belato, ruggito, eccetera, che non si capisce da che parte vengono, e si può arrivare 
sino ad un organetto, se il professore è proprio sordo.  
Quanto alla vista, si comincia con l'onesto e fuggevole riflesso del luminello, chiamato “gibigianna” a 
Milano, per arrivare sino a certe scritte o figure su lavagna, molto sospette, oppure a una raganella 
primaverile che saltella per l'aula, oppure a un polverone con il “ghibli” del deserto.  
Quanto al naso o olfatto, si  esperimentano certe bombette che contengono orribili odori. Chi è 
stato? nessuno. “Ma come?” - dice il maestro - io mi sacrifico, mi sfiato, mi spolmono, strillo per voi, e 
voi?”. 
Ed essi vi guardano con certi occhi che vogliono dire: “E chi le ha detto di strillare, sfiatarsi, sacrificarsi 
per noi?”.  Qualche maestro può chiamare gli scolari, maleducati, asini, incivili, selvaggi; e può arrivare 
sino a chiamarli teppisti, camorristi, maffiosi, barabba! 
E tutto ciò è in contrasto coi libri e libretti scolastici, dove si trova sempre il buon Pierino, il 
pietoso Giannettino, il riconoscente Luigino, il diligente Carletto, eccetera, eccetera. 
Come sta questa contraddizione?  
Ma questo è un ragionamento difficile, e quì vogliamo fare ragionamenti facili. 
Dunque, osserviamo da vicino questi scolari. Da vicino, ma ripeto senza farsi circondare e senza 
dare confidenza! E soprattutto facendoci vedere molto sani per vista, olfatto, udito, memoria, intelligenza! 

RITRATTI DI 

SCOLARI 

LL’’aannggoolloo  ddii  BBeettttaa  ee  NNiinnoo 

NOTIZIARIO DEI PICCOLI   a cura di Concetta PACIFICO
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Veramente prima degli scolari sarebbe interessante osservare le impronte degli scolari sui muri, sui 
banchi della scuola, dove essi sfogano con disegni e scritture i loro sentimenti; ma sarà meglio non 
parlarne, perché dovremmo dire come cose poco pulite e noi vogliamo dire invece cose pulite. Poi 
bisognerebbe parlare della proprietà del Comune, cioè comunista - come sono le scuole - che 
dovrebbero essere rispettate più che la proprietà privata! Ma noi non vogliamo parlare di politica! 
Le mani degli scolari sono di solito molto grigie! Al comando di mostrare le mani, le ritirano, o 
prudentemente vi mostrano la palma. No, no, il dorso! E allora si osserva che alcuni scolari sono 
“onicofagi”, parola che rima con “antropofagi”; ma vuol dire soltanto mangiatori di unghie! Di solito 
negano; ma insistendo, finiscono per confessare.  
Le ragazze o scolare, viceversa, spesso hanno una maggiore e sporcizia perché spesso voi trovate la 
loro unghie già coperte con la pomatina rossa. Ma noi non vogliamo affrontare qui argomenti 
pericolosi, e perciò lasciamo stare le ragazze! 
Il collo! Oh, che Colli!  La zona della pelle che non conobbe acqua e sapone, si disegna nettamente, tanto 
che se essi assicurano di lavarsi tutte le mattine, il rossore del volto dice: no, questa è una bugia! 
Le bugie - io avverto sempre - miei cari ragazzi, le direte, casomai, quando diventerete uomini grandi e 
grandi uomini o uomini politici. 
Qui, nella scuola, si fa il gioco onesto, cioè si fanno i bussolotti allo scoperto. Lei non è vero che abbia 
male alla bocca, lei ha semplicemente la boccarola per mancanza di pulizia. 
Questo scolare con la boccarola fu trasportato alla piletta dell'acqua, e gli fu insegnato ben bene 
come si adopera il sapone. 

Da principio ha protestato dicendo che l'acqua è fredda, e il sapone brucia. Ma dopo una settimana 
la boccarola con la corona delle sue pustolette era scomparsa. Egli fu molto riconoscente e per tutto 
l'anno mi presentava la faccia e le mani da esaminare: “Come sono bello!” 
Ma ce ne sono di quelli che a dir loro: “Vada a lavarsi”, si ritengono offesi. Non accettano correzioni; e 
non soltanto per l'acqua e per il sapone; ma anche per l'ortografia, per la logica, per l'educazione! Di solito 
questi ribelli, a un onesto comando sono pochissimo intelligenti e moltissimo orgogliosi. 
Quando diventeranno uomini fatti, saranno individui pericolosi! 
E’ cosa saputa da tutti che gli scolari amano poco la scuola e lo studio, perciò è inesprimibile l'effetto 
di questa parola: “oggi vacanza!” Si vede un pàlpito contenuto di gioia, anche se è vacanza perché è 
morto un professore. 
E se c'è uno scolaro diligente, serio, che fa sempre i compiti in ordine, i compagni lo chiamano “sgobbone”. 
Si può dire che ogni dialetto ha la sua parola per significare sgobbone; e così ogni dialetto ha la sua 
parola per significare “non andare a scuola”. A Milano dicono “bigià”, bigiare la scuola, a Firenze “marinare 
la scuola”, a Roma “segare la scuola” e a Siena “fare i salatini”, a Bologna quasi “dal fuoco alla scuola” e 
così via. Prima, però di pronunciare una sentenza di condanna contro gli scolari, vediamo un po'! Se le 
così dette “materie”, cioè italiano, francese, storia matematica, eccetera, fossero maccheroni, frittelle, 
panettoni, cioccolatini, sfogliatelle, tutto andrebbe benissimo e gli scolari studierebbero, anzi 
bisognerebbe stare attenti che gli scolari non studiassero troppo e non facessero  indigestioni. 
Ma la grammatica, storia, la matematica, eccetera, sono “pensiero”, quindi il maestro offre da mangiare 
il pensiero!  
Ora questo cibo del pensiero non è fatto per tutti gli individui, ma per pochi; inoltre è un cibo tale che se lo 
si appetisce bene fa bene, se non lo si appetisce fa male. Così che quando noi vediamo e molte teste 
disattente mentre il maestro spiega, vuol dire che lo scolaro non ha appetito di pensiero. E infatti 
appena il bidello annuncia il fine. “Finis!” è un sospiro di sollevazione, un bisogno di muovere le gambe 
le braccia, che desta profonda commozione; una premura nell' impacchettare i libri! Un giorno io feci 
a questo proposito un bellissimo discorso pieno di bellissimi rimproveri. E siccome ho abituato gli 
scolari ad esprimere con libertà 
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tutti i loro sentimenti purché non usino le espressioni che si adoperano nel Parlamento, così uno dei 

più diligenti fra gli scolari, fra i più seri, che conosce bene i “Dieci comandamenti “e il “Credo degli 

Apostoli” prende la difesa del compagno dicendo così: 

“Sì, è vero ma capirà: cinque ore di scuola, poi prepararsi per le lezioni. Non si fa altro che studiare 

tutto il giorno.” Il movimento di approvazione è generale!  

Alcune teste di scolari, ammirabili per la impossibilità di stare attenti, sembrano sollevarsi dal collo 
come palle di gomma, presi da entusiasmo frenetico, e mi fanno l'elenco di tutte le “materie”. Quante! 
Ma come rimediare? Esiste un conflitto di classe: chi insegna ha tutto l'interesse a moltiplicare le scuole 
e a complicare le materie; gli scolari viceversa!  
Ma questo argomento è molto delicato, e facciamo punto! Punto e basta! Però possiamo dire una cosa: 
gli scolari nella loro qualità di animali, sono istintivi, cioè sentono se il latte del “pensiero” offerto 
loro dai professori o maestri, è fresco o è stantio, se è naturale o se è un surrogato. 
Insomma direi che nel convito della scuola, ci devono essere le cosiddette “vitamine”, quelle che si 
trovano nei frutti freschi. Allora lo scolaro mangia, ma i frutti secchi li sente a fiuto, e non li mangia! 
 Queste cose, a saperla sfogliare l'anima del ragazzo ve le fa capire lui stesso; giàcchè il ragazzo è 
bensì famoso per dire bugie, ma dire bugie sincere, cioè nel dire le sue bugie è sincero, o almeno non 
porta la maschera! la maschera è cosa proprio dell'uomo grande, o uomo fatto.  
Uno però ne trovai di scolaro che aveva realmente una maschera nera.  
“E questa a che cosa serve?”, domandai. 
Non lo voleva dire e trovò tante scuse, ma nel tempo stesso gli si leggeva in volto tutto l'orgoglio del 
piccolo delinquente.  
Infine confessò: “Ecco, io sono in collegio, e quando andiamo a rubare in dispensa lo zucchero, la 
frutta, i biscotti, ci mettiamo la maschera.  
“Lei va a rubare?” 
 “Eh, si!”  
E disse, “eh sì, rubare!” in modo naturalissimo come sarebbe respirare dormire, mangiare.  
“E perché la maschera?” 
“Perché se i superiori ci sorprendono, noi scappiamo via, e non siamo riconosciuti. Tutti i ladri portano 
la maschera!” 
“E anche i guanti, signor professore!” dice un altro scolaretto. Questo io non sapevo.  
“Sicuro! Per non lasciare le impronte digitali su le casseforti.” 
“Ma dove avete imparato tutte queste cose?”  
“Dal Cinematografo!” 
 E’ una cosa ammirevole: a distinguere il soggetto dall'oggetto, gli scolari non imparano mai; il 
tremendo “che” è sempre un enigma; l’”un” con l'apostrofo o senza, è sempre un mistero; ma 
certe cose del cinematografo le imparano subito.  
E adesso mi spiego perché i nostri pedagogisti modernissimi, è un po' bolscevichi, intendono avvalersi 
del cinematografo come mezzo rapidissimo di istruzione per la tenera infanzia. 

Concetta Pacifico 

 41



D

FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	102°	ANNIVERSARIO

IMPRESA	DI	FIUME

omenica	12	settembre	2021	alle	ore	18.00,	organizzata	dalla	Lega	Nazionale	di
Trieste,	 si	 è	 tenuta	 a	 Ronchi	 dei	 Legionari	 la	 cerimonia	 in	 occasione	 del	 102°

anniversario	 dell’impresa	 di	 Fiume	 che,	 partita	 da	 questa	 località	 e	 guidata	 da
Gabriele	 D’Annunzio,	 portò	 poi	 alla	 proclamazione	 della	 Reggenza	 italiana	 del
Carnaro.
Nel	corso	della	cerimonia,	dopo	la	deposizione	di	corone	d’alloro	e	il	rintocco	della
campana,	 vi	 è	 stato	 il	 saluto	 del	 Com.te	 Diego	 Guerin	 vicepresidente	 della	 Lega
Nazionale	al	quale	sono	seguiti	i	brevi	interventi	del	Gen.le	Francesco	Bonaventura	e
del	 vicesindaco	 di	 Monfalcone	 Michele	 Luise	 che	 hanno	 suscitato	 calorosi	 e
prolungati	applausi.	
Alla	 cerimonia	 erano	 presenti,	 oltre	 alle	 autorità	 civili	 e	 militari,	 anche	 le
rappresentanze	delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’arma	alle	quali	ha	 fatto	da
cornice	un	numeroso	pubblico.
La	nostra	Associazione	era	rappresentata	dai	Consiglieri	Deseira	Giuseppe,	Gabrielli
Marcello	(alfiere)	e	dal	Sindaco	Denti	di	Pirajno	Roberto.

CRONACHE ASSOCIATIVE  a cura di BARBARA ALO'
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	78°	ANNIVERSARIO	DELLA

MORTE	DI	NORMA	COSSETTO

artedì	5	ottobre	alle	ore	18.00,	organizzata	dall’Associazione	Venezia	Giulia	e
Dalmazia	–	in	collaborazione	con	il	Comune	di	Trieste,	si	è	tenuta	la	cerimonia

commemorativa	 del	 78°	 anniversario	 della	 morte	 di	 Norma	 Cossetto.	 Nel	 1943	 la
giovane	 studentessa	universitaria	di	Visinada	 	 (oggi	 in	Croazia)	 stava	preparando	 la
tesi	 di	 laurea;	 nel	 successivo	mese	di	 settembre	 fu	 arrestata	 dai	 partigiani	 di	 Tito	 e
quando	 poco	 dopo	 Visinada	 fu	 occupata	 dai	 tedeschi,	 con	 altri	 prigionieri	 venne
trasferita	ad	Antignana	dove	venne	sottoposta	a	sevizie	e	stupri	dai	suoi	carcerieri.	La
notte	 tra	 il	 4	 e	 5	 ottobre	 tutti	 i	 prigionieri	 legati	 con	 filo	 di	 ferro	 furono	 condotti	 a
piedi	fino	a	Villa	Surani	dove,	ancora	vivi,	furono	gettati	in	una	foiba.	Prima	di	essere
gettate	nella	foiba	le	donne	del	gruppo	subirono	ancora	violenze	sessuali.
A	 Norma	 venne	 conferita	 la	 Medaglia	 d’oro	 al	 merito	 civile	 alla	 memoria	 con	 la
seguente	motivazione:				
Norma	Cossetto	-	Medaglia	d'	oro	al	merito	civile	alla	memoria
«Giovane	 studentessa	 istriana,	 catturata	 e	 imprigionata	 dai	 partigiani	 slavi,	 veniva
lungamente	 seviziata	 e	 violentata	 dai	 suoi	 carcerieri	 e	 poi	 barbaramente	 gettata	 in
una	foiba.
Luminosa	testimonianza	di	coraggio	e	di	amor	patrio.»
—	Villa	Surani	(Istria)	–	5	Ottobre	1943
Alla	cerimonia	hanno	presenziato	autorità,	 rappresentanti	delle	associazioni	 istriano
dalmate,	 il	 Gonfalone	 municipale	 di	 Trieste	 con	 il	 Sindaco	 Roberto	 Dipiazza	 e
semplici	cittadini.	Il	Presidente	dell’Anvgd	Renzo	Codarin	ha	brevemente	ricordato	la
figura	della	Cossetto	sottolineando	come	la	sua	storia	sia	diventata	patrimonio	di	tutta
Italia.	 Anche	 il	 Sindaco	Dipiazza	 ha	 espresso	 parole	 di	 commozione	 per	 la	 sentita
cerimonia.	 Accompagnata	 dalle	 note	 della	 “Leggenda	 del	 Piave”	 è	 seguita	 la
deposizione	di	una	corona	d’alloro	alla	stele	collocata	nella	via	intitolata	alla	martire
e	 la	 deposizione	 di	 mazzi	 di	 fiori	 da	 parte	 dei	 parenti.	 La	 nostra	 Federazione	 ha
presenziato	con	il	Labaro,	il	Vicepresidente	Deseira	Giuseppe,	il	Segretario	Denti	di
Pirajno	Roberto	e	il	Consigliere	Gabrielli	Marcello	(alfiere).
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	CERIMONIA

COMMEMORATIVA

l giorno	 13	 ottobre	 2021	 alle	 ore	 20.30,	 nella	 Chiesa	 superiore	 del	 Santuario
Mariano	 di	Monte	Grisa	 a	 Trieste,	 si	 è	 svolta	 la	 Cerimonia	 commemorativa	 della

sesta	apparizione	della	Vergine	Maria	ai	pastorelli	di	Fatima.		Dopo	il	Santo	Rosario
si	è	svolta	una	grande	processione	con	candele	e	bandiere	che	dalla	Chiesa	superiore
ha	 percorso	 il	 viale	 fino	 al	 piazzale	 sottostante	 per	 poi	 risalire	 il	 sentiero	 che
attraverso	 una	 pineta	 raggiunge	 la	 Chiesa.	 E’	 poi	 seguita	 la	 Santa	 Messa	 officiata
dall’Arcivescovo-Vescovo	di	Trieste	S.	E.	Giampaolo	Crepaldi.
La	cerimonia	ha	visto	 la	partecipazione	di	numerosissimi	 fedeli	e	dei	 rappresentanti
di	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma.
La	 Federazione	 della	 città	 di	 Trieste	 è	 stata	 rappresentata,	 con	 il	 Labaro,	 dal
Segretario	Denti	di	Pirajno	Roberto	e	dal	Consigliere	Gabrielli	Marcello	(alfiere).
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	INCONTRO	TRA

ASSOCIAZIONI	COMBATTENTISTICHE	E	COMUNE

Il	 giorno	 4	 ottobre,	 presso	 la	 sede	 di	 Assoarma	 di	 Padova	 le	 Associazioni
Combattentistiche	e	d'Arma	hanno	incontrato	la	1^	e	la	3^	commissione	del	Comune
di	Padova,	rispettivamente	presiedute	da	Tarzia	e	Ruffini.
L'incontro	 per	 presentare	 le	 attività	 delle	 Associazioni,ma	 soprattutto	 il	 programma
per	le	celebrazioni	del	Centenario	del	Milite	ignoto.	Celebrazioni	coordinate	da	una
bellissima	 collaborazione	 tra	 ANCR	 Padova,	 Nastro	 Azzurro	 Padova,	 Amici	 Museo
Terza	Armata,	Assoarma	Padova.
Il	 nostro	 Presidente	 dott.ssa	 Lisa	 Bregantin	 ha	 invitato	 le	 due	 commissioni	 per	 un
incontro	nella	nostra	sede.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	UNA	ROSA	PER	NORMA

Padova,	5	ottobre	2021	-	"Una	rosa	per	Norma"
Cerimonia	in	ricordo	di	Norma	Cossetto	e	del	dramma	del	Confine	Orientale	italiano
organizzata	dal	"Comitato	10	febbraio"	di	Padova,	Presidente	Luigi	Sabatino.
Presente	una	 rappresentanza	del	Comune	di	Padova	che,	nel	2019	ha	dedicato	una
via	a	Norma	Cossetto.
Tra	 le	 Associazioni	 presenti	 il	 Presidente	 di	 Assoarma	 Padova,	 Aldo	 Palmitesta	 e	 il
Presidente	ANCR	Padova	Dott.ssa	Lisa	Bregantin.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	FONTANIVA:

GIORNATA	PER	LE	VITTIME	DEGLI	INCIDENTI	SUL

LAVORO
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:

STAFFETTA	CREMISI	PER	LA	PACE

a	nostra	Sezione	di	 Schio,	 col	Presidente	Duilio	Lievore,	 anche	consigliere	della
Federazione	 di	 Vicenza,	 segnala	 la	 partecipazione	 alla	 giornata	 di

commemorazione	di	venerdì	22	ottobre	a	Schio	per	 la	 tappa	della	 "Staffetta	Cremisi
della	Pace":
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La	mattina	alle	10.00	si	è	tenuta	la	cerimonia	al	Sacrario	del	Pasubio	con	la	consegna	
della	 targa	 in	memoria	 del	passaggio	 della	 Staffetta,	mentre	 alle	12,30,	 il	corteo	 si	è	
recato	alla	cerimonia	 presso	 il	Sacrario	della	SS.	Trinità	 a	Schio. Tra	 i	presenti,	 oltre	al
sindaco	 Valter	 Orsi	 anche	 il	 sindaco	 del	 consiglio	 comunale	 dei	 ragazzi,	 Alice	
Rossetto,	 che	 ha	 trasportato	 il	 "testimone"	 della	 Staffetta,	 una	 copia	 della	 Campana	
della	Pace	di	Rovereto	"Maria	Dolens".
In	 occasione	 delle	 celebrazioni	 del	 centenario	 della	 traslazione	 della	 Salma	 del	
Milite	 Ignoto	 da	 Aquileia	 a	 Roma,	 i	 Bersaglieri	 del	 Trentino	 Alto	 Adige,	 Veneto	 e	
Friuli	 Venezia	 Giulia	 hanno	 	 organizzato	 l'evento	 "La	 Staffetta	 Cremisi	 della	 Pace"	
"che	unisca	Trento	e	Trieste	 ripercorrendo	 l'immaginario	 fronte	del	conflitto	attraverso	
alcuni	dei	luoghi	di	memoria	più	significativi	della	prima	Guerra	Mondiale	e,	rievocare,	
ad	Aquileia,	 il	percorso	che	condusse	 al	momento	della	 scelta	 della	 Salma	del	Milite	
Ignoto".
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	SEZIONE

SOMMACAMPAGNA	CENTENARIO	DELLA	CAPPELLA

DEI	CADUTI,	DEDICATA	AI	CITTADINI	VITTIME	DEL	I°

CONFLITTO	MONDIALE

evento,	organizzato	dall’Amico	Giovanni	BENTEGANI,	Presidente	della	Sezione
di	Sommacampagna,	è	stato	particolarmente	interessante	e	ricco	di	contenuti	di
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provata	 emotività	 sia	 all’aperto,	 qui	 il	 Sindaco,	 dott.	 Fabrizio	 BERTOLASO,	 ha
proferito	 altisonanti	 e	 toccanti	 parole	 sui	 concittadini,	 vittime,	 a	 vario	 titolo,
dell’incedere	del	conflitto,	sia	nel	corso	della	celebrazione	religiosa	in	cui	il	parroco,
don	Alessandro	MARTINI,	ha	dedicato	ai	suoi	Eroi	eloquenti	argomentazioni	ricche	di
benevolenza	ed	amore.
La	costruzione	della	cappella	parrocchiale,	inaugurata	ufficialmente	il	9	ottobre	1921
in	 memoria	 dei	 caduti	 di	 Sommacampagna,	 fu	 promossa	 dall’arciprete	 don	 Silvio
TRAMONTE,	 mentre	 all’ingegner	 Ferdinando	 FORLATI	 fu	 assegnato	 il	 compito	 di
curare	 l’aspetto	 architettonico/decorativo	 e	 per	 finire	 agli	 artisti	 veronesi	 Angelo
ZAMBONI	e	Orazio	PIGATO	fu	demandato	l’apparato	pittorico.
Nel	 corso	del	 rito	 religioso	 è	 stata	 data	 lettura	 dei	 nominativi	 dei	 caduti	 di	 tutte	 le
guerre,	il	cui	elenco,	“inciso”	su	di	una	lastra	di	marmo,	si	staglia	dalla	parete	della
cripta,	all’uopo	realizzata.
Lo	 scorrere	 della	 giornata	 è	 affidato	 alla	 descrizione	 di	 alcune	 foto	 allegate,	 alle
parole	 raccolte	 in	 rima	 (dedicate	 alla	 cripta	 e	 di	 seguito	 riportate)	 e	 all’allegato
elenco	 delle	 vittime:	 combattenti	 e/o	 semplici	 cittadini:	 rattrista	 la	 giovane	 età	 di
Adelino	(questi	era	il	suo	nome)	caduto	all’età	di	soli	14	anni.
Poesia	dal	titolo:	“La	Capela	dei	Caduti”	di	Sereno	CESCHI.

Tanti	auguri,	Capela

sento	ani	porté	ben

te	si	sempre	piassè	bela

mi	son	uno	che	ghe	tien.

Ogni	tanto	fao	en	gireto

e	sui	nomi	salta	l’ocio

mi	par	tuti	go	rispeto

e	me	meto	zo	en	zenocio.

E	alora	penso	a	sti	butei

par	ognuno	ghe	na	scritta

e	ghe	anca	tre	fradei

che	ge	perso	la	so	vita.

E	no	perdo	mai	de	vista

le	piture	drio	l’altar

di	Zamboni,	gran	artista

no	me	stanco	de	guardar.

De	guere	spero	più	no	ghe	ne	sia

parchè	le	porta	sempre	tanti	luti

e	poder	vivar	ben	en	armonia

che	de	pace	ghe	bisogno	tuti!

	Il	Presidente

	Cav.	Amedeo	dott.	DE	 MAIO
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	INCONTRO	CON	IL

PREFETTO

l Prefetto	di	Verona,	dott.	Donato	Giovanni	Cafagna,	ha	ricevuto	il	Presidente	della
nostra	 Federazione	 Provinciale	 Cav.	 De	 Maio	 per	 congratularsi	 della	 prestigiosa

elezione	e	per	 augurare	 a	 lui	 ed	a	 tutti	 i	 Soci	buon	 lavoro	al	 fine	di	 conseguire	 gli
obiettivi	prefissati.
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FEDERAZIONE	DI	LIVORNO:	PRESENTAZIONE
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA,	SEZIONE	DI

MOGLIANO:	IL	CENTENARIO	DEL	SOCIO	ANDREOZZI
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	SQUILLE:

COMMEMORAZIONE

quille	frazione	di	Castel	Campagnano,14	ottobre	2021.	E’	l’8°	anno	che	la	piccola
comunità	di	Squille	commemora	i	soldati	americani	della	34^	divisione	di	fanteria

"Red	Bull",	che	liberando	i	territori	dall’invasione	nazista	durante	la	Seconda	Guerra
Mondiale,	sacrificarono	la	propria	vita	lungo	il	Volturno	nell'ottobre	1943.
Tale	 commemorazione	 è	 voluta	 dai	 cittadini	 guidati	 dal	 cav.	 Tommasino	 Cerreto,
Presidente	 A.N.C.R.	 della	 Sezione,	 coordinato	 dai	 Consiglieri	 della	 Federazione	 di
Caserta,	e	consente	di	raccontare	ancora	oggi,	soprattutto	ai	più	giovani,	i	sacrifici	e
le	sofferenze	vissute	durante	quest’ultimo	periodo	bellico.
Durante	la	cerimonia	sono	intervenuti	il	Sindaco	di	Castel	Campagnano,	il	Generale
dell’Associazione	Arma	Aeronautica	di	 S.	Maria	C.V.,	 il	Generale	dell’Associazione
Arma	Granatieri	di	Caserta	e	Napoli,	 il	Presidente	ed	il	Segretario	della	Federazione
ANCR	di	Caserta,	 il	Presidente	della	Sezione	di	Caiazzo,	il	Presidente	della	Sezione
di	 Curti,	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 di	 Sessa	 A.,	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 di
Trentola	e	il	Gruppo	Musicisti	con	il	Soprano,	Tenore,	Pianista	e	Trombettista.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA	SEZIONE	DI	CAIAZZO:

INCONTRO	CON	IL	GEN.B.	MASSIMILIANO	QUARTO

n	ringraziamento	sentito	al	Comandante	della	Gloriosa	Brigata	Garibaldi,	Gen.B.
Massimiliano	 Quarto	 per	 aver	 invitato	 la	 nostra	 storica	 sezione	 di	 Caiazzo

all'incontro	 di	 ieri.	 Grazie	 per	 la	 volontà	 espressa	 di	 voler	 essere	 vicino	 al	mondo
associativo	 con	 mezzi	 e	 uomini	 affinché	 la	 memoria	 abbia	 un	 futuro,	 affinché	 i
giovani	si	avvicinino	ai	veri	sacri	valori	su	cui	si	fonda	il	nostro	Stato/Nazione	libero
e	democratico.	Grazie	per	l'iniziativa	di	fornire	uomini	e	mezzi	per	ristabilire	decoro
e	rispetto	alle	tombe	dei	caduti	presso	il	cimitero	di	Caserta.	C'è	ancora	molto	da	fare
oggi,	chi	non	conosce	la	storia	non	ha	futuro,	chi	non	conosce	e	non	rispetta	il	ruolo
del	 soldato	di	 ieri	 e	di	oggi	non	onora	 il	 sacrificio	di	chi	per	 il	 giuramento	dato	ha
sacrificato	la	vita	per	la	nostra	libertà.
Il	IV	Novembre	non	sia	una	festa	tra	veterani,	associazioni	e	mondo	militare,	non	sia
una	Festa	Nazionale	per	ottenere	un	altro	giorno	di	 festa	al	 lavoro,	 Il	 IV	Novembre
sia	 la	Festa	della	Pace,	 la	 festa	degli	uomini	che	hanno	giurato	a	costo	della	vita	di
difendere	lo	Stato	e	 i	suoi	cittadini,	sia	 la	 festa	della	Memoria	di	chi	ha	creduto,	ha
lottato	ed	è	morto	per	tali	scopi.
Bello	 l'esempio	 che	 ci	 ha	 narrato	 della	 tradizione	 che	 si	 perpetua	 in	 alcuni	 Paesi
europei	come	l'Inghilterra:	per	una	settimana	ogni	cittadino,	personaggio	pubblico	di
ogni	genere	porta	al	petto	un	distintivo	a	 forma	di	Papavero,	 i	Poppies,	 simbolo	del
giorno	 del	 ricordo	 della	Grande	Guerra.	 Il	 giorno	 della	 Remembrance	Day,	 tutte	 le
attività	si	fermano	per	2	minuti	di	silenzio,	anche	le	auto	lungo	le	strade.	Il	papavero
è	 una	 pianta	 annuale	 che	 si	 riproduce	 facendo	 cadere	 sul	 terreno	 i	 propri	 semi,	 i
quali	 possono	 rimanere	 attivi	 anche	 per	 molti	 anni.	 Durante	 la	 Prima	 Guerra
Mondiale	gli	sconvolgimenti	del	suolo	causati	dallo	scoppio	delle	bombe	facevano	sì
che	i	semi	finissero	sottoterra	e	germogliassero.	La	loro	crescita	era	aiutata	dai	nitrati
presenti	negli	esplosivi,	che	 fungevano	da	 fertilizzante.	Perciò	 il	periodo	che	va	dal
1915	 al	 1918	 vide	 sui	 campi	 di	 battaglia	 europei	 una	 diffusione	 massiccia	 di
papaveri,	 che	 andava	 ben	 oltre	 la	 norma.	 Grazie	 Signor	 Generale,	 Grazie	 di	 aver
onorato	i	nostri	Caduti,	grazie	per	gli	impegni	che	ha	preso	con	noi	tutti,	Grazie	del
bel	messaggio	per	i	nostri	anziani	Reduci,	Grazie	per	l'esempio	di	soldato	d'Italia	che
ci	 ha	 dato,	 grazie	 della	 sua	 fedeltà	 alla	 Bandiera,	 alla	 Patria,	 in	 un	momento	 così
difficile	per	la	stabilità	sociale	del	nostro	Paese	il	suo	esempio,	il	suo	impegno,	il	suo
Credo	 rafforzano	 la	 speranza	 di	 andare	 avanti.	 Che	 la	 Memoria	 dei	 nostri	 Caduti
germogli	nei	nostri	cuori	sentimenti	di	Riconoscenza,	Rispetto,	Onore	e	Gloria.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:

ETERNA	SIA	LA	MEMORIA	DEI	NOSTRI	CADUTI

occante	 cerimonia	 questa	 mattina	 presso	 l'Eremo	 di	 San	 Vitaliano	 in	 Casola	 di
Caserta	in	ricordo	dei	Caduti	nelle	Missioni	Internazionali	di	Pace	della	provincia
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di	Caserta.
Organizzazione	 perfetta	 ed	 imponente	 a	 cura	 della	 Brigata	 Garibaldi	 col	 suo
Comandante	Gen.	B.	Massimiliano	Quarto,	i	familiari	dei	giovani	Caduti	in	prima	fila;
presenti	le	massime	autorità	di	tutte	le	armi	e	le	associazioni	combattentistiche.
Caiazzo	 era	 rappresentata	 dal	 sindaco	 Stefano	Giaquinto	 e	 dal	 labaro	 storico	 della
sezione	 ANCR	 con	 il	 presidente	 Enrico	 D'Agostino	 e	 l'alfiere	 Benito	 De	 Luca,	 il
segretario	Paolo	Marotta	e	il	Cappellano	della	Brigata	Garibaldi	nonché	nostro	socio
don	Francesco	Marotta.
Alla	 deposizione	 della	 corona	 ha	 partecipato	 	 il	 Sottosegretario	 alla	 Difesa	 On.
Giorgio	Mulé,	con	 l'Ordinario	Militare	Mons.	Santo	Marcianó,	 il	Generale	di	Corpo
D'Armata	Giuseppenicola	Tota	ed	il	Tenente-Colonnello	Gianfranco	Paglia	Medaglia
d'Oro	al	Valor	Militare.
Commoventi	 le	parole	dell'Ordinario	Militare	d'Italia:	 "voglio	credere	che	da	 lassù	 i
vostri	defunti	vogliano	impartire	la	benedizione	su	di	voi,	loro	sono	eroi	viventi	per	la
Pace"
Altrettanto	 le	 parole	 dell'onorevole	Mule':	 "eterna	 sia	 la	memoria	 dei	 nostri	 caduti,
eterno	 il	 ringraziamento	dello	Stato,	della	Democrazia	verso	coloro	che	con	 la	 loro
vita	hanno	difeso	la	Pace.	La	Patria	sia	la	nostra	casa."
Un	dovere	esserci	stato	e	un	onore	per	Caiazzo	e	la	sua	storia.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA	SEZIONE	DI	CAIAZZO:

TOCCANTE	CERIMONIA	DOMENICA	3	OTTOBRE	PER	I

CENTO	ANNI	DELL’ULTIMO	REDUCE	DI	GUERRA

GIUSEPPE	PETRUCCELLI

Conduco	da	Presidente	la	locale	sezione	storica	ANCR	di	Caiazzo	da	sei	anni,	cerco
di	fare	sempre	del	mio	meglio,	in	ogni	occasione,	in	ogni	evento,	per	mantenere	fede
agli	scopi	della	stessa,	cioè	ricordare,	onorare,	glorificare	e	trasmettere	a	noi	tutti
cittadini	dell’oggi	e	del	domani	i	valori,	le	gesta,	la	memoria	di	un	passato	utile	ad
impedire	nuove	guerre,	orrori,	sacrifici.	Tanto	entusiasmo	si	è	riformato	intorno
all’Associazione,	gli	orfani	di	guerra,	i	parenti	dei	numerosi	caduti	civili	e	militari	di
tutte	le	guerre,	gli	anziani,	i	numerosi	Reduci	che	con	onore	ancora	abbiamo	tra	noi,
sono	felici,	soprattutto	quando	vengono	applauditi,	abbracciati	e	soprattutto	ascoltati
dai	giovani.	Ma,	inaspettatamente,	anzi	magicamente,	ogni	evento	dona	anche	al
sottoscritto	e	a	chi	vi	partecipa	nuove,	uniche	e	irripetibili	emozioni,	difficili	da
descrivere,	ogni	volta,	ogni	volto	è	una	storia	incredibile,	unica	ma	soprattutto	bella.
Pochi	mesi	fa,	grazie	alla	sensibilità	di	alcuni	cittadini	mi	fu	segnalato	il	giovane
Giuseppe	Petruccelli	e,	con	l’aiuto	del	vicepresidente	Nicola	Caruso,	un	pomeriggio
di	settembre	ci	recammo	a	fargli	visita,	un	colpo	al	cuore	fu	la	prima	sensazione	che
provai,	il	suo	sorriso,	i	suoi	occhi	lucidi	dall’emozione	e	dalla	gioia	nel	vedere
qualcuno	che	si	era	ricordato	di	lui,	vederlo	stringere	il	foulard	tricolore	che	gli
avevo	portato	in	dono	fu	un	monito	principalmente	per	me	stesso.	Nonostante	la
cagionevole	età,	volle	raccontare	tutto,	anche	cose	che	non	aveva	mai	narrato	alle
figlie,	chiese	di	non	essere	dimenticato,	perché	già	lo	fu	per	molti	anni	al	ritorno
dalla	Guerra,	le	sue	parole	erano	come	un	fiume	in	piena,	più	le	ore	passavano	più
appariva	davanti	a	noi	LA	STORIA	VIVENTE.
Fin	da	giovane	ha	lavorato	i	campi,	spesso	solo	con	l’ausilio	della	“ZAPPA”,	viveva	e
vive	in	un	piccolissimo	borgo,	immerso	nella	natura	del	comprensorio	del	Monte
Maggiore,	dove	l’unica	fonte	di	vita	è	stata	sempre	la	Terra,	all’improvviso	venne
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richiamato	alle	armi,	e	finché	non	giunse	in	Jugoslavia	non	sapeva	che	era	andato	in
Guerra.	Faceva	parte	del	corpo	della	Cavalleria	quindi	delle	truppe	di	avanzamento
veloce,	temette	molto	per	la	sua	vita,	con	estrema	lucidità	e	con	un	timbro	di	voce
ben	marcato	ed	emozionato	ha	affermato:	“la	guerra	è	crudele,	di	giorno	qualche
contadino	ci	salutava	ma	il	giorno	dopo	venivo	a	sapere	che	era	stato	ucciso,	fu	lì
che	cominciai	a	pregare”.	Fu	anche	ferito	gravemente	ad	un	piede,	ricoverato	in
ospedale	e	fatto	rientrare	in	Italia,	alla	sua	Castel	di	Sasso,	dove	riprese	a	“zappare”
la	terra.	L’Italia	era	in	macerie,	le	informazioni	non	erano	come	oggi	facili	da
conoscere,	e	lui	nel	piccolissimo	borgo	di	Strangolagalli,	frazione	di	Castel	di	Sasso,
abitato	da	quattro	famiglie	non	seppe	che	gli	spettava	la	pensione	di	guerra,	un
indennizzo	-	vitalizio	per	le	ferite	riportate,	ma	col	sorriso	coinvolgente	ancora	oggi	è
felice	della	sua	vita,	della	sua	storia,	della	sua	“povertà”.	Ancora	oggi	beve	un
bicchiere	di	vino,	cura	la	vigna	e	osserva	e	dirige	i	lavori	nei	campi,	ancora	oggi	nei
suoi	occhi	traspare	la	gioia	e	l’orgoglio	dei	giorni	felici,	di	quando	si	lavorava	ma	poi
si	festeggiava	“LA	TAVOLA”,	ogni	giorno	per	lui	è	un	dono	del	Signore,	ogni
occasione	è	propizia	per	una	chiacchierata,	una	bevuta,	un	sorriso	splendente.	Al
paese	tutti	lo	chiamano	“	zio	Peppe”,	testimone	di	una	vita	buona	e	generosa,	tutti	lo
amano	,	è	considerato	un	prezioso	patrimonio	della	Storia,	della	cultura	della	loro
comunità.	La	MEMORIA	per	molti	è	associata	ad	un	archivio,	ad	un	data-base,	ad
una	fredda	commemorazione,	La	MEMORIA	invece	è	la	STORIA	dei	nostri	Padri,
come	Giuseppe	Petruccelli,	la	loro	vita,	il	loro	essere,	i	loro	sacrifici,	i	loro	valori	che
non	si	scalfivano	nemmeno	con	le	bombe,	il	loro	amare	la	vita,	la	pace,	il	rispetto,	la
fratellanza.	Oggi	i	giovani,	e	non	solo,	sono	alla	ricerca	del	senso	della	vita,	o	a
correre	per	ottenere,	possedere	sempre	di	più,	perché	non	conoscono	il	significato
vero	di	felicità,	libertà,	pace.	Da	bambino	zio	Peppe	non	ha	avuto	giocattoli,	ma
ancora	ricorda	la	gioia	quando	ricevette	una	piccola	bicicletta	usata,	quella	è	la	vera
felicità,	senza	niente	e	per	pochissimo	si	era	felici,	oggi	non	apprezziamo	ciò	che
abbiamo,	addirittura	buttiamo	tantissime	cose	perché	ritenute	superflue,	passate,	non
comprendiamo	la	libertà	e	la	pace	che	ci	è	stata	donata	con	il	sangue	e	il	sacrificio
dei	nostri	predecessori.	La	MEMORIA	è	utilissima	soprattutto	oggi,	alla	collettività
intera,	la	memoria	del	passato	ci	rende	orgogliosi,	umani	e	portatori	di	pace.	Ecco
che	zio	Peppe	ci	stupisce	ancora	e	per	il	suo	100°	Compleanno	ci	chiede	di
organizzare	una	festa,	preceduta	da	una	Santa	Messa	in	memoria	di	tutti	i	caduti
civili	e	militari	a	causa	della	guerra,	che	grande	UOMO,	che	esempio	per	tutti	noi,
che	grande	messaggio,	a	lui	non	interessa	essere	intervistato	o	apparire	su	famosi
giornali	o	trasmissioni	televisive,	lui	vuole	solo	che	noi	non	dimentichiamo!	Un
compleanno	veramente	speciale,	atteso	che,	nonostante	la	veneranda	età,	il
festeggiato	è	ancora	perfettamente	lucido,	ed	ha	tanta	voglia	di	raccontare	la	sua
storia.	Domenica	3	ottobre	nella	chiesa	di	S.	Cristina	a	Formicola,	gremita	di	cittadini
e	parenti,	è	stato	accolto	all’ingresso	da	una	galleria	di	labari,	accompagnato	da	un
soldato	della	Brigata	Garibaldi	di	Caserta,	il	giovane	Benito	Badioli,	le	massime
autorità	locali,	il	sindaco	di	Castel	Di	Sasso,	Antonio	D’Avino,	il	sindaco	di
Formicola	Michele	Scirocco,	il	sindaco	di	Liberi	Antonio	Diana,	il	comandante	della
locale	stazione	Carabinieri	M.llo	Angelo	D’Amico	,	il	Generale	Eugenio	Delle
Femine,	gli	hanno	reso	omaggio	con	“L’ATTENTI”.	La	celebrazione	liturgica	è	stata
officiata	da	Don	Francesco	Marotta,	cappellano	militare	della	Brigata	Garibaldi	di
Caserta,	coadiuvato	dal	vicario	generale	Don	Alfonso	Caso	e	dal	parroco	di	Castel	Di
Sasso	Don	Paolo	Vitale.	La	sezione	di	Caiazzo	dell’A.N.C.R.	ha	curato	tutti	gli	aspetti
relativi	all’evento,	sicuri	di	rendere	questa	giornata	speciale	e	far	sentire	al	nostro
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amato	nonnino	tutta	la	nostra	vicinanza	e	riconoscenza.	Quando	si	dice	che	nella
vita	nulla	accade	per	caso,	proprio	nella	Chiesa	di	S.	Cristina	è	custodito	il
Monumento	ai	Caduti	della	Prima	Guerra	Mondiale,	eretto	nel	1921	con	il	plauso	del
Re	Vittorio	Emanuele	III	e	del	Generale	Diaz	e	inaugurato	il	6	Novembre	1921	dal
Generale	Alberico	Giuseppe	Albricci,	Ministro	della	Guerra	dal	24	giugno	1919	al	13
marzo	1920.	Immagine	storica	e	significativa	è	stato	il	vedere	i	Sindaci	con	la	fascia
tricolore	portare	la	corona	e	il	Reduce	Giuseppe	Petruccelli,	come	ad	essere	la
massima	autorità,	che	la	depone	e	la	tocca	al	suono	del	SILENZIO.	Giuseppe
Petruccelli	ha	seguito	tutta	la	Cerimonia	con	orgoglio	e	visibile	commozione,	non
smetteva	mai	di	guardare	la	Divisa	del	suo	soldato	accompagnatore,	i	labari	e	i
rappresentanti	in	uniforme	dei	Granatieri	di	Sardegna,	non	smetteva	mai	di	dire
GRAZIE.	A	emblema	della	vita	del	nostro	reduce	gli	abbiamo	fatto	dono	di	un
particolare	orologio	da	parete	in	legno,	con	al	centro	il	logo	dell’Associazione
Combattenti	e	Reduci,	al	lato	la	sua	immagine	attuale	col	bastone	che	scende	i
gradini	del	Monumento	ai	Caduti	la	cui	ombra	alle	sue	spalle	ridiventa	un	giovane
soldato,	proprio	a	simboleggiare	la	Memoria	del	Tempo,	la	sua	volontà	di	non	aver	e
di	non	voler	dimenticare,	il	nostro	impegno	a	portare	sempre	avanti	la	Memoria.	Il
presidente	provinciale	ANCR	Ugo	Romano	ha	reso	omaggio	con	una	Pergamena
esemplare,	cosi	i	Sindaci	con	targhe	ricordo.	Sono	stati	letti	i	messaggi	del	Presidente
Nazionale	ANCR	Cav.	Gino	Gheller	e	di	tutte	le	federazioni	provinciali	e	sezioni
d’Italia,	nonché	della	federazione	del	Belgio.	Nell’adiacente	piazza	Carafa	si	trova
ubicato	il	secondo	Monumento,	dedicato	ai	Caduti	della	Seconda	Guerra	Mondiale,	e
anche	lì	il	nonnino	ha	voluto	presenziare	alla	deposizione	della	corona.	Nonostante
non	si	potesse	svolgere	un	solenne	corteo	a	causa	della	Pandemia,	nel	percorrere	il
breve	tratto	dalla	chiesa	alla	piazza	è	apparso	a	tutti	un	vero	Paese	in	festa,	tante
erano	le	persone	che	avevano	partecipato,	tante	le	bandiere	delle	associazioni
presenti	al	tal	punto	che	il	trombettiere	Leonardo	Di	Lillo	ha	intonato	il	PIAVE	e
l’Inno	d’Italia	marciando	rendendo	ancor	più	spettacolare	la	giornata.	Stessa
commozione,	il	reduce	sorretto	dal	soldato	in	uniforme	ha	presenziato	alla
deposizione	della	corona,	è	rimasto	sull’attenti	al	suono	del	Silenzio	lasciando
cadere	a	terra	il	suo	bastone……	Alla	cerimonia	erano	presenti	Il	Presidente	e	il
segretario	provinciale	dell’	A.N.C.R.	della	Provincia	di	Caserta	con	le	sez.	del
territorio	di	Curti,	Caiazzo,	Squille,	Ruviano,	Castel	Campagnano,	Sessa	Aurunca,
Sparanise,	Giano	Vetusto,	Pignataro	Maggiore,	l’Associazione	Nazionale	Granatieri
di	Sardegna,	sezione	di	Caserta	e	Napoli,	i	volontari	del	nucleo	di	Protezione	Civile
di	Castel	di	Sasso	e	Formicola.	Una	gran	bella	festa	non	poteva	finire	con	un	favoloso
e	gustoso	buffet	presso	il	noto	Ristorante	“	il	Pedro”	dove	anche	il	“giovane	“
Giuseppe	ha	brindato,	con	dell’ottimo	vino	rosso,	con	le	figlie	Giuseppina,	Arcangela
e	Filomena,	i	parenti,	cittadini	e	autorità	convenute.	Magnifica	la	conclusione	con	un
breve	video	di	immagini	della	sua	vita,	del	suo	essere	cittadino	esemplare,	uomo
semplice,	umile	ma	ricco	di	valori	e	saggezza,	del	suo	essere	sorridente	sempre,
Giuseppe	Petruccelli	ha	sorpreso	di	nuovo	con	uno	spettacolo	pirotecnico	degno	di
una	Festa	Unica	e	Speciale.	E’	evidente	a	tutti	che	oggi	la	democrazia,	l’equilibrio
sociale	stia	attraversando	un	difficile	momento,	tutti	ne	parlano	a	tutti	i	livelli,	tutti
chiedono	al	mondo	istituzionale	e	associativo	di	fare	qualcosa	per	avvicinare	i
giovani	alla	Storia,	alla	Memoria	come	strumento	di	collante	sociale	e	devo
constatare	che	sono	proprio	le	cerimonie	come	questa	che	mostrano	la	via,	il	mezzo
giusto.	Tanti	i	giovani	presenti	che	hanno	voluto	salutare	il	nostro	nonnino	speciale,
tanti	quel	giorno	hanno	capito	qualcosa	in	più	del	senso	della	vita,	tant’è	che	loro
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stessi	hanno	espresso	la	volontà	di	aprire	una	sezione	dell’ANCR.	Ecco	il	miracolo
che	si	manifesta	a	tutti,	eravamo	partiti	per	creare	e	donare	un	giorno	speciale	ad	un
uomo	che	nella	vita	ha	sofferto	e	dato	tanto	e	alla	fine	ci	siamo	ritrovati	commossi	e
felici	più	di	lui	nel	vedere	quei	particolari,	quegli	occhi	felici,	abbiamo	visto	un
intero	Paese	in	festa,	abbiamo	sentito	quel	giorno	“SPECIALE”	soprattutto	per	NOI.
Grazie	soldato,	eroe	e	maestro	di	vita	Giuseppe	Petruccelli,	l’intera	Comunità	ti	è
grata,	tutto	il	Paese	ti	ricorderà,	tutti	noi	porteremo	i	tuoi	valori	ovunque	andremo,	il
tuo	desiderio	di	pace	e	felicità	è	la	nostra	PROMESSA.	Ringrazio	pubblicamente	e
solennemente	il	giovane	nipote	Giuseppe	Migliucci	che	pur	lavorando	lontano,	con
sacrificio	e	amore	è	vicino	al	suo	prezioso	nonno,	“	grazie	Giuseppe	sei	un	esempio
per	tutti	i	giovani,	sei	l’orgoglio	di	tuo	Nonno,	sei	un	bel	esempio	di	cittadino,	di
italiano	vero,	GRAZIE	lo	dico	io	a	te	a	nome	di	tutti”	UN	GIORNO	SPECIALE	PER	UN
FUTURO	SPECIALE.	UN	PUNTO	DI	RIFERIMENTO	A	CUI	ATTINGERE	PER	UN
FUTURO	MIGLIORE
Enrico	D’Agostino	Presidente	sezione	ANCR	Caiazzo
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA	SEZIONE	DI	CAIAZZO:

OTTOBRE	1943	IL	MESE	DELLA	MEMORIA

ome	tristemente	è	noto	il	mese	di	ottobre	del	1943	la	Comunità	di	Caiazzo	visse
a	 caro	 prezzo	 l’epilogo	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 le	 truppe	 naziste

cominciarono	la	loro	efferata	rappresaglia,	causando	la	prima	vittima	civile	proprio	a
San	Giovanni	e	Paolo	il	pomeriggio	del	3	ottobre	1943,	il	povero	artigiano	Angelo	De
Masi	 fu	 mitragliato	 davanti	 al	 figlio	 Alessandro	 e	 ad	 altri	 bambini.	 Nei	 giorni	 a
seguire	le	barbarie	furono	sempre	più	atroci,	in	vari	punti	delle	campagne	di	Caiazzo,
dove	i	cittadini	cercavano	rifugio,	furono	uccisi	donne,	uomini	e	addirittura	bambini.
Di	lì	a	poco	fu	consumata	la	più	triste	storia,	a	valle	di	San	Giovanni	e	Paolo,	località
Monte	Carmignano	 in	 una	 abitazione	 rifugio	 furono	 trucidate	 barbaramente	 ben	 22
persone,	molti	 erano	bambini.	Caiazzo	pagò	a	caro	prezzo	 la	 fine	della	 guerra	 con
ben	33	civili	innocenti	caduti	solo	perché	italiani.	Circa	dieci	anni	fa,	a	cura	e	spese
del	professore	Alessandro	De	Masi,	figlio	del	povero	Angelo,	e	con	la	collaborazione
e	concessione	dell’Amministrazione	Comunale	fu	posta	sul	 luogo	dell’uccisione	una
lapide	marmorea	a	perenne	memoria.	Non	possiamo	e	non	dobbiamo	dimenticare,	la
memoria	 del	 passato,	 anche	 drammaticamente	 triste	 va	 conservata,	 tramandata
affinché	possiamo	 vivere	 il	 presente	 e	 il	 futuro	 coscienti	 di	 impedire,	 anche	 con	 le
nostre	apparentemente	insignificanti	azioni	quotidiane,	il	ripetersi	di	così	tanto	odio,
tanta	cattiveria.	Lo	scopo	della	Storica	Associazione	Combattenti	e	Reduci	è	proprio
questo,	 il	 dovere	 di	 ricordare	 è	 di	 tutti,	 non	 solo	 di	 chi	 amministra	 ma	 di	 tutti	 i
cittadini	che	amano	la	pace,	il	vivere	civile.	Domenica	3	ottobre	2021,	a	cura	della
locale	 sezione	 A.N.C.R.	 è	 stata	 deposta	 una	 corona	 di	 fiori	 davanti	 la	 lapide,	 a
simboleggiare	l’inizio	del	triste	mese	di	ottobre	’43	proprio	dalla	Prima	Vittima	Civile
di	Caiazzo,	il	nostro	mese	della	Memoria.	Insieme	ai	parenti,	ai	cittadini,	al	Parroco
Don	Giovanni	 Libog,	 che	 benedirà	 la	 corona,	 sara'	 presente	 il	 Sindaco	 di	 Caiazzo
Stefano	 Giaquinto,	 gli	 amministratori	 e	 i	 consiglieri	 comunali	 ,	 a	 rappresentare	 la
Comunità	 intera	 che	 si	 unisce	 tutta	 sui	 valori	 comuni	 che	 dobbiamo	 portare	 ai
giovani	 e	 a	 noi	 tutti	 nei	 giorni	 futuri,	 pace,	 rispetto,	 dialogo.	 La	 famiglia	 DE	Masi
ringrazia	 don	Giovanni,	 il	 sindaco	 Stefano	Giaquinto	 ,	 gli	 amministratori	 Ida	 Sorbo
Alfonso	 Mondrone	 ,	 Giovanni	 di	 Sorbo,	 i	 consiglieri	 Giovanna	 Santabarbara	 ,i
consiglieri	 di	 minoranza	 Mauro	 della	 Rocca,	 il	 presidente	 della	 proloco	 Fiore
Mariagrazia,	dell'associazione	Storica	Ilaria	Cervo	e	tutti	i	cittadini	che	sono	venuti	a
dedicare	 una	 preghiera	 per	 la	 memoria	 dei	 nostri	 caduti.	 Non	 bisogna	 mai
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dimenticare.	 La	via	per	una	pace	duratura,	una	convivenza	 sociale	più	 serena,	è	 la
Memoria.	 La	 Memoria	 delle	 tante	 vittime,	 delle	 33	 vittime	 del	 triste	 ottobre
1943,iniziando	dalla	prima,	Angelo	De	Masi.	 E’	 Iniziato	 così	 il	 nostro	ottobre	della
Memoria.	Narrazione	della	 tragedia,	 raccontata	 e	 scritta	dal	 testimone	diretto,	 prof.
Alessandro	 De	Masi	 all’epoca	 giovane	 undicenne	 figlio	 della	 vittima:	 Nelle	 nostre
zone,	una	delle	prime	vittime	a	pagare	il	tributo	di	guerra	è	stato	Angelo	De	Masi,	un
artigiano	di	anni	45,	di	Caiazzo.	Si	era	nei	primi	di	ottobre	del	'43,	quando	i	soldati
tedeschi	 in	 ritirata,	 a	 seguito	 dell'Armistizio	 dell'Italia,	 continuavano	 a	 rastrellare
uomini	 validi,	 onde	 servirsene	 sulla	 linea	 difensiva	 di	 Cassino	 ove	 si	 stavano
arroccando	 per	 ritardare,	 il	 più	 possibile	 l'avanzata	 alleata,	 già	 sbarcata	 a	 Salerno
prima	(09.09.1943),	e	a	Napoli,	poi	(01.10.1943).	Era	esattamente	il	3	ottobre	quando
Angelo	De	Masi,	rifugiato	in	quei	giorni,	per	sfuggire	alla	cattura	dei	tedeschi	presso
la	 famiglia	Rossetti,	 imparentata	 coi	 nonni	 paterni,	 in	 una	masseria	 nelle	 vicinanze
del	Convento	di	Alvignanello,	dove	ancora	oggi	 si	 festeggia	 il	Lunedì	dopo	Pasqua,
volle	recarsi	per	un	controllo,	presso	la	sua	dimora	ove	abitualmente	lavorava	e	che
si	 trovava	 presso	 Caiazzo.	 E	 così	 di	 buon	 mattino,	 in	 quella	 tiepida	 domenica	 di
ottobre,	 accompagnato	 dal	 figlioletto	 di	 anni	 dodici	 (che	 tutti	 chiamavano	 Stefano,
avendo	avuto	questo	 secondo	nome	 in	omaggio	ad	uno	zio	materno	emigrato	negli
Stati	 Uniti	 nel	 1925	 e	 lì,	 poi,	 deceduto	 nel	 1970),	 attraverso	 il	 Bosco	 Calai,	 tra
viuzze,	 sentieri	 e	 scorciatoie,	 raggiunse	 la	 località	 alla	 periferia	 di	 Caiazzo,
denominata,	secondo	la	toponomastica	cittadina,	e	ancora	oggi	in	uso,	Via	Cozzi	che
trovasi	esattamente,	venendo	da	Caiazzo,	tra	l'incrocio	per	San	Giovanni	e	Paolo	e	la
Nazionale	 Sannitica	 che	 conduce	 a	 Ruviano,	 Amorosi,	 Telese.	 Le	 strade	 erano
deserte	completamente.	Non	c'era	anima	viva.	Trovò	 l'abitazione,	come	altre	volte,
in	disordine;	un'ala	della	stessa	che	tuttora	affaccia	su	Caiazzo,	diventata	sporadica
sosta	di	 soldati	 tedeschi,	prima,	e	degli	Alleati,	poi,	era	già	 in	buona	parte	crollata;
l'altra	ala	che	affaccia	verso	la	contrada	S.	Lucia	-	Ruviano,	era	in	uno	stato	precario,
ma	ancora	abitabile	 in	parte.	Angelo	De	Masi	prelevò	dallo	scantinato	un	boccione
di	 vino	 e,	 prima	di	 far	 ritorno	 al	 rifugio	 presso	Alvignanello	 dalla	 famiglia	Rossetti,
volle	passare	per	 il	borgo	di	S.	Giovanni	e	Paolo	per	 salutare	 la	 sua	 famigliuola	 (la
moglie	 Mariuccia,	 le	 tre	 figlie	 ormai	 grandicelle	 Giovanna,	 Ersilia	 ed	 Angela	 che
erano	presso	 le	 Suore	 "Pie	Venerini",	 a	pochi	metri	 di	 distanza	dai	nonni	paterni,	 e
l'ultimo	 figlioletto	 Gigino	 di	 appena	 cinque	 anni)	 rifugiata	 presso	 i	 suoi	 genitori
anziani.	Giunto	nelle	vicinanze	della	piazzetta	antistante	 l'ingresso	della	borgata,	a
circa	 300	metri	 prima	della	 curva	 dopo	 la	masseria	 denominata	 "Frumale"	 allora	 di
proprietà	della	distinta	 famiglia	Puorto	che	abitava	a	Caiazzo,	oggi	 appartenente	al
Sig.	 Antonio	 Sangiovanni,	 una	 donna	 improvvisamente	 sbucò	 da	 una	 siepe
avvertendo	che	poco	più	avanti,	nella	piazzetta,	c'era	un	camion	dei	tedeschi	con	un
gruppetto	 di	 uomini	 catturati,	 e	 sorvegliati	 da	 un	 soldato	 armato,	 ed	 altri	 soldati	 in
giro	 in	 cerca	 di	 uomini.	 Cambiammo	 strada;	 e	 tra	 sentieri,	 viottoli	 e	 cespugli,	 ci
trovammo	dopo	circa	mezz'ora	(erano	le	15,15	circa)	nelle	vicinanze	di	un'aia	di	una
masseria	alla	periferia	della	 frazione	che	affaccia	 su	Caiazzo,	proprio	mentre	erano
arrivati	qualche	 istante	prima	e	dal	 lato	opposto	due	soldati	 tedeschi	armati	 i	quali,
senza	scomporsi,	 liberarono	me	e	catturarono	mio	padre,	conducendolo	subito	nella
piazzetta	 dove	 era	 il	 camion	 con	 un	 altro	 gruppetto	 di	 uomini	 già	 raccolti.	 E	 fu
proprio	 lì	 che	 si	 consumò	 la	 tragedia.	 Ad	 un	 certo	 momento	 uno	 del	 gruppo,
approfittando	di	un	attimo	di	distrazione	della	sentinella,	saltò	il	limite	della	strada,	a
destra	guardando	 l'ingresso	al	borgo,	e	 trovò	 subito	 riparo	dietro	 il	muro	della	casa
che	per	anni	è	stata	adibita	ad	Ufficio	Postale.	Non	così	per	mio	padre	che	eludendo
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la	sorveglianza	del	soldato,	fuggì	dal	lato	opposto,	a	sinistra	guardando	l'ingresso	al
borgo,	ma	 purtroppo	 in	 salita;	 avrebbe	 anch'egli	 trovato	 riparo	 dietro	 il	muro	 dopo
qualche	 metro,	 ma	 non	 riuscì	 in	 quanto	 fu	 freddato	 con	 il	 fucile	 mitragliatore
cadendo	 sul	 selciato,	 una	 stradina,	 allora	 mulattiera	 che	 si	 inerpica	 su	 un'altura
circostante.	Ciò	avvenne	a	pochi	metri	di	distanza	 (circa	cinquanta)	dalla	Chiesetta
delle	Suore	"Pie	Venerini".	Questo	è	quanto	è	stato	raccolto,	poco	dopo,	da	credibili
testimonianze.	 Erano	 le	16,45	circa.	Rimase	alcune	ore	a	 terra	 finché	 la	pietà	delle
suore	 e	 di	 qualche	 volontaria	 non	 provvidero	 a	 far	 deporre	 il	 corpo	 in	 una	 bara	 di
fortuna	 che	un	 anziano	 falegname	del	 posto	 riuscì	 a	 completare.	 Fu	poi	 trasportato
nella	vicina	Cappella	delle	Suore	e	da	noi	familiari	sorvegliato	fino	a	notte	inoltrata.
L'indomani,	4	ottobre,	espletate	 le	pratiche,	sempre	ad	opera	delle	brave	suore	e	di
qualche	 volontaria,	 la	 bara	 fu	 trasportata	 da	 sole	 4	 donne	 dalla	 Cappellina	 delle
suore	al	cimitero	di	Caiazzo	distante	circa	3	Km.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CURTI:	GITA	A

MIGNANO	MONTELUNGO

4	ottobre	2021,	oggi,	come	da	programma,	 la	 sezione	di	Curti	ha	 realizzato	una
gita	culturale	con	il	seguente	itinerario:	visita	al	Sacrario	di	Mignano	m.,	visita	al

castello	di	Ettore	Fieramosca	nel	centro	di	Mignano	M.
Il	 gruppo	 è	 stato	 gentilmente	 guidato	 dal	 Sindaco	 di	Mignano	M.	 nella	 parrocchia.
Partecipazione	alla	s.messa	in	suffragio	di	tutti	i	caduti	in	guerra.
		Dopo	la	celebrazione	il	segretario	ha	recitato	la	Preghiera	del	Caduto	che	segue:
Preghiera	del	Caduto	Senza	Croce	O	Gesù	Crocifisso,	a	Te	rivolgiamo	la	nostra	fervida
preghiera	per	tutti	i	morti	delle	battaglie,	in	terra,	sui	mari,	nei	cieli;	è	la	preghiera	per	i
nostri	 Eroi,	 che	 nel	 loro	 supremo	 olocausto	 ci	 ricordano	 le	 nostre	 glorie	 ed	 i	 nostri
dolori.	Ma	non	tutti	hanno	una	Croce,	che	nel	suo	sacro	simbolismo	suggelli	nome	e
sepoltura;	 ed	 è	 in	 particolare	 per	 questi	 Caduti,	 i	 cui	 resti	 mortali	 sono	 andati	 per
sempre	 dispersi,	 che	 la	 nostra	 supplica	 sale	 a	 Te,	 Gesù.	 Accoglila	 e	 concedi	 pace
eterna	a	quelle	anime	che	lasciarono	il	mondo	senza	il	conforto	di	una	persona	amica
e	nel	martirio;	 fa	 sì	che	 le	desolate	madri,	 le	 spose	e	 i	 figli	 trovino	 sostegno	nel	Tuo
cuore	 trafitto.	Scenda	 la	Tua	benedizione	 sulle	case	nelle	quali	 i	 cari	 Scomparsi	non
sono	più	tornati,	sulle	disperse	ceneri,	sulle	anime	smarrite	e	sulla	tristezza	delle	attese
deluse.	 Pietà,	 o	 Signore,	 della	 nostra	 diletta	 Italia	 per	 la	 quale	 tante	 generose
giovinezze	 si	 immolarono;	 pietà	 per	 questa	 nostra	 terra	 alla	 quale	 Tu	 donasti	 il
privilegio	 del	 genio	 ed	 affidasti	 una	 missione	 di	 fede,	 di	 cultura,	 di	 civiltà.	 Gesù
Crocifisso,	per	i	dolori	e	il	martirio	dei	nostri	Caduti,	benedici,	proteggi	e	salva	l'Italia.
Amen.
Inoltre	 visita	 a	 San	 Pietro	 infine	 nel	 centro	 del	 paese	 distrutto	 durante	 il	 secondo
conflitto	 mondiale,	 intitolato	 “terrazza	 sulla	 memoria”	 la	 gita	 è	 terminata	 con	 un
pranzo	sociale	presso	un	ristorante	locale.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	VAIRANO	PATENORA:

ANNIVERSARIO	DELL'INCONTRO	TRA	IL	RE	E

GARIBALDI

6	 ottobre	 2021	 celebrazione	 161°	 anniversario	 dello	 storico	 incontro	 del	 26
ottobre	 1860	 a	 “Taverna	 Catena”	 tra	 S.M.	 il	 Re	 Vittorio	 Emanuele	 II°	 ed	 il

Generale	 Giuseppe	 Garibaldi.	 La	 Federazione	 Di	 Caserta	 era	 presente	 e	 si	 è
incontrata	con	il	Generale	di	C.	A.	Giuseppe	Nicola	Tota	ed	il	pronipote	di	Giuseppe
Garibaldi.
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BARI	-	L'	ASSOCIAZIONE	COMBATTENTI	DI

MASSAFRA,	V.A.M.	RENDONO	OMAGGIO	AI	CADUTI

IN	GUERRA	PRESSO	IL	SACRARIO	MILITARE

Stamattina	la	nostra	Sezione	di	Massafra,	con	il	suo	responsabile	a	livello	provinciale
Antonio	 Cerbino,	 la	 Sezione	 di	 Torricella,	 San	 Marzano,	 Avetrana	 e	 Palagiano,	 i
V.A.M.	(vigilanza	aeronautica	militare)	con	i	coordinatori	Latorrata	e	D'	Errico,	hanno
reso	omaggio	al	Sacrario	militare	di	Bari.
Ad	accoglierli	 il	C.llo	Donato	Marasca,	 responsabile	del	Sacrario,	che	ha	 toccato	 le
corde	 dei	 presenti	 raccontando	 la	 storia	 dei	 tanti	 italiani	 caduti	 in	 guerra	 per
difendere	la	patria.
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FEDERAZIONE	DI	CATANIA:	DETURPATO	IL

MONUMENTO	AI	CADUTI	DI	VIZZINI

I	volontari	dell'ANVG	e	i	soci	dell'ANCR	segnalano	che	l'amministrazione	comunale
di	 Vizzini,	 senza	 giusta	 delibera	 e	 relative	 autorizzazioni	 previste,	 presso	 il
Monumento	 ai	 Caduti,	 ha	 deciso	 di	 rimuovere	 la	 statua	 del	 soldato	 dal	 posto
originario	per	posizionarla	su	un	"nuovo"	cippo	all'interno	della	villa	comunale.	
E'	stata	rimossa,	pure,	la	ringhiera	in	ferro	che	delimitava	un'area	protetta.		
Nel	sito	originario	del	monumento	d'interesse	storico,	voluto	su	iniziativa	dell'ANCR
- a	imperituro	ricordo	dei	caduti	-	oltre	alla	statua,	è	esposto	un	elenco,	distribuito	su
6	 tavole	di	marmo,	202	nomi	 sono	 relativi	 alla	Grande	Guerra,	 7	 sono	di	 caduti	 in
Africa	(1935-36)	e	in	Spagna	(1936-39),	115	di	caduti	nella	II	Guerra	Mondiale.
Molti	non	sanno	che,	tutti	i	monumenti	ai	Caduti	e,	in	modo	particolare,	i	monumenti
riguardanti	 eventi	 della	 I	 Guerra	 Mondiale	 sono	 tutelati	 e	 vincolati	 da	 leggi	 dello
Stato.
IL	PRESIDENTE	DELLA	FEDERAZIONE
Dr.	Marco	Dolci
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