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C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

IL	GIORNO	DELLA	MEMORIA

ome	 ogni	 anno,	 il	 27	 Gennaio,	 si	 celebra	 la
“Giornata	della	Memoria”.	 In	 quel	 giorno	 del	 1945

le	 truppe	 dell’Armata	 Rossa,	 liberarono	 il	 campo	 di
concentramento	di	Auschwitz.

La	 nostra	 Associazione	 ha	 sviluppato	 una	 serie	 di
iniziative	 per	 commemorare	 le	 vittime	 dell’Olocausto.
Un	dovere,	un	obbligo	morale	verso	chi	ha	perso	la	vita
nei	campi	di	sterminio,	ma	soprattutto	una	memoria	che
va	tenuta	viva	come	un	fuoco	ardente.

Se	 si	 dimentica	 con	 l’indifferenza	 di	 chi	 non	 ha
fermato	la	ferocia	del	nazifascismo,	si	rischia	di	perdere
tutto,	anche	la	democrazia.

	“La	memoria	è	un	dovere”	diceva	Primo	Levi.
	 	 I	 fatti,	 sono	 un	 concentrato	 di	 orrore,	 di	 crudeltà	 e	 disumanità	 che	 è	 difficile	 da
comprendere,	da	 raccontare;	difficile	credere	che	 l’abiezione	 sia	potuta	giungere	al
punto	al	cui	è	giunta.	
	Eppure…	

		“Quelli	che	non	sanno	ricordare	il	passato	sono	condannati	ripeterlo”.	È	la	frase	che
si	può	leggere	sul	monumento	del	campo	di	concentramento	di	Dachau.	
	 	Da	dove	arriva	uno	dei	nostri	 testimoni,	 il	nostro	socio,	Cav.	Antonio	 Iacuzzo	che
nel	settembre	1943	fu	 fatto	prigioniero	dai	 tedeschi	 in	Francia	e	deportato	proprio	a
Dachau.	 Con	 una	 cerimonia	 ufficiale,	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili	 e	 militari
tenutasi	 a	 Salerno	 di	 recente,	 il	 Prefetto	 di	 Salerno	 gli	 ha	 reso	 omaggio
consegnandogli	la	Medaglia	d’Onore,	concessa	dal	Presidente	della	Repubblica.	
	Una	riflessione	sulla	memoria	che	fa	seguito	alla	prestigiosa	cerimonia	di	consegna

delle	 Medaglie	 d’Onore	 agli	 ex	 internati	 nei	 campi	 di	 concentramento.	 Un
riconoscimento	 ottenuto	 grazie	 all’impegno	 della	 nostra	 Associazione	 Nazionale	 e
che	ha	avuto	un	vasto	eco	sui	media	locali	e	regionali.
	 	 Stiamo	 lavorando	 intensamente,	 tutti	 insieme	 agli	 Enti,	 alle	 Amministrazioni	 e	 al
mondo	della	Scuola,	affinché	tutti	comprendano,	a	partire	dalle	nuove	generazioni,	il
terribile	universo	della	Shoah.
	 	 C’è	 ancora	 tanto	 da	 fare	 come	 Associazione	 per	 ricordare	 le	 storie	 individuali
disconosciute	 di	 chi	 fu	 perseguitato	 dal	 nazifascismo;	 ogni	 Federazione	 si	 deve
impegnare	 nell’opera	 di	 ricerca	 e	 di	 recupero	 della	 memoria,	 della	 ricomposizione
delle	schede	biografiche	dei	nostri	connazionali	perseguitati	dalle	leggi	razziali.
	 	 La	 Presidenza	 Nazionale	 e	 gli	 organi	 dirigenziali	 sono	 disponibili	 a	 fornire	 gli
elenchi	 dei	 nostri	 concittadini,	 deportati	 ed	 internati	 nei	 campi	 di	 concentramento,
allo	 scopo	 di	 far	 rivivere	 le	 loro	 storie	 di	 sofferenze	 e	 di	 privazioni,	 ampliando	 lo
spettro	 delle	 persone	 e	 di	 tante	 figure	 sconosciute,	 la	 cui	 vicenda	 merita	 di	 essere
disseppellita	dalla	polvere	della	storia.

Prof.	Antonio	LANDI
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GIORNO	DELLA	MEMORIA:	«COMBATTERE,	OGGI	E
NEL	FUTURO,	OGNI	GERME	DI	RAZZISMO,

ANTISEMITISMO,	DISCRIMINAZIONE	E
INTOLLERANZA»

l	Presidente	della	Repubblica,	Sergio	Mattarella,	in	occasione	delle	celebrazioni	del
Giorno	della	Memoria,	ha	inviato	il	seguente	messaggio:

«Signor	Ministro	dell’Istruzione,
Gentile	Presidente	dell’Unione	delle	Comunità	ebraiche,
Nel	Giorno	della	Memoria,	che	ricorda	 le	vittime	dei	campi	di	sterminio	nazisti	e	 il
folle	e	criminale	progetto	di	genocidio	degli	ebrei	d’Europa,	voglio	far	giungere	a	tutti
i	 partecipanti	 alla	 cerimonia	 ufficiale	 -	 che	 si	 svolge	 quest’anno	 al	 Ministero
dell’Istruzione	-	agli	studenti,	ai	telespettatori	la	mia	vicinanza	e	il	mio	sostegno.
Quando	 le	 truppe	 russe	 entrarono	 nel	 campo	 di	 Auschwitz	 –	 la	 più	 imponente	 e
sciagurata	 macchina	 di	 morte	 mai	 costruita	 nella	 storia	 dell’umanità	 –	 si
spalancarono	di	fronte	ai	loro	occhi	le	porte	dell’Inferno.
Nel	 cuore	 dell’Europa	 si	 era	 aperta	 una	 voragine	 che	 aveva	 inghiottito	 secoli	 di
civiltà,	di	diritti,	di	conquiste,	di	cultura.	Una	delirante	ideologia	basata	su	grottesche
teorie	 di	 superiorità	 razziale	 aveva	 cancellato,	 in	 poco	 tempo,	 i	 valori	 antichi	 di
solidarietà,	 convivenza,	 tolleranza	 e	 perfino	 i	 più	 basilari	 sentimenti	 umani:	 quelli
della	pietà	e	della	compassione.
La	storia	aveva	subito,	in	meno	di	un	ventennio,	un	tragico	stravolgimento,	tornando
a	 concezioni	 e	 pratiche	 barbare	 e	 crudeli,	 che	 si	 pensava	 fossero	 retaggio	 di	 un
passato	ormai	 remoto.	 	Guerra,	 stermini,	eccidi	ne	 furono	 le	 tragiche	ma	 inesorabili
conseguenze.
La	 giornata	 della	 Memoria,	 che	 si	 celebra	 oggi	 in	 tutto	 il	 mondo,	 non	 ci	 impone
solamente	 di	 ricordare	 i	 milioni	 di	 morti,	 i	 lutti	 e	 le	 sofferenze	 di	 tante	 vittime
innocenti,	 tra	cui	molti	 italiane.		Ma	ci	 invita	a	prevenire	e		 	combattere,	oggi	e	nel
futuro,	 ogni	 germe	 di	 razzismo,	 antisemitismo,	 discriminazione	 e	 intolleranza.	 A
partire	 dai	 banchi	 di	 scuola.	 Perché	 la	 conoscenza,	 l’informazione	 e	 l’educazione
rivestono	 un	 ruolo	 fondamentale	 nel	 promuovere	 una	 società	 giusta	 e	 solidale.	 E,
come	recenti	episodi	di	cronaca	attestano,	mai	deve	essere	abbassata	la	guardia
Auschwitz,	con	i	suoi	lugubri	reticolati,	le	ciminiere	e	le	camere	a	gas,	è	diventato	il
simbolo	dell'orrore	nazista,	del	male	assoluto.	Ma	è,	e	deve	essere,	la	testimonianza
costante	 di	 quali	 misfatti	 sia	 capace	 l'uomo quando	 si	 abbandona,	 tradendo	 la	 sua
stessa	umanità,	a	sentimenti,	parole	e	ideologie	di	odio	e	di	morte».
Roma,	27/01/2022
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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE	INVITATO	PRESSO	IL	SALONE	
DEGLI	SPECCHI	PER	LA	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

nvito	ricevuto	dal	nostro	Presidente	Nazionale	Prof.	Antonio	Landi	da	
parte	del	Prefetto	di	Roma	in	occasione	della	Giornata	della	Memoria.
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA:	GRANDE	INIZIATIVA
DELLA	NOSTRA	FEDERAZIONE	IN	OCCASIONE	DELLA

GIORNATA	DELLA	MEMORIA

l	27	gennaio	in	occasione	della	giornata	della	Memoria	la	Federazione	Provinciale
di	Potenza	Matera	ha	organizzato	una	diretta	web	con	il	coinvolgimento	di	tutte	le

sezioni	 componenti	 la	 federazione:	 Acerenza,	 Bernalda	 (MT),	 Genzano,	 Matera,
Potenza,	 Rionero	 in	 Vulture,	 Ruoti,	 Tramutola.	 Il	 tema	 dell’incontro	 online	 è	 stato
“L’ECO	DELLA	SHOAH	IN	BASILICATA”
Alla	 diretta,	 trasmessa	 sul	 canale	 tematico	 dell’ANCR	 Federazione	 PZ	MT	 e	 diffusa
attraverso	 le	 pagine	 social	 delle	 diverse	 sezioni	 (ed	 in	 collegamento	 con	 numerose
altre	 pagine	 di	 enti	 istituzionali	 ed	 istituto	 scolastici),	 hanno	 preso	 parte	 per	 un
indirizzo	 di	 saluto,	 con	 il	 Presidente	 Prov.le	 Rocco	 Galasso,	 tutti	 i	 presidenti
sezionali	 collegati	 dalle	 rispettive	 sedi.	 Il	 prof.	 Antonio	 Cecere,	 giovane	 storico	 di
Rionero	 in	 V.	 (PZ),	 ha	 tracciato	 un	 quadro	 storico	 sulla	 presenza	 degli	 ebrei	 in
Basilicata.	A	 seguire	 gli	 interventi	 del	 presidente	della	 sez.	 di	 Potenza,	 cav.	Nicola
Marcantonio,	 che	 ha	 trattato	 il	 tema	 “La	 chiesa	 lucana	 e	 la	 protezione	 degli	 ebrei
nella	 seconda	 guerra	 mondiale”.	 Sono	 intervenuti	 poi,	 dall’ISS	 “A.	 Einestein”	 di
Picerno	 (PZ)	 alcuni	 allievi	 delle	Classi	VA	e	VB,	 coordinati	 dalla	 docente	di	 lettere
Prof.ssa	Annalisa	Caivano,	presentando	un	interssante	studio	di	documenti	d’archivio
concernenti	la	situazione	degli	ebrei	in	Basilicata	ai	tempi	della	Shoah.
Ha	chiuso	 la	diretta	 l’interessante	 rassegna	di	 testimonianze	di	aprenti	di	militari	di
Rionero	 in	 Vulture	 internati	 nei	 campi	 di	 concentramento	 curata	 dal	 presidente	 di
sezione	Giovanni	Marino.
A	 questo	 lavoro	 vada	 il	 plauso	 della	 Sede	 Centrale	 che,	 orgogliosa,	 ha	 seguito	 la
diretta,	 che,	 ricordiamo,	 è	 fruibile	 sul	 nostro	 Sito	 www.combattentiereduci.it	 nella
sezione	Biblioteca	Multimediale.
Particolari	 complimenti	 vadano	dalla	presidenza	al	prof.	Rocco	Galasso,	 al	 giovane
storico	Cecere	 ed	 alla	 professoressa	Caivano,	 la	 docente	 che	 vorremmo	per	 i	 nostri
figli!
Bravi!

  7



  8



  9



  10



C'

I	MIEI	RICORDI	PER	IL	GIORNO	DELLA	MEMORIA

BENIAMINO	PLACIDO

è	 stato	 anche	 quest'	 anno	 il	 «giorno	 della	 memoria».	 Abbiamo	 deciso	 di
dedicare	un	 sacrificio	 (noi	 e	 i	 lettori)	 al	 culto	della	memoria.	Per	 vedere	dove

sono	 andati	 a	 finire	 i	 giorni	 veramente	 importanti,	 decisivi,	 di	 tutti	 i	 nostri	 ieri.	 In
prima	persona.	Deve	essere	stato	un	giorno	dell'	ottobre	1938	quando	anche	nel	mio
paesello,	 un	 modesto	 paese	 della	 Basilicata,	 arrivò	 l'	 ordine	 di	 dare	 inizio	 alla
campagna	contro	gli	ebrei.	L'	ordine	proveniva	dal	Fascio	di	Potenza.	Eravamo	tutti
convocati	-	noi	che	col	Fascio	c'	eravamo	già	compromessi	-	a	metterci	in	divisa	e	a
presentarci	tutti,	un	certo	pomeriggio	alle	cinque,	nella	Casa	del	Fascio.	Tutti,	quale
che	 fosse	 l'	età	che	avevamo	e	 la	 formazione	cui	appartenevamo.	Quindi	anche	 io,
che	avevo	otto	o	nove	anni	ed	ero	un	semplice	«balilla»,	poi	anche	 i	più	anziani	e
più	fortunati	«balilla	moschettieri»	(beati	loro,	che	bel	fucile	che	avevano),	poi	anche
gli	 «avanguardisti»,	 poi	 infine	 i	 «giovani	 fascisti».	 E	 non	 mancavano	 le	 donne,
suddivise	nelle	loro	categorie.	Insomma,	eravamo	in	tantissimi.	Arrivò,	quando	arrivò,
un	 giovane	 gerarca	 che	 ci	 regalò	 (a	 noi	 che	 ci	 aspettavamo	 chissà	 che	 cosa)	 una
lunga	concione	sul	tema:	quanto	bisogna	detestare	gli	ebrei,	quanto	bisogna	diffidare
della	loro	perfidia,	e	come	bisogna	(bisognava)	tenerli	a	bada.	Del	resto,	militarmente
addestrati	 come	 eravamo,	 mentalmente	 preparati	 come	 eravamo,	 non	 avremmo
mancato	 di	 spiare,	 stanare	 e	 infine	 acchiappare	 tutti	 gli	 ebrei	 che	 potevamo.	 Tutto
questo	 inframezzato	da	ampi	 squarci	di	drammatica	eloquenza	di	cui	quel	giovane,
inesperto	 ma	 indicatissimo	 gerarca	 si	 serviva	 -	 consultando	 di	 tanto	 in	 tanto	 gli
appunti	 conservati	 in	 un	 quaderno	 -	 per	 rappresentarci	 tutte	 le	 nequizie,	 tutte	 le
nefandezze	che	i	suddetti	ebrei	solevano	commettere	ai	danni	di	uomini,	di	donne	e
di	bambini,	specialmente.	Quindi,	attenti!	E	noi,	disciplinati,	sull'	attenti	ci	ponemmo
per	 salutare	 la	 fine	 della	 riunione	 (o,	 per	 meglio	 dire,	 dell'	 adunanza).	 Poi	 ci
guardammo	 in	 faccia	 l'	 un	 l'	 altro	 e	 prendemmo	 a	 chiederci:	 ma	 come	 sono	 fatti
questi	ebrei?	Tu	ne	hai	visto	mai,	nei	hai	mai	incontrato	qualcuno?	Macché.	Nessuno
di	 noi	 aveva	 mai	 nemmeno	 intravisto	 un	 esemplare	 di	 quella	 «maledetta»	 razza
ebraica.	 Poi	 ci	 dicemmo	 che	 sì,	 che	 li	 avevamo	 visti	 e	 li	 conoscevamo	 benissimo.
Dire	«ebrei»	era	 lo	 stesso	che	dire	«giudei».	E	giudei	 si	chiamavano	quei	nostri	più
fortunati	compagni	di	scuola	che	riuscivano	a	travestirsi	tutti	di	bianco	fino	alla	testa
(con	due	buchi	per	gli	occhi)	per	partecipare	ogni	anno	(beati	 loro)	alla	processione
dei	 sepolcri	 poco	 prima	 della	 Pasqua,	 aspettare	 che	 il	 Gesù	 Cristo	 di	 turno	 quell'
anno	 cascasse	 per	 terra	 per	 la	 stanchezza,	 e	 poterlo	 così	 punzecchiare
abbondantemente	con	le	loro	lance.	Il	Gesù	Cristo	di	quei	nostri	anni	beati	era	anche
lui	un	nostro	compagno	di	giochi,	portiere	della	squadra	di	calcio	del	paese	che	non
aveva	paura	di	cascare	per	terra,	munito	com'	era	delle	sue	«ginocchiere»	protettive.
E	 quanto	 alle	 punzecchiature	 crudeli	 che	 doveva	 subire,	 si	 vendicava	 con	 dei
rabbiosi	mugugni	quand'	era	per	terra	e	con	delle	esplicite	minacce,	quando	poteva:
«Dopo,	 faremo	 i	 conti!».	 Sì,	 ma	 come	 sono,	 come	 sono	 fatti	 questi	 ebrei?
Continuavamo	 a	 chiederci	 noialtri,	 più	 giovani	 e	 più	 ingenui.	 Finché	 non	 arrivò,
anche	 al	 cinema	 del	 nostro	 paese,	 quel	 celebre	 film	 tedesco	 «Suss	 l'	 ebreo»	 che
descriveva	 e	 ne	 raccontava	 tutte	 le	 loro	 nefandezze.	 Allora,	 pensandoci	 sopra,
decidemmo	che	un	ebreo	doveva	avere	qualcuno	dei	loro	difetti:	per	esempio,	essere
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tirchio,	 avaro	 e	 avido,	 avarissimo	 e	 avidissimo.	 Quindi	 pensammo	 a	 quale	 dei
personaggi	 del	 nostro	 paese	 si	 poteva	 meglio	 attagliare	 quella	 definizione.
Scegliemmo	un	certo	negoziante	di	 tessuti	che	avaruccio	 (nonché	aviduccio)	un	po'
c'	 era	 e	 stabilimmo	 che	 era	 lui	 il	 nostro	 «ebreo».	 Senza	 infliggergli	 persecuzioni
particolari	anche	perché	non	avevamo	l'	età.	Non	ancora.	E	poi	arrivò	la	Guerra,	che
rese	 introvabili	 le	 «camere	 d'	 aria»	 indispensabili	 per	 gonfiare	 il	 pallone.	 Avevamo
altro	 da	 pensare,	 insomma.	 Gli	 ebrei	 c'	 erano	 stati	 -	 e	 c'	 erano	 -	 sicuramente	 in
Germania	 e	 chissà	 in	 quanti	 altri	 posti.	 Ma	 perché	 allora	 scatenare	 guerre	 e
persecuzioni	 contro	 di	 loro	 anche	 noi?	 Perché	 ci	 comportavamo,	 ai	 tempi	 del
fascismo,	quando	pure	dicevamo	ogni	giorno	di	essere	 forti,	esattamente	come	quel
marito	che	 fortissimo	si	 ritiene,	ma	è	 tutto	preso	dall'	ammirazione	per	 la	prestanza
del	suo	amico:	«Ma	quanto	è	bello,	simpatico	e	robusto	l'	amante	di	mia	moglie?».

Dieci anni fa moriva Beniamino Placido, l’ultimo grande critico televisivo dopo 
Achille Campanile e Sergio Saviane. Intellettuale raffinatissimo, studioso di 
cultura inglese e americana, divulgatore e conduttore tv, giornalista e, prima 
ancora, anche funzionario dirigente della Camera. Placido firmò 
ininterrottamente per quasi un decennio, dal 1986 al 1994, una rubrica su 
Repubblica dal titolo A parer mio, che non solo rimane insuperata per 
intelligenza e vivacità culturale, ma contribuì prepotentemente anche a 
svecchiare l’intera cultura italiana sulle questioni aperte dall’avvento 
dell’industria culturale e dalla cultura di massa.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

a	memoria	 è	 determinante.	 È	 determinante	 perché	 io	 sono	 ricco	 di	memorie	 e
l'uomo	che	non	ha	memoria	è	un	pover'uomo”

(Mario	Rigoni	Stern)
Anche	 quest’anno	 purtroppo	 la	 situazione	 pandemica	 rende	 impossibile	 la
realizzazione	della	consueta	fiaccolata,	che	da	anni	la	Sezione	“M.O.V.M.	S.Ten.	R.
Ruggeri”	 di	 Pescarolo	 ed	Uniti	 della	 Associazione	Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci
organizza,	 in	 collaborazione	 con	 l'Amministrazione	 Comunale,	 in	 occasione	 della
“Giornata	della	Memoria”.
Si	 è	 aspettato	 fino	 all’ultimo	 sperando	 di	 poter	 dar	 vita	 oltre	 che	 alla	 fiaccolata,
anche	 ad	 alcuni	 altri	 progetti,	ma	 a	malincuore	 ci	 si	 è	 dovuti	 arrendere,	 riducendo
all’essenziale	il	ricordo.
Pertanto	 il	 ritrovo	 sarà	 per	 giovedì	 27	 gennaio	 2022	 ore	 18,30	 presso	 il	 “Cimitero
Napoleonico”	di	 Pescarolo	 ed	Uniti	 per	 un	breve	momento	di	 riflessione,	 nel	 pieno
rispetto	delle	attuali	normative	vigenti.
Sarà	 possibile	 anche	 seguire	 la	 diretta	 sulla	 pagina	 Facebook	 del	 Comune	 di

Pescarolo	ed	Uniti	al	seguente	link:	https://www.facebook.com/PescaroloedUniti/.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	LA	GIORNATA	DELLA	MEMORIA	E	GIORNATA
DELLA	MEMORIA	PRESSO	LA	SCUOLA	DELL'INFANZIA

SPIEGATA	ATTRAVERSO	LA	STORIA	DE	“LE
COCCINELLE	A	RIGHE”

iovedì	27	gennaio	2022	in	un	suggestivo	Cimitero	Napoleonico	illuminato	dalla
tiepida	fioca	luce	delle	fiaccole	e	avvolto	da	un	sottile	velo	nebbioso,	si	è	tenuta

una	 breve	 riflessione	 sulla	 “Giornata	 della	 Memoria”	 voluta	 e	 organizzata	 dalla
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Sezione	 A.N.C.R.	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.	 Ruggeri”	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti	 in
collaborazione	con	l'Amministrazione	Comunale.
18,30,	 alla	 presenza	 di	 un	 discreto	 numero	 di	 partecipanti	 tra	 cui	 i	 rappresentanti
delle	associazioni	locali,	si	è	dato	inizio	alla	cerimonia	con	l'accensione	del	braciere
da	 parte	 del	 Presidente	 Laura	 Vacchelli	 sulle	 note	 musicali	 soffuse	 della	 colonna
sonora	del	film	“Schindler's	List”.
Si	 sono	 poi	 susseguite	 le	 voci	 rispettivamente	 di	Maddalena	Medola	 con	 la	 lettura
degli	articoli	del	testo	di	legge	con	cui	è	stato	istituito	il	“Giorno	della	Memoria”;	del
Sindaco	Graziano	Cominetti,	 che	ha	 ricordato	 il	discorso	pronunciato	 il	29	gennaio
2020	 al	 Parlamento	 Europeo	 dal	 già	 Presidente	 David	 Sassoli,	 recentemente
scomparso,	 in	occasione	del	75°	anniversario	della	 liberazione	da	Auschwitz;	e	del
maestro	 Alberto	 Regonini,	 che	 ha	 riportato	 uno	 stralcio	 della	 testimonianza	 di
Riccardo	 Goruppi,	 deportato	 a	 Dachau,	 Leonberg,	 Mühldorf	 e	 Kaufering,	 mancato
all'età	di	94	anni,	il	31	marzo	2021,	dopo	una	vita	passata	a	testimoniare	gli	orrori	e
le	violenze	subite	nei	lager	nazisti.
Ha	chiuso	la	serie	di	 testimonianze	Laura	Vacchelli	che	dopo	aver	ringraziato	tutti	 i
presenti,	ha	dato	voce	alle	parole	di	Alberto,	figlio	di	Liliana	Segre,	parole	di	orrori	e
morte,	e	nel	contempo	di	speranza,	di	rinascita,	di	voglia	di	vivere	e	di	rivincita	sul
male	 e	 sulla	 cattiveria	 più	 perfida,	 che	 invitano	 a	 continuare	 a	 ricordare	 ciò	 che	 è
accaduto	attraverso	la	memoria	e	l'amore.

Le	 note	 riecheggianti	 de	 “La	 canzone	 del	 bambino	 nel	 vento	 (Auschwitz)”	 di
Francesco	 Guccini	 nel	 silenzio	 tenebroso	 hanno	 concluso	 la	 celebrazione
particolarmente	sentita	da	tutti	i	presenti.
La	 sorpresa	 non	 poteva	 essere	 più	 bella	 questa	 mattina	 per	 Laura	 Vacchelli,
Presidente	 della	 Sezione	 A.N.C.R.	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.	 Ruggeri”	 di	 Pescarolo	 ed
Uniti!
In	tarda	mattinata	suona	il	telefono	e	cosa	trova?!?	Le	foto	dei	lavoretti	fatti	dai	bimbi
della	Scuola	dell’Infanzia!
Anche	quest’anno	le	maestre	hanno	fatto	un	lavoro	eccezionale,	spiegando	a	bambini
così	piccoli	un	argomento	davvero	complesso	e	difficile	da	comprendere.
Attraverso	il	racconto	della	storia	“Le	coccinelle	a	righe”	i	bambini	sono	stati	invitati
a	 riflettere	 sull’importanza	 di	 questa	 giornata	 disegnando	 poi	 ciò	 che	 hanno
compreso.
La	Sezione	ringrazia	di	cuore	le	insegnanti	per	la	preziosa	collaborazione	e	per	tutto
il	 lavoro	 che	 ogni	 giorno	 svolgono	 al	 servizio	 dei	 nostri	 piccoli.	 E	 un	 altrettanto
sentito	 ringraziamento	 va	 a	 tutti	 i	 bambini	 che	 con	 grande	 entusiasmo	accolgono	e
fanno	loro	emozioni	ed	esperienze	che	saranno	fondamentali	per	la	loro	crescita.

  17



FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	SAN	BASSANO	CAPPELLA	CANTONE
FORMIGARA:	PROGRAMMA	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

Anche quest’anno, purtroppo la situazione pandemica rende impossibile la realizzazione
della consueta manifestazione, che da anni la Sezione “M.O.V.M. Vincenzo Capelli” sez. di 
San Bassano, Cappella Cantone e Formigara in collaborazione con il Comune di San 
Bassano, Comune di Cappella Cantone e il Comune di Formigara organizzano, in occasione 
delle “Giornate della Memoria”.
Si è aspettato fino all’ultimo sperando di poter dar vita oltre che alla partecipazione delle 
Terze classi dell'I.C. Pizzighettone-San Bassano, anche ad alcuni altri progetti, ma a 
malincuore ci si è dovuti arrendere, riducendo all’essenziale il ricordo, organizzando con il 
Cav. Giovanni Scotti, storico, in LIVE STREAMING nella data del 1° Febbraio 2022 a partire 
dalle ore 10.00, con l'I.C. di Pizzighettone-San Bassano.
Il ritrovo sarà per giovedì 27 gennaio 2022 ore 16,00 presso il “Cimitero di San Bassano” per 
un breve momento di riflessione, nel pieno rispetto delle attuali normative vigenti al 
Covid-19.
I filmati saranno visibili sui siti preposti dopo l'avvenuta realizzazione tra le classi dell'I.C. 
Pizzighettone-San Bassano, un modo per poter partecipare per non dimenticare e 
commemorare le vittime dell'Olocausto e le vittime delle Foibe.
Grazie
Sergio Fontana

  18



FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	RIVOLTA	D'ADDA:	MOSTRA	PER	LA
GIORNATA	DELLA	MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	CASALETTO	VAPRIO:	
GIORNATA	DELLA	MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	RIPALTA	GUERINA:	
GIORNATA	DELLA	MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	IL	GIORNO	DELLA	
MEMORIA
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Giovedì	27	gennaio	2022
Ore	8.45		Piazza	Bra	-	Deposizione	delle	corone	di	alloro	presso	il	Monumento	ai	Deportati	
(Liston	di	Piazza	Bra).
Ore	9.00			Auditorium	del	Palazzo	della	Gran	Guardia
Saluto	del	Sindaco	di	Verona,	Avv.	Federico	Sboarin.
Saluto	del	Prefetto	di	Verona,	Dott.	Donato	Cafagna
Saluto	della	Vice	Presidente	della	Consulta	Provinciale	Studentesca	di	Verona,	Martina	Remedi.
Consegna,	 da	parte	del	Prefetto,	 	al	sig.	 	Dante	Farina,	 	deportato	nel	Campo	X	B,	della	
medaglia	 d’onore	concessa	dal	Capo	dello	Stato	ai	cittadini	italiani,	militari	e	civili,	deportati	
ed	internati	nei	lager	nazisti	e	destinati	al	lavoro	coatto	per	l’economia	di	guerra.	Consegna,	 da	
parte	del	Prefetto	e	del	Sindaco	di	Verona,	della	medaglia	d’onore		ai	familiari	dei	cittadini	
veronesi,	 tutti	deceduti.	Nell’occasione	 verrà	data	lettura	dell’elenco	degli	altri	insigniti,	
deceduti,	che	hanno	meritato	 la	medaglia	d’onore	e	ai	familiari	dei	quali	 la	medaglia	verrà	
consegnata	 in	contemporanea	dai	Sindaci	nei	rispettivi	Palazzi	di	Città.
Consegna,	da	parte	del	Sindaco,	di	una	medaglia	della	citta’	a	ricordo	delle	celebrazioni	della	
giornata	in	oggetto.
Intervento	dell’Oratore	 	Ufficiale,	dott.	Aldo	Pavia.
Proiezione	della	video	intervista	al	Presidente	dell'Associaizone	ANED	Ennio	Trivellin		“Vita	
Resistente”	realizzato	da	ANED;
Canto	della	preghiera	ebraica	per	le	anime	dei	defunti	El	Male	Rachami,	a	cura	del	cantore	
della	Sinagoga	di	Verona	Angel	Harkatz	
	Chiusura	della	manifestazione
Non	sarà	possibile	partecipare	 in	presenza	alla	Cerimonia,	che	sarà	trasmessa	sul	portale	del	
Comune	e	della	Prefettura	di	Verona,	in	ragione	dei	provvedimenti	 restrittivi	 legati		
all'emergenza	 	sanitaria	 	per		il		contenimento	della	diffusione	dell'epidemia	 da	COVID-19.

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

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

Ore	16,10	Deposizione	di	una	corona	di	alloro		presso	il	Monumento	“Il	filo	spinato”	di	
Piazza	Isolo.
Dal	22	al	31	Gennaio	2022,	 in	Piazza	Bra,	 sarà	esposto	un	vagone	 ferroviario,	 utilizzato	dal	
1943	al	1945	per	 le	deportazioni	 nei	campi	di	sterminio,	 	che	non	sarà	aperto	al	pubblico	in	
ottemperanza	alle	direttive	di	contenimento	della	diffusione	del	virus	COVID	19.	 Il	“Carro	
della	Memoria”	sarà	poi	esposto,	dal	31	gennaio	al	7	febbraio	2022.	in	Piazza	del	Popolo	a	S.	
Martino	Buon	Albergo.	Domenica	 30	gennaio	2022
Ore	17,30	presso	l'Auditorium	del	Palazzo	della	Gran	Guardia
Svolgimento	 spettacolo	 corale	 a	 tre	 voci	 di	 e	 con	Mario	 Palmieri	 	 “La	 sua	 cenere	 muta	 è	
stata	 dispersa	 dal	 vento”,	 organizzato	dall'Associazione	 Figli	della	Shoah	in	collaborazione	
con	il	Comune	di	Verona	e	la	Prefettura	di	Verona.
Per	la	partecipazione	 in	presenza	sarà	necessario	essere	in	possesso	del	Super	Green	Pass.
Domenica	8	maggio	2022
Cerimonia	“Il	Monumento	vive”	che	si	svolgerà	alle	ore	11,30	in	Piazza	Isolo	presso	il	
Monumento	“Filo	Spinato”	dello	scultore	Pino	Castagna,	 a	cura	della	Comunità	Ebraica	di	
Verona	in	collaborazione	con	il	Comune	di	Verona	e	la	Prefettura	di	Verona.
Ore	11,15	raduno	convenuti
Ore	 11,30	 deposizione	 corona	 –	 intervento	 del	 Sindaco	 di	 Verona,	 Avv.	 Federico	 Sboarina;	
saluto	 del	 Rabbino	 di	 Verona	 e	 del	rappresentante	 veronese	per	l’ecumenismo	e	recita	di	due	
brevi	preghiere,	 in	ricordo	delle	vittime	della	Shoah	ed	in	ricordo	di	tutti	i	deportati;		
intervento	 dello	 storico,	 Prof.	 Carlo	 Saletti;	 canto	 aschenazita,	 	 a	 chiusura	 della	 cerimonia,	 a	
cura	 del	 cantore	 Angel	Harkatz	 .
Ore	12,	00	chiusura	della	cerimonia.
Inaugurazione	progetto	“Pietre	d'inciampo”

FEDERAZIONE	DI	VERONA:	PROGRAMMA	GIORNATA	
DELLA	MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	POVEGLIANO:	
GIORNATA	DELLA	MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	RONCOLEVA':
GIORNATA	DELLA	MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:	MEDAGLIA	
D'ONORE	A	PIETRO	ROSA

Un	 momento	 emozionante	 ha	 lasciato	 tutti	 con	 il	 fiato	 sospeso	 questa	 mattina	 nel	
Municipio	 di	 Schio	 dove,	 proprio	 nel	 giorno	 della	 Memoria,	 l’amministrazione	
comunale	 ha	 consegnato	 la	 medaglia	 d’onore	 conferita	 dalla	 Presidenza	 del	
Consiglio	 dei	 Ministri	 a	 Pietro	 Rosa,	 militare	 scledense	 internato	 nel	 campo	 di	
concentramento	 tedesco	 di	 Luckenwalde,	 destinato	 all’internamento	 dei	 prigionieri	
di	 guerra.
Pietro	 Rosa	 è	 stato	 nel	 lager	 nazifascita	 tedesco	 dall’8	 settembre	 1943	 all’8	 maggio	
1945.	 A	 ritirare	 il	 riconoscimento	 i	 figli	 Lamberto,	 Rita	 e	 Antonella.
“Oggi	 ricordiamo	 una	 delle	 più	 grandi	 tragedie	 della	 storia	 dell’umanità	 –	 ha	 detto	
il	 Sindaco	 Valter	 Orsi	 che	 ha	 consegnato	 la	medaglia	 ai	 familiari	 di	 Rosa	 assieme	
al	 vicesindaco	 Cristina	 Marigo	 -.	 Celebrare	 la	 Memoria,	 però,	 dev’essere	
soprattutto	 un’ulteriore	 occasione	 per	 ribadire	 quanto	 sia	 importante	 difendere	 e	
trasmette,	 in	 particolare	 alle	 nuove	 generazione,	 i	 valori	 della	 pace,	 del	 dialogo	 e	
della	 coesione	 sociale”.Durante	 la	 cerimonia	 in	 Sala	 Consiglio	 Lamberto,	 Rita	 e	
Antonella	 Rosa	 hanno	 ricordato	 il	 padre:	 “Ci	 sarebbe	 piaciuto	 che	 ci	 fossero	 i	 suoi	
nipoti	 oggi	 a	 ritirare	 la	 medaglia,	 ma	 purtroppo	 non	 hanno	 potuto	 essere	 presenti.	
Nostro	 padre	 non	 ci	 parlava	 molto	 dei	 suoi	 anni	 di	 prigionia,	 ma	 si	 capiva	 che	 era	
stata	 un’esperienza	 che	 l’aveva	 profondamente	 segnato	 e	 sconvolto.	 Si	 augurava	
sempre	 che	 le	 guerre	 non	 si	 ripetessero	 mai	 più”.
Alla	 cerimonia	 hanno	 presenziato	 anche	 le	 associazioni	 combattentistiche	 e	
d’arma,	 le	 forze	 dell’ordine	 cittadine	 e	 alcuni	consiglieri	 comunali,	 che	al	 termine	
della	cerimonia	hanno	osservato	un	minuto	di	silenzio.
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

La	 Giornata	 della	 Memoria	 ha	 sempre	 avuto	 un	 profondo	 significato	 di	 “ricordo	 e	
monito”	 degli	 eventi	 relativi	 ai	 deportati	 nei	 campi	di	 concentramento	 e	di	 sterminio	
nazisti.
Una	 memoria	 che,	 a	 nostro	 avviso,	 si	 sta	 a	 dir	 poco	 affievolendo	 fino	 a	 sfociare	 in	
nuovi	 episodi	 di	 razzismo,	 di	 sopraffazione	 e	 di	 violenza	 in	 genere.
Per	 questi	 motivi	 abbiamo	 presentato	 alle	 scuole	 progetti	 relativi	 a	 tali	 tematiche,	
che	 sono	 stati	 accolti	molto	bene	 nelle	 scuole	primarie	 e	 secondarie	 di	 primo	 grado	
della	 città;	 infatti,	 la	 “Giornata	 della	 Memoria”	 si	 è	 trasformata	 nella	 “Settimana	
della	Memoria”	 proprio	per	 l’alto	 interesse	 dimostrato	 che	 ci	ha	 condotto,	 con	nostra	
viva	 soddisfazione,	 a	 diluire	 in	 un	 maggior	 numero	 di	 giorni	 le	 iniziative.
Ci	 sono	 stati	 incontri	 in	 classe	 per	 coloro	 che	 non	 potevano	 uscire	 e	 iniziative	 sul	
territorio,	 per	gli	 altri,	 raccontando	 la	città	 con	 i	suoi	 angoli	 collegati	 alla	memoria	 e	
in	 particolare	 allo	 sciopero	 che	 il	 4	 marzo	 1944	 coinvolse	 le	 masse	 operaie	
determinando	 la	 deportazione	 di	 coloro	 che	 avevano	 osato	 sfidare	 il	 nemico	
nazifascista.	 Molti	 di	 loro	 erano	 giovanissimi	 e	 non	 fecero	 ritorno.	Guardando	 questi	
ragazzi	ed	ascoltando	le	loro	riflessioni	ritorna	in	noi	la	speranza	di	un	futuro	migliore.
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FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	LARDERELLO,
MONTECERBOLI	E	POMARANCE:	GIORNO	DELLA

MEMORIA:	AL	CINEMA	FLORENTIA	LA	PROIEZIONE
DELLA	PELLICOLA	“IL	SENSO	DI	HITLER”

n	 film	 documentario	 per	 tenere	 vivo	 il	 ricordo	 dell'Olocausto.	 Nonostante
l'emergenza	 Covid	 che	 comporta	 ancora	 necessarie	 limitazioni	 negli	 eventi,

anche	 quest'anno	 l'Amministrazione	 Comunaledi	 Pomarance	 ha	 fortemente	 voluto
celebrare	 con	 una	 iniziativa	 pubblica	 il	 Giorno	 della	 Memoria.	 Una	 ricorrenza	 a
carattere	internazione	che	si	celebra	ogni	anno	il	27	gennaio	in	ricordo	della	Shoah
proprio	 nella	 data	 in	 cui	 nel	 1945	 fu	 liberato	 il	 campo	 di	 concentramento	 di
Auschwitz.
	A	tal	fine	Giovedì	27	gennaio	alle	ore	21	presso	il	Cinema	Florentia	di	Larderello	il
Comune	 di	 Pomarance	 in	 collaborazione	 con	 la	 cooperativa	 Larderello	 Mare,	 le
sezioni	locali	dell'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	e	Anpi	organizza	la
proiezione	 del	 filmdocumentario	 “IL	 SENSO	 DI	 HITLER”.	 In	 uscita	 nelle	 sale
cinematografiche	italiane	proprio	per	il	Giorno	della	Memoria,	la	pellicola	diretta	da
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Petra	 Epperlein	 e	 Michael	 Tucker,	 è	 un	 documentario	 che	 a	 partire	 dall'omonimo
libro	 di	 Sebastian	 Haffner	 del	 1978,	 mai	 pubblicato	 in	 Italia,	 si	 interroga	 sulla
perdurante	 influenza	 della	 figura	 del	 dittatore	 nazista	 e	 della	 sua	 ideologia	 di
sterminio	nella	società	di	ieri	e	di	oggi.
	 	 Prima	 della	 proiezione	 la	 Sindaca	 Ilaria	 Bacci	 porterà	 i	 propri	 saluti	 mentre
Ludovico	Antoni,	presidente	della	Consulta	della	cultura	del	Comune	di	Pomarance,
farà	 una	 presentazione	 sul	 tema	 della	 Shoah	 nel	 cinema.	 Per	 l'occasione	 l'
Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	allesitirà	nei	locali	del	teatro	Florentia
la	 mostra	 storico-documentaria	 sull'Olocausto,	 donata	 all'associazione	 da	 Mauro
Betti,	 ultimo	 toscano	 sopravvissuto	 ai	 lager,	 scomparso	 nel	 2018	 all'età	 di	 96	 anni,
che	con	la	sua	esperienza	di	vita	ha	lasciato	una	eredità	indelebile.
		La	preziosa	testimonianza	di	Mauro	Betti	per	le	generazioni	future	farà	parte	anche
delle	 iniziative	 dell'Istituto	 Comprensivo	 Tabarrini:	 per	 il	Giorno	 della	Memoria	 gli
studenti	 delle	 classi	 terze	 delle	 scuole	 medie	 lavoreranno	 sul	 testo	 'FUORI	 DA
SCUOLA.	 1938.	 STUDENTI	 E	 DOCENTI	 EBREI	 ESPULSI	 DALLE	 AULE	 PISANE';
nell’occasione	sarà	fatto	vedere	alle	classi	il	video	della	testimonianza	di	Mauro	Betti
registrato	a	Larderello	nel	2016	quando	incontrò	gli	studenti	della	Valdicecina.
"La	data	del	27	gennaio	è	importante	per	non	dimenticare	l'Olocausto	e	le	sue	vittime
e	per	riflettere	sul	significato	profondo	e	attuale	della	Memoria	–	dichiara	la	Sindaca
Ilaria	Bacci	 -	L'orrore	del	nazismo	non	deve	mai	essere	dimenticato	sopratutto	dalle
future	 generazioni	 ed	 è	 compito	 di	 tutti	 coltivare	 la	Memoria	 ogni	 giorno,	 affinché
certe	atrocità	non	si	ripetano.	E'	questo	il	senso	del	Giorno	della	Memoria:	a	partire
dal	 ricordo	 e	 dalla	 conoscenza	 di	 questa	 tragica	 pagina	 di	 storia	 imparare	 per
combattere	intolleranza,	razzismo,	violenze	e	massacri	nel	presente	e	nel	futuro”.
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FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	LARDERELLO,
MONTECERBOLI	E	POMARANCE:	GIORNO	DELLA

MEMORIA

Si	è	svolta	come	da	programma	la	sera	del	27	Gennaio	presso	il	Cinema	“Florentia”
di	Larderello,	nel	rispetto	delle	norme	anti	covid,	la	giornata	di	commemorazione	in
ricordo	delle	vittime	dell’Olocausto.
All’incontro,	hanno	partecipato	numerosi	cittadini	e	cittadine	del	Comune	e	di	quelli
limitrofi	che	hanno	seguito	con	attenzione	 il	docu-	 film	“il	 senso	di	Hitler”	spiegato
nel	 suo	 significato	 da	 Ludovico	 Antoni	 Presidente	 della	 consulta	 della	 cultura	 del
Comune	 di	 Pomarance	 e	 hanno	 visitato	 con	 commozione	 la	 mostra	 sull’Olocausto
donata	 alle	 nostre	 sezioni	 dal	 defunto	Mauro	Betti,	 ultimo	 toscano	 sopravvissuto	 ai
lager	e	scomparso	nel	2018.
Anche	la	Sindaca	di	Pomarance	Ilaria	Bacci,	nel	suo	intervento	ha	ribadito	a	tutti	noi
il	dovere	della	memoria.
Le	nostre	due	sezioni	presenti	con	numerosi	soci	e	i	due	presidenti	Walter	Cardellini
e	Daniele	Capocecera,	hanno	dato	lettura	di	alcune	riflessioni	scritte	per	l’occasione
e	che	riportiamo:
“Un	Paese	che	ignora	il	proprio	ieri,	non	può	avere	un	domani.	La	Memoria	è	un	bene
prezioso	e	doveroso	da	coltivare.	Sta	a	noi	farlo.	A	che	serve	la	memoria?	A	difendere
la	 democrazia”.	 Sono	 parole	 di	 Liliana	 Segre,	 testimone	 vivente	 della	 Shoah,
deportata	ad	Auschwitz	all’età	di	soli	13	anni	ed	attuale	Senatrice	a	vita,	su	scelta	del
Presidente	della	Repubblica	Sergio	Mattarella.
Segre	ritorna	spesso	su	un	punto	basilare:	il	dilagare	dell’indifferenza.	Atteggiamento
che	 all’epoca	 facilitò	 la	 deportazione	 di	moltitudini	 di	 persone	 nei	 lager	 nazisti.	 A
suo	 dire,	 “L’indifferenza	 racchiude	 la	 chiave	 per	 comprendere	 la	 ragione	 del	 male.
Perché	 quando	 credi	 che	 una	 cosa	 non	 ti	 tocchi,	 non	 ti	 riguardi,	 allora	 non	 c’è	 più
limite	all’orrore.	L’indifferente	è	complice.	Complice	dei	misfatti	peggiori.”.

Da	qui	l’importanza	del	nostro	odierno	partecipare	al	Giorno	della	Memoria.	Certo,
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siamo	qui	per	ricordare	le	orribili	vicende	legate	alla	tragedia	della	Shoah,	ma	anche
per	riflettere	sui	gravi	problemi	umanitari	che	caratterizzano	i	tempi	attuali.	Pensiamo
alla	 questione	 dei	migranti	 che	 fuggono	 dalle	 zone	 di	 guerra	 in	 cerca	 di	 un	 futuro
migliore.	Un	dramma	epocale	dai	risvolti	complessi	che	attende	risposte	dall’Europa
e	 non	 solo.	 Esseri	 umani	 coinvolti	 in	 un	 esodo	 fatto	 di	 marce	 forzate,	 privazioni,
ostacolati	da	barriere	di	ogni	tipo	ad	ogni	cambio	di	frontiera.	Possiamo	ritrovarli	per
mare,	stipati	fino	all’inverosimile	su	barconi	fatiscenti	che	spesso	affondano.	Di	fatto,
il	nostro	bel	mare	azzurro	si	è	 trasformato	 in	un	 luogo	di	disperazione	e	 le	bianche
scie	 lasciate	da	queste	vecchie	carrette	del	mare,	divengono	metaforiche	 lacrime	di
dolore	 che	 scavano	 un	 solco	 indelebile	 nella	 nostra	 coscienza.	 Che	 fare	 dunque?
Possiamo	 restare	 indifferenti	 a	questo	 stato	di	 cose?	 E’	 ancora	 la	 senatrice	Segre	 ad
indicarci	 la	giusta	 strada:	“Contro	 l’indifferenza	 rimane	 la	 forza	della	Costituzione.”.
Possiamo	 noi	 aggiungere:	 lo	 studio	 della	 storia.	 Con	 lo	 studio	 della	 storia	 si	 forma
infatti	 la	 coscienza	 dell’individuo	 che	 porta	 a	 dire:	 la	 sacralità	 dell’Olocausto	 non
deve	essere	toccata,	in	quanto	intoccabile	per	ciò	che	rappresenta.	Durante	un	corteo
di	 protesta	 sui	 recenti	 fatti	 della	 pandemia,	 alcuni	 cittadini	 sono	 vergognosamente
sfilati,	 vestiti	 da	 deportati	 internati	 nei	 lager	 nazisti.	 Un	 gesto	 intollerabile	 che	 ha
fatto	indignare	l’Italia	intera,	non	solo	la	comunità	ebraica.

I	 40	 pannelli	 esposti	 nella	 mostra	 qui	 allestita,	 donata	 dall’ex	 deportato	 e	 nostro
caro	amico	Betti	Mauro,	purtroppo	deceduto,	consentono	di	 ripercorrere	 fedelmente
le	drammatiche	fasi	storiche	che	hanno	portato	alla	deportazione	ed	allo	sterminio	di
milioni	 di	 persone	 nei	 campi	 di	 concentramento	 nazisti.	 Contemporaneamente,
consentono	di	 far	 capire	 a	 tutti	 quanto	drammatica	 sia	 stata	 l’esperienza	 vissuta	 da
quei	 deportati:	 esseri	 umani	 ai	 quali	 è	 stata	 tolta	 ogni	 forma	 di	 dignità	 umana.
Condizione	non	paragonabile	 ai	 problemi,	 seppure	 importanti,	 che	 condizionano	 la
nostra	libertà	in	tempi	di	pandemia	e	che	dovremmo	affrontare	con	più	intelligenza,
rispetto	e	conoscenza	nei	confronti	delle	nostre	sacre	memorie.
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA:	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

Giovedì 27 gennaio 2022, Giorno della Memoria, presso il Teatro delle Logge di 
Montecosaro, su iniziativa dell’Associazione  Nazionale Combattenti e Reduci, 
Federazione di Macerata e della sezione “Luigi Torresi” di Montecosaro, si è 
svolta la cerimonia di consegna delle medaglie e degli attestati ai famigliari di 6 
internati nei campi di prigionia durante l’ultimo conflitto mondiale dei quali 
crediamo sia doveroso ricordare i loro nomi:  Braconi Ildo, Iommi Antonio, 
Montironi Armindo, Morganti Umberto, Pazzelli  Fortunato, Turtù Arnoldo. 
E’ intervenuto il Prefetto di Macerata Flavio Ferdani, il Sindaco di Montecosaro 
Reano Malaisi e il Presidente della Federazione Provinciale ANCR Albino Mataloni.
Il Prefetto Ferdani inoltre è stato in giornata nei comuni di Morrovalle, Pollenza,  
Potenza Picena, Tolentino, Treia, Urbisaglia, a consegnare le medaglie ai famigliari 
di Internati Militari Italiani che vennero portati dai nazisti in  campi di 
concentramento. Preziosa la collaborazione della nostra Federazione che, per il 
tramite delle Sezioni dipendenti, ha inviato a tutti i Comuni, gli elenchi dei 
deportati I.M.I.
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FEDERAZIONE DI CAMPOBASSO: GIORNATA DELLA MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO	GIORNATA	DELLA
MEMORIA

Nella ricorrenza della Giornata della Memoria, giornata per commemorare le
vittime dell'Olocausto, mi corre l’obbligo di condividere con Voi quanto da 
questa Federazione Provinciale è stato fatto per la ricerca degli internati e deportati 
nei campi di concentramento, al fine della concessione della Medaglia d’Onore che 
ogni anno viene rilasciata in questa ricorrenza dal Presidente della Repubblica.

 L’impegno, continuerà anche a livello nazionale, coinvolgendo i Presidenti 
di Federazione a loro volta i Presidenti di Sezione per la ricerca dei nostri 
concittadini deportati nei campi di concentramento. I Presidenti che né faranno 
richiesta, sarà inviato, dopo le opportune ricerche, l’elenco dei deportati, suddiviso 
per provincia e per comuni di residenza.
  La persona indicata nelle foto, è il Cav. Antonio IACUZZO, nostro iscritto alla 
Federazione di Salerno.
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Nota della Redazione:

Il volume è pubblicato nella Biblioteca Multimediale del nostro sito ed è scaricabile 
al  link https://www.combattentiereduci.it/bibliotecamultimediale/elemento/da-
salerno-a-dachau-matricola-156421

 Nell’anno 2017 fu insignito della medaglia dal Presidente della 
Repubblica, consegnata dal Prefetto di Salerno, in quanto era stato deportato 
ed internato dai tedeschi nel campo di concentramento di Dachau.
  Con lui abbiamo condiviso tante giornate come queste, recandoci per diversi 
anni nelle scuole per far conoscere e far capire alle giovani generazioni l’atrocità 
della guerra e in modo particolare la privazione del bene più prezioso, la libertà.
  Proprio per questo, il Cav. Antonio IACUZZO, ha voluto lasciare ai ragazzi 
giovani, attraverso il suo racconto in un volume che Vi allego, “Da Salerno a 
Dachau”, le barbarie e le sofferenze che aveva subito negli anni di prigionia, 
insieme a tanti altri nostri connazionali, per mano dei nazifascisti.
  Un bella riflessione, per non dimenticare.
Antonio LANDI
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO

La	soddisfazione	di	Antonio	Landi,	presidente	nazionale	dell'associazione
"Combattenti	e	Reduci"

uarantadue	 medaglie	 d'onore	 conferite	 con	 decreto	 del	 Presidente	 della
Repubblica	Sergio	Mattarella	di	cui	trentotto	a	salernitani	e	quattro	a	napoletani

internati	 e	 deportati	 nei	 campi	 di	 concentramento	 fino	 al	 1945.	 Un	 riconoscimento
ottenuto	 grazie	 all'impegno	 del	 livello	 nazionale	 dell’Associazione	 Nazionale
Combattenti	 e	 Reduci	 e	 della	 Federazione	 salernitana	 dell'Associazione.	 Ad
annunciarlo	è	il	professore	Antonio	Landi,	Presidente	della	Federazione	provinciale	e
da	 poco	 eletto	 Presidente	 Nazionale	 della	 Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e
Reduci.
"Tanti	nomi,	tante	storie.	Tanti	superstiti	all’orrore	nazista.	Strappati	alla	libertà	e	alle
famiglie	 all'improvviso,	 tenuti	 in	 ostaggio	 nei	 lager	 nazisti,	 per	 giorni,	 intere
settimane,	 mesi	 ed	 anni	 prima	 di	 poter	 far	 definitivamente	 ritorno	 a	 casa	 per
riabbracciare	 i	 propri	 cari,	 sani	 e	 salvi,	 ma	 con	 l’animo	 segnato	 per	 sempre	 da	 ciò
che	hanno	visto	e	subito	nei	campi	di	concentramento	-	dichiara	Landi	-	Un	incubo
crudele,	sanguinario,	folle.	Un’atrocità	che	oggi	giorno	va	tenuta	viva	per	alimentare
di	 rimbalzo	 il	culto	della	memoria,	per	non	dimenticare	 le	 ferite	 infami	 inferte	dalla
sanguinaria	 seconda	guerra	mondiale	e	dal	Fuhrer.	 Sì,	perché	oggi,	 in	questo	paese
malato	 in	 cui	qualcuno	contesta	 addirittura	 la	 Shoah,	 in	 cui	 c’è	 gente	 fuori	di	 testa
che	addirittura	minaccia	di	morte	 la	 senatrice	a	vita	Liliana	Segre,	 sopravvissuta	ad
Auschwitz,	 la	quale	è	costretta	a	dover	vivere	sotto	scorta	perché	si	 teme	per	la	sua
incolumità,	 bisogna	 combattere	 con	 la	 cultura	 del	 ricordo.	 L’unica	 soluzione	 è	 fare
sistema	fronteggiando	i	novelli	 terrapiattisti	dell'odio.	Perché	si	deve	evitare	che	ciò
che	 è	 stato	 possa	 tornare	 con	 prepotenza	 ed	 arroganza.	 Magari	 aprendo	 le	 menti.
Ecco	 perché	 sostenere	 con	 vigore	 e	 sottolineare	 nei	 dettagli	 la	 storia	 delle	 38
medaglie	d’onore,	conferite	dal	Presidente	della	Repubblica	ai	deportati	ed	 internati
nei	 campi	 di	 concentramento,	 cittadini	 della	 provincia	 di	 Salerno	 i	 cui	 eredi	 sono
iscritti	 per	 la	 maggior	 parte	 all’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,
Federazione	di	Salerno,	appare	doverosamente	e	necessariamente	importante.
Le	medaglie	d'onore	sono	state	conferite	con	decreto	del	Presidente	della	Repubblica
Sergio	Mattarella	del	23	Novembre	2021,	ai	sensi	della	legge	del	27	dicembre	2006,
ai	cittadini	Italiani	militari	e	civili	deportati	e	Internati	nei	lager	nazisti	tra	il	1943	e	il
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1945.	 Nel	 raggiungimento	 di	 questo	 importante	 risultato,	 è	 stato	 fondamentale,
ancora	 una	 volta,	 il	 contributo	 del	 nostro	 associato,	 Giuseppe	 Cavolo,	 graduato
dell’Esercito	 Italiano,	 per	 la	 laboriosa	 collaborazione	 nella	 ricerca	 meticolosa	 degli
internati.	Senza	il	suo	impegno	paziente	-	conclude	Landi	-	sicuramente	ci	saremmo
trovati	in	grande	difficoltà".
Questi	 i	 nomi	 e	 i	 comuni	 di	 appartenenza	 dei	 cittadini	 salernitani	 insigniti
dell'onorificenza:	 Umberto	 Riviello	 (comune	 di	 Campagna),	 Giovanni	 Di	 Dario,
Raffaele	 Gnazzo,	 Donato	 Schiavo	 (comune	 di	 Felitto),	 Ernesto	 Mastrogiovanni
(Comune	 di	 Montecorvino	 Rovella),	 Vito	 Mautone	 e	 Alessandro	 Pinto	 (comune	 di
Pisciotta),	 Aniello	 Torino	 (comune	 di	 Roccapiemonte),	 Pietro	 Addis,	 Giacomo
D'Aiuto,	 Antonio	 De	 Focatiis,	 Ettore	 Livrieri,	 Luigi	 Passannanti,	 Raffaele	 Sguazzo,
Alfonso	Zito	(comune	di	Serre),	Francesco	Aliberti,	Sabato	Aliberti,	Sebastiano	Botta,
Aniello	Caiazza,	Eugenio	Corvino,	Carmine	Di	Filippo,	Vincenzo	Di	Filippo	 (20-09-
1918),	 Vincenzo	 Di	 Filippo	 (06-05-1923),	 Antonio	 Esposito,	 Carmine	 Frallicciardi,
Luigi	 Galluccio,	 Costantino	 Leo,	 Nicola	 Leo,	 Giorgio	 Marchese,	 Rocco	 Nocera,
Gerardo	 Russo	 (comune	 di	 Siano),	 Salvatore	 Capece,	 Francescantonio	 Fiore,	 Sabato
Antonio	 Iulia,	 Giovambattista	 Mandia,	 Francesco	 Turco	 (12-04-1921),	 Francesco
Turco	 (01-02-1916),	 Giovanni	 Zuniga	 (comune	 di	 Sicignano	 degli	 Alburni).	 Per	 la
provincia	 di	 Napoli	 gli	 internati	 premiati	 sono	 Emiddio	 Gallo,	 Raffaele	 Gallo,
Giuseppe	Leone	e	Eduardo	Nota.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	BELLIZZI:	PROGRAMMA	
GIORNATA	DELLA	MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	OLEVANO	SUL	TUSCIANO:	
PROGRAMMA	GIORNO	DELLA	MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	SETTIMANA	DELLA	MEMORIA

La	 Federazione	 di	 Napoli	 ha	 dato	 inizio	 alla	 Settimana	 della	 Memoria	
commemorando	 nella	 Cappella	 di	 Famiglia	 una	 Santa	 Messa	 in	 Memoria	 del	
Compianto	 Avvocato	 Raffaele	 Arciella	 ultimo	 Presidente	 dell'Associazione	 Internati	
Militari	 Napoletani	 e	 Presidente	 della	 Sezione	 ANCR	 di	 Soccavo	 .
Al	 termine	 della	 Santa	 Messa	 abbiamo	 dato	 le	 Tessera	 Sociale	 al	 figlio	 Luigi	 con	
il	 quale	 presto	 apriremo	 una	 convenzione	Nazionale	 essendo	 lui	un	assicuratore	 e	
al	 nipote	 che	 presto	 sarà	 Commissario	 Straordinario	 a	 Soccavo.
Hanno	 partecipato	 alla	 cerimonia	 la	 Socia	 Francesca	 Marigliano	 (Alfiere),	 il	
Cavaliere	 Ufficiale	 Rodolfo	 Armenio	 (Consigliere	 di	 Federazione	 e	 futuro	
Commissario	 per	 Pompei),	 il	 sottoscritto	 Presidente	 e	 celebrava	 la	 Messa	 il	 nostro	
Vicepresidente	 di	Sezione	Cavaliere	Monsignor	Don	Luigi	Castiello.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	SULLA	STAMPA

Sul	 Mattino	 di	 Napoli	 la	 Giornalista	 Titti	 Marrone	 ha	 scritto	 uno	 splendido	 articolo	
sulle	 nostre	 4	 medaglie	 d'Onore	 agli	 Internati	 Militari	 Italiani	 Eduardo	 Nota,	 Emidio	
Gallo,	Raffaele	Gallo	e	Leone	Giuseppe	quattro	Patrioti	che	 finalmente	hanno	avuto	 il	
giusto	riconoscimento	nella	storia.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI,	SEZIONE	PENISOLA	SORRENTINA:	GIORNATA	DELLA
MEMORIA

27	 gennaio	 2022	 -	 Giornata	 della	 Memoria,	 presso	 il	 Palazzo	 del	 Governo
(Prefettura)	 di	 Napoli	 sono	 state	 consegnate	 sette  medaglie	e	ricordata	la	vittima	più	
giovane.
Una	 medaglia	 anche	 alla	 memoria	 del	 concittadino	 di	 Sorrento	 Miccio	 Pasquale,	 a	
ritirarla	 il	 figlio	 Salvatore,	 accompagnato	 dal	 Sindaco	 di	 Sorrento	 avv.	 Massimo	
Coppola	 ed	 il	 cav.	 uff.	 Michele	 Gargiulo	 presidente	 della	 sezione	 peninsulare	
dell'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci.
Ai	 familiari	 di	 sette	 cittadini	 napoletani	 che	 furono	 deportati	 e	 internati	 nei	 lager	
nazisti	 sono	 state	 consegnate	 le	 medaglie	 alla	memoria.	 La	 cerimonia	 si	 è	 svolta	
negli	 uffici	 della	 Prefettura	 di	 Napoli	 proprio	 in	 occasione	 della	 Giornata	 della	
memoria.	 Le	medaglie	 sono	state	consegnate	alla	memoria	Raffaele	Assante	 (Comune	
di	 Bacoli),	 di	 Raffaele	 Gallo	 (Comune	 di	 Pollena	 Trocchia),	 di	 Pasquale	 Miccio	
(Comune	 di	 Sorrento)	 e	di	 Emiddio	Gallo,	Giuseppe	 Leone,	 Eduardo	Nota	 e	Alfonso	
Sinno	 (Comune	 di	 Napoli).	 Alla	 cerimonia,	 oltre	 ai	 rappresentanti	 dei	 Comuni	 di	
provenienza	 dei	 cittadini	 insigniti,	 hanno	 preso	 parte	 diversi	 esponenti	 della	
Comunità	ebraica	di	Napoli	e	l'assessore	alla	Legalità	della	Regione	Campania,	Mario	
Morcone.
«Queste	 medaglie	 servono	 a	 tenere	 vivo	 il	 ricordo»,	 ha	 detto	 il	 prefetto	 di	Napoli	 ,	
Claudio	 Palomba,	 ribadendo	 che,	 attraverso	 l'opera	 educativa	 delle	 famiglie	 e	 delle	
scuole,	 ogni	 giorno	 bisogna	 dire	 no	 all'odio,	 all'intolleranza.	 Il	 prefetto,	 infine,	 ha	
auspicato	che	sempre	nelle	scuole	si	vada	a	testimoniare,	 attraverso	 i	ricordi	trasmessi	
da	 quanti	 hanno	 vissuto	 la	 drammatica	 esperienza	 della	 deportazione	 nei	 campi	 di	
concentramento,	 «quanto	 avvenuto	 77	 anni	 fa».
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Contestualmente	 il	 sindaco,	 Gaetano	 Manfredi,	 con	 le	 più	 alte	 cariche	 cittadine,	
ha	 deposto	 una	 corona	 di	 fiori	 bianchi	 alla	memoria	 di	 Luciana	 Pacifici,	 la	 più	
giovane	 vittima	 italiana	 del	 nazifascismo	 che	 a	 pochi	 mesi	 di	 vita	 fu	 deportata	 ad	
Auschwitz	con	la	famiglia.	La	cerimonia	 si	è	svolta	nella	piazzetta	a	lei	intitolata	nel	
2015	 per	 volontà	 dell'amministrazione	 comunale	 de	 Magistris	 che	 decise	 di	
cambiare	 il	 toponimo.	 La	piazza	 era	precedentemente	 dedicata	 a	Gaetano	Azzariti,	
che	 fu	 presidente	 del	 Tribunale	 della	 Razza."
«Oggi	 è	una	 giornata	 importante	 perché	 la	memoria	 è	 il	più	grande	 patrimonio	 per	
affrontare	 il	 futuro	 -	 ha	 detto	 il	 sindaco	 Manfredi	 -la	 stagione	 della	 Shoah	 è	 un	
monito	da	 trasmettere	 ai	giovani	che	 spesso	 sono	portati	da	cattivi	maestri	 su	strade	
sbagliate.	 Napoli	 è	 stata	 ed	 è	 grande	 simbolo	 della	 lotta	 all'antifascismo	 e	 ha	
sempre	 difeso	 i	valori	 della	 democrazia	 e	 della	 libertà.	 La	 lotta	 per	 la	democrazia	è	
una	 battaglia	 e	 un	 impegno	 quotidiano	 che	 devono	 fare	 le	 istituzioni	 e	 i	 cittadini».
Alla	 cerimonia	 tra	 gli	 altri	 ha	 partecipato	 anche	 la	 comunità	 ebraica	 napoletana.	
«La	 memoria	 è	 importante	 per	 formare	 le	 giovani	 generazioni	 ed	 è	 un'arma	 che	
abbiamo	 per	 trasmettere	 gli	 orrori	 del	 passato	 e	 fare	 in	modo	 che	non	 si	 ripetano	 -	
ha	 affermato	 la	 presidente	 della	 comunità	 ebraica	 cittadina,	 Lydia	 Schapirer	 -	
l'antisemitismo	 dormiente	 oggi	 purtroppo	 sta	 risorgendo	 e	 la	 società	 civile	 deve	
avere	 il	 coraggio	 di	 dire	 basta».	 A	 seguire	 il	 sindaco	 ha	 deposto	 un	mazzo	 di	 fiori	
in	 piazza	 Bovio	 dove	 alcuni	 anni	 fa	sono	 state	 sistemate	 delle	 pietre	 di	 inciampo.	
Le	 celebrazioni	 sono	 state	 un'occasione	 per	 pacificare	 i	 legami	 tra	
l'amministrazione	 comunale	 e	 la	 comunità	 ebraica.	 Rapporti	 che	 si	 erano	 interrotti	
per	le	posizioni	della	precedente	amministrazione.
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FEDERAZIONE	 DI	 AVELLINO,	 SEZIONE	 DI	 GROTTAMINARDA:	 27	
GENNAIO	 2022,	 L’INTERNATO	 ROCCO	 ANTONIO	 SPAGNUOLO	
RICEVE	LA	MEDAGLIA	D’ONORE

l	 giorno	27	ad	Avellino,	 nel	 Salone	degli	 Specchi	 di	Palazzo	di	Governo,	 il	Prefetto	
di	 Avellino,	 Paola	 Spena,	 ha	 consegnato	 la	medaglia	d’onore	dell’internato	 grottese	
Rocco	 Antonio	 Spagnuolo	 alla	 figlia	 Immacolata	 Spagnuolo.	 Presenti	 la	 nipote,	
Antonella Losanno, membro del consiglio direttivo della sezione di Grottaminarda, e 
il sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino.
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La	 famiglia	 non	 ha	 mancato	 di	 ringraziare	 la	 Federazione	 di	 Avellino	 per	 averla	 assistita	 e	
aiutata	 nell’iter	 di	 richiesta	 della	medaglia.	Rocco	Antonio	Spagnuolo
Figlio	di	Angelo	e	Immacolata	Blasi,	Rocco	Antonio	Spagnuolo,	nasce	a	Grottaminarda	 il	25	
settembre	1914.	Dopo	la	Leva,	svolta	tra	 il	1937	e	il	1938,	 fu	richiamato	alle	armi	nel	maggio	
del	1941	e	mandato	a	Teramo	nel	deposito	del	49°	reggimento	Artiglieria	Parma.	Da	Teramo,	
nel	giugno	1943,	dopo	vari	trasferimenti,	viene	trasferito	a	Trieste,	dove	rimane	fino	al	giorno	
dell’armistizio.
Il	giorno	dopo	l'armistizio,	 il	9	settembre	del	1943,	mentre	si	preparava	per	tornare	a	casa	fu	
fatto	prigioniero	dai	tedeschi	poiché	-così	 come	 la	maggior	 parte	 dei	 soldati	 italiani	 -	non	
aveva	 accettato	 di	 continuare	 a	 combattere	 nelle	 fila	 dell'esercito	 tedesco.	Insieme	 a	molti	
altri	 commilitoni	 fu	 caricato	 su	 un	 treno	 diretto	 in	Germania	 e	 recluso	 nel	 campo	VIII/A	 del	
lager	Waldfrieden	Friedland,	di	Waldenburg	nella	Bassa	Slesia,	dove	vi	rimase	fino	al	5	marzo	
del	1945,	quando	il	campo	fu	liberato	dai	russi.
Alla	fine	della	guerra	gli	sono	state	riconosciute	le	campagne	di	guerra	1943,	1944,	1945.
Muore	a	Grottaminarda	il	29	febbraio	1988.
Il	27	gennaio	2022	ha	ricevuto	postuma	la	medaglia	d'onore	ai	cittadini	italiani,	militari	e	civili	
deportati	e	internati	nei	lager	nazisti	e	destinati	al	lavoro	coatto	per	l'economia	di	Guerra.
Il	ricordo	della	prigionia	di	Spagnuolo	nelle	note	della	nipote	Antonella	Losanno
«	Trieste	9	settembre	1943.
Erano	passate	poche	ore	dall'annuncio	che	la	guerra	era	finita.
La	barbarie	sembrava	avere	avuto	un	epilogo.	Non	fu	così.
Alle	19:00	del	9	settembre	1943,	Rocco	Antonio	Spagnuolo	da	Grottaminarda	 (AV),	
richiamato	alle	armi	 il	31.05.1941	per	effetto	della	circolare	n.	27700	del	13.11.1940,	stava	
preparando	i	suoi	effetti	personali	per	tornare	nella	sua	terra.
Un	conterraneo	 lo	riconobbe	nella	caserma	di	Trieste,	dove	si	trovavano,	e	gli	chiese	di	
aspettarlo.	Sarebbe	stata	una	questione	di	pochi	minuti,	avrebbero	potuto	fare	il	vaggio	di	
ritorno	insieme.
Ma	quei	minuti	non	furono	pochi...	diventarono	anni	fino	a	quando	il	30	maggio	1945	Antonio	
fece	ritorno	a	casa.
I	 tedeschi	 accerchiarono	 il	Comando	 Stazione	 di	 Trieste	 e	Antonio	 insieme	 a	 tanti	 altri	 fu	
deportato	 in	Germania	 dalla	 stazione	ferroviaria	di	Trieste.	La	calca,	le	voci	stridule	del	
nemico	e	furono	“caricati”	come	tante	bestie	per	un	viaggio	lungo	ed	estenuante	che	ebbe	
inizio	in	nottata,	proprio	sui	carri	bestiame,	adibiti	al	trasporto	dei	prigionieri.
I	momenti	concitati	della	cattura	lasciarono	il	passo	al	silenzio,	rotto	dalla	paura,	dall'angoscia	
e	dallo	stridore	sulle	rotaie.
L'arrivo	 in	una	nazione	straniera	 in	condizioni	disumane	 fu	ancora	peggio.	 Il	disagio	di	non	
conoscere	 la	lingua	rendeva	 tutto	più	difficile:	la	vita	era	messa	a	rischio	ogni	qualvolta	si	
indugiava	ad	eseguire	un	ordine.
Antonio	fu	internato	in	Germania	nel	campo	n.	VIII/A,	lager	Waldfrieden	Friedland,	di	
Waldenburg	nella	Bassa	Slesia,	in	cui	arrivò	il	18.09.1943.
I	 giorni	 passavano	 nel	 più	cupo	 terrore,	 anche	 perché	 al	mattino	 lo	 “spettacolo”	 che	 gli	 si	
presentava	 agli	 occhi	 era	 a	 dir	poco	allucinante:	i	corpi	privi	di	vita	degli	ebrei	giacevano	
lungo	il	reticolato	che	separava	i	campi.
Sarebbe	dovuto	restare	lì	fino	al	24.10.1946,	ma	nel	marzo	del	1945,	precisamente	il	
05.03.1945,	il	campo	fu	liberato	dai	russi.	Solo	nel	successivo	mese	di	maggio,	a	fine	maggio	
'45,	dopo	due	mesi	e	mezzo	di	viaggio	con	mezzi	di	fortuna,	Antonio,	stremato,	infestato	di	
scabbia	fece	ritorno	a	casa,	in	una	mattina	di	quasi	estate.
Le	forze	stavano	per	abbandonarlo.	Quando	arrivò	sembrava	quasi	un'ombra,	la	magrezza	era	
impressionante,	aveva	soltanto	la	luce	negli	occhi	della	ritrovata	libertà,	che	dissolse	almeno	in	
quel	momento	il	freddo	dei	due	inverni	vissuti	nella	neve,	senza	mangiare	e	rischiando	di	
essere	fucilato	la	notte,	mentre	di	nascosto	si	andava	a	dissotterrare	radici	o	bucce	di	patate.
L'assenza	di	 libertà,	 la	deportazione,	 le	condizioni	disumane	e	il	sacrificio	 in	cui	Antonio	e	
insieme	a	lui	 tanti	altri	hanno	vissuto	hanno	contribuito	a	 rendere	migliore	 il	Nostro	Paese	e	
la	Medaglia	d'Onore	che	sarà	consegnata	 a	Rocco	Antonio	Spagnuolo,	 da	tutti	 chiamato	
Antonio,	 il	 27	 gennaio	 2022	 nella	 Prefettura	 di	 Avellino,	 vuole	 essere	 un	 altro	motivo	 per	
non	 dimenticare,	 per	testimoniare,	perchè	il	freddo	della	morte	dei	diritti	sia	tenuto	lontano	dal	
calore	della	consapevolezza.»

A	cura	di	Raffaele	Masiello	e	Antonella	Losanno
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FEDERAZIONE DI  BENEVENTO 
GIORNATA DELLA MEMORIA

Radio International di Benevento ha 
realizzato una trasmissione  
radiofonica per il giorno della 
Memoria. 
La Presidente della Federazione 
ANCR  di Benevento è stata inviata a 
commentare l'evento.
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GIORNATA	DELLA	MEMORIA

MESSAGGIO	PER	I	PIU'	PICCOLI

V

 48



 49



SEZIONE	DI	BARLETTA:	PROGRAMMA	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

In data 27 gennaio 2022, presso la sala riunioni della chiesa parrocchiale di Santa
Maria degli Angeli (Ex Cappuccini) in viale Marconi n.74, alle ore 18,00, col 
patrocinio del Comune di Barletta, la Confederazione delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma di Barletta (Anmig, Ancr, Anmi, Anb, Anfi, Anc, Ingortp 
e Unimri), sezioni di Barletta, in occasione del “Giorno della Memoria”, sempre 
attente nel promuovere tematiche i cui concetti si basano essenzialmente sul 
rispetto della dignità umana, indispensabili per la conservazione di una Pace vera, 
universale e duratura, in occasione della ricorrenza internazionale del “Giorno della 
Memoria” intendono ribadire, oltre all’importanza di non dimenticare, anche di 
riaffermare che la guerra non è solo quella combattuta con le armi, ma anche quella, 
altrettanto brutale, dovuta all’indifferenza!
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SEZIONE	DI	BARLETTA:	GIORNATA	DELLA	MEMORIA

Noi abbiamo il dovere, attraverso il ricordo di quel terribile atto contro l’umanità, di 
sconfiggere sia tale indifferenza ma, anche, il diffondersi del pericoloso fenomeno 
vasto e complesso dell’antisemitismo contemporaneo. Per tal motivo verrà 
presentato uno spettacolo teatrale dal titolo “Liberi di esser Liberi” di Francesco 
Paolo Dellaquila, parteciperanno alla lettura recitante: Dolores Rotunno, Francesco 
Paolo Dellaquila, Francesco Giannini.
Presentazione: Marisa Ruffo.
Servizio fotografico di Giovanni Ferrini.
Ingresso libero solo ai possessori di green pass rafforzato e l’obbligo di indossare 
mascherina FFP2 come da disposizioni per il contenimento della pandemia 
Covid-19.
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FEDERAZIONE	DI	TARANTO,	SEZIONE	DI	MASSAFRA

GIORNATA	DELLA	MEMORIA

resso	 la	 Parrocchia	 San	 Leopoldo	Massafra	 ,la	 sez.di	Massafra	 e	 la	 Federazione
Provinciale	 di	 Taranto	 ANCR,	 insieme	 alle	 Associazioni	 BERSAGLIERI	 ,MARINA

MILITARE	e	AVIAZIONE	di	TARANTO	abbiamo	ricordato	il	COMBATTENTE	ORAZIO
MONTENURRO	 	 caduto	 nel	 secondo	 conflitto	 mondiale,	 appena	 ventiduenne	 ,fu
arruolato	come	Fante	nel	61	Reggimento	Fanteria	Motorizzato	SICILIA	4	Compagnia
,e	 inviato	 in	 Africa	 ,precisamente	 in	 Cirenaica	 (Libia	 Orientale	 )contro	 le	 forze
inglesi.

La	 santa	messa	 è	 stata	 celebrata	 da	Don	Michele	QUARANTA	 .Continua	 il	 nostro
progetto	(PER	NON	DIMENTICARE).
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FEDERAZIONE	DI	PALERMO:	MEDAGLIA	D'ONORE	ALLA	
MEMORIA	DELL'EX	IMI	CITATI	GIUSEPPE

Ieri,	27	Gennaio	2022,	durante	 la	cerimonia	 in	occasione	del	 "Giorno	della
Memoria"	 svoltasi	presso	Villa	Whitaker,	 sede	della Prefettura	di	Palermo,	nel	rispetto	
delle	norme	anti-covid,	il	Prefetto	Dott.	Giuseppe	Forlani	ha	consegnato	la	Medaglia	
d'Onore	in	Memoria	 del	 Sig.	 Citati	 Giuseppe	 -	 Combattente	 e	 Reduce	 della	
Seconda	 Guerra	 Mondiale	 ed	 Ex	 Internato	Militare	 Italiano	 -secondo	 il	 Decreto	 del	
Presidente	 della	 Repubblica	 del	 23	 Novembre	 2021,	 ritirata	 dalla	 pronipote	 Sig.ra	
Nigrelli	 Concetta	(https://www.facebook.com/concetta.nigrelli.14),	 quale	rappresente	
della	famiglia.
Citati	Giuseppe	nacque	il	21	Marzo	1921	a	San	Mauro	Castelverde	(PA)	dai	genitori	
Mauro	e	Citati	Grazia.
Giovane	agricoltore	presso	la	proprietà	di	famiglia,	l'8	gennaio	1941	riceve	chiamata	
alle	armi	dal	Regio	Esercito.
Soldato	del	231°	Reggimento	Fanteria,	 imbarcatosi	 il	29	Agosto	1941	a	Brindisi	per	
l'Albania,	 sbarcò	a	Corinto	 il	31	Agosto	1941	giungendo	così	in	territorio	dichiarato	
in	stato	di	guerra.
Partecipò	dal	18	Novembre	1942	all'8	Settembre	1943	alle	operazioni	di	guerra	
svoltesi	nello	scacchiere	del	Mediterraneo.
Il	9	Settembre	1943	viene	catturato	dai	tedeschi	e	condotto	nello	Stalag	VI	J	di	
Krefeld,	in	Renania	(Germania),	impiegato	con	l'Arb.	Kdo.	 829;	 successivamente	
venne	 trasferito	 nello	 Stalag	 VI	C	di	Oberlangen,	 in	 Emsland	 (Germania):	 secondo	 i	
dati	 estratti	 dal	database	nazionale	messo	a	disposizione	online	dal	Lessico	Biografico	
IMI.
Liberato	l'8	Maggio	1945,	viene	trattenuto	dalle	FF.	AA.	Alleate	fino	al	6	Agosto	1945.
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Tornato	in	Sicilia	si	dedicò	nuovamente	all'agricoltura	nel	paese	natale	dove	sposò	la	
Signora	Glorioso	Epifania.
Gli	furono	riconosciute	le	campagne	di	guerra	del	1943-1944-1945.
Con	determina	del	Comandante	dell'Ex	Distretto	di	Palermo	gli	furono	concesse	due	
Croci	al	Merito	di	Guerra:	la	prima	il	18	Marzo	1980	e	la	seconda	il	18	Marzo	1989.
Si	spense	l'8	Maggio	2007	all'età	di	86	anni.
Candino	Rosario
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FEDERAZIONE	DI	PALERMO,	SEZIONE	DI	PARTINICO:
GIORNATA	DELLA	MEMORIA

l	 27	 gennaio	 2022,	 in	 occasione	 del	 Giorno	 della	 Memoria	 in	 ricordo	 dello
sterminio	e	delle	persecuzioni	del	popolo	ebraico	e	dei	deportati	militari	italiani	nei

campi	 nazisti,	 alla	 presenza	 delle	 Autorità	 Civili	 Militari	 e	 Religiose	 e	 dei
rappresentanti	 delle	 Associazioni	 Combattentistiche	 del	 territorio,	 si	 sono	 svolte	 a
Partinico	due	sentite	e	commosse	cerimonie	per	celebrare	il	“Giorno	della	Memoria”
e	 	 ricordare	 non	 solo	 la	 persecuzione	 	 dei	 cittadini	 ebrei	 e	 di	 tutti	 coloro,	 civili	 e
militari	che	hanno	subito	la	deportazione,	la	prigionia	ed	anche	la	morte	nei	campi	di
concentramento	nazisti,	ma	anche	per	inaugurare	la	posa	di	n.16	Pietre	d'Inciampo,	
predisposte	 dalla	 Sezione	 di	 Partinico	 dell'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e
Reduci,	con	incisi	i	nomi	di	altrettanti	Militari	Italiani,	cittadini	partinicesi		internati	e
deceduti	nei	Lager	tedeschi.
Alla	toccante	manifestazione	che	si	è	tenuta	nella	Piazza	antistante	il	Monumento	ai
Caduti,	dove	sono	stati	posizionati	i	manufatti,	erano	presenti	anche	alcuni	familiari	
che,	commossi,	hanno	condiviso	con	gli	 studenti	degli	 Istituti	 scolastici	 la	 lettura	di
ciascuna	 delle	 schede	 biografiche	 dei	 16	 concittadini	 ripercorrendone	 le	 diverse
vicende	 che	 li	 hanno	 condotti	 alle	 tragiche	 morti	 	 e	 deponendo	 accanto	 ad	 ogni
pietra	 d’inciampo	 -	 a	 suggello	 della	 loro	 imperitura	 memoria	 -	 una	 rosa	 rossa	 a
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ricordo	del	sacrificio	di	ognuno.
La	 toccante	cerimonia,	 iniziata	 con	 le	note	dell’Inno	d’Italia,	 si	 è	poi	 conclusa	con
l’esecuzione	dell’Inno	Europeo	da	parte	di	docenti	e	alunni	dell’Istituto	Archimede	-	
La	Fata.
Gli	Ex	 Internati	Militari	 Italiani	 ricordati	nati	nella	Città	di	Partinico	 sono:	Salvatore
Scianna,	 Francesco	 Soresi,	 Francesco	 Emanuele	 Savarino,	 Giovanni	 Scarperia,
Salvatore	Lo	Biundo,	Orazio	Roma,	Salvatore	Lo	Baido,	Dionisio	Lo	Iacono,	Salvatore
Giarraffo,	 Ignazio	 Greco,	 Onofrio	 Ferro,	 Giovanni	 Franzone,	 Giuseppe	 Centineo,
Innocenzo	Ferrara,	Saverio	Bertolino	e	Gaspare	Centineo.
ONORE

Il	Presidente	di	Sezione
Lgt.	(ris.)	Cav.	Giovanni	Mazzola
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FEDERAZIONE DI  SASSARI, SEZIONE DI  PORTO TORRES: 
GIORNATA DELLA MEMORIA
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FEDERAZIONE	DI	NUORO,	SEZIONE	DI	ARITZO:	GIORNO	
DELLA	MEMORIA

Per	 la	 sezione	 di	 Aritzo,la	 ricorrenza	 ha	 avuto	 quest'anno	 un	 significato

particolare,infatti	 presso	 la	 sala	 consiliare	 del	 Comune	 di Nuoro,	 alla	 presenza	 del	
Prefetto,	 dei	 sindaci	 di	Aritzo	 e	 di	Nuoro,	 del	Questore	 e	 dei	Comandanti	 Provinciali	
dell'Arma	 dei	Carabinieri,della	Guardia	di	Finanza	e	dei	Vigili	del	Fuoco,si	 è	svolta	 la	
cerimonia	 per	 insignire	 (su	 richiesta	 della	 nostra	 sezione,	coadiuvati	 dal	 coordinatore	
regionale	 della	 Sardegna	 Col.Zucca)	 della	 Medaglia	 d'Onore	 alla	 memoria,	 quattro	
militari	 di	 Aritzo	 che	 vennero	 deportati	 e	 internati	 nei	 lager	 nazisti.
Abbiamo	onorato	la	memoria	di:
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- Giovanni	 Paba	 che	 pur	 essendo	 residente	 ad	 Aritzo	 era	 nato	 a	 Seulo	 il	 24
Luglio	 1920,	 appartenente	 al	 29°Reggimento	 Artiglieria	 all'atto	 dell'armistizio	 si
trovava	 col	 suo	 reparto	 in	Grecia	 dove	 fu	 catturato	 dai	 tedeschi	 il	 13	 Settembre
1943	 e	 trasferito	 in	 Austria	 nello	 stalag	 XVII-A	 a	 Kaisersteinbruh	 obbligato	 al
lavoro	 coatto,	 fu	 liberato	 l'8	Maggio	 1945	 e	 rimpatriato	 nel	 successivo	 mese	 di
Agosto.
La	medaglia	è	stata	ritirata	dal	figlio	Angelo,	nostro	socio.
- Giovanni	Manca,	 era	 nato	 ad	Aritzo	 il	 05	Dicembre	 1920	 appartenente	 al	 42°
Reggimento	 Fanteria	 div.	 Modena	 fu	 catturato	 a	 Giannina	 in	 Grecia	 l'11
Settembre	 1943	 e	 trasferito	 in	 Germania	 a	 Brumervorde,	 nel	 X	 distretto.
Liberato	 dagli	 inglesi	 il	 18	 Giugno	 1945	 e	 rimpatriato	 giunse	 a	 Cagliari	 il	 30
Agosto	 successivo.
La	medaglia	è		stata	ritirata	dal	nipote	Francesco,nostro	nuovo	socio.
- Francesco	Maxia	era	nato	ad	Aritzo	 il	15	Luglio	1921	soldato	appartenente	 alla
97/a	Compagnia	del	Genio,	all'atto	dell'armistizio	si	trovava	 in	Croazia	con	il	suo
reparto.	 Di	 lui	 si	 perdono	 le	 tracce	 a	 partire	 dal	 6	 ottobre1943.	 Dichiarato
disperso,il	 suo	 nome	 è	 iscritto	 nell'Albo	 di	 Onor	 Caduti.
La	medaglia	è		stata	ritirata	dal	nipote	Antonio,nostro	socio;
- Saverio	 Simoncini,	 era	 nato	 ad	 Aritzo	 il	 03	 Dicembre	 1919	 ed	 era
Maresciallo	 della	 Guardia	 di	 Finanza.Faceva	 parte	 della	 Commissione	 Italiana	
per	 l'armistizio	 con	 la	 Francia	 (C.I.A.F.),	 nel	 Settembre	 del	 1943	 si	 trovava	 a	
Thonon	 Les	 Bains	 in	Alta	 Savoia,	dove	 fu	catturato	dai	 tedeschi	 e	 trasferito	nello	
stalag	 XII-F	 a	 Saarburg.
Nonostante	 i	 graduati	 dovessero	 essere	 esonerati,	 dal	 17	 Novembre	 1944	 in	
violazione	 alla	 Convenzione	 di	 Ginevra,	 venne	 adibito	 al	 lavoro	 coatto	 come	
taglialegna,	 come	 risulta	 dai	 documenti	 dell'archivio	 di	 Bad	 Arolsen.
All'atto	della	liberazione	da	parte	degli	Alleati	il	suo	nome	appare	registrato	per	il	
rimpatrio	 il	 12	 Maggio	 1945.
La	 medaglia	 è	 	 stata	 ritirata	 dal	 nipote	 Giovanni,	 nostro	 socio.
La	 cerimonia,	 nonostante	 le	 limitazioni	 dovute	 al	 Covid-19	 è	 stata	 partecipata	
e	 commuovente,	 grazie	 anche	 alla	 perfetta	organizzazione	 della	 dr.ssa	 Pasella,	
capo	 della	 segreteria	 del	 Prefetto	 con	 la	 collaborazione	 dell'Amministrazione	
Comunale	 di	Nuoro.	
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FEDERAZIONE DI NUORO, SEZIONE DI SADALI: 
GIORNO DELLA MEMORIA

FEDERAZIONE DI ORISTANO, 
SEZIONE DI SENEGHE: 

GIORNO DELLA MEMORIA
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COMANDANTE	ESEMPLARE

Il	10	gennaio	1941,	nel	Canale	di	Sicilia,	il	Capitano	di	Fregata	Giuseppe	FONTANA,
nato	a	Vicenza	nel	1902,	 si	 immolò	nell'adempimento	del	Dovere,	 lasciando	 il	 suo
salvagente	ad	un	subalterno	ed	annegando	con	l'affondamento	della	sua	torpediniera
"Vega"	,	secondo	le	più	nobili	Leggi	del	mare,	Per	il	suo	eroico	sacrificio	è	decorato
con	la	medaglia	d'Oro	al	Valor	Militare	(alla	memoria),	per	la	seguente	motivazione:
"Comandante	 di	 squadriglia	 torpediniere,	 in	 numerose	 delicate	 missioni	 di	 guerra
dette	 sempre	 prova	 di	 perizia	 e	 di	 sereno	 ardimento.	 Nel	 corso	 di	 una	 ricerca
notturna,	 conseguito	 il	 contatto	 con	 soverchianti	 forze	 navali	 avversarie,	 portò	 con
abile	e	pronta	manovra	la	torpediniera	all’attacco,	riuscendo	ad	infliggere	al	nemico
sicure	perdite	con	il	lancio	ravvicinato	dei	siluri.	Durante	la	fase	di	disimpegno,	dopo
che	 la	 sua	 unità	 fu	 colpita	 dalla	 violenta	 reazione	del	 fuoco	 avversario	 ed	 apparve
impossibile	 il	 tentativo	 di	 salvarla,	 deciso	 a	 far	 pagare	 al	 nemico	 il	 più	 duramente
possibile	 la	 perdita	 della	 torpediniera,	 si	 riportò	 contro	 la	 formazione	 avversaria	 e,
con	 intenso	 tiro	 delle	 sue	 artiglierie	 protratto	 fino	 all’estremo	 limite,	 ripetutamente
colpì	 le	 navi	 che	 ne	 facevano	parte.	Quando	 l’affondamento	 della	 sua	 unità	 risultò
imminente,	 dispose	 il	 salvataggio	 dei	 superstiti,	 ad	 uno	 dei	 quali	 diede	 anche	 il
proprio	 salvagente,	 rincuorandoli	 fino	 all’ultimo	 dal	 suo	 posto	 di	 comando.
Nell’adempimento	 delle	 proprie	mansioni	 divideva	 con	 la	 sua	 nave	 l’estrema	 sorte
gloriosa."
Ciro	Niglio

FIGURE DI EROI COMBATTENTI
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GIAN	LUIGI	ZUCCHI	(1900),	MEDAGLIA	D’ORO

MOVM:	«Volontario	di	guerra	diciassettenne,	si	offrì	di	far	parte	di	un	gruppo	d'arditi
che	doveva	eseguire	una	incursione	nelle	linee	nemiche.	Primo	si	slanciò	all'assalto
e	combattendo	con	la	baionetta	e	con	bombe	a	mano	fu	di	esempio	ai	compagni,	che
alla	fine,	sopraffatti,	dovettero	ritirarsi.	Accortosi	che	l'ufficiale	comandante	era
rimasto	in	mano	nemica,	invitò	i	compagni	a	seguirlo	e	slanciatosi	di	nuovo	sui
nemici	impegnava	una	lotto	corpo	a	corpo.	Riuscito	ad	avvicinarsi	al	proprio	ufficiale
mentre	un	soldato	austriaco	stava	per	vibrargli	un	colpo	di	baionetta,	prontamente
slanciavasi	e,	facendo	scudo	del	proprio	corpo	al	suo	superiore,	riceveva,	in	pieno,	il
colpo	a	lui	diretto.	Ferito	a	morte,	sul	punto	di	esalare	l'anima	generosa,	trovava
ancora	la	forza	di	gridare:	“Viva	l'Italia”.»
—	Monte	Valderoa,	Monte	Grappa,	14	gennaio	1918
Fatto	d’Arme
Il	Battaglione	"Cividale",	nella	notte	sul	10	gennaio	1918	si	porta	sul	Monte	Valderoa
per	attaccare	i	trinceramenti	nemici	posti	sulla	vetta.
Per	eseguire	il	primo	assalto,	è	scelta	la	76ª	compagnia,	della	quale	fa	parte	anche
Zucchi.	Il	piano	prevede	che	il	grosso	della	compagnia	attaccante	sia	preceduto	da
piccoli	nuclei	di	arditi.	Il	giovanissimo	soldato	Zucchi	si	offre	volontariamente	di
essere	tra	questi.
Nel	pomeriggio	del	14	gennaio,	dopo	una	lunga	preparazione	d'artiglieria,	la	76ª
compagnia,	preceduta	dai	nuclei	di	arditi,	irrompe,	per	la	prima	volta,	nelle	trincee
austriache.	Gli	austro-ungarici,	tuttavia,	non	cedono	e,	dopo	un	furibondo
combattimento,	costringono	gli	Alpini	a	ritirarsi.
Nell'eseguire	l'ordine	di	ripiegamento,	Zucchi	si	accorge	che	il	suo	ufficiale	è	stato
catturato	e,	perciò,	incitando	i	suoi	commilitoni,	decide	di	far	ritorno	verso	le	trincee
nemiche.	Qui	giunto,	dopo	un	violento	corpo	a	corpo,	rimane	colpito	a	morte	da	una
baionettata,	mentre	tenta	di	difendere	il	suo	comandante.

Nota	biografica
Gian	Luigi	Zucchi	nasce	a	Tradate	nel	1900	da	un'agiata	famiglia	di	industriali	di
Milano.	In	seguito	all'ingresso	dell'Italia	nella	Guerra	Mondiale,	il	fratello	maggiore
Giuseppe	è	richiamato	alle	armi.	Nell'estate	del	1916	cade	in	combattimento	nei
pressi	di	Gorizia.	Nel	1917,	il	giovanissimo Gian	Luigi,	studente	liceale,	decide	di
arruolarsi	come volontario	nel	Regio	Esercito	Italiano.	Egli,	infatti,	ha	appena
raggiunto	i	diciassette	anni,	età	minima per	l'arruolamento	volontario.	Cadrà	sul
monte	Grappa	qualche	mese	dopo.
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FEDERAZIONE	DI	AVELLINO,	SEZIONE	DI
GROTTAMINARDA:	RICORDANDO	I	COMBATTENTI

GROTTESI,	GLI	IMI

eopoldo	Faretra

Figlio	di	Rocco	Felice	e	Adelina	Vicario,	nasce	a	Grottaminarda	il	I	febbraio	1908	e
muore	a	Passo	Eclano	di	Mirabella	Eclano	il	25	maggio	2001.
Tenente	Medico.	 Fu	 chiamato	 alle	 armi	 il	 17	 luglio	 1942	 e	 venne	 assegnato	 come
ufficiale	Medico	 al	 Corpo	 degli	 Alpini,	 al	 637°	 ospedale	 da	 campo	 della	Divisione
Taurinense	nella	regione	montenegrina.
Il	2	settembre	1943	gli	fu	conferita	la	nomina	di	Capitano	con	anzianità	assoluta.	Nei
primi	 di	 ottobre	 1943,	 a	 Risano,	 fu	 fatto	 	 prigioniero	 dai	 tedeschi	 e	 deportato	 in
Germania	nello	 Stalag	VI	A	di	Hemer	dove,	 il	 2	novembre	 successivo,	 fu	nominato
Direttore	 dell'Infermeria	 italiana.Con	 il	 numero	 di	 matricola	 n.	 52456	 diresse
l'infermeria	 italiana	 dal	 2	 novembre	 1943	 al	 13	 aprile	 1945,	 in	 cui	 operò	 una
Resistenza	 non	 armata,	 riuscendo	 così	 a	 sottrarre	 al	 lavoro	 nell'industria	 pesante
tedesca	centinaia	di	Italiani.
Alla	 fine	della	guerra	gli	sono	state	riconosciute	 le	campagne	di	guerra	1942,	1943,
1944,	1945.
Il	 6	 aprile	 1955	 ha	 ricevuto	 la	 croce	 al	 merito,	 in	 prima	 concessione,	 per
partecipazione	alle	operazioni	di	guerra	tra	il	1940	e	il	1943.	Il	5	settembre	1955	gli
venne	conferita	la	qualifica	di	I°	Capitano.	Il	29	novembre	1956	ha	ricevuto	la	croce
al	merito,	in	seconda	concessione,	per	internamento	in	Germania.
Il	 16	 marzo	 2010	 ha	 ricevuto	 postuma	 la	 medaglia	 d'onore	 ai	 cittadini	 italiani,
militari	e	civili	deportati	e	 internati	nei	 lager	nazisti	e	destinati	al	 lavoro	coatto	per
l'economia	di	Guerra.
Notizie	 tratte	 da:	 	 Melucci,	 Luigi,	 "Leopoldo	 Faretra,	 storia,	 memoria,	 etica	 e
resistenza	non	armata	di	un	irpino".	Grottaminarda,	Versi	Editori,	2012.
Angelantonio	Rosa
Figlio	di	Angelo	e	Filomena	Masiello,	nasce	a	Grottaminarda	 il	29	marzo	1912,	ma
viene	registrato	a	Mirabella	Eclano.	Muore	a	Grottaminarda	il	14	novembre	1995.
Soldato	del	14°	Reg.	Artiglieria,	partecipa	alla	spedizione	in	Albania	del	7-12	aprile
1939	che	portò	all'occupazione	italiana	dell'Albania.
Soldato	 del	 2°	 Reggimento	 Artiglieria	 D.	 F.	 “Messina”,	 partecipa	 alle	 campagne	 di
Guerra	italiana	1940-1943,	in	Albania.
É	stato	prigioniero	di	guerra	dei	greci	dal	febbraio	1942	al	marzo	1942	e	dei	tedeschi
nel	campo	5/C	dall'8	settembre	1943	al	26	giugno	1945.
L'8	settembre	2010	ha	ricevuto	postumo:	il	distintivo	del	periodo	bellico	1940-1943;
la	medaglia	commemorativa	del	periodo	bellico	1940-1943;	il	distintivo	della	Guerra
di	Liberazione	1943-1945	con	tre	stellette;	la	medaglia	Commemorativa	della	Guerra
di	 Liberazione	 1943-1945;	 la	 Croce	 al	 Merito	 di	 Guerra	 1°	 concessione,	 per
internamento	in	Germania;	la	Croce	al	Merito	di	Guerra	2°	concessione.
Il	2	giugno	2011	ha	ricevuto	postuma	la	medaglia	d'onore	ai	cittadini	italiani,	militari
e	 civili	 deportati	 e	 internati	 nei	 lager	 nazisti	 e	 destinati	 al	 lavoro	 coatto	 per
l'economia	di	Guerra.
Felice	Vitale
Figlio	di	Michele	Antonio	e	Rosaria	Morelli,	nasce	a	Grottaminarda	il	2	marzo	1914	e
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muore	il	6	dicembre	2002.
Soldato	 del	 13°	 Reggimento	 Fanteria	 “Pinerolo”,	 partecipa	 alle	 campagne	 di	 guerra
1941-1943.
Dopo	 l’armistizio	 fu	 catturato	 dai	 Tedeschi	 a	 Domokos	 in	 Grecia	 e	 internato	 nel
campo	di	concentramento	di	Deblin	con	il	numero	di	matricola	23258.	Fu	liberato	a
Brema	il	25	Aprile	1945	dalle	forze	alleate.
Il	2	giugno	2017	ha	ricevuto	postuma	la	medaglia	d'onore	ai	cittadini	italiani,	militari
e	 civili	 deportati	 e	 internati	 nei	 lager	 nazisti	 e	 destinati	 al	 lavoro	 coatto	 per
l'economia	di	Guerra.

-continua	-

A	cura	di	Raffaele	Masiello
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27	GENNAIO	-	GIORNATA	DELLA	MEMORIA...PER
NON	DIMENTICARE..	DOSSIER:	LA	PERSECUZIONE

NAZISTA	AGLI	EBREI

La	politica	razziale	nazista	si	evolse	progressivamente	negli	anni	compresi	tra	il	1933
e	 il	 1939.	 Il	 partito	 nazista	 divenne	 sempre	 più	 radicale	 nelle	 sue	 posizioni	 per	 il
trattamento	delle	minoranze	in	Germania,	in	special	modo	nei	confronti	degli	ebrei.
La	base	del	pensiero	nazista	era	l'idea	di	una	società	suddivisa	in	categorie,	la	Vodka
(la	comunità	popolare),	che	avrebbe	dovuto	costituire	la	futura	ossatura	sociale	della
Germania.
Si	annoveravano	in	questa	seconda	categoria	tutti	gli	individui	di	origine	ebraica,	gli
zingari,	 ma	 anche	 cittadini	 tedeschi:	 i	 "lavativi",	 gli	 "asociali	 ereditari",	 e	 tutti	 i
portatori	di	handicap	mentali	o	fisici.
Tra	il	1933	e	il	1934	la	politica	nazista	si	mantenne	su	toni	abbastanza	moderati	per
non	 allarmare	 elettorato	 e	 politici	moderati.	 L'antisemitismo	 è	 un	 fenomeno	 antico,
che	certo	 trascende	 i	confini	 tedeschi:	 il	partito	nazista	utilizzò	questo	 risentimento
per	aumentare	i	propri	elettori.
I	 nazisti	 accusavano	 gli	 ebrei	 di	 tutti	 i	 problemi	 della	 Germania:	 povertà,
disoccupazione	e	la	sconfitta	nel	primo	conflitto	mondiale.	 I	 tedeschi,	 inoltre,	erano
insoddisfatti	del	Trattato	di	Versailles	che	garantiva	a	Gran	Bretagna	e	Francia	il	ruolo
di	uniche	potenze	imperiali	europee.
Nel	 1933	 le	 prime	 leggi	 contro	 gli	 ebrei	 vennero	 promulgate	 ma	 non	 furono
scrupolosamente	 applicate,	 ed	 in	 ogni	 caso	 erano	 meno	 devastanti	 di	 quelle
successive.
Il	1º	aprile	1933	medici,	negozianti	ed	avvocati	di	origine	ebraica	subirono	il	primo
boicottaggio.	 Solo	 sei	 giorni	 dopo	 venne	 promulgata	 la	 legge	 di	 "ripristino
dell'impiego	nel	pubblico	servizio"	che,	di	 fatto,	escludeva	gli	ebrei	dall'impiego	 in
ruoli	al	servizio	dello	Stato.
Queste	 leggi	 significarono	 l'esclusione	diretta	 ed	 indiretta	 da	posti	 dirigenziali,	 che
furono	riservati	viceversa	ai	tedeschi	"ariani".
Da	 allora	 gli	 ebrei	 dovettero	 lavorare	 in	 posizioni	 umili	 e	 sottoposte,	 comunque,	 a
persone	non	ebree.
Il	2	agosto	1934	 il	presidente	Paul	 von	Hindenburg	morì	 e	non	venne	 sostituito;	da
quel	momento	i	poteri	di	cancelliere	e	presidente	vennero	assunti	da	Adolf	Hitler	che
ebbe	 così	 un	 completo	 controllo	 sull'iter	 legislativo	 ed	 esecutivo,	 senza	 nessun
timore	di	opposizioni.
La	Wehrmacht	 fu	 inoltre	 obbligata	 a	prestare	un	 giuramento	di	 fedeltà	direttamente
alla	persona	del	Führer,	così	pure	attribuendo	a	Hitler	il	completo	potere	sull'esercito.
Tale	 complesso	di	 circostanze	permise	a	Hitler	di	 aumentare	 in	breve	 l'oppressione
sugli	ebrei	tedeschi.
Dopo	 la	 Notte	 dei	 lunghi	 coltelli,	 nel	 1934,	 le	 SS	 (che	 tra	 l'altro	 costituivano	 la
guardia	“personale”	del	Führer)	divennero	il	potere	politico	dominante	 in	Germania.
il	Reichsführer	Heinrich	Himmler	e	 la	sua	organizzazione,	molto	più	efficiente	delle
precedenti	 SA,	 furono	 molto	 attivi	 nell'assecondare	 la	 politica	 antisemita	 di	 Hitler
che	 poté	 assumere	 un	 controllo	 ancora	 maggiore	 sul	 governo	 e	 la	 popolazione
tedesca,	godendo,	del	resto,	del	pieno	sostegno	anche	da	parte	dell'esercito	regolare.
Nel	 1935	 la	 persecuzione	 nei	 confronti	 degli	 ebrei	 subì	 un'accelerazione.	 Nel
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maggio	1935	gli	ebrei	vennero	banditi	dall'esercito	e,	nell'estate	dello	stesso	anno,	la
propaganda	 nazista	 anti-ebraica	 apparve	 nei	 negozi	 e	 nei	 ristoranti	 tedeschi	 con	 i
famigerati	cartelli	"vietato	l'ingresso	agli	ebrei".
Il	15	settembre	1935	vennero	promulgate	le	leggi	di	Norimberga.
Nel	corso	del	1936	gli	 ebrei	vennero	banditi	da	 tutte	 le	professioni:	 in	 tal	modo,	 fu
loro	 efficacemente	 impedito	 di	 esercitare	 una	 qualche	 influenza	 in	 politica,	 nella
scuola	e	nell'industria.
Di	 conseguenza,	 gli	 ebrei	 non	 poterono	 in	 nessuna	 maniera	 reagire	 alle	 azioni
antisemite,	 per	 esempio	 ricorrendo	 a	 pressioni	 economiche	 o	 politiche	 sul	 partito
nazista.
Nel	1937-1938	vennero	emanate	nuove	leggi	che	penalizzarono	finanziariamente	gli
ebrei	a	causa	delle	loro	origini.
A	partire	dal	1º	marzo	1938	il	governo	tedesco	non	stipulò	più	contratti	con	aziende
appartenenti	 ad	 ebrei	 e	 dal	 30	 settembre	 dello	 stesso	 anno	 solo	 dottori	 "ariani"
poterono	curare	i	tedeschi	"ariani".
La	 cura	 dei	 pazienti	 ebrei	 era,	 di	 fatto,	 già	 impedita	 dalle	 precedenti	 leggi	 che
escludevano	i	medici	ebrei	dalla	professione.
Il	 17	 agosto	 1938	 gli	 ebrei	 furono	 obbligati	 ad	 aggiungere	 "Israel"	 (se	 maschi)	 o
"Sarah"	 (se	 donne)	 al	 loro	 nome	 e,	 il	 5	 ottobre,	 una	 grande	 "J"	 (che	 stava	 per	 Jude,
ossia	giudeo)	venne	timbrata	sui	loro	passaporti.
Il	 15	 novembre	 i	 bambini	 ebrei	 vennero	 esclusi	 dalle	 scuole	 pubbliche.	Dall'aprile
1939	tutte	le	imprese	ebree	erano	ormai	fallite	a	seguito	della	pressione	finanziaria	e
al	 calo	 dei	 profitti,	 o	 erano	 state	 persuase	 a	 cedere	 la	 propria	 attività	 al	 governo
nazista.	 Questo	 ridusse	 ulteriormente	 i	 loro	 diritti	 come	 esseri	 umani;	 erano	 ormai
davvero	separati	dal	resto	della	popolazione	tedesca.
Il	 7	 novembre	 1938	Herschel	Grynszpan,	 un	 giovane	 ebreo	 polacco,	 per	 vendicare
l'espulsione	 dei	 suoi	 genitori	 dalla	 Germania,	 sparò	 al	 diplomatico	 tedesco	 Ernst
Eduard	 vom	 Rath	 all'ambasciata	 tedesca	 di	 Parigi.	 Joseph	 Goebbels,	 Gauleiter	 di
Berlino	e	Ministro	della	propaganda	 tedesca,	colse	 l'opportunità	di	ben	 figurare	con
Hitler	ordinando	una	massiccia	repressione	a	Berlino.
Durante	quella	che	venne	chiamata	Notte	dei	cristalli,	squadre	di	SS	compirono	raid
contro	 i	negozi	ebrei	della	città	distruggendone	 le	vetrate	ed	 incendiando	numerose
sinagoghe.
Nell'evento	persero	 la	vita	circa	100	ebrei	ed	altri	20.000	vennero	deportati	verso	 i
campi	di	concentramento	che	erano	stati	creati	da	poco.
Molti	cittadini	tedeschi	inorridirono	nello	scoprire	la	reale	portata	dei	danni	ed	Hitler,
temendo	 per	 la	 propria	 reputazione,	 diede	 ordine	 che	 ne	 fosse	 addossata	 la
responsabilità	agli	ebrei.
Essi	 furono	 (per	 giunta)	 obbligati	 ad	 un	 risarcimento	 collettivo	 di	 un	 miliardo	 di
Reichsmark;	la	somma	venne	raccolta	con	la	confisca	del	20%	della	proprietà	di	ogni
ebreo.
Nel	1933	circa	37.000	ebrei	tedeschi	lasciarono	la	Germania.
Nel	 corso	 degli	 anni,	 fino	 al	 1941	 gli	 ebrei	 tedeschi	 che	 emigrarono	 furono	 circa
197,369	su	505.000	cittadini	residenti	nel	paese	prima	del	1933.
Gli	ebrei	austriaci	lasciarono	il	paese	dopo	l'Anschluss	del	marzo	1938.	Circa	62.958
emigrarono	verso	altri	paesi	e	circa	400	arrivarono	in	Italia.
Altri	"non-ariani"
Nonostante	le	leggi	naziste	fossero	principalmente	dirette	contro	gli	ebrei,	altre	etnie
"non-ariane"	furono	colpite	dal	rigore	della	cosiddetta	igiene	razziale.
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Di	particolare	interesse	per	lo	scienziato	nazista	Eugen	Fischer	fu	una	razza	meticcia
che	 aveva	 origine	 dai	 soldati	 di	 colore	 (truppe	 coloniali	 dell'Africa	 Occidentale)
stanziati	 in	 Renania	 durante	 l'occupazione	 francese;	 oltretutto,	 queste	 persone
rappresentavano	per	i	nazisti	il	ricordo	della	sconfitta	nella	prima	guerra	mondiale.
Fischer	ne	auspicò	 la	sterilizzazione	 forzata	per	preservare	 la	"purezza	razziale"	del
popolo	tedesco.	Almeno	400	bambini	renani	meticci	vennero	sterilizzati	entro	il	1938
mentre	altri	400	vennero	deportati	nei	campi	di	concentramento.
In	 effetti	 non	 ci	 fu	 mai	 alcun	 tentativo	 sistematico	 di	 eliminare	 la	 popolazione	 di
colore	dalla	Germania,	ma	i	matrimoni	"misti"	rimasero	illegali.
Leggi	di	Norimberga
Le	 leggi	 di	 Norimberga,	 promulgate	 nel	 1935,	 impiegavano	 una	 base	 pseudo-
scientifica	 per	 la	 discriminazione	 razziale	 nei	 confronti	 della	 comunità	 ebraica
tedesca	nel	mirino	razzista.
Le	 persone	 con	 quattro	 nonni	 tedeschi	 vennero	 considerate	 di	 "sangue	 tedesco",
mentre	era	considerato	ebreo	chi	aveva	tre	o	quattro	nonni	ebrei.
Le	 persone	 con	 uno	 o	 due	 nonni	 ebrei	 erano	 considerate	 di	 "sangue	 misto".	 In
mancanza	di	differenze	esteriori	percepibili,	i	nazisti	stabilirono	che,	per	determinare
la	razza	originaria	degli	slavi,	 la	fede	religiosa	praticata	dagli	stessi	era	sufficiente	a
qualificarli	come	ebrei,	e	quindi	sub-umani.
Nella	 conferenza	 di	Wannsee,	 quando	 i	 nazisti	misero	 in	 atto	 la	 Soluzione	 Finale,
vennero	confermati	tali	criteri	discriminatori.
Storia
Ad	 una	 conferenza	 di	 ministri	 tenuta	 il	 20	 agosto	 1935	 vennero	 discussi	 gli	 effetti
economici	sulla	nazione,	causati	dalle	violente	azioni	delle	squadre	d'azione	naziste
nei	confronti	delle	attività	ebraiche.
Adolf	Wagner,	 rappresentante	 del	 partito	 alla	 conferenza,	 sostenne	 che	 tali	 eccessi
sarebbero	 terminati	 una	 volta	 che	 il	 governo	 avesse	 varato	 una	 chiara	 politica	 nei
confronti	degli	ebrei.
Nel	 corso	 della	 conferenza,	 Hjalmar	 Schacht,	 Ministro	 dell'Economia,	 obiettò	 che
arbitrari	comportamenti	del	partito	avrebbero	 impedito	 il	 suo	 lavoro	di	 ricostruzione
economica	 della	 Germania.	 Gli	 ebrei	 possedevano	 attitudini	 imprenditoriali	 che
potevano	 essere	 utilmente	 sfruttate	 per	 migliorare	 la	 condizione	 economica	 della
Germania.	 Schacht	 non	 prese	 posizioni	 di	 condanna	 morale	 e,	 semplicemente,
propose	di	lasciar	trascorrere	la	legislatura	perché	si	chiarisse	la	situazione.
Il	15	settembre	1935,	durante	l'annuale	congresso	del	partito	a	Norimberga,	vennero
annunciate	due	nuove	 leggi	che	per	questo	presero	 il	nome	di	 leggi	di	Norimberga.
Entrambe	 le	 leggi	 appaiono,	 sul	 piano	 della	 tecnica	 legislativa,	 piuttosto
improvvisate:	 gli	 esperti	 di	 "questioni	 ebraiche"	 del	 Ministero	 dell'Interno	 vennero
frettolosamente	rispediti	a	Norimberga	in	aereo.
La	 prima	 legge,	 la	 legge	 sulla	 cittadinanza	 del	 Reich,	 negava	 agli	 ebrei	 la
cittadinanza	germanica.
Gli	 ebrei	 non	 furono	 più	 considerati	 cittadini	 tedeschi	 (Reichsbürger),	 divenendo
Staatsangehöriger	(letteralmente	«appartenenti	allo	Stato»).
Questo	comportò	la	perdita	di	tutti	i	diritti	garantiti	ai	cittadini	come,	ad	esempio,	il
diritto	di	voto.
La	 seconda	 legge,	 la	 legge	 per	 la	 protezione	 del	 sangue	 e	 dell'onore	 tedesco,
proibiva	 i	matrimoni	e	 le	convivenze	 tra	 "ebrei"	 (per	 la	prima	volta	venne	utilizzato
esplicitamente	il	termine	invece	che	il	precedente	"non-ariani")	e	"tedeschi"	.	La	legge
proibiva	inoltre	 il	 lavoro	di	ragazze	"tedesche"	al	disotto	dei	quarantacinque	anni	di
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età	in	famiglie	"ebree".
Uno	dei	maggiori	 autori	 dei	 commentari	 delle	 leggi	 di	Norimberga	 fu	Hans	Globke
che	perfino	dopo	la	guerra,	sfuggendo	ai	processi	di	denazificazione	(in	quanto	non
iscritto	 al	 partito	 nazista),	 operò	 in	 qualità	 di	 Direttore	 della	 Cancelleria	 della
Repubblica	Federale	di	Germania	tra	il	1953	ed	il	1963	divenendo	uno	dei	più	stretti
collaboratori	 del	 cancelliere	 Konrad	 Adenauer.	 Per	 i	 suoi	 trascorsi	 la	 Svizzera	 e	 il
Governo	del	Canton	Ginevra	respinsero	la	sua	successiva	richiesta	di	domicilio..
La	seconda	guerra	mondiale
Nel	 Governatorato	 Generale	 nel	 1940	 la	 popolazione	 venne	 divisa	 in	 differenti
gruppi	a	cui	corrispondevano	diversi	diritti,	differenti	razioni	di	cibo,	e	–	di	converso
– zone	cittadine	di	residenza	e	pubblici	trasporti	e	ristoranti	vietati.	La	lista	seguente
è	un	elenco	dei	gruppi	in	ordine	di	privilegio	decrescente	:
- Reichdeutsche	-	tedeschi	etnici	di	nazionalità	tedesca
- Volksdeutsche	-	tedeschi	etnici	di	nazionalità	non	tedesca
appartenenti	alle	categorie	Volksliste	I	e	II
- Volksdeutsche	-	tedeschi	etnici	di	nazionalità	non	tedesca
appartenenti	alle	categorie	Volksliste	III	e	IV
- Ucraini
- Goralenvolk	-	polacchi	che	i	tedeschi	considerarono	parte
della	"razza	ariana"
- Polacchi
- Ebrei
La	decisione	di	procedere	con	 la	Endlösung	 ("soluzione	 finale")	 fu	presa	da	gerarchi
nazisti	 durante	 la	 Conferenza	 di	 Wannsee	 nella	 omonima	 cittadina	 il	 20	 gennaio
1942.
-----------------------------------------------------------------
LA	STELLA	DI	DAVID
Una	Stella	 di	David,	 spesso	di	 colore	 giallo,	 venne	utilizzata	 dai	 nazisti	 durante	 la
shoah	come	metodo	di	identificazione	degli	ebrei,	e	venne	chiamata	la	Stella	Ebrea.
L'obbligo	di	portare	 la	Stella	di	Davide	con	 la	parola	 jude	 (ebreo	 in	 tedesco)	 scritta
sopra	venne	esteso	a	 tutti	gli	ebrei	al	di	 sopra	dei	6	anni	nelle	zone	occupate	dalla
Germania	dal	6	settembre	1941.
In	 altri	 luoghi	 vennero	 utilizzate	 le	 parole	 della	 lingua	 locale	 (per	 esempio	 juif	 in
francese,	jood	in	olandese)
Nella	 Polonia	 occupata	 gli	 ebrei	 vennero	 costretti	 a	 portare	 una	 fascia	 sul	 braccio
con	 una	 Stella	 di	 Davide	 sopra,	 come	 anche	 una	 pezza	 davanti	 e	 dietro	 i	 propri
indumenti.
Gli	ebrei	internati	nei	campi	di	concentramento	vennero	in	seguito	costretti	a	portare
simili	 simboli,	 che	 rientravano	 in	 una	 lista	 più	 lunga	 di	 simboli	 dedicata	 alle	 varie
categorie.	 Queste	 erano	 di	 solito	 identificate	 da	 un	 triangolo	 colorato,	 mentre	 la
Stella	di	David	era	composta	da	due	triangoli	gialli	sovrapposti.
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QUOTA	CIVIDALE

Nei	 giorni	 4,	 5,	 6	Gennaio	1943	 si	 consumarono	 il	 tremendo	 sacrificio	 e	 l’apoteosi
del	valore	e	del	senso	del	dovere	del	Battaglione	“Cividale”.
Gli	Alpini	erano	schierati	a	ridosso	di	una	modestissima	collinetta,	alta	solo	176,2	m
e	chiamata	dai	Tedeschi	“Quota	Signal”	per	la	presenza	di	un	segnale	trigonometrico
sulla	sommità.
La	posizione	era	di	grandissima	importanza	tattica,	poiché	il	suo	possesso	permetteva
di	 osservare	 e	 controllare	 le	 piste	 attraverso	 cui	 affluivano	 i	 rifornimenti	 dell’intero
settore,	 tanto	 è	 vero	 che	 i	 germanici	 ne	 rivendicavano	 il	 possesso	 ed	 il	 presidio
assicurato	da	alcuni	reparti	di	Panzergranadier.
La	 mattina	 del	 4	 Gennaio,	 sotto	 l’incalzare	 degli	 attacchi	 russi,	 i	 tedeschi
indietreggiarono	abbandonando	 la	posizione:	 toccò	allora	agli	Alpini	del	 “Cividale”
farsi	sotto	e	riconquistare	la	quota.
In	tre	giorni	di	furiosi	combattimenti,	con	temperature	che	oscillavano	tra	i	-30°	ed	i
-40°,	con	i	nostri	soldati	costretti	all’addiaccio,	la	“Quota	Signal”	venne	conquistata,
perduta	e	riconquistata	innumerevoli	volte.
Sottoposte	ad	incessanti	e	feroci	bombardamenti	per	ben	sette	volte	la	20^,	la	16^	e
la	 76^	 compagnia	 sferrarono	 i	 loro	 attacchi	 alla	 insanguinata	 quota	 176,2	 fino	 ad
assicurarsene	il	definitivo	possesso.
Infiniti	 gli	 episodi	 di	 eroismo:	 furono	 decorati	 con	Medaglia	 d’Oro	 alla	Memoria	 il
Capitano	 Dario	 Chiaradia,	 il	 Sergente	 Paolino	 Zucchi	 ed	 il	 Sottotenente	 Carletto
Gavoglio.
In	 tre	 giorni	 di	 incessante	 combattimento	 il	 Battaglione	 perse	 oltre	 400	 uomini	 tra
morti,	feriti,	dispersi	e	congelati.
Impressionati	 dal	 comportamento	 degli	 Alpini,	 i	 tedeschi	 disposero	 che	 la	 “Quota
Signal”	fosse	ribatezzata	“Quota	Cividale”.
La	 Divisione	 Alpina	 Julia	 fu	 l’unico	 reparto	 non	 tedesco	 che,	 nel	 corso	 dell’intera
guerra,	 ebbe	 l’onore	 di	 essere	 citata	 per	 ben	 due	 volte	 nel	 Bollettino	 di	 Guerra
germanico.
In	foto	(mia)	tre	degli	ultimi	reduci	presenti	all'annuale	Raduno	del	Battaglione	Alpini
"Cividale.
La	foto	ha	qualche	anno	e	l'ultimo	dei	tre	è	"andato	avanti"	nel	2021.
Circa	 40	 anni	 dopo	 ho	 avuto	 l'Onore	 ed	 il	 Privilegio	 di	 far	 parte	 dello	 stesso
"Cividale"	con	cui	mio	zio	Francesco	partì	per	la	Russia	senza	più	tornare.
Tullio	Beltrame per	Onore	ai	caduti	e	ai	reduci	della	"Campagna	di	Russia"
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L

LA	BATTAGLIA	DI	NIKOLAJEWKA

a	battaglia	di	Nikolajewka,	combattuta	il	26	gennaio	1943,	fu	uno	degli	scontri	più
importanti	durante	il	caotico	ripiegamento	delle	residue	forze	dell’Asse	nella	parte

meridionale	del	fronte	orientale	durante	la	seconda	guerra	mondiale.
L’attacco	sovietico
Il	 tutto	 ebbe	 inizio	 con	 l’attacco	 sovietico	 alle	 posizioni	 italiane	 sul	 fronte
meridionale	del	fiume	Don	il	16	dicembre	1942.	I	russi,	con	l’ausilio	di	ingenti	forze
corazzate,	attaccarono	le	postazioni	 italiane	e,	dopo	un’accanita	resistenza	italiana,
riuscirono	 a	 sfondare	 la	 sera	 del	 17.	 In	 poco	 tempo	 i	 Russi	 riuscirono	 ad	 occupare
alcune	delle	postazioni	di	comando	italo-tedesche.	Per	paura	di	un	accerchiamento,
le	prime	unità	 italiane	vennero	 fatte	 ripiegare,	 inizialmente	con	 l’idea	di	arginare	 le
forze	sovietiche,	a	partire	dal	19	dicembre.
La	 paura	 però	 si	 concretizzò.	 I	 russi	 sferrarono	 un	 altro	 attacco	 il	 12	 gennaio	 alle
postazioni	poste	nel	settore	nord	del	 fiume,	non	ancora	 interessate	dalla	precedente
offensiva.	 L’attacco	 occupò	 principalmente	 i	 fianchi	 dello	 schieramento	 italiano,
presieduti	 da	 alcuni	 reparti	 ungheresi	 e	 tedeschi.	 Essi	 non	 riuscirono	 a	 resistere,
soprattutto	di	fronte	al	vasto	utilizzo	di	mezzi	corazzati	da	parte	dei	russi.	I	sovietici
occuparono	 in	 breve	 tempo	 sia	 il	 comando	 alpino	 che	 quello	 tedesco	 aggirando
definitivamente	 le	 forze	dell’asse.	 Iniziò	 così	 una	 ritirata	drammatica,	 in	 condizioni
meteo	 a	 dir	 poco	 avverse,	 e	 soggetta	 a	 continui	 scontri,	 anche	 molto	 significativi,
durante	tutto	il	ripiegamento.
Ciò	 che	 rimase	delle	 forze	dell’asse,	 provate	 sia	 dai	 combattimenti	 che	dal	 gelo,	 si
ritrovarono	di	fronte	all’ultimo	sbarramento	sovietico	allestito	per	bloccare	la	ritirata:
erano	 asserragliati	 nel	 villaggio	 di	 Nikolajewka,	 snodo	 ferroviario	 fondamentale	 ai
fini	del	distaccamento	dal	fronte	delle	truppe	italo-tedesche.
La	battaglia
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Prima	 ancora	 di	 sferrare	 l’attacco	 definitivo	 alle	 postazioni	 russe,	 le	 forze	 italo-
tedesche	 vennero	 continuamente	 bersagliate	 dall’aviazione	 e	 dall’artiglieria	 russa.
Privi	 di	 adeguati	 mezzi	 per	 la	 difesa,	 e	 di	 un	 qualsiasi	 riparo,	 le	 forze	 dell’asse
subirono	ingenti	perdite	ancora	prima	dell’inizio	della	battaglia.
L’arduo	 compito	 di	 sfondare	 le	 linee	 nemiche	 venne	 affidato	 alla	 Tridentina,	 unica
delle	divisioni	italiane	ancora	in	grado	di	combattere.	Si	distinsero	notevolmente,	per
atti	 di	 coraggio	 e	 valore,	 i	 Battaglioni	 “Vestone”,	 “Verona”,	 “Valchiese”	 e	 “Tirano”.
Le	truppe	italiane,	equipaggiate	con	armi	insufficienti	e	munizioni	scarse,	riuscirono
a	 fronteggiare	valorosamente	 i	difensori,	 arroccati	 sul	 terrapieno	della	 ferrovia	della
città	e	dotati	di	armi	pesanti	e	artiglieria.	Gli	scontri	si	protrassero	per	ore	nelle	strade
della	cittadina	e	sfociarono	spesso	in	combattimenti	corpo	a	corpo.
In	 serata	 si	 unirono	 agli	 scontri	 i	 battaglioni	 “Edolo”	 e	 “Valcamonica”	 e	 gli	 uomini
della	Tridentina,	guidati	dal	generale	Luigi	Reverberi,	 riuscirono	a	 spezzare	 le	 linee
sovietiche,	 grazie	 anche	 all’unico	 carro	 armato	 tedesco	 ancora	 in	 funzione,	 e	 a
conquistare	la	fondamentale	ferrovia.
Il	valore	dimostrato	dal	generale	Reverberi	inoltre	gli	fece	guadagnare	una	Medaglia
al	valore:
“Alla	 testa	 di	 un	 manipolo	 di	 animosi,	 balza	 su	 un	 carro	 armato	 e	 si	 lancia
leoninamente,	 nella	 furia	 della	 rabbiosa	 reazione	 nemica,	 sull’ostacolo,	 incitando
con	 la	 voce	 e	 il	 gesto	 la	 colonna	 che,	 elettrizzata	 dall’esempio	 eroico,	 lo	 segue
entusiasticamente	 a	 valanga	 coronando	 con	 una	 fulgida	 vittoria	 il	 successo	 della
giornata	 ed	 il	 felice	 compimento	 del	 movimento.	 Esempio	 luminoso	 di	 generosa
offerta,	eletta	coscienza	di	capo,	eroico	valore	di	soldato.”
Nonostante	 le	 ingenti	perdite	 italiane,	decimate	dagli	scontri	e	dal	gelo,	 la	battaglia
rappresentò	comunque	un	successo	per	le	forze	dell’asse.	Nonostante	le	mancanze	e
la	 completa	 disorganizzazione	 infatti,	 in	 seguito	 allo	 sfondamento	 di	 Nikolajewka,
riuscirono	 a	 raggiungere	 Shebekino	 il	 31	 gennaio	 1943,	 località	 al	 di	 fuori	 della
“tenaglia”	russa.
Purtroppo	però	questa	è	la	storia	solo	di	una	minima	parte	dei	combattenti	italiani	in
Russia.	 Alcuni	 reparti	 non	 riuscirono	 nemmeno	 a	 sganciarsi	 dalla	 linea	 sul	 Don	 e
rimasero	 intrappolati	 nelle	 loro	posizioni	 fino	 alla	 resa.	Di	 coloro	 che	 iniziarono	 la
ritirata,	circa	61	mila,	uscirono	dalla	sacca,	in	seguito	alla	battaglia	di	Nikolajewka,
solo	 13	 mila	 e	 400	 uomini	 e	 7	 mila	 congelati.	 40	 mila	 furono	 i	 caduti	 in	 quella
tragica	 ritirata,	 segnati	 dal	 gelo	 e	 dai	 continui	 scontri.	 Altri	 migliaia	 inoltre	 furono
fatti	prigionieri	e	 inviati	nei	vari	campi	 sovietici.	 Solo	una	minima	percentuale	 fece
ritorno	alla	fine	della	guerra.
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LA	FAMIGLIA	SOPIANAC

La	 famiglia	 Sopianac,	 proprietaria	 della	 raffineria	 di	 petrolio	Olex,	 nel	 1941,	 dopo
l’emanazione	della	 leggi	 antiebraiche,	usò	 i	 locali	 della	propria	 azienda	 situata	nei
dintorni	di	Zagabria,	a	Sveta	Klara,	per	nascondere	i	lavoratori	ebrei.	In	poco	tempo,
i	membri	della	famiglia	trasformarono	l’edificio	in	un	nascondiglio	per	i	dipendenti	e
le	loro	famiglie.
Qualche	 tempo	 dopo,	 i	 nazisti	 ordinarono	 alla	 famiglia	 Sopianac	 di	 riaprire	 la
raffineria	 per	 scopi	militari.	Ma	 Franjo	 Sopianac,	 il	 padre	 di	 famiglia,	 fece	 credere
alle	 autorità	 che	 tutti	 gli	 uomini	 e	 le	 donne	 presenti	 nella	 raffineria	 fossero	 dei
lavoratori	essenziali.	Riuscì	così	ad	acquisire	dei	permessi	di	lavoro	per	loro.
Il	 figlio	di	 Franjo,	 Ivan	Sopianac,	 e	 la	moglie,	 Lela	 Sopianac,	 a	 rischio	della	 vita	 si
prendevano	 cura	 degli	 anziani	 ebrei	 e	 dei	 bambini,	 che	 non	 potevano	 lavorare,
nascosti	 nello	 stabilimento	 o	 nella	 loro	 stessa	 casa.	 Preparavano	 loro	 i	 pasti	 e	 si
prendevano	 cura	 dei	 loro	 bisogni	 primari.	 Lela	 ottenne	 anche	 diversi	 permessi	 di
viaggio	che	consentirono	ad	alcuni	ebrei	di	fuggire	nella	zona	occupata	dagli	italiani.
La	famiglia	Sopianac	aiutò	molte	famiglie	ebree	durante	la	guerra.	Una	di	questa,	era
la	 famiglia	di	Nada	Aser,	una	dipendente	amministrativa	della	 fabbrica.	Sua	madre,
anziana,	 era	 infatti	 nascosta	 in	 un	 ospedale	 locale,	 pagato	 dai	 Sopianac.	 Ivan,	 le
portava	 viveri	 e	 indumenti	 più	 volte	 alla	 settimana.	 Anche	 la	 famiglia	 Radicevic
ricevette	aiuto	dai	Sopianac.	Miroslav	Radicevic	lavorò	presso	la	Olex	come	direttore
dell'impianto	 dal	 1942.	 Sua	 moglie	 e	 suo	 figlio	 furono	 nascosti	 dal	 sacerdote
Dragutin	 Jesih	 fuggirono,	 con	 l'aiuto	 di	 alcuni	 abitanti	 del	 villaggio,	 nella	 fabbrica
dei	Sopianac.
Il	 15	 dicembre	 del	 1995	 Yad	 Vashem	 ha	 riconosciuto	 i	 membri	 della	 famiglia
Sopianac	 come	 Giusti	 tra	 le	 Nazioni.	 Dal	 5	 marzo	 2021,	 la	 famiglia	 Sopianac	 è
onorata	anche	al	Giardino	Virtuale	del	Monte	Stella	di	Milano.
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NON	SARETE	DIMENTICATI.	MEMORIE	DELL'ARMIR
DAL	FRONTE	RUSSO

di	Renza	Martini
Alpini,	 fanti,	 bersaglieri,	 artiglieri,	 dell'ARMIR,	 caduti,	 scomparsi,	 fortunosamente
tornati,	 oppure	 finiti	 prigionieri	 durante	 la	 ritirata	 tra	 il	 dicembre	1942	 e	 il	 gennaio
1943.	 Ventuno	 storie	 di	 ventuno	 italiani	 in	 grigioverde	 partiti,	 da	 ogni	 regione
d'Italia,	per	conquistare	l'Unione	Sovietica	e	scontratisi	con	la	grande	storia.	Ventuno
testimonianze,	 ricostruzioni,	 ritrovamenti,	 che	 a	 distanza	 di	 ottanta	 anni	 ancora
dimostrano	quanto	la	tragedia	dell'Armata	perduta,	sia	ancora	memoria	viva.	Dopo	le
madri	 e	 le	 giovani	 mogli,	 oggi	 sono	 i	 nipoti	 o	 i	 pronipoti	 a	 cercare	 di	 colmare	 il
dubbio	e	di	cancellare	l'oblio	caduto	sui	loro	familiari.	Ventuno	ritratti	di	uomini	che
oggi	rappresentano	un	segno	di	pace	e	di	contrasto	ad	ogni	guerra.

RECENSIONI
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LA	SCUOLA	NEGATA:	IL	VISCONTI	DI	ROMA
DURANTE	LE	LEGGI	RAZZIALI

Il caso del liceo "Ennio Quirino Visconti" di Roma assume caratteristiche 
paradigmatiche nel quadro generale dell'impatto delle "leggi razziali" sulla scuola 
italiana. Frequentato fin dalla sua fondazione nel 1870 da molti ebrei della 
comunità romana, finalmente emancipati, il liceo registrò nel 1938 un numero 
molto elevato di studenti espulsi, ben 58, oltre a una docente, come emerge dalla 
ricerca qui presentata. Archivi e memorie, in un continuo dialogo e confronto, sono 
le fonti per lo più inesplorate e inedite a cui ha attinto l'autrice per restituire nomi e 
identità agli ebrei espulsi. A un'attenta e originale ricostruzione storica 
dell'applicazione delle leggi razziali al settore educativo e della vita scolastica 
all'epoca del fascismo, si accompagna una considerevole raccolta di testimonianze 
dirette e familiari, che delineano con varietà di toni l'esperienza e la vita dei tanti ex 
studenti ebrei. Un'intera sezione è dedicata alla vicenda non nota ed emblematica di 
Maria Piazza, insegnante di Scienze al "Visconti", ma anche stimata studiosa di 
Mineralogia e libera docente all'Università di Roma.
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MILANO	SOTTO	LE	BOMBE

ra	il	16	giugno	1940,	appena	iniziata	la	guerra,	e	il	16	aprile	1945,	a	pochi	giorni
dalla	Liberazione,	Milano	subì	dal	cielo	una	crescente	serie	di	bombardamenti	e

di	 incursioni	 che	 la	 lasciarono	 profondamente	 martoriata	 nel	 corpo	 e	 nell’anima.
Mentre	 il	 Duce	 si	 era	 lasciato	 trascinare	 dall’illusione	 che	 con	 un	 modesto	 sforzo
bellico	si	sarebbe	potuto	sedere	da	vincitore	al	tavolo	delle	trattative,	al	contrario	gli
inglesi	 avevano	 predisposto	 direttive	 ed	 elenchi	 di	 obiettivi	 sensibili	 per	 il	 Bomber
Command	 al	 fine	 di	 colpire	 duramente	 la	 produzione	 bellica	 e	 il	 morale	 della
popolazione.	 Le	 istruzioni	 operative	 dell’11	 giugno	 1940	 indicavano	 tre	 finalità
strategiche	 di	 grande	 rilevanza:	 -	 Tentare	 di	 spezzare	 il	 morale	 degli	 italiani	 con
pesanti	 bombardamenti	 notturni	 e,	 quando	 le	 condizioni	meteo	 sono	 idonee,	 anche
diurni,	contro	 i	quattro	più	 importanti	obiettivi	militari	situati	nei	centri	 industriali;	 -
Completare	 lo	 sconvolgimento	 dell’industria	 aeronautica	 italiana	 con	 la	 distruzione
dei	 rimanenti	 cinque	 importanti	 obiettivi	 rappresentati	 da	 fabbriche	 di	 cellule	 e
componenti	 aerei;	 -	 Distruggere	 le	 piu	 importanti	 raffinerie	 e	 depositi	 petroliferi.	 Il
destino	di	Milano,	capitale	morale	e	 industriale	d’Italia,	era	così	segnato	e	già	nella
notte	 tra	 il	15	e	 il	16	giugno	la	città	ebbe	un	primo	assaggio	di	quanto	dovrà	subire
sempre	più	tragicamente	nei	mesi	e	negli	anni	a	seguire.	Dall’autunno	del	1942	sarà
poi	un	martirio	senza	sosta	che	colpirà	in	modo	indiscriminato	la	popolazione	civile

e	gli	agglomerati	popolari,	persino	le	scuole,	le	strade	e	i	palazzi	del	centro	storico	e
che	 arrecherà	 danni	 gravissimi a	 monumenti	 conosciuti	 in	 tutto	 il	 mondo	 come il
Duomo,	 Santa	 Maria	 delle	 Grazie,	 la	 Galleria	 Vittorio	 Emanuele	 II	 e	 la	 Scala.	 In
questo	volume,	frutto	di	una	lunga	e	appassionata	ricerca	presso	gli	archivi	inglesi	e
statunitensi,	 viene	 riportata	 per	 la	 prima volta,	 missione	 dopo	 missione,	 tutta	 la
documentazione	 relativa	 ai	 raids	 on	 Milan	 e	 ai	 loro	 drammatici	 effetti.	 Una	 ricca
sezione	 fotografica,	 in	 gran	 parte	 inedita	 e	 di	 provenienza	 alleata,	 testimonia	 “dal
vivo”	come anche	Milano	abbia	pagato	a	duro	prezzo	 il	 ricorrente	errore	di	cercare
nella	guerra	una	scorciatoia	che	si	sostituisca	all’arte	della	politica.
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RICEVIAMO	E	VOLENTIERI	PUBBLICHIAMO:	LETTERA
DEL	TEN.	GARERI

entile	Associazione,
nel	 40simo	 della	 morte	 di	 mio	 padre,	 Generale	 Sergio	 Ammannato,	 mi	 piace

ricordarlo	 attraverso	 una	 recentissima	 lettera	 ritrovata	 casualmente,	 nascosta	 in	 un
vecchio	 album	 di	 fotografie	 del	 suo	 periodo	 di	 comando	 al	 Secondo	 Battaglione
Folgore	di	Banne	 (Opicina	–	TS),	 lettera	 inviata	dal	Tenente	Gareri	a	mio	padre	nel
1960,	dopo	che	fu	assegnato	alla	Scuola	di	Guerra	come	insegnante	di	tattica.
La	mia	è	sempre	stata	una	famiglia	con	personaggi	che	hanno	fatto	il	loro	dovere:	per
esempio	 i	 primi	 cugini	 di	 mio	 padre	 furono	 i	 Tre	 Moschettiere	 dell’Aria,	 ovvero
Portos,	Atos	e	Aramis	Ammannato.
Lo	stesso	tenente	Vittorio	Gareri	morì	tre	anni	dopo,	nel	1963,	facendo	il	suo	dovere:
“I	 familiari	del	 tenente	Gareri	e	amici	di	 famiglia	vicino	la	targa	ricordo,	 in	occasione
del	50°	anniversario	della	morte	del	Tenente	dell'Esercito	Vittorio	Gareri	morto	 in	un
tragico	evento	il	14	gennaio	del	1963	mentre	si	svolgeva	un'esercitazione	al	poligono
di	 tiro	 di	Novi	 Ligure.	Un	 giovane	 ufficiale	 che	merita	 di	 essere	 ricordato	 per	 la	 sua
testimonianza	di	sacrificio	e	per	 la	 inconfondibile	carica	di	umanità	e	di	amicizia	che
aveva	dimostrato	nel	corso	della	sua	breve	esistenza.”
Vi	saluto	cordialmente

Ing.	Emerito	Maurizio	Ammannato
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IMBRATTATA	LA	TARGA	PER	I	MARTIRI	DELLE	FOIBE	A
PARABIAGO	(MI)

gnoti	hanno	divelto	e	vandalizzato	per	l’ennesima	volta	la	targa	di	piazzale	Martiri
delle	Foibe.	La	vernice	a	bomboletta	ha	cancellato	le	scritte	che	indicano	la	piazza

sollevando	l’indignazione	delle	forze	politiche	locali.	“Un	atto	criminale	e	vile,	uno
spregio	al	ricordo	dei	350.000	esuli	giuliano-dalmati	e	dei	30mila	martiri	delle	foibe
vittime	 dei	 partigiani	 antifascisti	 jugoslavi	 del	 maresciallo	 Josip	 “Tito”	 Broz,	 reso
ancora	più	odioso	dalla	sua	triste	recidività	–	ha	spiegato	l’assessore	Giuliano	Polito
-.	Abbiamo	già	provveduto	a	segnalare	l’accaduto	al	nostro	sindaco	Raffaele	Cucchi,
in	modo	che	gli	autori	di	questa	infamia	possano	essere	denunciati	alla	procura	della
Repubblica	 attraverso	 le	 registrazioni	 delle	 videocamere	 di	 sorveglianza	 e	 in	modo
che	 la	 targa	possa	essere	 ripristinata	 il	prima	possibile”.	Dal	canto	suo	 il	 sindaco	di
Parabiago,	Raffaele	Cucchi,	ha	spiegato:	“Sono	atti	vandalici	che	dimostrano	quanto
ancora	 dobbiamo	 fare	 memoria	 della	 storia	 di	 chi	 è	 stato	 torturato	 perseguitato	 e
ucciso.	E	come	tali	vanno	respinti”.
Secondo	 una	 prima	 ricostruzione	 dei	 fatti	 il	 vandalismo	 potrebbe	 essere	 accaduto
diversi	 giorni	 fa.	 In	 ogni	 caso	 saranno	 le	 telecamere	 a	 fare	 chiarezza	 su	 quanto
accaduto	alla	targa	che	indica	quella	zona	davanti	al	municipio	che	tempo	fa	è	stata
dedicata	 ai	 martiri	 delle	 foibe	 per	 ricordarne	 l’eccidio.	 Purtroppo	 a	 Parabiago	 i
vandali	in	questa	zona	sono	già	entrati	in	azione	e	si	pensa	che	la	mano	possa	essere
la	 stessa	entrata	 in	azione	nel	 febbraio	del	2020	quando	comparvero	diverse	 scritte
spray	sui	muri	del	palazzo	comunale	e	sulla	targa	nel	piazzale.
Anche	 allora	 il	 sindaco	 Raffaele	 Cucchi	 denunciò	 l’accaduto	 alla	 Procura	 della
Repubblica	e	ordinò	la	pulizia	del	muro	del	palazzo	comunale	e	della	targa	in	onore
dei	 martiri	 delle	 foibe,	 chiedendo	 poi	 a	 tutti	 i	 partiti,	 presenti	 e	 non	 in	 consiglio
comunale,	 di	 prendere	 le	 distanze	 dall’atto	 vandalico	 vergognoso.	 Qualche	 giorno
prima,	dallo	 stesso	piazzale	era	 stato	 rubato	 il	mazzo	di	 fiori	deposto	dalla	 sezione
parabiaghese	di	FdI	in	memoria	degli	esuli	giuliano-dalmati	e	dei	martiri	delle	foibe.
Allora	 anche	 l’Anpi	 di	 Parabiago	 con	 in	 testa	 il	 presidente	 Giorgio	 Nebuloni,
condannò,	senza	se	e	senza	ma,	gli	atti	di	vandalismo:	“Le	foibe	furono	una	sciagura
nazionale	 sottovalutata,	 ma	 oggi	 bisogna	 stare	 attenti	 oltre	 al	 negazionismo
all’indifferenza.	Anpi	di	 Parabiago	afferma	che	 “il	 vilipendio	di	 un	monumento	alla
memoria	delle	vittime	delle	Foibe	non	c’entra	nulla	con	l’antifascismo”.

ATTUALITA' 
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I	LADRI	OLTRAGGIANO	LA	MEMORIA	DEI	CADUTI	AL
CIMITERO	DI	CARDANO	AL	CAMPO

n	vergognoso	e	grave	oltraggio	alla	memoria	dei	Caduti	di	Cardano	al	Campo	si
è	verificato	nei	pressi	del	cimitero	del	paese.

Le	 targhette	 celebrative	 con	 i	 nomi	 dei	 Caduti	 della	 prima	 guerra	 mondiale,	 sono
state	quasi	tutte	asportate	dai	picchetti	di	Viale	delle	Rimembranze.
«Non	 conosciamo	 le	 parole	 capaci	 di	 qualificare	 gli	 autori	 di	 un	 simile
gesto»	 commentano	 sdegnati	 in	 una	 nota	 il	 presidente	 della	 sezione	Ana	 di	Varese
Franco	Montalto	e	il	capogruppo	degli	alpini	di	Cardano	al	Campo	Bruno	Mutta.
Delle	 53	 targhette	 originali,	 una	 per	 ogni	 Caduto,	 soltanto	 12	 sono	 rimaste	 al	 loro
posto.	Le	altre	41	sono	state	trafugate.
Viale	 delle	 Rimembranze,	 così	 come	 avvenne	 in	 numerose	 località	 italiane,	 fu
realizzato	 negli	 anni	 Venti	 del	 secolo	 scorso	 per	 onorare	 la	 memoria	 dei	 Caduti
cardanesi	nel	corso	della	cosiddetta	Grande	Guerra
«Per	ogni	caduto	fu	piantato	un	albero	e	collocato	un	picchetto	con	una	placchetta	in
metallo	 bronzato	 con	 il	 nome	del	Caduto,	 il	 luogo	 e	 la	 data	 della	morte.	Da	 quasi
cento	 anni	 questo	 luogo	 è	 diventato	 familiare	 a	 tutti;	 con	 la	 sua	 presenza	 silente	 è
uno	dei	luoghi	più	significativi	del	paese»	spiegano	gli	alpini.
Poco	meno	 di	 due	mesi	 fa,	 in	 vista	 del	 Centenario	 del	Milite	 Ignoto	 che	 ricorreva
nello	scorso	mese	di	novembre,	il	Gruppo	Alpini	di	Cardano	al	Campo	aveva	deciso
di	restaurare	le	targhette	commemorative	per	riportarle	allo	splendore	originale.
L’amministrazione	comunale	ha	sostenuto	questa	iniziativa	ed	ha	permesso	ad	alcuni
alpini	 di	 rimuovere	 tutte	 le	 targhette,	 di	 rinnovarne	 i	 supporti	 e,	 dopo	 un’accurata
lucidatura,	di	riposizionarle.
«La	rimozione	delle	targhette	non	è	certo	opera	di	uno	sprovveduto:	è	servito	tempo,
il	 lavoro	di	più	persone	ed	 il	 favore	dell’oscurità.	La	 stessa	oscurità	che	certamente
alberga	 nella	 mente	 e	 nel	 cuore	 degli	 sciagurati	 autori	 di	 questo	 furto
inqualificabile»	osservano	le	penne	nere.
Lo	 scorso	 5	 dicembre	 il	Comune	di	Cardano	 al	Campo	ha	 insignito	 il	Milite	 Ignoto
della	cittadinanza	onoraria.
«Appare	 ancor	 più	 oltraggioso	 il	 gesto	 di	 questi	 sciagurati	 di	 fronte	 al	 sacrificio	 di
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quei	 giovani	 cardanesi	 Caduti	 -	 proseguono	 gli	 alpini	 -	 come	 se	 non	 bastasse,
nell’area	a	verde	presso	 la	Cappella	degli	Alpini	 sono	 state	asportate	anche	 tutte	 le
catene	 che	 congiungevano	 i	 paracarri	 in	 granito.	 Pare	 davvero	 uno	 scempio	 senza
fine».
«Di	 fronte	 a	 gesti	 di	 questa	 portata,	 crediamo	 ancor	 più	 fermamente	 nel	 dovere	 di
onorare	 la	 memoria	 dei	 Caduti	 e	 nella	 necessità	 di	 parlare	 di	 loro	 alle	 giovani
generazioni,	 affinché	 si	 possa	 proteggere	 la	 nostra	 società	 da	 gesti	 simili	 -
concludono	 Montalto	 e	 Mutta	 -	 aiutare	 a	 crescere	 le	 coscienze	 nel	 valore	 ancora
attuale	della	vita,	delle	vicende	e	della	morte	dei	nostri	Caduti,	sarebbe	un	ulteriore
dono	ottenuto	dal	sacrificio	di	quei	giovani	cardanesi».	

MOSTRA	"DALL'ITALIA	A	AUSCHWITZ"

n	 occasione	 della	 Giornata	 della	 Memoria,	 la	 Fondazione	 Museo	 della	 ShoahIpresenta	 la	 mostra	 “Dall’Italia	 ad	 Auschwitz”	 a	 cura	 di	 Marcello	 Pezzetti	 e	 Sara
Berger
Questa	esposizione	descrive	la	storia	di	tutte	le	persone	arrestate	tra	il	1943	e	il	1944
nel	 territorio	 italiano	 e	 deportate	 nel	 complesso	 concentrazionario	 di	 Auschwitz-
Birkenau.
La	 mostra	 si	 caratterizza	 per	 la	 presenza	 di	 considerevoli	 novità,	 storiografiche	 ed
espositive,	 fra	 cui	 innanzitutto	 la	 scoperta	 della	 rilevante	 consistenza	 della
deportazione	dei	“politici”	non	ebrei	ad	Auschwitz	e	la	presenza	nei	convogli	di	rom,
donne	 e	 uomini.	 Vengono	 presentate	 nuove	 cifre	 della	 deportazione	 ebraica,
compresa	anche	l’individuazione	di	nuove	date	di	partenza	dei	trasporti.
Ponendosi	come	obiettivo	anche	quello	di	dare	un	volto	alla	deportazione	dall’Italia
ad	 Auschwitz,	 sono	 proposti	 nuovi	 e	 commoventi	 percorsi	 biografici	 di	 numerose
vittime,	 sia	 tra	 i	 “sommersi”,	 sia	 tra	 i	 “salvati”,	 senza	 tralasciarne	 alcuni	 relativi	 ai
persecutori.
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DA	DOVE	DERIVA	IL	TERMINE	"GRANATA"?

Fra	la	moltitudine	di	 termini	militari	 (alcuni	noti	alcuni	meno)	sicuramente	la	parola
“granata”	evoca	immediatamente	ai	più	un	oggetto	ben	identificabile.
Per	granata,	lo	sappiamo,	si	intende	un	tipo	di	proiettile	lanciato	da	un’arma	da	fuoco
o dalla	forza	stessa	del	combattente	con	lo	scopo	di	danneggiare	in	qualunque	modo
il	nemico.
Ma	da	dove	deriva	il	termine,	del	tutto	particolare,	“granata”?
Qui	vengono	date	alcune	differenti	interpretazioni.
Secondo	 i	 dizionari	 etimologici	 “granatum”	 in	 latino	 indicava	 una	 mela	 piena	 di
grani	(la	melagrana)	generalmente	rossa	(da	cui	deriverebbe	anche	il	color	granata)
Ma	con	 il	 termine	granata	 si	 indicava	anche	un	mazzo	di	 rami	 secchi	per	 spazzare
dove	i	“grani”	erano	per	l'appunto	i	rami	secchi.
Proprio	 per	 la	 sua	 funzione	 di	 "spazzar	 via",	 nel	 caso	 militare	 i	 nemici,	 secondo
alcune	 (meno	considerate)	 interpretazioni	 il	 termine	potrebbe	derivare	dal	mazzo	di
rami	secchi.
Al	 di	 là	 di	 questo	 però	 è	 invece	 ormai	 certo	 che	 il	 termine	 militare	 derivi	 dal
vocabolo	 latino:	 la	 granata	 ricordava	 infatti	 per	 dimensioni	 e	 forma,	 una	 mela
(contenente	materiale	esplodente	e	dannoso	invece	dei	grani).
Nella	 fotografia:	 granate	 italiane	 S.I.P.E.	 (Società	 Italiana	 Prodotti	 Esplosivi)
largamente	impiegata	dalle	Forze	Armate	Italiane	durante	la	Grande	Guerra.
Queste	granate	pesavano	circa	530	grammi,	avevano	60	mm	di	diametro	ed	un	raggio
di	azione	di	oltre	30	metri.	La	miccia	aveva	una	durata	di	7	secondi.

CURIOSITA' 
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NOMINA	COMMISSARIO	PER	LA	RICOSTITUITA
SEZIONE	DI	BRINDISI

RICOSTITUZIONE SEZIONI ANCR
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NOMINA	COMMISSARIO	PER	LA	RICOSTITUITA
SEZIONE	DI	LECCE
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NOMINA	COMMISSARIO	PER	LA	RICOSTITUITA
SEZIONE	DI	ANZIO
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NOMINA	COMMISSARIO	PER	LA	RICOSTITUITA
SEZIONE	DI	CUNEO

86



La Federazione di Napoli è lieta di ComunicarVi che abbiamo Conferito incarico di 
Commissario Straordinario al Signor Raffaele Solimeno per la ricostruzione della 
Sezione di Marianella,  presente come si evince dal documento storico allegato fin 
dal 1936 il nostro Augurio al Commissario e Onore Sempre ai Combattenti e Reduci 
che da oggi hanno ritrovato questi Fratelli! 

NOMINA COMMISSARIO PER LA RICOSTITUITA 
SEZIONE DI MARINELLA 
 FEDERAZIONE  NAPOLI
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
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CIRCOLARI / DIRETTIVE DIRAMATE NEL  MESE DI GENNAIO 2022
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FEDERAZIONE	DI	TORINO,	SEZIONE	DI	CONDOVE':	
A CONDOVE'	LA	MEDAGLIA	D'ORO	AL	MERITO	

CIVILE

opo	7	anni	dalla	presentazione	della	richiesta	oggi	il	Sindaco	di	Condovè	Jacopo
Suppo	 ha	 ritirato	 il	 prestigioso	 riconoscimento	 per	 l'impegno	 dei	 Condovesi

durante	la	Guerra	di	Liberazione.
L'evento	avrà	il	giusto	risalto	nei	prossimi	mesi.
Il	Sindaco	ha	già	ricevuto	le	congratulazioni	del	Presidente	Nazionale	A.N.C.R.	prof.
Antonio	Landi	a	cui	si	uniscono,	ovviamente,	le	mie!
Grazie	a	 tutti	coloro	che,	nel	 tempo,	hanno	 lavorato	per	ottenere	questo	prestigioso
riconoscimento!

Emiliano	Leccese

Data	 del	 conferimento:	 27/09/2021
motivazione:
Durante	 il	 periodo	 bellico,	 dall'8	 settembre	 1943	 al	 25	 aprile	 1945,	 il	 Comune,	
posto	 sul	 corridoio	 di	 comunicazione	 internazionale	 strategico	 della	 Valle	 di	
Susa,	 fu	 soggetto	 a	 rastrellamenti,	 deportazioni	 e	 fucilazioni	 di	 civili	 per	
rappresaglia	 da	 parte	delle	 truppe	 tedesche	 che	 determinarono	 un	 clima	 di	 terrore.	
La	 popolazione,	 sebbene	 sconvolta	 dall'inaudita	 violenza,	 seppe	 reagire	 agli	 orrori	
della	 guerra	 con	 coraggiosa	determinazione	 e	 generoso	 spirito	 di	 solidarietà,	 in	una	
comune	 lotta	 contro	 il	 nemico.	 Splendido	 esempio	 di	 amor	 patrio	 e	 di	 strenuo	
impegno	 per	 l'affermazione	 dei	 principi	 di	 democrazia	 e	 di	 libertà.	 1943/1945	 -	
Condove	(TO)

Messaggio	 del	 Presidente	 Nazionale	 Prof.	 Antonio	 Landi
Questa	 sede	 centrale,	 tramite	 il	 Consigliere	 Nazionale	 e	 Presidente	 della	
locale Sezione,	 Emiliano	 LECCESE,	 ha	 appreso	 con	 soddisfazione	
dell'importante riconoscimento	 conferito	 dal	 Presidente	 della	 Repubblica	 al	
Suo	 Comune, attribuendogli	 la	 Medaglia	 ricordo	 per	 il	 sacrificio	 che	 i	 suoi	
concittadini	 subirono nell'ultimo	conflitto	mondiale	per	mano	delle	 truppe	 tedesche.
Complimenti	 ancora	 Sig.	 Sindaco.	 Il	 sacrificio	 dei	 Suoi	 concittadini	 vale	
come esempio	di	coraggio	per	le	giovani	generazioni.

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE   Prof.	Antonio	LANDI

CRONACHE ASSOCIATIVE  a cura di BARBARA ALO'
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Messaggio	del	Sindaco	di	Condovè	Jacopo	Suppo

Gentile	dottor	Landi,
il	 riconoscimento	 ricevuto	 ieri	 mattina	 ci	 riempie	 di	 orgoglio	 e	 al	 contempo	 rende
giustizia	e	onore	ai	tanti	condovesi	caduti	per	la	libertà.

Un	sacrificio	sul	quale	si	è	costruita	la	nostra	Repubblica,	che	da	ieri	vede
ufficialmente	anche	Condove	tra	i	luoghi	e	le	comunità	più	simboliche	e	impegnate.
Per	me,	è	stata	una	grandissima	emozione.	Un	momento	che	non	dimenticherò	mai.
Grazie	per	il	pensiero	e	per	le	sue	parole.
Nella	speranza	di	incontrala	di	persona,	le	auguro	buon	lavoro.
Jacopo	Suppo

97



R

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	BUON	COMPLEANNO	TRICOLORE!

icorre	 oggi,	 7	 gennaio	 2022,	 il	 225°	 anniversario	 del	 Tricolore	 Italiano.	 Il	 7
gennaio	 1797,	 infatti,	 a	 Reggio	 Emilia	 venne	 approvata,	 per	 la	 prima	 volta,

l'adozione	 del	 Tricolore	 da	 parte	 della	 Repubblica	 Cispadana,	 primo	 Stato	 Italiano
sovrano.
E	in	occasione	della	giornata	nazionale	della	Bandiera,	la	Sezione	“M.O.V.M.	S.Ten.
R. Ruggeri”	di	Pescarolo	ed	Uniti	della	Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci
ha	 inviato	 alle	 scuole	 locali,	 unitamente	 ad	 una	 lettera	 accompagnatoria,	 in	 calce
meglio	citata,	e	agli	auguri	di	buon	anno,	una	locandina	celebrativa	e	un	breve	video
(link	https://youtu.be/JXTkCUtruf8)	realizzato	qualche	anno	fa	dal	Comune	di	Reggio
Emilia	 in	 versione	 animata,	 che	 spiega	 in	 modo	 semplice	 la	 nascita	 del	 Tricolore
Italiano,	 sui	 quali	 trarre	 qualche	 spunto	 per	 realizzare	 delle	 riflessioni	 e/o	 dei
lavori.La	Sezione	da	sempre	cerca	di	coinvolgere	le	scuole	nelle	varie	attività	e	quale
migliore	occasione	se	non	 il	“compleanno”	della	nostra	amata	Bandiera	per	 iniziare
l'anno	 lavorando	 insieme	 anche	 se	 distanti,	 ma	 tutti	 stretti	 attorno	 ai	 valori
rappresentati	dal	Tricolore,	valori	di	 libertà	e	democrazia,	solidarietà	e	uguaglianza,
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rispetto	dei	diritti	dell'uomo	e	giustizia	sociale.
E	 con	 il	 motto	 che	 racchiude	 il	 vero	 senso	 nonché	 lo	 spirito	 che	 anima	 la	 nostra
Sezione,	celebriamo,	non	solo	oggi,	ma	ogni	giorno	la	nostra	Bandiera:

In	alto	il	cuore!

In	alto	il	Tricolore!

In	alto	la	Patria!

Di	 seguito	 si	 riporta	 il	 messaggio	 accompagnatorio	 mandato	 alle	 scuole	 con	 la
locandina	e	il	video:
“Cari	 insegnanti,	 che	 il	 nuovo	 anno	 possa	 riportare	 a	 tutti	 voi	 e	 ai	 bambini	 la
spensieratezza	e	la	quotidiana	normalità	che	il	virus	vi	ha	tolto.	Meritate	di	tornare	a
vivere	la	scuola	con	serenità	e	non	con	la	paura	che	da	due	anni	ci	tormenta.
Il	2022	inizia	nel	segno	del	nostro	Tricolore!
Il	7	gennaio,	 infatti,	come	ben	sapete,	 ricorre	 la	 festa	della	nostra	amata	Bandiera	e
oltre	 ad	 invitarvi	 a	 fare	 l’alzabandiera	 non	 appena	 tornerete	 a	 scuola,	 vi	 invito	 a
leggere	ciò	che	che	qui	vi	invierò	e	a	guardare	il	breve	e	simpatico	cartone	animato
che	spiega	in	modo	molto	semplice	come	è	nato	il	Tricolore.
Se	avrete	la	possibilità	di	fare	qualche	lavoro	e/o	qualche	riflessione	in	merito,	sarei
felice	e	grata	se	lo	voleste	condividere	con	tutti	noi!
Grazie	di	cuore	per	la	vostra	attenzione	e	collaborazione!
Viva	l’Italia	e	viva	il	Tricolore
Buon	anno	e	un	abbraccio	“virtuale”	a	tutti!!!

	Il	Presidente

	Laura	Vacchelli
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:ONORI	AL	TRICOLORE	ALLA	SCUOLA

PRIMARIA	DI	PESCAROLO	ED	UNITI

ientrati	 lunedì	 10	 gennaio,	 dopo	 la	 pausa	 natalizia,	 bambini	 e	 insegnanti	 della
scuola	primaria	di	Pescarolo	ed	Uniti	prima	di	entrare	in	classe	per	riprendere	le

normali	 attività,	 si	 sono	 radunati	 nel	 cortile	 dove	 hanno	 celebrato	 la	 “Giornata
Nazionale	della	Bandiera”.
Schierati	attorno	al	pennone,	al	canto	del	nostro	Inno,	hanno	reso	onore	al	Tricolore
con	 l'alzabandiera	 e	 a	 seguire	 hanno	 dato	 lettura	 di	 un	 breve	 testo	 e	 di	 una
preghiera.
La	locale	Sezione	A.N.C.R.	fiera	ringrazia	di	cuore	la	scuola	sempre	partecipe,	attiva
e	collaborativa	perchè	 in	ogni	occasione	 risponde	con	grande	entusiasmo	alle	varie
proposte	e	iniziative.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	MANZANO:
	I	100	ANNI	DI	SALVATORE	RUBINO

Il	 nostro	Presidente	Onorario	Caporal	Maggiore	Salvatore	Rubino	 il	 2	 gennaio	2022
ha	festeggiato	100	anni.
Insieme	 alla	 famiglia,	 non	 potevano	 mancare	 le	 figure	 istituzionali	 che	 gli	 hanno
formulato	 gli	 auguri.	 erano	 presenti	 la	 massima	 autorità	 cittadina	 Piero	 Furlani,
Sindaco	 del	 Comune	 di	 Manzano,	 accompagnato	 dal	 Presidente	 della	 Sezione
Combattenti	e	Reduci	di	Manzano	cav.	Rosario	Genova,	il	quale	si	è	detto	onorato	di
partecipare	e	che	mai	sarebbe	potuto		mancare	all'importante	traguardo	raggiunto	da
Salvatore	 perché	 personaggi	 come	 Salvatore	 sono	 emblematici	 e	 capaci	 di
trasmettere	ai	giovani,	e	non	solo,	gli	autentici	valori	della	vita.	Salvatore	ha	ricevuto
anche	 una	 sorprendente	 telefonata	 di	 auguri	 da	 parte	 del	 Presidente	 Nazionale	 dei
Combattenti	e	Reduci	Prof.	Antonio	Landi.
La	nostra	Associazione	Combattenti	e	Reduci	dice	il	Presidente	Rosario	Genova,	nel
festeggiare	Salvatore	Rubino	per	 il	 suo	centesimo	compleanno,	dimostra	che	ancora
oggi	 “la	 memoria	 continua	 a	 camminare	 nel	 solco	 dei	 nomi	 di	 quanti	 sono	 stati
protagonisti	 di	 quelle	 tragiche	 vicende.	 Occorre	 trasmettere	 ai	 giovani,	 futuro	 del
nostro	 paese,	 una	 cultura	 della	 memoria,	 perché	 devono	 conoscere	 e	 comprendere
quello	che	è	avvenuto	con	 le	 leggi	 razziali	e	con	 la	 tragedia	della	soluzione	 finale,
rinnovando	l'attenzione	alla	storia,	alle	radici	della	democrazia	e	allo	sviluppo	dello
spirito	 critico.	 La	 memoria,	 custodita	 e	 tramandata,	 è	 un	 antidoto	 indispensabile
contro	i	fantasmi	del	passato“.	Con	questi	valori	e	sentimenti	profondi	continuiamo	a
tenere	alto	senso	della	Patria	“di	chi	ha	perso	la	vita	per	la	nostra	libertà”.

ono	 arrivate	 le	 espressioni	 augurali	 anche	 dalla	 Presidente	 della	 Federazione	 di
Padova	dott.ssa	Lisa	Bregantin	e	anche	 le	più	diverse,	giunte	da	parenti,	 amici	e

conoscenti	e	dal	mondo	dell'Associazionismo	Combattentistico.

101



FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	ROVOLON:
AUGURI	VITTORINO!

102	anni	per	il	presidente	onorario	della	Sezione	di	Rovolon	Vittorino	Miotto,	reduce
della	Campagna	di	Russia	a	cui	partecipò	come	autiere	nella	brigata	Pasubio.
Ieri	gli	auguri	al	caro	Vittorino	da	parte	di	una	delegazione	della	sezione	di	Rovolon
guidata	dal	presidente	Rino	Fiocco	e	dal	Sindaco	di	Rovolon	Ermanno	Magagnin	che
gli	 hanno	 consegnato	 un	 diploma	 di	 benemerenza	 dell'ANCR	 ed	 un	 omaggio
dell'Amministrazione	comunale.
Auguri	 Vittorino	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 soci	 della	 Federazione	 di	 Padova	 e
dall'Associazione	tutta!
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	MANZANO
(UD):	RITROVATA	LA	PIASTRINA	DELL'ALPINO

GODEASSI
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Ritorna	a	casa	la	piastrina	dell'alpino	Luigi	Godeassi	di	Manzano	(UD),	disperso	in
Russia.
Il	Presidente	della	nostra	Sezione	di	Manzano,	Rosario	Genova,	ha	organizzato	la
cerimonia	del	rientro.
Grazie.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	MANZANO
(UD):	CERIMONIA	PER	L'ALPINO	GODEASSI

"Il	 Presidente	 della	 Sezione	 di	 Manzano	 cav.	 Rosario	 Genova,	 sempre	 attento	 e
presente	nell'	onorare	la	nostra	patria	nel	ricordo	di	 tutti	coloro	che	hanno	dedicato
la	loro	vita	alla	costituzione	del	nostro	paese,		fiore	di	libertà	e	associazionismo.
Dovrebbero	essere	questi	ricordi	ad	animare	i	nostri	amministratori	per	un'Italia	unita
e	 libera.	 Purtroppo	 non	 è	 così!	 Questa	 cerimonia	 mi	 ha	 commosso,	 in	 quanto	 da
cerimoniere	 ho	 cercato	 di	 creare	 quell'atmosfera	 per	 una	 solenne
commemorazione	 degna	 di	 accogliere,	 seppur	 un	 piastrino,	 il	 nostro	 manzanese
Reduce	di	Russia	Luigi	Godeassi".
Un	 ringraziamento	 lo	 rivolgo	 al	 mio	 Vicepresidente	 Domenico	 Maruzzella	 e
all'Alfiere	 Antonio	 Venezia,	 sempre	 presenti	 al	 servizio	 dell'associazione	 e	 della
comunità	a	rappresentare	con	orgoglio	la	nostra	Sezione.

Ci	siamo	Ancora!
Il	Presidente

cav.	Rosario	Genova
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	IL	TRICOLORE
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	MONTEVIALE:
GIORNATA	DEL	TRICOLORE

Il	 7	 gennaio	 2022	 la	 Sezione	 di	 Monteviale	 (VI),	 con	 un	 semplice	 gesto,	 ha	 voluto	
ricordare	 l'importante	 anniversario	 del	 Tricolore	 con	 la	 deposizione	 di	 una	
composizione	floreale	al	locale	Monumento	ai	Caduti.
Lo	stesso	monumento,	nel	2011	arricchito	dalla	 "Statua	della	Libertà"	che	sventola	 il	
Tricolore,	rappresenta	un	tributo	alla	nostra	bandiera.
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	LA	FEDERAZIONE	E	LA
SCUOLA
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FEDERAZIONE	ASCOLI	PICENO

MEDAGLIERE	E	PRESIDENTE	FEDERAZIONE	
ONORANO	I	CADUTI

scoli	Piceno		29/1/2022

Cerimonia	 toccante	 ci	 riporta	 alla	 memoria	 del	 nostro	 atto	 di	 fedeltà	
alla	 patria,	 in	 particolare	 per	 me	 che	 ho	 dovuto	 rendere	 onore	 per	 la	
prima	volta	 al	medagliere	A.	N.	C.	R.	Di	Ascoli	Piceno	il	mio	pensiero	va	
ai	miei	predecessori	 che	 loro	erano	parte	di	 quella	 storia.	 Il	 mio	 sarà	 il	
seguito	 cercando	 di	 essere	 all'altezza	 di	 far	 prevalere	 quei	 principi	 e	
valori	 in	 cui	 crediamo,	 presidente	 Federazione	 A.	 N.	 C.	 R.	 Di	 Ascoli	
Piceno	e	Fermo

Il	Presidente	della	Federazione	Buatti	Giulio
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	INCONTRO	IN	PREFETTURA

Mercoledì	 26	 il	 Presidente	 della	 Federazione	 di	 Napoli	 Legionario	 Salvatore
Marigliano	con	la	Consigliere	di	Federazione	Signora	Emma	Nota	è	stato	ricevuto	da
Sua	 Eccellenza	 il	 Prefetto	 di	 Napoli	 Dottor	 Claudio	 Palomba	 per	 presentare	 il
programma	di	ricostruzione	della	Federazione	sul	territorio	Metropolitano.
Sua	Eccellenza	ha	ascoltato	attentamente	le	nostre	proposte	e	ci	ha	promesso	la	sua
massima	 collaborazione,	 in	 quella	 occasione	 ha	 espresso	 il	 desiderio	 di	 aderire	 al
nostro	 sodalizio.	 La	 Federazione	 ha	 donato	 a	 Sua	 Eccellenza	 una	 rara	 copia	 di	 un
volume	stampato	in	occasione	del	primo	centenario	dell'Unità	d'Italia.
Una	 volta	 espletate	 le	 formalità	 di	 rito	 siamo	 saliti	 nel	 salone	 dei	 ricevimenti	 del
Palazzo	della	Prefettura	di	Napoli	preso	posto	si	è	dato	inizio	alla	cerimonia	con	gli
interventi	di	S.E.il	Prefetto	dottor	Claudio	Palomba	e	del	Sindaco	di	Napoli	Professore
Gaetano	 Manfredi	 al	 temine	 di	 questi	 interventi	 si	 è	 passati	 alla	 consegna	 delle
Medaglie	un	momento	cosi	emozionante	che	io	stesso	non	ho	trattenuto	le	lacrime.
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	A

FEDERAZIONE	DI	PESCARA:	RIFLESSIONI	SULL'A.N.C.R.

l	 congresso	 di	 Prato	 ho	 conosciuto	 un	 Presidente	 di	 Federazione	 che	 mi	 ha
raccontato	 la	 sua	 storia.	Orfano	di	 guerra	 a	 2	 anni,	 figlio	 unico.	Dopo	 i	 primi

mesi,	 essendo	 il	 padre	 ‘disperso’,	 non	ebbero	più	 il	 sostegno	economico	 statale.	 La
madre	s’è	quindi	arrangiata	in	tutti	i	modi	per	crescere	il	figlio,	dargli	un	futuro.
Ora	 chiameremmo	 sua	 madre,	 col	 linguaggio	 enfatico	 che	 troppo	 spesso	 usiamo,
Madre	Coraggio.	Ma	quante	donne	come	lei	ci	sono	state,	che	non	conosciamo?
Questa	 storia	 mi	 ha	 fatto	 rimuginare	 un’idea	 che	 ho	 da	 tempo.	 	 La	 nostra	 è
l’associazione	 dei	 Combattenti	 e	 dei	 Reduci,	 nata	 per	 sostenerli	 al	 ritorno	 delle
guerre	 quando	 trovarono	 un’Italia	 in	 grave	 difficoltà.	 Ora	 i	 Reduci	 son	 quasi	 tutti
scomparsi	e	dunque	ci	siamo	noi	che	abbiamo	preso	le	redini.
Son	 del	 parere	 che	 dobbiamo	 chiederci	 quale	 sia	 il	 nostro	 compito.	 Per	 lo	 più
ricordiamo	i	Caduti	nelle	date	canoniche	ed	in	altre	occasioni,	andiamo	nei	Sacrari,
portiamo	corone	e	preghiere	ai	Caduti.
Ma	quasi	mai,	mi	pare,	oggi	si	ricorda	il	sacrificio	di	chi	ha	combattuto	ed	è	tornato.
Sacrificio	dei	mesi	o	anni	di	guerra,	ma	anche	sacrificio	quando	son	tornati	a	casa	ed
hanno	 ripreso	 la	 battaglia	 della	 vita	 quotidiana,	 battaglia	 che	 dopo	 le	 due	 guerre
mondiali	 non	 era	 semplice,	 affatto.	 Non	 si	 ricorda	 il	 compimento	 del	 dovere	 che
costoro	 hanno	 adempiuto	 andando	 disciplinatamente	 in	 guerra	 (di	 certo	 non
volentieri),	 disciplinatamente	 combattendo	 la	 guerra	 con	 tutte	 le	 sue	 brutture,
disciplinatamente	riprendendo	il	proprio	posto	e	ruolo,	tornati	a	casa.	Essi	hanno	così
permesso	 a	 noi	 di	 vivere	 nella	 relativa	 tranquillità	 e	 benessere	 di	 oggi,	 nonostante
tutti	 i	 problemi.	Poco	 si	 riflette,	da	noi,	 che	 in	maniera	disciplinata	 si	 costruisce,	 si
crea	ricchezza,	altrimenti	caos.
Ma,	tornando	all’inizio,	io	credo	che	non	dobbiamo	dimenticare	chi	durante	le	guerre
– ed	 i	 dopoguerra-	 combattè	 con	 sacrificio	 e	 disciplina	 nel	 fronte	 interno.	 Far
continuare	a	vivere	 la	Nazione	 (che	allora	 si	 chiamava	Patria),	produrre	 sia	per	 chi
combatteva	al	fronte	che	per	chi	restava	a	casa.	I	padri	anziani,	le	madri,	le	sorelle,	i
fratelli	 giovani…	 	 tutti	 costoro	 si	 dettero	 da	 fare.	 Così	 come	 la	 madre	 di	 quel
Presidente.
Posso	portare	l’esempio	di	mio	padre,	Mario,	che	era	del	1925.	Troppo	giovane	non
fu	 chiamato	 alla	 guerra,	 dove	 andarono	 i	 4	 fratelli	 più	 anziani	 (due	 poi	 prigionieri
degli	 Inglesi,	 uno	 IMI	 in	 Germania).	 A	 casa	 aveva	 il	 padre	 anziano	 e	 malato,
combattente	 della	 I	 Guerra	 Mondiale,	 la	 madre	 un	 fratello	 di	 10	 anni	 allo	 scoppio
della	 guerra,	 quattro	 sorelle	 nubili,	 una	 campagna	 di	 10	 ettari,	 un	 buon	 numero	 di
vacche	da	latte	per	dare	latte	a	mezza	città	di	Pescara	(era	piccola	allora).	E	lui	cosa
fece,	andò	al	mare,	andò	al	cinema,	a	ballare?	No,	stette	a	lavorare	per	sostenere	la
famiglia	 e	 l’Italia.	 E	 poi	 forzosamente	 sgomberati	 dai	 Tedeschi	 (cacciati	 di	 casa)	 a
cercar	 rifugio	 da	 qualche	 conoscente,	 Tedeschi	 che	 quando	 si	 ritirano	 si	 portarono
via	la	ricchezza:	le	vacche	da	latte,	che	poi	lui	riuscì	in	parte	a	recuperare	nel	1945
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in	Emilia.
Certo,	 questa	 è	 la	 storia	 di	 mio	 padre,	 ma	 simile	 è	 la	 storia	 della	 famiglia	 di	 mia
madre,	 2	 fratelli	 in	 guerra,	 6	 sorelle	 a	 	 casa,	 padre	 vedovo,	 anche	 lui	 combattente
della	 I	 Guerra	 mondiale,	 malato.	 Ed	 anche	 loro	 a	 combattere	 nel	 fronte	 interno,
anche	loro	sfollati,	coi	tedeschi,	ed	anche	gli	alleati	poi,	che	svuotarono	le	botti	del
vino.	Quando	i	 fratelli	 tornarono	dalla	guerra	ripresero	la	battaglia	dura	del	lavorare
in	campagna,	come	gli	altri	Italiani	tornarono	ognuno	al	proprio	lavoro.
Questi	 combattenti	 sconosciuti,	 silenziosi,	 non	 meritano	 la	 nostra	 stima,	 la	 nostra
grata	memoria?	 troveremo	 il	modo	di	associare	chi	combattè	 la	guerra	al	 fronte	con
chi	combatté	nel	fronte	interno?
Senza	dimenticare	chi	dalla	guerre	non	tornò.

Carlo	Cetteo	CIPRIANI

Presidente	Federazione	Pescara

Foto ricordo dei Delegati eletti al XXXI Congresso Nazionale  dicembre 2021
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA:	FESTA	DEL	TRICOLORE

225	 anni	 di	 storia	 del	 nostro	 Tricolore,	 la	 Bandiera	 rappresenta	 l’unità	 nazionale	 e
oggi	noi	la	stiamo	degnamente	celebrando	in	questa	importante	location,	grazie	alla
sinergia	 sviluppata	 con	 il	 Comune	 di	 Messina,	 l’assessorato	 alla	 Cultura	 e	 tutte	 le
Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma.	 Noi	 siamo	 qui	 perché	 crediamo	 e
sosteniamo	i	valori	del	nostro	Tricolore”	lo	ha	dichiarato	in	apertura	dei	lavori	Pietro
Bongiovanni	presidente	provinciale	dell’ANCRI.
L’appuntamento	 si	 è	 svolto	 a	 Messina	 nel	 salone	 delle	 Bandiere	 di	 Palazzo	 Zanca
sede	del	Comune	e	si	è	aperto	con	le	note	musicali	dell’Inno	Nazionale.
La	 manifestazione	 è	 stata	 organizzata	 dall’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e
Reduci,	Federazione	Provinciale	di	Messina,	in	sinergia	con	l’ANA	Gruppo	Alpini	di
Messina,	 dell’ANCRI	 Associazione	 Nazionale	 Cavalieri	 al	 Merito	 della	 Repubblica
Italiana	e	con	il	sostegno	di	tutte	le	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma.
L’Inno	 Nazionale	 ha	 preceduto	 l’intervento	 dell’assessore	 Salvatore	 Mondello,	 il
quale	 ha	 portato	 i	 saluti	 del	 Sindaco	 e	 dell’amministrazione	 comunale	 “Oggi	 ho	 il
piacere	 di	 stare	 con	 voi,	 condivido	 i	 vostri	 valori	 e	 quelli	 rappresentati	 dal	 nostro
Tricolore”.	A	seguire	è	stato	proiettato	un	video	dedicato	al	Tricolore	e	commentato
dal	Maggiore	Randazzo,	 il	quale	ha	ricordato	 tutta	 la	storia	della	nostra	Bandiera.	 Il
prof.	 Antonio	 Torrisi,	 si	 è	 soffermato	 a	 raccontare	 curiosi	 aneddoti	 storici	 e	 di
attualità,	che	hanno	accompagnato	la	nascita	e	 la	vita	della	nostra	Bandiera,	 fino	ai
giorni	nostri.	Il	dott.	Interdonato	prima	di	presentare	l’ottava	edizione	del	calendario
da	 tavolo	2022	del	Gruppo	Alpini	di	Messina,	ha	portato	 i	 saluti	 dell’assessore	 alla
Cultura	 Enzo	 Caruso,	 il	 quale	 ha	 concesso	 il	 patrocinio	 all’evento.	 Interdonato	 ha
evidenziato	 i	valori	delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma,	come	il	 ricordo,
la	solidarietà	e	la	perfetta	coesione	con	la	società	civile.	L'originale	opera	dal	 titolo
"Alpini	 e	 giovani,	 insieme	 per	 la	 ripartenza",	 richiama	 il	 Tricolore	 e	 scandisce	 gli
eventi	del	2021,	che	hanno	coinvolto	gli	Alpini	di	Messina	e	della	Sicilia.
L’evento	ha	visto	 la	partecipazione	di	diverse	autorità,	di	 tutti	 i	 rappresentanti	della
piazza	 d’Armi,	 del	 medagliere	 dell’Istituto	 del	 Nastro	 Azzurro,	 Federazione
Provinciale	 di	 Messina,	 assieme	 alle	 delegazioni	 delle	 Associazioni
Combattentistiche	 e	 d’Arma	 dell’Area	 Metropolitana.	 numerosa	 la	 presenza	 dei
rappresentanti	 delle	 Sezioni	 della	 Federazione	 di	 Messina	 dell'ANCR	 accompagnati
dai	Presidenti:	Di	Salvo	Lirio	da	Mistretta,	Fleres	Concetto	da	S.	Alessio	Siculo,	Fleres
Ettore	 da	 Roccalumera,	 Algeri	 Franca	 da	 Ucria,	 per	 la	 Federazione	 il	 presidente
Brancatelli	 e	 il	 vicepresidente	 Randazzo,	 nonché	 presidente	 della	 Sezione	 di

Messina.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI
RONCOLEVA'
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI
CONCAMARISE-SANGUINETTO-ZONA	LEGNAGO
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI
PALAZZOLO
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI
CAIAZZO

Alberto	D'Agostino,	papà	del	Presidente	della	nostra	Sezione	di	Caiazzo	Enrico
D'Agostino,	ci	ha	lasciati,	l'Associazione	tutta	partecipa	al	commosso	ricordo	dei
figli.
Il	grande	Leone,	il	grande	testone,	il	maestro	di	tutte	le	arti	si	è	arreso,	ma	ci	ha
confortato	la	sua	dignità,la	sua	dolcezza	nel	salutarci.
Sono	orgoglioso	di	aver	avuto	un	Padre	come	te,testardo	ma	Onesto,	lavoratore
instancabile	hai	preferito	sempre	lavorare,	correre	ad	ogni	chiamata,anche	nelle	notti
Sante	per	risolvere	un	problema	idraulico,	elettrico,	il	tuo	motto	era	mai
arrendersi,tutto	si	risolve.
Ti	chiamavano	MAST	'	ALBERT,	perché	sapevi	fare	tutto.
Dalla	povertà	estrema	hai	vissuto	una	infanzia	non	felice,	sei	emigrato	e	finalmente	hai
realizzato	il	tuo	sogno,	una	casa	meravigliosa	con	tutti	i	fiori	e	gli	alberi	che	possano
esistere.
Nonostante	tutto	amavi	più	di	ogni	persona	la	tua	amata	Italia,	portavi	con	tenacia	e
orgoglio	la	bandiera	dell'Associazione,	anche	se	novantenne	eri	in	piedi	con	cuore
fermo	e	fiero.
A	tutti	mostravi	l'aquila	al	petto	della	tua	Aeronautica.
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Volevo	averti	ancora	con	noi,	farti	gioire	ancora,	ogni	volta	che	tornavo	a	casa	ti
raccontavo	tutto	fin	da	piccolo	perché	ero	fiero	di	te	e	tu	di	me.
Ringrazio	tutti,	non	ho	ancora	letto	ma	ho	visto	quante	testimonianze	di	vicinanza,	mi
conforta	molto	anche	se	volevo	ancora	il	mio	papà	con	me.
La	vita	inizia	per	poi	finire	è	un	fatto	naturale,	solo	chi	vive	nel	bene,	nell'amore	verso
Dio,	la	famiglia	rifiorisce	di	nuovo	nel	cuore	di	chi	AMA,	porterò	avanti	le	tue
passioni,curerò	la	terra	e	il	giardino	per	Te,	papà	non	sei	morto,ti	sei	solo	trasferito	nei
cuori	dei	tuoi	figli	e	nipoti	e	pochi	riescono	a	farlo.
Oggi	con	i	tempi	che	corrono	è	difficile	trovare	la	strada	giusta	da	percorrere,	il
benessere	sta	producendo	anche	egoismo,violenza,sete	di	potere,facili	strade	di
arricchimento,	i	veri	valori	si	stanno	dimenticando,	anche	curare	un	anziano	è
diventato	un	lusso,ho	combattuto	e	combatterò	per	esserci	sempre	dal	più	povero,al
più	malato,al	più	piccolo	essere	in	difficoltà	come	tu	ci	hai	insegnato.
Hai	dato	un	significato	alla	tua	vita,hai	dato	un	segno	magnifico.
Ciao	papà.
I	tuoi	figli	Enrico	e	Michelangelo.
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