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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

n	questo	momento	così	particolare	e	triste	per	tutti	noi
e	 per	 la	 nostra	 Associazione,	 occore	 dare	 un	 forte

messaggio	di	pace	e	ripetto	tra	i	popoli.

Le	Sede	Centrale,	come	pure	 tutte	 le	Federazioni	e	 le
Sezioni	 della	 nostra	 penisola,	 ha	 condannato	 e
manifestato	la	più	viva	e	costante	solidarietà	al	popolo
ucraino.

Ancora	 oggi	 continuano	 a	 gungere	 messaggi	 di	 vicinanza	 e	 appoggio	 alle
persone	inermi	ed	indifese	che	scappano	dalla	guerra.

Le	 tristi	 immagini	 che	 ci	 giungono	 quotidianamente	 ci	 riportano	 indietro	 nel
tempo	di	oltre	ottant’anni.

Il	 tutto	 è	 stato	 sintetizzato	 nel	 comunicato	 stampa	 che	 questa	 Presidenza	 ha
emanato.

Questo	 numero,	 tenendo	 conto	 anche	 di	 quello	 che	 avviene	 nell‘Est	 Europa,	 è
anche	centrato	 sulla	giornata	del	Ricordo,	data	 in	cui	viene	 ricordata	 la	 tragedia
degli	 italiani	 d'Istria,	 Fiume	 e	Dalmazia,	 ovvero	 del	 cosiddetto	 popolo	 giuliano-
dalmata.

La	 legge,	 che	 poneva	 al	 centro	 come	 primo	 firmatario	 l'onorevole	 Roberto
Menia,	è	giunta	al	suo	ventesimo	anniversario.	Un	traguardo	importante,	tanto	per
tirare	 le	somme	sul	 fronte	della	sedimentazione	del	“Ricordo”,	quanto	per	capire
se	e	cosa	si	è	sbagliato.

In	 tutta	 la	 penisola	 sono	 centinaia,	 forse	migliaia,	 le	 città	 che	 hanno	 dedicato
una	 via,	 un	 parco	 o	 un	 viale,	 ai	 martiri	 delle	 “Foibe”,	 o	 alle	 "più	 complesse
vicende	del	confine	orientale".

Dappertutto	vi	 sono	state	celebrazioni	e	 la	nostra	Associazione	è	stata	presente
anche	se	di	una	tragedia	storica	ed	umana	di	tale	portata	non	è	che	resti	molto	da
celebrare,	se	non	l’onnipresente	dignità	del	suo	popolo.

Prof.	Antonio	Landi
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R

MATTARELLA	AL	SENATO	PER	LA	CELEBRAZIONE	DEL
"GIORNO	DEL	RICORDO"

l	Presidente	della	Repubblica,	Sergio	Mattarella,	è	intervenuto,	a	Palazzo	Madama,
alla	 celebrazione	 del	 Giorno	 del	 Ricordo,	 in	 memoria	 delle	 vittime	 delle	 foibe	 e

dell’esodo	Giuliano-Dalmata.
La	 commemorazione	 è	 stata	 aperta	 dal	 discorso	 del	 Presidente	 del	 Senato,	 Maria
Elisabetta	Alberti	Casellati,	cui	ha	fatto	seguito	l’intervento	del	Vice	Presidente	della
Camera,	Ettore	Rosato.	Sono	quindi	 intervenuti	 il	Presidente	di	FederEsuli,	Giuseppe
De	 Vergottini	 e	 il	 Vice	 Presidente	 vicario	 dell'Associazione	 Nazionale	 Venezia
Giulia	e	Dalmazia,	Donatella	Schürzel.
La	cerimonia	si	è	conclusa	con	il	discorso	del	Presidente	del	Consiglio	Mario	Draghi.
Nel	 corso	 della	 celebrazione	 l'attrice	 Isabel	 Russinova	 ha	 letto	 alcuni	 brani	 e	 sono
state	premiate	 le	quattro	 scuole	vincitrici	del	Concorso	nazionale	 "10	 febbraio	 -	Per
Amor	di	Patria!".
Erano	presenti	il	Vicepresidente	della	Corte	Costituzionale,	Daria	de	Pretis,	il	ministro
degli	 Affari	 Esteri	 e	 della	 Cooperazione	 Internazionale,	 Luigi	 Di	 Maio	 e	 il	 ministro
dell'Istruzione,	Patrizio	Bianchi.

oma,	10/02/2022

l	 Presidente	 della	 Repubblica,	 Sergio	 Mattarella,	 in	 occasione	 del	 Giorno	 del
Ricordo,	ha	rilasciato	la	seguente	dichiarazione:

«Il	Giorno	del	Ricordo	richiama	la	Repubblica	al	raccoglimento	e	alla	solidarietà	con
i	familiari	e	i	discendenti	di	quanti	vennero	uccisi	con	crudeltà	e	gettati	nelle	foibe,
degli	 italiani	 strappati	 alle	 loro	 case	 e	 costretti	 all’esodo,	 di	 tutti	 coloro	 che	 al
confine	 orientale	 dovettero	 pagare	 i	 costi	 umani	 più	 alti	 agli	 orrori	 della	 Seconda
guerra	 mondiale	 e	 al	 suo	 prolungamento	 nella	 persecuzione,	 nel	 nazionalismo
violento,	nel	totalitarismo	oppressivo.
È	 un	 impegno	 di	 civiltà	 conservare	 e	 rinnovare	 la	 memoria	 della	 tragedia	 degli
istriani,	 dei	 fiumani,	 dei	 dalmati	 e	 degli	 altri	 italiani	 che	 avevano	 radici	 in	 quelle
terre,	 così	 ricche	 di	 cultura	 e	 storia	 e	 così	 macchiate	 di	 sangue	 innocente.	 I
sopravvissuti	 e	 gli	 esuli,	 insieme	 alle	 loro	 famiglie,	 hanno	 tardato	 a	 veder
riconosciuta	la	verità	delle	loro	sofferenze.	Una	ferita	che	si	è	aggiunta	alle	altre.
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La	sciagurata	guerra	voluta	dal	 fascismo	e	 l’occupazione	nazista	 furono	seguite,	per
questi	 italiani,	 da	 ostilità,	 repressione,	 terrore,	 esecuzioni	 sommarie	 aggravando
l’orribile	 succedersi	 di	 crimini	 contro	 l’umanità	 di	 cui	 è	 testimone	 il	 Novecento.
Crimini	 che	 le	 genti	 e	 le	 terre	 del	 confine	 orientale	 hanno	 vissuto	 con	 drammatica
intensità,	 generando	 scie	 di	 risentimento	 e	 incomprensione	 che	 a	 lungo	 hanno
segnato	le	relazioni	tra	popoli	vicini.
L’Europa	 nata	 dalla	 pace	 e	 il	 dialogo	 ravvivato	 dall’affermazione	 delle	 democrazie
hanno	 aperto	 e	 sviluppato	 una	 strada	 nuova.	 Queste	 memorie	 hanno	 guadagnato
rispetto,	dignità,	ascolto.	Sono	storia	vissuta,	monito	e	responsabilità	per	il	futuro.
Il	 ricordo,	 anche	 il	 più	 doloroso,	 anche	 quello	 che	 trae	 origine	 dal	 male,	 può
diventare	 seme	 di	 pace	 e	 di	 crescita	 civile.	 Questo	 è	 l’impegno	 di	 cui	 negli	 ultimi
anni	 il	 nostro	 Paese	 si	 è	 reso	 protagonista	 insieme	 alla	 Slovenia	 e	 alla	 Croazia	 per
fare	 delle	 zone	 di	 confine	 una	 terra	 di	 incontro	 e	 prosperità,	 di	 collaborazione,	 di
speranza.	La	scelta	di	Gorizia	e	Nova	Gorica,	che	saranno	congiuntamente	Capitale
della	Cultura	europea	2025,	dimostra	quanto	 importante	 sia	per	 l’intera	Unione	che
la	 memoria	 delle	 oppressioni	 disumane	 del	 passato	 sia	 divenuta	 ora	 strada
dell’amicizia,	 della	 comprensione,	 del	 primato	 della	 dignità	 delle	 persone,	 nel
rispetto	delle	diversità	e	dei	diritti».

oma,	10/02/2022
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FEDERAZIONE	DI	TORINO,	SEZIONE	DI	CONDOVE':
GIORNO	DEL	RICORDO

in	dallo	scorso	anno,	nonostante	il	momento	pandemico	stesse	vedendo	una	delle
sue	 fasi	 apicali,	 l’Amministrazione	comunale	 aveva	confermato	 la	 sua	 sensibilità

nel	ricordare	l’importanza	di	fare	memoria.
L’occasione	del	 rinnovo	della	nostra	convenzione	con	 il	Comune	di	Condove	mi	ha
quindi	naturalmente	portato	a	proporci	quale	interlocutore	ufficiale	per	organizzare	il
Giorno	del	Ricordo.
Ecco	 quindi,	 nell’allegato	 programma,	 il	 frutto	 di	 questa	 sintesi.	 La	 pandemia
incombe	 ancora	 su	 di	 noi	 e	 quindi	 altre	 idee	 che	 si	 possono	 attuare	 al	 momento
rimangono	 nel	 cassetto	 per	 il	 futuro,	 ritengo	 comunque	 che	 la	 manifestazione	 sarà
significativa	(e	credo	anche,	ancora	una	volta,	unica	in	Valle	di	Susa).
Poiché	 è	 una	 giornata	 ancora	 poco	 nota	 ne	 riporto	 alcuni	 elementi	 che	 aiutino	 ad
inquadrarla.
Il	 Giorno	 del	 ricordo	 è	 una	 solennità	 civile	 nazionale	 italiana,	 celebrata	 il	 10
febbraio	di	ogni	anno,	che	ricorda	i	massacri	delle	foibe	e	l’esodo	giuliano	dalmata.
Istituita	 nel	 2004,	 vuole	 “conservare	 e	 rinnovare	 la	 memoria	 della	 tragedia	 degli
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italiani	e	di	tutte	le	vittime	delle	foibe,	dell'esodo	dalle	loro	terre	degli	istriani,	fiumani
e	 dalmati	 nel	 secondo	 dopoguerra	 e	 della	 più	 complessa	 vicenda	 del	 confine
orientale”.
La	data	prescelta	(10	Febbraio)	è	il	giorno	in	cui,	nel	1947,	furono	firmati	i	trattati	di
pace	di	Parigi,	 che	assegnavano	alla	 Jugoslavia	 l'Istria,	 il	Quarnaro,	 la	città	di	Zara
con	 la	sua	provincia	e	 la	maggior	parte	della	Venezia	Giulia,	 in	precedenza	 facenti
parte	dell'Italia.
La	 principale	 associazione	 che	 si	 occupa	 degli	 interessi	 delle	 persone	 coinvolte
nell’esodo	 è	 l’Associazione	 Nazionale	 Venezia	 Giulia	 e	 Dalmazia	 (come	 faceva
l’A.N.C.R.	per	i	combattenti	dopo	le	guerre	mondiali,	loro	si	sono	occupati	anche	del
sostegno	materiale	degli	esodati).	 In	relazione	al	Giorno	del	Ricordo	è	nato	anche	il
“Comitato	10	Febbraio”.
La	 recente	 elezione	del	 Presidente	della	Repubblica	mi	 consente	di	 ricordare	 come
da	 Ciampi	 in	 avanti	 tutti	 i	 Presidenti	 abbiamo	 mostrato	 attenzione	 a	 questa
ricorrenza.	Inoltre,	i	presidenti	Scalfaro	e	Cossiga,	già	prima	dell’istituzione	di	questo
Giorno	 del	 ricordo	 mostrarono	 sensibilità	 sul	 tema.	 Scalfaro	 nel	 1992	 dichiarò	 il
pozzo	 minerario	 di	 Basovizza	 (scoperto	 da	 un	 Alpino	 poco	 dopo	 la	 II	 Guerra
Mondiale)	monumento	nazionale.
Tutto	questo	per	ribadire	che	l’occasione	sarà	significativa	per	fare	memoria	di	questi
fatti.

Dr.	Emiliano	Leccese

fonte FOTO:L’Agenda News,   www.lagendanews.com.
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	GIORNO	DEL	RICORDO

l	 giorno	 10	 febbraio	 2022	 si	 è	 tenuta	 a	 Trieste,	 davanti	 al	 Monumento	 nazionale
della	foiba	di	Basovizza,	la	cerimonia	del	“Giorno	del	Ricordo”	per	commemorare,

sebbene	 in	 forma	 ristretta	 a	 causa	 delle	 norme	 anti	 Covid,	 le	 vittime	 delle	 foibe	 e
delle	tristi	vicende	del	confine	orientale.		
La	cerimonia	promossa	dal	Comune	di	Trieste	e	dal	Comitato	per	i	Martiri	delle	foibe
ha	 visto	 la	 presenza	 del	 presidente	 del	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 Massimiliano	 Fedriga,
del	sindaco	di	Trieste	Roberto	Dipiazza,	della	capogruppo	dem	alla	Camera	Debora
Serracchiani	e	di	autorità	civili	e	militari.
Oltre	ai	gonfaloni	dei	Comuni	di	Trieste,	Muggia	(TS),	Duino	Aurisina	e	della	Regione
Friuli	Venezia	Giulia,	erano	presenti	le	bandiere	e	labari	delle	rappresentanze	legate
agli	esuli.		Dopo	la	cerimonia	dell'Alza	bandiera,	il	Reggimento	Piemonte	Cavalleria
e	 l'Associazione	 Nazionale	 Alpini	 -sezione	 di	 Trieste,	 hanno	 deposto	 una	 corona
d’alloro	 al	 monumento.	 	 Regione,	 Prefettura	 e	 Comune	 di	 Trieste,	 da	 parte	 del
presidente	del	Comitato	per	i	Martiri	delle	Foibe	e	della	Lega	Nazionale	Paolo	Sardos
Albertini	e	da	parte	dei	rappresentanti	delle	associazioni	degli	Esuli	Istriani,	Fiumani
e	 Dalmati,	 hanno	 deposto	 una	 corona	 d’alloro	 davanti	 alla	 grande	 foiba.	 Vi	 è	 stata
anche	una	nutrita	presenza	dei	rappresentanti	delle	Associazioni	Combattentistiche	e
d’Arma	 con	 i	 labari.	 La	 Federazione	 della	 Citta	 di	 Trieste	 è	 stata	 presente	 con	 il
presidente	 Basanisi	 Stefano	 e	 il	 vicepresidente	 Deseira	 Giuseppe	 (alfiere)	 con	 il
Labaro.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	SAN	
BASSANO:	"PER	NON	DIMENTICARE"	

PROGRAMMA

iovedì	10	febbraio	2022	alle	ore	16,00	in	piazza	del	Comune	a	San	Bassano	(CR)
si	conclude	il	ciclo	delle	"GIORNATE	DELLA	MEMORIA",	in	collaborazione	con

i	 Ragazzi	 delle	 Scuole	 Secondarie	 di	 Terza,	 dell'Istituto	 Comprensivo
Pizzighettone/San	Bassano".
	 In	 programma	 “Le	 riflessioni	 –	 L’Istria,	 le	 foibe,	 l’esodo”,	 incontro	 in	 piazza	 del
Comune	 con	 tutte	 le	 Associazioni,	 le	 scuole	 e	 gli	 Assessori	 dei	 Tre	 Comuni	 con	 i
rispettivi	Sindaci,	“PER	NON	DIMENTICARE”		la	tragedia	vissuta	dagli	Italiani	nell’ex
Jugoslavia.	In	stretta	relazione	col	Giorno	del	Ricordo,	istituito	nel	2004	e	che	cade	il
10	 febbraio	 di	 ogni	 anno,	 riprende	 quello	 che	 gli	 storici	 hanno	 vissuto	 sul	 dramma
della	popolazione	italiana	nei	territori	a	cavallo	del	confine	orientale	durante	e	dopo
la	Seconda	Guerra	Mondiale.
Approfondiranno	 le	 circostanze	 storiche	 e	 politiche	 che	 sfociarono	 nel	 massacro	 di
migliaia	di	persone	e	portarono	successivamente	al	doloroso	esodo	di	altre	migliaia,
costrette	 alla	 fuga	 per	 sottrarsi	 alle	 violenze	 di	 cui	 erano	 oggetto	 da	 parte	 dei
partigiani	 jugoslavi.	 Il	 nome	 di	 tali	 eccidi	 deriva	 dai	 grandi	 inghiottitoi	 carsici
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(chiamati	in	Venezia	Giulia	“foibe”)	dove	furono	gettati	molti	dei	corpi	delle	vittime.
Le	parole
«Stupiscono	 –	 sottolineano	 gli	 storici	 –	 che	 le	 foibe	 e	 l’esodo	 istriano,	 temi	 spinosi
quanto	complessi,	siano	tutto	sommato	ancora	poco	noti.	Fatti	avvolti	per	decenni	da
un	 fitto	 cono	 d’ombra	 e	 intorno	 ai	 quali	 si	 è	 sviluppata	 una	 narrazione	 pubblica
decontestualizzata	 e	 senza	 filtri,	 spesso	 intrisa	 di	 luoghi	 comuni	 e	 definizioni
approssimative».

Giorno del ricordo
Momento di preghiera e riflessione davanti al Municipio del Comune di San 

Bassano.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	I	FIORI	DEL	“RICORDO”	NEL	GIARDINO

DELLA	SPERANZA
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La	 Sezione	 A.N.C.R.	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.	 Ruggeri”	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti,	 per
sensibilizzare	 le	 scuole	 in	 merito	 a	 quella	 pagina	 della	 nostra	 storia,	 un	 po’

dimenticata	 o	 forse,	 è	 meglio	 dire,	 poco	 conosciuta,	 che	 viene	 celebrata	 ogni	 10
febbraio	 nel	 cosiddetto	 “Giorno	 del	 Ricordo”,	 ha	 inviato	 alle	 locali	 scuole	 del
materiale	sul	quale	poter	lavorare.
Oltre	 alla	 locandina	 commemorativa	 da	 esporre,	 sono	 state	 consegnate	 una	 scheda
contenente	 una	 breve	 spiegazione	 della	 tragedia	 degli	 italiani	 e	 di	 tutte	 le	 vittime
delle	 foibe,	 dell'esodo	 dalle	 loro	 terre	 degli	 istriani,	 fiumani	 e	 dalmati	 nel	 secondo
dopoguerra	 e	un'altra	 scheda	molto	carina	e	 semplice	con	 spunti	da	cui	partire	per
dare	un	senso	a	questa	giornata	o	semplicemente	da	colorare	per	i	più	piccoli,	il	tutto
accompagnato	da	una	lettera	a	firma	del	Presidente	Laura	Vacchelli.
Ovviamente	la	situazione	che,	ogni	giorno	da	un	paio	di	anni	a	questa	parte,	si	vive
nelle	 scuole	 a	 causa	 della	 pandemia,	 non	 sempre	 permette	 di	 svolgere	 le	 attività
extra	curricolari	proposte,	ma	la	collaborazione	che	da	sempre	unisce	la	Sezione	alle
scuole	locali,	unita	alla	loro	toccante	sensibilità,	è	motivo	per	tutti	di	grande	orgoglio
e	 soddisfazione	 perchè	 ogni	 volta	 comunque	 la	 volontà	 di	 ricordare	 e	 imparare	 è
sempre	più	forte	delle	difficoltà.
Nell'ambito	 proprio	 di	 questa	 iniziativa,	 sia	 i	 piccini	 dell'Infanzia	 che	 i	 più	 grandi
della	Primaria,	hanno	messo	tutto	il	loro	impegno	realizzando	lavori	particolari	di	un
valore	profondo	in	cui	i	buoni	sentimenti	prevalgono	sulle	angherie.
Partendo	 da	 una	 frase	 estrapolata	 da	 un	 più	 ampio	 discorso	 fatto	 in	 occasione	 del
Giorno	 del	 Ricordo	 dal	 Presidente	 della	 Repubblica	 Italiana	 Sergio	 Mattarella	 il	 10
febbraio	 2016:	 “Ricordare	 non	 deve	 favorire	 il	 rancore,	 ma	 liberare	 sempre	 più	 la
speranza	 di	 un	mondo	migliore”,	 i	 bambini	 della	 Scuola	 dell'Infanzia,	 con	 l'ausilio
delle	insegnanti,	hanno	coltivato	nel	loro	giardino	i	 fiori	del	ricordo	che	sbocciando
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sprigionano	 la	 speranza	 di	 un	 mondo	 migliore	 portando	 bontà,	 accoglienza,
condivisione,	solidarietà,	amicizia,	giustizia,	tolleranza,	amore,	pace,	verità,	dialogo,
perdono	e	scacciando	rancori,	inimicizie,	dolori	e	cattiverie.
Anche	 alla	 Primaria,	 dopo	 una	 spiegazione	 più	 approfondita	 sul	 significato	 della
giornata,	 i	 bambini	 hanno	 lavorato	 sulla	 scheda	 proposta	 realizzando	 ognuno	 a
proprio	piacimento	i	fiori	del	ricordo	quale	segno	di	speranza	e	di	pace	per	un	futuro
più	armonioso	e	meno	rancoroso.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:
GIORNO	DEL	RICORDO

n	 occasione	 del	 Giorno	 del	 Ricordo,	 la	 città	 di	 Schio	 ha	 intitolato	 la	 sala	 gruppi
consiliari	 di	 via	 Pasini	 ad	 una	 giovane	 studentessa	 istriana	 imprigionata	 dalle

milizie	 slave,	 lungamente	 seviziata	 dai	 suoi	 carcerieri	 e	 poi	 infoibata	 nel	 1943	 ad
Antignana.

Oggi,	 come	 Amministrazione	 Comunale,	 dedichiamo	 quella	 che	 è	 sempre	 stata
conosciuta	 come	 la	 “saletta	 consiliare”	 a	 questa	 donna.	 Dedicare	 questa	 saletta	 a
Norma	Cossetto	è	un	gesto	 importante	perché	 rappresenta	unità	di	 intenti	e	volontà
espresse	 all’unisono	 da	 chi,	 rappresentanti	 delle	 varie	 parti	 della	 nostra	 società,	 è
stato	 eletto	 in	 Consiglio	 Comunale	 nell’istituzione	 “Comune”-	 ha	 detto	 il	 Sindaco
Valter	 Orsi,	 durante	 la	 cerimonia	 di	 intitolazione	 che	 si	 è	 tenuta	 stamattina	 -.	 Con
questo	 gesto	 celebriamo	 il	 Giorno	 del	 Ricordo,	 per	 non	 dimenticare	 un'orrenda
pagina	di	storia	segnata	da	atroci	violenze.	Una	pagina	che	ci	porta	alla	mente	altre
vicende	 che	 non	 devono	 cadere	 nell'oblio,	 ovvero	 il	 rientro	 degli	 esuli.	 Insieme
all'Unione	degli	Istriani,	infatti,	abbiamo	organizzato	la	mostra		“Gli	esuli	istriani	e	la
loro	accoglienza	in	Italia”		a	Palazzo	Toaldi	Capra,	che	vuole	essere	un'occasione	di
riflessione	sul	dramma	vissuto	da	tanti	italiani	per	molti	anni.

	“In	 ricordo	di	Norma	Cossetto,	medaglia	d’oro	al	Merito	Civile.	Vittima	delle	 foibe
nell’ottobre	1943.	La	città	di	Schio,	10	febbraio	2022”	si	legge	nella	targa	che	è	stata
svelata	 dal	 Sindaco	 assieme	 ad	 Alessandro	 Toscani,	 coordinatore	 per	 il	 Veneto
dell’Unione	 degli	 Istriani	 e	 ad	 Anna	 Maria	 Marussi,	 rappresentate	 del	 comitato	 di
Vicenza	dell'associazione	nazionale	Giulia	e	Dalmazia.

La	 cerimonia	 di	 intitolazione	 è	 stata	 preceduta	 dalla	 consegna	 delle	 medaglie
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commemorative	 allo	 scledense	 Massimo	 Marzini,	 in	 memoria	 del	 nonno	 Attilio
Marzini	 e	 del	 prozio	 Ettore	 Marzini,	 commercianti	 di	 Pisino	 d'Istria	 che	 furono
arrestati	dai	partigiani	 titini	e	 rinchiusi	nel	castello	di	Montecuccoli.	 Il	19	settembre
1943	Attilio	Marzini	e	il	fratello	Ettore	furono	infoibati	nella	cava	di	bauxite	di	Villa
Bassotti	a	Pisino.	«Questo	 riconoscimento	non	è	 solo	 in	 ricordo	e	 in	onore	dei	miei
familiari,	 ma	 è	 anche	 per	 tutti	 gli	 esuli	 e	 gli	 infoibati»	 ha	 detto	 Massimo	 Marzini
durante	la	consegna	delle	due	medaglie.
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FEDERAZIONE	DI	PARMA,	SEZIONE	DI	FIDENZA	:
GIORNO	DEL	RICORDO

l	 “Giorno	 del	 Ricordo”,	 dedicato	 alle	 vittime	 e	 agli	 esuli	 dei	 territori	 orientali
d’Istria,	 Quarnaro,	 Zara,	 con	 la	 sua	 provincia,	 e	 parte	 della	 Venezia	 Giulia,	 si	 è

aperto	con	la	deposizione	di	una	corona	di	alloro	in	via	Martiri	delle	Foibe.

Alla	 cerimonia	 hanno	 partecipato	 le	 associazioni	 combattentistiche,	 d’arma,	 della
protezione	civile	e	rappresentanti	delle	forze	d’ordine.

Il	 Comune	 era	 presente	 con	 l’assessore	 alla	 cultura	 Prof.ssa	 Maria	 Pia	 Bariggi
accompagnata	dal	gonfalone	comunale.

Maria	Pia	Bariggi	ha	brevemente	richiamato	la	valenza	e	l’importanza	del	momento
celebrativo	che	apre	la	pluralità	d’iniziative	comprese	nel	programma/manifesto	della
Giorno	del	Ricordo	2022.

Al	 termine	 il	 presidente	 della	 sezione	 fidentina	 Combattenti	 e	 Reduci,	 Ambrogio
Ponzi,	 ha	 pubblicamente	 ringraziato	 l’Amministrazione	 Comunale	 per	 aver	 inserito
dallo	 scorso	 anno,	 nel	 programma	 della	 giornata	 questo	 momento	 che,	 in
precedenza,	 era	 vissuto	 dalla	 sola	 ANCR	 (Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e
Reduci).

Ponzi	ha	 rimarcato,	 tuttavia,	 la	povertà	dell'attuale	 luogo	di	 celebrazione	e	 la	 sua
marginalità	rispetto	al	centro	cittadino.
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FEDERAZIONE	DI	LATINA:	GIORNO	DEL	RICORDO

a	 città	 di	 Latina	 	 alla	 presenza	 della	 massime	 autorità	 civili	 e	 militari,	 nonché
delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d'Arma,	commemora	i	martiri	delle	Foibe	e

l'esodo	dei	Giuliani,	Istriani	e	Dalmati	dalle	proprie	terre	d'origine.

Presenti	per	rendere	omaggio	alla	memoria	delle	vittime	delle	foibe	e	dell'esodo	dei
nostri	connazionali	Giuliani,	Istriani	e	Dalmati	dalle	loro	terre	di	origine,	la	cui	unica
colpa	fu	quella	di	esser	figli	d'Italia!
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FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	MONTECERBOLI	E
LARDERELLO:	GIORNO	DEL	RICORDO

ppuntamento	 inderogabile	 nonostante	 il	 perdurante	 periodo	 di	 covid;	 le	 due
Sezioni	di	Montecerboli	e	di	Larderello	hanno	anche	quest'anno	dato	 luogo	alla

Celebrazione	del	Giorno	del	Ricordo	presso	 la	Stele	dei	Caduti	Civili	 e	Militari	 che
sorge	 davanti	 alla	 Sede	 delle	 due	 Sezioni,	 in	 via	 Michelangelo,	 2	 a	 Montecerboli,
alla	 presenza	 dei	 due	 Presidenti	 di	 Sezione,	 Daniele	 Capocera	 (Montecerboli)	 e
Walter	 Cardellini	 (Larderello)	 	 	 insieme	 con	 i	 loro	 rispettivi	 Vice	 (Franco	 Berti	 ed
Enrico	Ciani),	ospitando	l’	Avvocata	Ilaria	Bacci,	Sindaca	del	Comune	di	Pomarance,
dove	sono	ubicate		le	Frazioni	di	Montecerboli	e	Larderello.
La	 quale	 Sindaca,	 accompagnata	 anche	 dal	 Segretario	 Comunale	 Francesco	 Grassi
Nardi,	 ha	 voluto	 così	 significare	 come	 tale	 celebrazione	 al	 pari	 delle	 altre
commemorazioni,		abbia	assunto	la	valenza	di	evento	da	ricordare	ogni	anno.
Un	protocollo	semplice	e	particolarmente	sentito,	si	è	articolato	con	l'Alza	Bandiera,
con	 l'esecuzione	 dell'Inno	 Nazionale,	 la	 deposizione	 di	 un	 cuscino	 di	 fiori,	 il
Silenzio		l’	intervento	della	Sindaca	stessa	e	la	lettura	di	una	lunga	riflessione		che	il
nostro	 Presidente	 della	 Repubblica,	 Sergio	 Mattarella	 ebbe	 a	 proporre	 al	 Senato	 e
all'intera	Nazione	nella	Celebrazione	di	tre	anni	fa.
I	 drammi	 delle	 Foibe	 e	 dell'Esodo	 sono	 stati	 così,	 ampiamente	 e	 autorevolmente
sottolineati,	così	come	 i	 tanti	 	 (e	purtroppo	molte	volte	ancora	 	contrastanti)	 risvolti
politici	e	umani,	come	meglio	non	si	potesse	fare.
Lo	 stesso	 testo	 era	 già	 stato	 inviato	 ai	 70	 Soci	 delle	 due	 Sezioni	 ed	 agli	 Scolari	 e
Studenti	 delle	 Scuole	 Elementari	 e	 Medie	 della	 Valle	 ed	 ampiamente	 distribuito
insieme	con	la	Locandina	Ufficiale.
La	 Cerimonia	 si	 è	 conclusa	 con	 la	 discesa	 a	 Mezz'Asta	 del	 Tricolore,	 così	 come	 il
Protocollo	 impone	 in	 questo	 Giorno,	 e	 il	 rinnovato	 impegno	 della	 volontà	 di	 NON
DIMENTICARE.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	COMMEMORAZIONE

l	 24	 febbraio	 si	 è	 celebrata	 la	 Santa	 Messa	 in	 memoria	 della	 Martire	 delle	 Foibe
Norma	 Cossetto;	 il	 Presidente	 della	 Federazione	 di	 Napoli,	 Legionario	 Salvatore

Marigliano,	 ringrazia	 per	 la	 partecipazione	 la	 Sezione	 di	 Cercola	 (NA),	 Presidente
Aldo	Improta,	 la	Sezione	di	Marianella	(Napoli	Capodimonte),	Commissario	Raffaele
Salzano,	 la	 Sezione	 di	 Gragnano	 (NA),	Commissario	 Cavaliere	 Vincenzo	 Staiano,	 il
Presidente	 della	 Sezione	 di	 Napoli	 Ass.Naz.Polizia	 di	 Stato	 Commissario	 Cav.Luigi
Gallo	con	il	suo	Vice	 Ispettore	Giovanni	Gallo,	 il	Presidente	regionale	del	Comitato
10	 Febbraio	 dottor	 Ermanno	 Mandarino	 e	 Oreste	 fratello	 della	 Guardia	 Scelta
Domenico	 Mansione	 infoibato,	 nonchè	 il	 Cappellano	 Don	 Luigi	 Tornatore	 e	 quanti
hanno	concorso	alla	realizzazione	dell'evento.
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA-MATERA	SEZIONE	DI
BERNALDA:	GIORNO	DEL	RICORDO

l	10	febbraio	ricorre	il	Giorno	del	Ricordo.	Finalmente	dopo	anni	di	assenza	con	la
legge	 istituita	 il	 30	 marzo	 2004,	 si	 dà	 il	 giusto	 tributo	 e	 ricordo	 alle	 migliaia	 di

vittime	 delle	 foibe,	 crimine	 perpetrato	 dalle	 formazioni	 partigiane	 jugoslave	 e	 che
provocò	il	conseguente	esodo	dalle	loro	terre	degli	istriani,	fiumani	e	dalmati.	Questa
Giornata	del	Ricordo	serve	a	non	dimenticare,	ma	soprattutto	a	scongiurare	che	non
accadano	mai	più	 in	 futuro,	queste	atrocità.	 Il	comune	di	Bernalda	e	 l'Associazione
Combattenti	 e	Reduci,	 Sezione	di	Bernalda	hanno	 reso	onore	alla	memoria	del	 loro
sacrificio	illuminando	la	Casa	Comunale	con	i	colori	del	Tricolore.
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SEZIONE	DI	BARLETTA:	PROGRAMMA	DELLA
GIORNATA	DEL	RICORDO
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CAP.	PIL.	MARIO	D'AGOSTINI

l	 18	 febbraio	 1914	 nasceva	 a	 San	 Giorgio	 di	 Nogaro	 (UD),	 il	 Cap.Pil.	 Mario
D'Agostini	,	perito	in	combattimento	il	15	giugno	1942.

Era	stato	assegnato	alla	163ª	Squadriglia	Rodi	-	Maritza.	Mio	padre	Amelio,	anch'egli
Serg.Pilota	 inquadrato	 nella	 163ª,	 lo	 ebbe	Comandante	 nella	 162ª	 a	Rodi.	Nei	miei
ricordi	 di	 bambino,	 il	 nome	 dell'eroico	 Comandante	 risuonava	 frequentemente	 nei
racconti	 di	 mio	 padre	 che	 ne	 esaltava	 le	 gesta	 di	 coraggio	 e	 abnegazione.	 Era
diventato	 il	nostro	Eroe	e	continua	ancora,	perchè	 spesso	 lo	 ricordiamo	con	grande
affetto.	Devo	per	questa	ragione,	ringraziare	i	miei	genitori	che	hanno	sempre	tenuta
viva,	 la	 memoria	 degli	 aviatori	 che	 hanno	 vissuno	 con	 loro	 gli	 anni	 difficili	 della
guerra.
Motivazione	della	Medaglia	d'Oro	al	valor	Militare:
"«Figura	 superba	 di	 pilota	 da	 caccia,	 distintosi	 sempre	 per	 slancio	 ed	 aggressività,
partecipava	a	numerose	azioni	belliche	dando	continue	esemplari	prove	di	valore	e	di
ardore.	Ferito	da	pallottola	esplosiva,	opponendosi	al	ricovero	all’ospedale,	riprendeva
il	 posto	 di	 combattimento	 con	 le	 ferite	 non	 ancora	 rimarginate.	 Nell’impeto	 di	 un
attacco	 a	 volo	 radente,	mentre	 in	 un	momento	 particolarmente	 importante,	 portava
l’efficace	 offesa	 delle	 sue	 armi	 e	 di	 quelle	 dei	 suoi	 gregari	 dove	 il	 nemico	 faceva
dell’aria	 un’incandescente	 sfera	 di	 ferro	 e	 di	 fuoco,	 dopo	 avere,	 come	 sempre,
eroicamente	 combattuto,	 scompariva	 nel	 cielo	 della	 battaglia.	 Cielo	 della	 Cirenaica,
dicembre	1941-	giugno	1942.»
—	Regio	Decreto	10	maggio	1943
Pubblico	una	sua	foto	nel	periodo	in	cui	era	a	Rodi-Maritza	alla	163ª	Squdriglia	C.T.

FIGURE DI  EROI COMBATTENTI

 26



ALFREDO	FUSCO

Il	 20	 febbraio	 1941,	 nei	 cieli	 dell'Albania	 (all'epoca	 italiana),	 il	 Tenente	
pilota	Alfredo	 FUSCO,	 nato	 a	 Tripoli	 nel	 1915,	 immolò	 la	 sua	 giovane	 vita	
nell'eroico	 tentativo	 di	 soccorrere	 da	 solo	 un	 collega	 attaccato	 da	 un'intera	
formazione	 nemica.	Per	 il	 suo	 sacrificio	 è	 stato	 decorato	 con	 la	 Medaglia	 d'Oro	
al	 Valor	 Militare,	 con	 la	 seguente	 motivazione:	 "Brillante	 ed	 audace	 pilota	 da	
caccia,	 in	 moltissime	 azioni	 ed	 in	 acerrimi	 combattimenti,	 contribuiva	
all'abbattimento	 di	 dieci	 apparecchi	 dimostrando	 elette	 doti	 di	 combattente	
generoso	 e	 sprezzante	 del	 pericolo.	 Il	 giorno	20	 febbraio,	 in	 un	 combattimento	
contro	 una	 soverchiante	 formazione	 da	 caccia	 nemica,	 benché	 ripetutamente	
colpito	 continuava	 a	 combattere	 fino	 a	 quando	 gli	 avversari	 non	
rinunciarono	 alla	 lotta.	 Nel	 pomeriggio	 dello	 stesso	 giorno,	pronunciatasi	
sul	 campo	 una	 incursione	 di	 bombardieri	 nemici,	 scortati	 da	 numerosi	caccia,	 si	
levava	 per	 primo	 in	 volo	 all'allarme	 benché	 fosse	 in	 turno	 di	 riposo.	
Conscio	 del	 pericolo	 cui	 si	 esponeva	 prendeva	 quota	 immediatamente	 e	 da	
solo	 impegnava	 combattimento,	 attirando	 contro	 sé	 l'intera	 formazione	 nemica,	
riuscendo	 così	 a	 distoglierne	 l'offesa	 dall'obiettivo	 prefisso.	 Nell'impari	 lotta,	
crivellato	 dalle	 raffiche	 dei	 numerosi	 caccia	 di	 scorta,	 immolava	
gloriosamente	 la	 sua	 giovane	 esistenza."
Ciro	Niglio
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CARLO	ERBA,	UN	PITTORE	IN	TRINCEA

à,	tra	le	trincee	ai	piedi	del	Monte	Ortigara,	condivise	le	fatiche	della	guerra	con
altri	artisti,	pittori	e	scultori,	poeti	e	letterati.	Come	molti	esponenti	della	corrente

futurista,	 tra	 cui	Umberto	Boccioni,	 Filippo	Tommaso	Marinetti,	Antonio	 Sant’Elia	 e
Mario	 Sironi,	 anche	 Carlo	 Erba	 fu	 in	 prima	 linea,	 interventista	 tra	 gli	 interventisti,
pronto	 a	battersi	 in	quella	 che	per	molti	 di	 loro	 era	 la	“sola	 igiene	del	mondo”	 ma
che	 in	 realtà	 non	 era	 che	 “un’inutile	 strage”.	 Artista	 poliedrico,	 pittore	 prima	 per
ribellione	verso	una	famiglia	borghese,	poi	per	passione,	il	milanese	Carlo	Erba,	dopo
un	 breve	 trascorso	 anarchico,	 si	 avvicinò	 a	 questa	 nuova	 corrente	 che	 aveva	 in
Marinetti	il	suo	massimo	esponente.	E	quando,	quell’Italia	proletaria	mosse	di	nuovo
guerra	 nel	 maggio	 1915,	 fu	 tra	 i	 primi	 ad	 aderire	 e	 ad	 arruolarsi	 volontario	 nel
Battaglione	Lombardo	Volontari	Ciclisti	Automobilisti,	 reparto	del	Regio	Esercito	nel
quale	andranno	proprio	a	confluire	molti	dei	Futuristi.	Il	Battaglione,	dopo	un	periodo
di	 addestramento	nella	 periferia	milanese,	 nei	 pressi	 di	Gallarate,	 nell’ottobre	 1915
entrò	presto	in	azione.	Era	il	giorno	21:	di	prima	mattina,	il	reparto	iniziò	a	muovere
in	direzione	della	 linea	da	occupare,	 sotto	 il	 fuoco	dell’artiglieria	 e	degli	 shrapnels
austriaci.	 Tre	 giorni	 dopo,	 l’attacco.	 Inestate	 le	 baionette,	 i	 soldati	 del	 Battaglione
Ciclisti	e	gli	Alpini	attaccarono	risolutamente	le	 trincee	nemiche	tra	Dosso	Casina	e
Dosso	Remit,	sulle	pendici	settentrionali	del	Monte	Altissimo.
Delle	 fatiche	 di	 guerra,	 Carlo	 Erba	 lascerà	 bozzetti,	 disegni,	 schizzi:	 uno	 spaccato
della	 vita	 tra	 assalti	 alle	 trincee,	 lunghe	 attese	 nei	 rifugi,	 notti	 di	 guardia	 e	 di
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sentinella.	 E,	 intanto,	 in	 lui	 maturò	 l’idea	 di	 fare	 domanda	 nel	 Corpo	 degli	 Alpini:
arruolato	nel	5°	Reggimento,	Battaglione	Monte	Spluga,	con	il	grado	di	Sottotenente,
verrà	 ferito	 durante	 un’azione	 in	 alta	 montagna,	 mentre	 in	 un’altra	 occasione,	 il	 2
novembre	1916,	con	grande	coraggio,	 e	 incurante	della	propria	 incolumità,	 riuscì	 a
trarre	in	salvo	due	commilitoni	feriti,	rimasti	isolati	a	Punta	Vallero,	sulle	Alpi	Giulie:
caricandoseli	 sulle	 spalle,	 e	 con	 grande	 sforzo	 fisico,	 li	 portò	 al	 riparo	 nelle	 linee
tenute	dalle	Penne	Nere,	mentre	tutto	attorno	cadevano	i	proiettili	nemici	e	nell’aria
fischiavano	le	raffiche	delle	mitraliatrici	e	della	fucileria	austriaca.	E	fu	in	trincea	che
la	 sua	 visione	 della	 guerra	 subì	 un	 lento,	 inesorabile,	 mutamento.	 Non	 più
quell’igiene	 del	 mondo	 decantata	 appena	 un	 anno	 prima,	 bensì,	 come	 scrisse	 in
alcuni	suoi	appunti	e	lettere,	“la	grigia	uniforme	monotonia	di	migliaia	di	uomini	che
aspettano	 vigilando,	 muoiono	 avanzando	 nell’irto	 groviglio	 di	 reticolati,	 è	 la	 musica
del	 cannone	 e	 la	 rabbia	 delle	 raffiche	 di	 mitraglia”.Promosso	 Tenente,	 Carlo	 Erba
inizò	il	nuovo	anno	di	guerra,	il	1917,	tra	l’Altopiano	di	Asiago	e	l’Ortigara.	Riuscì	ad
alternare	la	trincea	con	brevi	licenze	a	casa,	in	una	Milano	diversa	da	come	l’aveva
lasciata:	 molte	 le	 famiglie	 che	 avevano	 perso	 un	 padre,	 un	 fratello,	 un	 figlio.	 E
ancora,	 di	 questa	 guerra,	 non	 si	 vedeva	 la	 fine.	 Fu	 così	 che	 il	 Battaglione	Monte
Spluga,	 nel	 quale	 Erba	 era	 inquadrato,	 nel	 giugno	 1917,	 fu	 ammassato	 sotto	Quota
2012	 di	 Cima	 del	 Campanaro:	 il	 giorno	 11	 entrò	 in	 azione,	 attaccando	 le	 difese
nemiche	presso	Monte	Castelnuovo,	occupando	alcune	posizioni	su	Quota	2101.	Nei
successivi	giorni	gli	Alpini	sostennero	alcuni	duri	contrattacchi	nemici,	assaltando	a
loro	volta,	all’arma	bianca,	le	trincee	avversarie:	fu	il	giorno	13	giugno	che	il	Tenente
Carlo	Erba	non	fece	più	ritorno	alla	propria	linea.	Fu	decorato	di	Medaglia	di	Bronzo
al	Valor	Militare	alla	Memoria:	“Costante	dell’esempio	di	calma	e	fermezza	d’animo
in	ogni	circostanza,	cadeva	colpito	a	morte	mentr,	 incurante	di	 sé,	percorreva,	 sotto
violento	 fuoco	 di	 mitragliatrici	 nemiche,	 la	 fronte	 del	 proprio	 reparto	 per	 incorare	 i
soldati.	 Monte	 Ortigata,	 13	 giugno	 1917”.	 Il	 corpo,	 successivamente	 recuperato	 e
sepolto	a	valle,	andò	disperso	poco	dopo:	un	violento	fuoco	dell’artiglieria	austriaca
colpì	 l’improvvisato	 campo	 santo	 dove	 le	 Penne	 Nere	 avevano	 raccolto	 i	 propri
caduti,	disperdendone	per	sempre	i	resti.
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ANTONIO	MARIAN

arian	Antonio	(mio	padre)	era	nato	a	Nervesa	della	Battaglia	l'11	giugno	1909	e
deceduto	a	Colonna	il	19	dicembre	1985.	E'	stato	un	combattente	con	gli	Alpini,

(7°	alpini	Div.	Julia)	della	guerra	1940-1945	sul	fronte	francese	e	l'8	settembre	1943
è	stato	fatto	prigioniero	dai	tedeschi	occupatori.	E'	stato	richiamato	per	la	guerra	il	10
maggio	1940	ed	è	tornato	il	24	aprile	1946.
Nella	 foto	 è	 rappresentato	 nel	 campo	 in	 località	 (Punta	 Costanza)	 Monte	 Bianco
settore	italiano.	E'	stato	iscritto	all'ANCR	dal	1947	fino	al	1985.
Marcello	Marian	
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FEDERAZIONE	DI	AVELLINO	I	CAMPI	DI
CONCENTRAMENTO	IN	CAMPANIA	E	IN	IRPINIA

uando	si	parla	di	campi	di	concentramento	il	pensiero	si	volge	principalmente	ai
campi	 tedeschi	 o	 polacchi,	 come	 Auschwitz,	 Bergen-Belsen,	 o,	 se	 vogliamo

restare	 in	 Italia,	 al	 campo	 di	 Fossoli,	 a	 Carpi,	 ma	 è	 bene	 ricordare	 che	 campi	 di
concentramento	o	di	internamento	furono	organizzati	in	tutta	Italia.
La	regione	Campania	non	fu	da	meno	con	i	suoi	quattro	campi	di	internamento	di	cui
tre	nella	sola	Irpinia.	
L’introduzione	 dell’istituto	 di	 internamento	 entrò	 in	 vigore	 con	 l’entrata	 in	 guerra
dell’Italia	 accanto	 alla	 Germania	 nel	 secondo	 conflitto	 mondiale.	 Era	 ritenuto	 un
giusto	provvedimento	di	guerra	nei	confronti	dei	cittadini	stranieri	nemici	presenti	sul
territorio	nazionale	e	un	idoneo	mezzo	di	controllo	per	i	dissidenti	politici.
Vennero	 istituiti	 due	 tipi	 di	 internamento,	 l’internamento	 libero	 e	 l’internamento
coatto.
Nell’internamento	 libero,	 stranieri	 o	 i	 dissidenti	 erano	 costretti	 a	 risiedere	 in	 un
determinato	 comune,	 ma	 con	 libertà	 di	 movimento	 nell’ambito	 del	 territorio
comunale.
In	Irpinia,	i	comuni	che	ospitarono	internati	liberi	furono:	Aiello	del	Sabato,	Andretta,
Avella,	 Bagnoli	 Irpino,	 Bisaccia,	 Bonito,	 Calabritto,	 Calitri,	 Castelbaronia,	 Chiusano
San	 Domenico,	 Forino,	 Frigento,	 Flumeri,	 Gesualdo,	 Greci,	 Grottaminarda,
Lacedonia,	Lauro,	Marzano	di	Nola,	Mercogliano,	Mirabella,	Montefusco,	Montella,
Montecalvo,	 Montemarano,	 Montemiletto,	 Nusco,	 Ospedaletto	 d’Alpinolo,
Paternopoli,	Quindici,	S.	Angelo	dei	Lombardi,	San	Martino	Valle	Caudina,	Siringano
di	Puglia,	Teora,	Torella	dei	Lombardi.

L’internamento	 coatto,	 invece,	 era	 una	 vera	 e	 propria	 prigionia.	 Subirono	 questo
procedimento	 tutte	 le	 persone	 che	 erano	 ritenute	 particolarmente	 pericolose	 dal
regime	fascista.
Oltre	al	campo	di	internamento	di	Campagna,	in	provincia	di	Salerno,	furono	istituiti,
nella	 provincia	 di	 Avellino,	 tre	 campi,	 Ariano	 Irpino,	 Montefeorte	 Irpino	 e	 Solofra
nella	provincia	d’Avellino.
Vennero	aperti	 dopo	 il	 7	 giugno	1940	e	 rimasero	 attivi	 fino	al	 1943	all’arrivo	delle
prime	forze	alleate.	
Il	campo	di	Campagna	
Il	campo	di	Campagna,	ma	dovremmo	parlare	di	campi,	in	quanto	erano	due,	furono
organizzati	 in	 due	 conventi,	 quello	 domenicano	 di	 San	 Bartolomeo,	 che	 poteva
ospitare	 fino	a	450	persone,	 e	quello	degli	Osservanti	dell’Immacolata	Concezione,
che	poteva	ospitare	fino	a	400	persone.

 PER NON DIMENTICARE 
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Questi	 due	 luoghi,	 piuttosto	 isolati,	 lontani	da	porti	 o	 linee	 ferroviarie,	ma	 forniti	 di	
acqua	 potabile,	 corrente	 elettrica	 e	 telefono,	 furono	 utilizzati	 principalmente	 come	
luogo	d’internamento	per	gli	ebrei.
Tra	 i	 prigionieri	 vi	 furono	 vari	 medici,	 che,	 nonostante	 i	 vari	 divieti,	 curarono	 gli	
abitanti	 del	 luogo,	 favorendo	 così	 un	 rapporto	 di	 fiducia	 con	 i	 campagnesi,	 grazie	
anche	 al	 vescovo	 di	 Campagna	 Giuseppe	 Maria	 Palutucci	 e	 al	 nipote	 dello	 stesso,	
Giovanni	Palatucci	della	questura	di	Fiume.
All’arrivo	 delle	 forze	 alleate,	 i	 campagnesi,	 per	 evitare	 le	 rappresaglie	 e	 la	
fucilazione	 degli	 amici	 ebrei	 da	 parte	 delle	 truppe	 tedesche	 e	 dei	 collaborazionisti	
fascisti,	avvertirono	e	aiutarono	gli	stessi	ebrei	a	fuggire	sulle	montagne	vicine.
Il	Campo	di	Solofra
Il	 campo	 di	 Solofra	 era	 un	 campo	 esclusivamente	 femminile,	 sito	 in	 un	 fabbricato	
privato	in	Via	della	Misericordia.	Disponeva	di	50	posti	 letti,	ma	mediamente	 furono	
ospitate	 25	 internate,	 principalmente	 prigioniere	 di	 passaggio,	mogli	 o	compagne	 di	
dissidenti	e	antifascisti,	ma	vi	vennero	ospitate	anche	5	ebree.
Le	 donne,	 considerate	 erroneamente	 carcerate	 per	 prostituzione,	 subirono	 svariate	
vessazioni	e	furono	spesso	violentate	dai	propri	carcerieri.
Il	campo	di	Monteforte	Irpino	
Venne	 organizzato	 nell’ex	 orfanotrofio	 Loffredo	 e	 ospitò	 per	 tre	 anni	 circa	 100	
reclusi,	 principalmente	 oppositori	 politici,	 considerati	 “pericolosi”	 dal	 regime	
fascista.
Dopo	 l’arrivo	 degli	 alleati	 il	 campo	 si	 svuotò	 per	 lasciare	 il	 posto	 alle	 vittime	 delle	
guerra	i	profughi	istriani	e	dalmati.
Il	campo	di	Ariano	Irpino
Il	campo	di	Ariano	Irpino,	oggi	completamente	distrutto,	era	situato	in	località	Martiri	
vecchio,	nel	villino	della	famiglia	Mazza	e	nelle	casette	antisimiche	costruite	dopo	il	
terremoto	 del	 23	 luglio	 1930.	 Era	 quello	 che	 più	 da	 vicino	 ricordava	 un	 lager	
tedesco,	 in	 quanto	 era	 composto	 da	 dieci	 baracche-dormitorio	 recintate	 da	 filo	
spinato.
Il	 campo	 venne	 bruciato	 dai	 tedeschi	 in	 ritirata	 dopo	 l’armistizio	 dell’8	 settembre	
1943.
A	cura	di	Raffaele	Masiello
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NASCE	IL	CORPO	DELLE	INFERMIERE	VOLONTARIE

l	9	febbraio	1908	nasceva	ufficialmente	la	Scuola	delle	Infermiere	Volontarie	della
Croce	Rossa	 Italiana.	L’iniziativa	della	sua	costituzione	si	deve	ad	una	Dama:	Sita

Meyer	 Camperio	 che	 nel	 1906-7	 riuscì	 a	 fondare	 a	 Milano	 una	 prima	 Ambulanza
Scuola	 ed	 anche	 a	 trovare	 i	 mezzi	 per	 la	 creazione	 di	 un	 primo	 ambulatorio.
L’esempio	 di	 Milano	 fu	 presto	 seguito	 in	 molte	 altre	 città:	 Bologna,	 Palermo,	 Bari,
Cuneo,	Firenze.	A	Roma,	il	Sotto	Comitato	Regionale	si	fece	iniziatore	di	tale	Scuola
ed	 il	 9	 febbraio	 1908	 venne	 inaugurata	 alla	 Presenza	 di	 S.M.	 la	 Regina	 Elena	 che
accordò	il	suo	Patronato	a	tutte	le	Scuole	per	Dame	Infermiere	della	#CroceRossa	in
Italia.	 La	 Scuola	 di	 Roma	 ebbe	 fin	 da	 subito	 250	 iscritte	 e	 fu	 istituita	 presso
l’Ospedale	Militare	del	Celio.	Le	materie	d’insegnamento	furono	suddivise	in	quattro
corsi	ed	impartite	sia	da	Ufficiali	Medici	del	R.	Esercito	che	da	Ufficiali	Medici	della
Croce	 Rossa.	 Il	 Corso	 si	 articolava	 in	 cinque	 mesi	 di	 lezioni	 teoriche	 e	 tre	 mesi	 di
corso	complementare	all'anno	per	tre	anni.
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IL	18	FEBBRAIO	I	GRANATIERI	DI	SARDEGNA
RICORDANO	IL	DUCA	DI	SAN	PIETRO

Il	 10	 luglio	 1744	 Don	 Bernardino	 Antonio	 Genovese,	 Duca	 di	 San	 Pietro,	

patrizio	sardo,	 levò	 in	Cagliari	 a	 sue	 spese	 il	Reggimento	 di	Sardegna	 (che	 diverrà,	

il	 20	 aprile	 1850,	 "Cacciatori	 di	 Sardegna").

Nel	 1776	 suo	 figlio	 Don	 Alberto	 Genovese	 donò	 al	 Reggimento	 120.000	 lire	

vecchie	 di	 Piemonte	 fissando	 l'uso	 della	 loro	 rendita	 in	 apposita	 scritta	 che	

prevede,	 tra	 l'altro,	 "…	 perpetuamente	 celebrar…	 anniversario	 in	 suffragio	 ed	 in	

memoria	 di	 esso,	 Sig.	 Duca	 Alberto,	 nel	 giorno	 anniversario	 della	 di	 Lui	 morte"

Il	 19	marzo	 del	 1852	 il	Reggimento	 Cacciatori	 di	 Sardegna	 è	 soppresso	 e	 fuso	 nei	

due	 Reggimenti	 Granatieri	 costituenti	 la	 Brigata	 Granatieri.	 Con	 le	 venti	

compagnie,	 tra	 ordinarie	 e	 scelte,	 dei	 due	 Reggimenti	 di	 Granatieri,	 con	 le	

dieci	 compagnie	 del	Reggimento	 Cacciatori,	 si	 compongono	 otto	 battaglioni,	

di	 quattro	 compagnie	 ciascuno,	 quattro	 per	 ogni	 Reggimento.

La	 Brigata,	 così	 riconfigurata,	 prende	 il	 nome	 di	 Brigata	 "Granatieri	 di	 Sardegna"	

su	 due	 Reggimenti	 "Granatieri	 di	 Sardegna".

Per	 l'avvenuta	 fusione,	 ai	 Reggimenti	 "Granatieri	 di	 Sardegna"	 passa	 il	 godimento	

dei	 frutti	 del	 cospicuo	 lascito	 che	 il	 Duca	 di	 San	 Pietro	 aveva	 munificentemente	

fatto	 al	proprio	Reggimento.

.	^^^^^^^^

L'immagine	 è	 l'elaborazione	 di	 una	 foto	 di	 repertorio	 del	 sito	 dell'Esercito,	

la	suggestiva	 sfilata	del	18	febbraio,	 in	memoria	 del	Duca	di	San	Pietro.
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LA	PREGHIERA	DEL	MARINAIO	COMPIE	120	ANNI

20	 anni	 fa,	 in	 occasione	 della	 consegna	 della	 bandiera	 di	 combattimento
all’incrociatore	 Garibaldi,	 la	 “Preghiera	 del	 Marinaio”	 veniva	 recitata	 per	 la	 1^

volta	su	una	nave	da	guerra	italiana	rimanendo	il	simbolo	di	una	delle	tradizioni	più
belle	della	Marina	Militare.
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Le	 prime	 tracce	 di	 un	 corpo	 di	 Arcieri	 e	 Scudieri	 addetto	 alla	 sicurezza	 della	
residenza	e	degli	esponenti	della	Casa	Savoia	risalgono	al	XIV	secolo,	ma	fu	soltanto	
sotto	 il	 ducato	 di	 Emanuele	 Filiberto	 Testa	 di	 Ferro	 (1553-1580)	 che	 si	 costituì	 una	
"Guardia	d'Onore	del	Principe",	una	cinquantina	di	uomini	comandati	da	un	capitano	
che	conobbero	 il	battesimo	del	 fuoco	nella	vittoriosa	battaglia	di	San	Quintino,	 il	10	
agosto	1557.
Costantemente	aumentato	nell'organico	e	nelle	specialità	,	il	reparto	contava,	intorno	
al	 1630,	 almeno	 quattrocento	 uomini	 divisi	 in	 quattro	 compagnie,	 fra	 le	 quali	 una	
"Compagnia	 Corazze	 di	 Sua	 Altezza"	 che	 iniziò	 a	 portare	 sul	 petto	 delle	 corazze	 il	
monogramma	 dell'autorità	 statuale.	Una	 tradizione	 che	è	giunta	 fino	ai	nostri	 giorni,	
pur	nel	mutare	delle	forme	istituzionali.

Sotto	 la	 lunga	 sovranità	 di	 Vittorio	 Amedeo	 II	 (1675-1730),	 le	 varie	 componenti	 dei	
servizi	di	sicurezza	e	rappresentanza	 furono	riunite	 in	un'unica	 struttura,	 le	"Guardie	
del	 Corpo",	 suddivisa	 in	 quattro	 Compagnie	 Guardie	 del	 Corpo,	 una	 Compagnia	
Guardie	della	Porta	e	una	Compagnia	di	Svizzeri.
Da	 allora	 e	 per	 circa	 un	 secolo,	 pochi	 furono	 i	 mutamenti	 nelle	 uniformi	 e	 nella	
composizione	 del	 reparto,	 impegnato	 nel	 normale	 compito	 istituzionale	 e	 nelle	
frequenti	campagne	di	guerra,	dove	ebbe	modo	di	distinguersi.
Le	due	campagne	 d'Italia,	 condotte	 da	Napoleone	 nel	1796	e	nel	1800,	 sconvolsero	
l'equilibrio	 degli	 antichi	 Stati:	 in	 seguito	 all'occupazione	 del	 Piemonte,	 il	 Re	 Carlo	
Emanuele	 IV,	 insieme	 a	 poche	 Guardie,	 riparò	 in	 Sardegna,	 dove	 il	 4	 giugno	 1802	
abdicò	 in	 favore	 del	 fratello	 Vittorio	 Emanuele	 I.	 La	 maggior	 parte	 del	 corpo	 passò,	
invece,	 alle	 dipendenze	 del	 governo	 francese,	 formando	 lo	 Squadrone	 Carabinieri
Piemontesi.

Vittorio	Emanuele	 I,	 esule	 per	più	di	un	decennio,	 poté	 riprendere	 possesso	dei	 suoi	
territori	 soltanto	 il	20	maggio	1814,	 ristabilendo	gli	antichi	 istituti:	 anche	 le	
Guardiedel	Corpo	furono	ripristinate,	nel	medesimo	organico	settecentesco.
Il	13	luglio	di	quell'anno	venne	creato	il	Corpo	dei	Carabinieri	Reali,	ai	quali	le	regie

STSTORIAORIA
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patenti	 istitutive	 attribuivano	 anche	 occasionali	 compiti	 di	 "accompagnamento	 alle
Persone	 Reali".	 Cessò,	 da	 quel	 momento,	 l'esclusività	 delle	 tradizionali	 prerogative
delle	 Guardie	 del	 Corpo,	 che	 le	 riforme	 avviate	 da	 Carlo	 Alberto	 (1834-1849)
ridimensionarono	 negli	 organici	 e	 nelle	 competenze,	 parallelamente	 alla	 crescente
rilevanza	 attribuita	 ai	 Carabinieri.	 Furono	 questi	 ultimi,	 infatti,	 a	 formare	 uno
squadrone	d'onore	a	cavallo	che	accompagnò,	nel	1842,	le	nozze	dell'erede	al	trono
Vittorio	Emanuele	con	Maria	Adelaide.
La	 prima	 guerra	 d'indipendenza	 vide,	 per	 l'ultima	 volta,	 la	 presenza	 delle	 Guardie
del	 Corpo,	 affiancate	 nella	 protezione	 del	 sovrano	 dai	 Carabinieri,	 protagonisti	 a
Pastrengo,	il	30	aprile	1848,	della	valorosa	carica	che	scrisse	la	prima	eroica	pagina
corale	della	storia	della	Benemerita.
La	soppressione	 formale	di	ciò	che	rimaneva	delle	antiche	Guardie	del	Corpo	risale
al	 1867,	 ma	 già	 da	 vent'anni	 una	 sola	 compagnia	 superstite	 continuava	 a	 svolgere
attività	di	sicurezza,	limitata,	però,	al	Palazzo	Reale	di	Torino.	Compiti	e	prerogative
vennero	assorbiti	dai	Carabinieri,	divenuti	Arma	il	24	gennaio	1861.

Il	7	febbraio	1868,	il	Principe	ereditario	Umberto	sposava	Margherita	di	Savoia,	figlia
del	 Duca	 di	 Genova.	 Per	 l'occasione,	 80	 carabinieri	 a	 cavallo	 tra	 i	 più	 prestanti
furono	 prelevati	 dalle	 Legioni	 di	 Firenze,	 Milano	 e	 Bologna	 per	 formare	 uno
squadrone	 di	 rappresentanza	 e	 di	 scorta	 d'onore.	 Indossavano	 la	 stessa	 uniforme
delle	nozze	del	 1842,	ma	questa	 volta	 il	 reparto	non	venne	 sciolto:	 ad	 esso	 furono
affidati	compiti	di	sorveglianza	degli	appartamenti	reali	e	di	protezione	dei	sovrani.
Nascono,	così,	 i	moderni	Corazzieri,	con	un	organico	che	prevedeva,	 in	origine,	un
capitano	comandante,	4	ufficiali,	9	sottufficiali	 (presto	elevati	a	12)	e	69	carabinieri
(poi	88).
Numerose	 furono,	 nei	 primi	 anni	 di	 vita,	 le	 denominazioni	 del	 Reparto:	 "Guardie
d'Onore	 di	 Sua	 Maestà",	 "Carabinieri	 Reali	 Guardie	 del	 Corpo	 di	 Sua	 Maestà",
"Drappello	Guardie	di	 Sua	Maestà"	 e,	 fino	al	 1946,	 "Squadrone	Carabinieri	 del	Re".
Ma	si	andava	già	consolidando	nella	gente	il	più	familiare	appellativo	di	"Corazzieri",
il	 termine	 che,	 al	 termine	 di	 un	 lungo	 cammino,	 oggi	 designa	 il	 Reggimento	 al
servizio	del	Presidente	della	Repubblica.

I	 Corazzieri	 continuarono	 a	 svolgere	 il	 loro	 servizio	 durante	 gli	 eventi	 bellici,
seguendo	 il	 Re	 nelle	 zone	 di	 operazioni	 e	 distinguendosi	 individualmente:	 il
brigadiere	 Mocellin	 e	 il	 carabiniere	 guardia	 Urbinati,	 piloti	 d'aeroplano,	 furono
decorati	di	medaglie	d'argento	al	valor	militare	per	le	loro	imprese.
Molti	corazzieri	aderirono	alla	resistenza	dopo	l'8	settembre	1943.
Il	 Mausoleo	 Ardeatino	 custodisce	 le	 spoglie	 del	 carabiniere	 guardia	 Calcedonio
Giordano,	 medaglia	 d'oro	 al	 valor	 militare,	 arrestato	 a	 Roma	 nel	 1944,	 torturato	 e
ucciso	alle	Fosse	Ardeatine.
'

Il	13	giugno	1946,	nel	cortile	d'onore	del	Quirinale,	Umberto	 II	 sciolse	 i	Corazzieri
dal	 giuramento	 alla	 Monarchia:	 le	 Guardie	 del	 Re	 furono	 trasformate	 nel	 "3°
Squadrone	 Carabinieri	 a	 Cavallo"	 e	 dismisero	 la	 loro	 tradizionale	 uniforme,	 fino	 a
quando	 il	 Presidente	 Luigi	 Einaudi	 (1948-1955)	 ripristinò	 lo	 "Squadrone	 Carabinieri
Guardie"	 e	 le	 divise	 del	 1876.	 Il	 reparto	 divenne,	 nel	 1965,	 "Comando	 Carabinieri
Guardie	 del	 Presidente	 della	 Repubblica"	 e,	 nel	 1990,	 "Reggimento	 Carabinieri
Guardie	della	Repubblica".
Il	24	dicembre	1992	il	vecchio	appellativo	divenne	ufficiale,	restituendo	ai	maestosi
custodi del Capo dello Stato il nome di "Reggimento Corazzieri"
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IL	PIROSCAFO	ORIA,	CON	A	BORDO	CIRCA	4200
SOLDATI	ITALIANI	PRIGIONIERI	DEI	TEDESCHI,

NAUFRAGA	NEI	PRESSI	DELL'ISOLA	DI	PATROKLOU	IN
GRECIA.	SI	SALVANO	IN	37

DI	ALESSANDRO	FULLONI

a	 data	 è	 quella	 del	 12	 febbraio	 1944.	 La	 più	 grave	 sciagura	 marittima	 del
Mediterraneo.	 Che	 riguardò	 i	 nostri	 soldati,	 quelli	 che	 tra	 l’altro	 si	 opposero	 al

nazifascismo	e	che	per	questo	stavano	per	essere	internati	negli	stalag	in	Germania.
Le	vittime	nelle	acque	lungo	la	rotta	 tra	Rodi	e	Atene,	davanti	all’isola	di	Patroklos,
furono	 4.200,	 numero	 impreciso	 (qui	 il	 ricordo	 di	 pochestorie.corriere.it)	 che
comprende	anche	il	personale	dell’equipaggio	norvegese,	dei	marinai	greci	e	alcune
decine	 di	 soldati	 tedeschi	 di	 scorta	 agli	 italiani.	 Una	 tragedia	 letteralmente
dimenticata,	come	a	lungo	è	stata	dimenticata	la	scelta	di	Resistenza	che	fecero	circa
600.000	fanti	in	grigioverde,	bersaglieri,	carabinieri	e	alpini	che	rifiutarono	di	aderire
alla	Rsi	e	che	per	questo	motivo	patirono	due	anni	di	sofferenze	indicibili	nei	campi
di	 internamento,	 del	 tutto	 simili	 a	 quelli	 di	 sterminio	 con	 i	 quali,	 in	 molti	 casi,
confinavano	le	baracche.	In	60.000	non	fecero	ritorno,	morti	di	fame,	stenti	e	fatica,
malattie.	 Torturati	 atrocemente,	 fucilati,	 gassati	 assieme	 ai	 deportati	 ebrei.	 Oggi
(venerdì)	 a	 ricordare	 le	 vittime	 di	 quel	 giorno	 è	 stata	 una	 messa	 a	 San	 Giovanni
Rotondo,	 in	 Puglia,	 nei	 pressi	 del	 sacrario	 in	 cui	 riposano	 i	 pochi	 corpi	 recuperati.
Domenica	 si	 svolgerà,	 in	Grecia,	 un’altra	 cerimonia.	Verranno	deposte	due	 corone,
una	 dall’ambasciatrice	 Patrizia	 Falcinelli,	 l’altra	 dal	 sindaco	 di	 Saronikos	 —
nell’Attica	 —	 Petros	 Philippou.	 Un	 trombettiere	 greco	 intonerà	 il	 Silenzio.	 Il	 blog
dedicato	alla	tragedia	è	un	pezzo	della	nostra	Memoria.	I	curatori	portano	avanti	una
ricerca	monumentale,	cercando	ricordi	dei	soldati,	contattando	le	famiglie.	Una	della
pagine	 contiene	 circa	 300	 foto	 delle	 vittime.	 L’ultima	 è	 stata	 aggiunta	 proprio
venerdì,	 ed	 è	 l’immagine	 del	 soldato	 Nello	 Giachè,	 di	 Filottrano.	 Impressionante,
guardare	quei	volti	e	leggerne	le	età:	comprese,	nella	maggior	parte	dei	casi,	tra	i	20
e	i	25	anni.
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Lo	«status»	degli	internati
Lo	status	di	questi	soldati	era	quello	di	 internati,	non	militari	prigionieri	e	nemmeno
civili	detenuti.	Un	«limbo»	appositamente	umiliante,	che	li	privava	delle	tutele	della
convenzione	 di	 Ginevra	 e	 degli	 aiuti	 della	 Croce	 Rossa,	 architettato	 dai	 nazisti	 per
punire	gli	ex	alleati	che	si	erano	ribellati	dopo	l’8	settembre.	Quella	dell’Oria	è	una
tragedia	 tra	 le	 più	 orribili	 persa	 nelle	 tante	 di	 quei	 sette	 anni	 di	 guerra.	 I	 nostri
perirono	 affogando	 a	 bordo	 di	 una	 carretta	 del	 mare.	 Probabilmente	 restarono	 ore
sommersi	 sott’acqua	 andandosene	 uno	 dopo	 l’altro	 come	 accadde	 ai	 marinai	 della
corazzata	Arizona	che	ancora	oggi,	a	Pearl	Harbour,	giace	sul	fondo	con	i	corpi	mai
estratti.	Sul	quel	che	resta	del	relitto	dell’Oria	dei	sommozzatori	italiani	hanno	posato
qualche	 anno	 fa	 un	 Tricolore.	 E	 come	 nella	 tradizione	 marinara,	 è	 considerato	 un
Sacrario.
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LE	TIGRI	BIANCHE

el	1917	l’esercito	italiano	introdusse	reparti	d’assalto	di	“alpini	skiatori”	Le	“tigri
bianche”,	 come	 le	 chiamavano	 gli	 austriaci,	 si	 rivelarono	 decisive.	 A	 prezzo,

però,	di	perdite	altissime.
Adamello,	Ortles	Cevedale,	Stelvio:	i	ghiacciai	della	Grande	guerra.	Lassù,	cent’anni
fa,	si	dovette	(anche)	sciare.	Ma	non	per	divertirsi,	come	si	fa	oggi.	Per	combattere.	A
questo	 servivano	 gli	 “alpini	 skiatori”:	 «Prevenire	 il	 nemico	 nella	 occupazione	 di
posizioni	importanti»	e	«mantenere»	quelle	conquistate	«fino	al	sopraggiungere	delle
truppe	 destinate	 a	 presidiarle».	 D’altronde,	 le	 “tigri	 bianche”	 –	 così	 erano
soprannominati	dagli	austriaci	–	funzionavano	bene	per	gli	attacchi	a	sorpresa,	ed	era
giocoforza	 mandarli	 davanti	 a	 tutti.	 Ma	 il	 generale	 Luigi	 Cadorna	 lo	 sapeva	 bene:
sarebbero	 state	 altissime	 le	 perdite	 umane,	 dunque	 era	 necessario	 limitare	 «il	 loro
impiego	 unicamente	 ai	 casi	 nei	 quali	 le	 condizioni	 del	 terreno,	 del	 clima,	 e	 dello
stato	 atmosferico,	 impediscono,	 o	 riducono	 molto,	 l’azione	 delle	 altre	 truppe	 di
montagna».	 Loro	 compito	 era	 avvicinarsi	 velocemente	 al	 nemico.	 E	 quando	 «se	 ne
riconoscerà	giunto	 il	 fuggevole	 istante	opportuno,	occorre	 irrompere	 risolutamente».
Aprire	 il	 fuoco	all’improvviso.	E	 risolvere	 l’attacco	«nel	più	breve	 tempo	possibile».
Non	 importa	 se	 c’erano	 nebbia	 e	 tormenta:	 «Talvolta,	 tali	 particolari	 condizioni
atmosferiche,	 frequenti	 in	 alta	 montagna	 e	 d’inverno,	 costituiscono	 coefficienti
favorevoli	alla	sorpresa».
Questo	 aveva	 scritto	 il	 comandante	 del	 Regio	 esercito	 italiano,	 firmando	 i	 “Criteri
d’impiego	 dei	 riparti	 skiatori”.	 Era	 il	 18	 febbraio	 1917:	 di	 lì	 a	 poco,	 il	 conflitto
avrebbe	preso	 la	sua	piega	decisiva.	Per	esempio,	con	le	due	battaglie	del	Corno	di
Cavento:	 quando	 il	 15	 giugno	 di	 quell’anno	 e	 –	 in	 via	 definitiva	 –	 il	 19	 luglio	 del
successivo,	 fu	 grazie	 agli	 alpini	 skiatori	 che	 gli	 italiani	 riuscirono	 a	 sconfiggere	 in
Adamello	i	kaiserjäger	austriaci.
Quegli	 attrezzi	per	muoversi	 velocemente	 sulla	neve,	 in	 Italia	avevano	 fatto	 la	 loro
comparsa	 due	 decenni	 prima.	 Erano	 arrivati	 in	 dote	 con	 Adolf	 Kind,	 un	 ingegnere
svizzero	 trapiantato	a	Torino.	E	 il	 loro	 formidabile	potenziale	bellico	 lo	 intuì	 subito
un	militare	piemontese,	Ettore	Troja:	«Perché	gli	svedesi	sì	e	noi	no?»,	si	era	chiesto
il	 comandante	 del	 Terzo	 reggimento	 alpini.	 Le	 sue	 parole	 scaturivano	 dalla	 storia:
proprio	 grazie	 agli	 sci,	 già	 nel	 dodicesimo	 secolo	 il	 sovrano	 di	 Svezia	 aveva	 vinto
un’importante	 battaglia.	 «Colonnello,	 li	 faccia	 bruciare	 quei	 cosi	 lì!	 Per	 quanto
ancora	dovremo	 farci	 ridere	dietro	da	 tutti?».	Leggendo	 i	commenti	che	 riportano	 le
cronache	di	fine	Ottocento,	non	pare	che	i	primi	esperimenti	italiani	fossero	coronati
da	 grandi	 successi.	 Lo	 conferma	 il	 Centro	 studi	 degli	 alpini:	 ruzzoloni,	 movimenti
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goffi,	 aspiranti	 'skiatori'	 che	 diventavano	 un	 tutt’uno	 con	 la	 neve...	 Erano	 le	 prime	
lezioni	di	sci	militare.	Per	uscirne	 (anche	 letteralmente,	 dal	bianco	manto	del	suolo),	
ci	vollero	la	tenacia	di	Troja	e	la	pazienza	dei	suoi	superiori.
Una	cosa	è	certa:	il	25	agosto	1908,	la	disciplina	entra	ufficialmente	nell’Esercito.	La	
prima	“Istruzione	sull’uso	degli	ski”	porta	la	firma	di	Severino	Casana,	allora	Ministro	
della	guerra.	È	vero:	 la	descrizione	che	il	testo	dà	di	quegli	arnesi	 lignei	 («in	frassino	
leggero	 stagionato»,	 piallati	 «secondo	 la	 direzione	 delle	 fibre	 dalla	 punta	 verso	 la	
coda	»)	 sembra	 rimandare	 a	un	sapere	 ormai	 superato	dal	progresso	della	 storia.	Ma	
le	 tecniche	di	conduzione	 che	presenta,	 quelle	no.	Anzi.	Per	«skiare	 in	piano	–	vi	 si	
legge	–	si	 strisciano	 i	pattini	 sulla	neve	 senza	mai	 sollevarli»:	 praticamente,	 l’attuale	
gesto	 dello	 sci	 di	 fondo.	 Prosegue	 l’“Istruzione”:	 «Se	 il	 pendio	 è	 troppo	 ripido	 per	
salire	 di	 fronte,	 conviene	 superarlo	 facendo	 le	 opportune	 voltate».	 E,	 per	 non	
scivolare	 all’indietro,	 «puó	giovare	 l’applicare	 sotto	ai	pattini	una	 striscia	 di	pelle	di	
foca»:	né	più	né	meno	di	quanto	fanno	oggi	gli	scialpinisti	 (che	hanno	solo	sostituito	
il	 pelo	 animale	 con	 un	 tessuto	 sintetico,	 pur	 continuando	 a	 chiamarlo	 nello	 stesso	
modo).	 E	 in	discesa?	Bisogna	 «inclinare	 il	corpo	più	o	meno	avanti	 a	 seconda	 che	 il	
terreno	scende	più	o	meno,	e	ció	per	avere	 il	corpo	perpendicolare	 al	 terreno	che	 si	
percorre».	Con	l’avvertenza	di	tenere	«le	gambe	leggermente	piegate,	e	molleggiando	
sulle	ginocchia».	 Lo	dice	 il	documento	del	1908,	ed	è	quanto	 i	maestri	di	sci	 stanno	
ripetendo	ai	loro	allievi	anche	in	questi	giorni.
All’inizio	 della	 Grande	 guerra,	 però,	 ben	 pochi	 alpini	 sapevano	 “skiare”.	 E	 per	
imparare	 a	 farlo	 sarebbe	 servito	 un	 grande	 impegno.	 L’“Istruzione”	 lo	 aveva	
considerato.	Così,	in	coloro	che	fossero	sopravvissuti,	già	vedeva	i	pionieri	del	nuovo	
sport:
«Allo	 scopo	 di	 diffondere	 sempre	 più	 l’uso	 degli	 ski	 nelle	 vallate	 alpine	 –	 si	 legge	
nella	 premessa	 del	 testo	 –	 all’atto	 del	 congedamento,	 ciascun	 corpo	 rilascerà	 ai	
militari	 skiatori	 appartenenti	 ai	 distretti	 di	 montagna,	 i	 quali	 avranno	 dimostrato	
maggior	 passione	 e	 attitudine,	 gli	 ski	 adoperati	 sotto	 le	 armi».	 Speranza	 vana,	 per	
molti	 di	 loro.	 Che	 dagli	 'ski'	 caddero	 definitivamente:	 unico	 involontario	 conforto	
sopra	 il	 corpo	 riverso	 a	 terra,	 il	 segno	 di	 croce	 disegnato	 dai	 loro	 stessi	 legni	
nell’impeto	dell’ultimo	volo.	Quanti	morirono,	 di	 “tigri	 bianche”,	 non	è	dato	sapere.	
C’è	 però	 un	 dato	 complessivo,	 offerto	 dal	 catalogo	 della	 mostra	
“SkiPast”	(Fondazione	museo	storico	del	Trentino,	anno	2013):	tra	tutti	i	reparti	d’alta	
quota,	su	entrambi	 i	 fronti,	 si	 parla	 di	 almeno	150mila	 perdite.	 Due	 terzi	 delle	 quali	
dovute	 a	eventi	naturali,	soprattutto	assideramenti	e	slavine.
Per	quei	 giovani	 volti	 rapiti	 dai	 ghiacci	 perenni,	 Giovanni	 Paolo	 II	 diede	 vita	 a	 una	
evento	mai	visto	dalla	storia:	lui,	pontefice	sportivo,	accettò	di	solcare	l’Adamello	sci	
ai	piedi.	 E,	quando	vide	 le	 loro	croci	 affiorare	 dalla	neve,	 si	 fermò	 immediatamente.	
Chiese	 di	 essere	 lasciato	 solo.	 E,	 chi	 lo	 scrutò	 da	 lontano,	 ancor	 oggi	 non	 riesce	 a	
esprimere	la	tensione	spirituale	di	quel	momento.	Era	il	16	luglio	1984.
PER	NON	DIMENTICARE

Foto	 ritrae	 le	 "Tigri	 Bianche",	 Alpini	 Skiatori,	 durante	 la	 Grande	 Guerra.	 Monte	
Adamello,	 1917,	 cima	 del	 Venerocolo.	
https://www.facebook.com/ilsoldatodimenticato
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ETIMOLOGIA	DELLA	PAROLA	"SOLDATO"

Uno	dei	termini	militari	più	noti	ed	in	uso	è	indubbiamente	“soldato”.
Tutti	 noi	 sappiamo	 bene	 che	 identifica	 un	 individuo	 arruolato	 volontariamente	 o
collettivamente	nelle	Forze	Armate	di	una	Nazione.
Sappiamo	anche	che	il	termine	riconduce	al	grado	più	basso	della	gerarchia	militare,
distinto	da	qualsiasi	graduato.
Ma	da	dove	deriva?
L’utilizzo	del	termine	pare	reintrodotto	dal	francese	antico,	tuttavia	l’origine	è	ancora
più	 remota	 derivando	 dal	 latino	 del	 periodo	 imperiale	 dove,	 con	 il	 termine
“solidarius”,	si	indicava	qualcuno	che	operava	per	danaro	–	soldi.
In	 effetti	 il	 “solido”	 era	 una	 moneta	 imperiale	 e	 proprio	 da	 qui	 deriva	 il	 termine
“assoldato,	assoldare”	da	cui	poi	soldato.
(Ci	sono	tuttavia	ulteriori	interpretazioni).
I	dizionari	etimologici	definiscono	il	 termine	soldato	come:	il	militare	al	soldo	di	un
principe	di	uno	stato.
Un	 tempo	 infatti	 la	 parola	 soldato	 indicava	 in	 senso	 stretto	 i	 mercenari,	 ossia	 chi
esercitava	per	guadagno	il	mestiere	delle	armi.	Il	termine	aveva	anche	connotazione
spregiativa.
Quindi	si	estese,	mano	a	mano,	diventando	a	tutti	gli	effetti	sinonimo	di	“militare”.
Soldato	 è	 ormai	 una	 parola	 universalmente	 nota	 ed	 usata,	 con	 il	 medesimo
significato,	nelle	principali	lingue	d’Europa	e	del	Mondo.
Nella	vignetta	tratta	dalla	"Tradotta"	il	soldato	Mattia	Muscolo.
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IL	LANCIAFIAMME

“cessato	appena	l'inferno	delle	bombe,	videro	avanzarsi	la	nube	nera,	tetra,	caotica,
gravida	di	fiamma	dai	bagliori	sinistri.	Non	era	la	morte,	era	l'annientamento”.
Condividiamo	 con	 voi	 questo	 straordinario	 cimelio	 rinvenuto	 pochi	 giorni	 fa	 in
Altopiano	di	Asiago	e	messo	a	disposizione	del	Museo	dal	socio	Gioacchino	Memola
che	ringraziamo	pubblicamente.
Si	tratta	di	un	raro	e	ben	conservato	cappuccio	protettivo	di	amianto	in	dotazione	ai
reparti	 lanciafiamme	 italiani.	 Probabilmente	 le	 lenti	 degli	 oculari,	 assenti
nell’esemplare	ritrovato,	erano	realizzate	in	mica	o	vetro.
Il	 lanciafiamme,	 inventato	 nella	 sua	 connotazione	 moderna,	 dai	 tedeschi	 nel	 1906
era	un’arma	dal	 funzionamento	semplice:	proiettava	sul	nemico,	attraverso	un	 tubo,
miscele	incendiarie	(solitamente	derivate	dal	petrolio	mescolato	con	addensanti).
Tra	 i	 limiti	 maggiori	 dell’arma,	 l’utilità	 solo	 nelle	 brevi	 distanze,	 l’ingombro,	 e	 la
scarsità	di	sicurezza	per	 il	 tipo	spalleggiabile.	 Inoltre	 il	carburante	durava	 in	genere
un	paio	di	minuti.
Nonostante	questo	sono	stati	confermati	650	attacchi	con	 lanciafiamme	soltanto	dai
tedeschi.
Anche	 in	 Italia	 ne	 è	 noto	 l’uso	 ad	 esempio	 sul	 fronte	 delle	 Dolomiti	 nell'attacco,
austriaco	 del	 22	 ottobre	 1917	 contro	 Monte	 Piana	 (da	 cui	 è	 tratta	 la	 citazione
iniziale).
Terrificante	 dal	 punto	 di	 vista	 psicologico	 la	 nuova	 arma	 si	 diffuse	 rapidamente	 fra
tutti	gli	eserciti	belligeranti	tra	cui	l’Italia.
In	particolare	il	Regio	Esercito	formò	nove	Compagnie	e	oltre	360	sezioni	di	cui	253
assegnate	una	a	ogni	Reggimento	di	Fanteria,	Granatieri,	Bersaglieri,	Alpini	e	Arditi.
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Il	più	delle	volte	gli	appartenenti	ai	Reparti	Lanciafiamme	provenivano	dall’Arma	del
Genio.
Da	 un	 punto	 di	 vista	 uniformologico	 gli	 uomini	 delle	 Compagnia	 Lanciafiamme
portavano	il	distintivo	con	il	drago	sputafuoco	–	probabilmente	disegnato	da	uno	dei
più	 illustri	 flammieri	 itlaiani,	 Paolo	 Caccia	 Dominioni	 e	 adottato	 in	 diversi	 modelli
(manca	tuttavia	un	documento	che	ne	indichi	l’adozione	ufficiale).
Il	 lanciafiamme,	 sul	 nostro	 fronte	 era	 presente	 in	 due	 versioni	 di	 derivazione
francese:	 a	 getto	 continuo	 o	 a	 getto	 intermittente	 (con	 accensione	 automatica).	 La
versione	spalleggiabile	pesava	circa	30	kg	di	cui	15	di	miscela	infiammabile	(olio	di
catrame,	petrolio,	benzolo	e	solfuro	di	carbonio)	messa	sotto	pressione.
La	gitta	variava	in	genere	tra	i	12	ed	i	15	metri.
A	volte	 i	portatori	di	 lanciafiamme	erano	bardati	con	 tute	complete	 in	amianto	 (che
ne	 rendevano	 difficile	 il	 movimento).	 Decisamente	 più	 pratico	 l’uso	 del	 singolo
cappuccio	come	illustrato	di	diverse	tavole	ricostruttive.
Museo	Delle	Forze	Armate	1914-1945

 4444



LA	BICICLETTA	DEI	BERSAGLIERI

Nel	1898	per	opera	del	tenente	Luigi	Camillo	Natali,	il	corpo	dei	Bersaglieri	forma,	a
titolo	sperimentale,	un	gruppo	di	ciclisti.
Finita	la	sperimentazione,	nel	1910	i	Bersaglieri	ciclisti	diventano	una	realtà.
Ora	 bisognava	 scegliere	 solo	 il	 mezzo	 più	 adatto	 e,	 nel	 1911,	 il	 Ministero	 della
guerra	sceglie	la	Bianchi	1912.
Una	 scatto	 fisso	pieghevole	del	peso	di	 (solo?)	14	kg,	appositamente	attrezzata	con
cinghie	 per	 il	 trasporto	 a	 spalla,	 ruote	 di	 piccole	 dimensioni	 e	 gomme	 piene
antiforatura,	due	ammortizzatori	sulla	ruota	anteriore	e	uno	sulla	 forcella	posteriore,
freno	anteriore	a	bacchetta	interno	al	telaio	(con	geometria	che	ricorda	vagamente	il
sistema	Cantilever)	e	4	marce.
Per	 rendere	 possibile	 il	 cambio,	 tutte	 le	 ruote	 erano	 fornite	 di	 tanti	 singoli	 pignoni
fissi.
Per	 cambiare	 il	 rapporto,	 si	 smontava	 la	 ruota	 e	 la	 si	 girava	cambiandola	di	 lato	 in
modo	 da	 poter	 sfruttare	 l’altro	 pignone.	 Tutte	 le	 ruote	 erano	 provviste	 di	 sgancio
rapido.
Così,	questa	piccola	bicicletta	divenne	uno	degli	strumenti	protagonisti	della	Grande
Guerra.
Far	 parte	 del	 Corpo	 ciclisti	 dell’Esercito	 era	 un	 privilegio,	 ma	 implicava	 molto
impegno,	dedizione	e	 forza:	questi	uomini	percorrevano	circa	110-120	chilometri	al
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giorno,	alla	media	di	15	chilometri	l’ora,	da	compiersi	in	7-8	ore,	su	una	bicicletta.
Era	 quindi	 di	 fondamentale	 importanza	 la	 prestanza	 fisica,	 ma	 anche	 il	 gioco	 di
squadra.
Questo	portò	molti	dei	soldati,	dopo	la	guerra,	a	possedere	una	grande	preparazione
atletica.
Chi	più	di	tutti	però,	trasse	vantaggio	dal	suo	uso,	dopo	la	guerra,	fu	un	ragazzo	nato
a	Gemona	del	Friuli	nel	1894.	Un	ragazzo	che	partecipò	alla	prima	guerra	mondiale
come	Bersagliere	nel	6°	Battaglione	ciclisti	 e	che	venne	 insignito	della	Medaglia	di
bronzo	al	valor	militare.
Era	 Ottavio	 Bottecchia,	 il	 primo	 ciclista	 italiano	 a	 vincere	 il	 Tour	 de	 France,	 nel
1924;	giro	in	cui	portò	la	maglia	gialla	ininterrottamente	dalla	prima	all’ultima	tappa.
Ma	la	sua	carriera	non	finì	qui;	anche	l’anno	seguente,	nel	1925,	fu	incoronato	con	la
maglia	gialla	sotto	l’Arco	di	trionfo.
Anche	se	durante	questo	tour	non	riuscì	ad	indossare	la	maglia	per	tutto	il	periodo.
La	conquistò	al	termine	della	prima	tappa	e	gli	venne	sfilata	dal	belga	Adelin	Benoît
dopo	la	terza	tappa.
Bottecchia	però	tornò	leader	al	 termine	della	settima	tappa	vincendo	per	la	seconda
volta	consecutiva	il	Tour.
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IL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA	SERGIO
MATTARELLA	HA	GIURATO	DINANZI	AL

PARLAMENTO	E	HA	RIVOLTO	IL	MESSAGGIO	DI
INSEDIAMENTO

l	 Presidente	della	Repubblica,	 Sergio	Mattarella,	ha	prestato	giuramento	di	 fedeltà
alla	Repubblica	e	di	osservanza	della	Costituzione	dinanzi	al	Parlamento	riunito	in

seduta	comune	integrato	dai	delegati	regionali	che	hanno	partecipato	all’elezione.
Il	 Presidente	 Mattarella,	 al	 suo	 arrivo	 a	 Palazzo	 Montecitorio,	 è	 stato	 accolto	 dal
Presidente	della	Camera,	Roberto	Fico,	e	dal	Presidente	del	Senato,	Maria	Elisabetta
Alberti	Casellati.
Nell'Aula	 di	 Montecitorio	 il	 Presidente	 Fico	 ha	 dichiarato	 aperta	 la	 seduta	 ed	 ha
invitato	 il	 Capo	 dello	 Stato	 a	 prestare	 giuramento	 a	 norma	 dell'art.91	 della
Costituzione.	Il	Presidente	Mattarella	ha	quindi	pronunciato	la	formula	di	giuramento
e	rivolto	il	messaggio	di	insediamento.
Successivamente,	 il	 Capo	 dello	 Stato,	 dopo	 l'esecuzione	 dell'Inno	 nazionale,	 ha
passato	 in	 rassegna	 il	 reparto	 d'onore	 schierato	 con	 bandiera	 e	 banda	 su	 Piazza
Montecitorio.
Al	 termine,	 il	 Presidente	 Mattarella,	 unitamente	 al	 Presidente	 del	 Consiglio,	 Mario
Draghi,	 si	 è	 recato	 al	 Vittoriano	 dove	 ha	 passato	 in	 rassegna	 il	 reparto	 d'onore
schierato	 con	 bandiera	 e	 banda	 e	 ha	 deposto	 una	 corona	 d'alloro	 sulla	 Tomba	 del
Milite	Ignoto.	Le	Frecce	Tricolori	hanno	sorvolato	Piazza	Venezia.
Il	 Capo	 dello	 Stato	 è,	 quindi,	 salito	 a	 bordo	 della	 Lancia	 Flaminia	 335	 con	 il
Presidente	 del	 Consiglio,	 il	 Segretario	 generale	 della	 Presidenza	 della	 Repubblica,
Ugo	Zampetti,	e	l’Aiutante	di	Campo	per	la	Marina	Militare,	per	recarsi	a	palazzo	del
Quirinale	per	la	cerimonia	di	insediamento.
Disceso	 dalla	 Scalea	 del	 Vittoriano,	 il	 Presidente	 della	 Repubblica	 ha	 ricevuto	 il
saluto	del	Sindaco	di	Roma,	Roberto	Gualtieri.

Roma,	03/02/2022
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ANTONIO	BERNARDI	È	TORNATO	A	CASA	DOPO	104
ANNI

04	 anni	 dopo,	 nonno	 Antonio,	 Kaiserjaeger	 tirolese,	 inviato	 a	 combattere	 con
divisa	austriaca	in	Galizia,	è	finalmente	tornato	a	casa.	

I	suoi	resti	sono	qui,	in	questa	scatola	provvisoria	giusto	vicino	alla	sua	ultima	foto,	e
sono	lacrime.
A	 piangere	 per	 primo	 il	 nipote	Osvaldo	 Tonina,	 una	 vita	 intera	 spesa	 per	 chiudere
questo	 cerchio	di	 silenzio	 che	 si	 è	 concluso	nel	 cimitero	del	 campo	di	prigionia	di
Kirsanov,	500	km	a	sud	di	Mosca.	Per	lui	è	un'emozione	incredibile:	"Ho	passato	tutti
gli	anni	della	mia	vita	a	cercare	di	capire	dove	fosse	questo	pover'uomo	-	racconta	-
non	mi	sono	mai	dato	pace".
Antonio	Bernardi,	contadino,	classe	1884,	partì	con	la	prima	chiamata	da	Fraveggio,
comune	nel	Tirolo,	il	2	agosto	del	1914:	lasciò	due	figlie	piccole	e	la	moglie	Martina.
L'ultima	 volta	 che	 si	 videro	 fu	 nel	 1916,	 ad	 Innsbruck,	 prima	 che	 Antonio	 venisse
mandato	al	fronte.
Martina,	 dal	 fronte,	 ricevette	 tre	 lettere,	 erano	 molto	 tristi	 nel	 contenuto,	 il	 marito
raccontava	 dei	 cannoni	 che	 sparavano,	 dei	 morti.	 Faceva	 tanto	 freddo,	 meno
quaranta	quando	gli	si	congelarono	le	gambe.	Una	lettera	infine,	per	avvisarla,	arrivò
proprio	dall'ospedale	di	Budapest	dove	Antonio	si	 trovava	 ricoverato,	ma	poi	venne
rimandato	al	fronte.
Terminata	la	guerra,	alcuni	tornarono	a	casa	ma	non	Antonio	Bernardi,	inizià	così	la
ricerca	della	nonna	Martina.
Osvaldo	assiste	ai	suoi	dialoghi	sommessi.	"Ne	parlavano	e	scoppiavano	a	piangere,
la	 nonna,	 mia	 madre	 e	 la	 zia,	 per	 questo	 ho	 sentito	 che	 dovevo	 cercarlo,	 dovevo
capire	cosa	fosse	successo,	trovarlo	e	portarlo	a	casa",	ricorda	Osvaldo	oggi	76	enne.
In	soffitta	Osvaldo	trova	il	baule	del	nonno,	il	baule	del	militare	austriaco,	dentro	le
fasce	per	i	piedi,	una	divisa	,	le	foto,	lettere,	persino	la	pipa.
Sono	lunghi	anni	di	ricerche,	di	lettere	inviate	e	poche	risposte.	Determinante	è	stata
la	 Croce	 Nera	 di	 Bolzano	 che	 con	 quella	 di	 Vienna	 fornì	 le	 coordinate	 di	 dove	 si
trovavano	i	resti	del	nonno.
Una	 volta	 individuata	 la	 tomba	 singola	 nel	 cimitero	 del	 campo	 di	 prigionia	 di
Kirsanov,	 è	 stata	 la	 mediazione	 di	 Vera	 Zaharova,	 docente	 universitaria,	 ex
parlamentare	 russa	 alla	Duma	di	Mosca	 ed	 appassionata	 del	 Trentino,	 a	 permettere
che	il	cerchio	si	chiudesse.
Ancora	oggi	 commossa,	 la	dottoressa	Vera	 racconta	di	 essere	 rimasta	 impressionata

da	 questa	 storia	 e	 di	 aver	 così	 preso	 contatto	 con	 il	 presidente	 della	 provincia	 di
Tambov	Shapiro:	è	stato	lui	che	personalmente	prelevato	i	resti	dal	cimitero.
Da	Mosca	Vera	Zaharova	li	ha	portati	in	Italia.
E	così,	Antonio	Bernardi	verrà	sepolto	nel	cimitero	di	Fraveggio,	il	17	luglio	del	2022.
L'occasione	 è	 quella	 del	 Centenario	 del	 monumento	 che	 i	 reduci	 hanno	 voluto
dedicare	a	perenne	memoria.	Sarà	una	grande	cerimonia.
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10	FEBBRAIO.	DALLE	FOIBE	ALL'ESODO

DI	ROBERTO	MENIA

e	storie	e	le	figure	che	questo	libro	raccoglie	scavano	nella	memoria.	Alcune	sono
conosciute,	 altre	 stavano	nascoste	 ai	 più	 e	 riemergono	dai	 cassetti	 dei	 ricordi	 di

uomini	 e	 donne	 che	 sono	 ormai	 gli	 ultimi	 testimoni	 dell'italianità	 dell'Adriatico
orientale.	 Storie	 che	 non	 si	 possono	 e	 non	 si	 debbono	 perdere,	 ma	 tramandare	 e
affidare	alla	coscienza	nazionale	come	insegnamento	e	monito.	Storie	di	eroismo	e	di
sofferenza,	 di	 morte	 e	 di	 vita,	 di	 stoicismo	 e	 di	 santità:	 un	 inno	 di	 italianità	 e	 di
libertà.

RRECENSIONII
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LE	FOIBE	GIULIANE

DI	ELIO	APIH

Laureatosi	 in	 Filosofia	 teoretica	 a	 Padova	 nel	 1945	 e	 in	 Storia	 del	 Risorgimento	 a
Trieste	nel	1947,	Elio	Apih	è	stato,	con	i	suoi	numerosi	testi	e	saggi,	uno	dei	maggiori
esponenti	della	storiografia	triestina-giuliana	ed	europea	del	Novecento.
Le	sue	opere,	infatti,	hanno	rinnovato	la	narrazione	storica	di	Trieste	e	della	regione
Giulia	 grazie	 all’approccio	 riformistico	 con	 cui	 questo	 autore	 ha	 analizzato	 gli
importanti	 fenomeni	del	nazionalismo	e	del	fascismo,	porgendo	la	sua	attenzione	su
alcune	delle	più	gravi	problematiche	connesse	a	quei	territori:	l’antifascismo	sloveno,
gli	ebrei	 triestini,	 la	politica	di	snazionalizzazione	fascista,	 la	resistenza	jugoslava	e
le	foibe.
Proprio	a	questa	drammatica	vicenda,	che	 tra	 il	1943	e	 il	1945	provocò	migliaia	di
vittime	 e	 costrinse	 una	 moltitudine	 di	 persone	 a	 un	 esodo	 dalle	 proprie	 terre,	 è
dedicata	 la	 sua	 opera	 “Le	 foibe	 giuliane”.	 Un	 libro	 che	 fornisce	 al	 lettore	 diversi
spunti	 di	 riflessione	 e	 che	 lo	 conduce	 alla	 rivalutazione	di	 un	particolare	momento
storico	 in	 cui	 le	 tensioni	 nazionali,	 l’abuso	 della	 retorica	 politica	 e	 il	 culto
dell’antifascismo	si	intrecciarono	indissolubilmente	tra	loro.
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LA	COLLANA	A	FUMETTI	SULLA	STORIA
DELL'AERONAUTICA

Per	ricordare	l'anniversario	dei	100	anni	della	costituzione	dell'#AeronauticaMilitare,
che	avverrà	nel	2023,	la	Forza	Armata	ha	realizzato,	per	il	pubblico	appassionato	di
racconti	a	vignette,	una	collana	a	 fumetti	composta	da	12	volumi	dedicata	a	diversi
personaggi	 o	 particolari	 episodi	 che	 hanno	 caratterizzato	 la	 gloriosa	 storia
dell'Aeronautica	 Militare.	 In	 questo	 contesto	 si	 inserisce	 il	 fumetto	 "Ali	 su	 El
Alamein",	 prima	 pubblicazione	 delle	 storie	 a	 fumetti	 del	 prossimo	 centenario	 della
Forza	Armata.
Il	volume,	opera	di	Marco	Trecalli,	narra	 le	vicende	del	Colonnello	Mario	Giuliano,
del	 Capitano	 Livio	 Ceccotti	 e	 dei	 Tenenti	 Ezio	 Bevilacqua	 e	 Giuseppe	 Oblach,
quattro	 aviatori	 insigniti	 della	 M.O.V.M.	 (Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	 Militare)	 per	 le
imprese	 eroiche	 compiute	 durante	 la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale	 nei	 cieli	 di	 El
Alamein.
Se	vuoi	conoscere	la	storia	di	questi	grandi	aviatori	accomunati	da	un	unico	destino,
al	seguente	link	è	disponibile	il	primo	volume	su	Amazon	https://amzn.to/3HDuVvz
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MATITE	SBRICIOLATE

DI	ANTONELLA	BARTOLO

I	militari	italiani	nei	lager	nazisti:	un	testimone,	un	album,	una	storia	comune
Prefazione	di	Enrica	Tedeschi
Furono	650	mila	i	militari	italiani	che	dopo	l’8	settembre	1943	dissero	di	no	al	Mussolini	di	Salò	e	a	Hitler
per	restare	fedeli	alla	loro	Patria:	per	questo	furono	internati	nei	campi	di	prigionia	tedeschi	e	lì	furono	da
quasi	tutti	dimenticati.	Quelli	che	sopravvissero,	quando	nell’aprile	1945	cadde	il	nazismo	e	finì	la	guerra,
tornarono	in	Italia	e	 i	più	si	rinchiusero	 in	se	stessi,	cercando	di	dimenticare.	Passò	quasi	mezzo	secolo
prima	che	 le	ricerche	degli	 storici	e	alcune	testimonianze	dirette	 facessero	 luce	sui	sacrifici,	 i	meriti,	 la
resistenza	di	quei	soldati	e	ad	essi	venissero	finalmente	riconosciuti	onore	e	gratitudine.	Questa	è	la	storia
di	uno	di	 loro	 in	cui	 si	 rispecchia	 la	 storia	di	 tutti,	 il	 capitano	Antonio	Colaleo,	che	visse	quei	due	anni
negli	 stessi	 lager	 dello	 scrittore	 Giovanni	 Guareschi	 e	 dell’attore	 Gianrico	 Tedeschi	 e	 li	 documentò
attraverso	34	disegni	tratteggiati	e	colorati	con	le	sue	“matite	sbriciolate”.	Quei	disegni	erano	il	ricordo	di
cui	più	andava	orgoglioso	Nonno	Antonio,	come	in	famiglia	tutti	chiamavano	il	capitano	Colaleo.	La	nuora
Antonella	 Bartolo	 è	 partita	 proprio	 dai	 disegni	 per	 raccogliere	 altri	 ricordi	 di	 Nonno	 Antonio	 e
ripercorrere	il	suo	viaggio,	ordinando	con	chiarezza	e	precisione	le	ricerche	degli	storici,	incontrando	gli
ultimi	 testimoni,	 confrontando	 memorie	 scritte	 e	 fotografiche,	 visitando	 i	 luoghi	 della	 detenzione	 per
verificare	 cosa	 resti	 di	 quella	 Storia.	 Così	 nel	 libro	 si	 intrecciano	 passato	 e	 presente	 e	 si	 sviluppa	 un
racconto	di	grande	umanità:	oltre	il	documento,	la	presa	diretta	con	la	voce,	gli	occhi,	il	cuore	di	uomini

che	hanno	lottato	per	coerenza	con	le	proprie	convinzioni,	per	garantire	un	domani	di	dignità	e	libertà	a
se	stessi,	ai	propri	cari,	al	Paese.
Una	lettura	che	fa	buona	Memoria.
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IL	GRANDE	ORSO	IN	GUERRA.	L’ESERCITO	RUSSO	E
SOVIETICO	DAL	1917	A	OGGI

DI	CHRIS	MCNAB

Se	 è	 vero	 che	 la	 storia	 di	 tutti	 gli	 eserciti	 è	 spesso	 intrisa	 di	 sangue,	 quella
dell’esercito	russo,	nato	a	seguito	di	una	cruenta	battaglia	civile,	lo	è	ancora	di	più.	A
partire	 da	 quel	 momento,	 però,	 questo	 straordinario	 equipaggiamento	 militare	 è
riuscito,	di	battaglia	in	battaglia,	a	rafforzarsi	e	a	influenzare	in	maniera	determinante
il	futuro	del	Paese	e	dei	maggiori	Stati	del	mondo.
Con	 il	 suo	 libro,	Chris	McNab	descrive	 in	ogni	dettaglio	 le	uniformi,	 le	 tipologie	di
addestramento,	 le	 condizioni	 di	 servizio	 e	 gli	 armamenti	 delle	 truppe	 dando	 la
possibilità	al	lettore	di	figurarsi	una	panoramica	completa	sullo	sviluppo	e	sulle	lotte
che	hanno	cambiato	il	volto	della	Russia	e	che,	ancora	oggi,	vedono	questo	esercito
protagonista.
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IL NOTIZIARIO DEI PICCOLIOLI
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
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FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	ROSATE:
ETTORE	PANARA	COMPIE	100	ANNI

Rosate	-	19	febbraio,	il	presidente	onorario	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti
e	 Reduci	 di	 Rosate,	 Ettore	 Panara,	 ha	 compiuto	 100	 anni.	 L’importante	 traguardo	 è
stato	 festeggiato	questo	pomeriggio,	a	Binasco,	nella	Rsa	Heliopolis	che	da	qualche
tempo	lo	ospita.
Alle	 ore	 15.30,	 nel	 pieno	 rispetto	 della	 normativa	 anti	 covid,	 una	 delegazione
composta	dal	vicesindaco	di	Rosate,	Francesca	Toscano	e	dall’assessore	alla	Cultura,
Silvia	 Nidasio,	 unitamente	 al	 presidente	 dell’ANCR	 di	 Rosate,	 Umberto	 Radici,	 dal
consigliere	delegato	della	Federazione	Provinciale	di	Milano,	Lodi,	Monza	e	Brianza
dell’ANCR,	Fabio	Brochetti,	 insieme	alla	 figlia	di	 Ettore,	Maria	e	al	 volontario	della
Croce	 Azzurra,	 Giuseppe	 Zambelli,	 ha	 voluto	 portare	 a	 Ettore	 il	 saluto	 di	 tutta	 la
comunità	rosatese.
La	 cerimonia	 si	 è	 aperta	 con	 la	 preghiera	 del	 Combattente,	 letta	 dal	 Consigliere
delegato	e	dall’Inno	nazionale	che	ha	commosso	Ettore.
Sul	 tavolo,	una	grande	 torta	con	 il	numero	100	e,	sopra	 il	 tricolore,	 le	medaglie	del
soldato	 Panara:	 la	 Croce	 di	 Guerra	 e	 la	 medaglia	 d'onore,	 per	 i	 cittadini	 italiani
deportati	e	internati	nei	lager	nazisti,	che	Panara	ha	ottenuto	lo	scorso	anno.
In	 seguito,	 il	 vicesindaco	 Toscano	 ha	 consegnato	 al	 presidente	 onorario	 una
pergamena	 e	 una	 fascia	 tricolore,	 sottolineando	 come	 Ettore	 sia	 un	 esempio	 per	 la
comunità	 di	 Rosate	 e	 testimone	 della	 storia.	 L’assessore	 alla	 cultura,	 invece,	 ha
portato	a	Ettore,	per	conto	dell’	Amministrazione	Comunale,	uno	splendido	mazzo	di
fiori,	mentre	il	presidente	Radici	un	foulard	tricolore	dell’associazione.
I	 festeggiamenti	proseguiranno	ora	 in	 tutta	 la	comunità	di	Rosate.	La	 locale	 sezione
dei	combattenti,	con	il	patrocinio	del	comune	di	Rosate,	che	ha	messo	a	disposizione
i	 locali	 del	 Palazzo	 comunale,	 ha	 allestito	 una	 mostra	 sulla	 vita	 militare	 di	 Panara
che	durante	la	Seconda	Guerra	mondiale	è	stato	deportato	nei	lager	nazisti.
Appuntamento	quindi	domani,	alle	ore	12.00,	dove	alla	presenza	del	sindaco,	Carlo
Tarantola,	 e	 dei	 vertici	 dell’ANCR,	 verrà	 inaugurata	 la	 mostra.	 Buon	 compleanno
Ettore,	ultimo	combattente!

CRONACHE ASSOCIATIVE A CURA DI BARBARA ALO'
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FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	ROSATE:
INAUGURATA	LA	MOSTRA	"ETTORE	PANARA

INTERNATO	NEI	LAGER	NAZISTI"

Il	20	mattina,	alla	presenza	del	sindaco	di	Rosate,	Carlo	Tarantola,	dell’assessore	alla
Cultura,	 Silvia	 Nidasio,	 del	 presidente	 dell’ANCR	 sez.	 di	 Rosate,	 Umberto	 Radici	 e
del	 consigliere	 della	 Federazione	 Provinciale	 di	 Milano,	 Lodi,	 Monza	 e	 Brianza,
Fabio	 Brochetti,	 è	 stata	 inaugurata	 la	 mostra:	 “Ettore	 Panara	 internato	 nei	 lager
nazisti”,	 promossa	 dalla	 locale	 sezione	 dell’ANCR	 con	 il	 patrocinio
dell’Amministrazione	 comunale.	 Erano	 presenti,	 tra	 gli	 altri,	 anche	 i	 rappresentanti
dell’Anpi	e	del	Consiglio	comunale.	La	mostra	proseguirà	fino	a	sabato	prossimo,	per
tutta	la	settimana,	negli	orari	di	apertura	del	Palazzo	comunale.
“Abbiamo	 avuto	 un	 ottimo	 coinvolgimento	 da	 parte	 di	 tutta	 la	 cittadinanza	 -
commenta	 il	 presidente	 dell’ANCR	 Radici	 -	 inoltre,	 anche	 le	 scuole	 del	 territorio
verranno	 a	 visitare	 la	 mostra.	 In	 settimana,	 infatti,	 sono	 attese	 cinque	 classi	 dei
ragazzi	di	terza	media”.
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FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	ROSATE:	120
RAGAZZI	DELLE	MEDIE	ALLA	MOSTRA	SU	ETTORE

PANARA

entoventi	ragazzi	delle	classi	 terze,	della	scuola	media	di	Rosate,	hanno	visitato
la	 mostra	 “Ettore	 Panara	 internato	 nei	 lager	 nazisti”.	 L'esposizione	 è	 stata

organizzata	 dalla	 nostra	 associazione,	 con	 il	 patrocinio	 del	 comune	 di	 Rosate,	 per
festeggiare	 il	 100	 compleanno	 del	 nostro	 presidente	 onorario,	 Ettore	 Panara,
deportato	in	Germania	dopo	l’8	Settembre.
Il	 presidente	 Umberto	 Radici	 e	 il	 vicepresidente	 Fabio	 Brochetti	 hanno	 coinvolto	 i
ragazzi	attraverso	un	percorso	storico	 fatto	di	documenti,	preziosi	cimeli,	 racconti	e
testimonianze.	Gli	studenti	sono	rimasti	davvero	affascinati	e	hanno	potuto	imparare
la	storia	sul	campo.
Facendo	 conoscere	 le	 vicissitudini	 di	 Ettore,	 ci	 auguriamo	 di	 essere	 riusciti	 a
trasmettere	alle	nuove	generazioni	 i	valori	della	nostra	Associazione:	 l’amore	per	 la
pace	e	per	la	storia	della	nostra	patria.
Ringraziamo	la	vicepreside:	professoressa	Rizzo,	l’Amministrazione	comunale	e	tutti	i
dipendenti	del	comune	che	con	gentilezza	ci	hanno	supportato.
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	GIORNATA	DELLA
MEMORIA

l	giorno	27	gennaio	2022	al	monumento	nazionale	della	Risiera	di	San	Sabba,	unico
campo	 di	 concentramento	 nazista	 in	 Italia,	 sebbene	 in	 forma	 ristretta	 a	 causa

dell'emergenza	 sanitaria	 si	 è	 svolta	 la	 cerimonia	 di	 commemorazione	 del	 Giorno
della	 Memoria.	 Alla	 presenza	 del	 gonfalone	 della	 città	 di	 Trieste	 decorato	 della
medaglia	 d'oro	 al	 valor	 militare,	 di	 quello	 della	 città	 di	 Muggia	 (Trieste)	 decorato
della	 medaglia	 d'argento,	 del	 gonfalone	 della	 Regione	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 e	 dei
Comuni	 di	 Duino	 Aurisina	 e	 San	 Dorligo	 della	 Valle,	 è	 stata	 deposta	 una	 corona
d’alloro	 da	 parte	 del	 prefetto	 di	 Trieste,	 Annunziato	 Vardè,	 dell'assessore	 regionale
Pierpaolo	Roberti	e	del	sindaco	di	Trieste	Roberto	Dipiazza.
Hanno	partecipano	 alla	 cerimonia	 autorità	 civili,	militari,	 religiose	 e	 i	 rappresentati
delle	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma.	 	 Per	 la	 Federazione	 della	 Città	 di
Trieste	 erano	 presenti	 il	 presidente	 Basanisi	 Stefano	 e	 il	 vicepresidente	 Deseira
Giuseppe	(alfiere)	con	il	labaro.

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	“AMICI	DELLA	SEZIONE”:	UNA	CURIOSA

INIZIATIVA
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Come	 ad	 ogni	 inizio	 anno	 i	 soci	 della	 Sezione	 A.N.C.R.	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.
Ruggeri”	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti	 sono	 chiamati	 a	 rinnovare	 la	 loro	 iscrizione	 e

nell'ambito	del	tesseramento	attualmente	in	corso,	il	Consiglio	Direttivo	ha	deciso	di
portare	 avanti	 un'iniziativa	 curiosa	 e	 simpatica	 che	 cerca	 di	 coinvolgere	 tutti	 i
bambini	 delle	 scuole	 locali,	 infanzia	 e	 primaria,	 facendo	 loro	 dono	 del	 titolo
simbolico	di	“AMICO	DELLA	SEZIONE”.
Nei	giorni	scorsi,	 infatti,	sono	state	recapitate	ad	entrambe	le	scuole	con	una	lettera
accompagnatoria	 a	 firma	 del	 Presidente	 Laura	 Vacchelli,	 delle	 tesserine	 sulle	 quali
ogni	bambino	potrà	indicare	il	proprio	nome.
Un	gesto	voluto	soprattutto	in	segno	di	ringraziamento	per	la	preziosa	collaborazione
che	ciascuno	di	loro	offre	in	ogni	ricorrenza	e	celebrazione,	e	per	far	capire	loro	che
la	Sezione	li	considera	una	parte	fondamentale	per	la	vita	associativa.	Loro	sono	una
componente	 essenziale	 delle	 fondamenta,	 il	 motore	 e	 il	 cuore	 pulsante,	 in	 cui	 si
cerca	di	riporre	le	basi	per	il	futuro,	in	loro	c'è	la	speranza	di	continuare	a	far	vivere
la	memoria	del	passato	nell'associazione.
Una	 decisione	 veramente	 sentita	 da	 tutti	 per	 suggellare	 la	 bella	 e	 sincera	 amicizia
che	 	 lega	 la	Sezione	stessa	alle	Scuole.	Un'amicizia	che	 rappresenta	un	valore	così
importante	 che	 incoraggia	 e	 permette	 di	 lavorare	 per	 il	 paese	 per	 mantenere	 vive
quelle	fasi	della	storia	che	rischiano	altrimenti	di	andare	perdute	per	sempre.
Nella	lettera	accompagnatoria	oltre	a	spiegare	il	significato	del	gesto,	il	Presidente	ha
voluto	far	capire	ai	bambini	l'importanza	dell’amicizia	e	del	lavorare	insieme	citando
la	“Filastrocca	dell’amicizia”	di	Gianni	Rodari	che	recita:
Dice	un	proverbio	dei	tempi	andati
“Meglio	soli	che	male	accompagnati”.
Io	ne	so	uno	più	bello	assai:
“In	compagnia	lontano	vai”.
Dice	un	proverbio,	chissà	perché:
“Chi	fa	da	solo	fa	per	tre”.
Da	questo	orecchio	io	non	ci	sento:
“Chi	ha	cento	amici	fa	per	cento!”.
Dice	un	proverbio	ormai	da	cambiare:
“Chi	sta	solo	non	può	sbagliare!”.
Questo,	io	dico,	è	una	bugia:
“Se	siamo	tanti	si	fa	allegria!”.
La	Sezione	da	sempre	cerca	di	gettare	basi	costruttive	per	mantenere	viva	e	costante

l'attività	associativa	con	validi	e	solidi	presupposti	per	una	continuazione	futura	con
le	giovani	generazioni.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	UNA	LUCE	PER	LA	PACE

onostante	il	poco	preavviso,	venerdì	25	febbraio,	un	buon	numero	di	persone	si	è
riunito	davanti	al	Monumento	dei	Caduti	a	Pescarolo	ed	Uniti	per	un	momento	di

raccoglimento	e	di	preghiera	in	favore	della	pace.
Il	Sindaco	Graziano	Cominetti	affiancato	da	don	Paolo	Maria	e	dal	Presidente	della
locale	Sezione	A.N.C.R.	Laura	Vacchelli	ha	aperto	la	riflessione	ribadendo	il	no	alla
guerra	da	parte	di	tutta	la	comunità.
Alle	parole	del	Sindaco	ha	fatto	seguito	la	lettura	rispettivamente	del	Salmo	48	della
Bibbia	 da	 parte	 del	 parroco	 e	 della	 preghiera	 della	 pace	 scritta	 da	 Papa	 Giovanni
Paolo	II	da	parte	di	Laura	Vacchelli.
Il	 momento	 si	 è	 concluso	 alla	 luce	 delle	 candele	 dei	 bambini	 delle	 scuole	 che
accompagnavano	la	fiammella	della	speranza	di	pace	posata	ai	piedi	del	Monumento
dei	Caduti.
Un	numero	esiguo	di	partecipanti	 si	 sono	poi	 spostati	nella	vicina	 frazione	di	Pieve
Terzagni,	dove	ad	attenderli	c’era	don	Giovanni	che	ha	pregato	per	la	pace	attraverso
le	parole	di	Papa	Francesco.
Infine	dopo	la	lettura	della	preghiera	della	pace	è	stata	posata	alla	Nicchia	dei	Caduti
la	fiammella	“gemella”	con	l’auspicio	di	un	imminente	cessate	il	fuoco	e	un	ritorno	al
dialogo	e	alla	fratellanza.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	TANTI	AUGURI	AL
NOSTRO	PRESIDENTE	ONORARIO	GIUSEPPE	BASSI!

Oggi	3	febbraio	il	nostro	presidente	onorario	Giuseppe	Bassi	compie	103	anni!
Classe	 1919,	 reduce	 della	 campagna	 di	 Russia	 e	 dei	 lager	 sovietici,	 presidente
onorario	anche	della	sezione	di	Villanova	di	Camposampiero.
Ormai	 uno	 degli	 ultimi	 testimoni	 ancora	 in	 vita	 della	 tragica	 esperienza	 della
campagna	di	Russia	e	dei	terribili	mesi	di	prigionia.
La	sua	esperienza	è	raccolta	in	un	volume	di	memorie	e	in	un	Film	che	ne	racconta
la	storia.
Riportiamo	 un	 articolo	 del	 Gazzettino	 di	 qualche	 tempo	 fa	 che	 ne	 ripercorre
brevemente	le	vicende	personali.
I	 più	 grandi	 auguri	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 soci	 della	 Federazione	 di	 Padova	 e
dall'Associazione	tutta!
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	101	ANNI!

Il	 25	 febbraio	 1921	 si	 tenne	 la	 prima	 riunione	 delle	 sezioni	 dell'Associazione
Combattenti	della	provincia	di	Padova	per	dare	vita	alla	nostra	Federazione.
Una	 data	 che	 ci	 piace	 ricordare	 per	 ribadire	 che	 siamo	 parte	 di	 una	 gloriosa
Associazione	 che	 da	 più	 di	 un	 secolo	 promuove	 i	 valori	 combattentistici	 e	 che,
nonostante	tutto	è	ancora	viva	e	ben	inserita	nel	nostro	tessuto	sociale.
In	 una	 situazione	 come	quella	 attuale	 in	 cui	 i	 venti	 di	 guerra	 tornano	minacciosi	 a
soffiare	 sull'Europa	 noi	 ci	 siamo	 ancora	 per	 ribadire	 il	 nostro	 ruolo	 di	 garanti	 della
pace,	della	libertà	e	della	democrazia.
Ricordare	il	passato,	ma	con	lo	sguardo	al	presente	e	al	futuro	per	tramandare	i	valori
fondanti	della	nostra	Associazione	è	il	compito	che	ancora	ci	prefiggiamo.
Ricordiamo	 questa	 data	 con	 le	 immagini	 di	 alcuni	 reperti	 storici	 conservati	 nella
nostra	sede	di	Padova:
il	verbale	della	prima	riunione	del	consiglio	direttivo	provinciale,
la	 storica	 bandiera	 della	 nostra	 sezione	 di	 Ponte	 di	 Brenta	 (che	 ha	 avuto	 come
madrina	la	vedova	di	Cesare	Battisti,	nel	1924),
il	 gagliardetto	 che	 veniva	 posizionato	 sulle	 auto	 di	 rappresentanza	 durante	 le
manifestazioni	ufficiali,
un'immagine	 particolarmente	 significativa	 del	 pellegrinaggio	 della	 carsico
organizzato	dalla	Federazione	nel	1927.
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Dopo	101	anni	noi	ci	siamo	ancora!
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	MANZANO
(UD):	MESSA	SOLENNE

La	 nostra	 Sezione	 ha	 partecipato	 alla	 solenne	 celebrazione	 della	 messa	 con
distribuzione	 del	 pane	 benedetto	 e	 delle	 chiavette,	 simboli	 tradizionali	 legati	 alla
devozione	per	San	Valentino	patrono	di	Manzano.
Erano	 presenti	 l	 gonfalone	 del	 Comune	 di	 Manzano	 ed	 i	 labari	 delle	 Associazioni
combattentistiche	e	d'arma.

FEDERAZIONE	DI	VERONA:	COMMEMORAZIONE	DEI
CADUTI	E	DEI	REDUCI	DEL	FRONTE	RUSSO	E	GRECO

ALBANESE

Domenica	 30	 gennaio	 2022	 si	 è	 svolta	 la	 manifestazione	 in	 memoria	 dei	 caduti	 di
tutte	 le	 guerre,	 in	 particolare	 di	 Nikolajewka.	 La	 Santa	 messa	 è	 stata	 celebrata	 dal
parroco	 don	 Nicola	 Giacomin,	 la	 cui	 omelia	 è	 stata	 incentrata	 al	 sacrificio	 ed	 ai
patimenti	dei	tanti,	troppi	caduti	in	battaglia.
La	cerimonia,	per	ragioni	connesse	con	il	perdurare	della	pandemia,	è	proseguita	con
l’alzabandiera	 e	 la	deposizione	della	 corona	alla	presenza	delle	Autorità	 civili	 ed	 i
rappresentanti	delle	Associazioni	di	categoria.
Il	 Medagliere	 della	 Federazione	 Provinciale	 di	 Verona	 dell’A.N.C.R.	 ha	 preso	 parte
allo	schieramento:	presenti	il	Consigliere	Ettore	Semperboni	e	l’alfiere	Luigi	Righetti.
BRAVI.
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ROMA,	SEZIONE	DI	COLONNA:	MEDAGLIA	AI
FRATELLI	COLAGROSSI

i	è	svolta	la	cerimonia	a	ricordo	dei	tre	fratelli	Colagrossi	caduti	nella	prima	guerra
mondiale.

Una	cerimonia	sobria	e	civile	come	in	tali	circostante	è	prassi.
La	medaglia	ricordo	concessa	dal	Sig.	Ministro	della	difesa	accolta	con	commozione
ed	orgoglio	legittimo,	fa	onore	a	tutti	noi.
Marcello	Marian	Presidente	della	Sezione	ANCR	di	Colonna	(RM)	

FEDERAZIONE	DI	MATERA,	SEZIONE	DI	BERNALDA:	
COMMEMORAZIONE

i	è	svolta	anche	quest'anno	la	commemorazione	dell'eccidio	fascista	che	colpi	laSnostra	 comunita'	 99	 anni	 fa.	 La	 nostra	 sezione	 di	 Bernalda	 in	 comunione	 con	 il
Comune	 ha	 organizzato	 l'evento;	 alla	 cerimonia	 erano	 presenti	 il	 Sindaco	 dott.
Domenico	Raffaele	Tataranno	il	Presidente	Roberto	Dragone	e	i	Soci	di	Sezione.
Il	 corteo	 partito	 dal	 comune	 ha	 raggiunto	 la	 lapide	 commemorativa	 dove	 alla
presenza	delle	autorità	civili	militari	e	religiose	è	stata	deposta	una	corona	in	ricordo
delle	 vittime.	 Gradita	 è	 stata	 la	 presenza	 anche	 della	 sezione	 di	 Matera	 con	 il
Presidente	Ghilardi	ed	alcuni	soci.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	POLLUTRI:	LA
NOSTRA	SEZIONE	INVIA	LA	SUA	PIETRA	PER	IL
COMPLETAMENTO	DEL	"NURAGHE	CHERVU"

Si	è	tenuta	presso	la	sala	consiliare	la	consegna	della	pietra	da	inviare	a	Biella	per	il
completamento	 dell'area	 monumentale	 "Nuraghe	 Chervu"	 dedicata	 alla	 Brigata
Sassari	e	ai	Caduti	della	Prima	Guerra	Mondiale.
Il	progetto,	promosso	dalla	Prefettura	di	Biella	e	condiviso	dalla	Prefettura	di	Chieti,
prevede	l’invio	di	una	lastra	di	pietra	riportante	il	nome	del	Comune	e	il	numero	dei
Caduti,	 da	 collocare	 nell’area	 monumentale	 dove	 è	 prevista	 la	 prossima
inaugurazione	 di	 un	 viale	 pavimentato	 con	 differenti	 tipologie	 di	 lastre	 di	 pietra
provenienti	dai	Comuni	d’Italia.
La	 comunità	 pollutrese	 ha	 avuto	 64	 perdite	 umane	 nel	 primo	 conflitto	 mondiale	 e
abbiamo	 voluto	 onorare	 i	 nostri	 eroi	 e	 i	 caduti	 nella	 Grande	 Guerra	 con	 un	 pietra
ottenuta	 da	 un	 marmo	 di	 riuso	 della	 nostra	 cittadina	 e	 recante	 la	 scritta
"POLLUTRI	64"	.
La	cerimonia	è	 stata	presenziata	dal	Sindaco	Nicola	Mario	Di	Carlo,	dal	presidente
della	 nostra	 Sezione	 di	 Pollutri	 Nicola	 Benedetti,	 dalla	 giunta	 comunale,	 dai
componenti	 del	 direttivo	 ANCR	 e	 dagli	 artigiani	 Piccirilli	 &	 Colasante	 che	 hanno
realizzato	la	pietra.
Oggi	questa	iniziativa	assume	un	significato	importante	affinché	non	si	dimentichino
gli	orrori	della	guerra.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CURTI:
STORIA	DELLA	NOSTRA	SEZIONE

a	sezione	di	Curti	è	nata	subito	dopo	la	prima	guerra	mondiale	e	l'archivio	storico
era	 ridotto	 ad	 un	 ammucchio	 di	 scartoffie	 e	 rifiuti.	 Il	 nuovo	 Consiglio	 Direttivo,

con	grande	volontà,	ha	messo	ordine,	creando	un	archivio	digitale,	il	 tutto	in	ordine
alfabetico,	 prima	 guerra	 mondiale,	 seconda	 guerra	 mondiale,	 corrispondenza	 varia
(tra	 la	 quale	 abbiamo	 trovato	 cartoline	 e	 lettere	 che	 i	 combattenti	 inviavano	 ai
familiari)	in	allegato	le	schede	personali	di	combattenti	iscritti.	Quindi	siamo	venuti	a
conoscenza	 che	 la	 nostra	 Sezione	 fu	 fondata	 nel	 1921	 dal	 Cavaliere	 Camillo
Ventrone	Della	Corte,	anche	lui	combattente	delle	due	guerre	mondiali.	Attualmente
il	direttivo	è	impegnato	per	 il	 tesseramento	dell'anno	in	corso	e	auspica	di	 tesserare
almeno	a	130	soci	orgogliosi	di	far	parte	della	nostra	Associazione.
Curti,	13	febbraio	2022	Il	Vice	Presidente	Gioacchino	Ventriglia
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FEDERAZIONE	SALERNO

COMPLEANNO	SEZIONE	MONTECORVINO	ROVELLA

l	10	Febbraio,	nella	Sezione	più	numerosa	della	provincia	di	Salerno,	con	oltre
130	iscritti,	attorniato	dai	suoi	familiari,	dal	Presidente	Pietro	DECOROSO,	dai
consiglieri,	dai	soci	e	dal	Sindaco,	Martino	D'ONOFRIO,	ha	festeggiato	con	una
bellissima	e	toccante	cerimonia,	i	suoi	primi	99	anni,	il	Cav.	Giuseppe	DI	VECE,
ultimo	Combattente	della	Seconda	Guerra	Mondiale,	già	Presidente	della	locale
Sezione.

È	 intervenuto	anche	 il	Presidente	Nazionale,	Prof.	Antonio	LANDI,	 il	quale	ha
fatto	 pervenire	 gli	 auguri	 di	 tutti	 i	 Soci	 della	 nostra	 Associazione	 e	 suoi
personali.

Il	 festeggiato	ha	gradito	in	modo	particolare,	 l'attenzione	di	stima	e	di	rispetto
nei	suoi	confronti,	ringraziando	di	cuore	tutti	gli	intervenuti.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SCAFATI:
PUBBLICAZIONI
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SEZIONE	DI	BARLETTA:	«I	MILITARI	ITALIANI	HANNO
UN	CUORE	GRANDE	E	CREDONO	NELLA	DIVISA»

INCONTRO	COL’82°	REGGIMENTO	TORINO	E	IL	REGGIMENTO
SAN	MARCO

attività	 dell’ANMIG	 (Associazione	 Nazionale	 Mutilati	 e	 Invalidi	 di	 Guerra)	 e
ANCR	 (Associazione	Nazionale	Combattenti	 e	 Reduci)	 sezione	 Barletta,	 sempre

attente	a	formalizzare	sodalizi	con	le	Istituzioni,	FFAA	ed	Associazioni	non	si	ferma.
Il	 presidente	 Ruggiero	 Graziano	 e	 il	 vice	 presidente	 Ancr	 Giuseppe	 Caggia,
accompagnati	dall’ex	marinaio	Cosimo	Damiano	Dipaola	e	dal	figlio	Giuseppe,	sono
stati	accolti	a	San	Vito	(Brindisi)	presso	il	1°	Reggimento	San	Marco,	dal	Capitano	di
Vascello	 Antonio	 Mazzocca.	 In	 dono	 al	 Reggimento	 della	 Marina	 Militare	 è	 stato
offerto	un	quadro	raffigurante	il	marinaio	barlettano	Raffaele	Damato,	caduto	durante
la	prima	guerra	mondiale	e	decorato	con	 la	Medaglia	di	Bronzo	alla	Memoria.	Tale
gesto	vuole	onorare	 il	 sacrificio	offerto	dai	militari	barlettani	durante	 le	due	Guerre
Mondiali.	 Il	 quadro	 troverà	 una	 collocazione	 di	 rilievo	 presso	 l’atrio	 del	 comando
reggimentale.
In	 seguito,	 la	 delegazione	 si	 è	 recata	 in	 visita	 presso	 il	 castello	 di	 Brindisi,	 sede	 di
Ammiragliato	e	museo	del	Reggimento	San	Marco.
Dopo	 Brindisi,	 è	 stata	 la	 volta	 di	 Barletta,	 dove	 la	 delegazione	 è	 stata	 ricevuta	 dal
Colonnello	 Francesco	 Alaimo	 e	 dal	 Luogotenente	 Francesco	 Maldera	 	 dell’	 82°
Reggimento	Fanteria	“Torino”.
Anche	in	questa	occasione,	 la	delegazione	ha	donato	un	quadro	rappresentante	una
storica	 cartolina	 rievocativa	 dell’82°	 Reggimento	 Fanteria	 “Torino”,	 in	 cui	 è
riprodotta	 in	 maniera	 stilizzata	 l’Italia	 mentre	 accoglie	 un	 invalido	 di	 guerra.	 Nel
2019,	in	occasione	della	Festa	di	Reggimento,	il	presidente	Graziano	Ruggiero	aveva
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già	 consegnato	 una	 spilla	 reggimentale	 denominata	 “torello”,	 simbolo	 del
reggimento,	ritrovata	ad	Arbuzowka,	luogo	di	scontri	nel	famoso	“Natale	di	Sangue”
in	 cui	 tra	 la	 fine	 del	 1942	 ed	 il	 1943	 i	 reggimenti	 81°	 ed	 82°	 subirono	 gravissime
perdite.	 	 In	 entrambe	 le	 occasioni	 il	 presidente	 Graziano	 ha	 donato	 la	 storica
cartolina	 commemorativa	 del	 100°	 anniversario	 della	 traslazione	 del	 Milite	 Ignoto,
emessa	il	4	Novembre	scorso,	affermando:	“I	militari	italiani	hanno	un	cuore	grande,
credono	 alla	 divisa	 e	 nei	 Valori	 di	 Pace	 ed	 Unità	 Nazionale,	 sempre	 disposti	 alla
difesa	della	Patria	in	qualsiasi	esigenza”.
Questo	 genere	 di	 iniziative	 intendono	 riannodare	 il	 rapporto	 tra	 Associazioni
Combattentistiche	e	Forze	Armate,	che	tanto	hanno	saputo	offrire	alla	città	durante	i
momenti	 più	 tragici,	 legati	 alla	 pandemia	 da	 Covid	 19,	 come	 ad	 esempio	 per	 il	 1°
Reggimento	 San	 Marco	 della	 Marina	 Militare	 con	 l’ospedale	 da	 campo	 presso
l’ospedale	 “	 R.Dimiccoli”	 ed	 alla	 sicurezza	 con	 l’operazione	 “Strade	 sicure”	 in
Calabria,	 attraverso	 la	 prevenzione	 e	 contrasto	 alla	 criminalità	 e	 del	 terrorismo	 da
parte	dell’82°	Reggimento	Fanteria	“Torino”.
Raffaele	Damato
Raffaele	 Damato,	 nato	 il	 18/01/1880,	 fu	 un	 marinaio	 barlettano	 della	 Brigata	 S.
Marco,	 prese	 parte	 al	 Corpo	 di	 spedizione	 internazionale	 nella	 concessione	 di
Tientsin,	in	Cina,	dove	fu	inviato	con	un	grande	contingente	militare	europeo,	per	la
difesa	degli	europei	residenti	a	Pechino,	durante	"l'insurrezione	dei	boxer".
Allo	scoppio	della	prima	guerra	mondiale,	Raffaele	Damato	fu	arruolato	come	sotto	-
capo	cannoniere	nella	Regia	Marina,	prendendo	parte	alle	azioni	di	guerra	nella	zona
di	Cortellazzo,	tra	Chioggia	e	Venezia.	In	questa	zona,	si	svolge	una	battaglia,	in	cui,
il	battello	sui	cui	presta	servizio	Raffaele,	respinge	l'attacco	frontale	di	alcuni	battelli
nemici.	 Il	 contrattacco	 dei	 marinai	 italiani,	 affondando	 uno	 dei	 battelli	 nemici,	 e
mettendo	 in	 fuga	 gli	 altri	 barconi	 della	 marina	 tedesca.	 Nella	 battaglia	 navale,	 il
marinaio	 Raffaele	 Damato	 fu	 ferito	 gravemente	 e	 morì	 il	 14	 novembre	 1917.	 Per
questa	azione	di	guerra,	fu	decorato	con	la	Medaglia	di	Bronzo.
Anni	dopo	 la	 fine	del	 conflitto,	 la	 salma	di	Raffaele	damato	 fu	 traslata	dal	 cimitero
dei	 Caduti	 dell'Isola	 di	 S.	 Michele	 (Venezia)	 al	 cimitero	 di	 Barletta,	 dove	 riposa
presso	 la	 cappella	 ossario	 ai	 Caduti	 in	 guerra.	 Raffaele	 Damato	 era	 fratello	 di	 don
Giuseppe	(Peppuccio)	Damato.
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FEDEAZIONE	DI	MESSINA:	RICORDO	DEL	10°
ANNIVERSARIO	DELLA	MORTE	DI	FRANCESCO

CURRO’

icordare	l’anniversario	di	un	avvenimento	di	rilevanza	nazionale	è	facile:	i	media,
già	 nei	 giorni	 che	 precedono,	 preparano	 i	 cittadini	 a	 degnamente	 ricordare	 la

ricorrenza.	 Non	 sempre	 è	 così	 quando	 si	 tratta	 di	 ricordare	 un	 evento	 che	 riguarda
una	 singola	 persona.	 Giorno	 20	 febbraio	 del	 2012	 il	 caporal	 maggiore	 del	 66°
Reggimento	Aviotrasportato	“Trieste”	perse	 la	vita	 in	Afghanistan	e	con	 lui	altri	due
militari,	 nel	 tentativo	 di	 soccorrere	 una	 altra	 unità	 in	 difficoltà,	 per	 le	 cattive
condizioni	 climatiche.	 Gemello	 del	 fratello	 Angelo	 è	 nato	 a	 Messina	 il	 27	 febbraio
1980,	 le	 sue	 numerose	 missioni	 di	 pace	 all’estero	 hanno	 fatto	 di	 lui	 un	 militare
esperto.	 Il	 Presidente	 della	 Federazione,	 assieme	 al	 Presidente	 della	 Sezione	 di
Messina	la	mattina	del	20	febbraio	hanno	deposto	sulla	sua	tomba	un	mazzo	di	fiori	e
nel	pomeriggio	hanno	partecipato	alla	funzione	religiosa	che	si	è	svolta	nella	chiesa
del	villaggio	di	Cumia,	nel	quale	è	cresciuto	 il	Nostro	Francesco	Currò.	Essi	si	 sono
uniti,	 in	 questa	 circostanza,	 in	 modo	 discreto	 e	 privato	 rispettando	 il	 dolore	 della
madre	e	di	familiari.
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FEDERAZIONE	DI	PALERMO:	MEDAGLIA	ALLA
MEMORIA	DEL	REDUCE	SANTI	BIUNDO

Con	 determina	 dell'Uffico	 Documentale	 di	 Palermo	 del	 2	 Febbraio	 2022	 è	 stata
concessa	 la	 Medaglia	 del	 Periodo	 Bellico	 1940-1943	 (1	 stelletta)	 alla	 Memoria	 del
Combattente	 e	 Reduce	 BIiundo	 Santi,	 consegnata	 al	 figlia	 Grazia
(https://www.facebook.com/graziella.biundo.9)	quale	rappresente	della	famiglia.
Biundo	Santi	nacque	il	25	Ottobre	1915	a	Castelbuono	(PA)	dai	genitori	Antonino	e	
Giallombardo	Grazia.
Il	22	Maggio	1940	venne	richiamato	alle	armi	dal	Regio	Esercito.
Soldato	 del	 142°	 Reggimento	 Fanteria	 il	 3	 Giugno	 1940	 sì	 imbarcò	 a	 Napoli	 per
l'Africa	Settenttionale;	il	6	Giugno	1940	sbarcò	Tobruk	(Libia).
Il	11	Giugno	1940	giunse	in	territorio	dichiato	in	stato	di	guerra	e	vi	resterà	fino	al	22
Gennaio	1941,	giorno	in	cui	venne	catturato	e	fatto	prigioniero	dalle	FF.	AA.	Alleate.
Il	20	Marzo	1946	rientrò	dalla	prigionia	e	sbarcò	a	Napoli.
Gli	fu	riconosciuta	la	Campagna	di	Guerra	del	1940.
Dopo	 il	 congedo	 illimitato	 sposò	 la	 Signora	 Carollo	 Antonia;	 si	 dedicò
all'allevamento	e	al	contempo	gestiva	insieme	alla	moglie	un	negozio	di	alimentari.
Per	più	di	un	decennio	 soggiornerà	 in	 Svizzera	 lavorando	nelle	 ferrovie	 elvetiche	e
ritornato	nella	sua	città	natale	continuerà	la	sua	attività	di	allevatore.
Lasciò	questa	terra	il	16	Settembre	1991	all'età	di	75	anni.
ONORE
Rosario	Candino
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FEDERAZIONE	DI	RAGUSA:	INCONTRO	CON	IL	GEN.
SCARDINO

Il	 giorno	8	 febbraio	2022	 la	Federazione	di	Ragusa	è	 stata	convocata	nella	persona
del	Generale	Scardino,	attuale	comandante	del	C.M.E.	Regione	Sicilia	e	il	Sindaco	di
Ragusa.
All’ordine	 del	 giorno	 i	 prossimi	 eventi	 per	 i	 mesi	 di	 Maggio,	 Giugno	 e	 Luglio,	 tali
eventi	saranno	gestiti	da:	Esercito	Italiano,	Provveditore	agli	Studi,	Sindaco	di	Ragusa
e	la	Federazione	A.N.C.R.	di	Ragusa.
Leonardo		Lo	Monaco
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI
CAMPEDELLO

E’	andato	avanti	l’Alpino	Vittorio	Lanulfi	–	classe	1920
Sul	ponte	di	Perati	bandiera	nera,	è	il	lutto	degli	Alpini	che	fan	la	guerra.	E'	il	lutto
della	Julia	che	va	alla	guerra,	la	meglio	gioventù	che	va	sottoterra.
E’	andato	avanti,	a	101	anni	l’alpino	del	Btg.	Vicenza	della	Julia	Vittorio	Lanulfi,	uno
deI	pochi	superstiti	che	hanno	vissuto	le	drammatiche	esperienze	di	guerra	in	Grecia
e	Russia.
Vittorio	Lanulfi	è	stato	l’ultimo	Presidente	della	Sezione	A.N.C.R.	di	Campedello.	In
tale	veste	più	volte	ha	incontrato	gli	alunni	delle	scuole	locali,	raccontando	loro	con
semplicità,	il	dramma	della	guerra,	la	solidarietà	tra	alpini	nei	momenti	tragici	della
ritirata	di	Russia,	il	rapporto	esistenziale	tra	alpini	e	i	muli	(Gegia	e	Arbusto),	quasi
fraterno	nell’immensità	della	steppa,	il	rapporto	continuo	con	la	neve	russa,	leggera,
impalpabile	che	nel	suo	vorticare	copriva	velocemente	coloro	che	si	arrendevano
alla	vita.
Era	interessante	vedere	gli	studenti	silenziosi	ad	ascoltare	il	racconto	della	dura
realtà	militare	nell’occupazione	dell’Albania	da	parte	dell’esercito	italiano	con	il
drammatico	scontro	presso	il	Ponte	di	Perati,	il	mancato	imbarco	del	Btg.	Vicenza	a
Patrasso,	sostituito	all’ultimo	momento	dal	Btg.	Gemona	sul	piroscafo	Galilea	che,
dopo	la	partenza	per	l’Italia	veniva	silurato,	la	tragica	ritirata	di	Russia	e	la	salvezza
verso	l’Italia.	Una	storia	infinita	che	poi	continuava	per	l’alpino	Lanulfi	a	Gorizia,
l’arrivo	il	tragico	8	settembre	1943	con	lo	scioglimento	dell’esercito	italiano	ed	il
difficile	rientro	a	Vicenza.
Codesta	disponibilità	offerta	dall’alpino	Lanulfi	nel	raccontare	“la	storia”	alle	nuove
generazioni	è	stato	un	momento	importante	di	riflessione	per	i	giovani	d’oggi,	molto
distanti	mentalmente	da	questi	drammi,	che	comunque,	sono	sempre	presenti	dietro
l’angolo.
Codeste	“emozioni	storiche”	da	lui	raccontate	rimangono	per	noi	associati	un
continuo	stimolo	di	portare	avanti,	fuori	dai	canoni	e	compiti	degli	insegnanti,	per	far
riflettere	le	nuove	generazioni	sulla	storia,	Valori	e	sacrifici	dei	nostri	soldati	in	armi
che	si	sono	e	si	stanno	adoperati	al	servizio	della	Patria	Italia.
	Antonio	Maddalena
Campedello,	4	Febbraio	2022
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI
ROVOLON

CIAO	VITTORINO!
E	così	anche	Vittorino	se	n'è	andato,	all'improvviso,	lasciando	un	grandissimo	vuoto.
Solo	 qualche	 giorno	 fa	 eravamo	 lì	 con	 le	 nostre	 bandiere	 a	 festeggiare	 il	 suo	 102°
compleanno	 e	 lui	 sempre	 lucidissimo	 e	 presente	 era	 lì,	 sulla	 porta	 di	 casa	 ad
accogliere	il	sindaco	di	Rovolon	e	i	nostri	rappresentanti	della	Sezione.
Era	 davvero	 una	 grande	 persona,	 testimone	 di	 una	 delle	 più	 tragiche	 esperienze
dell'ultima	guerra:	la	ritirata	di	Russia.
Ciao	Vittorino	e	grazie	per	quello	che	hai	 fatto	per	noi,	per	 la	nostra	 Italia	e	per	 la
preziosa	testimonianza	che	ci	hai	lasciato.
L'Associazione	tutta	porge	le	più	sentite	condoglianze.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI
TORREGLIA

Con	 grande	 dispiacere	 comunichiamo	 l'improvviso	 decesso	 di	 Aldo	 Ghiro,	

vicepresidente	 della	 nostra	 Sezione	 di	Torreglia	 di	 cui	 per	 lungo	 tempo	ha	 ricoperto	

la	carica	di	Presidente.

E'	 sempre	 stato	 un	 grande	 promotore	 di	 iniziative	 patriottiche	 e	 sociali	 ed	 uno	 dei	

protagonisti	della	nostra	vita	associativa.

Proprio	 la	 settimana	 scorsa	 era	 passato	 in	 segreteria	 assieme	 al	 nuovo	 presidente	

Renzo	Soranzo,	 per	 il	 tesseramento	 e	per	discutere	 delle	moltissime	 iniziative	 già	 in	

programma	per	il	2022,	con	il	suo	solito	entusiasmo.

Le	più	sentite	 condoglianze	 ai	 familiari	 ed	alla	 Sezione	 di	Torreglia	 ed	un	grazie	 ad	

Aldo	per	il	suo	instancabile	impegno	all'interno	della	nostra	Associazione.

La	 cerimonia	 funebre	 si	 terrà	 venerdì	 18	 febbraio	 alle	 ore	 15,30	 presso	 la	 chiesa	 di	

Torreglia.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	MINERBE
SAN	ZENONE
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parte sinistra, destra,

superiore o inferiore della 

pagina. Possono però

essere facilmente spostati 

trascinandoli nella 

posizione preferita.

Per aggiungere contenuto,

è sufficiente fare clic qui e 

iniziare a digitare.]

DAREMO VOCE ALLE VOSTRE ATTIVITA’ SUL SITO 

www.combattentiereduci.it 

 

VISITATE  LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sede 
Centrale 

https://www.facebook.com/ANCR.SEDECENTRALE 

IL SETTORE COMUNICAZIONE INVITA LE FEDERAZIONI A.N.C.R. A 

RINNOVARE L’ABBONAMENTO PER L’ANNO 2022, DI CUI BENEFICERANNO 

ANCHE LE LORO SEZIONI, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DI € 50,00 

INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CON 

IL SEGUENTE IBAN PRESSO Intesa SANPAOLO:  

IBAN : IT 43 I 03069 052381 0000 000 2427 
CON  LA CAUSALE: 

FED.(città)-NOTIZIARIO 2022 

TUTTI GLI ABBONATI SONO INVITATI  A SPEDIRE BREVI CRONACHE E FOTO 

DELLE PROPRIE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ALLA MAIL 

notiziario@combattentiereduci.it 

https://www.facebook.com/ANCR.SEDECENTRALE
https://www.facebook.com/ANCR.SEDECENTRALE



