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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

AUGURI	A	GINO	GHELLER

	PRESIDENTE	NAZIONALE	EMERITO	A.N.C.R.

arissimo	e	stimatissimo	Presidente	Emerito.

Si	 dice	 che	 per	 ogni	 persona	 che	 incontriamo	 sul	 nostro	 cammino,	 abbiniamo	 al
ricordo	di	 essa	un’immagine	 rappresentante	qualcosa	del	nostro	mondo.	Quando	 io
penso	a	Te,	Presidente,	penso	ad	un	albero.

Ma	mai,	prima	di	questo	momento,	ero	 riuscito	a	 trovare	un’immagine	specifica	di
quell’albero.	 Oggi	 che	 compi	 cento	 anni,	 stimatissimo	 Presidente,	 posso	 dire	 che
l’immagine	che	più	Ti	rappresenta	è	la	quercia,	un	albero	secolare	e	maestoso.

Ti	voglio	e	Ti	vogliamo	bene	Presidente.	Ricevi,	con	sincera	ammirazione	e	stima,
tanti,	 tantissimi	 auguri	 per	 i	 Tuoi	 cent’anni	 di	 vita	 da	 parte	 mia,	 dalla	 Giunta
Esecutiva,	 dal	 Consiglio	 Direttivo	 Centrale	 e	 da	 tutti	 i	 nostri	 iscritti	 alla	 nostra
gloriosa	Associazione,	che	hai	saputo	rappresentare	e	condurre.
Con	tanto	entusiasmo,	oggi	siamo	qui	a	festeggiare	questo	giorno	che	rimarrà	nella
storia.

Presidente,	oggi	compi	100	anni	e	noi	 siamo	 tutti	qui	per	augurarti	 il	meglio	e	per
ringraziarti	del	regalo	che	Tu	ci	hai	fatto	che	è		quello	di	averti	conosciuto.
Ancora	auguri	e	buon	compleanno	Presidente.	Ancora	cento	di	questi	giorni

Roma	31	marzo	2022

Antonio	Landi
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L’ALPINO	COMPIE	100	ANNI	E	DICE	NO	ALLA	GUERRA

n	secolo	di	vita:	è	l'importante	traguardo	che	si	appresta	a	tagliare	Gino	Gheller,
duevillese	 che	 ha	 da	 poco	 concluso	 il	 suo	 mandato	 come	 presidente

dell'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci.	 Il	 prossimo	 centenario	 ha
ricoperto	la	carica	dal	29	ottobre	del	2020	fino	al	2	dicembre	2021,	ed	è	attualmente
presidente	nazionale	emerito.	
Gheller,	 che	 è	 anche	 presidente	 onorario	 della	 federazione	 di	 Vicenza	 dell’Ancr,
cavaliere	della	Repubblica	e	socio	benemerito	del	gruppo	alpini	di	Dueville,	domani,
giovedì	 31,	 spegnerà	 cento	 candeline.	 Per	 l'occasione,	 verrà	 celebrata	 una	 messa
nella	 sua	 abitazione	 di	 via	 Pasubio	 alla	 presenza	 di	 un	 gruppo	 ristretto	 di	 autorità
locali	e	rappresentanti	di	associazioni	combattentistiche.	
Nato	 nel	 1922	 a	 Foza,	 nel	 1941,	 all'età	 di	 19	 anni,	 venne	 chiamato	 alle	 armi	 per
affrontare	la	guerra	con	il	3°	artiglieria	alpina,	inquadrato	nella	divisione	Julia.	
«Il	9	settembre	del	1943,	dopo	l'armistizio,	mi	trovavo	in	Montenegro:	male	armati	e
provati	 da	 due	 anni	 di	 conflitto,	 io	 e	 altri	 cinque	 decidemmo	 di	 tornare	 in	 Italia	 a
piedi»,	ricorda	Gheller.	
«Dopo	quattro	mesi,	affrontando	l'inverno	dei	Balcani,	le	intemperie,	la	neve,	la	fame
e	 le	 forze	nemiche,	 riuscimmo	a	giungere	a	Fiume:	partimmo	 in	 sei	e	arrivammo	 in
tre.	Due	compagni	 furono	uccisi	dai	 tedeschi	e	uno	dai	partigiani	di	Tito»,	racconta
con	dolore.
Arrivato	 in	 patria,	 Gheller	 entrò	 a	 far	 parte	 della	 brigata	 Loris:	 per	 il	 suo	 impegno
nella	Resistenza	-	«non	mi	piace	il	 termine	“partigiano”,	preferisco	“volontario	della
libertà”»,	ha	 sempre	voluto	precisare	–	 ricevette	 la	Croce	al	Merito	di	Guerra	come
partigiano	combattente	 e	 il	Certificato	di	Patriota	 firmato	dal	maresciallo	britannico
Harold	Alexander.	
«Le	 guerre	 non	 risolvono	 niente,	 sono	 deleterie.	 Lo	 è	 stato	 il	 secondo	 conflitto
mondiale	 che	 ho	 vissuto	 in	 prima	 persona	 e	 lo	 ripeto,	 mio	 malgrado,	 anche	 oggi,
assistendo	a	ciò	che	sta	accadendo	in	Ucraina»,	dichiara	il	duevillese.
«Odio	 anche	 la	 semplice	 parola	 “guerra”:	 non	 si	 dovrebbero	 spendere	 miliardi	 di
euro	per	finanziare	gli	armamenti,	l'uccisione	di	tantissime	persone	o	la	conquista	di
un	pezzo	di	 terra.	Non	riesco	neanche	a	guardare	 i	 telegiornali	e	assistere	a	quanto
sta	 accadendo	 nell'Est	 Europa.	 Provo	 dolore	 perché	 è	 una	 sconfitta	 per	 tutti,	 una
sconfitta	dell'umanità.	Significa	che	abbiamo	investito	male	tempo	e	risorse».	
Dal	 termine	 del	 conflitto	 nel	 1945,	 il	 duevillese	 ha	 girato	 il	 mondo	 come	 tecnico
motorista,	 anche	per	 l'americana	General	Motors,	 e	ha	 sempre	partecipato	alla	 vita
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delle	associazioni	combattentistiche	locali.	
Nel	 1999,	 infatti,	 diventa	 presidente	 della	 sezione	 Ancr	 di	 Dueville,	 dal	 2006	 è
membro	 del	 direttivo	 provinciale,	 venendo	 nominato	 prima	 vicepresidente	 della
federazione	di	Vicenza	dei	Combattenti	e	Reduci	e	nel	2015	presidente.	Nel	2016	ha
assunto	 la	 carica	 di	 vicepresidente	 nazionale	 e,	 due	 anni	 fa,	 quella	 di	 presidente
nazionale.	
«L'associazione	è	 importante	oggi	più	che	mai	perché	quasi	 tutti	 i	 combattenti	 non
sono	più	in	vita	e	il	nostro	gruppo,	quindi,	ha	a	maggior	ragione	il	compito	di	tenere
vive	le	memorie	e	di	ricordare	la	gravità	dei	conflitti.	Al	nuovo	presidente	nazionale
Ancr,	 il	 salernitano	 Antonio	 Landi,	 consiglio	 di	 creare	 unità	 per	 continuare	 a
perseguire	questo	importante	scopo	e	obiettivo».	
«Infine	–	conclude	Gheller	-	vorrei	inchinarmi	ai	giovani	e	soprattutto	pregarli	di	non
dimenticare	chi	ha	perso	la	vita	a	vent'anni	per	la	patria.	Non	si	deve	scordare	nulla
di	tutto	quello	che	è	accaduto	nel	passato,	altrimenti	ci	ritroveremo	ancora	una	volta
a	vivere	il	tremendo	dramma	della	guerra,	come	accade	oggi	in	Ucraina».
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 MESSAGGI PER GINO  DI

6



7



8



9



10



11



COMUNICATO	DI	SOLIDARIETA'	AL	MINISTRO	DELLA

DIFESA	GUERINI

COMUNICAZIONI PRESIDENZA NAZIONALE
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PROPOSTA	DI	CONCESSIONE	DI	MEDAGLIA	D’ORO

AL	VALOR	MILITARE	ALLA	BANDIERA	DI	GUERRA	DEL

10°	REGGIMENTO	FANTERIA	“REGINA”,	DI	STANZA

NELL’ISOLA	DI	COO/KOS	(DODECANESO)	FINO

ALL’OTTOBRE	DEL	1943.
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FEDERAZIONE	DI	VENEZIA:	VERBALE	RIUNIONE
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FRANCO	MAGNANI

Il	9	Marzo	1909	nasceva	a	Mede	(PV)	il	Generale	Franco	Magnani.
Per	 molti	 anni	 ufficiale	 dell'8°	 Reggimento	 Alpini,	 fu	 Comandante	 della	 12^
Compagnia	del	Battaglione	Alpini	"Tolmezzo"	durante	i	tragici	eventi	della	Campagna
di	Russia	al	termine	dei	quali	fu	catturato	presso	NOVO	GEORGEWKA	con	i	resti	del
"suo"	8°	Alpini	e	avviato	a	undici	anni	di	prigionia.
Visse	una	prigionia	di	persecuzioni	minacce	e	sevizie	che	non	lo	videro	mai	piegarsi.
Il	valore	dimostrato	in	combattimento	e	il	 fierissimo	contegno	tenuto	in	prigionia	gli
valsero	la	Medaglia	d'Oro	al	Valor	Militare.
Generale	Franco	Magnani,	Mede	9	Marzo	1909	-	Torino	1	Marzo	1965.
Medaglia	d'Oro	al	Valor	Militare
Medaglia	d'Argento	al	Valor	Militare
Due	Croci	di	Guerra	al	Valor	Militare
Cinque	Croci	al	Merito	di	Guerra
Due	promozioni	per	meriti	di	Guerra.

FIGURE DI COMBATTENTI 
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IL	TENENTE	OTTOLINI

A	colpi	di	piccone	tra	le	trincee	austriache	la	morte	del	Tenente	Ottolini.
Mi	ha	sempre	emozionato	la	motivazione	che	accompagnava	la	sua	medaglia:
Con	il	moschetto	non	più	utilizzabile	e	le	bombe	a	mano	esaurite,	Giordano	Ottolini,	
Sottotenente	del	71°	Reggimento	Fanteria,	Brigata	Puglie,	si	fece	largo	tra	le	posizioni	
austriache	 a	 colpi	 di	 piccone,	 dopo	 averlo	 raccolto	 nel	 fondo	 di	 una	 trincea	 e	
colpendo	 chiunque	 gli	 capitasse	 a	 tiro.	 Con	 la	 forza	 della	 disperazione	 riuscì	 a	
liberarsi	 dall’accerchiamento	 nemico	 e	 a	 raggiungere	 nuovamente	 le	 posizioni	
italiane,	 sanguinante	 ad	 un	 braccio	 per	 una	 ferita	 d’arma	 da	 fuoco	 ricevuta.	 Non	
passò	 molto	 tempo	 prima	 che	 il	 comando	 decidesse	 di	 passare	 nuovamente	
all’azione:	 con	 il	 nemico	 ancora	 frastornato,	 era	 intenzione	 conquistare	 una	
posizione	avanzata	sul	costone	del	Monte	Spil.	Fasciatosi	alla	meglio,	 il	Sottotenente	
Ottolini	volle	prendere	parte	al	nuovo	attacco.	Aveva	da	poco	fatto	ritorno	proprio	da	
quella	 linea	 e	 sapeva	 benissimo	 come	 muoversi	 sul	 terreno,	 raggiungendo	 una	
mitragliatrice	 che	 andava	 conquistata.	 Balzò	 fuori	 tra	 i	 primi,	 ma	 non	 vide	 mai	 il	
successo	dell’azione:	riuscì	a	compiere	pochi	metri	in	territorio	neutro	prima	che	una	
pallottola	 lo	 colpisse	 in	 piena	 fronte	 uccidendolo	 all’istante.	 Venne	 insignito	 della	
Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	 Militare	 alla	 Memoria:	 “Con	 pochi	 uomini	 si	 slanciava	
all’assalto	di	una	mitragliatrice	nemica,	vicina	alla	sua	posizione.	Rimasto	 isolato	ed	
accerchiato,	 si	 difendeva	 strenuamente,	 infliggendo	 gravi	 perdite	 all’avversario.	
Avuta	da	un	ufficiale	avversario	l’intimazione	di	arrendersi,	 lo	freddava	con	un	colpo	
di	 piccone.	 Riaccesasi	 più	 feroce	 la	 lotta,	 menando	 colpi	 di	 piccone	 a	 destra	 ed	 a	
manca,	 riusciva	 a	 sfuggire	 agli	 assalitori	 e	 faceva	 ritorno	alle	 nostre	 linee,	 passando	
attraverso	 quelle	 nemiche.	 Ferito,	 si	 medicava	 da	 sé	 e	 ritornava	 poi	 a	 combattere,
rimanendo	 subito	 dopo	 nuovamente	 colpito	 a	 morte.	 Monte	 Spil,	 30	 giugno	 1916″.	
Giordano	 OttoliniEra	 originario	 di	 Milano,	 dove	 era	 nato	 nel	 1893	 e	 dove,	 dopo	 il	
diploma,	 si	dedicò	all’insegnamento	nelle	scuole.	Ma	allo	scoppio	del	primo	conflitto	
mondiale,	 in	 Giordano	 Ottolini	 si	 fece	 strada	 l’idea	 di	 arruolarsi,	 e	 così	 fece,	
divenendo	ufficiale	nel	5°	Reggimento	Bersaglieri	 e	partecipando,	 fin	dai	primi	mesi,
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alle	 operazioni	 tra	 Oslavia	 e	 Gorizia.	 Ferito	 ad	 un	 braccio	 da	 un	 fendente	 di	 una
baionetta	 nemica	 durante	 un	 assalto,	 terminato	 il	 periodo	 di	 convalescenza	 venne
trasferito	 alla	 Brigata	 Puglie,	 71°	 Reggimento	 Fanteria,	 con	 cui	 raggiunse	 il	 Monte
Pasubio,	fortemente	conteso,	non	prima	di	aver	fatto	parte	del	corpo	di	spedizione	in
Albania,	dove	si	mise	in	luce	per	coraggio	e	sprezzo	del	pericolo	nei	combattimenti
intorno	alla	Vojussa.	Sul	Pasubio,	nel	giugno	1916,	si	meritò	una	Medaglia	d’Argento
al	Valor	Militare:	“Nello	scendere	un	declivio	fortemente	battuto	dal	fuoco	incrociato
di	 mitragliatrici	 nemiche,	 riusciva,	 con	 mirabile	 calma	 e	 sprezzo	 del	 pericolo,	 a
riordinare	gli	uomini	del	suo	reparto,	conducendoli	sulla	posizione	stabilita.	Scoperto
l’appostamento	 d’una	 mitragliatrice	 nemica	 in	 agguato,	 riusciva	 in	 tempo	 a	 far
spostare	 metà	 della	 compagnia	 in	 posizione	 più	 sicura,	 evitando	 maggiori	 perdite.
Contuso	 alla	 schiena	 da	 un	 sasso	 e	 con	 i	 piedi	 gonfi	 per	 congelamento,	 fattosi
medicare,	nonostante	 fosse	stato	consigliato	dal	medico	a	non	 tornare	sulla	 linea	di
fuoco,	raggiungeva	subito	il	suo	reparto.	Monte	Pasubio,	10	giugno	1916”.
E	 quando	 due	 settimane	 dopo	 la	 Brigata	 Puglie	 venne	 impegnata	 per	 la	 nuova
offensiva	 in	 Vallarsa,	 il	 Sottotenente	 Ottolini	 era	 nuovamente	 a	 fianco	 dei	 suoi
uomini.	 Destinato	 ad	 una	 posizione	 avanzatissima,	 quasi	 a	 ridosso	 delle	 linee
avversarie,	 aveva	 ricevuto	 il	 compito	 di	 individuare	 la	 posizioni	 delle	mitragliatrici
austriache:	circondato	durante	un	assalto,	assieme	ai	suoi	pochi	uomini	si	difese	ogni
oltre	mezzo,	aprendosi	poi	la	strada	a	colpi	di	piccone	pur	di	non	cadere	prigioniero.
E	come	citato	nella	motivazione	della	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare	che	gli	venne
conferita	 alla	 Memoria,	 restò	 in	 prima	 linea	 anche	 durante	 la	 pianificazione	 del
secondo	 attacco,	 sebbene	 fosse	 stato	 ferito	 e	 i	 suoi	 diretti	 superiori	 lo	 invitassero	 a
recarsi	 al	 più	 vicino	 posto	 di	 medicazione	 per	 le	 necessarie	 cure.	 Oggi,	 nella	 sua
città	 natale,	Milano,	 è	 stato	 eretto	 un	monumento	 in	 suo	onore,	 che	 lo	 rappresenta
morente,	tra	le	braccia	di	due	soldati.
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TEN.	GIOACCHINO	DI	MARZIO

Il	21	marzo	1941,	cadeva	in	combattimento	il	Tenente	di	Complemento	Gioacchino
Di	Marzio.
Gioacchino	Di	Marzio	(Spoltore,	1913	–	Battaglia	di	Cheren,	21	marzo	1941)	è	stato
un	militare	italiano,	insignito	della	medaglia	d'oro	al	valor	militare	alla	memoria	nel
corso	della	seconda	guerra	mondiale.
Nacque	 a	 Spoltore,	 provincia	 di	 Pescara,	 nel	 1913,	 ultimo	di	 nove	 fratelli,	 figlio	 di
Alfredo	Michele	e	di	Zita	Perfetti.	Conseguito	il	diploma	di	ragioniere	presso	l'Istituto
tecnico	di	Vasto	(L'Aquila)	nel	1934,	in	quello	stesso	anno	fu	ammesso	a	frequentare
il	corso	allievi	ufficiali	di	complemento	presso	il	94º	Reggimento	fanteria	"Messina".
Nel	1935	fu	nominato	sottotenente	e	venne	assegnato	al	2º	Reggimento	"Granatieri	di
Sardegna",	 venendo	 posto	 in	 congedo	 il	 15	 giugno	 1935.	 Nel	 marzo	 1939	 fu
richiamato	in	servizio	attivo	con	il	grado	di	tenente	e	venne	inviato	in	Eritrea	(Africa
Orientale	 Italiana)	a	prestare	 servizio	nel	 IV	Battaglione	 "Toselli"	 inquadrato	nella	 II
Brigata	coloniale.
In	Africa,	 durante	 la	 seconda	 guerra	mondiale,	 prese	 parte	 alle	 operazioni	 belliche
nel	corso	della	campagna	dell'Africa	Orientale	Italiana.	Cadde	in	combattimento	nel
corso	delle	 fasi	della	battaglia	di	Cheren	e	venne	decorato	con	la	medaglia	d'oro	al
valor	militare	alla	memoria.
Onorificenze
Medaglia	d'oro	al	valor	militare	 -	nastrino	per	uniforme	ordinaria	Medaglia	d'oro	al
valor	militare
«Dopo	essersi	prodigato,	con	eroica	 fermezza	e	cosciente	 sprezzo	del	pericolo,	per
più	 giorni	 di	 asprissimi	 combattimenti,	 sempre	 culminati	 da	 furibonde	 mischie
all’arma	bianca,	 capovolgeva	 situazioni	disperate.	 In	un	ultimo	 travolgente	attacco,
per	 quanto	 gravemente	 contuso	 in	 più	 parti	 del	 corpo,	 riusciva	 col	 resto	 dei	 suoi
valorosi	 a	 rientrare	 parzialmente	 in	 possesso	 di	 una	 delicata	 posizione,
precedentemente	perduta	da	altro	reparto	fortemente	decimato,	e	che	altri	battaglioni
avevano	 eroicamente,	 ma	 invano,	 tentato	 di	 riconquistare.	 Nella	 fase	 culminante
della	 leggendaria	 riconquista,	 avuto	 squarciato	 il	 fianco	 destro,	 da	 una	 raffica	 di
mitragliatrice,	 tratteneva	 con	 la	 sinistra	 gli	 intestini	 che	 fuoriuscivano,	 per	 tre	 volte
cadde	e	si	rizzò	in	faccia	al	nemico	che,	attonito	dalla	sublime	prodezza,	ristette	per
qualche	 istante	 dall’usare	 le	 armi.	Giunto	 all’estremo	delle	 forze,	 trovò	 l’energia	 di
lanciare	l’ultima bomba	verso	il	nemico,	gridando	«	Siamo del	IV	Toselli	».	Cheren,	2
febbraio	-21	marzo	1941.»
—	Decreto	del	Capo	Provvisorio	dello	Stato	del	31	dicembre	1947.
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ANTONIO	CAVARZERANI

Il	 15	 Marzo	 1941,	 cadeva	 sul	 Fronte	 Greco	 il	 Sottotenente	 Antonio	 Cavarzerani,
ufficiale	di	complemento	del	Battaglione	Alpini	"Tolmezzo".
Durante	aspro	combattimento,	assumeva	volontariamente	il	comando	di	un	reparto	di
formazione.	Ripetutamente	attaccato,	resisteva	e	contrassaltava	il	nemico	rimanendo
mortalmente	ferito	fino	all’estremo	sacrificio.
Quote	1615	-	1143	di	M.	Golico	(Fronte	Greco),	27	febbraio	-	9	marzo	1941.
Medaglia	d'Oro	al	Valor	Militare.
Sottotenete	 Antonio	 Cavarzerani	 di	 Udine	 (UD),	 Battaglione	 Alpini	 "Tolmezzo",	 8°
Reggimento	Alpini,	Divisione	Alpina	"JULIA".
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AMEDEO	D'AOSTA

Amedeo	 duca	 d’Aosta.	 –	 Amedeo	 Umberto	 Lorenzo	 Marco Paolo	 Isabella	 Luigi
Filippo	 Maria	 Giuseppe	 Giovanni	 di	 Savoia	 nacque	 il	 21	ottobre	1898	a	Torino.
I	 suoi	 genitori,	 sposatisi	 tre	 anni	 prima,	 erano	 Emanuele	 Filiberto	 di	 Savoia,	 duca	
d’Aosta	 (figlio	di	Amedeo,	 re	di	Spagna	 tra	 il	1871	e	 il	1873,	e	di	Maria	Vittoria	Dal	
Pozzo	 della	 Cisterna)	 ed	 Elena	 –	 propr.	 Hélène-Louise-Françoise-Henriette	 –
d’Orléans	 (figlia	di	Louis-Philippe-Albert	 d’Orléans,	 conte	di	Parigi	ed	erede	al	 trono	
di	 Francia	 tra	 il	 1842	 e	 il	 1848,	 e	 della	 cugina	 di	 questi,	 María	 Isabel	 d’Orléans,	
infanta	di	Spagna).
Come	 figlio	 primogenito	 appartenente	 a	 un	 ramo	 cadetto	 (i	 Savoia	 Aosta)	 della
famiglia	regnante	 in	Italia,	Amedeo	avrebbe	avuto	un	proprio	ruolo	dinastico	solo	nel	
caso	 in	cui	 il	 ramo	principale	 (i	Savoia	Carignano)	 fosse	 rimasto	privo	 (com’era	negli	
anni	 a	 cavallo	 tra	Ottocento	 e	Novecento)	 di	un	erede	 al	 trono	maschio;	 qualunque	
possibile	speculazione	in	tal	senso	fu	però	messa	a	tacere	dalla	nascita,	nel	settembre
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1904,	 di	 Umberto	 di	 Savoia	 (il	 futuro	 Umberto	 II,	 il	 ‘re	 di	 maggio’).	 L’anno
successivo,	gli	Aosta	di	Emanuele	Filiberto	traslocarono	a	Napoli	–	nel	palazzo	reale
di	 Capodimonte	 –,	 quindi	 lontano	 da	 Torino	 e	 Roma,	 ovvero	 dalla	 culla	 della
tradizione	sabauda	e	dal	centro	politico	della	nazione.
Sin	 da	 ragazzo	Amedeo	 crebbe	 in	 un	 ambiente	meno	 rigido	 e	 soffocante	 di	 quello
della	corte	sabauda,	nonché	culturalmente	più	aperto,	grazie	al	profilo	internazionale
della	madre.	Si	mise	in	evidenza	per	un	carattere	spigliato,	dinamico	se	non	proprio
irrequieto,	poco	rispettoso	delle	rigide	regole	proprie	della	classe	a	cui	apparteneva.
Fu	forse	anche	per	questo	che	nel	1907,	all’età	di	nove	anni,	fu	inviato	in	un	collegio
di	 Londra,	 il	 St.	 Andrew,	 dove	 apprese	 a	 ubbidire,	ma	 riuscì	 anche	 a	 formarsi	 una
personalità	 indipendente;	 imparò	inoltre	a	parlare	 in	modo	fluente	 la	 lingua	inglese,
cosa	inconsueta	a	quel	tempo	non	solo	negli	ambienti	della	corte	sabauda	ma	più	in
generale	nella	classe	dirigente	italiana.
Una	formazione	militare	era	a	quel	tempo	normale	per	un	principe	di	casa	regnante,
pur	se	di	ramo	cadetto,	per	cui,	una	volta	tornato	in	Italia,	nel	1913	Amedeo	–	che	in
quegli	anni,	in	quanto	erede	del	ducato	d’Aosta,	aveva	il	titolo	di	duca	delle	Puglie	–
fu	iscritto	alla	Scuola	militare	della	Nunziatella,	a	Napoli.	Per	tradizione,	se	il	 figlio
del	re	serviva	in	fanteria,	il	primogenito	degli	Aosta	era	destinato	all’artiglieria.
Il	 24	 maggio	 1915	 l’Italia	 entrò	 in	 guerra.	 Il	 2	 giugno	 Amedeo,	 non	 ancora
diciassettenne,	fece	domanda	di	arruolamento	come	soldato	volontario;	fu	assegnato
al	reggimento	artiglieria	a	cavallo	(detto	‘voloire’,	‘volante’	in	dialetto	piemontese),	e
quattro	 giorni	 dopo	 era	 già	 in	 zona	 di	 guerra.	 Per	 due	 anni	 e	mezzo	 si	 trovò	 sulla
linea	del	fronte,	nell’altopiano	del	Carso	(monti	Santo,	Sabotino,	Vodice,	Hermada)	e
in	 quello	 –	 in	 generale	 più	 tranquillo	 dal	 punto	 di	 vista	 bellico	 –	 di	 Asiago	 (Val
d’Astico,	Monte	 Cengio);	 infine	 –	 dopo	 la	 rotta	 di	 Caporetto	 dell’ottobre-novembre
1917	–	venne	spostato	 in	una	zona	più	sicura,	presso	 il	comando	dell’artiglieria	del
XXVII	corpo	d’armata,	che	si	trovava	nelle	retrovie.

el	 corso	 del	 conflitto	 Amedeo	 conobbe	 una	 rapida	 ascesa	 di	 grado:	 nel	 1915
passò	in	un	solo	semestre	prima	da	soldato	volontario	a	caporale	(agosto),	poi	ad

aspirante	ufficiale	(ottobre),	infine	a	sottotenente	in	servizio	permanente	effettivo	‘per
merito	di	guerra’	(dicembre);	nel	1916	venne	nominato	capitano,	di	nuovo	‘per	merito
di	 guerra’.	 Guadagnò	 una	 medaglia	 di	 bronzo	 e	 una	 d’argento.	 Ma	 soprattutto,
quando	 si	 trovava	 sul	 fronte	 colpì	 la	 sua	 tendenza,	 poco	 ‘gerarchica’,	 a	 stare	 con	 i
suoi	 uomini	 del	 34°	 reggimento	 di	 artiglieria	 da	 campagna,	 a	 mangiare	 assieme	 a
loro,	a	partecipare	con	loro	alle	durezze	della	vita	di	trincea:	insomma	a	condividere
e	non	solo	a	comandare.	Era	un	atteggiamento	inconsueto	per	un	ufficiale	italiano	di
allora,	e	ancor	più	per	un	componente	della	casa	regnante.	Tutto	ciò	iniziò	a	creare
attorno	a	lui	un	alone	di	leggenda.
Amedeo	 lasciò	 il	 teatro	 delle	 operazioni	 solo	 il	 6	 settembre	 1919,	 quando	 i
combattimenti	 erano	ormai	 finiti	 da	 quasi	 un	 anno;	 fu	 quindi	 fra	 gli	 ultimi	 a	 essere
smobilitato.	Fu,	quella,	 solo	 la	prima	delle	 ragioni	che	 lo	 tennero	 lontano	dal	clima
infuocato	del	dopoguerra.	Il	suo	temperamento	irrequieto,	lontano	dalle	mondanità	e
poco	 amante	 delle	 pompe	 reali,	 non	 gli	 permetteva	 di	 restare	 fermo	 a	 lungo.
Affascinato	da	tempo	dai	racconti	dello	zio	Luigi	–	duca	degli	Abruzzi,	ma	soprattutto
esploratore	 africano	 e	 imprenditore	 coloniale	 –,	 a	 partire	 dall’autunno	 del	 1919	 lo
accompagnò	 in	un	 lungo	viaggio	 in	Somalia.	 In	quella	colonia,	e	più	 in	generale	 in
Africa,	 Amedeo	 vedeva	 una	 possibilità	 di	 vita	 esotica	 e	 una	 frontiera	 di	 libertà
(bianca)	lontana	dalle	formalità	europee	e	dai	drammi	della	guerra.
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Tornò	 in	 Italia	 nell’ottobre	 del	 1920;	 a	 quasi	 ventidue	 anni,	 pur	 con	 alle	 spalle
esperienze	 diverse	 –	 che	 lo	 avrebbero	 segnato	 per	 la	 vita	 –,	 non	 aveva	 ancora
ottenuto	 la	 maturità	 scolastica.	 A	 questo	 fine	 si	 recò	 a	 Palermo,	 dove	 nel	 1921
ottenne	 la	 licenza	 liceale.	 Proseguì	 poi	 anche	 gli	 studi	militari,	 presso	 l’Accademia
militare	di	Torino,	città	che	amava	e	a	partire	dalla	quale	poté	praticare	alcune	sue
passioni,	fra	cui	l’alpinismo,	scalando,	ad	esempio,	il	Cervino	e	la	Becca	di	Grain.
Scomparve	 quindi	 per	 più	 di	 un	 anno,	 dall’ottobre	 1921	 al	 gennaio	 1923.	 Si	 seppe
poi	che	aveva	soggiornato	nel	Congo	belga	sotto	una	falsa	identità	(quella	di	Amedeo
della	 Cisterna,	 dal	 cognome	 della	 nonna	 paterna)	 e	 come	 semplice	 lavoratore,	 in
un’azienda	di	proprietà	di	un	imprenditore	inglese,	conoscente	della	madre.	Fu,	dopo
i	 combattimenti	 al	 fronte	 e	 dopo	 il	 viaggio	 in	 Somalia,	 un’ulteriore	 esperienza
formativa	per	Amedeo,	di	certo	assai	inconsueta	per	un	principe	europeo.
Tornato	di	 nuovo	 in	 Italia,	 si	 iscrisse	 alla	 facoltà	di	Giurisprudenza	di	 Palermo	e	 si
laureò,	piuttosto	rapidamente,	con	una	tesi	 in	diritto	coloniale,	 I	concetti	 informatori
dei	rapporti	giuridici	 fra	gli	Stati	moderni	e	 le	popolazioni	 indigene	delle	 loro	colonie.
Nella	sua	dissertazione,	presentata	 il	4	dicembre	1924,	auspicò	che	si	creasse	«una
solidarietà	di	vita	e	di	opere,	un	 intensificarsi	di	cooperazione	e	di	mutualità	 fra	gli
elementi	 sociali»	 e	 che	 l’opera	 di	 colonizzazione	 si	 risolvesse	 in	 un	 «organo	 di
progresso,	educando	gli	indigeni	a	bisogni	sempre	più	elevati»,	dichiarandosi	per	«la
negazione	 dell’asservimento	 degli	 indigeni	 e	 dello	 sfruttamento	 egoistico	 del	 loro
territorio».Tra	 l’ottobre	 del	 1925	 e	 il	 gennaio	 del	 1931	Amedeo	 prese	 parte,	 con	 il
grado	 di	 tenente	 colonnello,	 alla	 fase	 finale	 delle	 operazioni	 di	 ‘riconquista’	 della
Libia	 da	 parte	 delle	 truppe	 italiane	 (nell’ottobre	 1912	 –	 quando,	 dopo	 la	 guerra
contro	la	Turchia,	il	trattato	di	Losanna	aveva	assegnato	il	Paese	all’Italia	–	solo	una
parte	del	Paese	era	effettivamente	occupata).	In	quegli	anni	Amedeo	alternò	semestri
sul	teatro	di	operazione	e	(a	partire	dall’aprile	1926)	semestri	di	presenza	alla	Scuola
di	 guerra	 di	 Torino	 (era	 intanto	 passato	 dall’artiglieria	 alla	 fanteria),	 allo	 scopo	 di
completare	 gli	 studi	militari,	 indispensabili	 per	 ulteriori	 avanzamenti	 di	 carriera.	 In
Libia	 venne	 assegnato	 ai	 reparti	 indigeni	 ‘meharisti’	 (cioè	 montati	 su	 dromedari)	 e
operò	fra	Buerat	el-Hsun,	nella	Gran	Sirte,	a	Mizda,	nel	Fezzan,	da	Zella	a	Nufilia,	da
Tagrift	 a	 Murzuk,	 sino	 a	 partecipare	 all’occupazione	 dell’oasi	 di	 Cufra	 (gennaio
1931);	 fu	 grazie	 a	 queste	 operazioni	 che	 guadagnò	 l’appellativo	 di	 ‘principe
sahariano’.
Negli	stessi	anni	frenetici	di	impegno,	non	pago	di	essere	buon	cavaliere,	nuotatore,
schermitore,	alpinista	ecc.,	Amedeo	si	dedicò	anche	al	volo.	Se	nel	 luglio	1926	già
aveva	ottenuto	il	brevetto	di	pilota,	 fra	 il	1928	e	 il	1931	ottenne	le	specializzazioni
come	pilota	di	aerei	militari	di	vario	tipo	(Fiat	CR.20,	30	e	32,	IMAM	Ro.1,	37	e	41,
Savoia-Marchetti	 SM.79	e	81,	Piaggio	P.32,	Caproni	AP.1	e	altri	 ancora).	Artigliere,
soldato	coloniale,	adesso	pilota,	Amedeo	poteva	rappresentare	in	quegli	anni	l’icona
di	un	vitalismo	modernista	e	militare.
Fu	 in	 questo	 periodo	 di	 alternanza	 fra	 la	 Libia	 e	 l’Italia	 che	 Amedeo	 conobbe	 la
cugina	Anna	d’Orléans	(nata	nel	1926),	con	la	quale	si	sposò	a	Napoli	il	5	novembre
1927	e	dalla	quale	avrebbe	avuto	le	figlie	Margherita	(1930)	e	Maria	Cristina	(1933).
Intanto,	dopo	essere	stato	promosso	colonnello	(1928),	nel	marzo	1929	terminò	i	suoi
studi	 alla	 Scuola	 di	 guerra	 di	 Torino	 –	 iniziati,	 come	 detto,	 nell’aprile	 1926	 –,	 che
volle	completare	(una	sua	vecchia	passione)	con	corsi	alla	Scuola	di	guerra	marittima
(1929)	e	all’Istituto	di	cultura	superiore	aeronautica	(1932).
Nel	 gennaio	 1931	 –	 stroncata	 la	 resistenza	 libica	 nella	 regione	 della	 Cirenaica	 –
anche	 per	 Amedeo	 finì,	 come	 detto,	 il	 periodo	 delle	 operazioni	 in	 Libia.	 Tornò

24



definitivamente	 in	 Italia,	 dove	 dal	 12	 febbraio	 fu	 al	 comando	 del	 23°	 reggimento
artiglieria	da	campagna,	avente	sede	a	Trieste;	lo	si	volle	infatti	tenere	lontano	tanto
dai	 Savoia	 quanto	 dal	 regime.	 Pochi	 mesi	 più	 tardi,	 il	 4	 luglio,	 morì	 suo	 padre,
Emanuele	Filiberto,	e	Amedeo	ereditò	il	titolo	di	duca	d’Aosta.
A	 Trieste	 Amedeo	 si	 stabilì,	 insieme	 alla	 moglie,	 nel	 castello	 di	 Miramare,	 dove
risiedette	stabilmente	per	più	di	sei	anni,	dall’aprile	1931	al	novembre	1937.	Furono
anni	 di	 quiete	 borghese,	 che	 però	 gli	 servirono	 per	 praticare	 la	 passione	 del	 volo.
Dalla	 fanteria	ottenne	infatti	di	passare	all’aeronautica,	allora	diretta	da	 Italo	Balbo,
che	il	2	maggio	1932	gli	affidò	il	comando	di	uno	stormo	da	ricognizione	terrestre	(il
21°)	e	poi	da	caccia,	e	negli	anni	 seguenti	gli	permise	di	effettuare	una	 rapidissima
carriera	 (generale	 di	 brigata	 comandante	 la	 III	 brigata	 aerea	 nel	 1934,	 generale	 di
divisione	 aerea	 comandante	 la	 I	 divisione	Aquila	 di	Gorizia	 nel	 1936,	 e	 infine,	 nel
dicembre	del	1937,	generale	di	squadra	aerea).	Di	questo	periodo	triestino	si	ricorda
una	 sua	 visita	 in	 Germania	 alla	 fine	 del	 1936,	 nel	 corso	 della	 quale	 incontrò
Hermann	 Goering	 e	 Adolf	 Hitler;	 a	 un’esternazione	 di	 quest’ultimo	 sui	 programmi
espansionistici	del	Reich	e	del	 regime	nazista,	sembra	abbia	risposto	ambiguamente
che	secondo	lui	il	fascismo	e	il	nazismo	non	erano	merci	da	esportazione.
Mentre	 Amedeo	 volava,	 nel	 1935-36	 il	 regime	 fascista	 aveva	 occupato	 l’Etiopia	 e
‘rifondato’	 l’Impero.	 A	 metà	 del	 1937	 Benito	 Mussolini	 giunse	 alla	 conclusione	 di
dover	 sostituire	 il	 generale	Rodolfo	Graziani	nell’incarico	di	governatore	generale	e
viceré	dell’Etiopia.	Ma	con	chi?	Chi	poteva	in	Italia	fare	il	viceré?
Probabilmente	 all’interno	 del	 ministero	 delle	 Colonie	 nacque	 l’idea	 di	 chiedere	 al
duca	d’Aosta	 di	 rendersi	 disponibile	 per	 l’incarico.	 I	 vari	 pretendenti	 alla	 carica,	 si
pensava,	non	avrebbero	potuto	opporsi	alla	nomina	di	un	componente	della	famiglia
regnante.	 Inoltre	 il	 suo	 nome	 poteva	 andar	 bene	 anche	 a	 chi	 non	 voleva	 che	 in
Etiopia	 cambiasse	 niente,	 poiché	 si	 supponeva	 che	 Amedeo	 –	 per	 carattere	 e	 per
mancanza	di	formazione	specifica	–	si	sarebbe	limitato	a	fare	il	‘re	travicello’.	Come
scrisse	un	 suo	biografo:	«Come	se	 la	 sarebbe	cavata	 il	Duca	d’Aosta,	bravo	 soldato
sia	 pure,	 simpatico	 giovinotto,	 ma	 non	 esperto	 in	 affari	 politici	 e	 tanto	 meno
amministrativi?»	 (Valori,	 in	Amedeo	duca	 d’Aosta,	 1954,	 p.	 59).	 Amedeo,	 cosa	 per
certi	versi	sorprendente,	accettò.	Prevalse	 in	 lui,	 forse,	 la	nota	passione	per	 l’Africa,
anche	 se	 la	 sua	 assoluta	 mancanza	 di	 esperienza	 dirigenziale	 e	 amministrativa	 lo
rendeva	oggettivamente	ostaggio	della	burocrazia	coloniale	e	del	governo	di	Roma.
Un’intelligente	propaganda,	che	aveva	alcune	basi	nella	realtà,	tese	immediatamente
a	distinguere	il	passato	di	Graziani	dal	presente	di	Amedeo,	presentato	come	epitome
del	buon	padre	coloniale,	sollecito	sostenitore	degli	interessi	dei	sudditi	indigeni:	non
v’è	dubbio	che	molte	delle	intenzioni	del	nuovo	viceré	andavano	in	questo	senso,	ma
la	loro	concreta	applicazione	dev’essere	valutata	con	attenzione	dallo	storico.
In	 alcuni	 punti	 Amedeo	 seppe	 imporsi:	 ad	 esempio	 congedando	 definitivamente
Graziani,	 che	 avrebbe	 voluto	 rimanere	 con	 la	 carica	 di	 comandante	 supremo	 delle
forze	armate	dell’Africa	orientale.	Invece	in	altri	punti	non	poté	(o	non	seppe,	o	non
volle)	 imporsi.	 Non	 vi	 riuscì,	 ad	 esempio,	 quando	 Roma	 gli	 inviò,	 proprio	 per	 la
carica	di	comandante	militare,	 il	 generale	Luigi	Cavallero,	che,	come	Amedeo	poté
constatare,	 compiva	 spesso	 scelte	 diverse	 dalle	 sue.	 Per	 certi	 aspetti,	 Amedeo	 fu
aiutato	dalla	prosecuzione	dell’enorme	flusso	di	finanziamenti	che	il	regime	continuò
a	 indirizzare,	 per	motivi	 di	 prestigio,	 verso	 la	 nuova	 colonia.	Ma	 certo	 era	 difficile
passare	dalla	politica	di	dominio	diretto	ed	esclusivo	da	parte	degli	italiani	voluta	da
Mussolini	 e	 da	 Graziani	 alla	 politica	 di	 collaborazione	 paternalistica	 che	 Amedeo
aveva	sognato	nella	sua	tesi	di	 laurea,	e	che	pure	per	certi	versi	cercò	di	mettere	in
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pratica.	Su	alcuni	punti,	infine,	almeno	a	quanto	oggi	è	noto,	Amedeo	semplicemente
tacque:	 fu	 infatti	 proprio	 durante	 il	 suo	 periodo	 di	 governo	 che	 l’Italia	 fascista
inaugurò	la	legislazione	razziale	coloniale,	decretata	(com’è	noto)	l’anno	precedente
a	quello	che	vide	il	regime	avviare	la	legislazione	antisemita.
In	realtà	Amedeo	fu	sostanzialmente	una	vittima,	sia	pur	partecipe,	di	quella	politica
del	 regime	 che	 accettando	 la	 carica	 di	 viceré	 aveva	 –	 forse	 generosamente	 e
ingenuamente	–	pensato	di	poter	cambiare.	 Insediatosi	come	governatore	generale	e
viceré	d’Etiopia	 il	21	dicembre	1937	–	quando	già	da	oltre	un	anno	 il	 regime	si	era
formalmente	 legato	 al	 Reich	 nell’asse	 Roma-Berlino	 –,	 Amedeo	 assistette	 con
crescente	preoccupazione	alla	deriva	che	portava	l’Europa	in	guerra.
Accadde	esattamente	ciò	che	aveva	 temuto.	 Il	10	giugno	1940	 l’Italia	 fascista	entrò
in	 guerra	 a	 fianco	 di	 Hitler;	 lo	 stesso	 giorno	 Amedeo	 venne	 nominato	 addirittura
generale	 designato	 d’armata	 aerea.	 Dopo	 alcuni	 (ingannevoli)	 primi	 successi	 locali
italiani,	 l’Africa	 orientale	 fu	 il	 primo	 territorio	 attaccato	 dalle	 forze	 del
Commonwealth	 britannico,	 e	 il	 primo	 lembo	 di	 suolo	 ‘italiano’	 (coloniale)	 a	 essere
perso,	 alla	 fine	 del	 novembre	 1941.	 Nella	 disfatta,	 attorno	 ad	 Amedeo	 fu	 cucito
l’alone	 di	 eroe:	 ‘l’eroe	 dell’Amba	 Alagi’	 (il	 massiccio	 montano	 dell’Etiopia
settentrionale	 dove	 resistette,	 accerchiato	 con	 i	 suoi	 uomini	 da	 soverchianti	 forze
britanniche,	per	quattro	settimane,	nell’aprile-maggio	1941).
In	precedenza	Amedeo	aveva	compiuto	un’altra	scelta,	a	suo	modo	eroica	ma	anche
tragica	 e	meno	nota.	A	quanto	pare,	 il	 generale	Gustavo	Pesenti	 –	 comandante	del
settore	 del	 fiume	 Giuba	 (al	 confine	 con	 la	 colonia	 britannica	 del	 Kenya)	 –	 nel
dicembre	 del	 1940	 avrebbe	 chiesto	 ad	Amedeo	 di	 ammettere	 l’impossibilità	 di	 una
vittoria	militare	italiana	in	Africa	e	di	proporre	quindi	ai	britannici	una	pace	separata
che	sola,	secondo	lui,	avrebbe	salvato	l’Impero	–	e	forse	l’Italia	–	da	una	guerra	(Del
Boca,	 1982,	 rist.	 2001,	 p.	 392).	 Amedeo	 avrebbe	 rifiutato:	 non	 poteva	 pensare	 di
tradire	 il	 suo	 re	 e	 Mussolini	 con	 una	 scelta	 che	 non	 gli	 pareva	 adatta	 a	 un	 duca
d’Aosta.	 Ciò	 detto,	 pur	 sapendo	 di	 non	 avere	 speranza	 alcuna	 di	 ricevere	 aiuti
dall’Italia,	 Amedeo,	 assunto	 il	 comando	 delle	 forze	 armate	 della	 colonia,	 dopo	 il
citato,	 breve	periodo	di	 limitate	 offensive,	 comandò	 la	 più	 stretta	 difensiva.	Battute
ovunque	le	sue	truppe,	ordinò	ai	pochi	uomini	rimasti	di	effettuare	una	difesa	estrema
in	 due	 ‘ridotti’,	 a	 Gondar	 e	 all’Amba	 Alagi,	 nel	 tentativo	 di	 impegnare	 il	 maggior
numero	possibile	di	forze	avversarie	e	di	impedire	che	fossero	portate	sull’altro	fronte
africano	 dell’Italia	 fascista,	 quello	 fra	 la	 Libia	 e	 l’Egitto.	 La	 vittoria	 britannica	 in
Africa	 orientale	 era	 data	 per	 scontata,	 ma	 si	 cercava	 almeno	 di	 rallentarla.	 Scarsa
soddisfazione	 gli	 diede	 intanto	 la	 promozione	 a	 generale	 d’armata,	 il	 12	 febbraio
1941.	 L’Amba	Alagi	 cadde	 solo	 il	 18	maggio	1941;	 dopo	 aver	 rifiutato	 più	 volte	 la
resa,	 alla	 fine	 Amedeo	 l’accettò,	 ma	 ottenne	 dagli	 avversari	 l’onore	 delle	 armi	 (e
dopo	 la	 resa	 rifiutò	 di	 fuggire,	 in	 occasione	 di	 quello	 che	 forse	 fu	 un	momento	 di
distrazione	dei	suoi	catturatori),	mentre	il	ridotto	di	Gondar,	comandato	dal	generale
Guglielmo	Nasi,	cadde	solo	 in	novembre.	A	quel	punto,	anche	 formalmente	 l’Africa
orientale	era	persa.
Come	già	per	i	soldati	dell’Africa	orientale,	e	per	non	pochi	civili,	anche	per	Amedeo
si	 aprirono	 le	 porte	 dei	 campi	 di	 prigionia.	 Egli	 era	 ora	 un	 ostaggio	 importante	 in
mano	 al	 governo	 di	 Londra,	 dove	 pure	 qualcuno	 cominciò	 a	 illudersi	 di	 poterlo
utilizzare	 in	 futuro	 come	 sostituto	 del	 re	 Vittorio	 Emanuele	 III.	 La	 sua	 non	 fu	 una
prigionia	dorata,	e	Amedeo	rimase	–	pur	se	in	una	casetta	tutta	per	lui	–	nel	campo	di
Donyo	 Sabouk	 in	 Kenya,	 assieme	 ad	 altri	 prigionieri	 italiani,	 condividendone	 non
poche	sofferenze	e	disagi.
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Purtroppo	 la	 zona	 del	 campo	 era	 malarica	 e	 questo	 favorì	 il	 reinsorgere	 in	 lui	 di
questa	malattia	–	contratta	in	precedenza	–,	combinata	con	il	tifo.	Assieme	alle	molte
privazioni	 connaturate	 alla	 prigionia,	 essa	 creò	 complicazioni	 e	 un	 repentino
aggravamento	del	quadro	clinico	che,	dopo	un	ricovero	forse	non	tempestivo	(e	che
comunque,	 anche	 se	 lo	 fosse	 stato,	 difficilmente	 avrebbe	 potuto	mutare	 il	 decorso
generale),	il	3	marzo	1942	portò	alla	morte	il	nemmeno	quarantaquattrenne	Amedeo
di	Savoia.	Fu	sepolto	nel	cimitero	militare	italiano	di	Nyeri,	in	Kenya,	accanto	ai	suoi
soldati.
La	morte	 di	 un	 principe	 della	 casa	 regnante,	 sia	 pure	 di	 un	 ramo	 cadetto,	 non	 era
vicenda	da	passare	sotto	silenzio.	La	propaganda	del	regime	accusò	la	Gran	Bretagna
di	barbarie,	 la	pubblicistica	militare	 incensò	 ‘l’eroe	dell’Amba	Alagi’,	e	 i	circoli	più
vicini	 agli	 Aosta	 –	 e	 gli	 ambienti	 più	 sensibili	 al	mito	 coloniale	 –	misero	 da	 parte
l’icona	 (guerresca	 ed	 esotica)	 del	 ‘principe	 sahariano’	 per	 porre	 l’accento	 su	quella
del	 colonialista	 moderato,	 ‘buono’.	 Come	 in	 tutti	 i	 miti,	 anche	 in	 questo	 c’erano
aspetti	 veri,	ma	nel	 complesso	 si	 trattava	di	un	mito	 falso,	o	 falsificabile:	 in	 fin	dei
conti,	 Amedeo	 aveva	 partecipato	 alle	 campagne	 di	 riconquista	 della	 Libia,	 aveva
aiutato	 il	 fascismo	 accettando	 la	 carica	 di	 viceré	 di	 Etiopia,	 aveva	 taciuto	 sulla
legislazione	razzista	coloniale,	e	non	aveva	voluto	passare	dalla	parte	delle	potenze
antifasciste,	decidendo	di	combattere	sino	in	fondo	la	guerra	promossa	dal	fascismo.
Scrisse	 di	 lui	 un	 biografo	 parole	 che	 dovrebbero	 essere	meditate:	 «Il	 duca	Amedeo
non	aveva	un	temperamento	politico;	egli	era	essenzialmente	un	uomo	d’azione.	Nel
fascismo	egli	vide,	come	tanti	altri,	il	lato	patriottico,	il	mezzo	per	dare	al	Paese	una
disciplina	che	ne	facesse	un	blocco	d’un	ideale	di	grandezza.	A	tale	scopo	appariva
ragionevole	sacrificare	anche	un	poco	di	libertà»	(Valori,	in	Villa	Santa	et	al.,	1954,
p. 99).
Certo,	 aveva	 compiuto	 molte	 delle	 sue	 scelte	 conservando	 un	 profilo	 autonomo,
aperto,	inconsueto	per	un	Savoia,	e	per	molti	versi	irriducibile	al	regime	per	il	quale
poi	sino	alla	 fine	combatté:	 in	questo	sta	 il	suo	dramma	personale,	 la	 tragicità	della
sua	 vicenda.	 Una	 vicenda	 che	 per	 essere	 conosciuta	 per	 intero,	 però,	 dovrebbe
essere	 studiata	 sulle	 fonti	 originali	 di	Casa	 Savoia	Aosta,	 e	 in	 particolare	 sul	 diario
che	da	più	parti	si	dice	Amedeo	abbia	tenuto,	sin	da	giovanissimo,	praticamente	per
tutta	 la	 vita:	 testo	 di	 cui	 sono	 state	 pubblicate	 alcune	 pagine,	 ma	 in	 sedi	 né
scientifiche	né	affidabili.	Il	diario	potrebbe	forse	trovarsi	negli	archivi	dei	suoi	eredi,	i
quali	 –	 se	 questa	 ipotesi	 è	 giusta	 –	 sino	 a	 oggi	 non	 l’hanno	mai	 divulgato,	 agendo
quindi	–	se,	ripetiamo,	tale	ipotesi	fosse	confermata	–	come	i	principali	nemici	della
memoria	e	di	una	giusta	considerazione	del	loro	avo.

27



5	MARZO	1975	MUORE	A	ROMA	EMILIO	LUSSU

L’AUTORE	DI	“UN	ANNO	SULL’ALTIPIANO”

Emilio	Lussu	era	nato	a	ARMUNGIA	in	SARDEGNA	il	4	dicembre	1890.
È	 stato	 uno	 scrittore,	 militare,	 antifascista	 e	 politico	 italiano,	 eletto	 più	 volte	 al
Parlamento	e	due	volte	Ministro.
Fondatore	del	Partito	Sardo	d'Azione	e	del	movimento	Giustizia	e	Libertà.
Antifascista,	 fu	aggredito,	 ferito	e	poi	confinato	a	LIPARI;	 infine,	una	volta	evaso,	 fu
profugo	all'estero	per	circa	quattordici	anni.
Prese	 parte	 come	 Ufficiale	 di	 Fanteria	 nella	 Brigata	 “Sassari”	 alla	 prima	 guerra
mondiale,	 dove	 fu	 decorato	 con	 due	MAVM,	 due	MBVM	e	 una	Croce	 al	Merito	 di
Guerra,	 alla	 Guerra	 civile	 spagnola	 come	 dirigente	 politico	 tra	 le	 Brigate
internazionali	e	alla	Resistenza	italiana	nel	periodo	1943	-	1945.
Nel	1915	Lussu	si	laureò	in	giurisprudenza	a	CAGLIARI.
Nel	periodo	universitario	assolse	il	servizio	militare	come	Ufficiale	di	Fanteria,	prima
a	TORINO	e	poi	a	CAGLIARI.
Allo	 scoppio	 della	 prima	 guerra	 mondiale,	 Lussu	 si	 schierò	 con	 gli	 interventisti
democratici	 (repubblicani	 e	 salveminiani),	 perché	 l'ITALIA	 entrasse	 nel	 conflitto
contro	gli	Imperi	tedesco	e	austroungarico.
Prese	 parte	 direttamente	 alla	 Grande	 Guerra	 come	 Ufficiale	 di	 complemento:
valoroso	 combattente,	 venne	 decorato	 quattro	 volte	 al	 valor	militare	 e	 fu	 promosso
fino	 al	 grado	 di	 Capitano	 nel	 151º	 Reggimento	 Fanteria	 della	 Brigata	 “Sassari”,
composta	per	la	maggior	parte	da	contadini	e	pastori	sardi.	 I	due	Reggimenti	151°	e
152°	che	formavano	la	Brigata,	durante	il	conflitto,	furono	decorati	entrambi	per	due
volte	con	la	Medaglia	d'Oro	al	Valor	Militare.
Nel	1916	la	Brigata	fu	inviata	sulle	montagne	intorno	ad	ASIAGO	per	creare	un	fronte
che	 resistesse	 a	 qualunque	 costo	 alla	 discesa	 degli	 austriaci	 verso	 la	 PIANURA
VICENTINA.
Le	 vittorie	 della	Brigata	nei	 primi	 scontri	 furono	 seguite	 da	un	potente	 contrattacco
degli	 austroungarici	 che	 la	 impegnarono	 sino	 al	 luglio	 dell'anno	 successivo	 sul
MONTE	ZEBIO	e	 sulle	MELETTE,	 in	una	 sfiancante	 e	 sanguinosa	 lotta	 che,	più	 che
per	avanzare,	si	conduceva	per	la	tenuta	delle	posizioni.
Questa	esperienza	ispirò	a	Lussu	il	capolavoro	per	il	quale	è	principalmente	noto,	Un
anno	sull'Altipiano,	scritto	nel	1937	(di	quest'opera	è	stata	fatta	una	libera	riduzione
cinematografica	 ad	 opera	 di	 Francesco	 Rosi	 dal	 titolo	 Uomini	 contro	 del	 1970);	 si
tratta	di	un'importantissima	memoria,	di	un	prezioso	documento	sulla	vita	dei	soldati
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italiani	 in	 trincea	 che,	 per	 la	 prima	 volta	 nella	 letteratura	 italiana,	 descrive
l'irrazionalità	della	guerra,	della	gerarchia	e	l'esasperata	disciplina	militare	in	uso	al
tempo.
La	vicenda	bellica	lo	portò	ad	avvicinarsi	alle	tesi	del	capo	socialista	Filippo	Turati,
che	condannava	la	guerra	come	strumento	per	raggiungere	la	pace.
Come	scrisse	nel	suo	libro:	«è	da	oltre	un	anno	che	io	faccio	la	guerra,	un	po'	su	tutti
i	 fronti,	 e	 finora	 non	 ho	 visto	 in	 faccia	 un	 solo	 austriaco.	 Eppure	 ci	 uccidiamo	 a
vicenda,	tutti	i	giorni.	Uccidersi	senza	conoscersi,	senza	neppure	vedersi!	È	orribile!»
Condannò	poi	i	giornalisti	per	essere	«come	Ariosto:	descrissero	cento	battaglie	senza
vederne	una	sola».
Dotato	di	un	algido	razionalismo,	l'autore	poté	lucidamente	dimostrare	nel	suo	scritto
la	 profonda	 differenza	 fra	 ciò	 che	 davvero	 accadeva	 ai	 soldati	 e	 quanto	 invece	 ne
conosceva	l'opinione	pubblica;	dipinse	in	tutti	i	suoi	drammatici	aspetti	quanto	fosse
inutilmente	 crudele	 la	 disciplina	 militare	 applicata	 a	 poveri	 contadini	 analfabeti	 e
quanto	spesso	fosse	infondato	il	rispetto	dovuto	ai	Generali	e	agli	Ufficiali	superiori,	i
quali	avevano	e	a	volte	usavano	un	eccessivo	arbitrio.
In	 un	 brano	 di	 notevole	 efficacia,	 descrisse	 il	 silenzioso	 terrore	 dei	 momenti	 che
precedevano	l'attacco,	il	drammatico	abbandono	della	"sicura"	trincea	per	proiettarsi
verso	 un	 ignoto,	 rischioso,	 indefinito	mondo	 esterno:	 «	 [...]	 tutte	 le	mitragliatrici	 ci
stanno	aspettando».

Onorificenze
Medaglia d'argento al valore militare
«Comandante di una compagnia con suo mirabile esempio di sprezzo del pericolo, trascinava i suoi dipendenti 
oltrepassando le linee nemiche, spinto dalla sua audacia con pochi uomini impegnatasi con un gruppo nemico 
riuscendo a catturarlo. Rimasto ferito lasciava il suo reparto solo quando il dolore lo vinse, mirabile fulgido esempio 
delle più elevate virtù militari.»
— Col del Rosso, 28 gennaio 1918

Medaglia d'argento al valore militare
«Ardito comandante di una compagnia, era sempre primo nel pericolo, dando esempio di slancio e di coraggio ai 
suoi dipendenti. In un critico momento circondato da soverchianti forze nemiche, disponeva il suo reparto in 
quadrato, resistendo per più di un'ora ai furibondi attacchi eseguiti dall'avversario con la baionetta e le bombe a 
mano. Esaurite le munizioni e ricevuto l'ordine di ripiegare, si svincolava dalla stretta con impetuosa lotta all'arma 
bianca, e raggiungeva gli altri reparti del reggimento. Mirabile esempio di coraggio e fermezza.»
— Campo d'argine (Piave),16 giugno 1918

Medaglia di bronzo al valore militare
«Fu costante e prezioso aiuto al proprio comandante di battaglione ed esempio ai dipendenti, sia conducendo gli 
arditi a far brillare i tubi esplosivi nei reticolati nemici, sia a portarsi con sprezzo del pericolo, nei punti più battuti 
dal fuoco avversario, per incoraggiare i combattenti e per recapitare ordini importanti.»
— Altipiano di Asiago, luglio 1916

Medaglia di bronzo al valore militare
«Coadiutore intelligente del comandante di battaglione,dimostrò,in varie circostanze,non comune ardimento 
nell'adempiere gli svariati compiti quale aiutante maggiore in 2° e nei momenti dell'azione,fu a tutti di esempio per 
la calma e coraggio.»
— Trincea della Frasche, 10-14 novembre 1915
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UN	EROICO	INGEGNERE

l	 20	 marzo	 1945,	 nel	 campo	 di	 concentramento	 di	 Gusen	 (odierna	 Austria),	 ci
anticipava	 l'ingegnere	Giacomo	PRANDINA,	nato	a	San	Pietro	 in	Gu	 (Padova)	nel

1917.	Fervente	cattolico	e	aderente	all'Azione	Cattolica,	già	Sottotenente	del	Genio
aeronautico,	 aveva	 subito	 iniziato	 la	 guerra	 di	 liberazione,	 distinguendosi	 nel
vicentino	 e	 nel	 padovano.	 Aveva	 fondato	 un	 "battaglione	 guastatori",	 utilizzando	 il
nome	di	battaglia	"Pi	Erre",	fino	all'arresto	e	alla	deportazione	nei	lager	nazisti.	Per	il
suo	 sacrificio	 è	 decorato	 con	 la	 Medaglia	 d'Oro	 al	 Valor	 Militare	 per	 la	 seguente
motivazione:	 "Di	 casa	 in	 casa,	 di	 paese	 in	 paese,	 ancora	 ricordato	 con	 commosso
pensiero	 da	 quanti	 ascoltarono	 la	 sua	 parola,	 fu	 apostolo	 di	 fede	 che	 insegnò	 ai
giovani,	che	scosse	i	dubbiosi.	Le	prime	squadre	partigiane	dell’alto	Padovano	e	del
Vicentino	 furono	 da	 lui	 amorosamente	 curate	 e	 potenziate,	 i	 primi	 campi	 di
aviolancio	 da	 lui	 impiantati,	 i	 primi	 servizi	 di	 raccolta	 notizie	 da	 lui	 organizzati.
Uomo	d’azione	 partecipò	 a	 centinaia	 di	 atti	 di	 sabotaggio,	 emergendo	 per	 ardire	 e
sprezzo	del	pericolo.	Arrestato	subì	disumane	torture	che,	se	piegarono	il	suo	corpo,
ne	 rafforzarono	 l’anima	 e	mantenne	 spirituali	 rapporti	 con	 i	 compagni	 di	 fede	 che
non	volle	spendessero	per	salvarlo	energie	e	 forze	da	 riservare	solo	alla	 lotta	per	 la
Patria	oppressa.	Deportato	 in	Germania	e	 rinchiuso	 in	un	campo	di	 annientamento,
soccombette	 alla	 fame,	 agli	 stenti	 e	 alla	 pena	 che	 fino	 alla	 morte	 consumò	 il	 suo
cuore	in	un’ardente	fiamma	di	amore	per	la	Patria	lontana."

Ciro	Niglio

30



ADOLFO	GREGORETTI

Il	24	marzo	1943,	nelle	acque	del	mediterraneo	occidentale,	 il	Tenente	di	Vascello
Adolfo	 GREGORETTI,	 nato	 a	 Carrara	 nel	 1915,	 affondò	 insieme	 al	 suo
cacciatorpediniere	 "Lanzerotto	 Malocello".	 Prima	 di	 annegare	 con	 la	 nave,	 aveva
portato	 in	 salvo	 tutto	 il	 personale,	 compreso	 quello	 ferito,	 distrutto	 i	 documenti	 e
passato	la	sua	cintura	di	salvataggio	a	un	marinaio	che	ne	era	privo.	Già	decorato	in
vita	con	 la	Medaglia	di	Bronzo	al	Valor	Militare,	per	 il	 suo	eroico	 sacrificio	è	 stato
decorato	 con	 la	 Medaglia	 d'Oro	 al	 Valor	 Militare	 alla	 memoria,	 per	 la	 seguente
motivazione:	 "Direttore	 del	 Tiro	 di	 cacciatorpediniere	 irrimediabilmente	 colpito	 da
offesa	 subacquea,	 si	 prodigava	 con	 calma	 e	 perizia	 nelle	 operazioni	 di	 abbandono
della	Nave.	Nel	nobile	intento	di	assistere	i	propri	marinai	si	calava	coraggiosamente
in	 locali	 allagati	 ed	 invasi	dal	vapore,	portando	 in	 salvo	personale	 ferito.	Distrutti	 i
documenti	 segreti	 e	 le	 carte	 nautiche,	 dimentico	 di	 sé,	 si	 dedicava	 al	 salvataggio
della	 gente,	 reso	 difficoltoso	 dall’infuriare	 del	 mare,	 e	 generosamente	 passava	 la
propria	 cintura	 di	 salvataggio	 a	 marinaio	 che	 ne	 era	 sprovvisto.	 Nell’imminenza
dell’affondamento,	 rifiutava	 di	 abbandonare	 il	 proprio	 posto	 prima	 di	 avere	 la
certezza	 che	 tutto	 l’equipaggio	 lo	 avesse	preceduto	 e	 spariva	 con	 la	Nave	 tenendo
fede	 fino	all’ultimo	all’ideale	che	aveva	costantemente	animato	 la	sua	vita	di	uomo
d’arme	e	di	mare,	quello	di	essere	sempre	il	primo	nel	dovere	e	nel	sacrificio".
Ciro	Niglio
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17	MARZO	1861	-	17	MARZO	2022	-	GIORNATA	
DELL'UNITÀ	NAZIONALE	DELLA	COSTITUZIONE,

DELL'INNO	E	DELLA	BANDIERA

l	17	marzo	ricorre	la	“Giornata	dell’Unità	nazionale,	della	Costituzione,	dell’inno	e
della	bandiera”	 in	occasione	del	161°	anniversario	della	proclamazione	dell’Unità

d’Italia.
Le	 celebrazioni	 sancite	dall’approvazione	della	 Legge	23	novembre	2012,	n.	 222	e
dalla	 circolare	 della	 Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 (prot.	 UCE	 0002266	 del
28/03/2013)	 prevedono	 le	 deposizioni	 di	 corone	 d’alloro	 da	 parte	 di	 rappresentanti
del	 Governo	 presso	 le	 tombe	 che	 custodiscono	 le	 spoglie	 mortali	 di	 Vittorio
Emanuele	 II,	 Camillo	 Benso	 Conte	 di	 Cavour,	 Giuseppe	 Mazzini	 e	 Giuseppe
Garibaldi	 rispettivamente	 al	 Pantheon	 di	 Roma,	 a	 Santena	 (TO),	 al	 Cimitero
Monumentale	Staglieno	di	Genova	e	a	Caprera.
Quest’anno	 saranno	 delegati,	 in	 rappresentanza	 ufficiale,	 i	 seguenti	 membri	 di
Governo:

Pantheon	per	Vittorio	Emanuele	II:	Sottosegretario	di	Stato	al	Ministero	della
Difesa,	On.	Giorgio	Mulè.
Santena	(TO)	per	Camillo	Benso	Conte	di	Cavour:	Prefetto	di	Torino;
Cimitero	Monumentale	Staglieno	di	Genova	per	Giuseppe	Mazzini:
Sottosegretario	di	Stato	al	Ministero	della	Difesa,	Sen.	Stefania	Pucciarelli;
Caprera	per	Giuseppe	Garibaldi:	Prefetto	di	Sassari.

PER NON DIMENTICARE
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DICHIARAZIONE	DEL	PRESIDENTE	MATTARELLA	IN
OCCASIONE	DEL	161°	ANNIVERSARIO	DELLA
GIORNATA	DELL’UNITÀ	NAZIONALE,	DELLA

COSTITUZIONE,	DELL’INNO	E	DELLA	BANDIERA

Italia	celebra	la	giornata	dell’Unità	Nazionale,	della	Costituzione,	dell’Inno	e
della	 Bandiera,	 commemorando	 il	 161°	 anniversario	 del	 raggiungimento

dell’unità	del	Paese.
Una	storia	lunga	e	travagliata,	che	ha	portato	a	realizzare	gli	ideali	di	indipendenza,
libertà,	 democrazia	 propri	 al	 Risorgimento	 e	 alla	 lotta	 di	 Liberazione	 e	 realizzati
pienamente	 con	 la	 nascita	 della	 Repubblica	 e	 l’approvazione	 della	 Carta
Costituzionale.
La	coesione	e	 i	valori	che	uniscono	gli	 italiani	hanno	reso	 forte	 la	nostra	comunità,
consentendole	 di	 affrontare	 e	 superare	 prove	 e	 difficoltà	 grandissime,	 come	 la
tremenda	pandemia	e	le	sue	conseguenze.
La	 indivisibilità	 della	 condizione	 umana	 ci	 deve	 spingere	 oggi,	 con	 fermezza,
insieme	agli	altri	paesi	che	condividono	i	valori	democratici,	ad	arginare	e	a	battere
le	ragioni	della	guerra	aperta	dalla	Federazione	Russa	al	centro	dell’Europa.
Italiani	 ed	 europei	 siamo	 chiamati	 alla	 solidarietà	 e	 all’aiuto	 nei	 confronti	 delle
popolazioni	terribilmente	colpite,	e	all’impegno	perché	si	fermino	i	combattimenti,	si
ritirino	le	forze	di	occupazione	e	venga	ripristinato	il	diritto	internazionale.
Ora	più	che	mai	i	simboli	della	Repubblica	Italiana,	in	cui	gli	italiani	si	riconoscono,
ci	inducono	a	riflettere	sull’importanza	della	libertà,	della	democrazia,	sul	valore	dei
diritti	dell’uomo,	primo	dei	quali	è	il	diritto	a	vivere	in	pace.
A	tutti	coloro	che	hanno	sacrificato	la	loro	vita	in	nome	di	questi	ideali	si	rivolge	oggi
il	pensiero	del	popolo	italiano».

Roma,	17/03/2022
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CERIMONIA	COMMEMORATIVA	DEL	78°
ANNIVERSARIO	DELL’ECCIDIO	DELLE	FOSSE

ARDEATINE

l	Presidente	della	Repubblica	Sergio	Mattarella,	 insieme	alle	più	alte	cariche	dello
Stato,	 ha	 partecipato	 alla	 cerimonia	 commemorativa	 del	 78°	 anniversario

dell’eccidio	delle	Fosse	Ardeatine.	Dopo	la	deposizione	da	parte	del	Capo	dello	Stato
di	 una	 corona	 d’alloro	 sulla	 lapide	 dedicata	 ai	 Caduti	 del	 24	 marzo	 1944,	 sono
intervenuti	 il	Presidente	e	 il	 Segretario	generale	dell’ANFIM,	Francesco	Albertelli,	 e
Marco	Trasciani	che	ha	letto	i	nomi	dei	Martiri.
La	commemorazione	è	proseguita	con	 la	preghiera	cattolica	recitata	dal	Cappellano
Militare,	Mons.	Sergio	Siddi,	e	con	la	preghiera	ebraica	officiata	dal	Rav.	Riccardo	Di
Segni.
Al	 termine,	 il	 Presidente	 Mattarella	 ha	 reso	 omaggio,	 all'interno	 del	 Mausoleo
Ardeatino,	alle	vittime	dell’eccidio.

Roma,	24/03/2022
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28	MARZO	1923:	NASCE	LA	REGIA	AERONAUTICA

a	Regia	Aeronautica	venne	istituita	con	il	regio	decreto	645	del	28	marzo	1923:	ad
essa	 erano	 affidate	 tutte	 le	 forze	 aeree	 militari	 del	 Regno	 e	 delle	 colonie

dell’esercito	 e	 della	 marina.	 Non	 essendo	 stata	 prevista	 inizialmente	 la	 carica	 di
Capo	 di	 Stato	 Maggiore,	 il	 primo	 comandante	 dell’aeronautica	 fu	 il	 generale	 Pier
Ruggero	 Piccio,	 asso	 dell’aviazione.	 Il	 generale	 volle	 subito	 iniziare	 a	 rendere
l’aeronautica	 un’arma	 all’altezza	 del	 compito.	 Impose	 a	 tutti	 quelli	 che	 avevano
richiesto	di	farne	parte	come	piloti,	di	prendere	il	brevetto	relativo,	inoltre	un	giorno
prefissato	 impose	a	 tutti	gli	 stormi	e	 le	scuole	di	 levare	 in	volo	 tutti	gli	aeroplani	 in
condizioni	 di	 farlo:	 dei	 quasi	 300	 apparecchi,	 solo	 66	 riuscirono	 a	 decollare.	 Il	 31
ottobre	1923	circa	300	tra	aeroplani	ed	idrovolanti	si	concentrarono	all’aeroporto	di
Roma-Centocelle,	 ed	 il	 pomeriggio	 del	 4	 novembre	 (quinto	 anniversario	 della	 fine
della	 prima	 guerra	 mondiale),	 venne	 consegnata	 la	 Bandiera	 di	 Guerra.	 Si	 trattava
della	stessa	bandiera	concessa	all’Arma	Aeronautica	del	Regio	Esercito	tre	anni	prima
(R.D.	1485	del	17	ottobre	1920)	e	decorata	con	Medaglia	d’Argento	al	Valor	Militare
in	 riconoscimento	 del	 comportamento	 dei	 reparti	 aeronautici	 del	 Regio	 Esercito
durante	il	primo	conflitto	mondiale.
La	 Bandiera	 è	 custodita	 a	 Palazzo	 A.M.	 all’interno	 dell’Ufficio	 del	 Capo	 di	 Stato
Maggiore	dell’Aeronautica	–	Sala	delle	Costellazioni	–	e	viene	utilizzata	in	occasione
di	 solenni	 cerimonie	 militari	 e	 civili	 durante	 le	 quali	 è	 parte	 integrante	 dello
schieramento.
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Decorazioni	alla	Bandiera	di	Guerra	dell’Aeronautica	Militare:

– Medaglia	d’argento	al	valor	militare	–	Roma,	20	agosto	1920
– Medaglia	d’argento	al	valor	militare	–	Roma,	3	ottobre	1920
– Croce	di	guerra	al	valor	militare	–	Roma,	1	aprile	1926
– Medaglia	d’argento	al	valor	militare	–	Roma,	22	febbraio	1929
– Medaglia	d’argento	al	valor	militare	–	Roma,	19	dicembre	1929
– Medaglia	d’argento	al	valor	militare	–	Roma,	4	gennaio	1933
– Croce	di	cavaliere	dell’Ordine	militare	di	Savoia	–	Roma,	28	aprile	1937
– Medaglia	d’oro	al	valor	militare	–	Roma,	8	aprile	1949
– Medaglia	d’oro	al	valor	militare	–	Roma,	l0	agosto	1949
– Medaglia	d’oro	al	valor	aeronautico	–	Roma,	28	marzo	1973
– Medaglia	d’oro	per	i	benemeriti	della	salute	pubblica	–	Roma,	3	aprile	1981
– Croce	di	cavaliere	dell’Ordine	militare	d’Italia	–	Roma,	13	settembre	1991
– Medaglia	d’argento	al	merito	della	Croce	Rossa	Italiana	–	Roma,	16	gennaio	1998
– Croce	di	cavaliere	dell’Ordine	militare	d’Italia	–	Roma,	16	giugno	1998
– Medaglia	d’argento	al	valor	civile	–	Roma,	5	marzo	1999
– Croce	di	cavaliere	dell’Ordine	militare	d’Italia	–	Roma,	4	novembre	2002
– Medaglia	d’oro	al	Merito	della	sanità	pubblica	–	Roma,	14	ottobre	2008

– Medaglia	d’oro	al	Merito	Civile	–	Roma,	22	giugno	2011

– Croce	di	cavaliere	dell’Ordine	militare	d’Italia	–	Roma,	23	marzo	2012
Lo	stemma	dell’Aeronautica	Militare,	sormontato	dall’aquila	turrita,	simbolo	dei	piloti
militari,	racchiude	i	distintivi	di	quattro	squadriglie	che,	nella	1ª	Guerra	Mondiale,	si
misero	 in	 luce	per	 abilità,	 coraggio	 ed	eroismo.	Accompagna	 lo	 stemma	 il	 cartiglio
con	 il	motto	“Virtute	Siderum	Tenus”	–	con	valore	verso	 le	 stelle	–	che	sintetizza	 il
coraggio,	la	bravura	ed	il	sacrificio	di	tutti	gli	Aviatori	italiani.
Il	quadrupede	chimerico	alato	con	fiaccola,	con	la	parte	anteriore	da	leone	e	quella
posteriore	da	cavallo,	raffigura	il	distintivo	della	“X	Squadriglia	Farman”,	costituita	il
1°	 aprile	 1913.	 Tale	 reparto	 durante	 la	 1ª	 Guerra	 Mondiale	 prese	 parte	 a
numerosissime	 operazioni	 belliche	 di	 ricognizione	 e	 bombardamento	 leggero.
Denominata	 successivamente	 “27a	 Squadriglia	 Aeroplani”	 eseguì,	 durante	 il	 primo
conflitto	mondiale,	oltre	900	voli	di	guerra.
Il	 “Grifo	 Rampante”	 rappresenta	 l’insegna	 della	 “91ª	 Squadriglia	 da	 Caccia”.	 Nota
come	 “Squadriglia	 degli	 assi”,	 ebbe	 tra	 le	 sue	 file	 eroi	 come	 Francesco	 Baracca,
Piccio,	Ruffo	di	Calabria	e	Ranza.
Il	 “Quadrifoglio”	 riproduce	 il	 simbolo	 della	 “10ª	 Squadriglia	 da	 bombardamento
Caproni”,	anch’essa	impiegata	in	audaci	azioni	belliche	durante	la	Grande	Guerra.
Il	 celebre	 “Leone	 di	 S.Marco”	 fu	 adottato	 come	 emblema	 dalla	 “87ª	 Squadriglia
Aeroplani”,	 ribattezzata	 “La	 Serenissima”	 in	 omaggio	 alla	 città	 di	 Venezia.	 E’	 di
questa	squadriglia	l’epico	volo	su	Vienna	al	comando	di	D’Annunzio.
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IL	3	MARZO	1951	VIENE	ISTITUITO	L’ORDINE	AL
MERITO	DELLA	REPUBBLICA	ITALIANA

ORDINE	al	MERITO	della	REPUBBLICA	ITALIANA	-	spesso	abbreviato	OMRI	-	è
il	più	alto	degli	ORDINI	della	REPUBBLICA	ITALIANA.	I	colori	dell'ordine	sono

il	verde	e	il	rosso.

Il	Presidente	della	Repubblica	 Italiana	è	 il	Capo	dell'Ordine,	 retto	da	un	Consiglio
composto	 di	 un	Cancelliere	 e	 sedici	Membri.	 La	Cancelleria	 dell'Ordine	 ha	 sede	 a
ROMA.

Istituito	con	la	legge	3	marzo	1951,	n.	178	e	reso	operativo	nel	1952,	l'ORDINE	al
MERITO	 della	 REPUBBLICA	 ITALIANA	 nacque	 con	 lo	 scopo	 di	 “ricompensare
benemerenze	 acquisite	 verso	 la	 Nazione	 nel	 campo	 delle	 lettere,	 delle	 arti,
dell'economia	e	nell'impegno	di	pubbliche	cariche	e	di	attività	 svolte	a	 fini	 sociali,
filantropici	 e	 umanitari,	 nonché	per	 lunghi	 e	 segnalati	 servizi	 nelle	 carriere	 civili	 e
militari”.

Il	 Presidente	 della	 Repubblica	 Italiana	 può	 conferire	 l'onorificenza,	 di	 propria
iniziativa,	 per	 “benemerenze	 di	 segnalato	 rilievo	 nel	 campo	 delle	 attività	 sopra
indicate	e	per	ragioni	di	cortesia	internazionale”.

Dal	30	marzo	2001	sono	in	vigore	le	NUOVE	DECORAZIONI	per	le	varie	CLASSI	di
ONORIFICENZE.

L'ORDINE	è	suddiviso	nei	seguenti	gradi	onorifici:

Cavaliere	di	Gran	Croce	decorato	di	Gran	Cordone;

Cavaliere	di	Gran	Croce;

Grande	Ufficiale;

Commendatore;
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Ufficiale;

Cavaliere,	detto	anche	CAVALIERE	della	REPUBBLICA.

A	 nessuno	 può	 essere	 conferita,	 per	 la	 prima	 volta,	 un'onorificenza	 di	 grado
superiore	a	quella	di	CAVALIERE.

Fanno	eccezione	alcune	situazioni	particolari,	espressamente	stabilite	dalla	legge.

Per	 benemerenze	 di	 segnalato	 rilievo	 e	 per	 ragioni	 di	 cortesia	 internazionale,	 il
Presidente	della	Repubblica	può	conferire	onorificenze	all'infuori	della	proposta	e	del
parere	richiesti	dalla	legge.

In	questi	casi,	il	decreto	di	concessione	è	controfirmato	dal	Presidente	del	Consiglio
dei	Ministri.

Le	 concessioni	 delle	 onorificenze	 hanno	 luogo	 il	 2	 giugno,	 ricorrenza	 della
fondazione	 della	 REPUBBLICA	 ITALIANA,	 e	 il	 27	 dicembre,	 ricorrenza	 della
promulgazione	della	COSTITUZIONE	ITALIANA.	Soltanto	le	concessioni	attraverso	il
“MOTU	 PROPRIO”	 presidenziale,	 quelle	 legate	 alla	 cessazione	 dal	 servizio	 dei
pubblici	 dipendenti	 e	 quelle	 accordate	 a	 stranieri,	 possono	 avvenire	 in	 qualunque
data.

Salve	 le	 disposizioni	 della	 legge	 penale,	 incorre	 nella	 PERDITA
dell'ONORIFICENZA	 l'INSIGNITO	 che	 SE	 NE	 RENDA	 INDEGNO.	 La	 revoca	 è
pronunciata	 con	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica,	 su	 proposta	motivata	 del
Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	sentito	il	Consiglio	dell'Ordine.

L'unico	 caso	 di	 REVOCA	 della	 DECORAZIONE	 di	 GRAN	 CORDONE	 è	 quello	 di
Bashar	 al-Assad,	 Presidente	 della	 SIRIA,	 insignito	 l'11	 marzo	 2010,	 a	 cui	 il	 28
settembre	2012	è	stata	revocata	l'onorificenza	per	indegnità.

Il	 PRIMO	 dei	 CAVALIERI	 di	 GRAN	 CROCE	 è	 stato	 Andrea	 Ferrara,	 PRIMO
PRESIDENTE	 della	 CORTE	 SUPREMA	 di	 CASSAZIONE,	 decorato	 il	 29	 novembre
1952.

einero	Max	Massimo
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BRIGATA	MARINA	SAN	MARCO,	DA	103	ANNI	I
“LEONI”	DI	VENEZIA.

I	FANTI	DI	MARINA	DIFESERO	VENEZIA	COSÌ	CORAGGIOSAMENTE
DAGLI	ATTACCHI	AUSTRO-UNGARICI	CHE	I	CITTADINI

VENEZIANI	DECISERO	DI	TRIBUTARE	IL	LORO	VALORE	CON
L’ATTRIBUZIONE	DEL	NOME	E	DELLO	STEMMA	DEL	LORO	SANTO

PATRONO	MARCO	MARAGLINO

Storia	e	funzioni	tattiche	dei	fanti	di	Marina	sono	molto	antiche,	tanto	da	rintracciare
i	 loro	 antesignani	 addirittura	 nei	 “milites	 classiarii”	 della	 flotta	 romana.	 Per
convenzione,	 tuttavia,	si	 fa	 risalire	 l’origine	dei	moderni	 fanti	di	Marina	al	Corpo	di
Fanteria	 “Real	 Marina”,	 istituito	 il	 21	 marzo	 1861,	 per	 difendere	 porti	 e	 arsenali
navali	e	dotare	le	navi	da	guerra	di	“compagnie	da	sbarco”.
Nel	1878,	il	Corpo	venne	sciolto,	ma	rimasero	operativi	i	fucilieri	di	Marina:	marinai
particolarmente	 abili	 col	 moschetto	 che	 si	 addestravano	 autonomamente	 a	 bordo
delle	 navi	 su	 cui	 erano	 in	 servizio.	 I	 fucilieri	 furono	 impiegati	 in	 Tunisia	 (1879),	 a
Creta	(1889)	e	in	Cina,	nel	corso	della	rivolta	dei	Boxer	(1900).
Decorate	 di	 Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	 Militare	 nel	 1911,	 per	 le	 azioni	 durante	 la
guerra	 italo-turca,	 le	 unità	 di	 fanteria	 di	 Marina	 si	 distinsero	 in	 più	 occasioni	 nel
corso	della	Prima	Guerra	Mondiale,	tanto	che	subito	dopo	la	ritirata	di	Caporetto,	la
Regia	 Marina	 istituì	 quattro	 battaglioni	 di	 fucilieri	 per	 impedire	 alle	 forze	 austro-
ungariche	di	dilagare	nella	Pianura	Padana,	a	cui	 fu	affidato	il	compito	di	difendere
l'estrema	ala	sud	del	 fronte	del	Piave.	Ad	ognuno	dei	battaglioni	venne	assegnato	 il
nome	 della	 localita'	 di	 cui	 erano	 attestati	 a	 difesa:	 Grado,	 Caorle,	 Monfalcone	 e
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Golametto.
Al	termine	del	conflitto,	Venezia	(riconoscendone	il	valore	in	combattimento)	donò	ai
fucilieri	 di	marina	 il	 proprio	 simbolo,	 il	 Leone	 di	 San	Marco,	 affinché	 ne	 divenisse
l'emblema,	mentre	17	marzo	del	1919	con	decreto	n.	444,	di	Vittorio	Emanuele	III	di
Savoia	 fu	 assegnato	 il	 nome	 al	 Reggimento	 SAN	MARCO.	 Da	 allora	 il	 Reparto	 ha
vissuto	 alterne	 vicende	 che	 l'hanno	 visto	 prima	 combattere	 su	 vari	 fronti	 durante	 il
secondo	 conflitto	 mondiale,	 poi	 attraversare	 le	 fasi	 della	 ricostruzione	 prima
crescendo	e	poi	ridimensionandosi,	 fino	alla	messa	in	posizione	quadro	per	qualche
anno;	nel	1965,	 erede	del	 vecchio	Reggimento,	 venne	 ricostituito	 come	Battaglione
San	 Marco	 giungendo	 sino	 ad	 oggi	 prima	 tornando	 Reggimento	 poi	 elevandosi	 a
Brigata.
Dalla	sua	costituzione,	la	Fanteria	di	Marina	ha	raggiunto	l'eccellenza	rappresentata
dalla	Brigata	Marina	San	Marco,	con	il	suo	complesso	capacitivo	multidisciplinare	e
multidimensionale	 che	 oggi	 si	 inquadra	 nel	 più	 ampio	 contesto	 organizzativo	 e
operativo	 della	 Squadra	 Navale.	 L'anniversario	 di	 oggi	 rappresenta	 la	 viva
testimonianza	della	storia,	dell'essere	uomini	e	donne	del	San	Marco,	di	appartenere
a	 un	 Reparto	 di	 elite	 della	 Marina	 che	 continua	 a	 servire	 la	 Patria	 con	 lo	 stesso
coraggio,	 senso	 del	 dovere,	 spirito	 di	 sacrifico,	 onore	 e	 fedelta'.	 Venezia	 che	 dai
marinai	 era	 strenuamente	 difesa,	 volle	 offrire	 al	 Reparto	 oltre	 al	 nome	 del	 suo
Patrono,	 San	 Marco,	 anche	 la	 bandiera	 che	 viene	 ammirata	 e	 rispettata	 in	 tutti
contesti	 nazionale	 e	 internazionali.	 Il	 “leone"	 che	 i	 Fucilieri	 di	Marina	 portano	 sul
petto,	 non	 solo	 rappresenta	 l'appartenenza	 alla	 Brigata	 Marina	 San	 Marco,	 ma
testimonia	 l'eredità	di	quei	valori	di	onore,	coraggio,	spirito	di	corpo	e	amore	per	 il
mare	e	le	spiagge	che	nel	corso	della	storia	hanno	tradizionalmente	contraddistinto	il
San	Marco.
Dal	17	marzo	1919	dunque	il	nome	del	Santo	patrono	di	Venezia	è	indissolubilmente
legato	ai	fucilieri	di	Marina,	unico	reparto	militare	al	mondo	che	porta	il	nome	di	un
Santo	Patrono.
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POSA	DELLA	PRIMA	PIETRA

E'	 il	22	marzo	1885	quando	alla	presenza	del	Re	Umberto	 I	di	Savoia,	della	 regina
Margherita	 di	 Savoia	 e	 dell'intera	 famiglia	 reale	 e	 di	 una	 rappresentanza	 straniera,
viene	posta	la	prima	pietra	del	futuro	Altare	della	Patria	.
Da	 simbolo	della	dinastia	diverrà	poi	 simbolo	perpetuo	dell'Unità	della	Nazione	 in
nome	del	Milite	Ignoto	e	dei	Valori	che	ci	appartengono.

l	Monumento	nazionale	a	Vittorio	Emanuele	 II	o	 (mole	del)	Vittoriano,	chiamato
per	 sineddoche	Altare	della	Patria,	è	un	monumento	nazionale	 italiano	situato	a

Roma,	in	piazza	Venezia,	sul	versante	settentrionale	del	colle	del	Campidoglio,	opera
dell'architetto	Giuseppe	Sacconi.	È	situato	al	centro	della	Roma	antica	e	collegato	a
quella	moderna	grazie	a	strade	che	si	dipartono	a	raggiera	da	piazza	Venezia.

La	sua	costruzione	iniziò	nel	1885	e	i	lavori	si	conclusero	nel	1935:	tuttavia,	già	nel
1911,	 il	monumento	fu	 inaugurato	ufficialmente	ed	aperto	al	pubblico,	 in	occasione
delle	 celebrazioni	 del	 50º	 anniversario	 dell'Unità	 d'Italia.	 Da	 un	 punto	 di	 vista
architettonico	è	stato	pensato	come	un	moderno	foro,	un'agorà	su	tre	livelli	collegati
da	scalinate	e	sovrastati	da	un	portico	caratterizzato	da	un	colonnato.
Ha	 un	 grande	 valore	 rappresentativo,	 essendo	 architettonicamente	 e	 artisticamente
incentrato	 sul	 Risorgimento,	 il	 complesso	 processo	 di	 unità	 nazionale	 e	 liberazione
dalla	dominazione	straniera	portato	a	compimento	sotto	il	regno	di	Vittorio	Emanuele
II	di	Savoia,	cui	il	monumento	è	dedicato:	per	tale	motivo	il	Vittoriano	è	considerato
uno	dei	 simboli	 patri	 italiani.	 Il	Vittoriano	 racchiude	 l'Altare	 della	 Patria,	 dapprima
un'ara	 della	 dea	 Roma	 e	 poi,	 dal	 1921,	 anche	 sacello	 del	 Milite	 Ignoto.	 Poiché
questo	 elemento	 è	 percepito	 come	 il	 centro	 emblematico	 dell'edificio,	 l'intero
monumento	è	spesso	chiamato	Altare	della	Patria.
Fin	 dalla	 sua	 inaugurazione	 fu	 teatro	 di	 importanti	 momenti	 celebrativi.	 Ciò	 ha
accentuato	 il	 suo	 ruolo	 di	 simbolo	 dell'identità	 nazionale.	 Le	 celebrazioni	 più
importanti	 che	 hanno	 luogo	 al	 Vittoriano	 si	 svolgono	 annualmente	 in	 occasione
dell'Anniversario	 della	 liberazione	 d'Italia	 (25	 aprile),	 della	 Festa	 della	 Repubblica
Italiana	 (2	 giugno)	 e	 della	 Giornata	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate	 (4
novembre),	 durante	 le	 quali	 il	 Presidente	 della	 Repubblica	 Italiana	 e	 le	 massime
cariche	 dello	 Stato	 rendono	 omaggio	 al	 sacello	 del	Milite	 Ignoto	 deponendovi	 una
corona	d'alloro	in	memoria	dei	caduti	e	dei	dispersi	italiani	nelle	guerre.

STORIA
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Il	 monumento	 ha	 un'ampia	 valenza	 simbolica	 rappresentando	 –	 grazie	 al	 richiamo
della	 figura	di	Vittorio	Emanuele	 II	e	alla	 realizzazione	dell'Altare	della	Patria	–	un
tempio	laico	dedicato	metaforicamente	all'Italia	libera	e	unita	e	celebrante	–	in	virtù
della	tumulazione	del	Milite	–	il	sacrificio	per	la	patria	e	per	gli	ideali	connessi."
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IL	SISTEMA	DIFENSIVO	DELLA	LAGUNA	DI	VENEZIA

In	questa	straordinaria	ed	inedita	fotografia,	Truppe	italiane	in	attesa	di	salire	a	bordo
di	un	treno	a	Mestre	durante	la	Grande	Guerra.
Il	sistema	difensivo	della	laguna	di	Venezia	fu	un	complesso	sistema	di	opere	di
fortificazione	utilizzato	anche	durante	la	Grande	Guerra.
Venne	realizzato,	in	fasi	successive,	a	protezione	di	Venezia	e	della	laguna	veneta
dalla	Serenissima	Repubblica,	dall'Impero	francese,	dall'Impero	austriaco	e	dal
Regno	d'Italia.	Ora	è	in	stato	di	abbandono.
Agli	inizi	del	XX	secolo,	le	crescenti	tensioni	destinate	poi	a	sfociare	nella	Grande
Guerra	portarono	a	rivedere	il	sistema	difensivo	di	Mestre,	con	la	creazione	di	una
nuova	cintura	di	fortificazioni,	più	esterna,	costituita	da	sette	nuove	fortezze,	che	a
nord	sfruttavano	la	difesa	naturale	costituita	dal	fiume	Dese:
Forte	Bazzera,	a	nord-est,	alla	foce	del	Dese	presso	Tessera,	completato	nel	1911;
Forte	Rossarol,	a	nord-est,	sempre	presso	Tessera,	completato	nel	1907;
Forte	Pepe,	a	nord-est,	a	Ca'	Noghera,	alla	confluenza	del	fiume	Zero	nel	Dese,
lungo	la	strada	per	Trieste,	completato	nel	1909;	Forte	Cosenz,	a	nord,	presso	Dese,
lungo	la	linea	ferroviaria	per	Trieste,	completato	nel	1911;	Forte	Mezzacapo,	a	nord-
ovest,	a	Marocco,	lungo	la	linea	ferroviaria	per	Treviso,	completato	nel	1911;	Forte
Sirtori,	a	ovest,	presso	Spinea,	a	controllare	la	ferrovia	per	Trento,	quella	per	Padova
e	la	via	per	Castelfranco,	completato	nel	1911.
Forte	Poerio,	a	sud-ovest,	presso	Oriago,	lungo	la	ferrovia	per	Adria	e	la	via	per
Ravenna,	completato	nel	1910.
Lo	scoppio	della	Prima	guerra	mondiale,	nel	1915	trovava	dunque	il	sistema
difensivo	di	Mestre	completo	ed	in	piena	efficienza.	Tuttavia,	gli	inaspettati	sviluppi
del	conflitto,	trasformatosi	in	guerra	di	trincea,	e	la	vulnerabilità	mostrata	dalle
fortificazioni	di	confine	spinsero	l'Alto	Comando	italiano	ad	ordinare,	nel	settembre
di	quello	stesso	anno,	lo	smantellamento	delle	batterie	di	protezione	del	campo	di
Mestre,	che	vennero	inviate	a	rinforzare	il	fronte.	Con	la	sconfitta	conseguente	la
battaglia	di	Caporetto	e	l'arretramento	sulla	linea	del	Piave,	il	campo	trincerato	di
Mestre	costituì	la	nuova	retrovia	del	fronte	e	il	luogo	da	cui	prelevare	uomini,
materiali	e	artiglierie	da	inviare	in	difesa	delle	linee	italiane	e	per	alimentare	la
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successiva	offensiva	del	Piave.
Terminata	la	guerra	nel	1918	lo	scampato	pericolo	della	perdita	di	Venezia	spinse	le
autorità	militari	a	ridurre	l'importanza	dell'Arsenale	in	favore	delle	più	sicure	basi	de
la	Spezia	e	Taranto.	In	conseguenza	di	questo	venne	meno	anche	la	funzione	militare
del	campo	trincerato	di	Mestre,	le	cui	strutture	vennero	progressivamente	trasformate
in	caserme	e	polveriere	e	magazzini,	fino	al	definitivo	abbandono	negli	anni	ottanta.
Foto	Archivio	Storico	Imperial	War	Museum	©	IWM	Q25996
IL	SOLDATO	DIMENTICATO.
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23	MARZO,	RAFFICHE	DI	MITRA	SUI	MURI	TRA	VIA

RASELLA	E	VIA	DEL	BOCCACCIO

LE	TRACCE	VISIBILI	ANCORA	OGGI.	IL	RICORDO	DELLA	FEROCE

REAZIONE	NAZISTA	ALL’ATTENTATO	PARTIGIANO.	IL	GIORNO

DOPO	LA	STRAGE	DELLE	FOSSE	ARDEATINE	DI	PAOLO	FALLAI

rmai	camminiamo	guardandoci	i	piedi.	Con	il	risultato	di	perdere	gran	parte	dei
segnali	 che	 Roma	 ci	 offre.	 Uno	 di	 questi	 segni,	 impressionante,	 si	 trova	 sulla

facciata	di	un	palazzo	all’angolo	tra	via	Rasella	e	via	del	Boccaccio.
Mancano	 pochi	 minuti	 alle	 16	 del	 23	 marzo	 1944.	 La	 discesa	 di	 via	 Rasella	 è
percorsa	 a	 piedi	 da	 una	 compagnia	 del	 reggimento	 SS	 di	 Bolzano,	 156	 uomini	 in
assetto	 di	 guerra,	 con	 mitragliatrici	 in	 testa	 e	 in	 coda.	 L’ennesima,	 evidente,
violazione	 dello	 statuto	 di	 Roma	 città	 aperta,	 che	 vietava	 il	 transito	 di	 convogli
militari	 in	 città.	 Due	 squadre	 dei	 partigiani	 dei	 Gap	 fanno	 esplodere	 un	 ordigno	 e
attaccano	 il	 convoglio,	 uccidendo	 32	 militari	 nazisti.	 La	 reazione	 dei	 nazisti	 è
violenta	 e	 indiscriminata.	 Raffiche	 di	 mitra	 vengono	 esplose	 in	 ogni	 direzione,
specialmente	verso	 le	 finestre	che	 si	affacciano	sulla	 strada.	Ancora	oggi	 il	palazzo
all’angolo	tra	via	Rasella	e	via	Boccaccio	porta	i	segni	di	quelle	raffiche	e	l’intonaco
è	punteggiato	dai	proiettili.
Quello	 che	 successe	 nelle	 ore	 successive	 è	 noto.	 I	 nazisti	 pensarono	 di	 radere	 al
suolo	 l’intero	 isolato.	 Poi	 optarono	per	 la	 scelta	 terribile	 di	 giustiziare	dieci	 italiani
per	ogni	 soldato	morto.	La	 linea	di	comando	che	andava	dal	generale	Kesselring	al
capitano	 Erich	 Priebke,	 con	 la	 complicità	 attiva	 dei	 fascisti	 italiani,	 decise	 il
rastrellamento	 a	 Regina	 Coeli	 di	 330	 detenuti:	 la	 maggior	 parte	 antifascisti	 e
resistenti,	 75	 di	 loro	 erano	 ebrei.	 Il	 24	 marzo	 vennero	 portati	 nelle	 cave
sull’Ardeatina:	messi	in	fila	e	uccisi	con	un	colpo	alla	testa.	Sbagliarono	per	eccesso:
335	cadaveri	vennero	ammucchiati,	l’uno	sull’altro,	nelle	«fosse».	La	menzogna	che
avessero	chiesto	ai	partigiani	di	costituirsi	per	risparmiare	la	strage	è	un’infamia	falsa
diffusa	dai	complici	degli	assassini.
Quello	che	non	ricordiamo	quanto	dovremmo	è	cosa	accadeva	a	Roma	in	quel	marzo
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1944:	 la	 banda	 Koch	 seviziava	 i	 prigionieri	 nella	 pensione	 Oltremare,	 i	 tedeschi
torturavano	in	via	Tasso,	le	code	per	il	pane,	l’	arresto	degli	antifascisti,	gli	attentati	e
le	azioni	dei	partigiani,	i	bombardamenti	aerei	degli	alleati,	i	rastrellamenti:	in	uno	di
questi	fu	preso	il	marito	di	Teresa	Gullace,	Girolamo,	un	carpentiere.	Era	il	3	marzo	e
di	fronte	alla	prigione	in	cui	vennero	portati,	la	sede	dell’	81°	Fanteria	di	viale	Giulio
Cesare,	accorsero	centinaia	di	donne.	Teresa	urlò	e	si	slanciò	in	avanti	quando	venne
abbattuta	 da	 una	 sventagliata	 di	 mitra.	 Il	 suo	 sacrificio	 ha	 ispirato	 Pina,	 il
personaggio	interpretato	da	Anna	Magnani,	in	Roma	città	apertadi	Rossellini.
Come	erano	scanditi	quei	giorni	lo	sappiamo	grazie	agli	storici	e	al	lavoro	prezioso	di
giornalisti	 come	 Paolo	 Brogi.	 Che	 li	 ha	 raccontati	 spesso	 sul	 «Corriere	 della	 Sera».
Fino	 all’attentato	 di	 via	 Rasella	 e	 alla	 strage	 delle	 Fosse	 Ardeatine.	 Questo	 ci
raccontano,	ancora	oggi,	quelle	raffiche	di	mitra.
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E'

L'AZIONE	DI	SUDA

la	notte	del	25	marzo	1941:	due	cacciatorpediniere	 italiani,	 il	CRISPI	 (capitano
di	 fregata	 Ferruta)	 ed	 il	 SELLA	 (capitano	 di	 corvetta	 Redaelli),	 stanno

avvicinandosi	alla	baia	di	Suda	nell'isola	di	Creta.	Finalmente,	dopo	tante	incertezze
e	traversie,	é	giunta	l'ora	dell'azione.
Suda,	una	vasta	e	profonda	insenatura	sul	versante	sud	dell'isola	di	Creta,	é	diventata
un'importante	base	navale	ove	le	unità	della	Mediterranean	Fleet	hanno	la	possibilità
di	 trovare	 riparo	 e	 rifornimenti.	 Inoltre,	 data	 la	 sua	 posizione	 strategica,	 le	 forze
britanniche	 ivi	 dislocate	 hanno	 agio	 di	 proteggere	 i	 convogli	 diretti	 a	 Malta,
minacciando	nel	contempo	il	traffico	italiano	in	quel	settore.
Pertanto,	 da	 parte	 italiana,	 la	 distruzione,	 o	 almeno	 l'inutilizzazione	 per	 un	 forte
lasso	di	tempo,	delle	navi	principali	colà	basate	s'é	resa	praticamente	inevitabile.
Fin	dal	dicembre	1940,	precisamente	nella	baia	di	Parteni	dell'isola	di	Lero,	é	stata
dislocata	una	squadriglia	di	"barchini	esplosivi"	(M.T.M.,	ovvero	motoscafi	da	turismo
modificati:	 1	 pilota,	 300	 Kg.	 di	 esplosivo,	 33	 nodi	 di	 velocità	 massima)	 aventi
appunto	lo	scopo	d'inutilizzare	quelle	forze	inglesi	che	la	ricognizione	aerea	segnala
continuamente	presenti	nella	baia	di	Suda.	Alle	 forze	d'assalto	 italiane,	al	comando
del	capitano	di	fregata	Vittorio	Moccagatta	(che	cadrà	poi	gloriosamente	a	Malta	nel
luglio	1941),	sono	stati	assegnati	due	cacciatorpediniere	antiquati,	appunto	il	CRISPI
ed	 il	 SELLA,	 che	 hanno	 avuto	 in	 dotazione	 gru	 elettriche	 per	 le	 manovre	 di
ammaraggio	 e	 sollevamento	 dei	 barchini:	 manovre	 che,	 mediante	 un	 duro	 e
meticoloso	 addestramento,	 vengono	 compiute	 nel	 tempo	 record	 di	 appena	 35
secondi.
I	 mesi	 di	 gennaio	 e	 febbraio	 sono	 già	 trascorsi	 in	 un'alternativa	 di	 speranze	 e	 di
delusioni,	pur	essendo,	per	 la	 lunghezza	delle	 loro	notti,	 i	più	adatti	ad	una	siffatta
impresa,	per	una	serie	di	 fattori	concomitanti	 l'azione	ha	già	dovuto	essere	rinviata.
Quando	finalmente	giunge	la	tanto	sospirata	ora	dell'azione,	un	ultimo	incidente	ha
il	 potere	 di	 far	 temere	 un	 nuovo	 rinvio:	 Il	 25	 marzo	 il	 CRISPI	 ed	 il	 SELLA	 sono
bombardati	 da	 un	 aereo	 inglese	 a	 Stampalia.	 Tuttavia,	 malgrado	 il	 CRISPI	 debba
lamentare	 un	 morto	 e	 tre	 feriti,	 i	 danni	 non	 si	 dimostrano	 tali	 da	 dovere	 differire
nuovamente	 l'impresa,	 anche	 perché	 la	 ricognizione	 aerea	 ha	 segnalato	 presenti	 a
Creta,	1	incrociatore	pesante,	2	cacciatorpediniere	ed	una	dozzina	di	trasporti.
Dopo	una	regolare	navigazione,	 le	due	unità	 italiane	raggiungono	alle	23,30	del	25
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marzo	 il	 punto	 stabilito	 a	 10	 miglia	 dalla	 costa.	 I	 sei	 barchini	 destinati	 all'azione	
vengono	messi	a	mare	e	i	rispettivi	piloti	prendono	posto	su	di	essi.
Sei	 motoscafi	 esplosivi	 e	 sei	 uomini	 soltanto	 -	 Tenente	 di	 vascello	 Luigi	 Faggioni	
(capo	 gruppo),	 sottotenente	 di	 vascello	 Angelo	 Cabrini,	 capocannoniere	 Alessio	 De	
Vito,	 capo	 motorista	 Tullio	 Tedeschi,	 2°	 capo	 Lino	 Beccati	 e	 il	 sergente	 Emilio	
Barberi	-	sono	adesso	soli	contro	una	munita	base	navale!
La	 parte	 più	 difficile	 e	 pericolosa	 sta	 cominciando,	 giacché	 si	 tratta	 di	 percorrere	
circa	 sei	 miglia	 in	 una	 stretta	 insenatura,	 dalle	 cui	 coste	 i	 britannici	 possono	
esercitare	 un'accurata	 vigilanza,	 e	 di	 superare	 diverse	 ostruzioni	 retali,	 per	 poter	
infine	giungere	in	fondo	alla	baia	dove	si	trovano	le	navi.
La	prima	ostruzione,	malgrado	qualche	piccolo	intoppo,	é	agevolmente	superata,	così	
anche	 la	 seconda.	 Improvvisamente,	 verso	 le	 4,30,	 mentre	 i	 piloti	 stanno	
accingendosi	 a	supera	 la	 terza	ed	ultima	ostruzione,	 si	accendono	due	proiettori	che	
scrutano	 attentamente	 la	 baia.	 Momenti	 di	 estrema	 tensione,	 poi,	 finalmente,	 i	
proiettori	 si	 spengono	 ed	 i	 piloti	 italiani,	 nell'impossibilità	 di	 superare	 direttamente	
l'ostruzione,	l'aggirano	profittando	di	un	varco	tra	la	costa	e	l'ostruzione	stessa.
Il	 cuore	 della	 base	 nemica	 é	 finalmente	 raggiungibile!	 Adesso	 si	 tratta	 di	 attendere	
l'ora	del	crepuscolo	mattutino	per	poter	agire	nelle	condizioni	di	luce	più	favorevoli.	I	
piloti	italiani	si	passano	il	binocolo	per	osservare	un'ultima	volta	i	bersagli,	poi,	poi	
verso	 le	 5	del	 26	marzo,	mentre	 già	 sull'incrociatore	 H.M.S.	 YORK	 sta	 suonando	 la	
sveglia,	 i	 mezzi	 di	 Cabrini	 e	 Tedeschi,	 già	 precedentemente	 destina	 all'unità,	
scattano	all'attacco.
Pochi	 istanti	 dopo,	 una	 grande	 e	 simultanea	 esplosione	 squassa	 la	 baia,	
immediatamente	 seguita	 da	 un	 intenso	 fuoco	 della	 batterie	 AA	 che	 sparano	 contro	
fantomatici	apparecchi.	Nel	contempo	anche	Barberi	e	De	Vito	lanciano	i	loro	mezzi	
e	 rimbombano	 altre	 esplosioni.	 Parte	 poi	 Beccati	 contro	 una	 petroliera,	 ed	 infine	
anche	 il	 capo	 gruppo	 Faggioni	 lancia	 il	 suo	mezzo:	 un'altra	 deflagrazione,	 poi	 più	
nulla.
L'incrociatore	 da	 8.250	 tonn	 standard	 H.M.S.	 YORK	 e	 la	 petroliera	 da	 8.650	 t.s.l.	
PERICLES,	 possono	definitivamente	 considerarsi	 fuori	 combattimento.	 Lo	scopo	della	
missione	 é	 stato	 raggiunto	 ad	 un	 prezzo	 bassissimo,	 perché	 soltanto	 sei	 prigionieri	
rappresentano	il	pedaggio	ad	una	grande	vittoria.
Conclusione
In	un	 articolo,	 illustrante	 appunto	 questa	 azione,	 apparso	 su	una	 rivista	 di	 carattere	
marinaro	nell'anno	1957,	l'ammiraglio	Cocchia	ha	definito	quest'impresa	come	la	più	
"romantica"	 tra	 tutte	 quelle	 effettuate	 dagli	 uomini	 della	 Xa	 Flottiglia	 MAS,	 e	 mai	
definizione	ci	é	parsa	più	centrata	e	consona	allo	spirito	stesso	dell'azione.
In	effetti,	 l'immaginare	 sei	motoscafi	 esplosivi	 che	si	 lanciano	a	 tutta	velocità	contro	
gli	 scafi	alla	 fonda,	ci	porta	 inevitabilmente	 per	assonanza	di	 idee	a	quei	 tempi,	che	
siamo	appunto	soliti	chiamare	romantici,	 in	cui	la	cavalleria	di	uno	Zieten	o	di	Murat	
si	lanciava	alla	carica	sul	campo	di	battaglia.
Suda,	senza	tema	di	smentita,	si	può	definire	un'azione	perfetta	e	matematica,	attuata	
con	 un	 sincronismo	 unico	 da	 sei	 uomini	 che,	 tramite	 un	 diuturno	 e	 faticoso	
addestramento,	avevano	raggiunto	un	grado	d'efficienza	eccezionale.	Gli	scopi	stessi	
della	 missione	 furono	 pienamente	 raggiunti,	 anche	 se	 una	 sopravvenuta	 polemica	
post-bellica	 ha	 tentato	 di	 sminuire	 i	 meriti	 dei	 piloti	 italiani	 circa	 l'affondamento	
dello	YORK,	attribuendolo	 invece	ai	bombardamenti	 compiuti	 successivamente	 dalla	
Luftwaffe	prima	dell'occupazione	di	Creta.
Però	 a	 tacitare	 tutti	 i	 possibili	 dubbi,	 é	 la	 stessa	 testimonianza	 dell'ammiraglio
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Cunningham	che,	 a	 pagina	 168	del	 suo	 libro	 "A	 sailor's	 odissey"	 dice	 testualmente:
"L'incrociatore	YORK	fu	gravemente	danneggiato	e,	con	i	locali	caldaie	e	di	macchine
allagati,	 dovette	 venir	messo	 in	 secca...	 Il	 nostro	 unico	 incrociatore	 con	 cannoni	 da
203	 mm	 era	 dunque	 fuori	 combattimento:	 ancora	 una	 volta	 dovemmo	 scontare	 la
pena	per	l'insufficiente	difesa	di	una	base	navale".
Inoltre,	non	solo	 in	virtù	di	autorevolissima	dichiarazione,	 si	deve	anche	ammettere
che	se	lo	YORK	non	affondò	definitivamente,	fu	perché	si	arenò	in	bassi	fondali.	Ad
ogni	modo,	e	questo	é	 inoppugnabile,	 l'attacco	 italiano	 lo	 ridusse	ad	un	 rottame	di
nessun	valore:	 i	 colpi	 che	 successivamente	possono	avergli	 inflitto	 gli	 STUKAS	non
sono	stati	altro	che	"pugnalate	di	Maramaldo".
Suda	 resta	pertanto	una	giusta	pagina	di	 gloria	nella	 storia	della	Regia	Marina,	 che
anche	 adesso,	 ventidue	 anni	 dopo	 il	 suo	 compimento,	 é	 inutile	 voler	 sminuire	 per
uno	sciocco	e	sterile	spirito	di	polemica.

Nell'immagine	l'incrociatore	britannico	H.M.S	YORK	prima	dell'azione	di	Suda.

Articolo	tratto	dal	n°17	del	bimestre	Gennaio-Febbraio	1964

Il cacciatorpediniere Sella, uno dei due cacciatorpediniere 
attrezzati per il trasporto e la messa in mare del barchini 
esplosivi
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1944	-	GESMUNDO,	IL PROF	PARTIGIANO	DEL	PIANO	
DI	SOPRA

Arrestato	nel	mio	palazzo	a	Roma,	torturato	e	ucciso	alle	Fosse	Ardeatine
Ho	ricostruito	una	tragica	vicenda	della	storia	d’Italia	che	ha	incrociato	la	mia	vita	il
29	gennaio	1944,	quando	avevo	poco	più	di	due	anni.	Quel	brutto	giorno,	nel	mio
palazzo	di	Via	Licia	76	(oggi	56)	a	Roma	fecero	irruzione	gli	agenti	nazisti	delle	SS,
che	vi	arrestarono	il	professor	Gioacchino	Gesmundo,	docente	di	storia	e	filosofia	al
liceo	 scientifico	 Cavour,	 militante	 del	 Partito	 Comunista	 ed	 esponente	 del	 CLN
(Comitato	di	Liberazione	Nazionale).
Gesmundo,	 35	 anni,	 abitava	 in	 un	 appartamento	 del	 decimo	 piano,	 io	 con	 i	 miei
genitori	e	 la	sorellina	Mariuccia	di	pochi	mesi	al	nono.	 In	casa	nostra	erano,	allora,
nascosti	 due	miei	 cugini	 calabresi	 ventenni,	 Felice	Cannatello	 e	Nicola	 Scopacasa,
renitenti	 alla	 leva	della	Repubblica	Sociale	 Italiana,	 che	 tremavano	per	 il	 terrore	di
essere	scoperti	e	catturati.	Era	in	pericolo	anche	il	mio	papà,	Peppino	Bruni,	37	anni,
maresciallo	dell’Esercito	già	 in	 servizio	al	Ministero	della	Guerra,	 che	all’inizio	del
1944	si	era	rifiutato	di	giurare	fedeltà	alla	Repubblica	nazifascista	di	Mussolini	ed	era
stato	licenziato	in	tronco.
I	 miei	 genitori	 furono	 molto	 impressionati	 da	 quell’arresto,	 perché	 incontravano
spesso	 Gioacchino	 e	 sua	 sorella	 Isabella,	 vedova,	 che	 viveva	 con	 lui	 (prima	 di
separarsene	per	non	correre	rischi).	Entrambi	avevano	sentito	i	miei	primi	vagiti	nella
notte	del	26	ottobre	1941,	quando	ero	nato	in	casa,	e	poi	erano	venuti	a	vedermi.
Appresero,	 in	seguito,	che	 il	professore	era	stato	 rinchiuso	nel	carcere	di	Via	Tasso,
dove	era	stato	atrocemente	-	ma	inutilmente	-	 torturato	dai	nazisti	perché	rivelasse	i
nomi	 di	 partigiani	 che	 operavano	 con	 lui	 nella	 clandestinità.	 A	 casa	 sua,	 avevano
trovato	un	 sacco	di	grossi	chiodi	a	quattro	punte,	pronti	ad	essere	disseminati	nelle
strade	dove	passavano	gli	automezzi	dei	tedeschi,	per	squarciarne	le	gomme.
Il	22	marzo	1944	Gesmundo	fu	condannato	a	morte	dal	Tribunale	militare	tedesco	di
Roma.	 Due	 giorni	 dopo,	 fu	 incluso	 dal	 famigerato	 colonnello	 Herbert	 Kappler
nell’elenco	dei	335	italiani	destinati	ad	essere	massacrati	per	rappresaglia	alle	Fosse
Ardeatine,	 in	 seguito	 all’attentato	 partigiano	 di	 Via	 Rasella,	 che	 il	 23	marzo	 aveva
causato	la	morte	di	33	soldati	tedeschi.
Insieme	 con	 lui,	 il	 24	 marzo	 1944,	 fu	 assassinato,	 nelle	 cave	 di	 tufo	 della	 Via
Ardeatina,	 il	 suo	compaesano	di	Terlizzi	 (Bari)	 don	Pietro	Pappagallo,	55	anni,	 che
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aveva	dato	aiuto	e	rifugio	a	perseguitati	ebrei	e	antifascisti.
Il	 ricordo	 di	 quell’eroico	 professore	 ha	 accompagnato	 la	 mia	 infanzia	 e	 la	 mia
adolescenza,	 perché	 i	 miei	 occhi	 cadevano	 frequentemente	 sulla	 lapide
commemorativa	del	 suo	sacrificio	affissa	accanto	al	portone	del	mio	palazzo	di	Via
Licia.
Nicola	Bruni

la lapide affissa accanto al portone di Via Licia 56 a Roma.

La camicia insanguinata del professor Gioacchino Gesmundo, 
torturato in via Tasso prima di morire alle Fosse Ardeatine
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I

AFFONDAMENTO	DEL	GALILEA

DI	CRISTIANO	D'ADAMO

tre	anni	di	guerra	navale	nel	Mediterraneo	che	videro	a	confronto	l’Italia	e	la	Gran
Bretagna	 furono,	 in	 gran	 parte,	 una	 guerra	 di	 convogli.	 Le	 battaglie	 navali,	 gli
scontri	 e	 gli	 altri	 episodi	 che	 hanno	 caratterizzato	 questi	 tre	 anni	 pieni	 di	 eventi
furono,	 direttamente	 o	 indirettamente,	 causati	 dal	 trasferimento	 di	 personale	 e
materiale	da	e	per	il	fronte.
Generalmente,	il	peso	delle	perdite,	spesso	gravi,	ricadde	su	coloro	che	effettuavano
i	trasporti.	Il	primo	grossolano	errore	commesso	dalle	forze	italiane,	a	parte	gli	aspetti
morali	 dell’episodio,	 fu	 l’invasione	 della	 Grecia.	 Quest’improvvisazione	 richiese	 il
trasferimento	di	vaste	quantità	di	personale	e	materiale	verso	l’Albania.	Nonostante	la
brevità	 del	 passaggio,	 l’Albania	 non	 aveva	 infrastrutture	 portuali	 tali	 da	 poter
permettere	lo	sbarco	delle	merci	in	gradi	quantità.
Il	secondo	errore,	e	questi	può	essere	giudicato	in	un	modo	o	nell’altro,	fu	la	mancata
occupazione	 della	 Tunisia.	 Dopo	 la	 resa	 della	 Francia,	 si	 pensò	 che	 potendo
utilizzare	i	porti	Tunisini	la	rotta	per	L’Africa	Settentrionale	Italiana	sarebbe	diventata
più	sicura	e	naturalmente	più	breve.	Questa	proposta	d’occupazione	fu	ostacolata	da
Hitler	 anche	 se,	 dopo	 lo	 sbarco	 degli	 Alleati	 in	 Africa	 Occidentale,	 fu	 comunque
eseguita.	 L’unica	 alternativa	 all’occupazione	 della	 Tunisia	 era	 l’occupazione	 di
Malta	 che	 non	 si	 realizzò	 mai.	 In	 questo	 modo,	 la	 Regia	 Marina	 fu	 lasciata	 con
l’arduo	 compito	 di	 provvedere	 al	 trasporto	 di	materiale	 per	 la	 Libia	 attraverso	 rotte
lunghe	e	pattugliate	da	aerei	e	navi	di	base	a	Malta.	Lo	stesso	si	può	dire	per	gli	altri
fronti.
Questi	 viaggi	 pericolosissimi,	 condotti	 da	 un	 numero	 decrescente	 di	 navi	 in
circostanze	 sempre	 più	 difficili,	 sono	 la	 vera	 storia	 di	 un	 conflitto	 che,	 in	maniera
molto	 tragica,	 costò	 le	 vite	di	 così	 tante	persone.	Uno	di	 questi	 viaggi	 di	miseria	 e
morte	cominciò	al	Pireo,	per	poi	 continuare	via	Lutraki	 fino	a	Corinto.	Qui	 la	nave
Galilea	 lasciò	 il	porto	 la	 sera	del	27	marzo,	1942	 in	convoglio	con	 le	navi	Crispi	e
Viminale.	 Nelle	 vicinanze	 di	 Patrasso,	 al	 convoglio	 si	 aggiunsero	 i	 piroscafi
Piemonte,	 Ardenza	 e	 Italia.	 Il	 convoglio	 lasciò	 Patrasso	 alle	 13:00	 del	 28	 marzo
scortato	 dalla	Nave	Ausiliaria	 Città	 di	Napoli,	 al	 comando	 del	 Capitano	 di	 Fregata
Ciani,	 il	 cacciatorpediniere	 Sebenico	 e	 le	 torpediniere	 San	 Martino,	 Castelfidardo,
Mosto	e	Bassini.	La	Regia	Aeronautica	si	occupò	della	ricognizione	aerea	difendendo
il	convoglio	con	dei	caccia	fino	all’imbrunire.
Una	 scorta	 così	 limitata	 può	 essere	 spiegata	 dagli	 avvenimenti	 bellici	 del	 periodo,
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che	videro	la	Regia	Marina	in	una	crisi	profonda	a	causa	della	mancanza	di	unità	di
scorta.	 Prima	 della	 guerra,	 l’Italia	 aveva	 costruito	 una	 nuova	 serie	 di
cacciatorpediniere,	 ma	 questo	 programma	 navale	 era	 scarso	 e	 tardivo.	Molte	 delle
unità	 in	 servizio	 avevano	 già	 accumulato	molte	 ore	 di	moto	 ed	 i	macchinari	 erano
suscettibili	ad	avarie.	Come	se	non	bastasse,	le	armi	antisommergibile	erano	limitate
ed	 il	 numero	 delle	 unità,	 soprattutto	 verso	 la	 fine	 della	 guerra,	 divenne
drammaticamente	esiguo.
La	Galilea	era	una	nave	passeggeri	della	Adriatica	Società	Anonima	di	Navigazione
con	uffici	 a	Venezia	 e	 Trieste.	Costruita	 dai	 cantieri	 San	Rocco	di	 Trieste	 nel	 1918
con	 il	 nome	 Pilsa,	 fu	 venduta	 alla	 compagnia	 Triestina	 nel	 1935	 e	 ribattezzata
Galilea.	 I	documenti	del	Lloyd	di	Londra	descrivono	 la	nave	come	una	 "passeggeri"
con	due	eliche	e	motori	 a	 turbina,	8,040	 tonnellate	di	 stazza	 lorda,	 lunghezza	443
piedi	e	8	pollici,	 larghezza	di	53	piedi	e	2	pollici	ed	un	pescaggio	di	25	piedi	e	11
pollici.	 La	 velocità	 nominale	 era	 di	 13.5	 nodi	 con	 una	 portata	 di	 47	 passeggeri	 in
prima	classe	e	148	in	seconda.
Durante	 questo	 periodo,	 la	 Galilea	 era	 stata	 riclassificata	 come	 nave	 ospedale.	 In
questa	funzione	fu	adibita	al	trasporto	di	parte	del	Battaglione	Gemona	della	famosa
Divisione	Julia	(Alpini).	Precisamente,	furono	ospitati	a	bordo	tra	i	saloni	della	prima
e	seconda	classe	ed	i	vari	ponti,	gli	ospedali	da	campo	629,	630,	814,	la	8a	sezione
sanità	 e	 l’8°	 nucleo	 assistenza.	 Questo	 battaglione,	 dopo	 la	 campagna	 greca,	 fu
assegnato	alla	difesa	del	canale	di	Corinto	e	da	qui	sarebbe	dovuto	diventare	parte	di
un’altra	disavventura	Mussoliniana;	il	corpo	di	spedizione	Italiano	in	Russia.
La	navigazione	proseguì	regolarmente	nonostante	le	frequenti	e	ritmiche	esplosioni	di
bombe	di	profondità.	Alle	ore	18,30,	il	convoglio	passò	Capo	Ducati	mentre	il	tempo
cominciava	 a	 peggiorare	 con	 l’aumento	 della	 pioggia	 e	 banchi	 di	 foschia	 marina.
Alle	19:00,	le	navi	lasciarono	la	formazione	in	linea	di	fila	e	si	divisero	in	due	righe
con	 la	 Viminale	 di	 testa	 a	 dritta	 e	 la	 Galilea	 a	 sinistra	 e	 circa	 600	 metri	 l’una
dall’altra.	Malgrado	 il	 convoglio	 fosse	 nella	 più	 completa	 oscurità	 ,	 questi	 divenne
preda	del	sommergibile	inglese	HMS	Proteus	comandato	dal	Lt.Cmd.	Phillip	Steward
Francis.	 Questa	 unità	 aveva	 lasciato	 Alessandria	 il	 12	 marzo	 per	 una	 missione	 di
perlustrazione	 nel	 golfo	 di	 Taranto.	 Alla	 fine	 di	 questa	missione,	 senza	 aver	 avuto
risultati	di	rilievo,	l’unità	fu	trasferita	nello	stretto	d’Otranto	dove	affondò	la	Galilea.
Dopo	questo	 successo,	 il	Proteus	continuò	 la	perlustrazione	affondando,	 il	30	dello
stesso	mese,	il	Bosforo	(3.648	t.).	Il	sottomarino	rientrò	ad	Alessandria	il	4	Aprile.
L’attacco	 fu	 veloce.	 Alle	 23:45	 la	Galilea	 fu	 colpita	 da	 un	 siluro	 sulla	 sinistra	 che
causò	 uno	 squarcio	 di	 circa	 6	 metri	 per	 6,	 subito	 sotto	 il	 ponte	 di	 comando,	 nel
secondo	 compartimento.	 La	 nave	 cominciò	 immediatamente	 a	 sbandare
raggiungendo	 un	 inclinazione	 di	 circa	 15	 gradi.	 Il	 comandante	 immediatamente
cercò	di	portare	la	nave	verso	le	isole	di	Passo	e	Antipaxo	che	erano	alla	distanza	di
circa	 9	miglia.	A	 causa	 delle	 intemperie	 e	 delle	 avarie	 questa	manovra	 fallì.	Come
molte	 navi	 adibite	 al	 trasporto	 truppe,	 la	 Galilea	 non	 aveva	 abbastanza	 lance	 e
giubbotti	di	 salvataggio	per	 tutti	 i	passeggeri.	Le	condizioni	meteorologiche	avverse
peggiorarono	la	situazione.	Il	resto	del	convoglio	si	allontanò	velocemente	dal	luogo
dell’attacco	 mentre	 la	 torpediniera	 Mosto	 cominciò	 il	 lancio	 delle	 bombe	 di
profondità.
L’agonia	della	nave	continuò	fino	alle	3,50	del	29	marzo	quando	finalmente	affondò.
Il	luogo	del	naufragio	è	ufficialmente	riferito	sulle	coordinate	04.93	N	20.05	E.	Anche
se	 la	 nave	 non	 affondò	 fino	 al	 29,	 la	 data	 ufficiale	 della	 perdita	 è	 il	 28	 di	marzo,
1942.	La	torpediniera	rimasta	con	la	Galilea	cercò	di	salvare	alcuni	dei	sopravvissuti,
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ma	 le	 acque	 fredde	 del	 Mediterraneo	 e	 la	 presenza	 del	 sommergibile	 nemico
forzarono	quest’unità	al	moto	continuo.	La	mattina,	intorno	alle	8:30	arrivarono	dalla
base	 di	 Prevesa	 il	 MAS	 516	 e	 due	 dragamine.	 Immediatamente	 dopo	 arrivò	 un
idrovolante	 della	 Croce	 Rossa	 da	 Brindisi	 che	 si	 capovolse	 durante	 il	 tentativo
d’ammaraggio.	 Le	 opere	 di	 soccorso	 continuarono	 fino	 all’avvistamento	 di	 scie	 di
siluri.	Le	unità	di	scorta	riportarono	il	danneggiamento	di	un	sommergibile	che	però
non	 può	 essere	 riscontrato	 negli	 annali	 della	Marina	 inglese	 (la	 storia	 ufficiale	 non
cita	questo	evento).
Dei	 1.275	 uomini	 imbarcati	 sulla	 Galilea	 solo	 284	 furono	 salvati.	 Il	 battaglione
Gemona	fu	decimato	con	 la	perdita	di	21	ufficiali,	18	sottufficiali	e	612	alpini.	Con
gli	alpini	perirono	anche	alcuni	carabinieri	 e	dei	prigionieri	di	guerra	greci.	 Il	 resto
del	convoglio	raggiunse	Bari	il	29	marzo.
Tra	il	maggio	1941	e	l’agosto	1943	durante	il	periodo	d’occupazione	della	Grecia,	la
Marina	trasportò	377.425	uomini	e	870.625	tonnellate	di	materiale	bellico	tra	l’Italia
ed	 i	 porti	 greci	 ed	 albanesi.	 Di	 questi,	 1,546	 uomini	 e	 6,224	 tonnellate	 di	 merci
andarono	 perduti.	 Anche	 se	 la	 percentuale	 delle	 perdite	 italiane	 è	 relativamente
bassa	(0,2%),	si	può	facilmente	comprendere	la	mole	di	questa	tragedia.
La	 notizia	 del	 disastro	 presto	 raggiunse	 il	 Friuli,	 regione	 di	 origine	 di	 molte	 delle
truppe	 alpine.	 Il	 dolore	 e	 la	 disperazione	 di	 quei	 giorni	 si	 può	 ancora	 trovare	 a
tutt’oggi.	 Molti	 dei	 soldati	 non	 furono	 mai	 trovati	 mentre	 i	 corpi	 di	 altri	 furono
trascinati	 dalla	 risacca	 sulle	 coste	 greche.	 Ancora	 una	 volta	 il	macchinario	 bellico
aveva	 divorato	 valorosi	 soldati	 italiani	 cosi	 come	 aveva	 fatto	 prima	 e	 farà	 ancora
dopo.	Truppe	dell’asse	e	alleate	condivisero	quest’orribile	sorte	per	tutta	la	guerra.
Dedicato	alla	memoria	di	Virginio	Tonelli

Il Galilea nel 1937 (da “Navi mercantili perdute” di Rolando Notarangelo e Gian Paolo 
Pagano, USMM, Roma 1997)
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LINEA	GUSTAV	E	CIVILI,	L'INVERNO	PIU'	LUNGO

al	mese	 di	 ottobre	 1943	 inizia	 lo	 sfollamento	 dei	 civili	 dai	 paesi	 limitrofi	 alla
Linea	Gustav;	 durerà	 in	 pratica,	 con	 diverse	modalità,	 per	 tutta	 la	 durata	 della

battaglia	 di	 Cassino.	 Gli	 alleati,	 con	 l’operazione	 “Strangle”	 (strangolamento),
cercano	di	 tagliare	i	rifornimenti	 tedeschi	bombardando	massicciamente	gli	obiettivi
di	 interesse	 militare	 (ponti,	 fabbriche,	 stazioni,	 strade	 ecc.);	 ma	 spesso	 vengono
colpite	 anche	 le	 zone	 abitate	 adiacenti,	 provocando	 molte	 vittime;	 le	 popolazioni
civili,	 composte	 principalmente	 da	 donne,	 vecchi	 e	 bambini	 in	 quanto	 gli	 uomini
sono	al	fronte,	comprendono	che	le	case	dove	hanno	sempre	abitato	da	generazioni,
non	 sono	più	 sicure,	 le	abbandonano,	ma	non	vogliono	allontanarsi	 troppo	dai	 loro
paesi	 e	 quindi	 vanno	 verso	 la	montagna,	 ritenuta	 più	 sicura,	 in	 situazioni	 igienico
sanitarie	disperate,	per	non	parlare	della	mancanza	di	cibo,	del	freddo;	si	rifugiano	in
caverne,	 anfratti,	 case	diroccate,	ogni	 luogo	che	possa	offrire	un	minimo	 riparo	dai
rigori	di	un	inverno	che	fu	il	più	rigido	del	secolo	scorso.	Nella	zona	occupata	dagli
alleati	 i	 civili	 vengono	 trasferiti	 in	 località	 al	 sud	 mentre	 in	 quella	 occupata	 dai
tedeschi,	vengono	costretti	 ad	abbandonare	 i	paesi,	 trasferendoli	dapprima	 in	centri
di	 raccolta,	come	ad	esempio	a	Ferentino,	per	poi	per	essere	 trasferiti	nei	paesi	del
nord.	 Un	 parte,	 però,	 decide	 di	 rimanere	 comunque	 nelle	 loro	 case,	 nonostante	 i
bombardamenti	 e	 le	 direttive	 dei	 tedeschi;	 verranno	 investiti	 in	 pieno	 dagli	 eventi
bellici,	 con	 conseguenze	 drammatiche.	 I	 civili	 si	 trovano	 praticamente	 “tra	 due
fuochi”,	 tra	 i	bombardamenti	degli	 alleati	 e	 le	 violenze	dei	 tedeschi	 che	puniscono
severamente,	 sino	 alla	 esecuzione	 capitale,	 coloro	 che	 contravvengono	 alle	 loro
imposizioni;	tanti	saranno	i	civili	che	rimarranno	uccisi	da	parte	dei	tedeschi.	Infine,
quando	 ormai	 sembrava	 che	 il	 peggio	 fosse	 passato	 e	 la	 guerra	 terminata,	 le
popolazioni	 presenti	 sulla	 Linea	 Gustav,	 quelle	 del	 settore	 montano	 dei	 Monti
Aurunci	 e	 della	 dorsale	 sino	 a	 Roma	 ed	 oltre,	 patiranno	 duramente	 le	 terribili	 ed
inaudite	 violenze	 perpetrate	 dalle	 truppe	 coloniali	 francesi.	 Si	 prepara	 un	 lungo
inverno	 fatto	 di	 sofferenze,	 distruzione,	 morte…quello	 più	 lungo…quello	 del
1943/1944.	(Roberto	Molle)
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LA	BOMBA	MOLOTOV

a	bomba	Molotov	(comunemente	Molotov	o	bottiglia	Molotov)	è	un	ordigno	di	tipo
incendiario,	 spesso	 utilizzato	 in	 azioni	 di	 guerriglia	 o	 in	 violente	 proteste	 di

piazza.
Venne	 così	 chiamata	 sarcasticamente	 dal	 nome	 del	 politico	 sovietico	 Vjačeslav
Michajlovič	 Molotov	 durante	 la	 seconda	 guerra	 mondiale,	 in	 particolare	 durante	 la
guerra	russo-finnica,	nota	anche	come	"guerra	d'inverno"	dall'esercito	finlandese.
In	Russia	è	conosciuta	come	cocktail	Molotov.
Caratteristiche

Le	 bombe	 Molotov	 sono	 realizzate	 con	 una	 bottiglia	 in	 vetro	 riempita	 con	 liquido
infiammabile	 (solitamente	 benzina)	 e	 da	 un	 innesco.	 L'innesco	 più	 semplice	 è
costituito	da	uno	straccio	avvolto	attorno	al	collo	della	bottiglia,	bagnato	dello	stesso
liquido	 contenuto	 all'interno	 (talvolta	 anche	 imbevuto	 di	 olio	 per	 permettere	 alla
fiamma	di	svilupparsi	più	velocemente);	un	altro	è	costituito	da	uno	o	più	fiammiferi
antivento	attaccati	con	nastro	adesivo	all'esterno	della	bottiglia.
L'innesco	 viene	 infuocato	 e	 la	 bottiglia	 lanciata	 contro	 il	 bersaglio:	 l'impatto
frantuma	il	contenitore	in	vetro	e	il	liquido	si	infiamma,	trasmettendo	eventualmente
l'incendio	al	bersaglio.
Un	 terzo	 tipo	 di	 bomba	 Molotov,	 descritta	 da	 Giovanni	 Pesce	 in	 Senza	 tregua:	 la
guerra	dei	GAP	prevede	che	l'incendio	venga	innescato	dal	contatto	 tra	un	apposito
acido,	 contenuto	 all'interno	 della	 bottiglia,	 e	 una	 sostanza	 basica	 presente	 sulla
superficie	esterna.	Questa	versione	aveva	la	caratteristica,	in	caso	di	attacchi	notturni
a	 colonne	di	 carri	 armati	 o	 camion,	di	 non	 rivelare	 la	 posizione	dell'utilizzatore	 in
quanto	non	era	necessario	accendere	la	miccia	prima	del	lancio.
Per	aumentarne	la	nocività,	veniva	introdotto	nella	bottiglia	del	polistirolo,	il	quale	-
a	 contatto	 con	 la	 benzina	 -	 si	 scioglieva	 generando	 un	 surrogato	 del	 napalm	 che
rendeva	 l'ordigno	 significativamente	 più	 pericoloso,	 in	 quanto,	 al	 momento	 della
frantumazione,	la	benzina	incendiata	aderisce	alle	superfici	con	cui	viene	a	contatto.
Storia

Secondo	 una	 ricerca	 originale	 del	 giornalista	 Pablo	 Martín	 Sánchez,	 basandosi	 su
Nicholas	 Rankin,	 autore	 del	 libro	 Crónica	 desde	 Guernica,	 sostenuto	 anche	 dallo
scrittore	 inglese	 Antony	 Beevor,	 l'arma	 in	 questione	 era	 già	 presente	 in	 Spagna
durante	 la	 guerra	 civile	 spagnola[1].	 Queste	 armi	 furono	 ovunque	 di	 largo	 utilizzo

CURIOSITA'
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durante	 la	 seconda	 guerra	 mondiale	 essendo	 molto	 efficaci	 contro	 i	 carri	 leggeri	 e
molto	dannose	per	il	morale	del	nemico.
Il	nome	"bomba	Molotov"	deriva	da	Vjačeslav	Michajlovič	Molotov,	che	era	ministro
degli	Esteri	e	segretario	alla	Guerra	dell'Unione	Sovietica	durante	la	seconda	guerra
mondiale.	Contrariamente	a	quanto	si	crede,	l'ideatore	non	fu	lo	stesso	Molotov,	ma	i
militari	nazionalisti	di	Francisco	Franco,	che,	durante	la	guerra	civile	spagnola,	il	28
ottobre	 1936	 le	 utilizzarono	 per	 contrastare	 dei	 carri	 armati	 sovietici	 T-26	 (il	 nome
Molotov	veniva	usato	per	indicare	il	bersaglio	delle	bombe	incendiarie).
Qualche	anno	dopo,	anche	i	soldati	dell'esercito	finlandese	usarono	con	successo	le
bombe	Molotov	contro	i	carri	dell'Armata	Rossa	in	due	conflitti	(la	guerra	d'inverno	e
la	 successiva	 guerra	 al	 fianco	 delle	 armate	 tedesche)	 tra	 la	 Finlandia	 e	 l'Unione
Sovietica.	 Secondo	 altre	 versioni	 fu	 coniato	 qui	 il	 termine,	 a	 seguito	 delle
dichiarazioni	di	Molotov	secondo	cui	i	bombardieri	sovietici	non	sganciavano	bombe
ma	 cibo	 per	 i	 finlandesi	 (i	 cosiddetti	 "cestini	 del	 pane	 di	 Molotov").	 La	 risposta
sarcastica	 fu	 appunto	 il	 "cocktail	 Molotov".	 Le	 bombe	 Molotov	 furono	 addirittura
prodotte	 in	 massa	 dalla	 catena	 di	 negozi	 Alko	 (il	 monopolio	 statale	 finlandese
dell'alcol),	accompagnate	dai	fiammiferi	per	accenderle.
Quella	che	segue	è	una	descrizione	di	prima	mano	dei	loro	effetti,	scritta	durante	la
rivolta	del	ghetto	di	Varsavia	nel	1943
«La	 bottiglia	 ben	 indirizzata	 colpisce	 il	 carro	 armato,	 le	 fiamme	 si	 diffondono
rapidamente,	 si	 ode	 il	 colpo	 dell'esplosione	 e	 la	 macchina	 rimane	 immobile.
L'equipaggio	 viene	 bruciato	 vivo.	 Gli	 altri	 due	 carri	 armati	 si	 girano	 e	 si	 ritirano.	 I
tedeschi	 che	 si	 nascondevano	 dietro	 di	 loro	 si	 ritirano	 nel	 panico.	 Li	 lasciamo	 con
pochi	colpi	ben	mirati	e	delle	granate.»
(Rapporto	 oculare	 Żydowska	 Organizacja	 Bojowa	 (Organizzazione	 Combattente
Ebraica),	19	aprile	1943
Le	bombe	Molotov	 furono	 spesso	utilizzate	 in	maniera	massiccia	dall'Armata	Rossa
sul	 fronte	 orientale	 contro	 i	 mezzi	 corazzati	 tedeschi;	 i	 Panzer,	 assolutamente
temibili	in	campo	aperto,	si	imbarcavano	spesso	in	scontri	cittadini	fra	vicoli	angusti
ed	edifici	semi-distrutti;	in	questi	si	nascondevano	i	soldati	russi.
In	città	come	Leningrado	e	Stalingrado,	venne	ben	presto	messa	a	punto	una	tecnica
di	 combattimento	 assai	 efficace	 ed	 economica,	 benché	 fosse	 assolutamente
necessaria	 una	 discreta	 dose	 di	 temerarietà:	 i	 soldati	 affrontavano	 i	 carri	 armati
individualmente,	muniti	solo	di	una	spranga	di	ferro	e	di	una	Molotov;	se	riuscivano
ad	 arrivare	 abbastanza	 vicini	 da	 non	 esser	 più	 sotto	 il	 tiro	 delle	 torrette	 di
mitragliatrici,	 sprangavano	 i	 cingoli	 del	 mezzo	 in	 modo	 da	 bloccarne	 la	 corsa,	 si
arrampicavano	 sopra	 il	 carro	 e	 gettavano	 all'interno	 una	 bottiglia	 incendiaria;
l'abitacolo	 ristretto	 e	 i	 getti	 di	 liquido	 infiammabile	 facevano	 il	 resto,	 rendendo
quest'arma,	 in	 casi	 simili,	 persino	 più	 efficace	 delle	 classiche	 bombe	 a	 mano	 con
spoletta.
Queste	 armi	 furono	 largamente	 utilizzate	 in	 Italia	 negli	 anni	 di	 piombo	 contro	 le
forze	dell'ordine,	come	strumento	di	guerriglia	urbana.
L'uso	 di	 gettare	 bottiglie	 di	 vetro	 risale,	 come	 notizia,	 al	 XIX	 secolo.	 Infatti,	 nel
"Diario	 del	 Principe	 Don	 Agostino	 Chigi	 1830-1855"	 editato	 da	 Il	 Borghese	 con	 il
libro	 "Il	Tempo	del	Papa-Re",	a	pag	319	si	 legge:	 "Giovedì	30	 (maggio	1851)	 Ieri	 fu
gettata	una	granata	di	vetro	piena	di	combustibili	(simile	a	quella	che	in	Carnevale	fu
gettata	nel	legno	(leggi:	carrozza	N.d.r)	del	Principe	di	Musignano)	nella	bottega	del
libraio	 Bonifazi	 a	 San	 Marcello,	 che	 scoppiò,	 per	 fortuna,	 senza	 recar	 danno	 alle
persone,	che	vi	 si	 trovavano;	ed	altra	 simile	avanti	 a	quella	del	 libraio	mercante	di

57



stampe	 tedesco	 a	 Piazza	 di	 Spagna,	 quale	 però	 non	 fece	 esplosione	 che	 questa
mattina."	(Antonio	Dal	Muto	il	20	marzo	2014)

PERCHÈ	IL	TRIDENTE	UCRAINO	È	SUGLI	STEMMI

ARALDICI	DI	MOLTI	REGGIMENTI	DELL'ESERCITO

ITALIANO

DI	EBE	PIERINI

Lo stemma	dell’Ucraina,	il	tridente	bizantino	d’oro,	abbiamo	imparato	a	conoscerlo
in	questi	giorni	perché	compare	sulla	bandiera	presidenziale	del	Paese	ma	anche

perché	è	simbolo	d’identità	nazionale.	Ma	non	tutti	conoscono	una	curiosità	che	lega
il	 tridente	 ucraino	 all’Italia.	 Esso	 compare	 sugli	 stemmi	 araldici	 di	 moltissimi
reggimenti	dell’Esercito	Italiano.	E	c’è	un	motivo	ben	preciso.	Si	tratta	infatti	di	unità
che	combatterono	durante	 la	 seconda	guerra	mondiale	nella	campagna	di	Russia.	A
testimonianza	 del	 sacrificio,	 del	 sangue	 versato	 in	 quelle	 terre,	 questi	 reggimenti
hanno	ottenuto	l’inserimento	di	questo	simbolo	nel	loro	vessillo.
Dove	si	trova	lo	stemma

Lo	 ritroviamo	 infatti	 sullo	 stemma	 araldico	 del	 52°	 Reggimento	 Artiglieria	 Terrestre
“Torino”,	del	121°	Reggimento	Artiglieria	Controaerei	“Ravenna”,	del	17°	Reggimento
Artiglieria	 Controaerei	 “Sforzesca”,	 del	 32°	 Reggimento	 Genio	 Guastatori,	 del	 4°
Reggimento	Genio	Guastatori,	dell’80°	Reggimento	Addestramento	Volontari	“Roma”,
del	 3°	 e	 6°	 Reggimento	 Bersaglieri,	 nel	 Reggimento	 Genio	 Ferrovieri,	 dell’11°
Reggimento	 Artiglieria	 da	 Campagna,	 del	 6°	 e	 9°	 Reggimento	 Alpini.	 Non	 si
conoscono	con	precisione	origine	e	significato	del	tridente	ucraino	anche	se	si	pensa
sia	ricollegabile	alla	scrittura	della	parola	“libertà”.	Esisterebbe	sin	dal	 I	secolo	a.C.
secondo	 quanto	 mostrano	 degli	 scavi	 archeologici.	 Rappresenterebbe	 inoltre	 una
composizione	 prearaldica	 riconducibile	 ad	 una	 dinastia	 del	 X	 secolo	 e	 ad	 altri
elementi	del	XV	secolo.	È	simbolo	d’ardimento	e	della	forza	del	bene	in	lotta	contro
il	potere	demoniaco.	È	lo	stemma	ufficiale	ucraino	dal	1992.
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I	GRADI	MILITARI

gradi	militari	sono	numerosi	e	diversificati	e	molto	spesso	generano	confusione,	pur
tuttavia,	almeno	a	livello	terminologico,	sono	noti	a	quasi	tutti.

Oggi	parliamo	dell’etimologia	di	due	gradi	molto	conosciuti:	Capitano	e	Tenente	 (e
sottotenente).
Si	tratta	dei	cosiddetti	“ufficiali	inferiori”	e	generalmente	vengono	identificati	da	una,
due	o	tre	stellette.
Tenente	e	Sottotenente	 sono	gradi	 relativamente	 recenti;	 il	 termine	nacque	alla	 fine
del	 1700	 quando	 l'evoluzione	 degli	 eserciti,	 ormai	 sempre	 più	 vari	 e	 complessi
necessitava	di	nuovi	gradini	gerarchici	per	la	gestione	dei	reparti.
La	parola	“tenente”	deriva	dal	francese,	lieutenant	dove	“lieu”	sta	per	“al	posto	di”	e
“tenant”	che	significa	tenere:	quindi,	sostanzialmente,	colui	che	tiene	la	posizione	al
posto	di	qualcun	altro	(nel	caso	di	un	ufficiale	superiore).
Nel	 1800	 gli	 inglesi	 tentarono	 pure	 di	 sostituirla	 con	 la	 parola	 più	 autoctona
“steadholder”	ma	questo	 termine	non	prese	mai	piede	e	 tenente	 è	 tutt’oggi	uno	dei
gradi	più	noti	e	utilizzati	in	tutto	il	mondo.
Ben	più	antiche	le	origini	del	vocabolo	“capitano”	quasi	certamente	uno	dei	gradi	più
antichi	fra	gli	eserciti	di	tutto	il	mondo.
Il	 termine	 discende	 dal	 latino	 Caput	 capitis	 (poi	 Capitaneus)	 cioè	 letteralmente
"capo",	colui	che	comanda.
Ufficialmente,	o	meglio,	formalmente,	il	grado	capitano	compare	nel	1300	in	Francia.
Nella	foto:	uniformi	del	Regio	Esercito	con	gradi	(da	destra	a	sinistra)	da	sottotenente
a	capitano.
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COSA	SI	INTENDE	PER	"ECONOMIA	DI	GUERRA"?

Misure	 di	 politica	 economica	 (v.)	 che	 vengono	 adottate	 dai	 vari	 governi	 al	 fine	 di
adeguare	 il	 sistema	 economico	 nazionale	 alle	 esigenze	 che	 derivano	 dalla
partecipazione	dello	Stato	ad	un	evento	bellico.
Qualora	sia	in	atto	una	guerra,	lo	Stato	deve	adeguare	il	proprio	sistema	produttivo	al
fine	di	garantire:
—	un	adeguato	livello	di	rifornimento	di	materiale	bellico;
—	un	livello	produttivo	di	beni	di	consumo	che	assicuri	 l'approvvigionamento	della
popolazione.
Il	perseguimento	di	questi	due	obiettivi	da	parte	dello	Stato	pone	non	pochi	problemi
in	 quanto,	 se	 da	 un	 lato	 è	 necessario	 condurre	 un'opera	 di	 riconversione
dell'apparato	 produttivo	 nazionale	 per	 assicurarsi	 il	 materiale	 bellico,	 dall'altro
bisogna	 assicurare	 alla	 popolazione	 una	 adeguata	 quantità	 di	 beni	 di	 consumo
primari;	questi	ultimi,	però,	non	potranno	mai	superare	un	determinato	livello	senza
compromettere	 la	 capacità	 produttiva	 di	 materiale	 bellico	 da	 parte	 del	 sistema
economico.	 Il	 problema	 più	 importante	 è,	 quindi,	 quello	 di	 comprimere	 in	 qualche
modo	i	consumi	privati	e	indirizzare	la	capacità	d'acquisto	delle	famiglie	verso	altri
impieghi.
Questa	 manovra,	 però,	 è	 resa	 difficile	 anche	 dalla	 circostanza	 che	 nel	 corso	 degli
eventi	 bellici,	 data	 la	 scarsità	 di	 manodopera	 disponibile,	 ben	 presto,	 si	 raggiunge
una	 situazione	 di	 piena	 occupazione	 per	 cui	 alle	 famiglie	 affluisce	 un	 reddito
maggiore,	 rispetto	ad	una	situazione	di	pace,	che	 tuttavia	non	può	essere	utilizzato
per	l'acquisto	di	beni	di	consumo.
Ciò	potrebbe	determinare	una	 spinta	 inflazionistica	da	eccesso	di	domanda,	a	cui	 i
vari	governi	nazionali	rispondono,	in	genere,	adottando	politiche	di	razionamento	dei
beni.
Un	altro	strumento	spesso	utilizzato	per	assorbire	l'eccessiva	capacità	di	spesa	delle
famiglie	 è	 rappresentato	 dall'emissione	 di	 titoli	 di	 Stato	 che	 permette	 di	 limitare	 la
quantità	di	moneta	in	circolazione:	tale	manovra	pone,	tuttavia,	dei	seri	problemi	al
termine	 degli	 eventi	 bellici	 quando	 lo	 Stato	 dovrà	 provvedere	 al	 rimborso	 dei	 titoli
senza	 poter	 contare	 su	 adeguate	 riserve	 monetarie	 e	 con	 il	 rischio	 di	 provocare
fenomeni	 inflazionistici,	 qualora	 provveda	 al	 rimborso	 mediante	 l'emissione	 di
banconote.
https://dizionari.simone.it/
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INTERVENTO	DEL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA
SERGIO	MATTARELLA	IN	OCCASIONE	DELLA

“GIORNATA	INTERNAZIONALE	DELLA	DONNA”

alazzo	del	Quirinale,	08/03/2022

ingrazio	Matilda	De	Angelis.	Essere	introdotto	anche	da	La	vie	en	rose	è	davvero
suggestivo.

Rivolgo	 un	 saluto	 al	 Presidente	 del	 Senato,	 alla	 Vicepresidente	 della	 Camera,	 alle
Ministre	presenti,	alle	Vicepresidenti	del	Senato,	alla	Giudice	della	Corte	di	giustizia
dell’Unione	europea.	E	a	tutti	i	presenti	benvenuti	al	Quirinale.
Sono	 certo	 di	 interpretare	 il	 sentimento	 di	 tutte	 le	 italiane	 e	 di	 tutti	 gli	 italiani
rivolgendo	il	primo	pensiero	di	questo	8	marzo	alle	donne	ucraine.	Madri,	lavoratrici,
giovani,	 colpite	 da	 una	 violenza	 inattesa,	 crudele,	 assurda.	Donne	 che	partecipano
coraggiosamente	alla	difesa	della	loro	comunità,	donne	costrette	a	ripararsi	nei	rifugi
d’emergenza,	 che	 lasciano	 le	 loro	 case	 e	 il	 loro	Paese,	 che	hanno	paura	 per	 i	 loro
figli,	che	prestano	cura	ai	più	deboli,	che	piangono	morti	innocenti.
E	 tante,	 troppe,	 sono	 le	 donne	 già	 cadute	 in	 questo	 ingiustificabile	 conflitto.	Nelle
guerre	 le	 donne	 pagano	 sempre	 prezzi	 altissimi.	 Come	 donne,	 come	 madri,	 come
compagne	di	 vita.	Vittime	dell’insensatezza	della	guerra,	 vittime	 spesso	di	 violenze
brutali.	 Eppure	 la	 loro	 forza	 nel	 dolore,	 la	 loro	 dignità,	 si	 sono	 sempre	 rivelate
energie	insostituibili	di	resistenza,	di	coesione,	di	pacificazione,	di	ricostruzione.
Ringrazio	molto	Oksana	Lyvin	per	la	sua	accorata	e	coraggiosa	testimonianza.
La	sua	carriera	artistica	–	la	prima	donna	al	mondo	a	dirigere	a	Bayreuth	e	la	prima
direttrice	di	una	fondazione	lirica	italiana	–	è	già	di	per	sé	un	modello	in	un	campo	–
quello	della	direzione	musicale	-	abitualmente	occupato	da	uomini.	Oggi	questa	sua
alta	 competenza	 musicale	 si	 fonde	 con	 l’impegno	 per	 il	 suo	 Paese	 vittima	 di	 una
crudele	e	insensata	invasione.
Grazie	per	le	sue	parole,	grazie	per	il	suo	esempio.
Alle	donne	ucraine	deve	giungere	il	nostro	sostegno.
Nel	 nostro	 Paese	 è	 presente	 da	 tempo	 -	 da	molti	 anni	 -	 una	 integrata	 e	 apprezzata
comunità	ucraina.	 Il	 loro	 impegno	professionale	 in	 tanti	 settori	ci	è	di	grande	aiuto,
fanno	 spesso	 parte	 delle	 nostre	 famiglie.	 Noi	 desideriamo	 esprimere	 loro
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riconoscenza	e	vicinanza	in	questi	giorni	così	drammatici.
La	 nostra	 responsabilità	 di	 cittadini,	 di	 europei,	 ci	 chiama	 oggi	 a	 un	 impegno	 più
forte	 per	 la	 pace,	 perché	 si	 ritirino	 le	 forze	 di	 occupazione	 e	 si	 fermino	 le	 armi,
perché	sia	ripristinato	il	diritto	internazionale	e	siano	rispettate	le	sovranità	nazionali.
L’indifferenza	 di	 fronte	 all’arbitrio,	 alla	 sopraffazione	 è	 uno	 dei	 mali	 peggiori.	 In
gioco	non	c’è	soltanto	la	già	grande	questione	della	libertà	di	un	popolo,	ma	la	pace,
la	democrazia,	il	diritto,	la	civiltà	dell’Europa	e	dell’intero	genere	umano.
Nelle	 immagini	 della	 disperazione	 dei	 giovani	 genitori	 del	 piccolo	Kirill	 si	 esprime
l’insensatezza	 della	 guerra,	 la	 crudeltà	 e	 il	 cinismo	 di	 questa	 aggressione	 del
Governo	della	Federazione	russa	contro	l’Ucraina.
Non	 è	 tollerabile	 –	 e	 non	 dovrebbe	 essere	 neppure	 concepibile	 –	 che,	 in	 questo
nuovo	millennio,	qualcuno	voglia	comportarsi	secondo	i	criteri	di	potenza	dei	secoli
passati;	 pretendendo	 che	 gli	 Stati	 più	 grandi	 e	 forti	 abbiano	 il	 diritto	 di	 imporre	 le
proprie	 scelte	 ai	 paesi	 più	 vicini,	 e,	 in	 caso	contrario,	 di	 aggredirli	 con	 la	 violenza
delle	armi.	Provocando	angoscia,	sofferenze,	morti,	disumane	devastazioni.
Va	 fermato	 -	 subito,	 con	 decisione	 –	 questo	 ritorno	 all’indietro	 della	 storia	 e	 della
civiltà.
Opporsi	–	oggi	-	a	questa	deriva	di	scontri	e	di	conflitti	comporta	dei	prezzi;	potrebbe
provocare	 dei	 costi	 alle	 economie	 dei	 Paesi	 che	 vi	 si	 oppongono,	 ma	 questi
sarebbero	 di	 gran	 lunga	 inferiori	 a	 quelli	 che	 si	 pagherebbero	 se	 quella	 deriva	 non
venisse	 fermata	 adesso.Pensando	al	 futuro	 –	 come	è	 stato	 ricordato	 -	 il	 tema	 scelto
quest’anno	per	 l’8	marzo	è	 riferito	 alle	 giovani	donne,	 alla	 loro	condizione,	 ai	 loro
desideri	 e	 alle	 difficoltà	 che	 incontrano.	 Una	 condizione	 che,	 per	 molti	 versi,	 è
comune	a	tutte	le	donne,	ma	che	presenta	anche	peculiarità	specifiche.
Ringrazio	la	Ministra	Bonetti	per	le	considerazioni	svolte	nel	suo	intervento.
Ringrazio	Lucia	Minetti	e	i	musicisti	che	hanno	reso	più	coinvolgente	questo	nostro	8
marzo.	E	la	Rai	per	i	filmati	così	densi	di	significato.
Matilda	De	Angelis,	con	la	sua	efficace	conduzione,	ci	ha	portato,	attraverso	 le	sue
letture	 –	 e	 la	 ringrazio	molto	 -	 in	 una	 sorta	 di	 viaggio	 nella	 condizione	 femminile
dall’inizio	 del	 XX	 secolo	 a	 oggi.	 Nessuno	 può	 certo	 negare	 -	 come	 ha	 ben	 scritto
Elena	 Loewental	 -	 che	 notevoli	 passi	 in	 avanti,	 verso	 l’effettiva	 parità,	 siano	 stati
compiuti,	grazie	soprattutto	all’impegno	dei	movimenti	femministi.
Ma	 la	 soddisfazione	 per	 il	 cammino	 compiuto	 non	 può	 e	 non	 deve	 illudere
sull’effettivo	 raggiungimento	 della	 parità,	 nei	 vari	 campi.	 Per	 essere	 credibili	 nel
prospettare	 alle	 giovani	 donne	 un	 futuro	 migliore	 dobbiamo	 avere	 consapevolezza
dei	problemi	che	hanno	nel	presente	e	offrire	loro	maggiori	opportunità.
Abbiamo	ascoltato	con	grande	interesse	le	testimonianze	di	Federica,	Evelyn,	Tania,
Fabrizia,	Giada.	Le	ringrazio	molto.	Dai	loro	racconti	sul	campo	si	delinea	un	quadro
oggettivo	 della	 condizione	 femminile	 in	 Italia,	 fatto	 di	 luci	 e	 di	 ombre.	 E,	 in
particolare,	 di	 un’esperienza	 lavorativa	 e	 umana	 positiva,	 ma	 gravata	 ancora	 da
troppi	impedimenti,	pregiudizi,	ostacoli.
Impedimenti,	ostacoli	e	pregiudizi	che	abbiamo	il	dovere	di	individuare	e	rimuovere
– insieme,	 uomini	 e	 donne	 -	 se	 vogliamo	 crescere	 dal	 punto	 di	 vista	 economico,
culturale,	sociale	e	da	quello	–	non	meno	importante	-	della	qualità	della	vita.
In	Italia	le	giovani	donne	investono	di	più	dei	loro	coetanei	maschi	in	formazione.	Il
tasso	di	conseguimento	della	laurea	evidenzia	un	risultato	nettamente	migliore	delle
studentesse:	 42,7%	 tra	 le	 donne,	 29,2%	 tra	 gli	 uomini.	 Le	 donne,	 le	 nostre	 giovani
donne,	sono	una	risorsa	preziosa.
Ma	se	allarghiamo	lo	sguardo	oltre	i	nostri	confini,	scopriamo	con	rammarico	che	le
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donne	 laureate	 in	 Italia	 sono	 di	 dodici	 punti	 sotto	 la	 media	 dei	 Paesi	 dell’Unione
Europea.	Sappiamo	anche	che	 l’Italia	presenta	un	basso	 tasso	di	occupazione	 tra	 le
giovani	donne	sotto	i	trent’anni.	La	percentuale	di	occupate	tra	di	loro	è	trenta	punti
sotto	la	media	dei	Paesi	dell’Unione.
Troppo	elevata	nel	nostro	Paese	anche	la	quota	tra	le	giovani	fino	a	34	anni	che	non
studiano	e	non	lavorano:	oltre	il	29%	delle	italiane	a	fronte	di	una	media	europea	del
18%.	 Si	 tratta,	 in	molti	 casi,	 della	 difficoltà	 concreta	 di	 conciliare	 il	 lavoro	 con	 gli
impegni	familiari.
Scoprire	 che	 una	 mamma	 italiana	 su	 cinque,	 a	 due	 anni	 dalla	 nascita	 del	 figlio,
decide	 di	 lasciare	 il	 lavoro	 è	 una	 sconfitta	 per	 tutta	 la	 società	 italiana,	 alle	 prese
peraltro	con	un	grave	declino	demografico.
Lo	Stato,	le	istituzioni	centrali	e	quelle	delle	autonomie	devono	impegnarsi	su	questo
versante.
In	 particolare,	 sviluppando	 una	 rete	 di	 Welfare	 efficiente	 e	 capillare,	 capace	 di
rimuovere	il	più	possibile	dalle	spalle	delle	donne	il	peso	per	l’assistenza	familiare	ai
figli	 e	 agli	 anziani.	 E	 lavorando	 per	 rimuovere	 quegli	 ostacoli	 concreti	 che
scoraggiano	e	 tengono	 lontane	 le	giovani	donne	dai	percorsi	di	 formazione.	Perché
formazione	 professionale,	 studio,	 specializzazione,	 aumento	 della	 cultura,
rappresentano	 una	 leva	 fondamentale	 per	 trovare	 occupazione	 e	 per	 uscire	 da	 una
condizione	di	marginalità	e	di	subalternità.
Le	giovani	donne	rappresentano	un	grande	potenziale	di	crescita	economica,	sociale,
civile.
È	 un	 diritto	 costituzionale	 delle	 nostre	 concittadine	 poter	 partecipare	 allo	 sviluppo
del	nostro	Paese	in	modo	pieno	ed	efficace.
La	Repubblica	non	può	sopportare	che	questo	diritto	venga	meno	per	una	parte	così
importante	della	propria	società.
Se	 alla	 politica	 spetta	 il	 compito	 di	 abbattere	 gli	 ostacoli	 per	 una	 completa
realizzazione	 dei	 loro	 progetti	 di	 vita,	 alle	 giovani	 donne	 va	 chiesto	 di	 superare
scoraggiamenti	 e	 di	 intraprendere,	 con	 determinazione,	 la	 via	 dello	 studio,	 delle
università,	della	specializzazione,	della	formazione	professionale.
Non	è	compatibile	con	la	nostra	civiltà	che,	a	parità	di	mansioni	e	di	impiego,	esista
una	differenza	di	retribuzione	a	sfavore	delle	donne.
Non	 dobbiamo	 più	 consentire	 che	 nei	 colloqui	 di	 lavoro	 si	 chieda	 alla	 donna	 e
soltanto	 a	 essa:	 “Sei	 sposata?	 Hai	 figli?	 Hai	 intenzione	 di	 averne?”,	 collegando	 –
come	sappiamo	-	alla	risposta	positiva	un	handicap	per	l’occupazione.
Non	possiamo	più	accettare	che	 le	donne	vivano	nel	 timore	di	violenze.	Siano	esse
sotto	 la	 forma	della	brutale	aggressione	 fisica	–	per	strada,	nei	 luoghi	di	 lavoro	e	di
svago,	 in	 famiglia	 –	 o	 siano	 sotto	 quelle,	 sovente	 larvate,	 ma	 sempre	 gravi,	 di
pressioni	psicologiche,	di	veri	e	propri	ricatti.
Sono	 temi,	 questi,	 che	 chiamano	 alla	 comune	 responsabilità	 dell’intera	 società
italiana:	tutti,	donne	e	uomini.
Le	 giovani	 donne	 immaginano	 la	 loro	 vita	 in	modo	 assai	 diverso,	 e	 certamente	 più
libero,	rispetto	alle	donne	di	cinquant’anni	addietro.
Hanno	 tanti	 esempi	 positivi	 cui	 ispirarsi.	 Donne	 straordinarie	 che	 si	 fanno	 avanti
nella	 ricerca,	 che	 si	 affermano	 nelle	 professioni.	 Imprese,	 tutte	 al	 femminile,	 che
emergono	 in	 settori	 innovativi	e	che	sono	all’avanguardia	per	 sostenibilità	e	qualità
del	 lavoro.	 Donne	 protagoniste	 nei	 vari	 ambiti	 dell’arte	 e	 della	 cultura,	 grazie	 al
talento	e	alla	creatività.
Hanno	molteplici	risorse,	 le	giovani	donne.	Dispongono	di	saperi	e	 linguaggi	nuovi,
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di	 strumenti	 di	 comunicazione	 e	 di	 espressione	 di	 straordinaria	 potenza.	 Vogliono
investire	 la	 loro	 originalità	 e,	 con	 piena	 ragione,	 chiedono	 spazio.	Uno	 spazio	 che
non	sempre,	come	abbiamo	visto	e	sentito,	viene	loro	riconosciuto.
Anche	questo	è	un	impegno	che	la	società	nel	suo	insieme	deve	assumere.
La	crescita	della	presenza	protagonista	femminile	in	tutti	gli	ambiti	della	vita	politica,
istituzionale,	 economica,	 sociale,	 è	 una	 condizione	 per	 lo	 sviluppo	 -	 migliore	 e
stabile	-	del	nostro	Paese.
Questa	Giornata,	 l’8	marzo,	rappresenta	uno	sprone.	Per	tutte	le	donne,	certamente.
Lo	è	anche	per	l’intera	Italia	che	vuol	diventare	migliore.
Buon	8	marzo	a	tutte.	E	alla	nostra	Italia!	E	all’Europa!		
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COS'È	LA	RAZIONE	K,	INVIATA	DALL'ITALIA	AI
SOLDATI	IN	UCRAINA

di	Francesco	Seminara

ombe,	 rifugi,	 profughi.	 Immagini	 impietose	 di	 bombardamenti,	 tentativi	 di
negoziati	di	pace,	maschere	di	questa	crisi	trasmigrata	in	conflitto.	È	la	guerra	che

è	 tornata	 in	Europa.	E	con	 lei	parole	o	espressioni	che	avevamo	dimenticato,	come
"Razione	 K".	 L’Italia	 sta	 infatti	 inviando	 in	Ucraina	migliaia	 di	 Razioni	 K.	Ma	 cosa
sono?	Sono	i	pasti	giornalieri	destinati	a	chi	combatte.	
Il	nome	(K-Ration	in	inglese)	ricorda	vagamente	un	non	meglio	precisato	esperimento
nato	 per	 il	 sostentamento	 dei	 soldati	 durante	 la	 Seconda	 guerra	mondiale	 ad	 opera
del	fisiologo	statunitense	Ancel	Keys.	In	quel	periodo	venivano	forniti	anche	altri	tipi
di	 razione	 di	 cibo	 che	 assumevano	 come	 nome	 le	 lettere	 dell’alfabeto.	 Secondo
alcuni,	 la	 lettera	 “K”	 sarebbe	 la	 prima	 lettera	 del	 cognome	 del	 fisiologo	 lasciata	 a
sugello	 dell’opera,	 ma	 non	 ci	 sono	 prove	 a	 supporto	 di	 questa	 tesi.	 Lo	 studio	 del
ricercatore	 parte	 dall’esigenza	 di	 fornire	 una	 buona	 alimentazione	 che	 fosse	 anche
leggera	e	comoda	da	trasportare.
Così	 nel	 1941,	 Keys	 fu	 incaricato	 dal	 Dipartimento	 di	 guerra	 degli	 Stati	 Uniti	 di
creare	una	razione	non	deperibile	e	sempre	pronta	per	il	consumo	che	potesse	essere
utilizzata	dall’esercito.	All’inizio,	ci	si	rivolse	ai	cibi	 in	scatola	per	reperire	alimenti
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economici	 che	 fossero	 al	 contempo	 in	 grado	 di	 fornire	 l’energia	 necessaria	 al
sostentamento	 fisico	di	 un	 soldato.	Vennero	 selezionate	 gallette,	 insaccati	 di	 suino,
caramelle,	 barrette	 di	 cioccolata	 e	 altri	 cibi	 riuscendo	 a	 comporre	 una	 razione	 di
circa	 870	 grammi	 che	 fosse	 in	 grado	 di	 fornire	 3.200	 calorie	 al	 soldato.	 I	 militari
definirono	 questo	 esperimento	 abbastanza	 soddisfacente	 per	 l’apporto	 nutritivo,	 più
che	per	quello	qualitativo.
Dopo	 alcune	 ricerche	 si	 decise	 di	 optare	 per	 una	 soluzione	 basata	 su	 tre	 moduli:
colazione,	 pranzo	 e	 cena.	 Questa	 suddivisione	 rimase	 poi	 anche	 negli	 anni
successivi.	 I	 primi	 a	 testare	questo	nuovo	metodo	 furono	 i	 paracadutisti	 nel	 1942	e
già	dall’anno	 seguente,	 la	Razione	K	 iniziò	 ad	 essere	usata	per	 ambienti	 estremi	di
jungla	o	alta	montagna.	La	Razione	K	era	stata	progettata	per	essere	utilizzata	per	un
massimo	 di	 15	 giorni	 consecutivi	 e	 in	 caso	 di	 emergenza.	 Invece,	 fu	 poi	 utilizzata
durante	tutta	la	Seconda	guerra	mondiale.
Nel	 Dopoguerra,	 la	 Razione	 K	 è	 stata	 di	 gran	 lunga	 migliorata	 e	 tutt’oggi	 viene
utilizzata.	 Quella	 italiana	 ad	 esempio	 è	 ritenuta	 la	 migliore	 al	 mondo,	 con	 ampi
riconoscimenti	in	campo	internazionale,	risultando	la	più	completa	e	soddisfacente	al
palato	e	battendo	quelle	francesi	e	tedesche.	Al	momento	le	nostre	razioni	sono	state
spedite	nel	fronte	bellico	ucraino	per	dare	sostentamento	a	civili	e	militari.
La	 nostra	 razione	 si	 distingue	 dalle	 altre	 anche	 per	 la	 presenza	 del	 Cordiale,	 il
mitologico	liquore	al	lampone,	onnipresente	anche	nei	ricordi	di	chi	è	stato	piantone
durante	 il	 servizio	 di	 leva,	 e	 del	 cioccolato	 fondente,	 appositamente	 prodotto	 per	 i
militari	da	La	Fonderia	del	Cacao,	azienda	toscana	licenziataria	di	Difesa	Servizi	Spa
e	storico	fornitore	del	cioccolato.
Questo	 particolare	 imballamento,	 di	 fondamentale	 importanza	 per	 chi	 è	 impegnato
giornalmente	 in	 operazione	 belliche,	 è	 diventato	 oggi	 anche	 un	 feticcio.	 Non	 è
difficile	infatti	imbattersi	in	video	su	YouTube	dove	improbabili	amanti	del	genere	si
improvvisano	 degustatori	 di	 scatolame,	 con	 tanto	 di	 unboxing.	 Si	 trovano
addirittura	zuppe	di	pomodoro	in	dotazione	alle	Schutzstaffel	della	Germania	nazista
o biscotti	della	U.S.	Army	datati	1943.
Questo	 perché	 le	 Razioni	 k	 si	 trovano	 facilmente	 (e	 incredibilmente)	 in	 vendita	 su
parecchi	 siti	 di	 e-commerce,	 anche	 se	 di	 fatto	 non	 è	permesso	 vendere	 il	 prodotto,
quantomeno	per	le	razioni	italiane.
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DICHIARAZIONE	DEL	PRESIDENTE	MATTARELLA	IN
OCCASIONE	DELLA	GIORNATA	IN	RICORDO	DELLE

VITTIME	INNOCENTI	DELLE	MAFIE

l	Presidente	della	Repubblica,	Sergio	Mattarella,	in	occasione	della	“Giornata	della
Memoria	e	dell'Impegno	in	ricordo	delle	Vittime	innocenti	delle	mafie”	ha	rilasciato
la	seguente	dichiarazione:
«Memoria	 è	 impegno.	 Onorare	 chi	 ha	 pagato	 con	 la	 vita	 il	 diritto	 alla	 dignità	 di
essere	 uomini,	 opponendosi	 alla	 disumanità	 delle	 mafie,	 alla	 violenza,	 alla
sopraffazione	 contro	 la	 propria	 famiglia,	 la	 comunità	 in	 cui	 si	 vive.	 Memoria	 è
richiamo	 contro	 la	 indifferenza,	 per	 segnalare	 che	 la	 paura	 si	 sconfigge	 con	 la
affermazione	 della	 legalità.	 Perché	 combattere	 le	 mafie	 significa	 adempiere	 alla
promessa	 di	 libertà	 su	 cui	 si	 fonda	 la	 vita	 della	 Repubblica,	 e	 che	 la	 criminalità
organizzata	tenta,	in	ogni	modo,	di	calpestare	e	opprimere.
La	 Giornata	 nazionale	 della	 memoria	 e	 dell’impegno	 in	 ricordo	 delle	 vittime
innocenti	delle	mafie	-	fortemente	voluta	da	Libera	-	risponde	a	un	bisogno	profondo
di	 verità	 e	 di	 giustizia,	 e	 costituisce	 una	 chiamata	 preziosa	 per	 l’intera	 società,	 in
particolare	per	i	giovani,	che	hanno	diritto	a	un	futuro	libero	dalla	aggressione	della
criminalità	e	che	sono	chiamati	a	costruirlo	a	partire	dalla	loro	quotidianità.
Sconfiggere	 le	 mafie	 è	 possibile:	 lo	 testimoniano	 i	 risultati	 dell’azione	 senza	 sosta
delle	 Forze	 di	 polizia,	 della	 Magistratura,	 della	 società	 civile.	 Le	 mafie	 cambiano
pelle,	centri	di	affari,	modalità	organizzative.	Si	insinuano	nelle	attività	legali,	e	ogni
sottovalutazione	 può	 aprire	 varchi	 alla	 penetrazione	 criminale.	 Istituzioni,	 forze
economiche	 e	 sociali,	 comunità	 territoriali,	 singole	 persone:	 tutti	 sono	 chiamati
all’impegno	per	contrastarla	e	sconfiggerla	a	tutela	degli	spazi	di	civiltà.
Desidero	 esprimere	 la	 mia	 vicinanza	 a	 quanti	 si	 ritroveranno	 nella	 manifestazione
nazionale	a	Napoli	e	nelle	altre	piazze	italiane	per	ripetere	gesti	 insieme	semplici	e
esemplari.	 Crescita	 civile	 e	 affermazione	 dei	 diritti	 si	 affermano	 con	 il	 consolidarsi
della	partecipazione	dei	cittadini».

Roma,	21/03/2022
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MANTOVA,	DAL	PO	IN	SECCA	RIEMERGE	UN
SEMICINGOLATO	TEDESCO	DELLA	SECONDA	GUERRA

MONDIALE

GLI	ESPERTI	LO	CERCAVANO	DA	DECENNI,	MA	SOLO
L'ECCEZIONALE	SICCITÀ	DI	QUESTI	GIORNI	LO	HA	FATTO

RIEMERGERE	DALLE	ACQUE	DEL	PO	CHE	LO	HANNO	NASCOSTO
PER	QUASI	77	ANNI

n	semicingolato	 tedesco	è	 stato	 trovato	e	 recuperato	a	Sermide,	 in	provincia	di
Mantova.	Era	stato	spinto	nel	 fiume	il	23	aprile	1945	dai	 tedeschi	 in	ritirata	per

evitare	che	finisse	nelle	mani	delle	truppe	americane.	Tutto	era	stato	documentato	da
una	 foto	 scattata	 all'epoca	 da	 un	 aereo	 da	 ricognizione	 inglese	 ma,	 nonostante	 le
ripetute	ricerche,	nessuno	lo	aveva	più	trovato.
L'impresa	 è	 riuscita	 a	 Samuele	 Bernini,	 un	 volontario	 del	 Museo	 della	 Seconda
Guerra	Mondiale	 del	 fiume	 Po	 di	 Sermide	 e	 Felonica.	 Venerdì	 scorso	 ha	 deciso	 di
andare	 a	 cercarlo	 e	 ha	 visto	 delle	 lamiere	 che	 spuntavano	 dalla	 sabbia.	 "Il
semicingolato	è	un	modello	Sd.Kfz.11	e	pesa	circa	7	 tonnellate	 -	 spiega	 il	direttore
del	 Museo	 Simone	 Guidorzi	 -	 Per	 estrarlo	 sono	 serviti	 quasi	 due	 giorni	 di	 lavoro
insieme	 alla	 Società	 Archeologica	 SAP	 e	 con	 il	 permesso	 della	 Soprintendenza	 di
Mantova,	 Cremona	 e	 Lodi	 	 Abbiamo	 iniziato	 con	 dei	 badili,	 poi	 abbiamo	 avuto	 il
supporto	 degli	 escavatori.	 I	 tedeschi	 in	 questa	 zona	 hanno	 abbandonato	 diversi
mezzi.	Molti	sono	stati	subito	recuperati,	ma	questo	era	finito	in	acque	profonde.	Ora
lo	esporremo	nel	nostro	museo".
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POVERA	PATRIA.	I	PROCESSI	AGLI	UFFICIALI	ITALIANI

NELLA	PRIMA	GUERRA	MONDIALE

DI	PAOLO	GUBINELLI

fanti	 ignoranti	 e	 gli	 ufficiali	 inferiori	 portati	 al	 macello	 da	 arroganti	 ufficiali
superiori	È	un	pregiudizio	che	non	ha	riscontro	nella	storia.	L'esame	delle	sentenze

degli	ufficiali	processati	mostra	che	vi	 furono	denunce	con	 la	 ragionevole	 speranza
che	venissero	ascoltate,	testimoni	a	favore	della	parte	offesa	che	non	ebbero	paura	di
testimoniare	e	giudici.	Con	saggi	di	Paolo	Pozzato	e	Paolo	Gaspari.

RECENSIONI
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UCRAINA.	IL	GENOCIDIO	DIMENTICATO	1932-1933

ra	 l’autunno	del	1932	e	la	primavera	del	1933	sei	milioni	di	contadini	nell’URSS
furono	condannati	a	morire	di	fame:	quasi	i	due	terzi	delle	vittime	erano	ucraini.

Quella	 carestia	 di	 proporzioni	 inaudite	 non	 fu	 dovuta	 ai	 capricci	 della	 natura,	 ma
venne	orchestrata	da	Stalin	per	punire	i	ribelli	delle	campagne	che,	in	tutta	l’URSS,	si
opponevano	 alla	 collettivizzazione	 imposta	 dall’alto.	 In	 Ucraina	 lo	 sterminio	 dei
contadini,	 il	 cosiddetto	 holodomor,	 si	 intrecciò	 con	 la	 persecuzione
dell’intellighenzia	e	con	la	guerra	al	sentimento	patriottico	di	un	popolo.	Sulla	base
della	 documentazione	 emersa	 dopo	 il	 crollo	 dell’URSS,	 il	 libro	 ricostruisce	 quei
drammatici	 avvenimenti	 e	 spiega	 le	 motivazioni	 che	 spinsero	 Stalin	 a	 prendere
decisioni	così	spietate.
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DECORATI	AL	VALORE	MILITARE.	MESSINA	E

PROVINCIA

DI	VINCENZO	RANDAZZO

ecorati	 al	 valore	 militare.	 Messina	 e	 provincia"	 è	 una	 opera	 realizzata	 dal
Magg.	 Vincenzo	 Randazzo	 che	 ha	 voluto	 proporre	 all'attenzione,	 di	 quanti

sono	 interessati	 ai	 decorati	 della	 Città	 di	 Messina	 e	 Provincia.	 Essa	 è	 un	 valido
supporto	 per	 le	 varie	 associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma	 ma	 anche	 per	 coloro
che	 vogliono	 approfondire	 la	 conoscenza	 dei	 decorati	 al	 V.M.	 del	 proprio	 Paese,
togliendoli	 dall'oblio.	 Non	 è	 un	 elenco	 di	 nomi	 di	 uomini	 anonimi,	 ma	 di	 persone
realmente	 vissute,	 con	 la	 loro	 storia	 personale,	 ed	 è	 proposto	 [...]	 soprattutto	 ai
giovani	 perché	 non	 restino	 indifferenti	 quando	 leggono	 il	 nome	 di	 una	 via,	 di	 un
Istituto	 scolastico,	 di	 una	 caserma	 o	 altro	 edificio	 pubblico	 dedicato	 ad	 un	 loro
concittadino	e	non	abbiano	a	dire	con	superficialità:	"Chi	era	costui?",	ma	siano	spinti
dal	desiderio	di	informarsi.	Solo	così	si	possono	salvare	dall'obblio	quanti	sono	stati
di	esempio	per	il	loro	attaccamento	al	dovere	e	hanno	reso	grande	la	Nostra	Italia.
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1914

DI	LUCIANO	CANFORA

a	 trama	 intricata	 delle	 "cause"	 che	 hanno	 portato	 alla	 Grande	 Guerra	 è	 un	 vero
laboratorio	 per	 lo	 studioso	 di	 storia.	 Partendo	 dalla	 scintilla	 dell'attentato	 di

Sarajevo,	 lo	 storico	 Luciano	 Canfora	 svolge	 un'analisi	 che	 offre	 al	 lettore	 una
prospettiva	 nuova.	 Accanto	 alla	 discussione	 dei	 fatti,	 delle	 circostanze	 e	 delle
interpretazioni,	 è	 qui	 condotto	 un	 esame	 (acuto	 com'è	 proprio	 della	 scienza	 del
filologo	 Canfora)	 delle	 parole	 che	 allora	 furono	 dette,	 e	 furono	 mortifere.	 Questa
vivace	 sintesi	 si	 svolge	 attraverso	 i	 principali	 nodi	 storiografici:	 le	 diverse
interpretazioni	di	parte;	i	comportamenti	delle	forze	in	campo;	il	rapporto	tra	i	sistemi
politico	 elettorali	 e	 i	 meccanismi	 delle	 decisioni;	 gli	 "scivolamenti	 progressivi"	 che
condussero	al	 conflitto;	 la	 "colpa	 tedesca"	o	 la	 "responsabilità	 collettiva";	 la	 "guerra
degli	 spiriti"	dei	grandi	 intellettuali	e	degli	accademici;	 la	 "reazione	a	catena"	delle
alleanze;	i	"falsi	di	guerra".
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LA	SEGNATRICE

DI	ELENA	MAGNANI

iamo	nel	1944,	gli	Alleati	procedono	verso	il	nord	d’Italia	e	per	i	partigiani	si	tratta
di	 resistere	 alle	 ultime	 rappresaglie	 tedesche.	 È	 quello	 che	 succede	 a	 Piazza	 al

Serchio,	dove	si	insedia	una	squadra	di	nazisti,	mentre	i	giovani,	nascosti	nei	boschi,
tentano	di	sabotarli.	La	loro	arma	segreta:	Anna,	occhi	neri	e	vivaci,	che	è	entrata	a
far	parte	della	resistenza	e	si	è	infiltrata	come	spia	nel	comando	tedesco	locale.	Il	suo
compito	è	ingraziarsi	il	tenente	Matthias	Von	Bauer,	un	uomo	indurito	dalla	guerra	e
da	grandi	delusioni,	e	passare	informazioni	ai	compagni.	Inizialmente	Anna	vorrebbe
maldocchiarli	tutti	quei	tedeschi	arroganti,	ma	come	Segnatrice	deve	solo	praticare	il
bene.	Da	anni	infatti,	ogni	vigilia	di	Natale,	la	zia	le	tramanda	questa	pratica	segreta
che	 permette	 ai	 prescelti	 di	 guarire	 corpi	 e	 anime	 attraverso	 speciali	 gesti	 e
preghiere.	Solo	chi	ha	un	animo	puro	e	sente	dentro	di	sé	il	desiderio	di	curare	e	di
aiutare	il	prossimo	può	portare	avanti	questa	tradizione.	Ma	non	è	sempre	così	facile
gestire	questo	dono,	capire	qual	è	 il	confine	 tra	 il	bene	e	 il	male	e	non	rompere	un
delicato	equilibrio.	Soprattutto	quando	la	guerra	minaccia	la	tua	famiglia,	soprattutto
quando	l’amore	nasce	dove	non	deve	e	il	futuro	è	più	incerto	che	mai.	Un	romanzo
potente,	che	ci	trasporta	nel	periodo	più	buio	e	allo	stesso	tempo	più	luminoso	della
nostra	storia:	la	Resistenza,	che	fa	da	sfondo	a	vicende	ricche	di	fascino	ed	emozione
e	a	un	intreccio	di	sentimenti	contrastanti.
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LA	FARFALLA	IMPAZZITA.	DALLE	FOSSE	ARDEATINE	AL

PROCESSO	PRIEBKE

DI	GIULIA	SPIZZICHINO

a	 farfalla	 impazzita:	 è	questa	 la	definizione	che	un	 suo	caro	 amico	dà	di	Giulia
Spizzichino,	 ebrea	 romana	 segnata	 dalle	 deportazioni	 e	 dalla	 strage	 delle	 Fosse

Ardeatine,	che	le	hanno	strappato	ben	ventisei	familiari.	Un	insetto	che	sbatte	le	ali	a
caso,	senza	riuscire	a	trovare	un	luogo	dove	posarsi.	La	sua	vita,	dopo	la	retata	del	16
ottobre	 1943	 nel	 Ghetto,	 dopo	 quella	 prima	 metà	 del	 '44,	 interminabile,	 in	 cui	 è
costretta	a	nascondersi	e	rischia	più	volte	di	essere	presa	dai	nazisti,	non	sarà	più	la
stessa.	 Impossibile	 vivere	 un'adolescenza	 spensierata:	 i	 balli,	 le	 amiche,	 i	 primi
amori.	 Impossibile	 coltivare	 relazioni	 affettive,	 e	 saranno	 due	 i	 matrimoni	 andati
male.	 Mezzo	 secolo	 più	 tardi,	 anche	 i	 fantasmi	 di	 un	 passato	 mai	 dimenticato	 le
torneranno	 davanti.	 Sarà	 chiamata	 proprio	 lei,	 la	 farfalla	 impazzita,	 a	 partire	 per
l'Argentina.	Un	viaggio	nello	spazio	e	nel	 tempo	per	ottenere	l'estradizione	di	Erich
Priebke.	È	il	maggio	1994,	la	sua	missione	riesce.	Ma	in	fondo	alla	strada	non	troverà
la	 pace,	 bensì	 una	 nuova	 stagione	 di	 sofferenza,	 quella	 dei	 processi.	 Una
testimonianza	toccante,	che	nonostante	tutto	ci	consegna	un	messaggio	di	speranza	e
di	amore.

78



G

FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	ROSATE:
RACCOLTI	3740	EURO	A	SOSTEGNO	DEI	PROFUGHI

UCRAINI

razie	alla	generosità	degli	iscritti	la	nostra	Sezione	ha	raccolto,	a	oggi,	la	somma
di	3740	euro.

Con	 la	prima	 tranche	di	420	euro	 sono	 state	 acquistate	medicine	 e	 generi	 di	 prima
necessità	per	i	bambini.
Gli	 scatoloni	 con	 il	 materiale	 comprato	 dai	 Combattenti	 sono	 stati	 consegnati,
domenica	 6	 marzo,	 alla	 raccolta	 organizzata	 dall’amministrazione	 comunale	 di
Rosate.	“Abbiamo	pensato	–	commenta	il	presidente	Umberto	Radici	-	per	continuare
a	 sostenere	 il	 popola	 ucraino	 al	 di	 là	 di	 questa	 prima	 fase	 emergenziale,	 di
suddividere	 l’importo	 raccolto	 in	 più	 tranche	 che	 devolveremo,	 prossimamente,	 a
sostegno	della	popolazione	Ucraina”.
Soddisfazione	 è	 stata	 espressa	 anche	 dal	 vicepresidente,	 Fabio	 Brochetti:	 “un
successo	al	di	là	di	ogni	più	rosea	aspettativa	che	ha	visto	l'Associazione,	in	campo,
“combattere”	per	la	solidarietà”.
Anche	 il	 Presidente	 Nazionale	 Prof.	 Antonio	 Landi	 si	 è	 detto	 orgoglioso	 di	 quanto
questa	Sezione	sta	facendo	ed	ha	auspicato	che	molte	altre	ne	seguano	l'esempio.

CRONACHE ASSOCIATIVE  a cura di BARBARA ALO'
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	FESTA	DELL'UNITÀ	D'ITALIA

a	 nostra	 Sezione	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti	 per	 celebrare	 la	 “Giornata	 dell’Unità
Nazionale,	della	Costituzione,	dell’Inno	e	della	Bandiera”	ha	affisso	in	paese	una

locandina	 commemorativa	 contente,	 tra	 l'altro,	 il	 testo	 di	 legge	 con	 cui	 è	 stata
istituita.
E	per	continuare	l'importante	collaborazione	con	le	locali	scuole,	il	Presidente	Laura
Vacchelli,	 a	 nome	 del	 Consiglio	 Diretto,	 ha	 inviato	 oltre	 alla	 locandina	 stessa,
l'invito	a	celebrare	questo	 importante	anniversario	e	una	poesia	 scritta	da	Andreina
DeGregorio,	 tratta	 dal	 sito	 www.maestramary.altervista.org,	 intitolata	 “Buon
compleanno	Italia”,	che	recita	testualmente:

Buon	compleanno	Italia

generosa	terra	che	ammalia,

festeggiamo	la	tua	unificazione

con	grande	rispetto	e	commozione.

Ricordiamo	grandi	personaggi,

valorosi	eroi	e	uomini	saggi:

Giuseppe	Garibaldi,	il	più	popolare,

delle	sue	gesta	ci	fu	un	gran	parlare,

dei	due	mondi	il	mitico	eroe

che	regalò	al	popolo	infinite	gioie.

Memorabile	l’impresa	dei	Mille,

paragonabile	a	quelle	di	Achille.
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E	il	Mazzini	politico	rivoluzionario,

filosofo	e	patriota	straordinario,

della	Giovane	Italia	fu	il	fondatore

e	dell’unificazione	il	promotore.

E	poi	il	colto	conte	Cavour,	il	buon	Camillo

pronto	a	risolvere	ogni	cavillo.

Infine	il	Re	Vittorio	Emanuele

a	cui	il	ministro	fu	sempre	fedele.

Sono	i	padri	dell’Italia	nostra

che	oggi,	e	non	solo,	si	mette	in	mostra.

Vogliamole	bene	grandi	e	piccini

E	più	che	mai	stiamo	vicini

per	conservarla	sempre	in	salute

è	la	nostra	Patria,	non	si	discute!

La	mattina	del	17	marzo,	prima	di	iniziare	le	regolari	lezioni,	bambini	e	insegnanti
della	 Scuola	 Primaria,	 si	 sono	 ritrovati	 nel	 giardino	 retrostante,	 dove	 al	 canto
dell'Inno	 hanno	 reso	 gli	 onori	 al	 Tricolore	 con	 l'alzabandiera,	 dando	 anche	 lettura
della	poesia	ricevuta.
Un	gesto	semplice	ma	così	significativo	che	racchiude	tutto	l'amore	e	il	rispetto	per
la	nostra	Patria,	terra	di	pace	e	di	libertà.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	PESCAROLO	ED	UNITI	RIFIUTA	LA	GUERRA!

ell'ambito	 delle	 iniziative	 promosse	 per	 la	 pace,	 anche	 le	 nostre	 scuole	 sono
scese	 in	 campo	 con	 progetti	 e	 manifestazioni	 per	 “gridare”	 a	 gran	 voce	 il	 loro

“NO	ALLA	GUERRA!!!”.
Nei	giorni	scorsi	la	Scuola	dell'Infanzia	si	è	tinta	dei	colori	della	pace	con	un	grande
cartellone	 appeso	 alla	 cancellata	 esterna.	 I	 viandanti	 inevitabilmente	 sono	 stati
attirati	come	una	calamita	dalla	parola	“PACE”	scritta	a	caratteri	cubitali	e	affiancata
dalla	bellissima	poesia	 tratta	dal	 libro	“Se	vuoi	 la	pace”	di	Anna	Sarfatti,	che	 invita
tutti	a	riflettere:

“Lungo	il	cammino	che	mai	finisce,

perché	la	pace	si	costruisce

giorno	per	giorno,

senza	sosta,

è	una	domanda	che	chiede	risposta.

Lungo	il	cammino,

ma	noi	siamo	pronti

con	gli	aquiloni

a	fiorir	gli	orizzonti”

Anche	la	Scuola	Primaria	ha	dimostrato	la	sua	grande	sensibilità,	realizzando	video,
disegni,	 poesie,	 testi,	 ecc...,	 e	 scendendo	 in	 piazza	 per	 una	 semplice	 ma	 molto
significativa	manifestazione	contro	la	guerra.
Nella	 mattinata	 di	 venerdì	 4	 marzo	 tutte	 le	 classi	 si	 sono	 ritrovate	 sul	 piazzale
antistante	 la	Chiesa	Parrocchiale,	dove	 in	modo	ordinato,	hanno	manifestato	contro
la	follia	sanguinaria	che	in	questi	giorni	sta	devastando	l'Ucraina.
Il	 momento	 è	 stato	 introdotto	 dalle	 parole	 del	 Maestro	 Alberto	 Regonini,	 che	 ha
ribadito	 la	 	 necessità	 di	 far	 conoscere	 anche	 ai	 più	 piccoli,	 ovviamente	 nei	 dovuti
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modi	e	tenendo	conto	della	loro	tenera	età,	la	gravità	di	quanto	sta	accadendo.
E'	 stata	 data	 poi	 lettura	 dell'art.	 11	 della	 Costituzione,	 al	 termine	 del	 quale,	 il
Maestro	Alberto	ha	urlato	<<PESCAROLO	RIFIUTA	LA	GUERRA!>>	e	 i	bambini	 tutti
insieme	hanno	risposto	a	gran	voce	<<NO	ALLA	GUERRA!>>,	passando	poi	a	cantare
la	canzone	“Il	mio	nome	è	mai	più”.
Infine	 il	 Sindaco	 Graziano	 Cominetti	 ha	 fatto	 i	 complimenti	 per	 la	 sensibilità
dimostrata	 in	 questo	 terribile	 momento	 ringraziando	 insegnanti	 e	 alunni	 per	 la
lodevole	iniziativa.

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO	
E	UNITI:	SULLA	STAMPA
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI
BORDOLANO:	"NURAGHE	CHERVU"

	La	nostra	Sezione	di	Bordolano,	con	il	Presidente	Guindani,	unitamente	con	il	
Comune,	ha	deciso	di	partecipare	all'iniziativa	di	apporre	una	Pietra	di	Riuso	nell'area	
Monumentale		"NURAGHE	CHERVU"	in	ricordo	dei	caduti	nella	Prima	guerra	
Mondiale.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	COMUNE	DI	SAN
BASSANO:	POSATA	LA	PIETRA	D'INCIAMPO	IN	

MEMORIA	DI	PAOLO	RIZZI

olenne	 cerimonia	 questa	 mattina	 a	 San	 Bassano	 per	 la	 posa	 della	 prima	 pietra
d’inciampo	 realizzata	 in	 provincia	 di	 Cremona,	 in	 memoria	 del	 partigiano	 Paolo

Rizzi.	 Iniziativa	 fortemente	voluta	dal	 sindaco	Giuseppe	Papa,	 anche	nella	 veste	di
rappresentante	della	sezione	Autieri,	per	ricordare	la	figura	di	Rizzi,	nato	nel	1900	a
san	Bassano,	emigrato	con	i	fratelli	a	Milano,	quindi	trasferitosi	nel	Pavese	nel	1925	e
qui	entrato	nella	Resistenza	contro	i	nazifascisti.	Per	la	sua	militanza	venne	arrestato,
trasferito	prima	a	San	Vittore	e	poi	a	Mauthausen,	dove	morì	nelle	camere	a	gas.
Alla	 cerimonia,	 preceduta	 da	 un	 consiglio	 comunale	 straordinario	 e	 hanno
partecipato	 diversi	 primi	 cittadini	 del	 circondario	 ed	 è	 stata	 accompagnata	 dalla
banda	musicale	di	Trigolo.
“Un	momento	civile	nella	quale	 la	nostra	comunità	 si	 riappropria	della	 storia	di	un
patriota	 che	 con	 la	 sua	 vita	 ha	 contribuito	 a	 costruire	 una	 società	 basata	 sui	 valori
della	libertà	e	della	democrazia”,	ha	detto	il	sindaco	Papa.
Le	pietre	d’inciampo,	delle	quali	ha	il	brevetto	uno	scultore	berlinese,	sono	dedicate
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alle	 persone	 cadute	 per	 mano	 di	 fascismo	 e	 nazismo	 e	 morte	 nei	 campi	 di
concentramento.
Non	sapendo	esattamente	dove	abitava	si	è	scelto	di	collocare	quella	in	memoria	di
Rizzi	nella	piazza	del	Comune,	all’ingresso	del	Municipio,	che	è	la	casa	di	tutti.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	GIORNATA	DEI	RICORDI

omenica	13	marzo,	presso	il	Tempio	di	S.	Lorenzo,	la	Federazione	di	Vicenza	ha
organizzato	la	tradizionale	commemorazione	della	"Giornata	dei	Ricordi".

La	 cerimonia	 è	 stata	 istituita	 già	 nel	 lontano	 1977	 dal	 Presidente	 Crosara	 con	 il
preciso	 intento	di	"ricordare	 i	Caduti	e	 i	Dispersi	di	 tutte	 le	guerre	ed	 i	 sopravvissuti
deceduti	 in	 seguito"	 e	 il	 rito	 religioso	 veniva	 celebrato	 presso	 il	 Duomo.	 Col
trascorrere	 degli	 anni	 la	 cerimonia	 ha	 assunto	 via	 via	 un	 significato	 più	 ampio
accogliendo	anche	il	"ricordo	dei	Caduti	delle	Forze	dell'Ordine	in	difesa	delle	nostre
libere	 istituzioni".	 Dal	 2000	 la	 celebrazione	 è	 stata	 trasferita	 nel	 Tempio	 di	 S.
Lorenzo,	dove	esiste	il	Monumento	vicentino	al	Milite	Ignoto.
La	cerimonia	ha	visto	 i	partecipanti	 raccogliersi	nella	piazza	davanti	al	Tempio	per
costituire	il	corteo	che	si	è	diretto	a	deporre	la	corona	d'alloro	e	a	rendere	gli	onori	al
Monumento	al	Milite	Ignoto.
Presenti,	 oltre	 al	 presidente	 di	 Federazione	 Pietro	 Pellizzaro	 con	 i	 consiglieri,	 le
bandiere	 delle	 sezioni	 vicentine	 e	 le	 autorità:	 in	 rappresentanza	 della	 Provincia,	 la
dott.ssa	 Maria	 Cristina	 Franco,	 in	 rappresentanza	 del	 Comune,	 l'assessore	 dott.ssa
Roberta	Albiero,	per	la	Questura	il	dott.	Fiorenzo	Dal	Zotto,	per	la	Prefettura	il	dott.
Emmanuele	Cassaro.
E'	seguita	la	S.	Messa.
Dopo	 la	 consueta	 elencazione	 dei	 Combattenti	 deceduti,	 il	 consigliere	 Domenico
Alberti	ha	anche	dato	lettura	della	Preghiera	del	Combattente.
I	Combattenti	ricordati	durante	la	cerimonia	sono	stati:
Antonio	Cortese	Sezione	di	Longa
Gaetano	Marangon	Sezione	di	Montecchio	Precalcino
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Giovanni	Gasparella	Sezione	di	Isola	Vicentina
Matteo	Dal	Pozzo	Sezione	di	Rotzo
Giuseppe	Rigon	Sezione	di	Lerino
Angelo	Bertolo		Sezione	di	Romano	d'Ezzelino
Paulin	Antonio	Sezione	di	Levà	di	Montecchio	Precalcino

88



FEDERAZIONE	DI	VERONA:	GIORNATA	DELL’UNITA’
NAZIONALE,	DELLA	COSTITUZIONE,	DELL’INNO	E

DELLA	BANDIERA	–	17	MARZO	2022
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	ROVERE'
VERONESE:	VISITA	ALLA	SEZIONE
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	S.PANCRAZIO
AL	PORTO:	COMMEMORAZIONE
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	"SARO'	FORTE"

È	con	emozione	e,	sinceramente	tanta	commozione,	che	annunciamo	l'uscita	del
libro	"Sarò	forte"	edito	da	Tracciati	Editore.
Siamo	emozionati	e	commossi	perché	queste	pagine	racchiudono	la	storia	del	nostro
amato	Presidente	ANTONIO	FERRARESE,	scomparso	nel	2016.
Un	uomo	fuori	dal	comune.
Ma	la	partecipazione	e	l'orgoglio	sono	ancora	più	forti	perché	a	scrivere	queste
pagine,	a	dare	voce	ad	un	Combattente	è	il	figlio	GIOVANNI	FERRARESE.	Il	NOSTRO
Giovanni.
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Tutte	le	Sezioni	e	Soci	della	Federazione	di	Padova	sanno	di	cosa	stiamo	parlando!
Caro	Antonio,	sorridi	a	tuo	figlio	che	ti	ha	reso	omaggio,	e	a	tutti	noi	che	ti	sentiamo
sempre	vicino.
CONGRATULAZIONI	GIOVANNI,	DI	TUTTO	CUORE.
Lisa	Bregantin	-	Presidente	Federazione	ANCR	di	Padova
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	VILLA	DEL	
CONTE:	I 	98 ANNI	DI	VITTORIO	OMETTO

l	Presidente,	il	direttivo	ed	i	soci	tutti	festeggiano	i	98	anni	di	VITTORIO	OMETTO
combattente	e	reduce	ed	ex	internato	nei	lager	nazisti.	Solo	ieri	ho	salutato	Vittorio

consegnandogli	la	tessera	di	socio	2022	e	l'ho	trovato	in	ottima	salute.	Vittorio,	sei	la
nostra	bandiera,	un	riferimento	per	tutti	noi	e	per	i	più	giovani,	sei	testimonianza	viva
del	nostro	passato	.
A	te,	gli	auguri	più	calorosi	e	sentiti	augurando	a	noi	di	godere	per	molto	tempo	della
tua	presenza.
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	COMMEMORAZIONE
DEPORTATI	PRATESI
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Prato	 7	 marzo	 2022	 ore	 12	 Piazza	 S.	 Maria	 delle	 Carceri	 Commemorazione	 dei
Deportati	Pratesi	del	7	marzo	1944	alla	presenza	del	Viceprefetto	Vincenzo	Arancio,
del	 Sindaco	 Matteo	 Biffoni,	 del	 Presidente	 del	 Consiglio	 Comunale	 di	 Prato	 e
Presidente	 A.N.E.D.	 Gabriele	 Alberti,	 	 di	 Autorità	 d'Arma,	 	 di	 Sua	 Eminenza	 il
Vescovo	 Giovanni	 Nerbini	 ,	 del	 Labaro	 A.N.E.D.	 e	 	 delle	 Associazioni	 d'Arma
compresa	L'A.N.C.R.	Federazione	di	Prato	.
Le	 parole	 del	 Sindaco	 Biffoni:	 "Provo	 rabbia,	 sgomento	 e	 amarezza	 perché	 ci
troviamo	a	celebrare	quella	che	comunque	è	una	festa	in	questo	contesto	storico.	Il	7
marzo	del	1944	quei	tanti	ragazzi,	lavoratori,	cittadini	che	a	Prato	come	in	altre	città
decisero	di	scioperare	e	scendere	in	piazza	ricordano	quello	che	oggi	stanno	facendo
anche	 tante	donne	e	uomini	 in	Russia	per	dire	no	alla	guerra	e	per	questo	vengono
arrestati."	-	ha	sottolineato	il	sindaco	Matteo	Biffoni.
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SEZIONE	DI	COLONNA	(RM):	CERIMONIA

l	6	marzo	2022,	si	è	tenuta	una	ceri	monia	nella	quale	sono	stati	onorati	il	Giudice
Falcone,	 la	 moglie	 Francesca	 Morvillo	 e	 i	 Poliziotti	 della	 scorta	 Vito	 Schifani,

Rocco	Dicillo		e	Antonio	Montinaro	alla	quale	ha	partecipato	anche	la	nostra	Sezione
con	 il	 Presidente	 Marcello	 Marian	 e	 il	 Gonfalone	 della	 Sezione	 stessa	 portato	 dal
socio	 Gatti	 Vittorio.	 Alla	 cerimonia	 ha	 partecipato	 il	 Prefetto	 di	 Roma	 e	 provincia
oltre	 al	 Sindaco	 del	 Comune	 di	 Colonna	 ed	 altri	 sindaci	 del	 territorio.	 Era	 presente
altresì	 la	 vedova	 dell'Agente	 Antonio	 Montinaro	 Sig.ra	 Tina	 che	 nella	 qualità	 di
presidente	dell'associazione	 "Quarto	 Savona	Quindici"	 nome	 in	 codice	della	 Scorta
del	Giudice,	porta	 in	visione	 in	 tutta	 Italia	ciò	che	è	 rimasto	della	macchina	 su	cui
viaggiavano	 i	 detti	 tre	 agenti	 uccisi	 nel	 vile	 attentato	 di	 Capaci	 	 avvenuto	 il	 23
maggio	1992.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	IMPEGNO	PER	L'UCRAINA

impegno	 delle	 Comunità	 Cristiane	 a	 sostegno	 della	 popolazione	 Ucraina.	 La
Chiesa	 di	 Capua	 condivide	 il	 dolore	 delle	 comunità	 Ucraine	 presenti	 sul	 suo

territorio	per	 la	 tragica	guerra	che	insanguina	la	 loro	Patria	e,	rispondendo	all’invito
del	Santo	Padre,	si	impegna	a	sostenere	con	la	Preghiera,	raccolta	fondi,	medicinali	e
disponibilità	alla	accoglienza	il	popolo	Ucraino.	Il	Presidente	della	Federazione	Ugo
Romano	 sensibilizzato	 dal	 comunicato	 della	 Chiesa	 di	 Capua,	 ha	 voluto	 donare	 a
nome	 della	 Federazione	 di	 Caserta	 una	 somma	 per	 l’acquisto	 di	 farmaci	 vari.
All’uopo	 ha	 delegato	 il	 Segretario	 Salvatore	 Serino	 ed	 il	 Consigliere	 Ventriglia
Gioacchino	della	 Federazione	di	Caserta	 a	provvedere	 in	merito.	Gli	 stessi	 oggi	 10
marzo	2022,	alle	ore	16.00	si	sono	recati	presso	la	Chiesa	Madonna	delle	Grazie	e	S.
Gennaro,	in	via	Porta	di	Giove	in	S.	Maria	C.V.	per	la	consegna.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	PETINA:
RIENTRA	LA	SALMA	DI	ANTONIO	VILLANI
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Si	è	 tenuta	a	Petina	una	commovente	 e	 toccante	cerimonia	per	la	 traslazione	della
salma	del	soldato	Antonio	VILLANI,	dal	Sacrario	Militare	di	Roma	al	cimitero	del	
paese	natio.	Per	l'occasione	 sono	intervenute	con	i	propri	 labari,	 le	Sezioni	di	Angri,	
Castel	San	Lorenzo,	Giffoni	Sei	Casali,	Capaccio	Paestum,	Postiglione,	Montecorvino	
Rovella,	 Montecorvino	 Pugliano,	 Postiglione,	 Sanza,	 Petina,	 Sicignano	 degli	 Alburni	
e	Felitto,	 per	dare	 l'estremo	 saluto	a	chi	ha	donato	 la	propria	 vita	per	 la	nostra	 cara	
Patria.
In	una	folta	cornice	di	cittadini,	con	la	partecipazione	delle	scolaresche	con	in	mano	
il	 nostro	 tricolore,	 è	 stata	 celebrata	 la	 Santa	 Messa,	 officiata	 da	 Don	 Domenico	
SORRENTI,	Presidente	della	Sezione	ANCR	di	Felitto,	con	i	concelebranti	Don	Paolo	
e	Don	Antonio.
Dopo	 la	 santa	 messa	 è	 intervenuto	 il	 Presidente	 della	 locale	 Sezione	 di	 Petina,	
Michele	 RUSSO,	 il	 quale	 ha	 voluto	 ringraziare,	 a	 nome	 della	 propria	 famiglia,	 il	
Sindaco,	 Dr.	 Domenico	 D’AMATO,	 le	 Sezioni	 presenti	 ed	 il	 Presidente	 Nazionale	
dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 per	 essere	 intervenuto	 con	 il	
proprio	 labaro,	 per	 dare	 l’estremo	 saluto	 all’eroe	 Antonio	 VILLANO,	 il	 quale	 gli	 è	
stato	sempre	vicino,	esortandolo	ad	andare	avanti.
Successivamente	 è	 intervenuto	 il	 Sindaco,	 il	 quale	 ha	 portato	 il	 saluto	
dell’Amministrazione,	 tracciando	 anche	 l’impegno	 profuso	 per	 far	 rientrare	 il	 figlio	
della	sua	terra	al	suo	paese	che	gli	diede	i	natali.
Ha	concluso	 la	 cerimonia	 il	Presidente	 Nazionale,	 Prof.	Antonio	LANDI,	 il	quale	 ha	
portato	 il	 saluto	della	Giunta	Esecutiva	 e	quello	del	Consiglio	Direttivo	Centrale.	Ha	
ringraziato	 tutti	 gli	 intervenuti,	 le	 Sezioni	 presenti	 e	 le	 autorità	 militari	 e	 civili.	 Si	 è	
soffermato	 anche	 sull’importante	 impegno	 profuso	 per	 dai	 parenti	 e	
dall’Amministrazione	Comunale.
Infine,	ha	voluto	ricordare	Antonio	VILLANI	per	l’estremo	sacrificio	che	gli	è	costato	
la	vita,	nel	servire	la	propria	Patria.
Antonio,	 figlio	 di	 Giovanni	 e	 MONACO	 Nunziata,	 aveva	 un	 fratello	 (morto	
giovanissimo)	e	due	sorelle.	Nato	a	Petina	il	26	Agosto	1919	e	deceduto	a	Roma	il	25	
Febbraio	 1944,	 presso	 l'ospedale	 militare	 per	 le	 ferite	 riportate	 in	 combattimento.	
Prima	 di	 essere	 arruolato	 aveva	 (di	 nascosto	 dai	 genitori)	 presentato	 domanda	 per	
essere	arruolato	nell'arma	dei	Carabinieri,	ma	non	raggiunse	 il	suo	intento.	Chiamato	
alle	armi,	vi	lasciò	la	propria	vita,	durante	il	secondo	conflitto	mondiale.

Successo	 della	 nostra	 Sezione	 di	 Petina,	 con	 il	 suo	 Presidente	 Michele	 Russo,	
a	 cui	 va	 tutto	 il	 nostro	 più	 sentito	 ringraziamento	 per	 l'impegno	 profuso,	 per	
fare	 rientrare	 nel	 paese	 natio,	 la	 salma	 dell'eroe	 Antonio	 Villani.
Un	 ringraziamento	 dalla	 Federazione	 provinciale	 e	 dalla	 Presidenza	 Nazionale.
La	 presenza	 della	 nostra	 Associazione	 è	 di	 vitale	 importanza	 per	 i	 nostri	 territori,	
per	i	nostri	Soci	e	per	le	nostre	 famiglie.

Messaggio del Presidente Nazionale Prof. Antonio Landi
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	OLEVANO
SUL	TUSCIANO:	TRASLAZIONE	DEL	SOLDATO	ROCCO

MIRRA
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	OLEVANO
SUL	TUSCIANO:	TRASLAZIONE	DEL	SOLDATO	DELLA

PRIMA	GIUERRA	MONDIALE,	ROCCO	MIRRA

d	 Olevano	 sul	 Tusciano,	 in	 provincia	 di	 Salerno,	 alla	 presenza	 delle	 autorità
militari,	 civili,	 religiose	 e	 delle	 Associazioni	 combattentistiche	 e	 d’arma,	 si	 è

tenuta	la	cerimonia	per	la	traslazione	dei	resti	mortati	del	soldato	della	prima	guerra
mondiale,	 Rocco	 Mirra.	 Anche	 la	 Sede	 Centrale	 non	 ha	 fatto	 mancare	 la	 propria
presenza.	 È	 intervenuto	 il	 Presidente	Nazionale,	 Prof.	Antonio	 Landi,	 con	 il	 proprio
labaro.	Sono	intervenuti,	con	le	proprie	bandiere,	i	Presidenti	delle	nostre	Sezioni	di
Sanza,	 Petina,	 Giffoni	 Sei	 Casali,	 Angri,	 Olevano	 Sul	 Tusciano	 e	 Sicignano	 degli
Alburni.
Alle	 10:30	 è	 stata	 celebrata	 la	 Santa	 Messa	 nella	 bellissima	 chiesa	 dedicata	 a	 San
Leone	Magno,	officiata	a	Don	Antonio,	cappellano	militare	del	vicino	comprensorio
di	Persano,	unitamente	a	Don	Cristoforo,	parroco	della	ridente	cittadina	di	Olevano.
Successivamente,	in	corteo,	i	presenti	si	sono	spostati	in	Piazza	Umberto	I°	Frazione.
Ariano,	dove	sono	stati	resi	gli	Onori	ai	Caduti	per	la	Patria.	È	stato	anche	osservato
un	 momento	 di	 raccoglimento	 sulle	 note	 Piave	 e	 del	 Silenzio,	 con	 la	 lettura	 della
preghiera	dei	Combattenti	e	Reduci	e	l’Inno	Nazionale.
Dopo	 i	 dovuti	 onori	 alle	 spoglie	 dell’eroe	 Rocco	 Mirra,	 è	 intervenuto	 il	 Presidente
Nazionale	dell’Associazione	Combattenti	e	Reduci,	il	quale	ha	ringraziato	il	Sindaco
della	 Cittadina,	 unitamente	 al	 Luogotenente	 della	 Polizia	 Locale,	 Cosimo	 Bassi,
Consigliere	provinciale	della	Federazione	A.N.C.R.	di	Salerno	e	i	familiari	che	hanno
consentito	il	rientro	delle	spoglie	al	proprio	paese	natale.	È	stato	ringraziato	anche	il
Presidente	 Onorario	 della	 nostra	 Federazione,	 Cav.	 Gennaro	 Langone,	 reduce	 della
seconda	 guerra	 mondiale,	 il	 quale	 non	 fa	 mancare	 mai	 la	 sua	 presenza.	 Infine,	 ha
ricordato	anche	 la	 figura	dell’eroe	Rocco	Mirra,	 figlio	di	Gennaro	e	Vittoria	Mauro,
nato	ad	Olevano	Sul	Tusciano	 (SA)	 il	16	novembre	1881.	Con	 lo	 scoppio	del	primo
conflitto	mondiale,	all’età	di	trentaquattro	anni	fu	chiamato	alle	armi	per	servire	con
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orgoglio	 la	 propria	 patria.	 Fu	 arruolato	 al	 74°Reggimento	 Fanteria	 del	 distretto
militare	 di	 Salerno.	 La	 crudeltà	 della	 guerra	 lo	 strappò	 alla	 vita.	 Era	 già	 sposato	 e
padre	 di	 tre	 figlioli,	 i	 quali	 non	 hanno	 mai	 più	 potuto	 riabbracciarlo.	 Solo	 oggi	 lo
hanno	potuto	fare	i	propri	nipoti	e	pronipoti.
Infatti,	 dopo	 solo	 otto	 mesi	 di	 militare,	 l’eroe	 Rocco	 Mirra	 morì	 a	 Mondovì	 (CN)
all’Ospedale	Militare	di	Riserva	il	21	gennaio	1916,	a	seguito	delle	ferite	riportate	in
combattimento.
Il	suo	sacrificio	e	 le	sue	spoglie,	devono	essere	ben	impresse	nei	nostri	cuori,	come
monito,	 mentre	 proprio	 in	 questi	 giorni	 in	 Europa,	 a	 distanza	 di	 circa	 ottant’anni,
hanno	di	nuovo	iniziato	a	parlare	le	armi,	il	suono	delle	sirene	e	gli	allarmi,	mettendo
in	 serio	pericolo	 la	vita	di	persone	 inermi	ed	 indifese	e	 la	nostra	democrazia,	che	 i
nostri	nonni	e	genitori	hanno	conquistato	con	tanti	sacrifici	di	vite	umane,	e	che,	tutti
quanti	noi	siamo	chiamati	a	difendere.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	LUSTRA:
PROGETTO	"AIUTIAMO	INSIEME"
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SEZIONE	DI	BARLETTA:	EVENTO	A	FAVORE	DELL'
UCRAINA

a	poesia	a	favore	dell’emergenza	umanitaria	in	Ucraina”
Anche	 il	 mondo	 della	 cultura	 si	 mobilita	 in	 particolare	 con	 la	 poesia,	 perché

solo	 la	 poesia	 ha	 la	 capacità,	 delicata	 ma	 efficace	 e	 potente,	 di	 raggiungere
l’orecchio	ottuso	e	sordo	di	chi	decide	la	guerra.
Le	 associazioni	 Anmig	 (Associazione	 Nazionale	 fra	 Mutilati	 e	 Invalidi	 di	 Guerra)	 e
Ancr	(Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci)	sezioni	di	Barletta	non	potevano
restare	 indifferenti	 dinanzi	 ad	 una	 situazione	 così	 dolorosamente	 drammatica
venutasi	 a	 creare	 in	 seguito	 all’invasione	 della	 Russia	 sull’Ucraina.	 Come	 la
terrificante	 condizione	 di	 chi	 muore	 sotto	 le	 bombe,	 di	 chi	 disperatamente	 tenta	 di
fuggire	passando	i	confini.
Ma	c’è	anche	chi	resta	poiché	infermo,	malato	o	anziano	rischiando	di	trovarsi	sotto
le	bombe	o	ugualmente	perire	di	fame	e	di	sete.
L’esodo	biblico	necessità	di	una	grande	solidarietà	senza	precedenti	da	parte	di	tutti	i
paesi	attraverso	l’ospitalità	e	il	sostegno.
Le	Associazioni	Anmig	 e	Ancr	 hanno	pensato	di	 contribuire	 a	 tale	 sostegno,	 pur	 se
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come	piccole	gocce	in	un	vasto	mare	verso	chi	è	rimasto	senza	alcun	sostentamento
neppure	per	nutrirsi.
Le	associazioni	hanno	organizzato	un	evento	dal	titolo	“Musica	e	Poesia	per	la	Pace”
creato	 da	 Francesco	 Paolo	 Dellaquila,	 su	 suggerimento	 del	 presidente	 Ruggiero
Graziano	e	con	musica	al	pianoforte	di	Francesca	Musti.
L’evento	ha	raccolto	le	voci	di	poeti	e	scrittori	provenienti	da	ogni	parte	della	Puglia
ed	anche	fuori	della	Puglia.
Nessuno	è	rimasto	indifferente	alla	proposta	di	esprimere	in	poesia	o	prosa	un	proprio
pensiero	che	sarà	presentarlo	presso	la	Sala	Athenaeum	in	via	Madonna	degli	Angeli,
29,	Barletta,	 domenica	3	 aprile	2022	alle	ore	17,30	 ingresso	 gratuito.	Al	 contributo
volontario	potranno	partecipare	anche	gli	spettatori	che	hanno	deciso	di	assistere	ad
una	iniziativa	a	scopo	umanitario	e	morale.
L’intera	 quota	 raccolta	 verrà	 immediatamente	 offerta	 ad	 operatori	 Caritas	 presenti
all’evento.
Si	 ringraziano	 le	 sorelle	 Maria	 e	 Francesca	 Musti	 per	 la	 concessione	 della	 Sala
Athenaeum	a	dimostrazione	di	una	riconosciuta	loro	sensibilità.
Ingresso	con	green-pass	base	valido

Associazione	ANMIG	e	ANCR	-	Sezioni	di	Barletta
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA:	126°	ANNIVERSARIO
DELLA	BATTAGLIA	DI	ADUA

rganizzata	 dal	 Comandante	 del	 24°	 rgt.	 artiglieria	 “Peloritani”,	 si	 è	 svolta	 la
commemorazione	 del	 126°	 anniversario	 della	 battaglia	 di	 Adua,	 avvenuta	 nel

1896.	Alla	presenza	del	Sig.	Prefetto,	dott.ssa	Cosima	Di	Stani,	e	delle	Autorità	civili,
militari	 e	 religiose	 e	 delle	 Associazioni	 Combattentistiche	 ed	 Arma,	 una	 corona
d’alloro	 è	 stata	 posta	 ai	 piedi	 del	 monumento	 dedicato	 alla	 Batteria	 Masotto,	 dal
nome	del	suo	comandante.
La	 Batteria	 Masotto	 è	 anche	 denominata	 “Batteria	 Siciliana”	 essa,	 infatti,	 era
composta	 da	 siciliani,	 molti	 provenienti	 dalla	 città	 e	 dalla	 provincia	 di	 Messina.
Dopo	 la	 disastrosa	 sconfitta	 delle	 truppe	 italiane	 ad	 Adua,	 il	 1°	 marzo	 1896,	 fu
ordinato	alle	Batterie	siciliane	di	coprire	la	ritirata	e	di	resistere	ad	oltranza	contro	gli
Abissini.	Scelsero	di	sacrificare	la	propria	vita	per	mantenere	fede	all’ordine	ricevuto.
Il	monumento,	posto	di	 fronte	al	meraviglioso	panorama	dello	Stretto,	è	opera	dello
scultore	 Salvatore	 Buemi,	 inaugurato	 il	 20	 settembre	 1899,	 alla	 presenza	 del	 Duca
D’Aosta,	fa	parte	della	memoria	storica	della	città	di	Messina.
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FEDERAZIONE	DI	RAGUSA:	DONAZIONI

lcuni	degli	oggetti	donati	al	Museo	dei	Combattenti	Iblei.

FEDERAZIONE DI SASSARI, SEZIONE DI FLORINAS: 
FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE
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FEDERAZIONE	DI	CAGLIARI	-	SEZIONE	MONSERRATO

79°	ANNIVERSARIO	DELLO	SPEZZONAMENTO	DI	MONSERRATO

DEL	31	MARZO	1943.

Monserrato	 (CA),	 alla	 fine	 degli	 anni	 ’30,	 venne
istituita	una	scuola	di	volo	presso	il	locale	campo	di

aviazione,	 la	 cui	 costruzione	 venne	avviata	 al	 termine
della	Grande	Guerra.	Con	l’entrata	in	guerra	del	Regno
d’Italia,	giugno	1940,	il	campo	di	volo	venne	attrezzato
ad	 aeroporto	 militare	 per	 i	 Caccia	 della	 Regia
Aeronautica	e	dal	febbraio	del	1942	arrivarono	i	caccia
tedeschi	Messerschmitt	Bf	109	della	Luftwaffe.	 Il	Regio
Aeroporto	 venne	 intitolato	 al	 tenente	 pilota	 Ferruccio
Marzani,	temerario	eroe,	pluridecorato,	della	1^	Guerra
Mondiale	 (nato	 a	 Brendola	 (VI)	 nel	 1894	 e	 morto
giovanissimo	 a	 Linate	 (MI)	 nel	 1921,	 per	 un	 incidente
aereo).

Verso	 le	ore	14,00	del	31	marzo	1943,	 il	 suono	della
sirena	 dell’allarme	 aereo	 annunciò	 l’arrivo	 di	 una
formazione	 aerea	 nemica.	 Essa	 era	 costituita	 da	 n.	 18

bombardieri	americani,	del	tipo	Boeing	B-17	(quadrimotore)	Flying	Fortress	(Fortezze
Volanti)	del	301°	Bombardment	Group,	partiti	dall’Algeria[1]	e	 scortati	dai	caccia	P
38	“Lightining”	(Fulmine),	bimotori	a	doppia	fusoliera	e	carrello	triciclo	anteriore.	In
poco	 meno	 di	 mezz’ora	 sganciarono	 complessivamente	 su	 Monserrato	 n.	 2.592
spezzoni	da	20	libbre[2].

Tra	 febbraio	 e	 agosto	 del	 1943	 a	 causa	 delle	 incursioni	 aree	 Alleate	 morirono	 54
persone	 tra	 donne,	 uomini	 e	 bambini,	 più	 3	 avieri	 in	 servizio	 presso	 l’aeroporto,
nonché	diversi	piloti	caduti	durante	gli	scontri	con	il	nemico,	tra	i	quali	si	ricordano:
il	 sergente	 Luigi	 Valotti,	 medaglia	 di	 bronzo	 al	 V.M.,	 il	 tenente	 Massimo	 Suppo,
medaglia	 d'argento	 al	 V.M.,	 il	 capitano	 Paolo	 Damiani,	 il	 maresciallo	 Virginio
Pongiluppi,	 i	 sottotenenti	 Bruno	 Cortini	 e	 Angelo	 Bortoletti	 ed	 infine	 il	 maresciallo
Pietro	Bianchi.

La	 locale	 sezione	 dell’ANCR,	 con	 il	 suo	 presidente,	 Gianfranco	 Vacca,	 ha
predisposto	il	programma	per	la	commemorazione	delle	vittime	civili	e	militari	che	si
è	tenuta	giovedì	31	marzo.			

Alle	 ore	 18,00,	 presso	 la	 parrocchia	 del	 SS.	 Redentore,	 è	 stata	 celebrata	 la	 Santa
Messa	 in	 suffragio	 delle	 vittime,	 i	 cui	 nomi	 sono	 stati	 letti	 dal	 parroco	 don	 Sergio
Manunza	 durante	 la	 funzione.	 Alla	 celebrazione	 era	 presente	 il	 sindaco	 Tomaso
Locci,	 il	 comandante	 della	 Polizia	 Locale,	 Massimiliano	 Zurru,	 il	 presidente	 del
Consiglio	Comunale,	una	 rappresentanza	di	consiglieri	 e	della	Giunta,	nonché	 tanti
fedeli.	Al	termine	della	celebrazione	sono	intervenuti	il	presidente	Gianfranco	Vacca
ed	il	sindaco	Tomaso	Locci,	i	quali	hanno	ricordati	i	tragici	fatti	del	1943,	che	oggi	si
stanno	 ripetendo	 in	Ucraina.	 Entrambi	hanno	auspicato	 l’arrivo	della	 pace	 in	 tempi
brevi.	Ha	concluso	la	cerimonia,	un	corteo,	accompagnato	dalla	banda	cittadina,	che
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[1]

[2]

ha	 deposto	 una	 corona	 d’alloro,	 offerta	 dall’Amministrazione	 comunale,	 presso	 il
monumento	che	ricorda	il	tragico	avvenimento.

Gianfranco	Vacca

Operazione	Torch	(Torcia),	anche	conosciuta	come	operazione	Gymnast,	era
il	 nome	 assegnato	 dagli	 Alleati	 anglo-americani	 alla	 grande	 operazione	 di

sbarco	 in	 Marocco	 e	 Algeria	 effettuata	 a	 partire	 dall'8	 novembre	 1942	 durante	 la
seconda	guerra	mondiale.

1	libbra	=	0,453592	kg.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	TORINO,

	SEZIONE	DI	PINEROLO

Il	commendatore	Armando	Colella,	segretario	dell’A.N.C.R.	di	Pinerolo,	durante	le
esequie	del	generale	Angelo	Distaso,	presidente	sezionale	dell’A.N.C.R.	e	Presidente
Onorario	della	Sezione	di	Pinerolo	della	Associazione	Nazionale	Arma	di	Cavalleria
(A.N.A.C.)	ha	ricordato	le	gesta	di	questo	significativo	personaggio.

i	seguito	di	riporta	il	suo	intervento
Per	me	non	è	stato	facile	subentrare	nel	ruolo	di	presidente	sezionale	A.N.A.C.,

ma	grazie	alla	Sua	vicinanza,	ai	Suoi	insegnamenti,	alla	Sua	generosa	disponibilità,	si
è	potuto	dare	continuità	ed	impulso	alla	Sezione.
Angelo	Distaso	è	stato	anche	Comandante	 in	Nizza	Cavalleria,	è	stato	colui	che	ha
riportato	 i	 grandi	 Concorsi	 Ippici,	 nazionali	 ed	 internazionali	 nel	 campo	 ostacoli
della	 Caserma	 Litta	 Modignani,	 alla	 Cavallerizza	 Caprilli	 e	 soprattutto	 nella	 piazza
d'Armi	della	Città	di	Pinerolo.
È	 stato	 il	 fratello	 maggiore	 per	 molti	 di	 noi	 dell’Arma	 di	 Cavalleria,	 Ufficiale
Comandante	 sempre	disponibile	e	pronto	ad	ascoltare	 tutti,	 aperto	e	cordiale,	e	per
tutti	la	sua	porta	dell’ufficio	era	sempre	aperta.
Un	 Signore	 nel	 suo	 operare,	 con	 fermezza	 e	 gentilezza,	 un	 galantuomo,	 un	 uomo
d’altri	tempi	in	tutto	e	per	tutto,	con	un	Amore	senza	confini	per	la	Cavalleria.
Il	suo	sogno	di	Cavaliere	è	stato	 la	realizzazione	della	Scuola	nazionale	 federale	di
equitazione,	che	doveva	rinascere	in	Pinerolo	e	riportare	la	città	ai	fasti	equestri	del
passato,	 con	 un	 particolare	 riguardo	 anche	 ai	 tempi	 di	 oggi,	 al	 turismo	 ed
all'economia.
In	 questo	 progetto,	 purtroppo	 ancora	 ad	 oggi	 incompiuto,	 Angelo	 Distaso	 ha	 dato
tutto	sé	stesso	negli	ultimi	trent’anni	della	sua	vita.
Nel	 calendario	 realizzato	 dalla	 nostra	 Sezione	 A.N.A.C.	 nel	 2020,	 che	 abbiamo
dedicato	ai	 concorsi	 ippici	della	Città	di	Pinerolo	a	un	certo	punto	ho	 scritto:	“Nel
1982	a	Pinerolo	è	arrivato	il	Generale	Angelo	Distaso,	un	personaggio	che	unitamente
al	carattere	militare	ha	nel	cuore	il	cavallo,	da	amare	e	da	fare	amare,	con	la	passione
di	un	grande	sentimento	per	 la	Città	e	 i	 suoi	gloriosi	 trascorsi	di	sede	della	Scuola	di
Cavalleria	e	dei	Concorsi	Ippici	internazionali	del	dopoguerra,	noti	in	tutto	il	mondo.”
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In	realtà	il	calendario	era	davvero	dedicato	alla	sua	Persona	unica	ed	irripetibile	per
quello	che	ha	 fatto	e	ha	dato	alla	Città	di	Pinerolo,	nella	nostra	 incrollabile	 fiducia
che	il	suo	sogno	continuerà	in	qualche	modo.
Riposa	in	Pace	Carissimo	Comandante.

1°	Mar.	Comm.	Armando	Colella

Breve	c.v.	del	generale	Angelo	Distaso	(deceduto	il	22	Febbraio	2022):

- Capo	Ufficio	Stampa	della	Regione	Militare	Nord	Ovest,	(1981-	1985)

- Istruttore	 di	 equitazione	 c/o	 la	 Scuola	 di	 Applicazione	 Militare	 dell’Esercito	 in
Torino

- Comandante	il	Reggimento	Nizza	Cavalleria	(1°)	dal	1975	al	1977,

- Comitato	Regionale	del	Piemonte	“Dirigente	Piemontese	dell’anno	2005”

- Comune	di	Pinerolo	–	Assessore	allo	Sport	(2004	–	2008),

- Ha	frequentato	il	corso	Superiore	per	la	protezione	Civile,

- È	stato	insignito	dell’Onorificenza	di	Grande	Ufficiale	Al	Merito	della	Repubblica
Italiana

- Medaglia	Mauriziana	al	merito	di	dieci	lustri	di	carriera	militare.

- Premio	 PINAROLIUM	 2004	 (conferito	 annualmente	 a	 personalità,	 enti,
associazioni	ed	aziende	che	con	il	loro	operato	e	nei	rispettivi	campi	si	sono	distinti)

- Diploma	 di	 Benemerenza	 con	 medaglia	 per	 l’opera	 prestata	 in	 favore	 delle
popolazioni	colpite	dal	sisma	del	23	novembre	1980	Campania	e	Basilicata

- Organizzatore	 dei	 Concorsi	 Ippici	 Nazionali	 e	 Internazionali	 della	 Città	 di
Pinerolo	e	per	l’Associazione	Nazionale	Arma	di	Cavalleria		dal	1982	al	2011
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,

	SEZIONE	DI	CADONEGHE

Anche	 Albino	 Bellon	 se	 n'è	 andato,	 proprio	 alla	 soglia	 dei	 100	 anni	 che	 avrebbe
compiuto	a	maggio.
La	notizia	ha	colto	tutti	di	sorpresa	quando	l'Amministrazione	Comunale	e	la	Sezione
di	 Cadoneghe	 stavano	 già	 organizzando	 la	 festa	 per	 il	 suo	 compleanno	 e	 grande	 è
stato	lo	sgomento	di	fronte	a	questa	notizia.
Albino	 era	 uno	 dei	 personaggi	 simbolo	 di	 Cadoneghe:	 maestro	 elementare,	 sindaco
dal	1965	al	1980,	autore	di	numerosi	libri	sulla	storia	di	Cadoneghe	e	di	una	preziosa
testimonianza	sulla	sua	esperienza	di	prigionia	nei	lager	nazisti,	sempre	presente	per
portare	la	sua	testimonianza	ai	giovani	alunni	delle	scuole	del	paese.
Un	punto	di	riferimento	per	tutti	i	cittadini	di	Cadoneghe	e	uno	degli	ultimi	testimoni
delle	tragedie	della	guerra	e	delle	atrocità	dell'internamento:	un	vero	maestro	di	vita
per	intere	generazioni.
Grazie	Albino	per	quanto	hai	fatto	per	la	nostra	comunità	in	pace	ed	in	guerra!
Il	tuo	ricordo	vivrà	sempre	nei	nostri	cuori.
"La	 fame,	 le	 sofferenze,	 il	disprezzo	non	 riuscirono	 tuttavia	a	 sconfiggere	 l'eroismo,
la	 volontà	 di	 riscossa	 di	 tutti	 noi,	 vinti	 ma	 non	 domi.	 E	 'stato	 il	 prezzo	 pagato	 per
acquistare	dignità	e	libertà	:	non	solo	per	noi	ex	combattenti,	ma	per	l'intero	popolo
italiano."
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	

SEZIONE	DI	SCAFATI

l	 giorno	 26	 gennaio	 si	 sono	 svolti	 a	 Scafati	 i	 solenni	 funerali	 del	 Cav.	 Uff
Francesco	 Bossetti,	 presidente	 onorario	 e	 rifondatore	 della	 locale	 A.N.C,R.	 ex

paracadutista	della	gloriosa	Divisione	Nembo	e	decorato	con	Croce	di	Guerra.
Alle	 ore	 15,30	 dalla	 casa	 dell’estinto,	 si	 è	 mosso	 il	 corteo	 funebre	 preceduto	 dal
bandiera	della	ANCR	e	da	numerosi	soci,	dietro	la	bara,	portata	a	braccia	e	coperta
dal	tricolore		c’erano	numerosi	cittadini.
Ad	accogliere	il	corteo	sul	sagrato	della	chiesa	di	San	Francesco	di	San	Francesco	di
Paola,	 c‘erano	 schierati	 soci	 dell’Associazione	Carabinieri	 di	 Scafati,	 rappresentanti
della	 sezione	 regionale	 dell’Associazione	 Nembo	 con	 labaro,	 il	 nostromo	 Gennaro
Panariello	presidente	dell’Associazione	Marinai	di	Pompei;	 in	chiesa	 rappresentanti	
dell’Associazione	 Humanitas,	 del	 Gruppo	 Scout	 Agesci,	 dell’ASL	 Napoli	 Sud	 e
dell’Associazione	Regina	Elena.
Anche	 l’amministrazione	 comunale	 della	 città	 era	 presente	 con	 il	 sindaco	 dott.
Cristoforo	Salvati	accompagnato	da	un	consigliere	comunale.	Sull’altare	hanno	preso
posto	gli	alfieri	con	bandiera	e	labaro	dell’A.N.C.R.	della	delegazione	campana	della
Associazione	Nembo.
La	celebrazione	è	stata	officiata	dal	rev.	don	Giuseppe	De	Luca	della	parrocchia	San
Francesco	di	Paola	che	ha	tenuto	anche	una	toccante	omelia.
Preceduta	e	seguita	dal	coinvolgente	fischio	del	nostromo,	il	socio	Antonio	Cimmino
ha	letto	 la	preghiera	del	Combattente.	Al	 termine,	gli	onori	al	 feretro	all’uscita	sono
stati	 accompagnati,	 oltre	 che	 dal	 trillo	 del	 fischietto,	 anche	 dal	 silenzio	 fuori
ordinanza	tra	la	commozione	generale.	Il	Presidente	Francesco	Bossetti	ora	riposa	in
pace	con	i	suoi	cari	e	commilitoni	che	lo	hanno	preceduto	in	cielo.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PALERMO

a	Federazione	ANCR	di	Palermo	si	 stringe	attorno	al	dolore	della	Famiglia	per	 la
scomparsa	 di	 Giuseppe	 Candino,	 Socio	 dell'ANCR	 da	 tutta	 una	 vita,	 sempre

presente	nel	rispetto	del	Sodalizio	e	nell'affermare	i	Valori	fondativi	della	Repubblica
Italiana.
Ciao	Giuseppe
Candino	Rosario
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	SASSARI,	SEZIONE	DI	THIESI

con	 profondo	 dolore	 che	 la	 Federazione	 di	 Sassari	 comunica	 la	 prematura
scomparsa	di	Paolo	Piredda,	Presidente	della	nostra	Sezione	di	Thiesi.

Giungano	 alla	 famiglia	 ed	 agli	 amici	 le	 più	 sentite	 condoglianze	 da	 parte
dell'Associazione	tutta.
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[Le intestazioni laterali 


