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CELEBRAZIONI	CONCLUSIVE	DEL	CENTENARIO	DELLA

GRANDE	GUERRA.

on	 potevamo	 far	 concludere	 il	 2018	 senza
organizzare,	 a	 livello	 nazionale,	 un	 evento

celebrativo	 per	 non	 dimenticare	 il	 grande	 sacrificio
compiuto	da	tutti	i	Combattenti	nella	Grande	Guerra.
Il	 Consiglio	 Centrale,	 nella	 riunione	 dello	 scorso	 29

giugno,	 è	 stato	 unanime	 nel	 deliberare	 lo	 svolgimento
di	 un	 Raduno	 rievocativo	 della	 Grande	 Guerra	 da
organizzare	a	Padova	nei	giorni	17	e	18	novembre.
		Il	giorno	16	novembre,	sempre	a	Padova,	si	riunirà	sia
la	Giunta	esecutiva	sia	il	Consiglio	Direttivo	Centrale,	i
cui	componenti	rappresentano	tutte	le	Regioni	ed	anche
un	 gran	 numero	 delle	 Federazioni	 provinciali	 che,	 per
l’occasione,	sfileranno	con	i	loro	Labari.
	 	 Pensiamo	 di	 intitolarla	 “LA	 GRANDE	 GUERRA	

E	L’ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	COMBATTENTI”.
	 E’	 un	 nostro	 essenziale	 dovere	 ricordarli,	 ma	 vogliamo	 che	 da	 questo	

evento	 traggano	 esempio	 anche	 le	 nostre	 giovani	 generazioni,	 che	 saranno	
invitate	 a	 partecipare,	 affinché	 si	 dedichino,	 con	 condivisione	 e	 impegno,	 per	 la	
conservazione	ed	 il	 ricordo	 della	 Memoria	 Storica	 di	 coloro	 che,	 in	 nome	 della	
libertà,	 hanno	compiuto	l’estremo	sacrificio.
	 Sempre	 nell’ambito	 di	 tali	 commemorazioni,	 per	 poter	 concorrere	 al	 ricordo	

dei	Caduti	della	Grande	Guerra,	soprattutto	nelle	cerimonie	celebrative	che	si	terranno	
in	 tutte	 le	 località	 il	 prossimo	 4	 novembre,	 la	 Giunta	 ha	 	 	 predisposto	 uno	
speciale	Diploma	d’Onore.
	 	 Il	Diploma	 è	 già	 stato	 consegnato	 alle	 Federazioni	 che	 ne	 hanno	 fatto	 richiesta.	 È	
una	 testimonianza	 del	 ricordo	 perenne	 da	 parte	 dell’A.N.C.R.	 nei	 confronti	 del	
Caduto	 ma	 anche	 un	 segno	 del	 riconoscimento	 per	 i	 familiari	 che	 lo	
riceveranno	in	occasione	delle	varie	cerimonie	celebrative.

A	 tal	 proposito	 non	 posso	 che	 esprime	 la	 mia	 soddisfazione	 ed	 il	 plauso	
alla	 Federazione	 di	 Chieti	 ed	 in	 particolare	 la	 Sezione	 di	 Pollutri	 che,	 in	 linea	
con	 gli	 stessi	 principi	 che	 ho	 appena	 illustrato,	 lo	 scorso	 8	 	 agosto	 ha	
organizzato	 	 una	 "Serata	 del	 ricordo"	 in	 memoria	 dei	 caduti	 della	 Prima	 Guerra	
mondiale,	 	 durante	 la	 quale	 sono	 stati	 	 consegnati,	 ai	 Presidenti	 delle	 Sezioni	
dell'ANCR	 della	 provincia	 di	 Chieti	 per	 la	 	 successiva	 consegna	 ai	 familiari	 	 dei	
Caduti,		i	Diplomi	d'Onore.

	 Non	 potendo	 presenziare	 personalmente,	 ho	 delegato	 a	 rappresentarmi	 il	
Vice	 Presidente	 Nazionale	 Tiziano	 Migliorini	 e	 la	 Dottoressa	 Lisa	 Bregantin,	
Responsabile	della	Segreteria	Nazionale	e	Consigliere	Membro	della	Giunta	Esecutiva	
Nazionale.
	 	 Al	 successo	 della	 manifestazione,	 documentata	 dai	 media	 locali,	 abbiamo	 voluto	
dedicare	 la	 copertina	 di	 questo	 numero,	 nella	 speranza	 che	 altre	 Federazioni	 si	
facciano	 promotrici	 di	 analoghe	 iniziative	 la	 cui	 realizzazione	 concretizza	 uno	degli	
scopi	 fondamentali	 indicati	 nel	 nostro	 Statuto	 “La	 glorificazione	 dei	 Caduti	 in	 guerra	
di	 tutti	 i	 fronti,	 nei	 campi	 di	 prigionia	 e	 di	 internamento,	 e	 la	 perpetuazione	 della	
loro	memoria”.
		Nei	mesi	successivi	daremo	ulteriori	comunicazioni	 sull’organizzazione	 del	raduno	
di	Padova. Sergio Paolieri
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Presentazione	della	manifestazione	a	cura	della	giornalista	Sara	del	Vecchio

R

POLLUTRI,	UNA	"SERATA	DEL	RICORDO"	IN	MEMORIA	DEI	
CADUTI	DELLA	PRIMA	GUERRA	MONDIALE

icordare	il	passato	è	importante,	ma	lo	è	ancor	più	quando	si	tratta	della	storia	del
nostro	Paese,	costituita	di	vicende	che	ne	hanno	trasformato	per	sempre	l'identità,

vicende	di	 uomini,	 di	 vite,	 di	 esistenze	 e	di	 relazioni.	Quella	 che	 si	 è	 svolta	 ieri	 a
Pollutri	 è	 stata	 intitolata	 la	 "Serata	 del	 ricordo",	 un	 evento	 che	 ha	 spostato
l'attenzione	sui	caduti	della	Prima	Guerra	Mondiale,	il	cui	centenario	ricorre	proprio
quest'anno.	L'evento	è	stato	organizzato	dall'Associazione	Nazionale	Combattenti	e
Reduci,	che	 ha	 coinvolto	 la	 Federazione	 Provinciale	 dell'ANCR	 e	 la	 Sezione	 "Cav.
Uff.	Panfilo	Fantacuzzi"	di	Pollutri.
Una	serata	che	ha	visto	la	partecipazione	di	ospiti	 illustri,	 fra	cui	 il	Presidente	della
Provincia	 Mario	 Pupillo,	 il	 Primo	Maresciallo	 Cicchitti	 del	 Centro	 Documentale	 di
Chieti,	 il	Vice	Presidente	nazionale	dell'ANCR	Tiziano	Migliorini,	 la	Rappresentante
regionale	 dell'ANCR	 Rita	 Fantacuzzi,	 il	 Presidente	 della	 Federazione	 Provinciale
Sebastiano	De	 Laurentis,	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 dell'ANCR	 di	 Pollutri	 Carmine
Graziani,	 la	 dott.ssa	 Lisa	 Bregantin	 storica	 dell'Università	 Ca'	 Foscari	 di	 Venezia.
Presente	 anche	 il	 sindaco	 di	 Pollutri	 Antonio	 Di	 Pietro	 che	 ha	 preso	 per	 primo	 la
parola	ringraziando	i	presenti	intervenuti.	La	serata	è	stata	presentata	dalla	giornalista
Sara	Del	Vecchio.
In	 tutti	 gli	 interventi	 è	 stata	 evidenziata	 l'importanza	 di	 dedicare	 del	 tempo	 al
ricordo,	ma	 un	 ricordo	 che	 sia	 anche	 partecipazione,	 che	 sia	 emozione	 del	 cuore,
perché,	 come	 ha	 sottolineato	 il	 Vice	 Presidente	Migliorini	 "soltanto	 se	 una	 cosa	 ci
emoziona	allora	ci	 rimane	 impressa	nella	mente,	solo	se	ci	 fa	vibrare	dentro	muove
davvero	 il	 nostro	 interesse".	Un	 ricordo,	 allora,	 che	 sia	 impegno	affinché	 ciò	 che	 è
successo,	 e	 quindi	 la	 guerra	 sul	 fronte	ma	 anche	 tutto	 ciò	 che	 da	 essa	 è	 scaturito,
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possa	non	ripetersi	più.
Toccante	 anche	 l'intervento	 di	 Lisa	 Bregantin,	 che	 ha	 fatto	 riflettere	 sui	 caduti	 in
guerra	considerati	in	primis	come	uomini,	come	esistenze	estirpate	dalla	propria	terra
per	andare	a	morire	altrove.	Il	culto	dei	caduti	è	oggi	più	che	mai	necessario,	per	non
lasciare	 andare	 perduti	 i	 sacrifici	 quotidiani	 di	 chi	 ha	 lottato	 per	 la	 patria,	 per
conservare	nella	memoria	collettiva	quelle	che	sono	state	 le	storie,	e	 le	vicende	dei
soldati,	che,	lo	ribadiamo,	sono	stati	prima	di	tutto	uomini.
A	 conclusione	 della	 serata	 è	 stata	 letta	 la	 Preghiera	 del	Combattente	 e	 Reduce	 e	 a
seguire	sono	stati	consegnati	i	diplomi	d'Onore	ai	presidenti	delle	sezioni	dell'ANCR
della	 provincia	 di	 Chieti.	 In	 particolare	 alle	 sezioni	 di	 Altino,	 Casalbordino,
Castelfrentano,	Civitella	Messer	Raimondo,	Frisa,	Perano,	San	Salvo,	Torino	di	Sangro
e	 Pollutri	 e	 Chieti.	 A	 rappresentare	 il	 Comune	 di	 Frisa	 anche	 il	 sindaco	 Nicola
Labbrozzi.
L'evento	 è	 stato	 allietato	 dall'esibizione	 del	 Coro	 dell'Associazione	 "I	 sempre
giovani".

Coro	dell'Associazione	"I	sempre	giovani".

Sara del Vecchio
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CADUTI	ITALIANI	IN	RUSSIA

SLOBODSKOY,	COMUNE	DI	SHIKHOV

l Commissariato	Generale	per	le	Onoranze	ai	Caduti,	attraverso	numerosi	e	continui
scambi	 di	 informazioni	 con	 i	Memoriali	Militari	 russi,	 ha	 continuato	 a	mantenere

un'attenta	vigilanza	sui	 lavori	di	ricerca,	 localizzazione	ed	esumazione	dei	resti	dei
prigionieri	di	guerra	presenti	nella	sepoltura	collettiva	di	Shikhovo.
	 	 La	 sepoltura	 collettiva,	 situata	 nei	 pressi	 della	 linea	 ferroviaria	 utilizzata	 per	 il
trasferimento	 dei	 prigionieri	 di	 guerra	 destinati	 ai	 campi	 di	 prigionia	 nel	 nord	 della
Russia,	 è	 costituita	 da	 varie	 fosse	 comuni	 contigue,	 distanti	 tra	 loro	 pochi	 metri.
Durante	 la	 sosta	dei	 treni	 i	 corpi	dei	militari,	 deceduti	 durante	 il	 viaggio,	 venivano
abbandonati	a	ridosso	dei	binari	e	la	popolazione	locale	provvedeva	spontaneamente
a	dare	loro	rapida	e	pietosa	sepoltura.
		Lo	scorso	29	luglio,	dopo	oltre	un	anno	di	attività	(logicamente	interrotta	durante	i
mesi	 invernali)	 si	 sono	 conclusi	 i	 rinvenimenti	 dei	 resti	 mineralizzati	 dei	 Caduti.	 I
lavori	 sono	 stati	 organizzati	 e	 svolti,	 su	 delega	 delle	 autorità	 locali	 di	 Kirov,	 dalla
Volksbund	Deutsche	Kriegsgraberfursorge	 (VDK),	con	 l'impiego	di	proprio	personale
specializzato	 ed	 esperto,	 prevedendo	 anche	 il	 contributo	 del	 personale	 delle
competenti	 organizzazioni	 delle	 nazioni	 interessate,	 tra	 le	 quali	 il	 Commissariato
Generale	per	le	Onoranze	ai	Caduti.
	 	 All'attività	 hanno	 partecipato,	 in	 sostegno	 ai	 volontari	 russi	 e	 tedeschi,	 anche
giovani	volontari	provenienti	dall'Italia	ed	appartenenti	al	gruppo	associazioni	NAPV
di	cui	è	capofila	Gotica	Toscana.
		Sono	stati	recuperati	circa	1600	Caduti,	nella	maggior	parte	dei	casi	senza	concreta
possibilità	di	individuare	la	loro	nazionalità.	Si	evidenzia	che	sono	ancora	in	atto	le
procedure	 di	 verifica	 e	 di	 verbalizzazione,	 a	 cura	 della	 VDK,	 di	 tutta	 l'attività	 di
ricerca	 e	 di	 ritrovamento.	 Solamente	 al	 termine	 di	 tale	 processo	 sarà	 possibile
definire	 con	 certezza	 il	 numero	 totale	 dei	 Caduti	 recuperati.	 Dagli	 elementi	 già
acquisiti,	ma	ancora	da	ufficializzare,	con	buona	probabilità	sarà	possibile	giungere
all'identificazione	 dei	 resti	 mineralizzati	 di	 alcuni	 Caduti	 italiani,	 sia	 "ignoti"	 (il
numero	è	da	definire	con	certezza,	tra	i	7	ed	i	10)	ma	anche	2	"noti".
		Infatti	grazie	al	rinvenimento	dei	capi	di	vestiario	e	di	brandelli	di	uniformi	di	foggia
italiana	 (come	 ad	 esempio	 stivali	 o	 scarponi	 da	 combattimento,	 che	meglio	 hanno
resistito	 all'azione	 disgregatrice	 del	 tempo),	 dei	 segni	 distintivi	 dei	 Reparti	 di
appartenenza	 o	 di	 oggetti	 personali	 di	 fattura	 italiana	 reperiti	 a	 ridosso	 dei	 resti,	 è
stato	possibile	individuare	la	nazionalità	italiana	dei	Caduti	rinvenuti.	Per	due	di	essi
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è	 stato	 anche	 possibile	 ricollegare	 la	 piastrina	 identificativa	 personale	 ai	 resti
mineralizzati,	permettendo	il	loro	certo	riconoscimento.
		Le	famiglie	di	origine	dei	due	militari	italiani	sono	state	rintracciate	ed	è	stata	loro
anticipata	la	notizia	del	"probabile"	ritrovamento	del	congiunto,	partito	per	la	Russia
e	 mai	 più	 tornato.	 Solamente	 quando	 giungeranno	 dalla	 Russia	 i	 verbali	 di
esumazione	 il	 Commissariato	 Generale	 procederà	 all'invio	 delle	 formali
comunicazioni	ai	familiari.
	 	 Tutti	 i	 Caduti	 italiani	 saranno	 rimpatriati	 e	 tumulati	 nel	 Sacrario	 Militare	 di
Cargnacco	(UD),	o	saranno	resi	alle	famiglie	se	ne	sarà	fatta	richiesta.
	 	 Gli	 altri	 Caduti,	 per	 i	 quali	 non	 è	 stato	 possibile	 identificare	 la	 nazione	 di
appartenenza,	presumibilmente	anche	italiani,	sono	stati	tumulati	in	modo	definitivo
in	 Russia	 nel	 cimitero	 dedicato	 ai	 prigionieri	 di	 guerra	 localizzato	 nel	 paese	 di
Falyonki	(distante	circa	50	km	da	Shikhovo).		
	 	 Una	 semplice	 cerimonia	 per	 dare	 inizio	 alla	 tumulazione	 definitiva	 dei	 Caduti
recuperati	 (simbolica	 in	 quanto	 sono	 stati	 tumulati	 solamente	 10	 Caduti	 ignoti),
organizzata	dalle	Autorità	russe,	ha	avuto	luogo	il	giorno	7	agosto.	Il	Commissariato
Generale	ha	inviato	a	Kirov	il	Capitano	di	Vascello	Raffaele	Cerretini,	per	seguire	le
fasi	della	verbalizzazione	dell'attività	e	partecipare	alla	cerimonia.
	 	 Sarà	 cura	 del	 Commissariato	 Generale,	 non	 appena	 rimpatriati	 i	 Caduti	 italiani,
comunicare	 la	 data	 di	 svolgimento	 della	 cerimonia	 di	 tumulazione	 definitiva	 dei
Caduti	italiani	presso	il	Sacrario	Militare	di	Cargnacco,	con	la	contestuale	resa	degli
Onori	Solenni.

Tempio di Cargnacco
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QUEGLI	ITALIANI	MASSACRATI	DAI	TITINI	RIESUMATI

DALLA	FOSSA	DI	CASTUA

DALLA	FOIBA	DI	CASTUA,	IN	CROAZIA,	EMERGONO	I	CORPI	DI

ALMENO	7	ITALIANI	MASSACRATI	DAI	PARTIGIANI	DI	TITO	IL	4

MAGGIO	DEL	1945.

ra	loro	ci	sarebbe	anche	il	senatore	fiumano	Riccardo	Gigante.	Per	FederEsuli	si	è
trattato	di	“un	gesto	di	umana	pietà,	atteso	purtroppo	ancora	da	molte	vittime”

Una	fossa	profonda	circa	3	metri	e	ricoperta	da	terra	e	massi.	Ha	custodito	per	oltre
settant’anni	ciò	che	rimane	dei	nostri	connazionali,	massacrati	dai	partigiani	di	Tito	il
4	maggio	del	1945.
Siamo	nel	bosco	della	Loza,	a	Castua,	appena	12	km	di	distanza	da	Fiume	(Croazia),
ed	 è	 qui	 che	 sono	 stati	 riportati	 alla	 luce	 gli	 scheletri	 indistinguibili	 di	 7	 o	 forse	 9
italiani.	 Tra	 lo	 ci	 sarebbero	 anche	 il	 senatore	 fiumano	 Riccardo	 Gigante,	 il
giornalista	Nicola	Marzucco,	 il	maresciallo	della	Guardia	di	 Finanza	Vito	Butti	 e	 il
vice	brigadiere	dei	Carabinieri	Alberto	Diana.	Tutti	scomparsi,	senza	lasciare	traccia,
in	quella	cruenta	 stagione	cominciata	al	di	 là	del	Confine	Orientale	con	 il	dilagare
delle	truppe	jugoslave.
A	dare	 l’annuncio	è	 la	Federazione	delle	Associazioni	degli	Esuli	 Istriani	Fiumani	e
Dalmati	definendolo	“un	semplice	gesto	di	umana	pietà,	atteso	purtroppo	ancora	da
molte	 vittime”.	 La	 scoperta	 della	 foiba	 di	 Castua	 risale	 al	 1992.	 Grazie	 alle
indicazioni	 del	 parroco	 della	 chiesa	 di	 Sant’Elena	 a	 Castua,	 don	 Franjo	 Jurčević,
la	Società	degli	Studi	Fiumani,	da	sempre	 in	prima	linea	nel	 ricercare	 i	 luoghi	delle
stragi	vicino	Fiume,	ha	potuto	localizzare	il	sito	ed	iniziare	la	sua	battaglia	affinché
quei	corpi	 ricevessero	una	degna	sepoltura.	Da	allora	sono	passati	ventisei	anni.	La
svolta	 è	 arrivata	 a	 novembre	 dello	 scorso	 anno.	 Finalmente	 alle	 associazioni	 degli
esuli	viene	riconosciuto	il	“diritto	di	riportare	alla	luce	quelle	spoglie”.	Si	mette	così
in	 moto	 una	 commissione	 italo-croata	 e	 le	 attività	 di	 ricerca,	 individuazione	 ed
esumazione	 degli	 italiani	 infoibati	 vengono	 finalmente	 approntate.	 Il	 4	 luglio	 si
concludono.	 La	 gola	 carsica	 viene	 scoperchiata,	 le	 spoglie	 delle	 vittime	 esumate	 e
consegnate	 al	 Consolato	 italiano	 di	 Fiume.	 Sono	 poche	 le	 cose	 sopravvissute	 al
logorio	 degli	 anni,	 ma	 comunque	 fondamentali	 per	 cercare	 di	 dare	 un	 nome	 e	 un
volto	 alle	 vittime:	 due	 orologi,	 una	 protesi	 con	 due	 denti	 d’oro,	 due	 pettini,	 un
gemello	da	polso	ed	un	bocchino.
“Anche	se	quei	poveri	resti,	ad	oggi,	risultano	essere	ufficialmente	di	persone	ignote
– commenta	 il	 presidente	 di	 FederEsuli,	 Antonio	 Ballarin	 –	 per	 tutto	 il	 mondo
dell’Esodo	lo	scavo	di	Castua	rappresenta	un	successo,	seppure	amaro,	conseguito	a
decenni	di	distanza	ed	ottenuto	grazie	all’insistenza	delle	associazioni	che	hanno	da
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sempre	chiesto	di	onorare	i	propri	caduti”.	È	stata	proprio	la	Federazione,	nel	corso	di
questi	 anni,	 a	 fare	 da	 intermediaria	 tra	 le	 autorità	 italiane	 e	 quelle	 croate.	 Ed	 oggi
chiede	 ancora	 una	 cosa.	 Ovvero	 che	 nel	 luogo	 del	 massacro	 venga	 apposta	 una
lapide	multilingua	perché	“la	memoria	non	vada	perduta	e	possa	essere	monito	per	le
generazioni	future”.
Sentito	 da	 Ilaria	 Rocchi	 de	 La	 Voce	 del	 Popolo,	 il	 console	 d’Italia	 a	 Fiume,	 Paolo
Palminteri,	 ha	 evidenziato	 come	 il	 buon	 esito	 dello	 scavo	 sia	 dipeso	 dall’ottima
qualità	dei	rapporti	bilaterali	tra	Italia	e	Croazia.	E	proprio	in	questo	solco	s’inserisce
l’intervento	 in	Aula	 del	 senatore	 di	 Fratelli	 d’Italia	 Luca	Ciriani	 che	 ha	 proposto	 di
“accogliere	doverosamente”	le	spoglie	del	senatore	Gigante	e	delle	altre	vittime	“sia
partecipando	a	una	cerimonia	congiunta	con	i	colleghi	croati	a	Fiume,	per	dimostrare
quanto	le	divergenze	e	gli	odi	del	passato	possano	essere	sepolti,	sia	qui	in	Italia	una
volta	che	l’Onorcaduti	potrà	indicare	il	luogo	in	cui	verranno	conservati	i	resti”.
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P
IL	GENERALE	DE	CAROLIS,	DALLA	LIBIA	ALLA	RUSSIA

ochi	 sono	 quei	 Generali	 che,	 nonostante	 il	 grado
rivestito,	 hanno	 sempre	 tenuto	 un	 comportamento

degno	 ai	 pari	 dei	 loro	 uomini.	 Ma	 la	 storia,	 a	 ben
vedere,	 ne	 è	 piena.	 Luigi	Reverberi,	 in	 terra	 di	Russia,
condivise	 tutto	 con	 i	 suoi	 Alpini,	 dall’avanzata	 alla
drammatica	 ritirata.	 Così	 come	 Ugo	 De	 Carolis,	 che
cadde	alla	 testa	dei	propri	uomini	durante	un’azione	a
Chazepetowka,	nel	Donez:	era	un	uomo,	prima	che	un
ufficiale.	Non	 impartiva	soltanto	ordini,	ma	 li	eseguiva
con	i	suoi	uomini.	Tanto	che	il	12	dicembre	1941	prese
parte	 ad	 un	 pattugliamento	 alla	 testa	 di	 un	 gruppo
esplorante,	 dopo	 una	 settimana	 di	 accesi
combattimenti.	Destò	molta	ammirazione	la	sua	morte,

tanto	 che	 La	 Domenica	 del	 Corriere	 scrisse:	 “L’eroica	 morte	 del	 Generale	 Ugo	 De
Carolis.	 Sui	 campi	 del	Donez,	mentre	 procede	 in	 primissima	 linea,	 alla	 testa	 di	 una
pattuglia	 di	 punta,	 il	 Comandante	 le	 Fanterie	 della	Divisione	 Torino	 viene	 colpito	 al
petto	da	una	pallottola.	I	soldati	lo	chiamavano	il	Generale	Avanti	perché,	sempre,	nel
corso	 dei	 combattimenti	 avanti	 all’artiglieria,	 avanti	 ai	mortai,	 avanti	 alle	 squadre	 di
mitraglieri,	avanti	alle	pattuglie	di	esploratori,	andava	lui.	Andava	a	vedere,	andava	a
vedere	dove	sarebbe	passata	la	sua	truppa”.	Fu	un	ufficiale	che	si	formò	direttamente
sui	 campi	 di	 battaglia:	 nato	 a	 Capua	 nel	 1887,	 dopo	 aver	 frequentato	 la	 Regia
Accademia	di	Modena	ed	esserne	uscito	con	il	grado	di	Sottotenente,	Ugo	De	Carolis
prese	parte	alla	guerra	di	Libia	con	 il	15º	Reggimento	Cavalleggeri	di	Lodi,	 restando
ferito	 nei	 combattimenti	 attorno	 a	 Zuetina	 nel	 marzo	 1914.	 Dopo	 un	 periodo	 di
convalescenza,	 riprese	 ancora	 una	 volta	 a	 servire	 nel	 teatro	 libico,	 questa	 volta
aggregato	 al	 18°	 Reggimento	 Cavalleggeri	 di	 Piacenza,	 dove	 si	 distinse
particolarmente	nei	combattimenti	del	luglio	1915	di	Gabr	Abdalla,	meritandosi	una
Medaglia	 di	 Bronzo	 al	 Valor	Militare:	 “Per	 la	 bella	 prova	 di	 prontezza	 di	 decisione
data	nel	combattimento.	Gabr	Abdalla,	16	luglio	1915″.

L’Italia,	 nel	 frattempo,	 da	 un	 mese	 era	 nuovamente	 impegnata	 in	 un	 sanguinoso
conflitto:	la	guerra	contro	l’Austria-Ungheria	era	appena	iniziata	e	con	la	promozione
al	 grado	 di	 Capitano,	 De	 Carolis	 venne	 messo	 al	 comando	 della	 19a	 Batteria
Bombarde	del	30°	Reggimento	Artiglieria	da	Campo.	Anche	in	questo	nuovo	conflitto,
diede	 la	 massima	 prova	 di	 sé	 stesso,	 mai	 anteponendo	 il	 grado	 e	 il	 suo	 status	 di
ufficiale	a	quello	dei	suoi	subalterni.	Sempre	in	prima	linea,	sempre	al	comando	degli
uomini	 che	gli	 erano	 stati	 affidati,	 colleghi	 e	 superiori	 rimasero	 spesso	 colpiti	 dalla
sua	astuzia	e	dal	suo	coraggio.	Finì	la	Prima	Guerra	Mondiale	e	Ugo	De	Carolis	poté
vantarsi	 di	 altrettante	 decorazioni	 al	 valore.	 Sul	 Monte	 San	 Michele,	 aspramente
conteso,	 nell’agosto	 1916	 si	 guadagnò	 una	 seconda	 Medaglia	 di	 Bronzo:
“Comandante	di	batteria	abile	e	coraggioso,	sempre	primo	nel	 rischio,	dava	ai	propri
dipendenti,	in	ogni	circostanza,	ottimo	esempio	di	virtù	militari.	Per	scegliere	le	nuove
postazioni	delle	sue	bombarde,	seguiva,	di	sua	iniziativa,	l’assalto	della	prima	ondata
di	fanteria,	rimanendo	ferito	e	assolvendo	brillantemente	il	suo	compito.	San	Michele,
6	 agosto	 1916″.	 Tra	 i	mesi	 di	 ottobre	 e	 novembre,	 poi,	 schierato	 il	 suo	 reparto	 sul
Veliki,	 dove	 pagine	 di	 grande	 eroismo	 furono	 scritte	 dal	 77°	 e	 dal	 78°	 Reggimento
Fanteria,	 i	 celebri	 Lupi	 di	 Toscana,	 fu	 insignito	 della	 Medaglia	 d’Argento	 al	 Valor
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Militare:	 “Con	 intelligente	 operosità,	 dimostrando	 grande	 ascendente	 sui	 propri
dipendenti,	 metteva	 la	 propria	 batteria	 in	 condizioni	 di	 far	 fuoco	 in	 poco	 tempo,
nonostante	 le	 gravi	 difficoltà	 causate	 dalle	 cattive	 condizioni	 atmosferiche	 e	 dalla
natura	del	terreno,	ed	assolveva	poi	pienamente,	col	tiro	efficace	della	sua	batteria	 il
compito	affidatogli.	Durante	il	tiro	rimaneva	nell’osservatorio,	sebbene	molto	prossimo
alla	linea	nemica	e	fortemente	battuto,	finchè	fu	ridotto	un	cumulo	di	macerie.	Veliki
Kribac-Pecinka,	18	ottobre-1º	novembre	1916″.

Prima	 della	 fine	 del	 conflitto,	 arrivò	 anche	 una	 Croce	 di	Guerra	 al	 Valor	Militare
durante	i	concitati	combattimenti	che	seguirono	la	disfatta	di	Caporetto	nei	pressi	di
Dosso	Faiti:	 “Sotto	vivo	bombardamento	nemico,	a	 scopo	di	 ricognizione,	di	propria
iniziativa	si	spingeva	arditamente	oltre	le	prime	linee	con	due	soli	compagni	mettendo
in	 fuga	 pattuglie	 nemiche.	 Dosso	 Faiti,	 27	 ottobre	 1917″.	 Terminata	 la	 guerra,
promosso	 al	 grado	 di	 Maggiore	 e	 poi	 di	 Tenente	 Colonnello,	 arrivarono	 per	 De
Carolis	 nuovi	 e	 sempre	 più	 prestigiosi	 incarichi:	 dapprima	 Comandante	 del	 9º
Reggimento	 Cavalleggeri	 di	 Firenze	 e	 poi	 del	 14º	 Reggimento	 Cavalleggeri	 di
Alessandria.	A	questo	aggiunse	poi	 il	 ruolo	di	giudice	presso	 il	Tribunale	Militare	di
Firenze	e,	dal	1935,	il	comando	del	19º	Reggimento	Cavallereggi	Guide.	Lo	scoppio
della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale	 lo	 trovò,	 con	 il	 grado	 di	 Generale	 di	 Brigata,	 al
comando	 della	 Scuola	 Truppe	 Celeri:	 ma	 con	 il	 nuovo	 sforzo	 bellico	 dell’Italia,	 il
Generale	Ugo	De	Carolis	 non	 sarebbe	 certo	 rimasto	 a	 dirigere	 una	 scuola.	 Sempre
primo	 tra	 i	 suoi	 uomini,	 con	 l’inizio	 della	 campagna	 di	 Russia,	 nel	 giugno	 1941	 fu
posto	al	comando	della	Divisione	Fanteria	Torino,	 facente	parte	dello	CSIR,	il	Corpo
di	Spedizione	voluto	da	Benito	Mussolini	a	fianco	delle	armate	tedesche.	Ma	furono
le	ultime	battaglie.	Quando	cadde,	era	stato	 insignito	dal	comando	germanico	della
Croce	di	Cavaliere	della	Croce	di	 Ferro.	Per	 i	 fatti	 che	portarono	alla	 sua	morte	 gli
venne	attribuita	la	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare	alla	Memoria:	“Nobile	ed	eroica
figura	 di	 soldato	 e	 di	 comandante,	 durante	 cinque	mesi	 di	 guerra	 era	 di	 costante	 e
luminoso	esempio	per	ardimento	e	sprezzo	del	pericolo.	Comandante	della	fanteria	di
una	divisione,	durante	un’accanita	battaglia,	durata	sette	giorni,	visse	tutte	le	ore	fra	i
suoi	soldati.	Alla	settima	giornata	della	strenua	 lotta,	mentre,	come	sempre,	 in	prima
linea	coi	fanti	li	animava	con	l’esempio	e	con	l’azione,	una	raffica	di	mitragliatrice	ne
troncava	 la	vita.	Suggellava	col	 supremo	sacrificio	 sul	campo	 la	 sua	nobile	esistenza
tutta	dedicata	al	dovere	ed	all’ideale	della	Patria.	Fronte	russo,	luglio-dicembre	1941″.
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TRENTINO	LA	BARBA	E	LA	RIVOLTA	DI	LANCIANO

obilissima	 tempra	 di	 patriota,	 si	 votava	 tra	 i	 primi	 con	 purissima	 fede	 e
straordinario	 coraggio	 alla	 lotta	 armata	 contro	 l’aggressione	 nazi-fascista.

Sfuggito	dalla	prigionia	in	Germania	e	rientrato	in	Lanciano	aderiva	con	entusiasmo	al
movimento	 insurrezionale	 lancianese.	 Durante	 un’azione	 di	 sabotaggio,	 che	 aveva
procurato	 gravi	 danni	 al	 nemico,	 dopo	 aver	 brillantemente	 dimostrato	 coraggio	 e
personale	 valore,	 veniva	 catturato.	 Sottoposto	 ad	 estenuanti	 interrogatori	 e	 torture,
non	 rivelava	 i	nomi	dei	 capi	del	movimento	chiudendosi	 in	un	generoso	mutismo.	 Il
suo	fiero	contegno	esasperava	gli	aguzzini	che	barbaramente	gli	strappavano	gli	occhi
prima	di	 trucidarlo.	 Eroico	 luminoso	 esempio	di	 virtù	militari	 e	 di	 assoluta	 dedizione
alla	Patria.	Lanciano,	6	ottobre	1943”.	Questa	la	motivazione	della	Medaglia	d’Oro	al
Valor	 Militare	 alla	 Memoria	 conferita	 a	 Trentino	 La	 Barba,	 già	 militare	 del	 Regio
Esercito	 che,	 allo	 scoppio	 delle	 ostilità	 il	 10	 giugno	 1940,	 fu	 chiamato	 a	 prestare
servizio	in	Albania,	in	qualità	di	mitragliere,	arruolato	nel	226°	Reggimento	Fanteria
della	 Divisione	Arezzo.	 Originario	 di	 Lanciano,	 comune	 in	 provincia	 di	 Chieti,	 in
Abruzzo,	 dove	 era	 nato	 nel	 1915,	 prima	 della	 guerra	 era	 un	 semplice	 operaio
cordaio:	 come	 tanti	 altri	 Italiani,	 allo	 scoppio	 delle	 ostilità	 decise	 di	 adempiere	 al
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proprio	dovere	e	rispondere	alla	chiamata	alle	armi.

Ma	 fu	 l’armistizio	 dell’8	 settembre	 1943	 a	 imprimere,	 in	 Trentino,	 la	 voglia	 di
continuare	 a	 combattere	 contro	 chi,	 secondo	 lui,	 aveva	 occupato	 ingiustamente
l’Italia	 e	 vessato	 il	 suo	 popolo:	 catturato	 dai	 Tedeschi	 mentre	 si	 trovava	 presso	 il
Deposito	 Reggimentale	 di	 Molfetta,	 nel	 barese,	 riuscì	 a	 fuggire	 prima	 di	 essere
deportato	 in	 Germania	 e,	 raggiunta	 nuovamente	 la	 sua	 Lanciano,	 iniziò	 ad
organizzare	 i	 primi	 nuclei	 di	 resistenza,	 quelle	 Bande	Gran	 Sasso	 che	 tanto	 filo	 da
torcere	diedero	alle	forze	tedesche	in	Abruzzo.	Grande	animatore,	il	suo	coraggio	e	il
suo	entusiasmo	 fecero	subito	 leva	 tra	 i	 suoi	concittadini,	che	accorsero	numerosi	al
suo	comando.	Per	poter	fronteggiare	l’esercito	tedesco,	molto	più	numeroso	e	meglio
equipaggiato,	 Trentino	 La	 Barba	 e	 i	 suoi	 uomini	 iniziarono	 a	 compiere	 irruzioni
all’interno	 delle	 caserme	 dei	 Carabinieri,	 della	 Guardia	 di	 Finanza	 e	 della	 Milizia
Volontaria	 per	 la	 Sicurezza	 Nazionale,	 così	 da	 potersi	 rifornire	 di	 armi,	 fucili,
mitragliatrici,	 bombe	 a	 mano	 ed	 esplosivo.	 Il	 4	 ottobre	 1943,	 in	 località	 Pozzo
Bagnaro,	 con	 i	 suoi	 uomini	 attaccò,	 mettendola	 in	 fuga,	 una	 colonna	 motorizzata
tedesca,	composta	da	alcuni	veicoli	non	blindati	e	da	alcune	ambulanze	della	Croce
Rossa	tedesca;	sganciatosi	per	compiere	un’altra	azione	simile,	venne	catturato	da	un
gruppo	di	soldati	germanici.

E’	 da	 questo	 momento	 che	 per	 le	 genti	 di	 Lanciano	 e	 dell’Abruzzo	 la	 storia	 si
trasforma	 in	 leggenda.	 Interrogato	 brutalmente,	 torturato	 e	 picchiato,	 Trentino	 non
volle	 denunciare	 i	 suoi	 compagni	 di	 lotta.	 I	 Tedeschi	 allora	 lo	 tradussero	 nel
centralissimo	Viale	dei	Cappuccini,	 a	Lanciano:	 legato	ad	un	albero,	gli	 intimarono
per	l’ultima	volta	di	parlare.	Al	suo	netto	rifiuto,	dopo	avergli	cavato	gli	occhi	con	un
pugnale,	lo	finirono	con	numerosi	colpi	di	pistola	alla	testa.	Ed	è	allora	che	successe
qualcosa	 che	 i	 Tedeschi	 non	 avevano	 preventivato:	 invece	 di	 incutere	 timore	 nella
popolazione	con	l’esecuzione	di	La	Barba,	una	folla	iniziò	a	radunarsi	e	a	insorgere
spontaneamente.	Tra	il	5	e	il	6	ottobre	1943,	la	cittadina	di	Lanciano	fu	teatro	di	una
battaglia	combattuta	strada	per	strada,	casa	per	casa,	alla	fine	della	quale	risultarono
caduti	quasi	cinquanta	soldati	 tedeschi	e	ventitré	Lancianesi,	dodici	dei	quali	uccisi
per	rappresaglia.	Dopo	la	battaglia,	iniziò	l’ostruzionismo	da	parte	della	popolazione,
che	si	rifiutò	di	svolgere	il	 lavoro	coatto,	scegliendo,	 invece,	 la	via	della	montagna:
in	 quei	 giorni,	 infatti,	 iniziò	 a	 formarsi	 la	 Brigata	 Maiella	 che,	 sotto	 la	 guida	 di
Domenico	 e	 Ettore	 Troilo,	 continuò	 in	 Abruzzo	 (e	 non	 solo)	 quella	 lotta	 e	 quella
resistenza	di	cui	Trentino	La	Barba	fu	uno	dei	primi	ispiratori.
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C

“UN	GONZAGA	NON	SI	ARRENDE	MAI!”	LA	MORTE

DEL	GENERALE	VINCENZO	FERRANTE

osi	rispose	il	generale	Vincenzo	Ferrante	Gonzaga	all’intimazione	di	resa	fattagli
da	 un	 ufficiale	 tedesco	 il	 giorno	 dell’armistizio.	 Gonzaga	 che	 si	 trovava	 nella

zona	di	Eboli	al	comando	della	222ª	brigata	di	artiglieria	costiera	dopo	aver	gridato
ai	 propri	 uomini	 la	 frase,	 estrasse	 la	 propria	 pistola	 e	 fu	 falciato	 con	 una	 raffica	 di
mitra.

Lo	 stesso	 maggiore	 Udo	 von	 Alvensleben	 che	 comandava	 il	 raggruppamento
tedesco	giunto	in	località	Buccoli	nel	comune	di	Eboli,	espresse	poi	ammirazione	per
il	coraggio	di	Gonzaga.

Il	 generale	 era	 nato	 a	 Torino	 il	 6	marzo	 del	 1889,	 discendente	 della	 famiglia	 dei
Gonzaga	 di	 Vescovato,	 un	 ramo	 cadetto	 della	 famiglia	 Gonzaga,	 iniziato	 da
Giovanni	Gonzaga	(1474-1525),	signore	di	Vescovato	nel	1519.	Hanno	avuto	dal	Re
d’Italia	il	riconoscimento	del	titolo	di	principe	e	il	trattamento	di	Altezza	Serenissima,
di	cui	godono	tuttora	sono	ad	oggi	l’unico	ramo	ancora	oggi	esistente	della	famiglia
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Gonzaga.

Nato	a	Torino	nel	1889	dove	si	era	 laureato	 in	 Ingegneria,	per	 tradizione	 familiare
viene	però	indirizzato	alla	carriera	militare	sulle	orme	del	padre.	Maurizio	fu	uno	gli
ufficiali	 più	 decorati	 d’Italia,	 pure	 lui	 generale	 era	 stato	 decorato	 con	 la	 medaglia
d’oro,	ma	nella	Grande	Guerra	e	morirà	nel	suo	letto,	nel	1938,	a	Roma.

Maurizio	dopo	avere	prestato	servizio	 in	Liba	viene	 inviato	sui	 fronti	della	Grande
Guerra	dove	merita	diverse	decorazioni.	Dopo	vari	incarichi	nel	1936	e	in	comando
al	1°	Reggimento	artiglieria	“Cacciatori	delle	Alpi”.	Successivamente	ha	incarichi	nel
comando	artiglieria	del	XIII	e	XXV	C.d.A	(Albania)	e	nella	primavera	del	1943	gli	 fu
affidata	la	222ª	brigata	di	artiglieria	costiera	schierata	nella	zona	di	Salerno

Già	 nei	 primi	 mesi	 del	 1943	 molto	 prima	 che	 l’armistizio	 venisse	 firmato	 avevo
intuito	in	che	direzione	si	stava	andando,	sino	al	punto	da	predisporre	una	difesa	da
eventuali	 attacchi	 nazisti.	 Leggendo	 le	 lettere	 che	 indirizzava	 periodicamente	 alla
sorella	Maria	si	capisce	lo	stato	d’animo	nell’ambito	del	Regio	Esercito	alla	vigilia	del
crollo	in	Tunisia.

In	una	lettera	alla	sorella	del	13	aprile	1943,	l’alto	ufficiale	aveva	scritto:

“…non	 ti	 dico	 che	 momenti	 sto	 vivendo.	 E	 purtroppo	 non	 sentiamo	 una	 parola
dall’alto	per	rincuorarci.	Nel	Governo	non	ha	più	fiducia	nessuno,	le	organizzazioni
varie	si	sono	sciolte	al	primo	pericolo;	 i	contadini	non	consegnano	più	 il	grano	agli
ammassi,	lo	mettono	in	damigiane	e	lo	sotterrano.	Si	ha	l’impressione	del	tracollo…”

Il	30	luglio,	cinque	giorni	dopo	la	destituzione	di	Mussolini	scriveva;

«Cara	Maria,	 sto	 lottando	 contro	 lo	 squagliamento	 generale.	 Tutti	 sono	malati.	 Al
mio	 Comando,	 dopo	 i	 primi	 bombardamenti,	 ne	 ho	 perduti	 cinque.	 Oggi	 debbo
mandare	all’ospedale	un	altro	del	mio	Comando	e	due	di	artiglieria.	Dei	comandanti
di	battaglia,	uno	è	ammalato.	Degli	aiutanti	maggiori,	due.	Una	bellezza!	Tutti	sono
ammalati.	 Ma	 non	 importa.	 Cercheremo	 di	 tener	 duro.	 Quello	 che	 preoccupa
potrebbe	 essere	 un	 attacco	 alle	 spalle	 da	 parte	 dei	 tedeschi:	 domani	 farò	 spostare
delle	batterie	in	modo	da	dominare	le	strade	e,	se	si	muovono,	apro	il	fuoco	contro	di
loro.	Ho	 fatto	 sbarrare	 le	 strade	 piantandovi	 dei	 cannoni.	 Speriamo	 che	 sparino,	 in
caso	di	bisogno».

Sempre	alla	sorella	a	pochi	giorni	dall’armistizio,	in	realtà	firmato	quel	giorno	stesso
3	settembre,	ma	reso	noto	come	sappiamo	l’8	successivo	scriveva:

«Vivo	 e	 combatto	 per	 i	miei	 bambini	 cui,	 con	 la	memoria	 di	 nostro	 padre,	 vorrei
lasciare	anche	qualche	cosa	fatta	da	me.	[…]	Resterò	al	mio	posto	 fino	all’ultimo,	a
ingoiare	 l’amara	pillola	di	 vedere	molti	 e	molti	 ufficiali	 che	 accampano	 tutti	 i	mali
immaginabili,	 tutte	 le	 eventuali	 necessità	 di	 famiglia	 per	 ritirarsi,	 per	 quanto	 è
possibile	 verso	 il	 Nord,	 per	 quanto	 è	 possibile	 lontano	 dalla	 guerra.	 È	 difficile
condurre	la	gente	a	morire,	diceva	papà.	E	aveva	ragione!».

In	 quei	 giorni	 aveva	 fatto	 spostare	 le	 poche	 artiglierie	 a	 disposizione	 per	 poter
dominare	tutte	le	strade	di	accesso	all’Osservatorio	di	Bucali	di	Battipaglia	(Eboli)	in
caso	 di	 attacco	 tedesco.	 Era	 stato	 da	 poco	 diffuso	 in	 radio	 il	 comunicato
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dell’Armistizio	con	tutti	i	suoi	enigmi	e	limiti,	ma	una	cosa	certa	c’era:	La	rabbia	dei
tedeschi.

Si	arriva	cosi	all’epilogo,	quando	una	pattuglia	tedesca	della	16ª	Panzerdivision	del
generale	 Sieckenius	 unità	 dislocata,	 come	 la	 222ª	 divisione	 costiera	 italiana	 nel
Salernitano,	 si	 presentò	 all’osservatorio	 intimando	 al	 consegna	 delle	 armi	 e	 una
scarica	 di	 mitra	 del	 maggiore	 von	 Alvensleben	 pose	 fine	 alla	 vita	 del	 generale	 di
Brigata	Ferrante	Gonzaga	del	Vodice.

Come	reca	 il	 titolo	di	un	capitolo	del	volume	della	duplice	biografia,	che	Luciano
Garibaldi	ha	scritto	sui	generali	Gonzaga,	Ferrante	Gonzaga	fu	«il	primo	caduto	della
guerra	 di	 liberazione».	 Venne	 infatti	 ucciso	 dai	 tedeschi	 esattamente	 un’ora	 dopo
l’annuncio	della	resa.

Sotto	riportiamo	la	motivazione	della	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare:

«Generale	 comandante	 di	 una	 divisione	 costiera,	 avuta	 notizia	 della	 firma
dell’armistizio	tra	l’Italia	e	le	Nazioni	Unite,	impartiva	immediatamente	gli	ordini	del
caso	per	opporsi	ad	atti	ostili	da	parte	delle	truppe	germaniche,	pronto	a	tutto	osare
per	 mantenere	 fede	 alla	 consegna	 ricevuta	 dal	 Governo	 di	 S.M.	 il	 Re.	 Mentre	 si
trovava	 con	 pochi	 militari	 ad	 un	 osservatorio,	 invitato	 da	 un	 ufficiale	 superiore
germanico	—	 scortato	 da	 truppa	 armata	—	 ad	 ordinare	 la	 consegna	 delle	 armi	 dei
reparti	 della	 Divisione,	 opponeva	 un	 reciso	 rifiuto.	 Minacciato	 a	 mano	 armata
dall’ufficiale	germanico,	insisteva	nel	suo	fermo	atteggiamento	e	portando	a	sua	volta
la	 mano	 alla	 pistola,	 ordinava	 ai	 propri	 dipendenti	 di	 resistere	 con	 le	 armi	 alle
intimazioni	ricevute,	quando	una	scarica	di	moschetto	automatico	nemico	l’uccideva
all’istante.	Chiudeva	così	la	sua	bella	esistenza	di	soldato,	dando	mirabile	esempio	di
elevate	virtù	militari,	cosciente	sprezzo	del	pericolo,	altissimo	senso	del	dovere.»

—	Buccoli	di	Conforti	(Salerno),	8	settembre	1943
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ANTON	VON	HAUS	(1851	-	1917)

COMANDANTE	IN	CAPO	DELLA	MARINA	(FEBBRAIO	1913	-

FEBBRAIO	1917)	COMANDANTE	IN	CAPO	DELLA	FLOTTA	(LUGLIO

1914	-	FEBBRAIO	1917)

nton	von	Haus	fu	Comandante	in	Capo	della	Marina
dal	febbraio	1913	al	febbraio	1917,	succedendo	all’

ammiraglio	Rudolf	Montecuccoli,	che	aveva	ricoperto	l’
incarico	 dall’	 ottobre	 1904	 al	 febbraio	 1913.	 Nel
febbraio	 1917	 gli	 succederà	 nell’	 incarico	 il	 Vice
Ammiraglio	 Maximilian	 Njegovan.	 I	 comandanti	 della
k.u.k.	Kriegsmarine	erano	quegli	ufficiali	superiori	che,
materialmente,	 si	 occupavano	 di	 sovrintendere	 all'
amministrazione	 della	 marina	 militare	 e	 dirigevano	 le
operazioni	belliche.
Un	 anno	 dopo	 essere	 stato	 nominato	 Comandante	 in
Capo	della	Marina,	Anton	von	Haus	ricevette,	nel	luglio
1914	 l’	 incarico	 di	 Comandante	 in	 capo	 della	 flotta
(Oberbefehlshaber	 der	 k.u.k.	 Kriegsmarine)	 incarico
che,	come	il	precedente,	manterrà	sino	alla	sua	morte.
Anton	 Haus	 nacque	 il	 13	 giugno	 1851	 a	 Tolmino
(Tolmin)	allora	facente	parte	dell’	Austria	e,	nel	dettaglio,	della	Contea	Principesca	di
Gorizia	 e	 Gradisca,	 e	 oggi	 in	 Slovenia.	 Successivamente	 la	 famiglia	 si	 trasferì	 a
Slovenj	 Gradec	 (Windischgrätz)	 in	 Stiria.	 Era	 il	 terzo	 di	 quattro	 figli.	 Il	 padre	 Jože
morì	nel	1859,	e	la	famiglia	si	ritrovò	in	difficoltà	finanziarie.	Dopo	aver	studiato	al
ginnasio	 di	 Lubiana,	 nel	 1869	 si	 arruolò	 nella	 k.u.k.	 Kriegsmarine	 e,	 per	 conto	 di
questa,	svolse	il	ruolo	di	docente	presso	l’	Accademia	della	imperial-regia	Marina	da
Guerra	(Marine-Akademie)	di	Fiume.	Nel	1891	pubblicò	il	libro	intitolato	"Grundzüge
der	 Ozeanographie	 und	 maritimen	 Meteorologie"	 (Fondamenti	 di	 Oceanografia	 e
Meteorologia	marittima).
Nel	 1900	 gli	 venne	 assegnato,	 con	 il	 grado	 di	 Linienschiffskapitän	 (capitano	 di
vascello),	 il	 comando	 della	 corvetta	 corazzata	 "Donau",	 con	 il	 compito	 di
circumnavigare	il	globo.
L’	 anno	 seguente	 ebbe	 il	 comando	di	 una	 fregata	 con	 la	 quale	 aveva	 il	 compito	di
contribuire	a	sedare	la	rivolta	dei	Boxer	in	Cina,	assieme	alle	forze	militari	degli	altri
paesi	Occidentali.	Dopo	la	fine	della	rivolta,	rimase	sino	al	1902	a	Pechino	prima	di
ritornare	in	Patria.
Nel	1907	Anton	von	Haus	venne	promosso	Vizeadmiral	(vice-ammiraglio).	Dal	mese
di	maggio	a	quello	di	ottobre	del	1907,	prese	parte,	in	qualità	di	inviato	dell’	Impero
Austro-Ungarico,	alla	seconda	conferenza	di	pace	dell’Aia,	cui	parteciparono	44	stati
e	che	aveva	il	compito	di	discutere	i	principi	del	diritto	bellico.
Nel	 1912	 venne	 elevato	 al	 rango	 di	 Flotteninspekteur	 (Ispettore	 della	 Flotta).	 Fu
Marineinspekteur	(Ispettore	della	Marina)	dal	1912	al	1913.
Nel	1915	guidò	 la	 flotta	della	k.u.k.	Kriegsmarine	durante	 l’	attacco	diretto	verso	 la
costa	 orientale	 italiana.	 Nonostante	 le	 critiche,	 che	 gli	 provenivano	 soprattutto	 da
parte	 germanica,	 Haus,	 che	 era	 ritenuto	 un	 eccellente	 stratega	 navale,	 era
fermamente	convinto	che	la	k.u.k.	Kriegsmarine	sarebbe	stata	meglio	impiegata	come
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deterrente	nei	confronti	delle	flotte	nemiche	nel	Mar	Mediterraneo	piuttosto	che	venir
utilizzata	contro	le	forze	navali	nemiche	nel	mare	del	Nord	e	nell’	Atlantico.	Queste
sue	 idee	 erano	 condivise	 e	 sostenute,	 d’altro	 canto,	 sia	 dall’	Oberkommando	 della
k.u.k.	Kriegsmarine,	 dove	 sedeva	 l'	Arciduca	Carlo	 Stefano	d'	Asburgo-Teschen,	 sia
dagli	Ammiragli	Karl	Kailer	von	Kagenfels	e	Maximilian	Njegovan.
Il	 5	 maggio	 1916	 Haus	 ottenne,	 primo	 e	 unico	 Befehlshaber	 (Comandante)	 nella
k.u.k.	 Kriegsmarine	 in	 servizio	 attivo,	 il	 grado	 di	 Großadmiral	 che	 era	 solitamente
riservato	ad	alcuni	membri	della	 famiglia	 imperiale:	 il	 grado	di	Großadmiral	venne,
ad	 esempio,	 conferito	 il	 1°	 novembre	 1916,	 "honoris	 causa",	 anche	 all’	 Arciduca
Carlo	d’Austria,	futuro	Imperatore	Carlo	I.
Anton	 von	 Haus	 morì	 a	 Pola	 il	 2	 agosto	 1917	 all’	 età	 di	 66	 anni	 a	 causa	 di	 una
polmonite	a	bordo	della	sua	nave	ammiraglia,	la	"Viribus	Unitis".	L’	imperatore	Carlo
I	partecipò	ai	suoi	funerali.	Haus	fu	sepolto	nel	Cimitero	della	Marina	(k.u.k.	Marine-
Friedhof)	di	Pola.	La	salma	venne	trasferita	da	Pola	a	Vienna	nel	1925.
Dopo	 la	morte	 fu	 nominato	 Cavaliere	 dell’	Ordine	 di	Maria	 Teresa	 e	 accolto	 nella
nobiltà	 con	 il	 titolo	di	 Freiherr	 (barone).	 Il	 colore	 grigio	delle	 divise,	 adottato	negli
anni	1913	e	1914	nella	k.u.k.	Kriegsmarine	venne	definita	“Hausian”.
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P
PRIAMO	LEONARDI

riamo	 Leonardi	 nacque	 a	 Borgo	 Val	 di	 Taro,	 in
provincia	 di	 Parma,	 nel	 1888,	 ed	 entrò

nell'Accademia	navale	di	Livorno	nel	1907.	Ne	uscì	col
grado	 di	 guardiamarina	 nel	 1911,	 e	 nello	 stesso	 anno
prese	 parte	 alla	 Guerra	 italo-turca	 a	 bordo
dell'incrociatore	corazzato	Amalfi.

Dopo	 la	 promozione	 a	 tenente	 di	 vascello,	 Leonardi
partecipò	alla	prima	guerra	mondiale,	dapprima	imbarcato	sull'incrociatore	corazzato
Francesco	 Ferruccio,	 poi	 sulla	 nave	 da	 battaglia	 Caio	 Duilio	 ed	 infine	 presso	 il
Comando	Superiore	Navale	in	Albania.	Nel	1920	ottenne	il	suo	primo	comando,	una
torpediniera.	 Tra	 il	 1926	 ed	 il	 1928,	 promosso	 a	 capitano	 di	 corvetta,	 Leonardi
comandò	i	cacciatorpediniere	Monfalcone	e	Francesco	Crispi;	nel	1928	fu	promosso	a
capitano	di	 fregata	 ed	 assegnato	 all'Ufficio	 Informazioni	dello	 Stato	Maggiore	della
Marina.	Tra	il	1933	ed	il	1934	comandò	l'esploratore	Tigre	in	Mar	Rosso,	e	tra	il	1934
ed	il	1935	comandò	il	posamine	Lepanto,	di	base	a	Shanghai.

Nel	 1936	 Leonardi	 fu	 promosso	 a	 capitano	 di	 vascello	 e	 ricevette	 il	 comando
dell'incrociatore	 leggero	 Bartolomeo	 Colleoni.	 Mantenne	 questo	 incarico	 fino	 al
1938,	 partecipando	 alle	 operazioni	 connesse	 alla	 guerra	 civile	 spagnola;	 nel	 1938
divenne	comandante	della	nave	coloniale	Eritrea,	dislocata	in	Mar	Rosso.

Allo	scoppio	della	seconda	guerra	mondiale,	Leonardi	era	il	comandante	in	seconda
dell'Arsenale	militare	marittimo	della	Spezia.	Successivamente	divenne	capo	di	Stato
Maggiore	del	Dipartimento	Militare	Marittimo	Alto	Adriatico,	e	nel	1942	fu	promosso
a	contrammiraglio.	Nel	gennaio	1943,	a	seguito	dell'occupazione	italo-tedesca	della
Francia	 di	 Vichy,	 gli	 fu	 assegnato	 il	 comando	 della	 neocostituita	 Piazza	 Militare
Marittima	di	Tolone,	e	fu	al	contempo	nominato	capo	di	Stato	Maggiore	del	neonato
Dipartimento	Militare	Marittimo	della	Provenza.

L'8	giugno	1943	Leonardi	 fu	nominato	comandante	della	piazza	militare	marittima
di	 Augusta-Siracusa.	 Tale	 piazzaforte	 era	 la	 meglio	 armata	 della	 Sicilia,	 con	 sei
batterie	costiere	di	grosso	e	medio	calibro	 (381	mm,	254	mm,	152	mm),	17	batterie
contraeree	(cannoni	da	76	e	102	mm),	due	pontoni	armati	(dotati	di	cannoni	da	149	e
190	 mm);	 per	 il	 fronte	 a	 terra	 (50	 km)	 c'era	 invece	 una	 catena	 di	 30	 capisaldi
presidiati	 da	 due	 battaglioni	 costieri.	 Come	 per	 molte	 altre	 piazzeforti	 della	 Regia
Marina,	 le	difese	di	Augusta	erano	formidabili	sul	 lato	mare,	ma	piuttosto	deboli	sul
lato	 terra;	 per	 questo	 i	 comandi	 britannici	 non	 intendevano	 occuparla	 mediante
sbarco,	bensì	con	un	attacco	dall'entroterra	portato	forze	sbarcate	altrove,	al	di	fuori
della	portata	delle	batterie	costiere,	così	aggirando	le	difese	del	lato	mare	e	colpendo
laddove	 esse	 erano	 più	 deboli.	 Quando	 le	 forze	 angloamericane	 sbarcarono	 in
Sicilia,	il	10	luglio	1943,	non	vi	fu	pertanto	alcuno	sbarco	sulla	costa	di	Augusta;	una
colonna	dell'VIII	Armata	britannica,	invece,	sbarcò	tra	Pachino	e	Avola	e	da	lì	mosse
contro	 Augusta	 e	 Siracusa,	 attaccando	 sul	 fiume	 Anapo.	 Le	 batterie	 e	 posizioni
italiane	 nell'area	 vennero	 attaccate	 anche	 da	 paracadutisti	 britannici	 (Operazione
Ladbroke)	e	forze	speciali	del	SAS.
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L'ammiraglio	 Leonardi	 tentò	 di	 arginare	 l'avanzata	 britannica	 con	 reparti
raccogliticci,	ma	 con	 scarsi	 risultati,	 non	 disponendo	 di	 artiglierie	 (i	 cannoni	 della
piazzaforte,	come	sopra	menzionato,	erano	tutti	di	tipo	antinave	od	antiaereo:	utili	i
primi	 per	 respingere	 uno	 sbarco	 ed	 i	 secondi	 contro	 gli	 aerei,	 ma	 entrambi	 inutili
contro	 un	 attacco	 da	 terra)	 né	 di	 truppe	 organiche.	 Mentre	 le	 forze	 britanniche
dilagavano	 verso	 l'interno	 e	 verso	 Siracusa,	 Leonardi	 cercò	 di	 organizzare	 un
contrattacco	insieme	a	reparti	tedeschi,	ma	nella	notte	tra	il	10	e	l'11	luglio	–	mentre
Leonardi	si	trovava	lontano	da	Augusta	e	dal	suo	quartier	generale,	essendosi	recato
di	 persona	 nell'entroterra	 per	 dirigere	 il	 contrattacco	 sull'Anapo	 –	 gran	 parte	 della
guarnigione	di	Augusta,	ed	in	particolare	il	personale	della	MILMART	(una	specialità
della	Milizia	Volontaria	per	la	Sicurezza	Nazionale	incaricata	della	difesa	costiera:	il
suo	 personale	 era	 reclutato	 localmente	 ed	 il	 suo	morale	 era	 particolarmente	 basso,
sia	per	la	preoccupazione	per	le	condizioni	delle	famiglie,	sia	perché	si	era	sparsa	la
voce	 che	 i	 britannici	 fucilassero	 i	 fascisti	 catturati)	 che	 armava	 le	 batterie	 costiere,
abbandonò	i	propri	posti,	fece	saltare	batterie	e	fortificazioni,	si	sbandò	e	rientrò	alle
proprie	case,	abbandonando	 la	divisa.	Quando	 fu	 informato	dell'accaduto,	Leonardi
mise	 insieme	 qualche	 reparto	 di	 territoriali	 e	 sbandati	 e	 tentò	 di	 organizzare	 una
difesa	 insieme	 a	 reparti	 tedeschi;	 nei	 giorni	 successivi	 l'ammiraglio	 continuò	 a
spostarsi	tra	i	reparti	dipendenti	per	cercare	di	tenerne	alto	il	morale	e	mantenersi	in
contatto	 con	 le	 sue	 forze,	 sempre	 più	 eterogenee	 e	 disperse,	 ed	 il	 12	 luglio	 giunse
anche	 a	 rimettere	 personalmente	 in	 efficienza	 una	 batteria	 della	 MILMART
abbandonata	 dai	 suoi	 serventi,	 aprendo	 con	 essa	 il	 fuoco	 sul	 primo
cacciatorpediniere	 britannico	 che	 cercò	 di	 entrare	 nel	 porto	 di	 Augusta.	 Questi
movimenti,	tuttavia,	ebbero	anche	l'effetto	di	impedire	a	molti	dei	suoi	subordinati	di
mettersi	 in	 contatto	 con	 lui,	 generando	 ulteriore	 confusione.	 L'abbandono	 e	 la
distruzione	 delle	 batterie	 costiere	 permise	 alla	 Royal	 Navy	 di	 sbarcare	 truppe
direttamente	ad	Augusta;	nonostante	combattimenti	che	in	alcune	zone	furono	anche
accaniti,	 sia	 Augusta	 che	 Siracusa	 caddero	 entro	 il	 13	 luglio.	 Leonardi	 stesso	 fu
catturato	dai	britannici	 sei	giorni	più	 tardi	e	 fu	 inviato	 in	un	campo	di	prigionia	nel
Regno	Unito,	dove	rimase	fino	al	novembre	1944.

Il	 comando	 della	 6ª	 Armata,	 incaricata	 della	 difesa	 della	 Sicilia,	 ritenne	 Leonardi
responsabile	 della	 caduta	 della	 piazzaforte	 di	 Augusta-Siracusa,	 e	 ne	 propose	 il
deferimento	alla	corte	marziale,	ma	 tale	proposito	non	ebbe	 seguito.	La	Repubblica
di	Salò,	 tuttavia,	 in	cerca	di	capri	espiatori	nell'ambiente	militare	per	giustificare	 le
sconfitte	 del	 regime,	 accusò	 Leonardi	 di	 codardia	 e	 tradimento,	 lanciando	 contro
l'ammiraglio	 false	accuse	di	 aver	ordinato	 la	distruzione	delle	batterie	costiere	e	di
aver	 consegnato	 Augusta	 al	 nemico	 senza	 combattere;	 venne	 processato	 e
condannato	 a	morte	 in	 contumacia	 nell'ambito	 di	 un	 processo	 farsa	 del	 ricostituito
Tribunale	 speciale	 per	 la	 difesa	 dello	 Stato	 nel	 maggio	 1944.	 Dopo	 la	 fine	 del
conflitto,	nel	novembre	1945,	fu	condotta	un'inchiesta	circa	la	condotta	di	Leonardi
negli	 eventi	 che	 portarono	 alla	 caduta	 di	 Augusta;	 la	 commissione	 d'inchiesta
concluse	 che	 l'ammiraglio	 aveva	 fatto	 quanto	 era	 in	 suo	potere	 durante	 l'invasione
della	 Sicilia,	 tanto	 che	 nel	 1947	 gli	 fu	 conferita	 una	 Medaglia	 d'Argento	 al	 Valor
Militare.

Promosso	 ad	 ammiraglio	 di	 divisione	 nel	 1945,	 Leonardi	 venne	 collocato	 in
ausiliaria	l'anno	seguente;	nel	1958	fu	promosso	Ammiraglio	di	Squadra	nella	riserva.
Morì	a	Parma	il	16	marzo	1984.
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Hiroshima

I

6	AGOSTO	1945

l 6	agosto	del	1945,	esattamente	70	anni	fa,	il	colonnello	statunitense	Paul	Tibbets
sganciò	 su	Hiroshima,	 una	 città	 giapponese	 di	 318	mila	 abitanti,	 la	 prima	 bomba

nucleare	usata	 in	guerra	nel	corso	della	storia.	Più	di	settantamila	persone	morirono
nell’attacco	 che,	 in	 seguito	 a	 un	 secondo	 bombardamento	 nucleare	 sulla	 città	 di
Nagasaki,	spinse	il	Giappone	ad	arrendersi	agli	Stati	Uniti	senza	condizioni.	Gli	Stati
Uniti	 avevano	 deciso	 da	 tempo	 di	 usare	 le	 bombe	 atomiche	 contro	 il	Giappone:	 il
motivo	per	cui	 scelsero	proprio	Hiroshima	per	 il	primo	attacco	ha	a	che	 fare	con	 il
caso,	 la	 sfortuna	 e	 lo	 straordinario	 successo	 di	 un’arma	 molto	 più	 primitiva	 della
bomba	nucleare.

La	prima	ragione	per	cui	fu	colpita	Hiroshima	era	che	la	Germania	si	era	già	arresa
nel	maggio	di	quell’anno,	mentre	il	Giappone,	militarmente	sconfitto,	rifiutava	ancora
di	arrendersi.	Gli	alti	comandi	dell’esercito	americano	temevano	di	essere	costretti	a
invadere	 il	Giappone	via	 terra,	 iniziando	una	campagna	che	sarebbe	potuta	costare
migliaia	di	morti.	La	bomba	atomica,	con	il	suo	potere	distruttivo,	rappresentava	una
scorciatoia	 con	 cui	 i	 generali	 americani	 speravano	 di	 costringere	 il	 paese	 alla	 resa
senza	 dover	 ricorrere	 all’invasione.	 Il	 problema	 era	 che	 quando	 la	 bomba	 fu
completata,	 tra	 la	 primavera	 e	 l’estate	 del	 1945,	 in	 Giappone	 cominciavano	 a
scarseggiare	i	bersagli	da	attaccare.

Da	marzo	i	bombardieri	americani	–	armati	con	bombe	che	utilizzavano	una	nuova
sostanza	incendiaria:	un	gel	incendiario	e	appiccicoso	chiamato	“napalm”	–	avevano
cominciato	ad	attaccare	ogni	notte	le	città	del	Giappone,	costruite	in	gran	parte	con
legno	e	carta.	Nel	più	grande	di	questi	raid,	quello	su	Tokyo	nella	notte	tra	il	9	e	il	10
marzo	1945,	centomila	persone	 furono	uccise	nel	giro	di	sei	ore.	Le	operazioni	con
bombe	incendiarie	erano	così	efficaci	che	uno	studio	dell’aviazione	americana	stimò
che	 entro	 la	 fine	 del	 1945	 in	 tutto	 il	 Giappone	 non	 ci	 sarebbe	 stato	 più	 nulla	 che
sarebbe	 valso	 la	 pena	 bombardare.	 Così	 nel	 maggio	 di	 quell’anno	 quattro	 città
giapponesi	 vennero	 dichiarate	 “riservate”:	 non	 sarebbero	 più	 state	 attaccate	 dai
bombardieri	convenzionali.	Tra	queste,	l’unica	a	non	essere	mai	stata	sfiorata	da	una
bomba,	 insieme	alla	vecchia	capitale	Kyoto,	era	Hiroshima:	una	città	costruita	sulla
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foce	 del	 fiume	 Ota	 e	 quindi	 ritenuta	 poco	 adatta	 ad	 essere	 attaccata	 con	 bombe
incendiarie.

Per	 gli	 uomini	 che	 componevano	 il	 “Target	 Committee”,	 il	 gruppo	 incaricato	 di
decidere	dove	 sganciare	 la	bomba	atomica,	 era	 fondamentale	che	 la	città	bersaglio
fosse	 quasi	 completamente	 integra,	 in	modo	 da	 poter	mostrare	 appieno	 la	 potenza
della	nuova	arma.	Tokyo,	per	esempio,	era	ridotta	a	un	cumulo	di	macerie	e	i	danni
della	 nuova	 bomba	 sarebbero	 stati	 indistinguibili	 da	 quelli	 degli	 ordigni	 incendiari.
Hiroshima,	 oltre	 a	 essere	 ancora	 integra,	 era	 anche	 la	 sede	 di	 numerose	 industrie
militari	 e	 del	 quartier	 generale	 che	 avrebbe	 guidato	 la	 difesa	 del	 Giappone
meridionale	 in	 caso	 di	 invasione.	 Il	 fatto	 che	 Hiroshima	 fosse	 almeno	 in	 parte	 un
bersaglio	militare	tranquillizzò	gli	uomini	del	Target	Committee,	anche	se	non	si	fece
alcuno	 sforzo	 per	 mirare	 la	 bomba	 su	 un	 particolare	 bersaglio	 militare.	 Il	 luogo
dell’esplosione,	il	ponte	a	T	sul	fiume	Ota,	fu	scelto	perché	era	al	centro	della	città	e
quindi	avrebbe	garantito	di	infliggere	il	massimo	danno.

Il	 25	 luglio,	 dieci	 giorni	 prima	 dell’attacco,	 il	 comitato	 scelse	 quattro	 città	 da
attaccare	 in	ordine	di	preferenza:	Hiroshima,	Kokura,	Niigata	e	Nagasaki.	Kyoto	era
stata	 eliminata	 dalla	 lista	 per	 il	 suo	 valore	 simbolico	 e	 culturale.	 L’ultima	 scelta,
quella	 definitiva,	 sarebbe	 stata	 dettata	 dal	 caso:	 gli	 aerei	 si	 sarebbero	 diretti	 sulla
città	 con	 il	 tempo	più	 sereno	nel	 giorno	dell’attacco.	Alle	7.14	minuti	 del	 6	 agosto
1945	 l’aereo	 da	 ricognizione	 inviato	 sopra	 Hiroshima	 comunicò	 che	 il	 cielo	 era
libero	 da	 nuvole	 per	 sette	 decimi,	 la	 condizione	 minima	 ritenuta	 necessaria	 per
procedere	 all’attacco.	 Il	 colonnello	 Tibbets	 comunicò	 il	 “ricevuto”	 e	 diresse	 il	 suo
aereo	 sulla	 città.	 Quasi	 esattamente	 un’ora	 dopo,	 alle	 8.15,	 sganciò	 la	 sua	 bomba
sopra	Hiroshima.

Sonia	Massini
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SUOR	CECILIA	BASAROCCO,	
L’ANGELO	BIANCO	DI	NISCEMI

li	 è	 stato	 intitolato	 l’ospedale	 di	 Niscemi,	 in	 cui
lavorò	 per	 oltre	 cinquant’anni	 alleviando	 le

sofferenze	 di	 malati	 e	 ricoverati,	 prima	 che	 il	 7
novembre	 1986	 esalasse	 il	 suo	 ultimo	 respiro.	 Angela
Basarocco	nasceva	nel	lontano	1914,	il	17	novembre,	a
Racalmuto,	 un	 piccolo	 paesino	 della	 provincia	 di
Agrigento.	 Decise	 di	 entrare	 in	 convento	 e	 farsi	 suora
poco	più	che	maggiorenne,	prendendo	il	nome	di	Suor
Cecilia,	 ma	 non	 per	 questo	 abbandonò	 la	 sua	 opera
caritatevole	 tra	 gli	 infermi	 e	 gli	 indigenti,	 svolgendo
instancabilmente	 fin	 da	 giovane	 la	 professione	 di
infermiera	presso	 l’ospedale	civico	di	Niscemi:	 spesso,
in	 assenza	 del	 medico,	 era	 lei	 stessa	 a	 effettuare	 le

diagnosi	 sui	 pazienti,	 salvando	 molti	 di	 essi	 da	 morte	 certa.	 Ma	 Suor	 Cecilia
Basarocco	 viene	 ricordata	 anche	 per	 un	 altro	 episodio,	 occorso	 nella	 sua	 Sicilia
durante	 lo	 sbarco	 degli	 Alleati	 nell’estate	 1943:	 il	 10	 luglio	 gli	 Anglo-Americani
misero	 piede	 sull’isola,	 non	 prima	 di	 aver	 devastato	 gli	 abitati	 lungo	 la	 costa	 con
terribili	bordate	dalla	navi	 ancorate	al	 largo	e	con	devastanti	bombardamenti	 aerei,
per	 facilitare	 il	 successivo	 sbarco	 dei	 mezzi	 anfibi	 e	 delle	 truppe.	 Fin	 dai	 primi
momenti,	 quindi,	 gli	 ospedali	 vennero	 invasi	 dai	 feriti,	 da	 Tedeschi	 e	 Italiani	 che
tentavano	 di	 respingere	 in	 ogni	 modo	 l’esercito	 alleato	 che	 metteva	 piede	 sulla
spiaggia.

Tra	 l’11	 e	 il	 12	 luglio,	 intanto,	 quasi	 tutto	 il	 personale	 medico	 aveva	 evacuato
l’ospedale,	 lasciando	 Suor	 Cecilia	 praticamente	 sola	 a	 prendersi	 cura	 dei	 soldati
feriti,	 tra	 cui	 figuravano	 anche	 dodici	 soldati	 tedeschi:	 giunti	 a	 Niscemi,	 gli
Americani	 cominciarono	 a	 effettuare	 perquisizioni	 e	 interrogatori	 verso	 tutti	 coloro
che	 indossassero	 una	 divisa.	 Su	 mediazione	 della	 stessa	 religiosa,	 il	 comando
americano	 predispose	 che	 tutti	 gli	 Italiani	 potessero	 fare	 ritorno	 liberamente	 alle
proprie	 abitazioni,	 mentre	 per	 i	 soldati	 di	 Berlino	 si	 sarebbe	 profilata	 una	 sorte
peggiore:	 essere	 fucilati.	 Ed	 è	 qui	 che	 la	 storia	 di	 Suor	 Cecilia	 prense	 una	 svolta
inaspettata:	 quando	 ormai	 per	 i	 dodici	 soldati	 sembrava	 non	 ci	 fosse	 più	 nulla	 da
fare,	 con	 il	 plotone	ormai	 schierato	 e	pronto	 a	 fare	 fuoco,	 la	 giovane	 religiosa	uscì
correndo,	 frapponendosi	 tra	 gli	 Americani	 in	 procinto	 di	 sparare	 e	 i	 Tedeschi
gridando:	“Sparate	anche	su	di	me	e	che	Dio	vi	perdoni”.	Alla	vista	di	ciò,	il	plotone
di	 esecuzione	 esitò,	 rimase	 come	 pietrificato	 di	 fronte	 a	 questa	 suora	 vestita	 di
bianco	che	tentava	l’impossibile	per	salvare	la	vita,	rischiando	la	sua,	di	un	gruppo	di
militari	feriti.	Venne	così	deciso	di	portare	i	prigionieri	a	Gela	e	di	imbarcarli	su	una
nave	diretta	ai	campi	di	prigionia,	ma	nel	cuore	di	quei	soldati	salvati	dalla	scarica	di
fucilieria	nemica	rimase	vivo	il	ricordo	di	Suor	Cecilia	Basarocco,	l’angelo	bianco	di
Niscemi.

23 

CURIOSITA'



L

VIKTORIA	SAVS,	LA	DONNA-SOLDATO	DELL’ESERCITO
AUSTRIACO

a	storia	della	Prima	Guerra	Mondiale	è	piena	di	aneddoti,	curiosità	e	protagonisti
spesso	 ignorati	 dai	 grandi	 manuali	 scolastici	 o	 universitari	 e,	 come	 spesso

ricordiamo	 nelle	 nostre	 pagine,	 noti	 solo	 agli	 addetti	 ai	 lavori,	 siano	 essi	 studiosi
della	Grande	Guerra	 o	 semplici	 appassionati.	 E	 la	 storia	 di	 Viktoria	 Savs	 ne	 è,	 per
certi	 versi,	 la	 conferma.	Di	 lei,	 infatti,	 non	 si	 troverà	 traccia	 nei	 libri	 di	 liceo	 o	 di
qualche	università,	che	tendono	ad	affrontare	l’argomento	solo	per	caratteri	generali,
come	 se	 l’intera	 materia	 che	 va	 sotto	 il	 nome	 di	 “storia”	 sia	 solo	 date	 e	 nomi	 da
imparare	a	memoria,	da	potersi	scordare	non	appena	finito	il	ciclo	di	studio.	Invece,
è	 lo	 studio	 della	 storia	 in	 ogni	 sua	 parte	 che	 ci	 fa	 spesso	 capire	 il	 perché,	 ancora
cento	anni	dopo	lo	scoppio	del	primo	conflitto	mondiale,	esistano	tensioni	politiche	e
strategiche	in	diverse	parti	del	mondo.	Viktoria	Savs	nasceva	il	27	giugno	1899	a	Bad
Reichenhall,	piccolo	comune	della	Baviera,	e,	dopo	essere	rimasta	orfana	di	madre	in
giovane	età,	 venne	cresciuta	dal	padre	Peter	 a	Merano;	 con	 lo	 scoppio	della	Prima
Guerra	 Mondiale,	 nel	 luglio	 1914,	 Peter	 Savs	 venne	 arruolato	 nel	 Corpo	 dei
Kaiserjager	e	inviato	a	combattere	contro	l’esercito	russo	sul	fronte	orientale.	Durante
una	delle	 tante	battaglie	combattute	nella	 regione	della	Galizia,	 rimase	gravemente
ferito	 e	 rimpatriato.	 Dopo	 le	 cure,	 chiese	 ed	 ottenne	 di	 entrare	 a	 fare	 parte	 della
Ladsturm,	la	milizia	territoriale.	Anche	la	giovane	Viktoria	decise	di	seguire	il	padre
e,	 in	via	del	 tutto	eccezionale,	 grazie	ad	una	 speciale	autorizzazione	dell’Arciduca
Eugenio	 d’Asburgo,	 venne	 arruolata	 il	 10	 luglio	 1915	 nel	 Battaglione	 di	 Fanteria
Innsbruck	 II	 del	 Landsturm,	 con	 il	 nome	 di	 Viktor	 Savs:	 solo	 pochissimi	 ufficiali
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conoscevano	la	realtà	del	suo	segreto	e	la	sua	vera	identità.

Eccellente	 sciatrice,	 conduttrice	 di	 muli	 e	 portaordini,	 dal	 1°	 dicembre	 1916
Viktoria	 venne	 trasferita	 sul	 settore	 italiano,	 nella	 zona	 delle	 Tre	 Cime	 e	 combatté
come	qualsiasi	altro	soldato;	durante	le	numerose	azioni	di	guerra,	prese	anche	parte
a	quella	dell’11	aprile	1917,	che	portò	alla	cattura	di	una	ventina	di	soldati	italiani,
che	 lei	 stessa	 scortò	 poi	 da	 sola	 nelle	 retrovie	 sotto	 un	 incessante	 fuoco
dell’artiglieria	italiana.	Poco	più	di	un	mese	dopo,	però,	la	sua	guerra	ebbe	termine.
Il	 27	maggio,	 a	 causa	dello	 scoppio	di	 una	 granata,	 un	 enorme	masso	 si	 staccò	da
una	 parete	 rocciosa	 e	 la	 travolse,	maciullandogli	 il	 piede	 destro	 e	 intrappolandolo
sotto	 centinaia	 di	 chili	 di	 pietre.	 Esposta	 al	 fuoco	 nemico,	 decise	 di	 prendere	 una
decisione	 difficile	 e	 coraggiosa:	 con	 il	 coltello	 d’ordinanza,	 tagliò	 i	 tendini	 della
gamba	che	ormai	da	soli	 tenevano	il	piede	attaccato	al	 resto	dell’arto.	Non	si	perse
mai	 d’animo,	 e	 l’unica	 sua	 fonte	 di	 sconforto	 fu	 quella	 di	 non	 poter	 tornare	 a
combattere	al	 fronte	per	 la	sua	Patria:	 trasportata	d’urgenza	 in	ospedale,	 fu	solo	qui
che	la	sua	vera	 identità	di	donna	venne	scoperta.	Amputata	della	gamba	destra	 fino
all’altezza	 del	 ginocchio,	 continuò	 comunque	 la	 sua	 opera:	 terminò	 la	 guerra
vestendo	 la	 divisa	 delle	 infermiere	 volontarie	 della	 Croce	 Rossa,	 nello	 stesso
ospedale	 dove	 venne	 operata	 e	 dove	 condivise	 le	 sofferenze	 con	 centinaia	 di	 altri
suoi	 commilitoni.	 La	 sua	 storia	 impressionò	 moltissimo	 la	 popolazione	 e	 gli	 stessi
regnanti,	 che	 la	 decorarono	 con	 numerose	 onorificenze,	 tra	 cui	 una	 Medaglia	 di
Bronzo	 al	 Valor	 Militare,	 la	 Croce	 al	 Merito	 dell’Imperatore	 Carlo	 I	 d’Austria,	 una
Medaglia	 d’Argento	 di	 Prima	 Classe	 al	 Valor	 Militare	 e	 la	 Croce	 d’Argento	 della
Croce	Rossa.	Viktoria	Savs	morì	a	Salisburgo	 il	31	dicembre	1979,	venendo	sepolta
con	i	più	alti	onori	militari.
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N
LA	GUERRA	DEI	TRASPORTI	1944/45

el	 corso	 delle	 mie	 ricerche	 sui	 bombardamenti
aerei	 mi	 sono	 reso	 conto	 in	 maniera	 crescente

quanto	 le	 ferrovie	 costituissero	 un	 cardine	 stesso
dell'intera	 strategia.	 Fu	 una	 conseguenza	delle	 diverse
fasi	in	cui	si	caratterizzò	la	guerra	aerea	sull'Italia	e	nel
periodo	 1944/45	 l'attacco	 ai	 trasporti	 su	 rotaia
raggiunse	 probabilmente	 il	 picco.	 Difficile	 non
appassionarsi	quindi	alle	ferrovie	e	al	sacrificio	di	quei
ferrovieri	militarizzati	che	conducevano	i	treni,	sotto	la
minaccia	 di	 un	 mitragliamento	 aereo	 o	 di	 un
bombardamento,	 rischiando	 ogni	 giorno	 la	 pelle.	 E
questi	 uomini	 pagarono	 infatti	 un	 prezzo	 enorme.	 La
stessa	guerra	aerea,	 avvicinandosi	 la	 fine	del	conflitto,
si	 trasformò	 sempre	 più	 in	 una	 lotta	 tra	 gli	 aviatori
anglo-americani,	 intenti	 a	 creare	 più	 interruzioni
possibili	 lungo	 le	 linee	 ferrate	 e	 quel	 sistema

organizzato	 composto	 da	 ferrovieri,	 operai,	 tecnici,	 che	provvedeva	 a	 ripristinare	 il
prima	 possibile	 i	 punti	 colpiti,	 al	 fine	 di	 far	 ripartire	 il	 traffico.	 Allo	 scopo	 tutto	 fu
tentato	 e,	 fino	 a	 che	 fu	 possibile,	 a	 prezzo	 di	 immensi	 sforzi,	 i	 treni	 partivano,
raggiungevano	 gli	 scali	 di	 smistamento	 e	 consegnavano	 le	 merci,	 riprendendo	 poi
nuovamente	la	via	fino	a	che	immancabilmente	un	caccia	non	li	prendesse	di	mira	o
un	 bombardamento	 non	 devastasse	 tutto	 il	 materiale	 rotabile	 presente,	 le
installazioni,	le	rimesse,	i	magazzini.
È	una	storia	sudicia,	perchè	parla	di	denso	olio	nero,	carbone,	 fumi	asfissianti,	calli
sulle	 mani,	 sudore	 e	 sangue...	 perchè	 spesso	 finiva	 così,	 col	 sangue:	 dopo	 tanto
faticare	il	risultato	era	la	sventagliata	di	un	apparecchio,	le	schegge	di	una	bomba	o
le	terribili	conseguenze	di	una	locomotiva	a	vapore	colpita	che	esplode,	travolgendo
gli	 inservienti	 col	 fuoco,	 l'acciaio	 e	 l'acqua	 bollente.	 Una	 morte	 orribile	 che	 fa
pensare	 a	 quella	 dei	 poveri	 carristi	 quando	 un	 proiettile	 penetrante	 trapassa	 la
corazza.
Chiaro	quindi	che	nella	stesura	dei	miei	 libri	ho	voluto	 indagare	 in	maniera	sempre
più	precisa	anche	quest'aspetto	della	guerra,	cercando	di	darne	il	giusto	peso.

Sebastiano	Parisi

In	 foto	 vediamo	 tre	 ferrovieri	 che	 posano	 davanti	 ad	 un	 treno	 merci	 in	 attesa	 di
partire	dalla	stazione	di	Castel	Verres	(AO)	nel	1944	(Museo	Ferroviario	Piemontese)
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Unica	foto	di	Nonno	POMPEO	oltre	quella
della	sua	lapide!

D

STORIE	DI	GUERRA

COSÌ,	PER	CASO,	UN	GIORNO	…...	NEL	MEZZO	DEL	CAMMIN	DI
NOSTRA	VITA!

urante	il	viaggio	a	Udine,	organizzato	dalla	Federazione	ANCR	di	BENEVENTO
per	 il	 ritiro	delle	medaglie	della	Grande	Guerra,	parlando	con	Roberto,	un	mio

vecchio	 e	 carissimo	 amico,	 venne	 alla	 luce	 la	 figura	 di	 suo	 Nonno	 Pompeo,	 un
martire	della	Grande	guerra,	tra	i	tanti	che	hanno	immolato	la	propria	vita	per	questa
nostra	 Patria	 e	 per	 la	 nostra	 libertà.	 Questa	 è	 la	 sua	 storia	 di	 tanti	 anni	 fa	 come
ricorda	il	suo	nipote.
In	base	alla	sintetica	scheda	dell’Albo	dei	caduti	speditami	dal	caro	amico	Mauro,	ed
ai	 ricordi	 dei	 sopravvissuti,	 nonno	 Pompeo	Costa,	 classe	 1886,	 riuscì	 a	 vedere	 suo
figlio	 Luigi	 soltanto	 una	 volta,	 grazie	 ad	 una	 licen-za	 che	 gli	 permise	 di	 recarsi	 a
Castel	 Gandolfo,	 paese	 natio,	 per	 poi	 tornare	 a	 combattere	 sul	 Carso,	 dove	 subì	 il
calvario	che	lo	condusse	a	morte.
Pur	non	essendo	fatalisti,	è	singolare	notare	che	mio	padre	nac-que	il	10	gennaio	del
1915,	 tre	 giorni	 prima	 del	 devastante	 terremoto	 di	 Avezzano,	 le	 cui	 scosse	 si
percepirono	 persino	 in	 paese.	 Quel	 che,	 tuttavia,	 lascia	 perplessi	 è	 il	 fatto	 che
Pompeo	Costa	appartenesse	al	13°	reggimento	di	artiglieria,	il	che	stava	a	significare
che	tale	posizione	nello	scacchiere	bellico	avrebbe	dovuto	evitargli	la	guerra	di	trin-
cea:	in	pratica,	gli	artiglieri	si	attestavano	nelle	retrovie,	per	cui	di	solito	si	registrava-
no	perdite	risibili	a	loro	carico,	mentre	i	fanti	rappresentavano	la	carne	da	cannone.
Dunque,	 in	 quei	 giorni,	 austriaci	 ed	 italiani	 si	 bombardarono	 a	 vicenda	 da	 breve
distan-za	gli	uni	dagli	altri,	ma	ciò	non	impedì	che	una	scheggia	di	granata	colpisse
ad	 una	 coscia	 il	 caporale	 Pompeo.	 Testimonianze	 riportano	 che	 egli	 riuscì	 a
contenere	l’emorragia	applicando	neve	fresca	sulla	fe-rita	che	ebbe	anche	il	ruolo	di
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anestetizzare	 il	 dolore;	 ma	 ciò	 gli	 fu	 probabilmente	 letale:	 immaginiamo	 che	 al
momento	 non	 reputasse	 così	 grave	 tale	 offesa	 e	 solo	 diversi	 giorni	 dopo	 venne
ricoverato	nell’ospedale	da	campo,	oppure	si	decise	a	farsi	visitare.
Colà,	 dopo	 diverso	 tempo,	 si	 può	 opinare	 che	 giunse	 inaspettata	 una	 febbre	molto
alta,	per	cui	si	decise	di	amputare	la	gamba	ferita,	a	causa	di	un	probabile	inizio	di
cancrena,	 non	 sappiamo	 se	 direttamente	 al	 fronte,	 oppure	 all’ospedale	 militare	 di
Parma.
Fatto	sta,	che	a	causa	della	mancanza	di	penicillina,	che	a	quei	tempi	non	era	stata
ancora	commercializzata,	inter-venne	la	setticemia,	che	non	gli	dette	scampo	e	morì
a	Parma	il	27	luglio	1916.
Mauro	Pellegrini
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L'ESERCITO	DELLA	DISPERAZIONE

enorme	 successo	 colto	 dai	 sovietici	 con	 Bagration	 (l'offensiva	 che	 avvenne
nell'estate	 del	 '44)	 e	 l'attacco	 alleato	 alla	 "fortezza	 europa"	 con	 lo	 sbarco	 in

Normandia,	 provocarono	 nelle	 alte	 sfere	 tedesche	 la	 necessità	 di	 studiare	 la	 difesa
del	territorio	germanico.
	Già	nel	1943	Goebbels	nel	famoso	discorso	sulla	"guerra	totale"	aveva	praticamente
chiesto	al	popolo	tedesco	di	sacrificarsi	per	la	patria.
	Con	il	precipitare	della	situazione	su	entrambi	i	fronti	diventava	fondamentale	per	i
tedeschi	rispolverare	le	fortificazioni	dei	confini	del	Reich.
	Agli	inizi	del	Settembre	del	1944	Hitler	delegò	la	carica	di	commissario	per	la	difesa
del	 Reich	 a	 tutti	 i	 Gauleiters	 della	 Germania	 (Un	 Gauleiter	 era	 praticamente	 un
governatore	regionale	ed	allo	stesso	tempo	il	capo	della	sezione	del	partito	nazista	in
quella	regione).
	 I	 Gauleiters	 quindi	 dovevano	 occuparsi	 della	 sistemazione	 difensiva	 della	 loro
regione,	 supervisionare	 la	 costruzione	 delle	 fortificazioni	 e	 assicurare	 che	 ciò
avvenisse	nel	minor	tempo	possibile.
	Il	6	Settembre	durante	una	riunione	del	comando	supremo	di	Hitler,	venne	decisa	la
creazione	di	una	milizia	popolare,	 la	quale	sarebbe	stata	 formata	da	tutti	gli	uomini
arruolabili	 (Adolescenti	 ed	 anziani).	 La	 milizia	 venne	 chiamata	 Volkssturm	 (Truppe
d'assalto	popolari).
Arruolamento	ed	organizzazione
	 Per	 la	 creazione	 della	 milizia	 territoriale	 popolare	 venne	 deciso	 di	 rendere
richiamabili	alle	armi	 tutte	quelle	persone	che	per	motivi	di	vario	genere	non	erano
state	richiamate	alle	armi	durante	il	conflitto.	L'età	compresa	per	il	richiamo	sotto	le
armi	della	Volkssturm	doveva	essere	tra	i	16	e	i	61	anni	compiuti.			
	 	 La	 milizia	 venne	 divisa	 sostanzialmente	 in	 tre	 grandi	 gruppi	 di	 leva.	 La	 prima,
composta	da	uomini	tra	i	50	ed	i	61	anni	venne	mobilitata	immediatamente	e	portò	al
servizio	del	Reich	più	di	un	milione	di	persone.	Persone	che	vista	l'età	erano	spesso
dei	 veterani	 della	 prima	 guerra	 mondiale,	 quindi	 non	 esenti	 da	 esperienze	 di
combattimento.
	 Questa	 prima	 leva	 veniva	 dotata	 di	 ottimo	 equipaggiamento	 ed	 uniformi	 regolari.
Trattandosi	 di	 persone	 con	 qualche	 esperienza	 di	 combattimento	 nonostante	 l'età
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avanzata,	 furono	 inviate	 al	 fronte	 quasi	 subito	 dopo	 la	 mobilitazione.	 La	 seconda
leva,	 composta	 da	 uomini	 tra	 i	 25	 ed	 i	 50	 anni	 veniva	 mobilitata	 solo	 in	 caso	 il
nemico	si	fosse	trovato	a	48-72	ore	dalla	regione	di	competenza.
	Era	composta	da	uomini	che	per	motivi	di	lavoro	non	furono	richiamati	alle	armi,	in
quanto	 necessari	 all'industria	 ed	 all'economia	 del	 Reich.	 Si	 trattava	 quindi	 di	 unità
senza	vera	esperienza	di	combattimento.	A	questi	si	aggiungevano	anche	gli	invalidi
ritenuti	inabili	al	reclutamento	nella	prima	leva.
Veniva	 dotata	 delle	 armi	 al	 momento	 del	 richiamo,	 spesso	 al	 posto	 dell'uniforme
veniva	fornito	loro	la	fascia	da	braccio	della	Volkssturm.
	 La	 terza	 leva,	 composta	 da	 uomini	 tra	 i	 16	 ed	 i	 25	 anni	 veniva	 mobilitata
esclusivamente	in	caso	di	invasione	effettiva	del	nemico	nel	territorio	di	competenza.
	 Veniva	 richiamata	 alle	 armi	 il	 giorno	 stesso	 dell'avvistamento	 nemico	 nella
regione.	 Si	 trattava	 di	 ragazzi	 adolescenti	 che	 non	 erano	 stati	 inquadrati	 nella
Gioventu'	 Hitleriana	 (Sia	 per	 scelta	 che	 per	 motivi	 di	 salute).	 Riceveva	 uno	 scarso
armamento,	spesso	e	volentieri	solo	armi	anti-carro	e	qualche	granata.
	 In	 alcune	 regioni	 tedesche	 il	 Gauleiter	 locale	 decise	 di	 attivare	 anche	 un	 quarto
programma	di	leva	richiamando	alle	armi	anche	adolescenti	sotto	i	16	anni	d'età	ed
adulti	sopra	i	61	anni.	Questa	quarta	leva	veniva	armata	solo	con	armi	leggere.
Il	Volkssturm	in	azione
La	 prima	 leva	 dopo	 un	 breve	 periodo	 di	 addestramento	 entrò	 immediatamente	 in
linea	per	rimpolpare	le	file	del	fronte	orientale.
Le	 unità	 della	 Volkssturm	 in	 questo	 caso	 offrirono	 delle	 ottime	 prestazioni,
l'esperienza	posseduta	dai	veterani	della	prima	guerra	mondiale	 si	 rivelò	utile	 tanto
che	la	prima	leva	della	Volkssturm	fini	per	essere	ritenuta	un	corpo	d'elite.
Meritevole	di	menzione	fu	la	difesa	di	Memel,	dove	la	Volkssturm	(anche	la	seconda
leva	 quando	 richiamata)	 si	 distinse	 in	 combattimento	 nonostante	 lo	 scarso
equipaggiamento.
Nel	Febbraio	 '45	 l'offensiva	sovietica	 investì	 i	confini	pre-guerra	del	Reich,	 l'ultima
difesa	naturale	prima	Berlino	era	rappresentata	dal	fiume	Oder.
La	 Volkssturm	 soffrì	 perdite	 altissime,	 tanto	 che	 i	 comandanti	 di	 battaglione	 delle
varie	unità	della	milizia	chiesero	disperatamente	agli	alti	comandi	di	rifornire	le	loro
truppe	 con	 equipaggiamenti	 utili,	 visto	 che	 la	 terza	 leva	 in	 particolare	 veniva
praticamente	mandata	allo	sbaraglio	contro	i	sovietici.
La	 prima	 leva	 del	 Volkssturm	 a	 questo	 punto	 era	 praticamente	 ormai	 inglobata	 di
fatto	nell'Heer.
La	 vera	 milizia	 territoriale	 era	 costituita	 dalle	 altre	 leve,	 richiamate	 in	 caso	 di
imminente	arrivo	del	nemico.
Anche	 sul	 fronte	 occidentale	 la	 Volkssturm	 iniziò	 ad	 operare	 con	 lo	 sfondamento
della	linea	difensiva	nei	pressi	del	Reno.
Ad	occidente	la	milizia	territoriale	inizialmente	presa	sottogamba	da	parte	delle	forze
alleate	causò	non	pochi	problemi.	Specialmente	 i	 ragazzi	della	milizia	 riuscivano	a
colpire	 le	 truppe	 nemiche	 con	 tattiche	 da	 guerriglia,	 specialmente	 all'interno	 dei
centri	abitati.
Con	 lo	sfondamento	 finale	di	entrambi	 i	 fronti	anche	 la	Volkssturm	entrò	 in	crisi,	 in
alcune	 province	 il	 Gauleiter	 locale	 evitò	 di	 richiamare	 la	 milizia	 consegnandosi
direttamente	alle	autorità	alleate.
Ciò	non	avvenne	ad	est,	dove	 fino	all'ultimo	 le	unità	della	Volkssturm	cercarono	di
provocare	quanto	più	danno	fosse	possibile	ai	sovietici.
Simbolica	è	in	questo	caso	l'ultima	foto	di	Hitler	prima	della	sua	morte,	dove	si	vede
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il	dittatore	tedesco	premiare	una	serie	di	ragazzini	appartenenti	alla	milizia	popolare.
Conclusione
La	 mossa	 della	 disperazione	 utilizzata	 dai	 tedeschi	 causò	 la	 morte	 di	 migliaia	 di
persone.	 Ragazzi	 ed	 anziani	 che	 fino	 a	 quel	 momento	 avevano	 giurato	 fedeltà	 al
regime	continuarono	a	perseverare	nella	loro	cieca	fede	verso	il	loro	dittatore.
Le	perdite	della	Volkssturm	furono	altissime,	non	è	stato	possibile	ottenere	una	cifra
precisa.
Il	sacrificio	della	milizia	popolare	fu	secondo	i	vertici	nazisti	un	atto	di	fede	dovuto
verso	 la	 propria	 nazione,	 non	 provarono	 quindi	 alcuna	 compassione	 per	 queste
persone	che	sacrificavano	la	propria	vita	per	una	causa	ormai	sconfitta.
D.M.

MARINA	MILITARE:	RITROVATO	IL	SOMMERGIBILE
GUGLIELMOTTI	AFFONDATO	101	ANNI	FA

ocalizzato	e	identificato	il	relitto	del	Sommergibile	Alberto	Guglielmotti,	affondato
nel	marzo	del	1917.	E'	stato	affondato	per	errore.

	 I	 Cacciamine	 Rimini	 e	 Gaeta	 della	 Marina	 Militare,	 durante	 un’attività	 di
sorveglianza	dei	fondali	nel	Mar	Tirreno	presso	l’isola	di	Capraia,	hanno	localizzato
e	 identificato	 il	 relitto	 del	 Sommergibile	 Alberto	 Guglielmotti,	 affondato	 nel	 marzo
del	1917.
	 Il	 ritrovamento	del	 relitto	del	 sommergibile	 è	 avvenuto	da	parte	di	Nave	Gaeta	 ad
una	 profondità	 di	 400	 metri,	 in	 una	 posizione	 correlabile	 con	 quella	 nota	 del	 suo
affondamento	avvenuto	intorno	alle	21:50	del	10	marzo	del	1917	da	parte	dallo	sloop
inglese	HMS	Cyclamen,	che	lo	aveva	scambiato	per	un	battello	tedesco.	Nell’evento
perirono	14	membri	dell’Equipaggio.
	La	scoperta	è	stata	poi	convalidata	dalla	successiva	investigazione	da	parte	di	nave
Rimini	con	il	veicolo	Multipluto	che	ha	permesso	di	scattare	anche	le	prime	immagini
del	 sommergibile	 mostrando	 inconfutabilmente	 l’identità	 del	 relitto	 grazie	 alla
corrispondenza	con	 i	dettagli	 costruttivi	del	battello	 che	appare	adagiato	 sul	 fianco
mostrando,	 ben	 riconoscibile,	 il	 cannone	 di	 prora.	 Le	 immagini	 hanno	 anche
confermato	lo	speronamento	avvenuto	ad	opera	dell’Unità	inglese.
In	 precedenza,	 il	 cacciamine	 Gaeta	 aveva	 localizzato	 il	 relitto	 del	 HMS	 Saracen,

sommergibile	 inglese	 affondato	 da	 due	 corvette	 italiane	 durante	 la	 seconda	 Guerra
Mondiale	 già	 identificato	 durante	 una	 spedizione	 subacquea	 da	 parte	 di	 soggetti
privati	nel	2015.
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Il	 ritrovamento	 del	 sommergibile	 Guglielmotti	 conferma	 l’efficacia	 operativa	 dei
nuovi	veicoli	subacquei	 in	dotazione	alla	Marina	militare	capaci	di	operare	a	quote
profonde	e	che	potranno	essere	adoperati	anche	sui	nuovi	cacciamine	che	dovranno
sostituire	le	ormai	datate	unità	della	classe	Lerici/Gaeta.	L’attività	condotta	dimostra
come	 le	 capacità	 militari	 possono	 essere	 messe	 a	 disposizione	 della	 ricerca
subacquea,	anche	per	fini	di	ricostruzione	storica,	nell’ambito	delle	funzioni	duali	e
complementari	della	Forza	Armata.
Questa	nuova	metodologia	di	investigazione	apre	un	nuovo	capitolo	sulle	indagini	a
quote	 profonde	 ed	 amplia	 gli	 scenari	 (militari	 e	 non)	 nei	 quali,	 i	 cacciamine	 della
Marina	Militare,	possono	operare	in	futuro	inquadrandosi	in	un	più	ampio	programma
di	esplorazione	e	ricerca	dei	nuovi	fondali	marini.
La	scoperta	ha	infine	ridato	voce	al	coraggio	e	alla	dignità	di	quegli	uomini	che	oltre
cento	anni	fa	servirono	il	Paese	fino	all’estremo	sacrificio.
A	cura	di	Filomena	Fotia
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EODORO	IL	GRECO	-	UN	ELLENICO	NELLA
RESISTENZA	IN	CASENTINO

DI	ALESSANDRO	BREZZI

l libro	 ricostruisce	 le	 vicende	 di	 un	 ufficiale	 greco,
Theodore	 Meletiou,	 prigioniero	 in	 un	 campo	 di

detenzione	 nei	 pressi	 di	 Poppi	 e	 poi	 fuggiasco	 dopo
l’armistizio	 dell’8	 settembre	 1943.	 Accolto	 da	 una
famiglia	 di	 mezzadri,	 con	 il	 loro	 consenso	 si	 finge
“Mario	 Certini”.	 Entra	 a	 far	 parte	 di	 un	 neo-costituito
comitato	 di	 azione	 antifascista,	 esercitando	 un'intensa
attività	partigiana	e	aiutando	numerosi	prigionieri	greci
in	fuga.

Alla	 fine	del	 '43	si	 trasferisce	a	Roma	e	diventa	vice-
capo	 di	 un’organizzazione	 clandestina	 messa	 in	 piedi
dall'amico	Evanghelos	Averoff,	in	seguito	ministro	degli
esteri	della	Grecia.	Nel	dopoguerra	si	stabilisce	in	Italia
divenendo	 console	 onorario	 a	 Milano.	 Riconoscente
verso	la	famiglia	Certini,	è	tornato	più	volte	a	Poppi.	A

corredo	 della	 pubblicazione	 vengono	 riportate	 integralmente	 alcune	 testimonianze
dirette,	tra	le	quali	quelle	di	Tatiana	Averoff,	figlia	di	Evanghelos,	e	Gino	Certini.

SANTA	MARIA	LA	CARITÀ.	SETTEMBRE	1943:	UNA
STRAGE	DIMENTICATA

DI	RAFFAELE	SCALA,	ETTORE	CASCONE

na	storia,	 tante	storie	che	 riemergono	dal	buio	del
tempo,	 cancellate	 dalla	 memoria	 di	 chi	 le	 ha

vissute,	ignorate	dalle	fonti	ufficiali,	racconti	di	sangue
e	 di	 orrori	 nazisti	 accaduti	 a	 Santa	 Maria	 la	 Carità	 in
quelle	tragiche	giornate	di	settembre	del	1943.	"(...)	una
inedita	ricostruzione,	in	cui	si	riportano	alla	luce	fatti	e
misfatti	 del	 regime	 fascista,	 piccoli	 gesti	 quotidiani,
sconosciuti	 eroismi,	 ma	 soprattutto	 la,	 fino	 ad	 ora,
sconosciuta	 storia	 di	 una	 strage	 rimasta	 impunita,
quattro	 morti	 ammazzati	 per	 non	 aver	 fatto	 nulla,	 per
aver	 provato	 a	 difendere	 la	 propria	 libertà,	 la	 propria
vita,	anche	quella	degli	altri."
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IL	FUOCO	E	IL	GELO.	LA	GRANDE	GUERRA	SULLE
MONTAGNE

ENRICO	CAMANNI

er	 tre	 anni	 e	 tre	 terribili	 inverni	 la	 Grande	 Guerra
scaraventa	 migliaia	 di	 uomini	 sul	 fronte	 che	 dallo

Stelvio	 e	 dall'Ortles	 scende	 verso	 l'Adamello,	 le
Dolomiti,	 il	 Pasubio	e	Asiago.	 In	quegli	 anni	di	 fuoco,
su	640	chilometri	di	ghiacciai,	creste,	cenge,	altipiani	e
brevi	 tratti	 di	 pianura	 cadono	 circa	 centottantamila
soldati.	Le	Alpi	diventano	un	immenso	cimitero	a	cielo
aperto,	 sfigurate	 da	 una	 devastante	 architettura	 di
guerra	 che	 scava	 strade	 e	 camminamenti,	 costruisce
città	di	roccia,	 legno	e	vertigine,	addomestica	le	pareti
a	strapiombo	e	spiana	le	punte	delle	montagne.

Alpini	e	soldati	del	Kaiser	si	affrontano	divisi	tra	l'odio
imposto	 dalla	 guerra	 e	 l'istinto	 umano	 di	 darsi	 una
mano,	 invece	di	spararsi,	per	 far	 fronte	alla	 tormenta	e
alla	 neve.	 Si	 ingaggiano	 piccole	 battaglie	 anche	 a
tremilaseicento	metri,	ma	la	vera	sfida	è	sempre	quella

di	resistere	per	rivedere	l'alba,	la	primavera,	la	fine	della	guerra,	prima	che	la	morte
bianca	si	porti	via	le	dita	di	un	piede,	o	la	valanga	si	prenda	un	compagno.

Intanto,	 l'isolamento,	 il	 freddo,	 i	dislivelli	bestiali,	 le	 frane,	 le	valanghe,	 la	vita	da
trogloditi,	 la	 coabitazione	 tra	 soli	 uomini	 producono	 risposte	 sorprendenti,	 insolite
collaborazioni	 umane,	 geniali	 rimedi	 di	 sopravvivenza	 e	 adattamento.	 Leggendo	 le
storie	 di	 vita	 e	 di	 guerra	 raccolte	 in	 questo	 libro	 -	 crude	 e	 vere	 perché	 narrate	 dai
protagonisti	 in	 prima	 persona	 attraverso	 le	 lettere	 e	 i	 diari	 -	 si	 scopre	 un	 mondo
d'insospettata	complessità	e	ricchezza.
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LA	GUERRA	VERTICALE.	UOMINI,	ANIMALI	E
MACCHINE	SUL	FRONTE	DI	MONTAGNA.	(1915-1918)

	di Diego Leoni

Quando,	 il	 24	 maggio	 1915,	 si	 aprì	 il	 fronte	 italo-
austriaco,	nessuno	di	coloro	che	avevano	 teorizzato	 la	
guerra	di	montagna	 avrebbe	mai	 immaginato	 che	 cosa	
sarebbe	stata.	Tanto	meno	coloro	che	si	accingevano	a	
combatterla.	Non	fu	guerra	lampo,	né	di	movimento,	fu	
guerra	 di	 posizione:	 ma	 su	 un	 terreno	 sconosciuto,

inospitale,	 e	 che	 da	 lì	 a	 poco	 avrebbe	 mietuto	 le	 sue	 vittime	 con	 il	 freddo	 e	 le
valanghe.	 Gli	 eserciti	 dovettero	 misurarsi	 anche	 con	 quella	 Natura:	 sublime	 alla
vista,	celebrata,	nemica.	Lì	dove	si	pensava	potessero	agire	solo	piccole	pattuglie,	si
stanziarono	 ingenti	 masse	 d'uomini	 che,	 per	 vivere,	 dovettero	 trascinare	 in	 quota
masse	 di	 animali,	 e	 una	 quantità	 iperbolica	 di	 materiali,	 macchine	 e	 armi;	 sfollare
parte	 delle	 popolazioni	 e	 militarizzarne	 altra;	 allestire	 un	 esercito	 parallelo	 di
lavoratori	civili	e	prigionieri.	La	guerra	di	montagna	 fu	molte	guerre:	di	masse	 sugli
altopiani,	 alpinistica	 sulle	 Dolomiti	 e	 sui	 ghiacciai,	 sotterranea	 in	 tutti	 i	 settori,
tecnologica	e	di	saperi.	Infine,	si	fece	sistema	che	si	autoregolava,	sovrapponendosi	e
sostituendosi	a	quello	alpino.	Il	libro	di	Leoni	racconta	come	tutto	ciò	poté	accadere,
di	 come	 la	 sfida	militare	 fosse	 stata	preannunciata	da	quella	 turistico-alpinistica	 fin
dalla	seconda	metà	dell'Ottocento;	di	come	vissero	e	raccontarono	quell'esperienza	i
combattenti,	 ma	 anche	 i	 prigionieri,	 i	 civili;	 di	 come	 cambiarono	 le	 relazioni	 fra
uomo	e	ambiente.

L'ISONZO	MORMORAVA:	FANTI	E	GENERALI	A
CAPORETTO

l libro	 fornisce	 una	 testimonianza	 della	 strage	 che
dovettero	subire	giorno	dopo	giorno	milioni	di	fanti,	il

più	 delle	 volte	 ignari	 contadini,	 gettati	 nell'inferno
dell'Isonzo	e	degli	Altipiani	senza	che	essi	sapessero	il
perché.

Al	 di	 là	 della	 retorica,	 il	 volume	 intende	 dimostrare
l'estraneità	 delle	 masse	 popolari	 alla	 guerra,	 il	 loro
disperato	 e	 profondo	 dissenso;	 proponendo	 anche	 una

amara	 riflessione	 sul	 reale	 volto	 della	 Grande	 Guerra	 del	 fronte	 italiano:
l'opportunismo	spesso	irresponsabile	degli	alti	comandi,	l'oscuro	eroismo	dei	soldati,
gli	 ammutinamenti,	 le	 fucilazioni	 sommarie,	 le	 decimazioni.	 sulla	 tragedia	 della
guerra	mondiale.
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SOLDATI	E	PRIGIONIERI	ITALIANI	NELLA	GRANDE
GUERRA.

CON	UNA	RACCOLTA	DI	LETTERE	INEDITE	DI	GIOVANNA
PROCACCI

La	 riproposta	 del	 primo	 libro	 di	 storia	 che	 ha	 fornito
un	quadro	 inedito	 della	 tragica	 esperienza	 di	 vita	 dei
prigionieri	 e	 dei	 soldati	 al	 fronte	 durante	 la	 prima
guerra	mondiale

Mauthausen	 e	 Theresienstadt	 sono	 nomi	 che	 riportano
alla	 memoria	 gli	 eccidi	 nazisti	 del	 secondo	 conflitto
mondiale.	 Ma	 quei	 luoghi	 furono	 anche	 i	 centri	 di

raccolta	 dei	 600.000	 prigionieri	 italiani	 catturati	 nella	 guerra	 del	 1915-18,	 che	 in
quei	 campi,	 e	 in	 molti	 altri,	 vissero	 e	 morirono:	 di	 essi	 più	 di	 100.000	 non	 fecero
ritorno	alle	loro	case.	La	responsabilità	di	quei	morti	non	fu	dei	governi	nemici:	essa
ricade	al	contrario	sulle	autorità	politiche	e	militari	italiane.
Oltre	a	fare	luce	per	la	prima	volta	su	questo	evento	drammatico	della	storia	d'Italia,
celato	 dalle	 fonti	 ufficiali	 e	 ignorato	 dalla	 storiografia,	 "Soldati	 e	 prigionieri	 italiani
nella	 Grande	 guerra"	 fornisce	 anche	 un	 quadro	 dell'esperienza	 di	 vita	 sia	 dei
prigionieri	 sia	 dei	 soldati	 al	 fronte	 con	 l'ausilio	 di	 documenti	 archivistici	 inediti	 e
soprattutto	 attraverso	 le	 lettere	 bloccate	 dalla	 censura,	 qui	 abbondantemente
riportate.
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DA	RAGAZZO	DI	BOTTEGA	ALLA	BATTAGLIA	DI	EL
ALAMEIN	-	ARMANDO	LAURETTI

«…	LÌ,	IN	UNA	TERRA	LONTANA,	SEPPERO	
COSTRUIRE	NELL’IMMENSITÀ	DEL	DESERTO	UNA	
PICCOLA	GRANDE	PATRIA	IN	FRATELLANZA,	

DIVIDENDOSI	IL	PANE,	L’ACQUA	E	LA	DURA	VITA	
AL	FRONTE.»

embrano	 racconti	 provenienti	 da	 un	 altro	 mondo,

un’altra	 era.	 Invece	 chi	 li	 racconta	 è	 nostro
contemporaneo	e	narra	di	esperienze	che	ha	vissuto	in	prima	persona.	Tutti	sappiamo
cos’è	 la	 guerra.	 Ma	 ne	 siamo	 proprio	 sicuri?	 Sappiamo	 veramente	 cosa	 si	 prova	 a
sentire	 fischi	di	proiettili,	bombe,	schegge	pioverci	addosso?	Vedere	 i	nostri	amici	e
anche	 i	 nostri	 nemici,	 feriti,	 uccisi	 o	 ridotti	 a	 un	 mucchietto	 di	 cenere	 sotto	 un
elmetto?	No,	 non	 lo	 sappiamo.	Così	 come	non	 conosciamo	 le	 pene	di	 tutti	 i	 disagi
“minori”.	Le	marce	in	condizioni	inimmaginabili,	la	mancanza	di	acqua	e	di	cibo,	la
sporcizia,	 i	 pidocchi,	 le	 condizioni	 climatiche	 insostenibili.	 Leggere	 su	 un	 giornale
che	il	tuo	paese	è	stato	raso	al	suolo	e	magari	la	tua	famiglia	non	c’è	più.	Chi	le	ha
vissute	 sa	 di	 avere	 dentro	 un	 patrimonio	 umano	 talmente	 grande	 da	 essere	 quasi
insostenibile.	 Armando	 Lauretti,	 che	 ha	 combattuto	 in	 Africa,	 vuole	 che	 tutti,	 e	 in
particolare	 i	 suoi	 nipoti,	 sappiano	 di	 cosa	 è	 fatta	 la	 parola	 guerra.	 Il	 racconto,
naturalmente,	è	perfettamente	inserito	nelle	vicende	storiche	e	politiche	del	periodo
ed	è	narrato	con	linguaggio	semplice,	ma	profondamente	espressivo.

Armando	 Lauretti,	 nasce	 a	 Vallecorsa	 (Fr)	 il	 27	 maggio	 1923	 da	 una	 modesta
famiglia	di	cantonieri.	All’età	di	sedici	anni	viene	a	mancare	la	madre	e,	 trovandosi
solo	con	 il	padre,	 si	 arruola	volontario	nel	Regio	Esercito	 ritrovandosi,	nel	1940,	 in
prima	 linea	nelle	operazioni	della	Seconda	Guerra	Mondiale	 in	Nord	Africa	e	ad	El
Alamein.	 Fatto	 prigioniero	 nella	 terribile	 notte	 ad	 El	 Alamein	 tra	 il	 23	 e	 24	 ottobre
1942	 è	 stato	 rimpatriato	 nel	 luglio	 1946.	 In	 vita	 è	 stato	 artigiano	 creativo	 e
instancabile,	 uomo	 onesto	 e	 corretto,	 si	 è	 dedicato	 ai	 valori	 dell’amore	 per	 la
famiglia.	Nel	2000	scrive	le	memorie	di	guerra.	Muore	a	Frosinone	il	1	Ottobre	2005.
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LA	GUERRA	DEI	NOSTRI	NONNI.	(1915-1918):	STORIE
DI	UOMINI,	DONNE,	FAMIGLIE

a	Grande	Guerra	non	ha	eroi.	I	protagonisti	non	sono
re,	imperatori,	generali.	Sono	fanti	contadini:	i	nostri

nonni.	 Aldo	 Cazzullo	 racconta	 il	 conflitto	 '15-18	 sul
fronte	 italiano,	alternando	storie	di	uomini	e	di	donne:
le	 storie	 delle	 nostre	 famiglie.	 Perché	 la	 guerra	 è
l'inizio	 della	 libertà	 per	 le	 donne,	 che	 dimostrano	 di
poter	 fare	 le	 stesse	 cose	 degli	 uomini:	 lavorare	 in
fabbrica,	 guidare	 i	 tram,	 laurearsi,	 insegnare.	 Le

vicende	 di	 crocerossine,	 prostitute,	 portatrici,	 spie,	 inviate	 di	 guerra,	 persino
soldatesse	 in	 incognito,	 incrociano	quelle	di	alpini,	arditi,	prigionieri,	poeti	 in	armi,
grandi	personaggi	e	altri	sconosciuti.	Attraverso	lettere,	diari	di	guerra,	testimonianze
anche	inedite,	"La	guerra	dei	nostri	nonni"	conduce	nell'abisso	del	dolore.
	 	 Ma	 sia	 le	 testimonianze	 di	 una	 sofferenza	 che	 oggi	 non	 riusciamo	 neppure	 a
immaginare,	 sia	 le	 tante	 storie	 a	 lieto	 fine,	 come	 quelle	 raccolte	 dall'autore	 su
Facebook,	 restituiscono	 la	 stessa	 idea	 di	 fondo:	 la	 Grande	 Guerra	 fu	 la	 prima	 sfida
dell'Italia	unita;	e	fu	vinta.	L'Italia	poteva	essere	spazzata	via;	dimostrò	di	non	essere
più	 "un	nome	geografico",	ma	una	nazione.	Questo	non	 toglie	nulla	alle	gravissime
responsabilità,	 che	 il	 libro	 denuncia	 con	 forza,	 di	 politici,	 generali,	 affaristi,
intellettuali,	 a	 cominciare	 da	 D'Annunzio,	 che	 trascinarono	 il	 Paese	 nel	 grande
massacro.	Ma	può	aiutarci	a	ricordare	chi	erano	i	nostri	nonni,	di	quale	forza	morale
furono	capaci,	e	quale	patrimonio	portiamo	dentro	di	noi.

LA	RESISTENZA	TACIUTA.	DODICI	VITE	DI
PARTIGIANE	PIEMONTESI

ANNA	M.	BRUZZONE,RACHELE	FARINA

a,	 insomma,	 se	 sapessero	 solo	 cos'han	 fatto	 le
donne!".	 A	 vibrare	 così	 è	 la	 voce	 di	 una	 delle

dodici	partigiane	piemontesi	 le	cui	 testimonianze	sono
state	trascritte	e	raccolte	qui	da	Anna	Maria	Bruzzone	e
Rachele	 Farina.	 Erano	 gli	 anni	 settanta	 del	 secolo
scorso	 e,	 nonostante	 fossero	 passati	 decenni	 dalla	 fine
della	 guerra,	 ancora	 "non	 si	 sapeva".	 O	 meglio,	 il
prevalente	 "manierismo	 resistenziale"	 conveniva,
nell'ufficialità	 degli	 anniversari,	 sul	 "prezioso"
contributo	delle	donne	alla	lotta	di	Liberazione,	ma	non
si	spingeva	ad	accreditarne	l'indispensabilità.

Concentrata	 sulle	 vicende	 politico-militari,	 la
storiografia	continuava	a	 ignorare	una	parte	essenziale
dell'accaduto.	 Grazie	 al	 libro	 di	 Bruzzone	 e	 Farina,
oggi	 riproposto	 in	 una	 nuova	 edizione,	 la	 soggettività
femminile	ha	invece	preso	la	parola,	determinando	una

38 



svolta	 nella	 percezione	 collettiva	 della	 Resistenza.	 Si	 è	 abbandonata	 la	 logica
subalterna	del	puro	affiancamento	 -	 supporto	 logistico,	 ruoli	di	 staffette,	 vivandiere,
infermiere,	 infine	 custodi	 memoriali	 delle	 imprese	 maschili	 -	 per	 restituire	 piena
dignità	 di	 azione,	 lungimiranza,	 caratura	 morale	 e	 civile	 a	 chi	 aveva	 esposto	 la
propria	 giovinezza	 a	 ogni	 rischio,	 quanto	 e	 talora	 più	 dei	 compagni	 in	 armi,	 e	 nel
dopoguerra	 non	 aveva	 preteso	 medaglie	 o	 riconoscimenti.	 La	 Resistenza	 troppo	 a
lungo	taciuta	di	queste	donne,	in	gran	parte	di	origini	proletarie,	è	stata	risarcita	solo
dal	loro	tardivo	racconto.

VIAGGIO	NELLA	TERRA	DEI	MORTI.	LA	VITA	DEI
SOLDATI	NELLE	TRINCEE	DELLA	GRANDE	GUERRA

DI	MARCO	SCARDIGLI

a	 Grande	 Guerra	 ebbe	 ben	 poco	 a	 che	 fare	 con	 laLguerra	 così	 come	 era	 stata	 combattuta	 fin	 dalle
origini	 dell'uomo.	 Non	 ci	 furono	 battaglie	 nel	 senso
classico	 del	 termine,	 ma	 ugualmente	 morirono	 milioni
di	uomini	e	un	numero	molto	superiore	venne	ferito	nel
corpo	e	nella	mente.	Nel	bel	mezzo	della	ricca	e	civile
Europa,	 su	 una	 linea	 ininterrotta	 di	 trincee,	 si
scontrarono	 i	 più	 grandi	 eserciti	 mai	 riuniti	 fino	 allora
dall'uomo.

	 Dopo	 un	 anno	 di	 neutralità	 anche	 gli	 italiani,
trascinati	 da	 un	 manipolo	 di	 interventisti,	 entrarono	 in
guerra.	A	questo	punto	la	ricostruzione	storica	giunge	a
un	 bivio:	 la	 retorica	 delle	 nostre	 élite	 politiche,	 dei
poeti	 e	 dei	 generali	 lontani	 dai	 campi	 di	 battaglia
celebrò	 l'entusiastico	 sacrificio	 di	 eroi	 che
combattevano,	 cadevano	 e	 vincevano	 per	 un	 sublime

ideale,	"strappando	le	ali	alla	Vittoria".
	 	 Intanto	 i	 veri	 protagonisti	 della	 guerra,	 i	 soldati	 al	 fronte,	 conducevano	 una	 ben
misera	 esistenza,	 costretti	 in	 lunghe	 fosse	 sotto	 il	 livello	 del	 suolo,	 scavate	 spesso
dagli	 stessi	 che	 erano	 destinati	 a	 rimanervi	 sotterrati.	 La	 memoria	 nazionale	 usa	 le
parole	dei	primi	su	monumenti	ai	caduti	e	ossari	per	celebrare	l'ideale	di	una	nazione
vittoriosa.	 Lo	 storico	 Marco	 Scardigli	 invece	 ha	 scelto	 di	 accompagnare	 il	 lettore
dentro	le	trincee,	a	fianco	degli	sfortunati	che	quella	guerra	la	combatterono	davvero.
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OLTRE	CAPORETTO.	LA	MEMORIA	IN	CAMMINO.
VOCI	DAI	DUE	FRONTI

MARIO	ISNENGHI,PAOLO	POZZATO

ttraverso	 le	 voci	 dei	 vinti	 e	 dei	 vincitori,	 Mario
Isnenghi	 fa	 il	 punto	 su	 interpretazioni	 e	 sospetti,

errori	e	mistificazioni,	per	rileggere	l’evento	che	più	di
tutti	 ha	 segnato	 la	 psicologia	 e	 la	 politica	 del	 nostro
paese.
«Questo	è	Caporetto:	un	evento	militare	con	un	indotto
politico	 che	 vi	 si	 sovrappone	 e	 lo	 sovradetermina,
mettendo	 a	 mal	 partito	 i	 nudi	 fatti.	 Un	 immaginario
scatenato.	 La	 caduta	 dei	 vincoli	 gerarchici	 che	 libera	 e
sbriglia	 la	 fantasia,	 i	 sogni,	 le	 speranze,	 gli	 incubi.
Caporetto,	nella	sua	dimensione	non	militare,	non	è	mai
finita»
	 Mai	 come	 per	 Caporetto	 un	 evento	 è	 stato	 frutto	 e
innesco	di	un	discorso	 fondativo	dell’immaginario	di	e
su	 un	 popolo,	 prima	 ancora	 che	 le	 analisi	 storiche	 si
moltiplicassero	 assieme	 agli	 anniversari.	 Partendo	 dal
volume	che	scrisse	 in	occasione	del	cinquantesimo	–	 I

vinti	 di	Caporetto	 –,	Mario	 Isnenghi	 arricchisce	 la	 sua	 lettura	 e	 ripercorre	 la	 genesi
delle	 diverse	 interpretazioni	 in	 un	 corposo	 saggio	 introduttivo	 che	 tira	 le	 fila	 di
mezzo	secolo	di	studi	e	del	confronto	con	nuove	fonti.	Uno	straordinario	coro	di	voci
restituisce	 la	 fluida	 essenza	 di	 Caporetto:	 accanto	 alle	 testimonianze	 degli	 italiani
che	l’hanno	raccontata	dando	la	parola	al	popolo,	estraendo	dal	tumulto	figure	e	frasi
emblematiche,	la	seconda	parte	del	libro	si	affida	allo	storico	militare	Paolo	Pozzato
per	 dare	 conto	 del	 punto	 di	 vista	 dei	 vincitori,	 con	 testi	 d’epoca	 di	 parte	 austro-
ungarico-tedesca,	anche	inediti.
	 Se	 cinquant’anni	 fa,	 proiettati	 sulla	 scena	 socialista	 e	 influenzati	 dallo	 spirito	 del
Sessantotto,	ci	si	chiedeva	se	Caporetto	fosse	stata	una	crisi	di	comando	o	il	sintomo
del	crollo	di	un	assetto	sociale,	oggi	sono	altri	gli	interrogativi	che	si	impongono:	per
quali	 vie	 una	 sconfitta	 militare	 si	 è	 trasformata	 in	 un	 tratto	 autobiografico
permanente?	 La	 risposta	 ha	 a	 che	 fare	 ancora	 oggi	 con	 l’esistenza	 stessa	 di
un’identità	comune,	la	possibilità	di	un	agire	collettivo,	il	nostro	sentirci	Nazione.
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COMUNICAZIONI	PRESIDENZA	NAZIONALE

n	data	7	agosto	2018,	in	risposta	alla	richiesta	pervenuta	dal	Ministero	della	Difesa
avente	 come	 oggetto	Riparto	 dei	 Contributi	 alle	 Associazioni	 vigilate	 dal	 Ministero

della	Difesa	-	Es.	fin.	2019	prot.	M_D	GUDC	REG2018	0020565	del	31-05-2018,	sono
stati	 inoltrati	n.	38	progetti/iniziative	per	 l'E.F.	2019	che	19	Federazioni	Provinciali
dell’A.N.C.R.	hanno	 fatto	pervenire	alla	Sede	Centrale	entro	 i	 termini	 richiesti	dalla
circolare	221/2018	datata	11	giugno	2018.

In	particolare	sono	stati	inoltrati:

- n.	13	progetti	di	concorso	alla	gestione/manutenzione	di	siti	museali,	monumenti	e
Cimiteri/Sacrari	di	Guerra	per	un	totale	di	€.	212.571,00;

- n.12	 progetti	 che	 perseguono	 fine	 divulgativo,	 nei	 confronti	 di	 scuole/istituti	 di
formazione,	 volti	 a	 favorire	 la	 diffusione	 e	 la	 conoscenza	 delle	 vicende	 storiche
riferite	 alla	 Seconda	Guerra	Mondiale,	 del	 70°	 anniversario	della	 costituzione	della
NATO	 e	 del	 170°	 anniversario	 della	morte	 di	 Goffredo	Mameli,	 per	 un	 totale	 di	 €
94.100,00;

- n.13	progetti	che	perseguono	 fine	promozionale	per	 la	 realizzazione	di	convegni
ed	iniziative	editoriali	finalizzate	a	tramandare	i	valori	ispiratori	delle	Forze	Armate	e
degli	eventi	che	le	hanno	viste	protagoniste	per	un	totale	di	€	142.400,00.

Di	seguito	l'elenco	dei	progetti	presentati.
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Progetti che perseguono fine divulgativo, nei confronti di scuole/istituti di formazione volti a 
favorire la diffusione e la conoscenza delle vicende storiche riferite alla Seconda Guerra 
Mondiale, del 70° anniversario della costituzione della NATO e del 170° anniversario della 
morte di Goffredo Mameli. 

N. FEDERAZIONE/SEZIONE TITOLO DEL PROGETTO 

I PRATO - FEDERAZlONE PILLOLE di STORIA. 
2 ANCONA -SEZIONE MONTE SAN VITO HEROES - COMUNE DI LORETO 

«L-AEROPORTO MILITARE DI MONSERRATO 
3 CAGLIARI - SEZIONE MONSERRA TO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1940/ 1943» 
BORTIGALI 1943: NASCITA DI RAD1O 

4 NUORO - FEDERAZIONE SARDEGNA LA PRIMA RADIO LIBERA IN 
lTALIA DOPO L'ARMISTIZIO DELL'8 
SETTEMBRE. 

5 BARI .- SEZIONE MOLA DI BARI LETTERE ................ PARTECIPATE 

6 COSENZA - FEDERAZIONE GOFFREDO DI MAMELI: STORIA, PAROLE E 
MUSICA DELL'INNO NAZIONALE" 

ANCONA - FEDERAZIONE 
1MMAGIN1 E TESTJMONlANZE DEL PASSATO 
PER CAPIRE IL PRESENTE 

8 COSENZA - FEDERAZIONE SECONDA GUERRA MONDIALE: MEMORIA E 
CONOSCENZA 

9 BARI - SEZIONE MOLA Dl BARI RECUPERA TE LA MEMORIA DEI CADUTI PER 
LA PATRIA" 
L'INNO DI MAMELI - CONOSCENZA E STUDIO 

IO ORISTANO-S.NICOLO' D'ARCIDANO DELL"INTERA OPERA. 

CONFERENZA SULLE ORIGINI E 
11 ORISTANO-S.NICOLO' D'ARCIDANO ORGANIZZAZIONE DE "LA NATO, QUESTA 

SCONOSCIUTA ... 
12 SEDE NAZIONALE ANCR IL SENSO DEL DOVERE 

Progetti che perseguono fine promozionale per la realizzazione di convegni ed iniziative 
editoriali finalizzate a tramandare i valori ispiratori delle Forze Armate e degli eventi che le 
hanno viste protagoniste. 

N. FEDERAZIONE/SEZIONE TITOLO DEL PROGETTO 

RECUPERARE LA MEMORIA STOR1CA NELLE 

I CHIETI - SEZIONE POLLUTRl SEMPRE PIÙ RARE FONTI PRESENTI 
ANCORA NEL PAESE RlFERlTE ALLE 
SECONDA GUERRA MONDIALE. 

2 CASERTA SEZIONE CURTl ECHI DEL PASSATO - PIETRE DELLA 
MEMORIA 

3 RAVENNA - FEDERAZIONE L'ITALIA S'E DESTA 

4 ANCONA - FEDERAZIONE MI RlCORDO ERA IL 44 

45

COMUNICAZIONI	PRESIDENZA	NAZIONALE



5 ANCONA - FEDERAZIONE MORRO D'ALBA E LA GRANDE GUERRA 

ANCONA -SEZIONE MONTE SAN GEOGRAFIA DELLA MEMORIA E DEL 
VITO RITORNO 

RICERCA, CATALOGAZIONE E 
ORIST ANO-S.NICOLO' DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 
D'ARCIDANO COMUNALI RELATIVI ALLA PRIMA E 

SECONDA GUERRA MONDIALE. 

8 RAGUSA - FEDERAZIONE RACCOLTA CUSTODIA CIMELI 

PRATO - FEDERAZIONE ARCHIVIO E STORIA DELLA FEDERAZIONE 
ANCR DIPRATO 

10 VERONA - SEZIONE SOAVE CADUTI SOAVE GRANDE GUERRA 

SALERNO - SEZIONE DI GIFFONI I RICORDI DEL PASSATO 11 SEI CASALI 

12 BENEVENTO FEDERAZIONE BEAUTIFUL NATO NEW YORK EXPRESS 

13 BENEVENTO FEDERAZIONE VIA CRUCIS 
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FEDERAZIONE	DI	TREVISO:	COLONNA	ROMANA

l 27-28-29	ottobre	1918,	il	re	Vittorio	Emanuele	III	si	trovava	presso	il	comando	dell
VIII	 Armata,	 tra	 Volpago	 e	 Crocetta	 del	 Montello,	 per	 seguire	 in	 prima	 linea	 il

passaggio	del	 Piave	da	parte	 delle	 truppe	 italiane,	 che	 avrebbe	portato	 alla	 vittoria
finale	della	Grande	Guerra	in	Italia.

In	questo	luogo,	conservato	e	gestito	dai	Combattenti	della	Federazione	di	Treviso,
nel	1932,	per	 ricordare	 la	presenza	del	 re	 in	quei	 fatidici	giorni,	viene	 innalzato	un
monumento	detto	"Colonna	romana	",	perché	proprio	un	rudere	di	colonna	donato	da
Roma,	lo	compone.

Oggi	grazie	alla	collaborazione	tra	la	Sede	Nazionale,	la	Federazione	di	Treviso	e	i
comuni	di	Volpago	e	Crocetta	del	Montello,	il	monumento	e	l'	osservatorio	verranno
valorizzati	e	inseriti	in	un	progetto	turistico	di	ampio	respiro.

CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'

FEDERAZIONE	DI	LUCCA:	FIACCOLATA
l Cav.	 Giovanni	 Renna,	 in	 qualità	 di	 Presidente	 Provinciale	 ANCR	 di	 Lucca,	 ha
partecipato	alla	fiaccolata	che	è	partita	da	Colle	al	Sacrario	della	Croce	di	StazzanaI

organizzata	 la	 sera	 del	 07/07/2018	 dal	 Nucleo	 Paracadutisti	 Garfagnana	 Sezione	 di	
Lucca,	 in	memoria	 dei	Cappellani	Militari	 Paracadutisti	 Don	 Egisto	 Folegnani	 e	Padre	
Osvaldo	 Lunardi,	 dei	Caduti	 di	 tutte	 le	 guerre	 e	del	 Sergente	Maggiore	 Capo	Michele	
Sabia,	caduto	per	causa	di	servizio	il	1	luglio	u.s.	.La	 suddetta	 Sezione	 ha	 gentilmente	
inviato	 le	 foto	 più	 rappresentative	 della	 stessa	cerimonia	 alcune	delle	quali	volentieri	
pubblichiamo.

47 



I

VERRUCOLE,	LUCCA:	CERIMONIA	CONSEGNA	“
PIASTRINO	“	DELL’	ARTIGLIERE	GIANNONI	ALADINO
CLASSE	1913	-	DI	SAN	ROMANO	IN	GARFAGNANA	-

DECEDUTO	IN	RUSSIA

n	 data	 13	 Luglio	 2018	 si	 è	 tenuta	 a	 Verrucole	 -	 Frazione	 del	 Comune	 di	 San
Romano	In	Garfagnana	(Lucca),	una	significativa	ed	emozionante	Cerimonia	per	la

consegna	del	Piastrino	dell’	Artigliere	Giannoni	Aladino	 -	deceduto	 in	un	Campo	di
Prigionia	in	Russia	-	al	nipote	Raul	Menegozzo	venuto	dall’Argentina	ove	la	famiglia
emigrò	molti	anni	fa	e	ove	vive	tutt’ora	la	figlia	di	Aladino	-	madre	di	Raul.

Quasi	per	miracolo	il	Piastrino	di	Giannoni	Aladino	è	tornato	a	casA	dopo	75	anni
dalla	 Sua	 scomparsa.	Mani	 pietose	 lo	 hanno	 ritrovato	 e	 consegnato	 alla	 Presidenza
U.N.I.R.R.	per	la	ricerca	dei	Familiari	e	per	la	relativa	consegna.

La	laboriosa	ricerca	dei	familiari	e	dei	contatti	è	stata	effettuata	dal	Signor	Daniele
Lenzarini,	 residente	 a	 Verrucole,	 Consigliere	 Nazionale	 dell’	 Associazione	 Autieri
D’italia,	 attivato	 dal	 Cav.Uff.	 Giorgio	 Lavorini	 -	 Sindaco	 Revisore	 Nazionale	 dell’
U.N.I.R.R.

Dallo	schedario	dell’	U.N.I.R.R.	abbiamo	potuto	estrapolare	queste	notizie:

GIANNONI	 ALADINO	 di	 Leonello	 nato	 a	 Piazza	 al	 Serchio	 (Lucca)	 il	 15	 -	 10	 -
1913

Artigliere	nel	4°	Reggimento	Artiglieria	da	Montagna

Deceduto	in	Russia	in	data	31	-	1	-	1943	nel	Campo	n.	67	-	Bastianovka

La	 Cerimonia	 si	 è	 svolta	 di	 fronte	 al	Monumento	 che	 ricorda	 i	 Gloriosi	 Caduti	 di
Verrucole	 -	 fra	 cui	 anche	 Giannoni	 Aladino	 –	 con	 la	 presenza	 dei	 Labari
dell’U.N.I.R.R.	 -	 Sezione	 Toscana	 -,	 degli	 Artiglieri	 -	 Sezione	 di	 Castiglione	 di
Garfagnana,	degli	Alpini	Sezione	di	San	Romano	in	Garfagnana,	del	Vice	Sindaco	del
Comune	di	San	Romano	in	Garfagnana	Signor	Moreno	Luccarini,	del	Presidente	della
Federazione	Provinciale	di	Lucca	dell’	Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci
Lgt.	 Giovanni	 Renna	 e	 di	 tutti	 gli	 abitanti	 che	 si	 sono	 stretti	 intorno	 alla	 Famiglia
Menegozzo.

La	 consegna	 del	 Piastrino	 al	 nipote	 Raul	Menegozzo	 è	 stata	 fatta	 dall’	 Orfano	 di
Disperso	 in	Russia	Giorgio	Lavorini,	mentre	Daniele	 Lenzarini	ha	consegnato	copia
dell’atto	di	nascita	e	di	morte.
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Ha	preso	poi	 la	parola	Giorgio	 Lavorini	 che	ha	pronunciato	una	breve	ma	 intensa
commemorazione	 sottolineando	 il	 conforto	 che	 questa	 consegna	 ha	 provocato	 nei
familiari	di	Aladino,	quel	conforto	che	personalmente	-	ed	insieme	alla	Cara	mamma
- ha	sempre	 inseguito	vanamente	senza	mai	ritrovare	una	 traccia	della	sorte	 toccata
al	 Caro	 babbo	 Armando	 -	 disperso	 il	 21	 Agosto	 1942	 in	 una	 tremenda	 battaglia	 a
Simowskj	sul	Fiume	Don	(Fronte	Russo).

E’	seguito	l’intervento	del	nipote	di	Aladino,	Architetto	Raul	Menegozzo	il	quale	ha
espresso	 tutto	 il	 suo	apprezzamento	per	aver	 simbolicamente	 riabbracciato	 il	nonno
materno	nel	Paese	che	gli	dette	 i	natali,	e	manifestato	 il	 suo	plauso	per	 tutto	quello
che	fa	l’	U.N.I.R.R.	per	riportare	in	Patria	i	Gloriosi	Caduti	nella	Campagna	di	Russia.

L’intervento	del	Vice	Sindaco	Moreno	Luccarini	ha	concluso	la	Cerimonia,	pervasa
dalla	commozione	di	tutti	i	presenti.

La	 Sezione	 ANCR	 è	 stata	 riaperta	 con	 una	 cerimonia di	 inaugurazione	 che	 ha
visto	 la	 presenza	 del	 Sindaco	 Romina	 Sani. Guiderà	 la	 Sezione	 il	 Presidente
Gianfranco	 Anselmi coadiuvato	dal	Vice	Presidente	Pier	Luigi	Canuti.

Dall'ANCR	tutta	buon	lavoro!

FEDERAZIONE DI GROSSETO, SEZIONE DI CINIGIANO:
RIAPERTA LA SEZIONE ANCR
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FEDERAZIONE	DI	ASCOLI	PICENO:
	ASSEMBLEA

n	 data	 7	 luglio	 u.s.	 previo	 invito	 a	 tutte	 le	 Sezioni,	 in	 Santa	Vittoria	 in	Matenato
(FM)	 si	 è	 svolto	una	assemblea	 generale	 convocata	dalla	 Federazione	A.N.C.R.	di

Ascoli	Piceno	e	Fermo.

Alle	ore	10.30	dopo	i	saluti	del	Sindaco	del	luogo	Sig.	Fabrizio	Vergari,	il	Presidente
Provinciale	Cav.	Duilio	Grilli	ha	 illustrato	ai	Presidenti	di	Sezione	presenti	 l'attività
svolta	 durante	 l'anno	 2017/2018	 da	 parte	 della	 Federazione.	 Durante	 l'assemblea,
sono	 emerse	 alcune	 problematiche	 da	 parte	 di	 qualche	 Sezione	 che,	 nel	 limite	 del
possibile,	 la	Federazione	cercherà	di	 risolvere	nel	migliore	dei	modi.	L'assemblea	è
servita	 per	 poter	 socializzare	meglio	 con	 i	 Presidenti	 di	 Sezione,	 che	 hanno	potuto
esprimere	 un	 loro	 parere	 e	 l'esito	 dell'assemblea	 ha	 dato	 nuovi	 spunti	 per	 poter
proseguire	questo	lungo	cammino.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	SESSA	AURUNCA:	

RITORNO	IN	PATRIA	DI	PASQUALE	IORIO

Il giorno	 25	 giugno	 a	 Sorbello	 di	 Sessa	 Aurunca	 (CE)	 si	 è	 svolta	 una	 cerimonia
civile-religiosa	 per	 Ricordare	 e	 celebrare	 il	 ritorno	 in	 Patria	 di	 Pasquale	 Iorio	
disperso	 in	 Russia	 durante	 la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale.	 All'evento	 prendevano	
parte	 pure	 il	 Sindaco	 della	 città,	 avv.	 Sasso	 Silvio,	 il	 Vescovo	 Mons.	 Orazio	
Francesco	Piazza,	 la	Fanfara	dei	Bersaglieri	 di	Cassino	 (FR).	Da	sottolineare	 anche	 la	
presenza	dell'Ass.	Naz:	 fra	Mutilati	ed	Invalidi	di	Guerra	e	Fondazione	e	della	nostra	
Sezione	 di	 Sessa,	 che	 hanno	 hanno	 collaborato	 all'evento.	 In	 particolar	modo	 il	
presidente	 Marcello	 Di	 Stasio,	 è	 intervenuto	 per	 sottolineare	 l'importanza	 di	 tali	
ritrovamenti	sotto	il	profilo	storico	e	culturale.

asquale	 Iorio,	 infine,	 è	 stato	 ricordato	 degnamente	 a	 Cargnacco	 luogo	 dove
riposava	la	salma.
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FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO:
	UN	POMERIGGIO	AL	MUSEO	GARIBALDINO

rovandomi	 a	 Genova	 per	 motivi	 personali,	 mi	 è	 venuto	 spontaneo	 portare	 un
saluto	 ai	 miei	 colleghi	 che	 rappresentano	 la	 Federazione	 A.N.C.R	 di	 Genova.

Niente	di	meglio,	poi,	far	visitare	ai	miei	bambini	il	museo	Garibaldino.	Si	sa,	visitare
un	 museo	 è	 sempre	 un’esperienza	 emozionante,	 soprattutto	 poi	 come	 questo	 che
custodisce	 la	 vita	 di	 un	 eroe	 con	 una	 personalità	 forte	 come	 quella	 di	 Garibaldi
fautore	dell’Unione	d’Italia.	Ad	accoglierci	 il	Presidente	della	Federazione	Armando
Sicilia	e	il	responsabile	regionale	Sergio	Zunino.	Come	guida,	per	illustrarci	il	museo,
Badi	Mauro	che	ci	ha	 subito	 rapito	 spiegandoci	con	una	breve	descrizione	 la	 storia
dei	 cimeli.	 Mauro	 è	 entrato	 nella	 grande	 famiglia	 dell’A.N.C.R	 nel	 1994	 sez.	 di
Genova	IV	dei	mille,	situata	 in	via	Sartorio	1,	sede	appunto	del	museo	Garibaldino.
Lui,	con	l’aiuto	dei	soci	si	è	de-dicato	alla	riqualificazione	del	Museo,	catalogando,
restaurando	e	riordinando	i	vari	oggetti	appartenuti	sia	all’epoca	Garibaldina	che	ad
epoche	successive,	da	qui	la	nomina	a	curatore	e	diretto-re	del	museo	stesso.
Nel	 corso	 degli	 anni	 ritrova	 documenti	 ed	 oggetti	 appartenuti	 ai	 Combattenti
dell’epopea	Garibaldina,	non	ultimo	il	ritrovamento	degli	speroni	di	Anita	Garibaldi,
acquistati	con	i	pochi	fondi	a	disposizione	del	Museo	dalla	proprietaria	del	casolare
dove	Anita	morì.
Nel	 2010	Mauro	 ha	 voluto	 rendere	 onore	 al	 nonno	 ricostituendo	 anche	 la	 sezione
Arditi	d’Italia,	ove	appunto	il	nonno	era	stato	combattente	nei	reparti	d’assalto	nella
grande	Guerra.
La	 sezione	 dell’A.N.C.R	 di	 IV	 dei	 mille	 ogni	 anno	 organizza	 e	 partecipa	 alla
commemorazione	che	si	tiene	il	3	maggio	a	Genova	in	ricordo	della
partenza	dei	Mille.
Con	 i	 miei	 figli	 abbiamo	 trascorso	 un	 bellissimo	 momento,	 siamo	 stati	 in	 famiglia
perché	 l’A.N.C.R	 è	 per	 i	 soci	 una	 famiglia	 che	 oltre	 a	 tramandare	 l’amore	 per	 il
passato,	è	fatta	di	amicizia,	accoglienza	e	fratellanza.
La	sezione	e	Mauro	mi	hanno	fatto	dono	di	un	elmetto	Adrian	della	grande	guerra,	in

52



ricordo	di	mio	zio	.....uno	dei	tanti	ragazzi	del	‘99.
Grazie	a	presto!!!

Concetta	Pacifico
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	CASTEL	SAN	LORENZO,	
CONVEGNO:	"IL	RUOLO	DELLE	DONNE	NELLE	FORZE	

ARMATE"

i	 è	 tenuto	 a	 Castel	 San	 Lorenzo,	 presso	 l'aula	 polifunzionale	 di	 via	 Vigna	 della
Corte,	 il	 convegno	organizzato	dalla	 locale	Sezione	dell'Associazione	Nazionale

Combattenti	e	Reduci	"Cav.	Luigi	Peduto",	dal	titolo

"IL	RUOLO	DELLE	DONNE	NELLE	FORZE	ARMATE".

Un'iniziativa	 che	 si	 è	 tenuta	 nel	 programma	 nazionale	 italiano	 dei	 festeggiamenti
per	il	centenario	della	fine	della	Prima	Guerra	Mondiale.	Al	tavolo	dei	relatori	hanno
preso	 parte:	 il	 Sindaco	di	Castel	 San	 Lorenzo,	Giuseppe	 Scorza,	 il	 Presidente	 della
Sezione	locale	dell'A.N.C.R.,	Attilio	Capozzolo,	il	Sottotenente	di	vascello	Valentina
Giudice,	 il	 Generale	 di	 Brigata	 dell'Esercito	 Italiano,	 Antonio	 Masi,	 il	 Presidente
Provinciale	della	Federazione	Combattenti	e	Reduci	di	Salerno,	Prof.	Antonio	Landi	e
la	Professoressa	Giuseppina	Di	Stasi.

Tra	 i	 presenti	 in	 sala	 anche	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 dell'A.N.C.R.	 di	 Sanza,
Attilio	De	Lisa,	il	Colonnello	dell'Esercito	Italiano	e	Consigliere	Nazionale,	Giovanni
Burti	 ed	 il	 Comandante	 della	 locale	 Stazione	 Carabinieri,	 Luogotenente	 Rosario
Cavallo.

Tutti	 gli	 intervenuti	 hanno	 portato	 il	 loro	 contributo	 all’evento.	 In	 particolare,	 il
Presidente	 Provinciale	 della	 Federazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Salerno,	 Prof.
Antonio	Landi	ha	fatto	giungere	ai	presenti	il	saluto	del	Presidente	Nazionale,	Comm.
Sergio	Paolieri	e	dell’intero	Consiglio	Direttivo;	ha	portato	a	conoscenza	dei	presenti
i	 recenti	 atti	 approvati	 del	 C.D.	 nei	 giorni	 28	 e	 29	 Giugno	 2018	 ed	 inoltre,	 ha
relazionato	 sullo	 stato	 dell’arte	 per	 la	 consegna	 delle	 Medaglie	 in	 occasione	 del
Centenario	della	fine	della	Prima	Guerra	Mondiale.

Entrando	 nel	 tema	 del	 convegno,	 si	 può	 certamente	 affermare	 che	 l’assise	 ha
rimarcato	l'importanza	del	ruolo	della	donna	all'interno	delle	Forze	Armate	italiane	e
del	 processo	 che	 ha	 portato	 poi	 ad	 una	 maggiore	 consapevolezza	 delle	 pari
opportunità	 sul	 territorio	 nazionale.	 È	 dall'ottobre	 del	 1999	 che	 la	 legge	 prevede
l’ingresso	 nelle	 Forze	 Armate	 di	 personale	 femminile	 e	 da	 quel	momento	 le	 donne
hanno	 avuto	 la	 possibilità	 di	 partecipare	 ai	 concorsi	 e	 di	 inserirsi	 in	 tutti	 i	 ruoli,
ricoprendo	 anche	 i	 gradi	 di	 ufficiale.	 In	 seguito	 poi	 le	 donne	 hanno	 avuto	 la
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possibilità	 di	 partecipare	 alle	 missioni	 all’estero	 di	 peacekeeping	 e	 peacebuilding,
fornendo	un	validissimo	contributo	alle	operazioni	di	pace	e	favorendo	i	contatti	con
le	popolazioni	femminili	locali.

Nel	 corso	 della	 serata,	 la	 professoressa	 Di	 Stasi	 nel	 suo	 intervento,	 ha	 ricordato
anche	il	nome	di	tre	grandi	donne	che	hanno	fatto	la	storia	dell'Italia:	Carla	Capponi,
partigiana	 italiana	 scomparsa	 nel	 2000	 che	 divenne	 vice	 comandante	 di	 una
formazione	operante	a	Roma;	Gisella	Floreanini,	 la	prima	donna	in	 Italia	a	ricoprire
un	 incarico	 governativo	 nella	 Repubblica	 partigiana	 dell'Ossola,	 tra	 il	 settembre	 e
l'ottobre	 del	 1944	 ed	 infine,	Nilde	 Iotti	 che	 fu	 eletta	 in	 Parlamento,	 prima	 come
semplice	 deputato	 e	 poi	 come	 membro	 dell'Assemblea	 Costituente	 e	 contribuì	 a
creare	 l'articolo	 3	 della	 Costituzione	 italiana	 dove	 si	 sancisce	 l'uguaglianza	 dei
cittadini:	"Tutti	 i	 cittadini	hanno	pari	dignità	 sociale	e	 sono	eguali	davanti	 alla	 legge,
senza	 distinzione	 di	 sesso,	 di	 razza,	 di	 lingua,	 di	 religione,	 di	 opinioni	 politiche,	 di
condizioni	personali	e	sociali".
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Altorilievo	e	lapide	realizzati	dalla	nostra	
Sezione	ed	inaugurati	il	21	luglio	u.s.

locandina

FEDERAZIO	NE	DI	BARI,	SEZIONE	DI	MOLA	DI	BARI:
ALTORILEVO	E	LAPIDE
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FEDERAZIONE	DI	CAGLIARI,	SEZIONE	DI	IGLESIAS:	
ELETTO	IL	NUOVO	CONSIGLIO	DIRETTIVO	DELLA	SEZIONE	ANCR	

DI	IGLESIAS	DELLA	FEDERAZIONE	DI	CAGLIARI

l 6	 luglio,	 alle	 ore	 16.00,	 in	 seconda	 convocazione,	 presso	 i	 locali	 della	 Sezione
A.N.C.R.	di	Iglesias	siti	in	Via	Gramsci	n.	13	si	è	riunita	l'Assemblea	Ordinaria	deiI

Soci	 della	 Sezione	 di	 Iglesias	 per	 il	 rinnovo	del	 Consiglio	Direttivo	Provinciale	 con
validità	sino	al	30	giugno	2019.
Erano	presenti	n.	14	soci	sul	totale	di	n.21	iscritti.
Ha	 presieduto	 l'Assemblea	 il	 Col.	 R.O.	 Pasquale	 Zucca,	 Rappresentante	 Regionale	
della	Sardegna,	coadiuvato	dal	Commissario	della	Sezione	Giorgio	Madeddu.
Prima	 dell’inizio	 dei	 lavori	 è	 stato	 osservato	 un	 minuto	 di	 raccoglimento	 presso	 il	
Sacrario	 situato	 all’interno	 della	 Sezione	 ed	 il	 Rappresentante	 Regionale,	
accompagnato	da	 tutti	 i	 soci,	 presenti	 ha	 deposto	un	omaggio	 floreale	 nella	 teca	 in	
cui	 sono	 iscritti	 i	 nomi	 dei	 Combattenti	 di	 Iglesias	 Caduti	 in	 tutte	 le	 guerre,	
nell’adempimento	del	dovere.
Successivamente,	il	Col.	Zucca,	nell’esprimere	parole	di	soddisfazione	per	l'impegno	
profuso	 dal	 Commissario	Giorgio	Madeddu	 e	 da	 tutti	 i	 Soci	 della	 Sezione,	 ha	 dato	
lettura	del	verbale	di	assemblea	ed	invitato	i	Soci,	per	alzata	di	mano,	ad	esprimere	il	
voto	di	approvazione	per	l’unica	lista	presentata.
I	presenti,	all’unanimità,	si	sono	espressi	a	favore	della	lista	e	sono	risultati	eletti:	
PRESIDENTE	DELLA	SEZIONE:	ANGELO	ORBANA;
VICE	PRESIDENTE:	CARLO	COSSEDDU;
SEGRETARIO:	MARIO	PILLICU:
CONSIGLIERE:	PATRIZIA	GIRANU;
CONSIGLIERE:	UGO	MISCALI;
CONSIGLIERE	SUPPLENTE:	GIORGIO	MADEDDU
CONSIGLIERE	SUPPLENTE:	IGNAZIO	DEPLANO;
PRESIDENTE	COLLEGIO	SINDACI	REVISORI:	ROBERTO	TITONI;
SINDACO	REVISORE:	MAURIZIO	GARAU;
SINDACO	REVISORE:	ADONE	ONNIS
SINDACO	REVISORE	SUPPLENTE:	CARLO	SALIS.
Auguri	di	Buon	lavoro!
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FEDERAZIONE	DI	TREVISO,	SEZIONE	DI	MONIGO:

CERIMONIA	A	CIMA	GRAPPA

omenica	5	agosto	si	è	svolta	una	Cerimonia	a	Cima	Grappa	in	ricordo	dei	Caduti
della	Prima	Guerra	Mondiale.

	Presenti	al	Sacrario	il	Ministro	Erika	Stefani,	il	Governatore	del	Veneto	Luca	Zaia,	i
Sindaci	delle	Città	e	dei	Paesi	che	furono	a	contatto	con	il	fronte.
	 In	 rappresentanza	 della	 nostra	 Federazione	 di	 Treviso,	 la	 Sezione	 Combattenti	 e
Reduci	Monigo	di	Treviso	e	la	Sezione	Arma	Cavalleria	Treviso	1	con	i	 loro	giovani
Presidenti.
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FEDERAZIONE	DI	VERCELLI:	RICORDO	DEI	CADUTI

agnifica	serata	accompagnata	dalla	Banda	Alpina	del	Lago	Maggiore	per	rendere
omaggio	ai	Caduti	dell'Isola	Bella	presso	la	lapide	che	li	ricorda.

SEZIONE	ENRICO	TOTI,	ROMA

a	 Sezione	 Enrico	 Toti	 di	 Roma	 ha	 celebrato	 la	 3^	 Edizione	 del	 Tributo	 a	 Enrico
Toti	presso	il	Sacello	dell'Eroe.	Presenti	numerose	Associazioni	d'Arma.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA
I	CENTO	ANNI	DEL	COMBATTENTE	ANTONIO	CAPARCO

iportiamo	la	testimonianza	Il	Gruppo	Redazione	della	Federazione	Provinciale	di
Caserta	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	che	il	31	luglio	2018,

alle	ore	10,30,	si	è	recato	a	S.	Maria	Versano	(frazione	di	Teano),	accompagnati	dal
Colonnello	 Pasquale	 Pino	 (Presidente	 Provinciale	 ANB	 di	 Caserta),	 da	 Antonio	 De
Fusco	 (Presidente	 della	 Sezione	ANCR	 locale)	 e	 cav.	 Luigi	Apollo	 (Presidente	 della
Sezione	 ANCR	 di	 Casapulla),	 per	 raccogliere	 la	 testimonianza	 del	 Combattente
Antonio	Caparco,	in	prossimità	del	suo	centesimo	compleanno.
"Quando	ci	 siamo	presentati	presso	 la	 sua	abitazione,	 siamo	stati	accolti	dai	 familiari
che	ci	hanno	poi	accompagnati	da	Antonio	 il	quale,	alla	nostra	vista,	ha	mostrato	 la
propria	 soddisfazione	 per	 l'	 incontro.	 Dopo	 le	 presentazioni	 di	 rito,	 il	 Caparco	 ha
risposto	 alle	 nostre	 domande,	 rilasciando	 la	 seguente	 testimonianza:	 sono	 nato	 a	 S.
Maria	Versano	 frazione	di	Teano	 il	7	agosto	del	1918.	Allo	 scoppio	del	 conflitto,	 tra
gennaio	e	febbraio	del	1940	fui	chiamato	a	Caserta,	ci	fecero	indossare	la	divisa	e	per
15	giorni	rimanemmo	a	S.	Nicola	la	Strada.	Successivamente	con	il	treno	da	Caserta	ci
trasferirono	 a	Napoli,	 ci	 imbarcarono	 la	 sera	 e	 arrivammo	 la	mattina	 presso	 la	 zona
della	Tripolitania,	facendo	parte	del	55°	Reggimento	Artiglieri	Brescia.	Ci	fecero	salire
poi	 sul	 treno	 e	 ci	 portarono	 nel	 deserto,	 qui	 era	molto	 difficile	 camminare.	Dopo	 la
Tripolitania	andammo	verso	l’Egitto	a	Bardia	e	ricordo	che	il	tenente	ed	il	sergente	che
guidavano	la	nostra	colonna,	in	seguito	a	bombardamenti	degli	Inglesi,	vennero	colpiti
a	morte.	Ci	fermammo	a	Tobruk	dove	aspettammo	gli	aiuti	dall’Italia.	Qui	Italo	Balbo
comandava	 la	 zona	 e	 ci	 disse	di	 non	preoccuparci	 perché	 sarebbero	 arrivati	 rinforzi
dall’Italia	per	fare	l’avanzata.	Ma	le	cose	non	andarono	così,	la	nave	San	Giorgio	era
ormeggiata	nel	porto	di	 Tobruk.	 Fummo	attaccati	 e	dopo	 tanti	 bombardamenti	 dagli
aerei,	 fummo	 fatti	 prigionieri	 dagli	 Inglesi	 e	 Americani.	 Questi	 ci	 disarmarono	 e	 ci
portarono	 verso	 Sollum	 e	 quando	 arrivammo	 a	 Suez	 ci	 imbarcarono	 per	 l’Australia.
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FEDERAZIONE	DI	CAGLIARI	-	SEZIONE	ANCR	IGLESIAS

COMMEMORAZIONE	DEL	70°	ANNIVERSARIO	DI	MORTE	DI

SARDUS	FONTANA	NEL	CIMITERO	MONUMENTALE	DELLA	CITTA’

DI	IGLESIAS.

l giorno	2	 agosto	 u.s.,	 presso	 il	Cimitero	Monumentale	 della	 città	 di	 Iglesias,	 si	 è
svolta	 una	 commemorazione	 per	 il	 70°	 anniversario	 di	 morte	 del	 Tenente

colonnello	 della	 Brigata	 Sassari,	 l’Iglesiente	 Sardus	 Fontana	 (	 22	 febbraio	 1889	 –	 2
agosto	1948).
Tale	 cerimonia	 è	 stata	 organizzata	 e	 fortemente	 voluta	 dall’	 Associazione
Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Iglesias	 e	 dal	 Comitato	 Iglesiente	 Centenario	 Grande
Guerra.	
Patrocinata	dal	Comune	di	 Iglesias,	accolta	con	sentita	partecipazione	dal	Comitato
Sardo	 Grande	 Guerra,	 Associazione	 Mutilati	 ed	 Invalidi	 di	 Guerra,	 Sezione
Provinciale	 Sulcis	 Iglesiente	 dell’Associazione	 Nazionale	 del	 fante	 ,	 Associazione
Nazionale	 Brigata	 Sassari	 –	 Sezione	 di	Cagliari,	Guardie	 d’Onore	 alle	 Reali	 Tombe
del	 Pantheon,	 Associazione	 Carristi	 di	 Dolianova	 ,	 Associazione	 Nazionale
Carabinieri	di	 Iglesias	e	Associazione	nazionale	Bersaglieri	di	 Iglesias	che	vi	hanno
presenziato	 con	 i	 loro	 Vessilli	 e	 folta	 delegazione,	 la	 cerimonia	 si	 è	 aperta	 con	 la
deposizione	 di	 una	 corona	 ai	 piedi	 della	 lapide	 del	 Sardus	 Fontana	 a	 mani	 del
Presidente	ANCR	di	Iglesias,	il	sig.		Angelo	Orbana,	del	Vicesindaco	dott.ssa	Claudia
Sanna	 e	 del	 l	 Capitano	 Antonio	 Carta	 del	 3°	 Reggimento	 Bersaglieri	 di	 Teulada,
delegato	del	Gen.	B.	Andrea	Di	Stasio,	Comandate	della	Brigata	Sassari.	
Dopo	 i	 saluti	 ai	 presenti,	 all’Amministrazione	 Comunale,	 alle	 Autorità	 civili	 e
Militari,	 il	 vice	 Presidente	 dell’ANCR	 di	 Iglesias	 ,	 Geometra	 	 Carlo	 Cosseddu	 ,	 ha
ricordato	la	figura	di	Sardus	Fontana		ed	il	suo	valoroso	impegno		nella	vita	militare	e
civile.
Con	commosso	orgoglio	ha	prima	ricordato	il	percorso	di	studi	di	Sardus	Fontana	che,
con	Raimondo	Carta	Raspi	e	Angelo	Corsi,	frequentò	il	Cesare	Alfieri	di	Firenze	dove,
dopo	 la	 guerra,	 conseguì	 la	 laurea	 in	 scienze	 sociali,	 per	 poi	 narrarne	 l’impegno

61



caparbio	e	eroico	nella	Grande	Guerra.
Egli,	infatti,	chiamato	per	la	prima	volta	alle	armi	il	28	ottobre	del	1911,	nel	1915	fu
posto	al	comando	del	4°	Plotone	della	1°	Compagnia	del	152°	Fanteria,	uno	dei	due
Reggimenti	costitutivi	la	valorosa	Brigata	Sassari.
Sul	Carso,	il	25	luglio	1915,	fu	decorato	con	Medaglia	di	bronzo	per	aver	condotto	il
proprio	reparto	all’assalto	di	una	trincea,	occupandola	e	facendo	diversi	prigionieri.
Dopo	abbandonato	l’esercito,	nel	1921	apre	uno	studio	legale	ad	Iglesias	ricoprendo,
tra	 l’altro,	 per	 diversi	 anni	 la	 carica	 di	 Presidente	 della	 locale	 Associazione
Combattenti	 e	 reduci.	 Fu	 richiamato	 alle	 armi	 nel	 1940	 dopo	 essere	 giunto	 alla
promozione	di	Tenente	Colonnello.	
Nel	 dopo	 guerra	 si	 impegna	 nella	 politica	 locale	 e	 regionale,	 nelle	 file	 del	 Fronte
Popolare,	 ricoprendo	 la	carica	di	Consigliere	Comunale	nella	città	natia	di	 Iglesias,
dove	morirà	il	2.agosto	del	1948.
L’avv.	 Patrizia	 Giranu,	 componente	 direttivo	 ANCR	 di	 Iglesias,	 responsabile	 P.R.	 e
Progetti,	 ha	 poi	 dato	 lettura	 di	 alcuni	 passi	 commoventi	 del	 libro	 	 	 "Battesimo	 di
Fuoco”,	scritto	da	Sardus	Fontana	e	pubblicato	nel	1934,	 	che	raccoglie	 le	memorie
sull’eroico	 ingresso	della	Brigata	Sassari	nel	 terribile	contesto	della	Grande	Guerra.	
Un	 libro	 che	 racconta	 la	 quotidianeità	 dei	 fanti	 al	 fronte,	 sia	 ne	 momenti	 di	 vita
collettiva	che	in	quelli	più	drammatici	del	conflitto.
Un	 libro	 che	 evidenzia,	 con	 spontaneità	 e	 quasi	 inconsapevolmente,	 	 l’impegno	
eroico	di	“	tutti	quei	Sardi	gagliardi,	guidati	alla	conquista	delle	Trincee	,	con	ardore,
dalla	 fronte	 al	 tallone,	 col	 grido	 fra	 i	 denti,	 col	 cuore	 in	 mano,	 che	 correvano
dinnanzi	al	plotone	all’assalto,	quasi	si	 trattasse		di	scherzare	con	l’eternità”	(	Dalla
Prefazione	 al	 libro	 del	 Generale	 Comandante	 militare	 della	 Sardegna	 	 Emanuele
Pugliese	nel	1934).
Dopo	 la	 lettura	 della	 accorata	 e	 toccante	 missiva	 del	 	 Gen	 D.	 Giovanni	 Pintus,
Comandante	 il	 Comando	 Militare	 Esercito	 Sardegna	 ,	 dei	 saluti	 del	 Presidente
Provinciale	 Associazione	 Nazionale	 del	 Fante	 e	 del	 Presidente	 Associazione
Mineraria	 sarda	 che,	 per	 impegni	 precedentemente	 assunti,	 non	hanno	potuto	 esser
presenti,	 il	 dott.	 Giorgio	 Madeddu	 dell’ANCR	 ha	 ricordato	 le	 gesta	 coraggiose	 di
Sardus	Fontana	durante	 il	 ritiro	 	dei	 tedeschi	 in	Sardegna	che,	con	scontro	a	 fuoco,
impedì	che	questi	si	impossessassero	del	Ponte	Mannu	in	Oristano	per	distruggerlo	.
Il	 nipote	 di	 Sardus	 Fontana,	 dott.	 Paolo	 Fontana,	 Presidente	 dell’Associazione
Culturale	“	Ricerche	e	Memorie	Storiche”,	dopo	aver	ringraziato	e	salutato	i	presenti
ha	lasciato	che	suo	figlio	Pietro,	che	porta	 il	nome	del	nonno,	 figlio	di	Sardus	e	del
trisnonno,	padre	di	questo,	desse	 lettura	di	una	commovente	poesia	che	suo	nonno,
appunto,	dedicò	al	padre	Sardus	.
Ha	 chiuso	 la	 cerimonia	 il	 Prof.	 Aldo	 Accardo,	 nipote	 di	 Sardus	 Fontana	 in	 linea
materna.
Il	 Prof.	 Accardo	 ,	 professore	 di	 storia	 contemporanea	 all’Università	 di	 Cagliari	 e
direttore	 della	 Fondazione	 “	 Istituto	 Storico	 Giuseppe	 Siotto”,	 tra	 i	 suoi	 lavori,
annovera	 	 la	Prefazione	al	volume	dedicato	alla	 	 riedizione	del	 libro	“	Battesimo	di
Fuoco”	 ,	 con	 introduzione	 della	 	 prof.ssa	 	 Giuseppina	 Fois	 e	 curata	 della	 Prof.ssa
Eleonora	Frongia	,	ha	evidenziato	come	la	vita	civile	e	militare	di	suo	nonno	Sardus
ci	 richiami	 tutti	 a	 riappropriarci	 del	 senso	 e	 del	 	 valore	 della	 Comunità	 nelle	 sue
esplicazioni	identitarie,	di	condivisione	della	propria	storia	e	di	solidarietà.
Patrizia	Giranu
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FEDERAZIONE	DI	PISTOIA:

CERIMONIA	A	MONTE	OPPIO	(SAN	MARCELLO	PISTOIESE)

omenica	 	 5	 	 Agosto	 	 2018	 	 presso	 	 la	 	 CAPPELLINA	 	 dedicata	 	 ai	 	 CADUTI
SENZA	 	 CROCE	 sul	 	 MONTE	 	 OPPIO	 	 -	 	 Comune	 	 di	 	 SAN	 	 MARCELLO	

PISTOIESE	 	 	si	 	è	 	 tenuta	 	 l’annuale	Cerimonia	 	per	 	Commemorare	 	 	 	 I	 	GLORIOSI	
CADUTI		SENZA		CROCE		di		tutte		le	guerre.	

La	 	 Cerimonia	 	 si	 	 è	 	 svolta	 	 con	 	 la	 	 presenza	 	 di	 	 Autorità	 	 Civili,	 	Militari	 	 e	
Associazioni	Combattentistiche		e		d’Arma		e		un		folto		pubblico.			La		Federazione	
Provinciale	 	 A.N.C.R.	 di	 	 Pistoia	 	 era	 	 presente	 	 	 con	 	 il	 	 labaro	 	 portato	 	 dal	
Presidente		Cav.	Uff.	GIORGIO		LAVORINI	che		al		termine		della		Santa		Messa		ha	
letto		la		PREGHIERA		DEL		DISPERSO			dedicandola		a	TUTTI		i		gloriosi		CADUTI	
SENZA	CROCE	 	 fra	 	 cui	 	 anche	 	 il	 	 suo	 	CARO	 	BABBO	 	ARMANDO	Disperso	 	 a	
SIMOWSKJ			(	Fronte		Russo	)		il		21.8.1942.
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Il	Presidente	della	Federazione

Cav.	Uff.	GIORGIO	LAVORINI

D

FEDERAZIONE	DI	PISTOIA

SEZIONE	DI	S.	QUIRICO/PESCIA

CERIMONIA	A	S.QUIRICO	DI	VALLERIANA	-	PESCIA	(PISTOIA)

omenica		19		Agosto		2018		si	 	è	 	svolta		una		Cerimonia		a		S.QUIRICO		DI
VALLERIANA	 Frazione	 	 del	 	 Comune	 di	 PESCIA	 	 (PISTOIA)	 	 	 per	

commemorare		il		74°		Anniversario		della		fucilazione	di		20		Civili		rastrellati			e	
	la		devastazione		del		paese		con		l’incendio		della		maggioranza		delle	case		ad	
opera			delle		truppe		nazi-fasciste		in		ritirata		lungo		la		Linea		Gotica.

Erano		presenti			Autorità		Civili		e		Militari,		Gonfaloni		dei		Comuni			decorati		al	
Valor	 	 Militare,	 	 	 	 Associazioni	 	 Combattentistiche	 	 e	 	 	 d’Arma,	 	 Familiari	 	 dei	
Martiri		e		la		Popolazione		di		S.QUIRICO	e		dei		Paesi		limitrofi.

Dopo		il		Corteo		e		la		deposizione		della		Corona		d’alloro		al		Monumento	,		ha	
preso		la		parola	il		Sindaco		di		Pescia			ORESTE		GIURLANI			seguito		dal		Vicario
del		Prefetto		di		PISTOIA		Dott.ssa	CARMELA		CREA.

La	 S.Messa	 	 di	 	 suffragio	 	 è	 	 stata	 	 officiata	 	 dal	 	 Vescovo	 	 di	 	 Pescia	 	Mons.	
ROBERTO		FILIPPINI.

Al	 	 termine	 	 della	 	 Cerimonia	 	 è	 	 stato	 	 presentato	 	 il	 	 Libro	 	 di	 	 RICCARDO	
MAFFEI:		“		Una		Strage	-	S.Quirico	di	Valleriana		fra		segreti			e		misteri			(17	–	19	
agosto		1944)		“

Il	 	 labaro	 	della	 	Federazione	 	Provinciale	 	A.N.C.R.	 	di	 	PISTOIA	 	era	 	presente	
con		alfiere		il	Presidente		Cav.	Uff.			GIORGIO			LAVORINI.
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FEDERAZIONE	DI	FIRENZE

CERIMONIA	PER	IL	74°	ANNIVERSARIO	DELL’	ECCIDIO	DEL

PADULE	DI	FUCECCHIO

a	 	 Federazione	 	 Provinciale	 	 A.N.C.R.	 	 di	 	 FIRENZE	 	 	 con	 	 il	 	 labaro
plurimedagliato		portato		dal	Vice		Presidente		nonché		Rappresentante		A.N.C.R.	

Regione	 	 Toscana	 	 Cav.	 Uff.	 	 GIORGIO	 	 LAVORINI,	 ha	 	 partecipato	 	 alla	
Manifestazione		Unitaria	 	per	 	 la	 	commemorazione		dell’	Eccidio		del	 	 	Padule		di	
Fucecchio		(		174		civili:		anziani,		donne		e		bambini	),				tenutasi		nella		Località		di	
MASSARELLA	 	 	 	 del	 	 Comune	 di	 	 FUCECCHIO	 	 (Firenze)	 	 domenica	 	 26	 	 Agosto	
2018.				

Dopo		la		deposizione		delle		Corone		di		alloro	(	fra		cui		quella		del		Senato	)			al	
Monumento	 	ubicato	 	nel	 	Giardino	 	della	 	Memoria,	 	 sono	 	 seguiti	 	gli	 	 interventi	
delle	 	Autorità.	 	 	Dopo	 	 	 la	 	 lettura	 	del	 	messaggio	 	 inviato	 	dal	 	Presidente	 	della	
Repubblica,		hanno		preso		la	parola		il		Sindaco		di			Fucecchio		(Firenze)			ALESSIO	
SPINELLI				seguito		dall’		Assessore		Regione		Toscana			VITTORIO		BUGLI			e			dal	
Sen.		MASSIMO		MALLEGNI		in		rappresentanza		del		Senato		della		Repubblica.

Erano		presenti		anche		il		Sen.		DARIO		PARRINI,			il		Prefetto		di		Firenze		LAURA	
LEGA,	 	 i	 	Sindaci	 	di	 	20	 	 	Comuni	 	con	 	 i	 	 relativi	 	Gonfaloni	 	 	alcuni	 	dei	 	quali	
decorati	 	 al	 	 	Valor	 	Militare	 	 fra	 	 cui	 	 	 quello	 	di	 	 	 SANT’ANNA	 	DI	 	 STAZZEMA	
accompagnato		dal	Signor		ENRICO		PIERI		testimone		di		quel		barbaro		eccidio				(	
560		Vittime		di		cui		130		Bambini)	,	le		bandiere		ed		i		labari		delle		Associazioni	
Combattentistiche		e		d’Arma.

E’		seguita		una		rappresentazione		teatrale,			con		la		regìa		di		FIRENZA		GUIDI	,		
di	 	 come	 	 si	 	 svolsero	 i	 	 tragici	 	 fatti	 	 in	 	 questa	 	 Località.	 	 La	 	 suggestiva
	 	 interpretazione	 	 ha	 	 emozionato	 	 tutti	 	 i	 	 presenti	 che	 	 hanno	 	 tributato	 	 ripetuti	
applausi.

La		Santa		Messa		in		suffragio		di		tutti		i		Caduti,		concelebrata			dal		Vescovo		di	
Pescia	 	Mons.	 	 ROBERTO	 FILIPPINI	 	 e	 	 da	 	Don	 Ferdinando	 SANTONOCITO,	 	 ha	
concluso		la		Cerimonia.
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FEDERAZIONE	DI	LIVORNO,	SEZIONE	DI	SAN	

PIETRO	IN	PALAZZI,	DECEDUTO	IL	NOSTRO	

PRESIDENTE

ddio	a	Di	Giambattista	tra	i	soci	fondatori
dell’Auser	cecinese	CECINA.	

	Lutto	in	casa	dell’Auser	e	per	il	mondo	del	volontariato
e	dell’associazionismo	locale.	Il	giorno	24	notte	è
infatti	deceduto	Romeo	Di	Giambattista.	Aveva	81	anni
ed	era	residente	a	San	Pietro	in	Palazzi	-	Cecina	-	Via
T. Speri	35.	Romeo	è	stato	ricordato	nella	riunione	della
Giunta	Comunale	in	data	26	luglio	2018	dal	Consigliere
comunale	Mauro	Niccolini.
Era	il	Presidente	della	nostra	Sezione	di	San	Pietro	in
Palazzi	ed	era	stato	tra	i	soci	fondatori	di	Auser	Cecina
e	Riparbella.	«Ha	contribuito	-	ci	racconta	Pino
Bernardo,	ex	Presidente	dell’associazione	-	a	fare	aprire

la	sede	staccata	dell’Auser	di	Cecina	a	San	Pietro	in	Palazzi.	È	stato	il	coordinatore	
dei	volontari	residenti	nel	rione	Palazzi	e	responsabile	della	sede	dell’attuale	circolo	
Arci	nella	frazione	in	quanto	la	sede	stessa	è	di	proprietà	dell’Associazione	
Combattenti	e	Reduci.
	Gli	amici	ed	i	volontari	lo	ricordano	come	una	persona	di	cuore,	generosa	che	ha	
saputo	sempre	garantire	il	proprio	impegno	per	la	comunità.	Le	onoranze	funebre	
hanno	avuto	luogo	giovrdì	26	alle	ore	15	presso	la	Chiesa	di	San	Pietro	a	Palazzi.	Il	
Presideente	Nazionale	e	l'ANCR	tutta,	unitamente	al	Presidente	dell’Auser	Massimo	
Simoncini	insieme	a	tutta	l’associazione,	esprimono	condoglianze	ai	familiari	di	
Romeo.

	FEDERAZIONE	DI	UDINE,	

SEZIONE	DI MANZANO

i	 comunica	 che	 il	 Presidente	 Onorario	 Antonio
Rubino	è	deceduto	nella	giornata	del	17	luglio	2018.

I	funerali	si	si	svolgeranno	oggi	19	luglio	p.v.	alle	ore
10:00,	presso	la	chiesa	di	Manzano.

Il	 Presidente	 Rosario	 Genova	 sarà	 presente	 alle
esequie	con	il	labaro.

Dalla	famiglia	combattentistica	le	più	sentite	condoglianze	ai	familiari	tutti.
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IL SETTORE COMUNICAZIONE INVITA TUTTI GLI ABBONATI 
A SPEDIRE BREVI CRONACHE E FOTO DELLE PROPRIE 

MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ALLA MAIL  

notiziario@combattentiereduci.it 

DAREMO VOCE ALLE VOSTRE ATTIVITA’ SUL SITO 
www.combattentiereduci.it 
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RECENSIONI, COMMENTI STORICI E DI ATTUALITA’ E VERRANNO 

INSERITE NEL NOTIZIARIO DEL MESE IN CORSO 

VI INVITA INOLTRE A VISITARE LA NOSTRA PAGINA 
FACEBOOK 

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sede Centrale 
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