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             del  presidente Nazionale - Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis
  

      
“WAR TIME FRIENDS”  (AMICI DEL TEMPO DI GUERRA) 

ASSOCIAZIONE  NATA A BAGNACAVALLO (RA) 
Nonostante le difficoltà di questi lunghi mesi di pandemia, 
sono sorte o maturate, alcune iniziative che ci riguardano 
da vicino e con cui e nostro interesse collaborare. Mi 
riferisco al progetto “War time friends”, che un gruppo di 
docenti di Bagnacavallo ha lanciato da tempo in 
collaborazione con il locale Istituto comprensivo “F. Berti.” 
Il proposito del gruppo fondatore, facente capo alla Prof. 
Mariangela  Rondinelli, è stato quello di ricordare i veterani 

di tante nazioni che hanno combattuto per la libertà del 
nostro Paese, a fianco dei nostri militari e partigiani. L’iniziativa ha dato luogo a una raccolta 
di elaborati degli alunni che hanno partecipato al progetto sul tema “Gesti di umanità in 
tempo di guerra: un viaggio nella memoria storica di Bagnacavallo”. Come testimone di 
quegli avvenimenti dell’aprile 1945, ricordo che sul fronte del Senio operava una Divisione 
Canadese, poi avvicendata dall’8^ Divisione Indiana, a cui ero stato destinato come Ufficiale 
di Collegamento, nonché il Gruppo di Combattimento Cremona  che liberò Fusignano. “War 
Time Friends”  è dunque dedicato a compiti analoghi a quelli del nostro Statuto:  
divulgazione e testimonianze dirette della Liberazione. il Volumetto prodotto dalla scuola 
contiene una presentazione a cui ha preso parte l’addetto militare dell’ Ambasciata 
Canadese a Roma, il quale scrive fra l’altro: “ in questo libro gli studenti hanno trovato un 
legame con soldati stranieri che sono morti combattendo per liberare la loro comunità dal 
nazifascismo: soldati che riposano nel cimitero di Ravenna, che saranno ricordati per sempre 
dalle generazioni future di Bagnacavallo.” Ricordo a questo proposito che 170 canadesi di 
origine italiana sono morti nel secondo conflitto mondiale.  
Alla vigilia dell’8 settembre scorso il Gen. C. A. Antonio Li Gobbi, Vice Presidente 
dell’Associazione per l’Esercito, ha rappresentato autorevolmente il nostro sodalizio a 
Bagnacavallo su invito del Gruppo “War Time Friends” per una manifestazione celebrativa 
che ha ricordato l’ offensiva alleata  a cui hanno partecipato i nostri Gruppi di 
Combattimento come parte integrante delle Armate Alleate. Ulteriori contatti verranno presi 
con l’Associazione predetta a Bagnacavallo. Vivo apprezzamento è stato espresso per questi 
progetti e per una futura collaborazione con la nostra Associazione. 
Si tratta certo di un programma che potrebbe e dovrebbe incentivare altre iniziative locali 
dirette a salvaguardare e divulgare la “Cultura della liberazione”. 
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L’INTERVISTA  
In merito alla firma dell’ Armistizio a Cassibile (3 settembre 1943) 

Report Difesa ha intervistato il Generale di Corpo d’Armata (RIS) 
Antonio Li Gobbi, Vice Presidente Nazionale per  

l’Esercito dell’ Associazione Nazionale Combattenti per  
la Guerra di liberazione (ANCFARGL) inquadrati  

nei reparti regolari delle Forze Armate. 
 
Domanda - Generale, 77 anni fa la storia, per il nostro Paese, 

cambiò con la firma a Cassibile  (V. foto sotto) 
dell’armistizio con gli Alleati. A distanza di tutto questo 
tempo è possibile, secondo lei, riscrivere una storia 

politico-militare sul quel periodo? 
Non credo che la Storia vada riscritta, anche perché temo che nel 
riscriverla si rischierebbe ancora una volta il tentativo da parte di 
molti di leggerne gli eventi nell’ottica di supportare tesi 
precostituite (e questo da tutte le direzioni). Penso solo che 
occorra sforzarsi di guardare gli eventi di quegli anni in maniera 
distaccata, evitando di vederli esclusivamente attraverso le lenti 
del preconcetto ideologico o della tifoseria da stadio. Oggi non si 
tratta più di attribuire patenti di “buoni” o di “cattivi”  ma solo di 
cercare di capire  eventi che hanno profondamente inciso sulla 
vita sociale e  politica degli italiani. Quegli anni rappresentano 
delle ferite  della coesione nazionale che ancora non si sono del 
tutto rimarginate. La notizia dell’armistizio un giornale 
dell’epoca. 
 

D - Ma l’8 settembre fu davvero la “morte della Patria”, così come lo ha definito Galli della 
Loggia, e come oggi sostengono in molti? 
Personalmente non credo. L’8 settembre ha indubbiamente  segnato la fine di uno Stato 
(inteso come organizzazione statuale non come Nazione) e la drammatica perdita di 
credibilità della sua intera classe dirigente (e non mi riferisco solo a quella fascista, ma anche 
a quella monarchica). Però l’8 settembre non ha assolutamente rappresentato la scomparsa 
della Nazione e della Patria. Anzi, immediatamente all’indomani dell’8 settembre è iniziata, a 
Roma (con i combattimenti  di Porta San Paolo) e in tante altre parti del territorio nazionale, 
la riscossa del popolo italiano. Un momento della battaglia di Porta San Paolo, a Roma, il 10 
settembre 1943. Riscossa in cui gli uomini con le stellette hanno avuto un ruolo trainante, 
anche se troppo spesso volutamente sottostimato. Potremmo dire, se ci piacessero i toni 
aulici, che l’8 settembre sia  iniziata una  “5^ guerra d’indipendenza nazionale”,  perché, 



Anno XXVIII – n° 51 – Secondo  Quadrimestre                                        8 
 

come le precedenti 4 combattuta contro un invasore straniero. Infatti, anche se dopo l’8 
settembre ’43 l’Italia intera era sotto occupazione militare straniera (anglo-americana o 
tedesca) e nessuno dei due governi “italiani” (di Brindisi e di Salò) godeva di vera autonomia 
[1] , per il sentimento popolare della gran parte degli italiani l’”occupante” era 
prioritariamente  quello tedesco. Poi, certamente, ci  fu anche una guerra civile. Peraltro, 
tale guerra civile era prioritariamente il frutto di un conflitto tradizionale e “simmetrico” tra 
anglo-americani e tedeschi. Il Paese (in seguito alla discutibile condotta della guerra sino al 
’43) era diventato un campo di battaglia e ci  fu chi si schierò da una parte e chi dall’altra 
(oltre, diciamocelo, a tantissimi attendisti che non presero una vera posizione). Certo una 
diversa gestione degli eventi del 25 luglio e dell’8 settembre avrebbe forse potuto prevenire 
la costituzione della RSI e, di conseguenza,  la “guerra civile”. 
 
D - Come si caratterizzavano i due schieramenti? 
Si caratterizzavano più sulla base dei loro alleati esterni (tedeschi e “nazioni unite”,  ovvero 

non solo anglo-americani ma anche 
sovietici)  che non sulla base di monolitiche 
concezioni ideologiche. Le ideologie 
politiche erano diverse all’interno di 
entrambi gli schieramenti e nessuno dei due 
fronti era ideologicamente coeso (inoltre i 
fatti, soprattutto, nel nord-est del Paese [2] 
ci testimoniano che non c’erano solo due 
schieramenti, ma almeno tre).Unità 
dell’Esercito regolare italiano entrano a 
Bologna (21 aprile 1945).Anche per questo 
penso sia  semplicistica, in riferimento a 

periodo 1943-45, la schematizzazione  di “fascisti” e “anti-fascisti”: le sfumature erano molto 
più complesse e difficilmente comprensibili ad una lettura che non fosse veramente radicata 
in quel complesso periodo storico. A maggior ragione falso etichettare tutti i combattenti 
contrari alla Germania e alla RSI come “comunisti”. Comunque, nonostante non possano 
essere posti sullo stesso piano gli obiettivi politici per i quali chi  da una parte o dall’altre 
andò a combattere (che pur sommariamente ed in maniera che so essere imprecisa ed 
incompleta,  tenterei i riassumere in 3 grosse gruppi: un’Italia asservita all’ideologia nazista, 
un’Italia asservita all’ideologia sovietica e un’Italia che tentasse di riconquistare una 
posizione autonoma tra le potenze democratiche europee) ritengo che nell’Italia disillusa, 
frastornata, bombardata del ‘43, che usciva da una lunga serie di sanguinosi insuccessi 
bellici, chi fece la scelta  di non nascondersi in casa in attesa di vedere come sarebbero 
andate le cose, ma di rischiare in prima persona e di prendere ancora le armi per combattere 
per un’idea (qualunque questa idea fosse)  è degno di tutta la nostra  considerazione e,  se 
ha combattuto per tale idea con onore, di ammirazione,  da qualsiasi parte in quel momento 
si sia schierato. 
 

D - Peraltro, la gestione dell’8 settembre ha influito sulla  successiva politica estera italiana. 
Certamente. L’armistizio del 1943 ha indubbiamente rappresentato un punto di svolta della 
politica estera e di sicurezza italiana. L’ambasciatore Pietro Quaroni nel 1967 scriverà :  
 

applewebdata://C8B9AF7C-A9CB-4139-9B9A-7C01142BB1DD/#_ftn1
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“L’armistizio  del 1943 non è stato solo il crollo di tutta la politica estera italiana che, più o 
meno vagamente, era stata seguita in epoca  fascista,  è stato, se si vuole, il crollo di tutta la 
politica estera italiana che, più o meno vagamente, era stata seguita dal Regno d’Italia dal suo 
inizio” . Il Prof Massimo de Leonardis nel 2014 scrisse: “Era la fine dell’Italia come Grande 
Potenza , un rango che era stato invece confermato  dalla vittoria nella  
Grande Guerra”. Ancora più 
crudo, se mi è concesso il 
termine, è stato Sergio 
Romano che ha scritto:  
“il 43 dimostrò che l’Italia 
non poteva badare da sola 
alla propria sicurezza”. 
In quella che è stata da molti 
percepita come l’onta dell’8 
settembre, ma che era in 
realtà l’onta di essersi 
impegnati in un conflitto che 
superava di gran lunga le nostre capacità  industriali, economiche e militari, va, a mio avviso , 
ricercato il folle rifiuto di accettare l’idea che anche l’Italia post- bellica avesse dei propri 
interessi nazionali, anche al di là dei nostri obblighi in ambito ONU e NATO. Rifiuto che ha 
decisamente  caratterizzato la nostra politica di sicurezza sino all’inizio degli anni  ’80 e che 
culturalmente è comunque ancora molto radicato in Italia. Infatti, ancora oggi sembra spesso 
che ci si vergogni di dover difendere i nostri interessi nazionali nel Mediterraneo o in Libia, 
come se tale necessario esercizio politica di sicurezza (che deve caratterizzare uno Stato 
degno di tale nome)  fosse moralmente riprovevole. 
 

D - Tutti gli storici sostengono che l’Italia entrò in guerra senza una preparazione specifica, 
contando sull’alleato tedesco. Fu veramente così? 
Beh mi pare che gli esiti del conflitto parlino da soli. Nonostante il comportamento spesso 
eroico dei nostri soldati è indubbio che ci si sia avventurati in troppe operazioni militari 
contemporanee per far fronte alle quali le Forze Armate italiane non erano state dotate di 
adeguate risorse.  Il richiamo quasi mistico agli “otto milioni di baionette” sembra denotare 
una supervalutazione dell’aspetto quantitativo (numero di uomini in armi) rispetto a quello 
qualitativo (sistemi d’arma, organizzazione logistica, pianificazione)  e la concezione della 
guerra come insieme di lotte individuali (la “baionetta”) anziché come confronto tra 
organizzazioni militari complesse.  D’altronde Mussolini non si era mai fidato dei militari “di 
professione”, preferendo invece l’esaltazione del “garibaldinismo eroico”, che in ambito 
militare spesso significa la fiducia che l’eroismo individuale possa compensare 
l’approssimazione nell’organizzazione della macchina bellica.  
Approccio che può funzionare solo episodicamente. Peraltro, tale approccio, oltre ad essere 
eticamente discutibile nei confronti di quei soldati che si mandano a combattere e a morire 
in condizioni di inferiorità  rispetto al  nemico, se  elevato a sistema è destinato 
inesorabilmente  a fallire. In Africa Orientale Italiana, nonostante la difesa eroica, le truppe 
italiane sono state sopraffatte in pochi mesi, in Grecia si è riusciti ad avere la meglio 
sull’esercito ellenico solo grazie all’intervento tedesco, in Africa Settentrionale ed in Russia 
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l’eroismo dei nostri soldati non è bastato né avrebbe mai potuto bastare stanti le carenze 
logistiche e l’inferiorità tecnologica dei nostri sistemi d’arma.  
Mi ha sempre fatto arrabbiare la frase “Mancò la fortuna non il valore” che si può leggere sul 
cippo che ricorda l’eroico sacrificio del 7° Reggimento Bersaglieri nel deserto egiziano a 111 
km. da Alessandria.  

Il cippo che ricorda l’eroico sacrificio del 7° 
Reggimento Bersaglieri nel deserto egiziano.  
(V. foto) Certo, ci fu il valore individuale dei nostri 
soldati  e ce ne fu tanto! Però, non mancò solo la 
fortuna, non si trattava di una partita ai dadi! 
Mancarono armamenti adeguati, mezzi idonei a 
operare nello specifico teatro operativo (che fosse la 
Russia o l’Africa Settentrionale), un supporto aereo 

comparabile con quello dell’avversario, una logistica 
idonea  a supportare lo sforzo delle truppe combattenti sempre più lontane e, soprattutto, 
alte gerarchie militari che  non accantonassero la propria professionalità  e non venissero 
meno agli obblighi morali che avevano nei confronti dei propri soldati per  ingraziarsi un 
potere politico che stava chiedendo alle Forze Armate uno sforzo superiore alle sue 
possibilità. L’allora Capitano Giacomo Lombardo (anziano ufficiale d’Accademia che all’inizio 
della campagna di Grecia chiese di lasciare l’incarico d’ufficio presso un Comando d’Armata 
per rientrare al proprio Reggimento in partenza per il fronte) dell’imbarco della propria 
Divisione per l’Albania a gennaio 1941 scriveva [3]: 
 
D - “Era una pietà  vedere l’imbarco verso la disfatta  e la morte di unità improvvisate e già sul 
punto di sfaldarsi! Il tema della propaganda era ormai ‘morire’. Affrontare il nemico con 
inferiorità di forze e di mezzi e ‘saper morire’, ‘insegnargli a morire’ “. 
Peccato, che mi pare che il primo obiettivo della tattica militare sia invece  proprio il riuscire 
a realizzare condizioni  di superiorità numerica e qualitativa dove e quando si intenda 
affrontare il nemico. Ma a parte l’impreparazione dello strumento militare italiano ad 
affrontare  il conflitto (in merito alla quale suggerisco di leggere quanto scritto  dall’allora 
Mag. Luigi Marchesi [4] , futuro capo di SMD e all’epoca  uno degli ufficiali che lavorava a 
stretto contatto con il Generale Vittorio Ambrosio)  vi fu anche la colpevole inerzia dei vertici 
politici e militari nel periodo  intercorrente dal 25 luglio al l’ 8 settembre (inerzia di cui ci 
fornisce una chiara testimonianza un altro dei protagonisti della difesa di Roma, il Ten. Col. 
Leandro Giaccone [5]). Inerzia che invece non riscontriamo assolutamente da parte tedesca. 
 

I fatti del 9 e 10 settembre a Porta San Paolo videro impegnati militari e civili contro le truppe 
naziste. Da lì inizia la lotta di liberazione o ci sono altre tappe? 
Penso sicuramente che si possa dire che l’evento simbolo dell’avvio della resistenza sia 
avvenuto a Roma, dove nei giorni 9 e 10 settembre ’43. In tale occasione,  d’iniziativa e senza 
ordini, ufficiali e soldati di tutte le armi dell’Esercito Italiano hanno ingaggiato contro i tedeschi 
una lotta impari, che sapevano essere senza speranza, e per questo ancor più eroica. A loro si 
sono uniti uomini e donne di tutti i ceti sociali e di tutti i credi politici, a dimostrazione che in 
quella situazione di caos e di generale perdita di punti di riferimento, le Forze Armate, 
nonostante la crisi della politica e nonostante tre anni di guerra non fortunata, erano ancora 

applewebdata://C8B9AF7C-A9CB-4139-9B9A-7C01142BB1DD/#_ftn3
applewebdata://C8B9AF7C-A9CB-4139-9B9A-7C01142BB1DD/#_ftn4
applewebdata://C8B9AF7C-A9CB-4139-9B9A-7C01142BB1DD/#_ftn5
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ritenute, da buona parte dei cittadini italiani, le uniche rappresentanti della Nazione e 
dell’unità nazionale. Non si trattò certamente di un evento bellico memorabile dal punto di 
vista militare, ma è stato un magnifico esempio di coesione del Popolo con il “suo” Esercito. 
Non si trattò solo di Roma. Eventi simili, anche se di minor portata, sono avvenuti in tutto il 
Paese così come nei territori esteri ove i nostri soldati erano dislocati.  
Non starò a citare tutti i numerosi esempi, ma sappiamo che i reparti abbandonati da una 
condotta miope delle operazioni  in isole sperdute dell’Egeo o nei Balcani, hanno spesso 
resistito o hanno tentato di resistere contro i tedeschi, nonostante fossero in soggezione di 
forze. Conosciamo i fatti di Cefalonia, grazie soprattutto all’attenzione che ha rivolto all’evento 
il presidente Ciampi, ma non c’è stata solo Cefalonia. Fatti analoghi si verificarono in altre isole 
greche (Corfù, Rodi, Lero), così come in Corsica, e nei Balcani. 
La sensibilità al riguardo del Presidente Carlo Azeglio Ciampi è anche dovuta alla sua storia 
personale: era anche lui un giovane Tenente dell’Esercito quel tragico 8 settembre ’43. 
 

D - Se facessimo, ad oggi, un bilancio tra i combattenti civili e quelli militari impegnati nella 
lotta di liberazione, secondo lei la bilancia dove penderebbe? 
Non farei un discorso numerico ed eviterei una contrapposizione  “militari” – “civili”. 
Molti “militari” erano cittadini che in quel momento vestivano la divisa e molti “civili” erano 
cittadini che l’avevano vestita in precedenza. Come noto, il contributo dei “militari” alla 
guerra di liberazione si sviluppò secondo almeno quattro differenti modalità, tutte in realtà 
poco conosciute: 
 Nei territori del centro-nord Italia che dal 9 settembre furono di fatto occupati dai 

tedeschi, dove i militari furono tra i primi a costituire l’ossatura di quello che sarebbe poi 
divenuto il movimento partigiano. Ciò perché alcuni reparti si sono dati alla macchia già 
subito dopo l’8 settembre, mantenendo spesso, almeno all’inizio, la propria organizzazione 
e con quadri che avevano già molta esperienza bellica. Ce lo testimonia non un militare, 
ma un dirigente comunista, Luigi Longo, vice comandante del Corpo Volontari della 
Libertà e futuro segretario del PCI, che in proposito scrisse: “Vi erano soldati che 
fuggivano verso la montagna guidati dai loro ufficiali. Fuggivano per un’ansia di ribellione, 
ma con senso di disciplina e organizzazione. E fuggivano recandosi appresso la propria 
arma”. Sottolineo il “guidati dai propri ufficiali”  e con “senso di disciplina e 
organizzazione”. 

 Al di fuori del territorio nazionale, dove le nostre unità, frammischiate a quelle tedesche, 
ma sempre in situazione di inferiorità operativa se non numerica, offrirono in molti casi 
una resistenza eroica, cui ho già fatto cenno. 

 Nei campi di concentramento, dove all’indomani dell’8 settembre furono internati circa 
720 mila militari italiani, disarmati dai tedeschi in Italia o all’estero. La maggioranza di loro 
rifiutò la proposta di tornare in libertà aderendo alla RSI e affrontò stenti, fatiche e freddo 
che portarono alla morte ben 40 mila di loro. Si trattò di un esempio di saldezza morale e 
di resistenza passiva, che indebolì la credibilità della RSI agli occhi dei tedeschi. 

 Operando come Forze Armate regolari al fianco degli anglo-americani per liberare, armi 
in pugno, la Penisola. Ricordiamoci che solo per Churchill lo sforzo in Italia era prioritario, 
mentre tale posizione non era condivisa né da Stalin né da Roosevelt. Le Armate regolari 
del Regno d’Italia arrivarono a contare più di mezzo milione di uomini (400.000 
dell’Esercito, 80.000 della Marina, 35.000 dell’Aeronautica). Non solo i Gruppi di 
Combattimento (in pratica Divisioni, che gli Alleati non consentirono di chiamare così solo 
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per motivi politici) ma anche reparti combattenti della Marina, dell’Aeronautica e le 
Divisioni Ausiliarie che furono essenziali per consentire alle armate alleate di risalire la 
Penisola. L’importanza non solo militare ma anche politica di tale impegno fu evidenziato 
nel mirabile intervento di Alcide De Gasperi alla Conferenza di Parigi (10 agosto ’46). 

 

D - Quindi  sicuramente  vi erano più “militari” che “civili” a combattere contro i tedeschi? 
Ma il puro conteggio aritmetico mi pare esercizio futile. Credo che ci si dovrebbe interrogare 
sul  perché le Forze Armate  non siano state in grado di: 
 prepararsi per tempo alla condotta di una guerriglia nei territori italiani occupati ( che 

fossero occupati  da parte degli anglo americani o dei tedeschi), ipotesi che dall’inizio del 
1943 non era peregrina; 

 assumere, come sarebbe stato il loro compito istituzionale, la guida del movimento 
resistenziale, cui comunque fornivano il maggior contributo di uomini sul terreno; 

 far valere dopo la guerra il contributo essenziale da loro fornito alla liberazione del Paese, 
lasciando che altri se ne attribuissero nell’immaginario popolare interamente i meriti. 

  
D - Report Difesa intende realizzare un percorso storico-culturale della Memoria a Roma che 
parta dal 25 luglio 1943 e termini il 4 giugno 1944. Che consigli potrebbe darci? 
Lo riterrei molto importante. Dell’8 settembre di 77 anni fa gli italiani sanno purtroppo ben 
poco. L’immaginario popolare è quello di una nazione sconfitta che cadeva a pezzi,  con una 
classe dirigente in fuga e con un Esercito allo sbando che si è dileguato di fronte alla 
marzialità teutonica. In pratica hanno nella loro mente il quadro triste e disfattista 
tramandatoci da molti film, da “Tutti a Casa” con Alberto Sordi  a “Mediterraneo” con Diego 
Abatantuono. Si è trattato certamente di un momento tragico della nostra Storia. Ma non è 
stato solo questo. Limitandoci alla sola città di Roma, vi sono stati i combattimenti di Porta 
San Paolo, di cui abbiamo già parlato, le deportazioni degli italiani di religione ebraica, la 
nascita della Resistenza romana, di cui voglio ricordare il magnifico contributo fornito dal 
Fronte Militare Clandestino che faceva capo al Colonnello Giuseppe Cordero di 
Montezemolo, che era in stretto collegamento con le autorità militari italiane di Brindisi. 
Ricordiamo che dei 335 trucidati alle Fosse Ardeatine, ben 69 erano uomini con le stellette. 
Certamente è un periodo storico che occorre far conoscere ai giovani. E occorre farlo 
conoscere presentando fatti e non utilizzandolo per propaganda. 
 

NOTE 
[1] Per il Regno d’Italia ciò valse sicuramente sino al trasferimento della capitale a Salerno e poi 
alla storica “svolta di Salerno”. Per la RSI la situazione di assoluta subalternità al Reich sarà 
evidente sino alla fine. 
[2] Ricordiamo l’eccidio di Porzus perpetrato da partigiani italiani gappisti comunisti ai danni 
dei partigiani della Brigata “Osoppo” (comprendente militari, cattolici e socialisti) e la dura 
contrapposizione in Friuli Venezia Giulia tra le formazioni partigiane che combattevano per 
difendere l’italianità della regione e quelle che ne volevano l’annessione alla Jugoslavia di Tito. 
[3] Giacomo Lombardo: “Il nemico è a Roma” – Cino del Duca editore, ed 1963, pag.118 
[4] Luigi Marchesi :“1939-45. Dall’impreparazione alla resa incondizionata.  Memorie di un 
ufficiale del Comando Supremo”- Ed. Mursia 1992. 
[5] Leandro Giaccone: “Ho firmato la resa di Roma” 
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PROCESSO DI NORIMBERGA 
L’articolo seguente è stato scritto da una giovane studentessa di giurisprudenza dell’Università 
di Macerata, Margherita Sabbatini - Peverieri. Lo pubblichiamo non solo per la sua valenza di 
ricerca storica, ma anche come esempio di quell’interessamento alle vicende e alle 
conseguenze della Guerra di Liberazione - italiana ed europea che la nostra Associazione è 
impegnata a trasmettere alle nuove generazioni, come richiede il nostro Statuto. 

 

Il processo di Norimberga si è svolto dopo la Seconda 
Guerra Mondiale tra il 20 novembre 1945 e il 1 ottobre 
1946, contro 24 alti dirigenti del Regime Nazista, posti 
sotto accusa dalle potenze alleate. 
  
a cura di Margherita Sabbatini - Peverieri 
 

PROBLEMI SULL’AUTENTICITÀ  

DEL PROCESSO 
Da più parti vennero subito sollevate polemiche contro la validità di questo processo. Hans 
Kelsen uno dei più importanti giuristi e filosofi austriaci del Novecento, viene nominato 
consulente legale presso la Commissione dei  Crimini di Guerra delle Nazioni Unite con il 
compito specifico di curare gli aspetti legali e teorici del processo di Norimberga, e pone 
subito il problema della  legittimazione del processo, poiché la individuazione delle 
responsabilità penali  per crimini di guerra non costituiva ancora un principio del diritto 
Internazionale: il tribunale era fondato sul patto Briand –  Kellogg o patto di Parigi del 27 
agosto 1928, con il fine di eliminare la guerra quale strumento di politica internazionale, e 
contemplava solo una responsabilità collettiva riguardo alla guerra. D’altro canto l’unico atto 
legale su cui poggiava il processo era l’accordo di Londra dell’8 agosto 1945. Ma Kelsen, 
tenuto conto della gravità dei fatti, decise di oltrepassare le attività non proprio conformi alla 
legge, pur di condannare quelle persone orribilmente colpevoli. Queste osservazioni 
confluirono anche nelle idee del giurista Carl Schimitt, il quale sostiene  che il processo “ non 
riveste alcuna valenza giuridica, ma solo politica, poiché l’accordo di Londra è stato raggiunto 
solo dalle potenze vincitrici che, oltretutto, non sottoponevano certo sotto accusa i crimini di 
guerra commessi da parte loro”. A questo bisogna aggiungere che anche la base legale 
veniva meno, visto che la Corte non contava membri della Germania o di stati neutrali. 
 

Nel giugno 1942, il Gabinetto di Churchill 

valutò il trattamento da riservare ai criminali di guerra. 
Il Primo Ministro: nel telegramma a Stalin ha definito i criminali nazisti come “fuorilegge 
mondiali”, mostrando l’intenzione di processarli entro sei ore dalla caduta, volendo, quindi, 
procedere con un processo sommario. Successivamente nella Dichiarazione di Mosca nel 30 
ottobre 1943 firmata da Churchill e Stalin, essi stabilirono l’importante distinzione che “i 
principali criminali di guerra tedeschi, i cui misfatti non erano localizzabili geograficamente 
sarebbero stati puniti dai governi Alleati tramite un verdetto comune”, mentre tutti gli altri 
dovevano essere giudicati nei luoghi in cui essi  avevano commesso le atrocità. Alla fine si 
optò per la giurisdizione americana, basata su presunzione di innocenza e sul diritto degli 
imputati di difendersi.  Venivano con tale decisione, escluse le istanze inglesi che 
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progettavano processi sommari. L’articolo 14 della Carta di Londra prevedeva l’incombenza 
dei pubblici ministeri di identificare gli imputati da citare, la definizione dei capi d’accusa e la 
suddivisione degli incarichi tra le delegazioni appartenenti alle Potenze vincitrici, Stati Uniti, 
URSS, Francia e Regno Unito. Con questa modalità, il processo di Norimberga divenne una 
delle pagine di storia più conosciute al mondo, almeno per il nome della città in cui si svolse 
(proprio a ricordare la località menzionata nelle leggi razziali emanate da Hitler nel 1935, era 
anche il luogo in cui egli teneva i congressi del partito nazista e quindi ritenuta la capitale 
ideologica di regime. Per questi motivi si cambiò la località, visto che prima il processo si 
doveva svolgere a Berlino). E ciò assunse un valore notevole, quando tutti si adoperavano 
per contribuire in qualche modo: nei lavori di ristrutturazione nel Palazzo di Giustizia a 
Norimberga per aggiungere uno spazio riservato al pubblico e un altro alla sala stampa e per 
impiantare strumentazioni per le traduzioni simultanee. Più di quattrocento spettatori 
furono presenti alle numerose udienze. Per confermare la vastità di queste operazione, 
Robert H. Jackson, il  Pubblico Ministero statunitense, disse che “se non fosse stata messa 
insieme la documentazione, le generazioni non avrebbero creduto all’orribile verità”; perché 
il rischio che si correva era proprio questo, che le generazioni future non riuscissero a 
convincersi che una simile crudeltà possa essere stata attuata da esseri umani (tolto il fatto 
che esistono persone odierne che contestano l’effettiva esistenza di questi eventi anche con 
la viva voce di persone che l’hanno vissuta). Anche un altro membro dell’accusa, Robert 
Storey condivise il suo punto di vista: “lo scopo del processo di Norimberga non era 
semplicemente condannare i leader della Germania nazista… ma tener traccia per i posteri di 
ciò che aveva fatto il regime di Hitler”. 
 

LISTA DEGLI IMPUTATI  
A  questo punto le forze vincitrici stilarono una lista degli imputati, come raccomandava 
l’articolo 14 della Carta di Londra. 
Gli inglesi proposero una rosa di dieci nomi, ricorrendo a una lista scritta nella primavera del 
1944, quando Churchill ed Eden, nel tentativo di far approvare, come modo per giudicare i 
responsabili dei disastri commessi, il processo sommario, avevano estrapolato questi nomi 
da condannare a morte: Hermann Goring, Rudolf Hess, Joakin von Ribbentropp (ministro 
degli Esteri),Robert Ley (Capo del fronte del lavoro, un organismo di tipo corporativo 
formato da imprenditori e lavoratori controllato chiaramente dal partito nazista fondato 
1933), il feldmaresciallo Wihlhelm Keitel (a capo dello “Obberkommando della Wehrmacht” 
“Alto comando delle forze armate tedesche”, Julius Streicher (leader del partito 
nazionalsocialista e direttore del “Der Sturmer”, un giornale che operò dal 1923 al 1945, ed 
era considerato come uno degli elementi più efficaci  per indurre l’antisemitismo nella 
mentalità collettiva), Ernst Kaltenbrunner  (venne promosso nel 1938 “SS-Gruppenfuhrer” , 
ottenendo la nomina a membro del Reichstag e diventando comandante superiore delle SS e 
della Polizia per il distretto del Danubio), Alfred Rosemberg (teorico ufficiale del 
nazionalsocialismo e Ministro dei territori occupati), Hans Frank (governatore generale della 
Polonia occupata) e  Whilhelm Frick (Ministro degli Interni e in seguito a capo del 
protettorato di Moravia e Boemia). A questi si aggiunse altri quattordici nomi: Martin 
Bormann, capo della cancelleria di Hitler, Fritz Sauckel, che era una delle persone più 
operative per lo spostamento di lavoratori, ossia organizzò la deportazione obbligata in 
Germania; Alfred Jodl, capo dell’ufficio operazioni del comando supremo delle forze armate; 
Franz von Papen, cancelliere nel 1923 e vice di Hitler nel 1933 1934, e ambasciatore in 
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Turchia e Austria; Konstantin von Neurath, predecessore di von Ribbentrop al ministro degli 
Esteri e poi “Protettore in Boemia e Moravia, su richiesta russa fu inserito anche Erich 
Raeder, il grande ammiraglio, comandante della marina tedesca fino al 1943; Hans 
Frietzsche, collaboratore di Goebbels (Ministro della Propaganda, suicidato insieme a Hitler 
nel 1945, dopo aver uccisio la moglie e i sei figli). Walther Funk (Ministro degli affari 
economici dal 1937 al 1945), Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (diplomatico e 
imprenditore tedesco,), Costantin von Neurath (Ministro della Repubblica di Weimar e poi 
nel Terzo Reich e governatore di Boemia e Moravia), Hjalmar Schacht Scirach (uno dei leader 
nazisti a capo della Hitler - jugend “la gioventù tedesca”), Artur Sevss- Inquart (avvocato, 
Ministro degli affari esteri e cancelliere d’Austria). La pubblica accusa era composta da: 
Robert H. Jackson magistrato (Stati Uniti) Sir Hartley Shawcross procuratore generale dello 
Stato (Gran Bretagna)  Francois de Menthon ministro della Giustizia di Francia nel governo 
provvisorio 1943-45, Romana Rudenko generale (URSS). Sedici degli imputati erano tutti stati 
accusati di genocidio, per cui ascrivibile nell’insieme dei “crimini contro l’umanità”. Per 
genocidio s’intende “la distruzione di un gruppo etnico, che comprende varie azioni che 
mirano ad annientare quel gruppo. Essa comprende due fasi: la prima è la distruzione del 
modello istituzionale del gruppo oppresso; la seconda l’imposizione del modello nazionale 
dell’oppressore. Questo modello può essere applicato alla popolazione oppressa, 
consentendole di restare, oppure al solo territorio, dopo l’espulsione della  popolazione e la  
colonizzazione del territorio”. Nella citazione, contenuta nell’opera “Axis Rule in Occupied 
Europe” di a Raphael Lemkin, appare per la prima volta il termine “genocidio” nel 1944. 

SUDDIVISIONE DEGLI INCARICHI TRA LE POTENZE VINCITRICI 
Nell’agosto 1945 Stati Uniti, Francia, Inghilterra e Unione sovietica si misero d’accordo, e 
composero la corte con otto membri, due per ciascun paese: Geoffrey FREDERICH 
LAWRENCE magistrato, presidente (Gran Bretagna) Sir Norman BIRKETT magistrato, sostituto 
(Gran Bretagna)Francis BIDDLE  magistrato (Stati Uniti) John J. PARKER magistrato (Stati 
Uniti) Henri Donnedieu de VABRES professore di diritto penale (Francia) Robert FALCO 
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magistrato (Francia) Iona NIKITCENKO maggiore generale, vice presidente della corte 
suprema sovietica (URSS). Questa scelta è stata oggetto di ampie polemiche, come 
accennato all’inizio, in particolare riguardante l’imparzialità. E l’avvocato di Goring, Otto 
Stahemer, ne è stato portavoce citando il principio del diritto romano “Nullum crimen, nulla 
poena sine praevia lege”, ossia non si potevano considerare reati, comportamenti che al 
momento del compimento, non erano vietati dalla legge. Ma la corte rispose che essi non 
avevano il diritto di trovarsi davanti ad una giuria neutrale, e quindi sarebbe stato concesso 
loro solo sentenze eque riproponendo il seguente principio “un ladro non può lamentarsi di 
essere giudicato da una giuria di cittadini onesti”. 
 

IL VERDETTO  
l 31 agosto, dopo aver ascoltato gli imputati, e 240 testimoni, il giudice inglese Lawrence  
chiude la sessione ordinaria del tribunale militare internazionale, la corte di ritira per 
emanare il verdetto. La sentenza (v. paragrafo seguente) si concretizzò con:  Martin 
Bormann colpevole (1 3 4) pena: condanna a morte (in contumacia); Karl Donitz (1 2 3) 
condanna a 10 anni; Hans Frank (1 3 4) condanna a morte; Wilhelm Frick (1 2 3 4) condanna 
a morte; Hans Fritzsche (1 2 3) assoluzione; Walter Funk (1 2 3 4) condanna all’ergastolo; 
Hermann Goring (1 2 3 4) condanna a morte (morì  suicida prima dell’esecuzione con una 
capsula di cianuro); Rudolf Hess (1 2 3 4) condanna all’ergastolo; Alfred Jodl (1 2 3 4) 
condanna a morte; Ernst Kaltenbrunner (1 3 4) condanna a morte; Wilhelm Keitel (1 2 3 4) 
condanna a morte;  Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1 2 3 4) non processato per 
ragioni di salute; Robert Ley (1 2 3 4) morì suicida prima dell’inizio del  processo; Costantin 
von Neurath (1 2 3 4) condanna a 15 anni;  Franz von Papen (1 2) assolto; Erich Raeder (1 2 
3) condanna all’ergastolo; Joachim von Ribbentrop (1 2 3 4) condanna a morte; Alfred 
Rosenberg (1 2 3 4) condanna a morte; Fritz Sauckel (1 2 3 4) condanna a morte; Hjalmar 
Schacht (1 2) assolto; Baldur von Schirach (1 4 ) condanna a 20 anni;  Arthur Seyss-Inquart (1 
2 3 4) condanna a morte; Albert Speer (1 2 3 4) condanna a 20 anni;  Julius Streicher (1 4) 
condanna a morte. I numeri precedenti corrispondono ai capi d’accusa:  
 
Cospirazione contro la pace; Attentati contro la pace; Crimini di guerra; Crimini       contro 
l’umanità.  In conclusione, per riassumere: le condanne a morte furono 12;  3 ergastoli;  4 
condanne a 10, 15, 20 anni di carcere; 3 assoluzioni. 

Tra gli imputati rientravano, ovviamente, Adolf Hitler, 
Joseph Goebbels e Heinrich Himmler, che si erano 
suicidati una settimana prima che terminasse la guerra;  
ma anche Adolf Eichmann e Joseph Mengele, due dei 
massimi responsabili del genocidio degli ebrei ma erano 
fuggiti in Sudamerica. Ed è interessante ricordare che 
solo recentemente si sia ritrovato il passaporto falso di 
Eichmann, tra i documenti dell’archivio giudiziario di 
Buenos Aires protetto dal segreto di stato, con cui è 

partito dall’Italia diretto a Buenos Aires nel 1950. Mengele, venuto a sapere della cattura di 
Eichmann in Sudamerica, cominciò a spostarsi, cambiando più volte identità, ma morì di 
attacco cardiaco nel 1979. Il suo collega subì una ben diversa sorte: dopo il processo, in 
Israele, il 31 maggio 1962 venne impiccato e il suo cadavere cremato. Successivamente 
seguirono altri 12 processi in cui vennero giudicati medici, giuristi, membri della polizia e 



Anno XXVIII – n° 51 – Secondo  Quadrimestre                                        17 
 

delle SS (in tutto 185 imputati). Ricordiamo inoltre che oltre 1500 alti membri del partito 
nazista sfuggirono ad ogni processo da parte degli alleati. Si  tratta degli scienziati che 
avevano partecipato, sotto la guida di Werner von Braun, alla costruzione e al lancio dei 
famosi missili V1 e V2 con cui venne bombardata Londra, partendo da basi allestite in 
Germania da parte di migliaia di detenuti dei campi di concentramento. Il Governo di 
Washington, avendo appreso che l’Unione sovietica aveva liberato nella Germania Est 
numerosi scienziati  esperti nella strategia missilistica, obbligandoli a lavorare sotto i suoi 
ordini, decise di far entrare 1500 scienziati anzidetti negli Stati Uniti (cosiddetta operazione 
“paperclip”) dove collaborarono negli anni, brillantemente, non solo all’ammodernamento 
missilistico delle Forze Armate USA ma anche alla preparazione della operazione Apollo,  in 
diretta competizione  pluridecennale con l’Unione sovietica nella strategia spaziale. In 
conclusione può dirsi che il processo di Norimberga è una pagina di storia europea che 
occorre ricordare perché rappresenta la condanna definitiva, inoppugnabile, del regime 
nazista del genocidio. Un regime che due Pontefici, l’ uno polacco l’altro tedesco, hanno 
condannato come “ nemico di Dio e dell’Umanità”. Ricordiamo anche le parole del 
Presidente della Repubblica Federale Tedesca, Steinmeier, pronunciate al Foro mondiale 
dell’olocausto lo scorso 20 gennaio: “ il capitolo della memoria tedesca non potrà mai venire 
chiuso. Questa Germania sarà fedele a sé stessa solo se sarà fedele alla sua responsabilità 
storica”.                                                       di  Margherita Sabbatini - Peverieri. 
 

77° DALLA DEPORTAZIONE DEI CARABINIERI DA ROMA 
Roma, 7 ottobre 2020 - 77 anni or sono, oltre 2.000 Carabinieri 

vengono catturati e deportati dai nazisti. 
I quali, convinti che l'Arma avrebbe potuto opporsi al rastrellamento degli ebrei, effettuato il 
successivo 16 ottobre, li  resero innocui. Su un bigliettino lanciato da un treno in corsa 
diretto in un campo di sterminio: "Siamo stati fatti prigionieri, i Carabinieri della Capitale, 

speriamo di ritornare presto, saluti da tutti."  Quei 
Carabinieri, che non fecero più ritorno, sono stati 
commemorati il 7 ottobre u.sc. presso la caserma 
sede della Legione Allievi, alla presenza dei vertici 
dell’UCEI e della Comunità ebraica romana. La 
cattura dei militari, avvenuta nelle grandi caserme 
della Capitale, era finalizzata ad impedirne 
l’intervento a difesa dei cittadini ebrei in 
prospettiva della loro deportazione dall’Italia. Alla 

presenza di Autorità cittadine e della Comunità Ebraica Romana, dei Presidenti dell’A.N.C.  e 
dell’ O.N.A.O.M.A.C.- in memoria di quei tragici avvenimenti - il Comandante Generale 
dell'Arma Giovanni Nistri ha deposto una corona d’alloro alla lapide dei Caduti in guerra. 
 

LA STORIA E  GLI AVVENIMENTI DEL 7 OTTOBRE 1943 
L’Arma dei Carabinieri ha sempre vissuto pienamente lo spirito del proprio motto “Nei secoli 
fedele”, soprattutto nei momenti più difficili della storia del Paese. 
L’eccidio delle Fosse Ardeatine, i combattimenti di Porta San Paolo, il sacrificio del Vice 
Brigadiere Salvo D’Acquisto, avevano fatto ben comprendere ai nazisti e agli aderenti alla 
Repubblica Sociale Italiana che i Carabinieri difficilmente sarebbero venuti meno al 
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giuramento di fedeltà prestato e ancor meno si sarebbero resi partecipi o soltanto spettatori 
inermi di atti di barbarie contro quella popolazione di cui, per mandato, dovevano essere i 
difensori.  I tedeschi, che come da ordini ricevuti da Berlino si apprestavano a rastrellare il 
ghetto ebraico di Roma per deportarne gli abitanti, avevano bisogno di avere mano libera 
per condurre in porto l’operazione senza particolari impedimenti.  Per questo, come 
confermato da autorevoli studi storici, il comandante della Gestapo romana, Herbert 
Kappler, si pose il problema di neutralizzare i Carabinieri, ancora armati e, a Roma, in gran 
numero al loro posto, per garantire la sicurezza pubblica. Il 7 ottobre 1943, di primo mattino, 
paracadutisti tedeschi e SS circondarono le principali caserme dell’Arma della Capitale, 
bloccando all’interno i Carabinieri che, ignari, attendevano alle loro occupazioni quotidiane, 
quasi sempre senza l’immediata disponibilità delle armi. Il giorno dopo i militari trattenuti 
vennero avviati alle stazioni ferroviarie Ostiense e Trastevere e fatti salire su treni merci 
diretti a Nord, con la falsa notizia - fatta circolare ad arte per tranquillizzarli - che sarebbero 
scesi a Fidenza per essere impiegati nei territori del Nord Italia. In realtà tutti i Carabinieri 
così catturati furono deportati in campi di lavoro o di internamento in Austria e in Germania, 
allora unite nel Terzo Reich nazista, o in Polonia, da dove oltre 600 non tornarono più e gli 
altri riuscirono a fare ritorno soltanto dopo due anni circa di fatiche, sofferenze e stenti, 
nemmeno riconosciuti come prigionieri di guerra. Il 16 ottobre, otto giorni dopo, messi fuori 
gioco i militari dell’Arma, centinaia di cittadini ebrei italiani furono catturati in tutta Roma e 
in particolare nel ghetto, in via del Portico di Ottavia. 1023 di loro furono avviati ad 
Auschwitz: sappiamo che tornarono in 16, 15 uomini e una donna. Quel 7 ottobre di 75 anni 
fa i Carabinieri rifiutarono l’adesione alla R.S.I., scegliendo la strada dell’onore e il supplizio 
dei campi di internamento nazisti. Una scelta consapevole, estrema e coraggiosa, di 
sofferenza certo, ma coerente con quella fatta all’atto dell’arruolamento: servire la propria 
gente e difendere la Patria.  
 

IL PREZZO - L’eroismo dei Carabinieri e il contributo dell’Arma alla Resistenza e alla Guerra di 

Liberazione si sono concretizzati in 2.735 caduti, 6.521 feriti, oltre 5 mila deportati, 723 ricompense 
individuali al Valor Militare e innumerevoli ricompense al Valore e al Merito Civile, nonché con la 

concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla sua Bandiera di Guerra che, nascosta proprio in 
quei drammatici giorni negli scantinati del Museo Storico dell’Arma per non farla finire in mani 

nemiche, fu poi restituita, all’atto della Liberazione di Roma, alla ricostituita Legione Allievi, dove da 
allora, sostituita nel 1947 da quella repubblicana, continua a essere gelosamente custodita. 
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della dottoressa. Raffaella Cortese de Bosis 

 

( Canada,19 luglio 1923 – Olanda, 15 febbraio 1945 ) 
 

Caterina volge lo sguardo al suo paese, S. Angelo Limosano, arroccato su un cucuzzolo 
innevato, in un intimo, ultimo saluto. E’ una gelida mattina di gennaio, e qui, nel centro del 
Molise, a oltre 800 m. di altitudine, le tante le curve per scendere a valle sono coperte di 

nevischio.  S. Angelo si allontana sempre di più, diventa sempre più 
piccolo agli occhi di questa ragazza di 21 anni. E’ diretta a Napoli 
dove si imbarcherà per l’America. Le è stato combinato il 
matrimonio e deve raggiungere l’uomo che diventerà suo marito: 
Pasquale Barbaro. Al porto,  la folla di chi è in fila per salire sulla 
nave, e di chi, disperato, grida il nome del proprio caro in partenza. 
Ancorata, ad attendere i passeggeri, è una immensa nave: la Lahn. 
Fa parte della “Rivers Class”,  flotta della Norddeutscher Lloyd. La 
“Rivers Class”, quella che ha preso i nomi di fiumi della Germania, il 
Lahn, appunto, ma anche l’Elba, il Fulda.  
 

PROPRIO I FIUMI… PRESAGIO? 
15 gennaio 1903. Caterina Vorraso si imbarca. Prima di scendere negli inferi della terza 
classe fa un respiro profondo e si rassegna a lasciare l’Italia. Per lei è tutto tremendamente 
nuovo: le tante persone ammassate, il mare. La navigazione è lunga, estenuante.  Dopo due 
settimane arriva a New York. E’ il 31 gennaio.  La terraferma, finalmente. Incontra Pasquale, 
Pasquale Barbaro, che era emigrato tempo prima da Platì e si era stabilito in Canada, a 
Revelstoke. Dopo una manciata di giorni si sposano: 1 marzo 1903. Presto la famiglia cresce, 
nascono 7 figli. Si trasferiscono al n 84 di Norman Street a Ottawa. E’ il cuore della Little Italy 
canadese. Le case di questa via sembrano fatte con lo stampino: tutte lunghe e strette, 
qualche gradino per entrare. La chiesa di S. Antonio da Padova è a due passi ed è un punto di 
riferimento per la comunità intera. I ragazzi si organizzano in gruppi sportivi e musicali, fanno 
ripetizioni, viene data assistenza. Il parroco è un italiano, Fra Aurelio Prosperi OSM: un 
cardine per gli italiani di qui per oltre 15 anni per poi tornare in Italia nel 1930. Usa il latino 
per i documenti parrocchiali. Sam, uno dei fratelli maggiori di Antonio, nato nel 1914, sarà 
battezzato da lui e annoterà proprio in latino l’avvenuto sacramento.  Negli anni della guerra 
è a Figline Valdarno, convento di Ponterosso.  Si troverà a raccogliere le ultime parole di 18 
partigiani che i nazisti di lì a poco avrebbero trucidato. 20 giugno 1944, è sera quando Fra 
Prosperi esorta questi uomini a offrire a Dio il loro sacrificio, a chiedere perdono delle 
proprio colpe, a sperare nella Sua infinita misericordia e dà a tutti la Sacramentale 
assoluzione. Ma torniamo alla Little Italy di Ottawa: è tutto un vociare,  dialetti che si 
mescolano, usanze, tradizioni, canzoni; panni stesi, bambini che giocano. Il cuore di casa 
Barbaro è la cucina, il regno di Caterina: ha portato con sé, dall’Italia, ricette e maestria, 
segreti e specialità, ma anche tradizioni e personalità.  All’ora di pranzo, con suo grembiule 
bianco, mette su la grande pentola per la pasta, tuffa la mano in una latta tagliata, inchiodata 
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al muro,  per prendere  sale in abbondanza. In attesa che l’acqua bolla,  gira il ragù che è 
quasi pronto. Ma al civico 84 si nasconde  ancora tanta Italia: il piccolo pezzo di terra nel 
retro della casa è stato letteralmente trasformato in vigna! Pasquale, come altri buongustai 
del quartiere, produceva il suo vino! Dalla sua Calabria, ha portato con sé le i “saperi” 
contadini che si traducono in sapori irresistibili! Finito il lavoro come operaio del Comune, si 
dedica con passione ai mestieri legati alla terra. In questo scenario cresce Antonio, uno dei 
figli di Caterina e Pasquale. Ha un gran talento artistico, fa parte della banda suonando la 
tromba, disegna e lavora il legno.  Ha la passione per le moto, per il nuoto; un fisico atletico 
che non passa certo inosservato alle ragazze. Erano in diverse ad avergli messo gi occhi 
addosso …. Compresa,  forse una certa Pat.  Antonio si impegna anche per portare a casa 
qualche soldo, lavorerà per un periodo ad esempio alla lavanderia dell’Ottawa Civic Hospital. 
Madre Natura gli ha regalato un gran fisico, nel quale batte un grandissimo cuore. Il 19 luglio 
1942 compie 19 anni. Pochi giorni dopo si arruola a Ottawa. E’ il 3 agosto. Il 17 luglio 
dell’anno seguente si imbarca per l’Europa, destinazione Gran Bretagna. Si trova catapultato 
in pieno South Yorkshire, dove durante la guerra è stato requisito il sontuoso complesso del 
Wentworth Woodhouse con i suoi gioielli architettonici e maestosi giardini. Avrà pensato di 
aver sbagliato posto dove presentarsi a rapporto! Certo, durante la guerra, l’aver destinato 
questo luogo ad uso militare ne ha provocato danni notevoli. Il parco, ad esempio, 
trasformato in pista di prove e allenamento per i motociclisti. Ne sarà stato entusiasta 
Antonio, con la sua passione per questo mezzo, ma addio prati all’inglese!  Il fratello Sam, 
che sarà in Gran Bretagna per tutta la durata della guerra, lo raggiunge per un breve 
incontro.  In una lettera a casa dice che la prossima volta si faranno una foto insieme. 
Antonio ha il grado di Lance Corporal.  Fa parte dei Royal Canadian Engineers, First Canadian 
Army, 23rd Field Company e con gli Engineers è un “sapper” (sapé in francese significa 
scavare le trincee). Arriva in Francia un mese  dopo il D-Day, la devastazione è totale, il 
pericolo ovunque. Ma l’orgoglio di portare quella divisa e l’istinto di portare a casa la pelle 
vengono prima della paura.  Tra i compiti degli Engineers c’è quello di sminare i terreni, di 
piazzare le cariche di esplosivo, di rimuovere tonnellate di macerie per rendere percorribili le 
strade, quello di effettuare ogni tipo di manutenzione e molto molto altro. E’ un soldato in 
gamba, energico. Si confida con il “Padre”, il Cappellano della Compagnia. E’ un giovanissimo 
tenente, Father Jean Mongeon, e divide con tutti loro l’incubo del fronte cercando di portare 
conforto. La Domenica dice Messa e Antonio è sempre presente  tra i fedeli in divisa, I 
Barbaro hanno due figli al fronte e la preoccupazione è immensa. Il quartiere segue i propri 
ritmi di sempre ma nel profondo, ognuno teme per i propri giovani lontani. L’arrivo di una 
lettera è un momento atteso sia con gioia che con paura: la gioia di ricevere notizie dal 
proprio figlio; la paura che sia quella del war office o peggio ancora, il telegramma del 
Canadian Pacific Telegraphs. L’ansia è tanta, ogni giorno che passa senza aver ricevuto la 
posta è un regalo. In Europa intanto, la guerra si combatte con furia indicibile. Dalla Francia, 
Antonio ha raggiunto il Belgio e poi l’Olanda. Lo spietato accanimento nazista emerge a ogni 
angolo. La fame tormenta tutti. Perfino i bulbi dei tulipani si trasformano in cibo.  
 

MA I ROYAL CANADIAN ENGINEERS NON MOLLANO. 
- MESSI IN SALVO 2400 UOMINI- 

Dopo il fallimento dell’Operazione Market Garden il 25 Settembre 1944, gli Engineers 
Canadesi e Britannici ricevono l’ordine di evacuare i militari alleati intrappolati da 
Oosterbeek alla riva meridionale del Neder-Rhine. Con le loro barche a motore i Canadesi 
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riescono a mettere in salvo 2400 uomini, riuscendo nell’impresa di traversare il fiume, 
decine di volte,  tutta la notte sotto una pioggia di colpi nemici e condizioni meteo a dir poco 
proibitive. Ben sette valorosi Engineers canadesi sono stati uccisi in queste drammatiche ore.   
Il quotidiano Montreal Gazette pubblica una intervista al Maggiore Tucker, che aveva 
condotto l’operazione. Dirà: decisivi nel portare a termine l’operazione con successo sono 
stati due uomini. Antonio Barbaro e Raymond Lebouthillier. Antonio verrà presto insignito 
della Canadian Volunteer Service Medal with Clasp, della Pioneer C First Good Conduct 
Badge.  Nel febbraio 1945 alcuni di loro sono impegnati nella riparazione di un ponte sul 
fiume Mosa, nei pressi della cittadina di Mook. Con Spr. A. E. Sager e Spr. H. Malone salgono 
su una piccola barca per lavorare alle parti del ponte più vicine all’acqua. Parlare di freddo, 
qui, è veramente riduttivo, il vento sferza l’ imbarcazione e questi tre ragazzi sono in balia 
degli elementi. D’un tratto uno spuntone squarcia la barca. Stanno affondando. Antonio è 
l’unico che sa nuotare e, senza pensarci un solo attimo,  lancia il suo salvagente a Sager e 
Malone. Li salva. Ma la divisa di Antonio si è imbevuta d’acqua ed è diventata pesantissima. 
All’improvviso la corrente aumenta. Il fiume Mosa, questo implacabile serpente liquido,  lo fa 
sparire tra le sue spire per poi inghiottirlo.  
 
Sulla riva, la disperazione degli altri militari. Le ricerche risulteranno vane.  
A Ottawa, passano ancora dei giorni senza che arrivi il telegramma. Giorni regalati.  Ma alla 
metà di febbraio quei giorni finiscono bruscamente: una pioggia di notizie getta nella 
disperazione la famiglia Barbaro. La comunità di Little Italy gli si stringe intorno; il vociare, i 
giochi, gli stornelli si arrestano di colpo. Al n 84 di Norman street sono decine gli amici e i 
vicini che portano il segno del loro affetto. Ci sono i Macrì, che abitano nella casa accanto, i 
Pantalone, i Guzzo… Il primo messaggio, datato 19, lascia qualche spiraglio di speranza alla 
famiglia: “disperso, forse annegato ...”, il secondo, del 20: “disperso, si crede sia annegato 
…”; e la speranza rimane tanta. Disperso: forse lo trovano! …e ancora…forse POW. 
Pochi giorni dopo la speranza lascia purtroppo il posto al dolore più forte, quello 
insopportabile. Il fratello Sam apprende della morte di Antonio in Inghilterra. Sente mancare 
la terra sotto i piedi. Il loro era un legame strettissimo. Per lui è sempre stato il “baby 
brother”. Il Cappellano, Capitano Jean Mongeon si affretta a scrivere alla famiglia. E’ il 22 
febbraio. Dear  Madam ... è sempre molto difficile per una madre apprendere che la guerra 
si è portata via uno dei suoi figli, ma sarà più facile per lei accettare questo altissimo 
sacrificio, venendo a conoscenza delle circostanze della morte di suo figlio … e dopo una 
breve descrizione delle circostanza dice: “ha davvero motivo di essere orgogliosa di suo 
figlio: ha dato la sua vita perché i suoi compagni ne avessero una migliore. Mi lasci 
aggiungere che suo figlio era molto amato dai compagni. E’ come se la guerra si prenda 
sempre i migliori ! Come suo  “Padre” cattolico, oso dirle che era tra i migliori del mio 
gregge. La Domenica prima che morisse è venuto da me a confessarsi e ha fatto la 
Comunione. Il corpo di Antonio è stato ritrovato due mesi dopo. Il primo maggio viene 
recapitato il telegramma che dichiara ufficialmente la sua morte. Per lungo tempo nulla 
riesce ad alleviare la disperazione della famiglia fino al momento in cui quella maledetta 
guerra termina. Sam Barbaro, in Gran Bretagna per quattro interminabili anni, torna a casa: è 
un nuovo inizio per tutti. Nella Chiesa di St. Anthony troviamo il nome di Antonio su una 
grande vetrata decorate. Nel giardino accanto alla Chiesa, una targa ne ricorda il sacrificio. 
Nel 2002,  la signora Alice van Bekkum,  olandese, inizia cercare notizie dei sei sette soldati 
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uccisi a seguito dell’Operazione Market Garden, nel corso dell’evacuazione. La sua ricerca la 
porta ad apprendere che un altro Engineer canadese, sepolto nel Cimitero di guerra 
canadese di Groesbeek, era morto a due passi da casa sua: si trattava di Antonio Barbaro.  
Cerca subito la famiglia in Canada, con dedizione ed energia promuove la costruzione di un 

monumento a Mook. Viene fissata la data per 
l’inaugurazione del monumento: Il 18 settembre 2014.  
Diversi membri della famiglia Barbaro arrivano dal 
Canada e, alla presenza del Sindaco  Willem Gradisen, 
dell’Addetto per la Difesa canadese Colonel Hogan, i 
Veterani Donald Sommerville e John Meeusen e 
dell’intera comunità, viene inaugurato il monumento. 
(foto a lato) La corona con 22 rose. 22, come gli anni di 
Antonio) Win Barbaro McKenzie dirà tra l’altro: “Non ci 
sono parole sufficienti per esprimere la nostra 
gratitudine a lei, Signor Sindaco, ai membri del 
Comitato e alla Comunità di Mook (e Middelar) per 

l’impegno ed il lavoro che avete svolto nel realizzare il monumento per nostro zio Tony. 
Siamo commossi che nostro zio sia così ricordato ... “..ma voglio che si sappia che la forza 
trainante che ci ha portato qui oggi è quella di  Alice van Bekkum - la sua curiosità, energia e 
il suo “voler conoscere”  hanno fatto sì di si dedicasse alla storia di nostro zio Tony”. Ha poi 
fondato l’associazione Faces to Graves (facestograves.nl) e sul sito sono pubblicate le storie 
dei Soldati canadesi uccisi durante la liberazione dell’Olanda.  
 

Nella Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio  
“maiorem  hac  dilectionem” 

sull’offerta della vita,  del 2017,  Papa Francesco scrive: 
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15, 13). 

 

Sono degni di speciale considerazione ed onore quei cristiani che, seguendo più da vicino le 
orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la 

vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla 
morte in questo proposito. È certo che l’eroica 
offerta della vita, suggerita e sostenuta dalla 
carità, esprime una vera, piena ed esemplare 
imitazione di Cristo e, pertanto, è meritevole di 
quella ammirazione che la comunità dei fedeli è 
solita riservare a coloro che volontariamente 
hanno accettato il martirio di sangue o hanno 
esercitato in grado eroico le virtù cristiane. 
Confidare che la Chiesa potrà fare passi in questa 
direzione per Antonio riempie tutti di rinnovato 
spirito. 
             Dio ti benedica, Antonio 
 

                                         dr. Raffaella Cortese de Bosis 
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Colpito dall’inclemenza di covid-19, Anche il 74° anniversario della festa della 
Repubblica con la tanto attesa e partecipata Parata su Via dei Fori Imperiali, ci ha 
lasciati in casa.  

È doloroso, deludente e triste dover rinunciare 
ad un evento che ci ha coinvolti e commosso per 
tanti anni. Fare a meno della sfilata dei Veterani 
che, da mesi, si stavano preparando per marciare 
come giovincelli tra le due imponenti ali della folla 
plaudente, assiepata lungo il percorso che dal 
Colosseo, conduce all’Altare della Patria. Una 
delusione anche per i fortunati che attendevano 
questo momento per salire e sfilare a bordo delle 
Campagnole militari pavesate dai Medaglieri e dai 
Labari della nostre Associazioni d’Arma, 

Combattentistiche e di Specialità. Ebbene si ? è pur sempre la Festa della Repubblica; ma 
non sarà certamente quella manifestazione capace di suscitare la botta di orgoglio in 
migliaia di Veterani che di anno in anno attendono il topico evento. Costretti, stavolta ob 
torto collo, a riporre nella vetrinetta dei ricordi di gioventù, l’uniforme sociale, la mitica 
bustina o il baschetto od il Cappello piumato, già pronti  per l’uscita. Che amarezza. Ci 
rifaremo l’anno prossimo ? noi speriamo di si, Anzi ne siamo certi. Ci rimane il Tricolore, 
simbolo delle celebrazioni del 2 giugno che idealmente abbraccia tutti noi italiani. E, 
senz’altro, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) che nei giorni  precedenti ha screziato di 
“Verde-Bianco e Rosso” i nostri cieli,  sfrecciando  in perfetto sincronismo, sopra le 
tantissime Città. Un miracolo che sarà ripetuto il 2 giugno e, come tradizion vuole, 
sorvolando su Roma in occasione della Festa della Repubblica e sull’Altare della Patria ad 

onore e per la gloria eterna del Milite Ignoto.  
 

PAN - FRECCE TRICOLORI 
Sfuggenti a vista d’occhio quanto il loro repentino rientro nell’arco profondo dei cieli 
cittadini, quasi sospese nell’allegro fruscio del loro sciame Tricolore, rientrano a pieno titolo 
nel novero del miracolo italiano. Come fatto di luci e colore è la loro scia Tricolore che, al 
passaggio, pian piano si dipana in alto per poi trasformarsi in vapore che discende e va a 
posarsi come pulviscolo di stelle caduto da cielo in terra, sull’uomo, la donna  ed il fanciullo 
che guarda col … naso e (la Mascherina) all’insù. Un monito, l’invito a ricordare che la 
salvezza discende anch’essa dal cielo. Un rondò conclamato e felice che  da diversi giorni 
porta sollievo e lenisce la delusione che ha intristito la nostra nazione per oltre 90 giorni. 
Troppi !  Un passaggio  … calmo e placido  che riporta al Piave e che tornerà sulla Capitale 
martedì 2 giugno: contestualizzando il 74° anniversario della “Festa della Repubblica”. Un 
anniversario inconsueto e triste. Commemorato all'insegna della solitudine che 
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accompagnerà il Presidente Mattarella mentre sale all’Altare della Patria e dal silenzio dei 
Fori Imperiali, orfani della tradizionale sfilata, nonché, dal “silenzio” di Papa Francesco 
assorto in preghiera in una Piazza San Pietro insolitamente deserta. Peccato !  
Il compito di  salvare la ricorrenza, spetta ancora alle Frecce che tingeranno di tricolore il 
cielo della Capitale, effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di 
deposizione della Corona di alloro, da parte del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, al cospetto del Sacro Sacello del Milite Ignoto che, dall’alto dell’austero 
Vittoriano, vigila e costantemente protegge la nostra Nazione. 

 
LA STORIA DEL 2 GIUGNO 1946 E DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
In quel 2 giugno 1946, è stata scritta la pagina che ha impresso la svolta essenziale alla 
storia dell’intera Nazione. 74 anni or sono, infatti, ben 28 milioni di italiani furono chiamati 
alle urne, per esprimere il loro voto “democratico” e "universale". E votando tra Repubblica 
e Monarchia, hanno eletto 556 deputati dell'Assemblea Costituente, ala quale fu affidato 
l’alto incarico e l’alto onore di redigere la nuova Costituzione. Gli italiani che votando 
preferirono la Repubblica, sono stati circa 13.000.000, pari al (54,3%); 10.769.284 coloro 
che espresso la preferenza per la Monarchia. Enorme il computo dei Voti nulli, che 
ammontarono a 1.498.138. In quella circostanza, per la prima volta nella storia ed in virtù 
del Decreto del 10 marzo 1946, sono state ammesse al voto le donne, 21 delle quali furono 
elette. Presidente dell'Assemblea fu eletto Giuseppe Saragat mentre alla Costituente è 
salito Enrico De Nicola che con 396  voti, ha assunto la carica di Capo provvisorio dello Stato. 
nel successivo 12 luglio fu costituito un nuovo Governo, con a capo Alcide De Gasperi e fu 
dato avvio allo studio ed alla elaborazione del testo della Costituzione. La quale, approvata 
il 22 dicembre 1947, con 453 voti a favore e 62 contrari, venne Promulgata il 27 dicembre 
per poi  entrare in vigore il 1° gennaio 1948. 
 
 

Livinallongo al Col di Lana (Belluno) 26 settembre 2020 
 

Prosegue l’incessante attività del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti per la 
ricerca e del recupero dei caduti in Italia e all’estero e l’impegno per la tutela della memoria 

di tutti coloro, caduti noti ed ignoti, che per la 
propria Patria hanno donato la vita. Presso il 
Sacrario militare di Pian di Salesei, a 
Livinallongo al Col di Lana (Belluno), si è svolta 
la cerimonia di tumulazione di tre caduti ignoti 
della 1^ Guerra Mondiale. Sono stati tumulati 
nel sacrario militare di Pian di Salesei, che 
accoglie i militari italiani ed austro ungarici 
caduti durante la prima fase della Grande 
Guerra, i tre caduti ignoti i cui resti sono stati 
recuperati nelle località Bosch de Roe 

(Livinallongo del Col di Lana), Forcella Serauta 
(Marmolada) e Costabella (Gruppo del Monte Cristallo – Cortina d’Ampezzo). Il primo caduto 
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è stato ritrovato il 27 agosto 2018 presso forcella Serauta a quota 2875, poco distante dalla 
stazione funivia Marmolada. Il secondo caduto è stato rinvenuto il 29 agosto 2019 dai 
militari della stazione carabinieri forestale di Caprile in località Bosch de Roe, nel Comune di 
Livinallongo Col di Lana. Assieme i resti è stata trovata una piastrina di riconoscimento 
illeggibile. Il terzo caduto è stato ritrovato il 6 ottobre 2019, in località Costabella, sul Monte 
Cristallo, a quota 2.700 metri, da un escursionista che ha segnalato il rinvenimento ai 
Carabinieri di Cortina d’Ampezzo. Alle operazioni di recupero hanno partecipato i carabinieri 
della stazione Carabinieri Forestale di Caprile e della stazione Carabinieri di Cortina 
d’Ampezzo. La cerimonia di tumulazione è stata preceduta da una funzione religiosa, 
celebrata dal cappellano militare don Gianmarco Masiero della Legione Carabinieri "Trentino 
Alto Adige" nella Chiesa parrocchiale San Giacomo Maggiore, in località Pieve, a Livinallongo 
al Col di Lana. Le urne sono state accolte al loro arrivo dal Commissario Generale per le 
Onoranze ai Caduti, il Generale di Corpo d’Armata, Alessandro Veltri Dopo la benedizione 
delle urne gli interventi del Generale Veltri e del Sindaco di Livinallongo al Col di Lana, 
Leandro Grones. A seguire, gli onori ai caduti e la tumulazione nel sacrario. Il Sacrario 
militare di Pian di Salesei accoglie in particolare coloro che persero la vita durante l’assedio 
di Livinallongo e le battaglie sul Col di Lana, da allora ricordato come il Monte di Sangue o 
Blutberg in tedesco e quelli caduti sulla Marmolada. Incessante l’attività del Commissariato 
Generale, che dipende direttamente dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, nel campo 
della ricerca e del recupero dei caduti in Italia e all’estero e l’impegno per la tutela della 
memoria di tutti coloro, caduti noti e ignoti, che per la propria Patria hanno donato la vita. 
 
 

Saluzzo (CN) 27 settembre 2020 Con il profondo cordoglio e la vicinanza ai familiari del 2^ 
Capo Aurelio Visalli, tragicamente scomparso nella giornata di ieri, il Ministro della Difesa 

Lorenzo Guerini ha aperto il suo intervento in 
occasione della cerimonia che si è svolta oggi a 
Saluzzo per il centenario dalla nascita del Generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, durante la quale è stato 
inaugurato un monumento in sua memoria. “In 
questo tragico momento tutta la famiglia della 
Difesa è vicina alle donne e agli uomini della Guardia 
Costiera che ogni giorno, con grande impegno e 
senso del dovere, sono al servizio del Paese    nei 
nostri mari. Il gesto eroico del 2^ Capo Visalli, marito 
e padre di 2 figli che con estremo coraggio non ha 
esitato un secondo per aiutare due giovani che 
erano in balia delle onde, sia di esempio per tutti 

noi. Un militare che ha onorato il giuramento prestato alla repubblica sacrificando la sua vita 
per gli altri”. Il Ministro ha quindi espresso il suo apprezzamento per la cerimonia odierna: 
“Da cittadino prima ancora che da Ministro è per me un privilegio, oltreché un dovere, 
essere con voi oggi per celebrare i 100 anni dalla Sua nascita e inaugurare l'opera d'arte che 
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la cittadinanza di Saluzzo e le Sue Istituzioni hanno voluto tributare al loro illustre 
concittadino” e il ringraziamento a tutti gli artisti che hanno partecipato alla creazione del 
monumento, un'opera collettiva a forma di totem, “nel quale vengono magistralmente 
riassunti i valori e il ricordo del Generale”.  “Il 27 settembre 1920 proprio qui, a Saluzzo, 
nasceva Carlo Alberto Dalla Chiesa, Generale dei Carabinieri, Prefetto della Repubblica, 
Medaglia d'Oro al Valor Civile ma ancor prima limpido esempio delle più alte virtù militari e 
civili” ha aggiunto.  Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, 
il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Vice Presidente della Provincia di 
Cuneo  Flavio Manavella e a Sua Eccellenza Reverendissima, Mons. Cristiano Bodo e il 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Generale Nistri, Autorità civili, militari e 
religiose. Presenti anche il figlio del Generale Dalla Chiesa, Prof. Nando Dalla Chiesa e il 
cognato Dott. Paolo Setti Carraro, ai quali il Ministro Guerini ha rivolto un saluto affettuoso e 
il ringraziamento “per aver voluto impreziosire con la loro presenza questo particolare 
momento di memoria e raccoglimento”. Nel suo intervento, il Ministro ha ripercorso le 
tappe della vita professionale del Generale Dalla Chiesa, “vita dedicata interamente alla lotta 
alle organizzazioni terroristiche e mafiose”, e ne ha ricordato il metodo investigativo: 
“metodo grazie al quale, negli anni seguenti, le donne e gli uomini dell’Arma sono stati 
capaci di misurarsi efficacemente con minacce complesse e trasversali, di matrice terroristica 
ed eversiva fino alla criminalità organizzata di tipo mafioso, come hanno dimostrato gli 
straordinari risultati ottenuti dalla Benemerita contro le realtà delinquenziali di maggior 
spessore del nostro Paese”. “Ricordare Carlo Alberto dalla Chiesa non significa soltanto 
tributare il giusto onore a un luminoso esempio di competenza professionale e dedizione al 
servizio, ma anche e soprattutto, rafforzare la consapevolezza che la lotta alla criminalità può 
essere davvero incisiva solo se si uniscono le migliori forze di tutto il Paese” ha aggiunto il 
Ministro che nel suo intervento ha citato le parole del Prefetto Dalla Chiesa, ucciso a 
Palermo il 3 settembre 1982 con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta 
Domenico Russo: “se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, 
delle Istituzioni e delle sue leggi; non possiamo oltre delegare questo potere né ai 
prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti”. “Sono certo che il ricordo del Generale Dalla 
Chiesa e dei tanti Caduti lungo la strada del dovere continuerà a camminare sulle gambe di 
tutti i Servitori dello Stato, di tutte le donne e gli uomini onesti che amano il loro Paese ed 

ogni giorno rischiano la loro vita 
per difenderlo.”  ha concluso il 
Ministro rivolgendo un pensiero 
commosso a tutti i Caduti 
dell'Arma dei Carabinieri e delle 
Forze armate, che hanno pagato 
con la vita il loro impegno in 
favore delle Istituzioni, della 
collettività e del Paese. 
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SALVO D’ACQUISTO - CENTENARIO DELLA NASCITA  

77° ANNIVERSARIO DEL SACRIFICIO 
 

TORRE PERLA DI PALIDORO (FIUMICINO) 23 SETTEMBRE 2020  
 

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha preso parte alle celebrazioni del centenario della 
nascita e del 77° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Salvo D’Acquisto, con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della stele del decorato. 
Inaugurato polo museale dedicato all’ Eroe. 

 
“Il gesto del giovane Vice Brigadiere è il simbolo dello spirito di sacrificio e della dedizione 
dell’Arma al servizio del prossimo e ancora oggi la sua figura, il suo messaggio e il suo 
esempio sono un punto di riferimento per tutti i Carabinieri d’Italia”. Così il Ministro della 
Difesa Lorenzo Guerini in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita e del 77° 
anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare Salvo 
D’Acquisto, con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della stele del decorato. 
Presenti Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, On. Nicola Zingaretti, il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il 
Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, 
Generale C.A. Giovanni Nistri, e il fratello di Salvo D'Acquisto, Alessandro. “Da Palidoro, nel 
ricordo del sacrificio di Salvo D’Acquisto, desidero rinnovare il mio più sentito e profondo 
ringraziamento a tutti i Carabinieri, che ovunque siano chiamati ad operare, contribuiscono a 
preservare i valori civili che abbiamo conquistato a duro prezzo e per i quali, settantasette 
anni fa, Salvo D’Acquisto sacrificò la sua vita” ha dichiarato Guerini. A seguire, 
l’inaugurazione di un allestimento museale realizzato nella Torre Medievale - oggetto di 
un importante intervento di riqualificazione attuato sulla base di un protocollo d’intesa tra 
l’Arma e la Regione Lazio - che illustra alcune vicende dei Carabinieri negli anni dal 1940 al 
1946 e i dettagli della vita di Salvo D’Acquisto, dall’infanzia al suo gesto eroico. Salvo 
D’Acquisto venne fucilato dai nazisti in questo parco, dopo aver offerto la sua vita per salvare 
22 civili vittime innocenti di una rappresaglia. “Per questa importante opera di recupero e 
valorizzazione desidero ringraziare la Regione Lazio, il comune di Fiumicino e l’Arma dei 

Carabinieri che hanno collaborato sinergica-
mente alla realizzazione di questo progetto e ai 
lavori di riqualificazione di un’area di grande 
interesse storico e naturalistico. È una storia 
quella dell’Arma, alla quale devono guardare 
con responsabilità non solo gli appartenenti 
alla Benemerita, ma anche coloro che fanno 
parte delle Istituzioni, i cittadini e in particolare 
i più giovani, nell’opporsi e nel reagire ad ogni 
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forma di violenza, di discriminazione, di sopraffazione. Ai più giovani l’invito a vivere questi 
luoghi e ripercorrere quei momenti, il mio invito a cogliere l’opportunità di visitare il museo 
 in memoria di Salvo D’Acquisto, per conoscere da vicino la vita di un Eroe che, già da 
bambino, aveva dimostrato una generosità e uno spirito di abnegazione fuori dal comune” 
ha concluso Guerini. 
 

SALVO D’ACQUISTO   NEL CENTENARIO DELLA NASCITA 
DA UNA TESTIMONIANZA  DEL DOTTOR GINO FALLERI  (P/te Ordine Giornalisti Lazio). Niente 

dovrebbe essere coperto dall’oblio. Le foglie di loto non possono essere 
utilizzate per far dimenticare certi eventi, che invece debbono restare 

indelebili nella memoria. Uno di questi è l’8 settembre 1943. 
Lo stesso giorno nasceva la Resistenza contro fascisti e tedeschi, 
che  durante i venti mesi di dominazione hanno lasciato nella 
penisola una lunga scia di nefandezze. Nella stragrande 
maggioranza opera di quest’ultimi. Tra le tante si possono 

ricordare Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto, ma si può anche 
citare Belja Cerkov, in Ucraina, dove Walter von Reichenau, un 

feldmaresciallo tedesco, ha fatto uccidere da miliziani ucraini 90 orfani 
ebrei. Dei bambini: da pochi mesi di vita a sette anni. Per non accennare alle deportazioni 
degli ebrei romani e alle Fosse Ardeatine. E’ sufficiente dare una rapida scorsa alle pagine de 
“L’Italia di Badoglio” di Roberto Ciuni per farsene una idea oppure soffermarsi su “L’altra 
resistenza” di Peter Tompkins o “Roma città aperta” di Robert Katz. Quello che è accaduto 
durante le prime battute degli anni Quaranta dell’altro secolo non può essere ammantato 
dall’oblio e l’eurodeputato Martin Schulz, un nostro grande amico della Germania della 
Merkel, non può dimenticarlo. I suoi antenati sono stati colpevoli di efferati crimini contro 
l’umanità, che dovrebbero avere non poco peso quando si esalta la Germania quale esempio 
di sviluppo economico, di rigore morale e di organizzazione. In questo contesto, dove la 
rappresaglia era all’ordine del giorno e su cui hanno sempre puntato i tedeschi per 
terrorizzare le popolazioni, si innesta l’indimenticabile gesto di Salvo D’Acquisto, un 
vicebrigadiere dei Carabinieri, che si è fatto fucilare al posto di ventidue persone, prese a 
casaccio a Palidoro come ostaggi, per un presunto attentato a soldati della Wermacht, mai 
comunque chiarito. Su Salvo D’Acquisto si è scritto molto, se ne è pure occupata la 
cinematografia e ogni anno se ne ricorda il sacrificio. L’ultima opera è di Giancarlo Giulio 
Martini, già carabiniere e giornalista, che ha seguito una strada diversa. Senz’altro 
interessante poiché è ricca di spaccati dei tempi antecedenti il conflitto mondiale, di 
testimonianze sul carabiniere e ci cala in quei duri giorni con i diktat del feldmaresciallo 
Kesselring, punito a fine guerra per i suoi crimini contro l’umanità con la pena di morte, 
commutata nell’ergastolo per l’intervento del governo inglese. I suoi proclami altro non 
erano che sentenze di morte. Giancarlo Martini ripercorre gli eventi, che hanno portato al 
sacrificio di Salvo, medaglia d’oro per “motu proprio” del Luogotenente generale Umberto di 
Savoia, soprattutto attraverso i ricordi di uno degli ostaggi, Fortunato Rossin, allora di 37 
anni, sposato e con prole. Dalle sue parole, più che riconoscenti, il racconto di quei tragici 
momenti e la serenità con la quale Salvo D’Acquisto è andato alla morte. Il libro di Giancarlo 
Martini contiene una omissione. Quale punizione hanno avuto l’ufficiale comandante il 
plotone di esecuzione e i soldati che lo componevano? (Gino Falleri) 
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L’IMPEGNO DELLE F.f. aa. in difesa della salute 

    IL POLICLINICO CELIO come POLO RIFERIMENTO COVID-19 

 

 

I Sottosegretari alla Difesa Angelo Tofalo e 
Giulio Calvisi hanno visitato il Covid-Hospital 
del Policlinico Militare Celio in occasione 
della donazione di sanificatori d’aria da 
parte dell’azienda italiana Biosalus Italia, 
specializzata nella produzione di dispositivi 
per la depurazione. 
 

Roma 7 luglio 2020  - Nel suo intervento il 
Sottosegretario Tofalo ha voluto esprime 
“la riconoscenza della Difesa per questo 
gesto di generosità e solidarietà in un 
momento di grave emergenza che vede 
l’Italia intera ‘fare Sistema’ per ripartire. 
L’impegno della Difesa continua nella ‘Fase 
2’ che prevede la graduale riduzione delle 
misure di lockdown ed la ripresa delle 
attività sociali e produttive”. “Ringrazio il 
direttore dell’Ospedale Militare del Celio, 
Maggior Generale Giacomo Mammana e 
tutti i medici e gli infermieri militari 
impegnati, fin dal primo giorno dell’ 
emergenza nella lotta al Covid-19”, ha 
dichiarato il Sottosegretario alla Difesa  

(con delega alla Sanità Militare), Giulio 
Calvisi. Parole di ringraziamento e 
gratitudine condivise dal Sottosegretario 
Tofalo. “La vostra professionalità, così 
come quella dei vostri colleghi che operano 
senza sosta nei vari ospedali civili nel nord 
Italia, negli ospedali da campo e nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali a sostegno 
dei colleghi del servizio Sanitario Nazionale, 
ha riscosso il plauso delle Istituzioni e dei 
cittadini”, ha concluso Calvisi. La struttura 
sanitaria del Celio, diretta dal Maggior 
Generale Giacomo Mammana, è polo di 
riferimento anti Covid-19 del centro Italia 
inserito nella rete nazionale con 150 posti 
letto, dei quali 50 destinati alla terapia 
intensiva o sub-intensiva. I lavori, sotto la 
direzione del Comandante Logistico 
dell’Esercito General C.A. Francesco 
Figliuolo, sono stati realizzati in tempi 
brevissimi da 80 militari del genio 
dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica 
Militare impiegati continuativamente per 
22 giorni. 

 

GIORNO DELLA MEMORIA DELLE 

VITTIME DEL TERRORISMO. 

 

Il Giorno della memoria dedicato alle 
vittime del terrorismo e delle stragi di tale 
matrice,  è una ricorrenza della Repubblica 

Italiana istituita con la legge 4 
maggio 2007 n° 56. Celebrata il  9 maggio di 

ogni anno, riecheggia il fatto del 9 
maggio 1978 in cui fu ucciso Aldo Moro. 

 
 

 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/1978
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro
http://www.difesa.it/sites/archive2/sitecollectionimages/b834ee1b-2bab-4f0c-9fad-8062d44ea90a/d5f5b0a1-0739-4ea9-9448-d1fa337a5ac7sottosegretari_hub_covid_01Medium.jpg
http://www.difesa.it/sites/archive2/sitecollectionimages/b834ee1b-2bab-4f0c-9fad-8062d44ea90a/5b5b6a64-c326-45a2-ad52-cf2d62cbd545sottosegretari_hub_covid_02Medium.jpg
http://www.difesa.it/sites/archive2/sitecollectionimages/b834ee1b-2bab-4f0c-9fad-8062d44ea90a/6b89c93a-d773-4f03-a4d2-24dab2267195sottosegretari_hub_covid_03Medium.jpg
http://www.difesa.it/sites/archive2/sitecollectionimages/b834ee1b-2bab-4f0c-9fad-8062d44ea90a/60a6904f-0f00-43ba-b2a4-3dfc4621b948sottosegretari_hub_covid_04Medium.jpg
http://www.difesa.it/sites/archive2/sitecollectionimages/b834ee1b-2bab-4f0c-9fad-8062d44ea90a/334ecc00-6cd0-41d6-9ec0-536e69d1049fsottosegretari_hub_covid_05Medium.jpg
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MATTARELLA: «RICORDARE È UN DOVERE»  
Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: «Nel "Giorno della 

Memoria", che il Parlamento italiano ha 
voluto dedicare alle vittime del terrorismo, 
la Repubblica si inchina davanti alle vite 
spezzate dal fanatismo politico, dalle 
violenze di gruppi brigatisti e neofascisti, 
dagli assalti eversivi alle istituzioni 
democratiche e alla convivenza civile. 
Tragicamente lunga è la sequela delle 
persone uccise negli anni di piombo: 
servitori dello Stato, donne e uomini eletti a 
simbolo di funzioni pubbliche, cittadini 
impegnati nella vita sociale, testimoni 
coerenti che non hanno ceduto al ricatto. Il 
legame della memoria rinnova e rafforza il 
sentimento di solidarietà con i familiari, ma 
richiama anche un impegno che vale per 
l'intera comunità. Ricordare è un dovere. 
Ricordare le strategie e le trame ordite per 
destabilizzare l'assetto costituzionale, le 
complicità e le deviazioni di soggetti 
infedeli negli apparati dello Stato, le 
debolezze di coloro che tardarono a 
prendere le distanze dalle degenerazioni 
ideologiche e dall'espandersi del clima di 
violenza. Ed è giusto ricordare il coraggio di 

chi non si è piegato, di chi ha continuato a 
difendere la libertà conquistata, il diritto e 
la legalità, le istituzioni che presidiano la 
vita democratica. Il terrorismo è stato 

sconfitto grazie al sacrificio e 
alla rettitudine di molti, e 
grazie all'unità che il popolo 
italiano ha saputo esprimere 
in difesa dei valori più 
profondi della propria civiltà. 
La storia ci ha dimostrato che 
l'unità e la coesione degli 
italiani sono gli strumenti più 
efficaci di fronte ai pericoli 
più gravi. Nel tempo sono 
state accertate responsabilità 
dirette e indirette. Gli autori 
dei delitti sono stati 

sottoposti a processi e condanne. Ma non 
ovunque è stata fatta piena luce. La verità 
resta un diritto, oltre che un dovere per le 
istituzioni. Terrorismo ed eversione sono 
stati battuti con gli strumenti della 
democrazia e della Costituzione: la ricerca 
della verità, dunque, deve continuare 
laddove persistono lacune e punti oscuri. Il 
9 maggio è il giorno in cui Aldo Moro venne 
ucciso. La barbarie brigatista giunse allora 
all'apice dell'aggressione allo Stato 
democratico. Lo straziante supplizio a cui 
Moro venne sottoposto resterà una ferita 
insanabile nella nostra storia democratica. 
Respinta la minaccia terroristica, oggi 
ancor più sentiamo il dovere di liberare 
Moro e ogni altra vittima da un ricordo 
esclusivamente legato alle azioni criminali 
dei loro assassini. Nel riscoprire il pensiero, 
l'azione, gli insegnamenti di Moro e di tanti 
altri giusti che hanno pagato il prezzo della 
vita, ritroveremo anche talune radici che 
possono essere preziose per affrontare il 
futuro». 
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AERONAUTICA MILITARE 

        CERIMONIA DELLA CONSEGNA DELLE AQUILE 

 

Complessivamente hanno ottenuto il brevetto 29 piloti e 1 navigatore: Ufficiali e Sottufficiali di 
Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, provenienti 
dalle Scuole di Volo di Galatina, Frosinone e Pratica di Mare.  
Roma 2 ottobre 2020 - Indetta presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di 

Mare, la consegna del “Brevetto di 
Pilota Militare”, si è svolta alla presenza 
del Sottosegretario alla Difesa Angelo 
Tofalo e del Generale di Squadra Aerea 
Alberto Rosso. "Il Paese è orgoglioso di 
voi. Fate parte di Forze armate e Corpi 
differenti, - ha detto il Sottosegretario 
Angelo Tofalo - piloterete aeromobili 
diversi ma, da oggi, avete in comune 
l’aquila sul petto che vi spalanca le 
porte della famiglia dei Piloti Militari”. 
Lo stesso ha, inoltre, espresso parole di 

apprezzamento per l’Aeronautica Militare, le Forze Armate e i Corpi dello Stato che hanno 
impiegato i propri assetti durante l’emergenza Covid-19: “un contributo prezioso che ha 
consentito di riportare a casa i nostri connazionali, trasportare i contagiati in bio-
contenimento, oltre ai presidi sanitari, operando in grande sinergia con la Protezione Civile”. 
Infine, evidenziando il ruolo importante e fondamentale degli istruttori, il Sottosegretario, ha 
sottolineato: “il modello addestrativo italiano è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, 
grazie alla professionalità ed alla generosa dedizione degli istruttori. L’Italia, grazie all’Arma 
Azzurra, è un riferimento importante per le aeronautiche delle altre nazioni perché offre un 
sistema di addestramento al volo tra i più tecnologici e moderni che punta a standard 
qualitativi sempre più elevati”. Altrettanto entusiasta il Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso che,  rivolgendosi ai neo 
brevettati ,ha soggiunto: “Quella di oggi è una tappa importante perché sottolinea una 
doppia sfida che l’Aeronautica Militare ha portato a termine: suggellare con la consegna dei 

brevetti militari un percorso di 
formazione complesso e molto selettivo, 
uno dei compiti più importanti che la 
Difesa ci assegna ed un esempio di 
concreta ed efficace integrazione e 
cooperazione interforze ed 
interministeriale, ma soprattutto averlo 
fatto in un periodo estremamente 
difficile a causa della situazione di 
emergenza sanitaria in atto. Le Scuole 
dell'Arma Azzurra, come tutte le Forze 
Armate, non si sono mai fermate. 
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NORD 
SEZIONE DI BOLOGNA 

Gen. C.A. ® Antonio Li Gobbi 
 

IL CONTRIBUTO DELLE F.A. REGOLARI ITALIANE  ALLA GUERRA DI LIBERAZIONE ERA 
UN’ESIGENZA MILITARE DEGLI ALLEATI OLTRE CHE UN’ESIGENZA POLITICA ITALIANA? 

 
Il contributo fornito dalle ricostituite F.A. regolari  che al 
Sud operavano a fianco degli Alleati ha avuto 
indubbiamente rilevanza politica. Peraltro, tale 
contributo ha  avuto anche un qualche impatto “militare” 
sulla condotta delle operazioni ed è stato reso 
militarmente  necessario  stante la priorità attribuita dagli 
Alleati ad altri fronti e le non preventivate difficoltà da 
questi incontrate nella Campagna d’Italia . Oggi, in Italia, 
quando ci si riferisce alla guerra di liberazione  il grosso 
pubblico pensa solo alla resistenza nei territori occupati 
dai tedeschi. Peraltro, anche di tale fenomeno si è venuta 
a radicare una visione di “guerra civile tra italiani ” più 
che di “guerra di liberazione dall’occupazione straniera”. 

La guerra civile era, però, prioritariamente l’effetto collaterale di un conflitto tradizionale e 
“simmetrico” combattuto sul territorio italiano tra anglo-americani e tedeschi.  Anche se 
dopo l’8 settembre’43 l’Italia intera era sotto occupazione militare straniera (anglo-
americana o tedesca) e nessuno dei due governi “italiani” (di Brindisi e di Salò) godeva di 
vera autonomia1 , per il sentimento popolare della gran parte degli italiani l’”occupante” era 
prioritariamente  il Tedesco. Uno dei principali “attori” (se non addirittura  “il principale”) di 
tale guerra di liberazione fu rappresentato dai  militari italiani.  Il loro ruolo nella guerra di 
liberazione si sviluppò secondo almeno quattro differenti modalità, tutte in realtà poco 
conosciute: 

 Nei territori del centro-nord Italia che dal 9 settembre furono di fatto occupati dai 
tedeschi, dove i militari furono tra i primi a costituire l’ossatura di quello che sarebbe poi 
divenuto il movimento partigiano; 

 Al di fuori del territorio nazionale, dove le nostre unità, frammischiate a quelle tedesche, 
ma sempre in situazione di inferiorità operativa se non numerica, offrirono in molti casi 
una resistenza eroica; 

 Nei campi di concentramento, dove all’indomani dell’8 settembre furono internati circa 
720 mila militari italiani, disarmati dai Tedeschi in Italia o all’estero. La quasi totalità di tali 
militari rifiutò la proposta di tornare in libertà aderendo alla RSI e affrontò stenti, fatiche 

                                                           
1 Per il Regno d’Italia ciò valse sicuramente sino al trasferimento della capitale a Salerno e 
poi alla storica “svolta di Salerno”. Per la RSI la situazione di assoluta subalternità al Reich 
sarà evidente sino alla fine. 
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e freddo che portarono alla morte ben 40 mila di loro. Si trattò di un magnifico esempio 
di saldezza morale e di resistenza passiva, che indebolì notevolmente la credibilità della 
RSI agli occhi dei Tedeschi; 

 Operando come Forze Armate regolari al fianco degli Anglo-americani per liberare, armi 
in pugno, la Penisola. 

Tutti aspetti conosciuti da pochi. Il più misconosciuto tra tutti è, comunque, quello delle 
Forze Armate regolari che operavano a fianco degli Alleati. Si tratta di un contributo che si è 
sempre tentato di accantonare, sia all’epoca sia nei tre quarti di secolo successivi, per motivi 
che sarebbe troppo lungo trattare in questa sede. Comunque, anche da parte dei pochi che 
si ricordano del contributo delle F.A. “regolari”, l’approccio concettuale mi pare essere, in 
estrema sintesi, che in realtà gli Alleati non avessero bisogno dei reparti italiani per battere i 
Tedeschi ormai in ritirata in tutta Europa e che  fu consentito a qualche reparto italiano di 
andare al fronte solo per soddisfare le petulanti pressioni politiche italiane. Questo potrebbe 
essere in parte vero, almeno all’indomani dell’armistizio. Peraltro, il contributo delle F.A. 
regolari italiane al conflitto è stato non solo politicamente, ma anche militarmente 
importante. Certamente, una sua assenza non avrebbe modificato l’esito globale del 
conflitto! Verissimo, ma avrebbe influito sicuramente sulle tempistiche dell’avanzata alleata 
in Italia, che rappresentava un fronte “secondario” nella strategia anglo-americana. E ciò 
avrebbe anche compromesso ulteriormente le nostre possibilità di contrastare le mire di Tito 
sul Friuli Venezia Giulia. La progressione delle armate alleate lungo la Penisola (da luglio ’43 a 
fine aprile ‘45) è stata, sin dall’inizio, particolarmente lenta e, comunque, molto più lenta di 
quanto molti avessero preconizzato. All’origine di lentezza e incertezze nella condotta delle 
operazioni alleate in Italia vi era in primis l’inconciliabilità tra gli obiettivi dei tre principali 
alleati. L’URSS premeva per massicce operazioni alleate contro la Germania condotte 
attraverso la Francia, anche perché temeva che la gravitazione sul Mediterraneo di Londra 
portasse a operazioni anglo-americane nei Balcani (dove Mosca stava rafforzando la sua 
influenza tramite movimenti resistenziali d’ispirazione comunista). Per gli USA la priorità 
strategica restava il Pacifico.  Gli USA non sembravano avere all’epoca la cognizione di 
quanto pericolosa per loro l’URSS sarebbe divenuta nel dopo-guerra e, invece di 
avvantaggiarsi della sua momentanea debolezza, sembravano più interessati a ridurre il 
futuro ruolo imperiale e mediterraneo della Gran Bretagna. La Gran Bretagna aveva ben 
chiaro il ruolo geo-politico chiave del Mediterraneo e avrebbe anche considerato 
positivamente un ruolo militare più attivo degli Alleati nei Balcani. Infatti, Londra avrebbe 
voluto una più rapida avanzata attraverso l’Italia per acquisire il controllo dell’Istria e di parte 
dei Balcani, anche per sottrarli alla prevedibile futura influenza sovietica. Senza dubbio, nel 
‘43 non risultava né conveniente  né necessario per gli Alleati concedere all’Italia la 
possibilità di reclamare “meriti” dopo la fine della guerra. Linea di condotta comprensibile.  
Pertanto, si volevano dall’Italia solo unità di supporto logistico, unità navali per la scorta 
convogli, unità aeree per sostenere le formazioni della resistenza operanti in Jugoslavia (ma 
non in Italia!) e unità destinate a garantire l’ordine pubblico nelle retrovie. Più difficile, in 
quest’ottica, accettare forze italiane “combattenti” individuabili come espressione del Regno 
d’Italia. Le cose però, gradualmente cambiarono e portarono gli Alleati a mandare al fronte 
prima i 5.000 uomini del 1° Raggruppamento Motorizzato (dicembre ’43), poi i 25.000 del 
Corpo Italiano di Liberazione  (marzo ’44)  e, a partire dall’estate ’44  ben 6 Gruppi da 
Combattimento a livello divisionale, di cui 4 saranno impegnati in operazioni di 
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combattimento. Si legge spesso che ciò fu perché il coraggio e l’efficienza dei soldati italiani li 
indussero a cambiare opinione.  Si tratta di una lettura a mio avviso superficiale, che 
soprattutto non tiene in debito conto le difficoltà, non preventivate, incontrate dagli Alleati  
nel procedere lungo la nostra Penisola. Se gli angloamericani accettarono contributi operativi 
crescenti da parte italiana non fu per pura generosità diplomatica. Ricordiamo che in politica 
e in guerra le nazioni (almeno quelle “vere”) operano scelte sulla base dei propri interessi 
nazionali e non di sentimentalismi o di gesti di cortesia. I reparti delle F.A. italiane sono stati 
impiegati a supporto delle operazioni anglo-americane soprattutto perché gli Alleati ne 
avevano bisogno! Considerate la situazione disastrosa in cui si trovava l’Italia, divisa in due e 
dopo le vicissitudini sia precedenti sia successive all’8 settembre, si può anche  ritenere che  
il contributo militare fornito agli Alleati  fosse il massimo che teoricamente si potesse in quel 
momento storico  chiedere alle FA italiane. Occorre tener presente che sin dalla Conferenza 
di Casablanca gli Alleati (su pressione di Stalin e nonostante le perplessità di Churchill) 
avevano deciso che la direttrice principale dell’attacco “da ovest” alla Germania sarebbe 
passata attraverso la Francia.  A tal fine, era stata pianificata per aprile ‘44 una prima 
operazione di sbarco nel sud della Francia2 (che poi slitterà sino ad agosto ’443), cui doveva 
seguire lo sbarco in Normandia4 (originariamente previsto per maggio’44 e poi slittato a 
giugno). Intendimenti che rendevano decisamente secondario lo sforzo militare alleato in 
Italia. Non disponendo di  forze sufficienti per la condotta  quasi simultanea delle due 
operazioni di sbarco previste, le unità necessarie furono ovviamente sottratte al fronte 
italiano. I britannici tentarono di posticipare almeno lo sbarco nel sud della Francia, 
ottenendo che venisse lanciato solo dopo il  raggiungimento dell’allineamento  Pisa - Rimini. 
Il 2 luglio  1944 gli Alleati decisero di effettuare  già il successivo 15 agosto lo sbarco in 
Francia Meridionale (sbarco precedentemente previsto per aprile). Questo risulterà essere 
un elemento importante ai fini della partecipazione di reparti combattenti italiani alle 
operazioni. Il Generale Alexander5 si trovava in difficoltà a far fronte alle contraddittorie 
direttive politico-strategiche che gli venivano impartite.  Da un lato, il 5 luglio  1944 gli viene 
indicata l’esigenza di lanciare un’offensiva tendente a superare la “linea gotica” , per 
attestarsi in un primo tempo lungo il fiume Po e successivamente raggiungere l’allineamento  
Brescia - Venezia. Nel contempo, a fine luglio gli vengono sottratte le  4 divisioni francesi  del 
generale Juin al fine (comprensibilissimo) di impiegarle in Francia meridionale. A ciò si 
aggiunge la perdita di ben 3 divisioni USA ( ben più potenti di quelle sia britanniche sia degli 
altri componenti la coalizione) e soprattutto di parte  consistente del supporto aereo, 
sempre a favore  dello sbarco in Francia meridionale. Privato di ben 7 divisioni e di rilevanti 
supporti, Alexander si trovò in grande difficoltà a lanciare  un’offensiva risolutiva per 
giungere alla Pianura Padana con  forze di cui in quel momento disponeva. In merito, in 
particolare, al ritiro dal fronte italiano delle unità francesi, occorre notare che, oltre a 
perdere ben 4 unità a livello divisionale “veterane” e i cui stati maggiori erano ormai integrati 
nella struttura di comando e controllo anglo-americana (cosa non facile  per ufficiali non 
anglo-sassoni) si trattava di gran parte delle poche forze alleate adatte e addestrate a 

                                                           
2
 Operazione Anvil (poi annullata) 

3
 Operazione Dragon (15 agosto 1944) 

4
 Operazione Overlord (6-30 giugno 1944) 

5
 Harold Rupert Leofric George Alexander, (1891 –1969) comandante delle forze alleate  sul fronte 

italiano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1891
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
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combattere in terreno impervio. Infatti, gli Alleati avevano già sperimentato che il terreno 
impervio del nostro Appennino non consentiva loro di sfruttare appieno il vantaggio che 
avevano in termini di mobilità e potenza di fuoco. Ciò aveva già comportato anche un 
notevole incremento delle salmerie e delle unità genio nell’ambito delle Divisioni Ausiliarie 
italiane, divenute indispensabili per garantire la continuità del flusso logistico verso il fronte. 
Infatti, rispetto  ai 63mila uomini  inquadrati nelle unità ausiliarie italiane a ottobre  ’43, le 
stesse nel luglio ’44 arrivarono a contare ben 161 mila  effettivi e il loro numero giunse a ben 
196 mila  nell’aprile ‘45.  Tali reparti vennero inquadrati in 8 grandi unità a livello divisionale , 
che vengono spesso tristemente dimenticate quando si parla del contributo italiano alla 
Guerra di Liberazione. Il loro supporto in termini di aderenza logistica fino alle linee di 
combattimento (portato a termine dai salmieristi di notte e spesso sotto il fuoco nemico), lo 
sminamento sistematico6 delle aree che man mano venivano liberate, il costante ripristino 
delle reti stradali  e ferroviarie distrutte dai tedeschi prima di ritirarsi e poi oggetto di 
bombardamento dopo che erano in  “territorio liberato” furono tutte attività indispensabili a 
consentire l’avanzata e il rifornimento delle truppe combattenti. Occorre anche considerare 
che i reparti tedeschi offrivano una resistenza inaspettata. Forse perché si rendevano conto 
che perdere l’Italia  significava spalancare agli Alleati la via  d’accesso alla Germania. Oppure 
per motivi ideali che nulla avevano a ché fare con il nazismo ma solo con l’amor di patria 
nonostante fossero consci della inevitabilità della disfatta, come  testimoniò il Gen. Frido von 
Senger und Etterlin7 (l’eroico difensore di Monte Cassino). La decisione Alleata, assunta a 
fine luglio 1944, di costituire  6  Grandi Unità combattenti italiane (a livello divisione  binaria) 
è,  pertanto, da porre in relazione al ritiro di 7 divisioni dal fronte, tra cui le unità magrebine, 
tra le poche alleate idonee ad essere utilizzate su terreni montuosi e spesso impervi.  I 6 
Gruppi da Combattimento  (per motivi politici non li si volle chiamare divisioni) erano in 
realtà delle classiche divisioni “binarie”8con una forza  ciascuna di 9.500 uomini, 
equipaggiate e armate con materiali britannici). 4 di questi Gruppi di combattimento 
(“Legnano”, “Folgore”, “Friuli” e “Cremona”) furono ,impiegati  negli ultimi mesi di guerra 
nelle operazioni che portarono allo sfondamento  verso la pianura Padana. Il “Mantova” 
rimase in riserva mentre il “Piceno “ assolse eminentemente funzioni  di addestramento dei 
complementi a favore degli altri gruppi di combattimento. Vi furono episodi di particolare 
significato tattico e i soldati italiani combatterono bene, dando prova di coraggio e di ottime 
capacità operative. Peraltro, non è questo l’aspetto a mio avviso più importante. 
L’importante è che questi reparti hanno saputo contribuire in maniera comunque 
significativa alla liberazione dell’Italia settentrionale, dimostrando non solo l’eroismo 
individuale, di cui il soldato italiano in più occasioni aveva dato prova anche in precedenza, 
ma anche la capacità di operare “come unità organiche” allo stesso livello degli alleati anglo-
americani. Nei difficili sedici mesi intercorsi tra la caotica gestione dell’8 settembre e la 

                                                           
6 Sminamento che ha portato alla neutralizzazione di oltre mezzo milione di mine. 
7 “Come giudicherà la storia invece noi, gli altri, abbastanza avveduti , indipendenti e forti 
per esserci  resi conto che la disfatta  era inevitabile , ma che ciò nonostante abbiamo 
continuato a batterci e a versare il nostro sangue?” rife. “Combattere senza paura e senza 
speranza” di von Senger und Etterlin (edizione Longanesi) 
8 Strutture divisionali costituite da due reggimenti di fanteria, un reggimento d’artiglieria, 
un battaglione misto genio e unità di supporto, 
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completa liberazione del Paese, le “nuove” F.A. italiane arrivarono a contare più di mezzo 
milione di uomini in armi (400.000 dell'Esercito, 80.000 della Marina, 35.000 
dell'Aeronautica). Non solo i Gruppi di Combattimento, ma anche reparti combattenti della 
Marina, dell’Aeronautica e le Divisioni Ausiliarie,  che furono essenziali per consentire alle 
armate alleate di risalire la Penisola, e quelle di “Sicurezza Interna”. L’importanza non solo 
militare ma anche politica di tale impegno fu evidenziato nel memorabile intervento del 10 
agosto ’46 di De Gasperi alla Conferenza di Parigi. Aldilà dei numeri, dei sacrifici individuali e 
collettivi degli uomini con le “stellette”, che furono decisamente rilevanti e che sono oggi 
troppo spesso dimenticati, ritengo che il loro operato e soprattutto la capacità di essere 
presenti in uniforme, sotto il comando di ufficiali italiani, inquadrati  in reparti regolari 
italiani impiegati in prima linea abbia rappresentato la base più solida per la ricostituzione 
delle Forze Armate della Repubblica Italiana. 
 

IL GEN. ANTONIO LI GOBBI PRECISA:  
 l’articolo che precede è stato pubblicato nell’agosto 2020 sul numero speciale  

di “GIANO:  Storia - memoria - ricerca” dedicato al 75° della Liberazione. 
Il Gen. Antonio Li Gobbi, aggiunge quanto segue: 

 

21 aprile: anniversario dell’ingresso forze alleate in città. 

 È stata deposta corona del Comune alla lapide  in piazza del Nettuno che ricorda 
l’ingresso dei Gruppi di Combattimento in città (la lapide era stata posta nel 1970 da 
ANCFARGL). A deporre la corona eravamo in 4 : Sindaco, Prefetto, Presidente Regionale 
ANPI e il sottoscritto. Nessuna autorità militare presente. Non ci sono stati discorsi. 
L’evento è stato riportato dal TG3 regionale , da varie emittenti locali e, sulla stampa, dal 
Resto del Carlino, oltre che dal sto intranet dell’Esercito. 

https://www.bolognaindiretta.it/telegiornale-bologna-martedi-21-aprile-2020/ 

 A ricordo della liberazione di Bologna lo scrivente è stato intervistato sul ruolo delle F.A. 
nella Guerra di Liberazione  dal socio dott. Marco Lodi  per  Radio Giano –“racconta la tua 
storia” (intervista di circa  20’ , segue link). Ringrazio  al riguardo il socio Marco Lodi per 
avermi dato questa opportunità. 

https://www.spreaker.com/show/21-aprile-1945-bologna-liberata 
 

25 aprile : festa della liberazione. 

 Deposizione corona alla lapide che ricorda i bolognesi vittime della guerra. Lo scrivente 
era presente (senza labaro) ma non tra quelli che hanno deposto la corona. Nessuna 
autorità militare presente. Seguiti discorsi (tutti incentrarti più sull’emergenza Covid 19 
che sulla guerra di liberazione  da parte  Presidente Regionale ANPI (PD),  Sindaco (PD) , 
Vice Pres.te Regione Emilia Romagna(Coraggiosa Ecologista e Progressista) 

 Lo scrivente ha rilasciato in questa occasione le seguenti interviste : 
 Corriere della Sera (edizione di Bologna) 
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/20_aprile_25/mio-padre-alberto-sua-battaglia-

fianco-partigiani-cc0d4a50-86d7-11ea-a461-71d3e9860eec.shtml 
È TV  rete 7 ( la principale emittente locale bolognese): Intervista di 2 ‘ circa trasmessa nel corso 
del TG del 25 aprile. 

https://live.sloode.com/Video/rete7/ccb5b3af-5844-4d9b-b401-b8feb185a0d2_16_9.mp4 
 Bologna TV  : intervista di 20’ ( disponibile anche su youtube) https://youtu.be/PDMEBjAfEZA 

https://www.bolognaindiretta.it/telegiornale-bologna-martedi-21-aprile-2020/
https://www.spreaker.com/show/21-aprile-1945-bologna-liberata
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/20_aprile_25/mio-padre-alberto-sua-battaglia-fianco-partigiani-cc0d4a50-86d7-11ea-a461-71d3e9860eec.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/20_aprile_25/mio-padre-alberto-sua-battaglia-fianco-partigiani-cc0d4a50-86d7-11ea-a461-71d3e9860eec.shtml
https://live.sloode.com/Video/rete7/ccb5b3af-5844-4d9b-b401-b8feb185a0d2_16_9.mp4
https://youtu.be/PDMEBjAfEZA
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UN MAURIZIANO CACCIATORE DI STELLE 
Ho il piacere di presentare un socio della sezione Toscana che Onora la nostra Nazione e la 
nostra Associazione: Michele T. Mazzucato, classe 1962, piemontese di nascita e tosco-
emiliano di adozione.  

Figlio di un sottufficiale di carriera della Marina Militare 
pluridecorato, imbarcato sulla corazzata Vittorio Veneto (scontri 
dell’isola di Gaudo e di Capo Matapan) e sulla torpediniera 
Calliope (scorta dei convogli nel Mediterraneo) durante il 
Secondo Conflitto Mondiale (tra l’altro persona che ebbi 
occasione di conoscere personalmente durante il mio periodo in 
Accademia Navale). Volontario presso la Società Volontaria di 
Soccorso di Livorno in qualità di autista e milite Spamu (Soccorso 
di Pubblica Assistenza con Medico per le Urgenze) in equipaggio 
sanitario nonché Operatore Volontario di Protezione Civile nei 
servizi tecnici in ausilio al CNVVF con iscrizione nei ruolini della 
Prefettura labronica. Milite assolto nel Corpo degli Alpini negli 
anni 1983-1984 presso la 7a Compagnia Trasmissioni supporto 
tattico dell’allora 4° Corpo d’Armata Alpino di stanza a Bassano 
del Grappa (Vicenza). Iscritto all’Associazione Nazionale Alpini, sin 

dal 1985, ha ricoperto la carica di Vice Capo del Gruppo ANA MOVM S. Ten. Vittorio Heusch 
di Livorno. Dal 1988 sino alla sua soppressione ha prestato servizio nel Corpo Forestale dello 
Stato diventando sottufficiale nei ruoli Sovrintedenti e dove ha ricoperto l’incarico di 
Comandante di Stazione in reparti operativi territoriali dislocati nell’Alto Appennino 
bolognese per oltre tre lustri. Il nostro socio effettivo Michele T. Mazzucato, in servizio nel 
CNVVF proveniente dal soppresso Corpo Forestale dello Stato, oltre i meriti evidenziati ne ha 
conquistati molti altri: è stato nominato Fellow della Royal Astronomical Society di Londra, 
nel febbraio 2020, per meriti acquisiti nella ricerca scientifica astronomica di cui è un 
appassionato cultore. Ha partecipato e partecipa a vari progetti di ricerca nazionali e 
internazionali. Coinvolto nello Stardust@Home project con lo Space Science Laboratory 
dell’Università della California a Berkeley per la ricerca di polvere interstellare “catturata” 
dalla sonda Stardust della NASA, è coautore dei risultati, pubblicati nel 2014, 
sull’individuazione di “sette granuli di materia interstellare” che, per la prima volta, viene 

osservata in laboratorio e componente del 
team della missione OSIRIS-REx della NASA 
con il Lunar and Planetary Laboratory 
dell'università dell'Arizona a Tucson con 
l’analisi delle immagini riprese dalla sonda e 
dell’accurata mappatura dell’asteroide 
Bennu, obiettivo della missione con prelievo 
di campioni di regolite dalla sua superficie, in 
cui è tra coloro che hanno permesso 
l’individuazione e la scelta dei siti di 
“atterraggio”. È un prolifico scopritore di 
oggetti celesti con un palmarès di tutto 
rispetto. Annovera scoperte di asteroidi della 
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Fascia Principale tra le orbite di Marte e Giove, asteroidi della Fascia transnettuniana di 
Edgeworth-Kuiper tra cui il nono asteroide troiano del pianeta Nettuno, comete, supernovae 

e molto altro. Detiene primati assoluti nazionali, 
come l’aver raggiunto il numero di 100 scoperte 
di supernovae con il Palomar Observatory 
project nella contea californiana di San Diego 
nel 2011 o la scoperta di un numero primo con 
oltre un milione di cifre nel 2017. Membro di 
molti sodalizi scientifici come la Società 
Astronomica Italiana nonché Accademico 
Corrispondente dell’Accademia delle Scienze di 
Siena ed è autore di circa duecento lavori tra 
articoli e libri. Un asteroide, dal 2005, porta il 

suo nome conferitogli dalla comunità scientifica internazionale. E tutto questo è solo una 
parte!!! Lustro e onore per l’Italia aggiuntivo al già onorevole e distintivo servizio prestato da 
un Mauriziano che, ricordiamolo, è un ex Alpino e una carriera nelle Forze dell’Ordine in 
reparti operativi territoriali. Ma questa è un’altra storia. Ad maiora!!!                             
                                                   

Il Presidente della Sezione Toscana 
C.V.  Massimo Lisi 

 

CENTRO ITALIA 
a cura del Delegato Nazionale Centro Italia - Col. (c.a.) dottor Giancarlo Giulio Martini  

 

CERIMONIA dell’ 8 SETTEMBRE 

a PORTA SAN PAOLO 
Cari Soci, l’annuale cerimonia dell’ 8 settembre si è 
svolta nel silenzio a causa della pandemia. Il Presidente 
della Repubblica -come consueto- ha deposto la corona 
ai caduti, ha salutato le autorità presenti per lasciare 
subito dopo il Parco della Resistenza. Il Ministro della 

Difesa On. Lorenzo Guerini, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. 
Vecciarelli ha, invece, preso contatto con il Gen. Gentili, il Col. Paciaroni, il Gen. C.A. Pino e 
con altri rappresentanti dell’Associazione esprimendo il suo vivo apprezzamento per la 
dedizione del nostro sodalizio ai suoi compiti statuari della Guerra di Liberazione. 

Approfittando del mo-mento 
favorevole il Col.(c.a.) Gg 
Martini, Rappresentante per 
il Centro Italia, ha ringraziato 
il Ministro ed il Gen. 
Vecciarelli per la loro 
presenza e la vicinanza che 
dimostrano nei confronti 
delle iniziative militari e/o 
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indette dalle Associazioni d’Arma, Combattentistiche e di Rappresentanza. “I nostri soci -ha 
proseguito Martini- questa volta non sono presenti in massa come al solito -causa covid-19- 
ma attendono che rappresentiamo ad essi come è andata e se i vertici erano presenti. Tutti 
hanno bisogno di stima e di sentire la presenza dei superiori e dei vertici istituzionali. 
Leggiamo sempre sulle Riviste Militari, le cronache della vostra partecipazioni alle svariate 
Cerimonie che poi pubblichiamo anche sui nostri Periodici affinché i colleghi che non hanno 
potuto partecipare, sappiano e possano apprezzare la Vostra dedizione alle FF.AA. ed ai 
sodalizi costituiti da Veterani in congedo. Grazie tante  ed a Vostra disposizione come 
quando  siamo stati in servizio”. Il Ministro ed il Gen. hanno sorriso e apprezzato l’intervento 
spontaneo ed, a loro volto, salutato volgendo lo sguardo al Medagliere. 
 

 

  

 

ENTE PRIVATO, L’EURISPES OPERA NEL CAMPO DELLA RICERCA 
POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DAL 1982, E RACCONTA L'ITALIA DI 

ADESSO  E QUELLA CHE VERRÀ. PUNTUALE ED ATTESO COME SEMPRE, 
ANCHE QUEST’ANNO  IL 32° RAPPORTO ITALIA 2 MILA 20, È STATO 

PRESENTATO AL GRANDE PUBBLICO DEGLI ESPERTI. 
 

LARGO L’APPREZZAMENTO PER MATTARELLA, SALE LA MAGISTRATURA. 
TRA LE FORZE DI POLIZIA PRIMEGGIA LA GUARDIA DI FINANZA; OTTIMO IL VOLONTARIATO 

 

ROMA, 31 gennaio 2020 - Tenuta alla Sapienza, nel suggestivo contesto dell’Aula Magna, la 
32° Edizione di quest’anno 2mila20, è stata dedicata  a Gino Falleri e a  Luigi Russo. 
Per scelta metodologica, il Rapporto viene contestualizzato ogni anno intorno a sei 
dicotomie, a loro volta, illustrate da altrettanti saggi accompagnati da sessanta schede 
fenomeno-logiche. Dai dati e dalle rilevazioni del Rapporto Italia 2020 emerge l’identikit di 
un Paese che “galleggia”, lontano dalla politica, dal Governo e dal Parlamento; di una 
popolazione che si è adattata allo stato di perenne crisi ma che continua a “bruciare” 
ricchezza e risparmi. Un Paese “incattivito” che guarda con diffidenza e poca tolleranza gli 
stranieri e che, in molti casi, giustifica episodi di razzismo e antisemitismo. Un Paese che non 
genera figli ma, nello stesso tempo, ama sempre di più la compagnia degli animali e mostra 

una cresciuta sensibilità nei 
confronti dei problemi dell’ 
ambiente.  Il tutto a corre-
do di un  VOLUMONE  alto 
4,5 cm per un totale di 
1053 pagine di cm 16,5 x 
24,00.  Un lavorone spa-
lmato su 1.120 questionari 
somministrati tra dicembre 
2019 e gennaio 2020.  
E via dicendo ancora tra un 
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coacervo interessantissimo di notizie cogenti da leggere e da interiorizzare e, perché no ? da 
approfondire “face to face” scorrendo e commentando i contenuti del pregevole Tomo. 
 

I CONTENUTI - Meno del 15% esprime fiducia nel sistema delle Istituzioni del nostro Paese 
Nel 2020, la quota di chi ha un atteggiamento positivo si ferma al 14,6% (-6,2% rispetto al 
2019, anno in cui si era registrato il miglior risultato dal 2014); poco meno della metà 
(46,6%) indica che la fiducia non ha subìto variazioni (39% nel 2019). Gli sfiduciati, però 
diminuiscono dal 29,4% al 24,9%. Mattarella, resiste come punto di riferimento –  

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
raccoglie il plauso di più della metà degli italiani e 
ottiene un tasso di consensi pari al 54,9% (era al 
55,1% nel 2019). Nessuno dei tre poteri dello Stato 

riesce a conquistare presso i cittadini una fiducia che vada oltre il 50%. Mentre calano i 
consensi per Governo e Parlamento, più fiducia viene riservata alla Magistratura - Poco più di 
un quarto degli italiani (26,3%) ripone fiducia nell’attuale Governo, oltre dieci punti in meno 
rispetto al 2019 (36,7%). Il Parlamento registra un decremento di cinque punti con solo uno 
su quattro che si fida (25,4%; erano il 30,8% nel 2019). La fiducia nei confronti della 
Magistratura continua a crescere, sebbene non riesca ad oltrepassare la soglia della metà dei 
consensi (49,3%, +2,8% rispetto al 2019). 
 

FORZE DELL’ORDINE: Guardia di Finanza sul podio -  La Guardia di Finanza si posiziona in alto 
nella classifica delle tre Forze di Polizia e arriva a guadagnare l’apprezzamento di sette 
italiani su dieci (70,4%, +2,1% rispetto al 2019). A seguire, si posiziona la Polizia di Stato con il 
69% della fiducia (-2,5% rispetto al 2019). In lieve flessione l’Arma dei Carabinieri dal 70,5% 
al 65,5% (-5%). 
 

La Difesa e l’Intelligence -  La fiducia nei confronti di Esercito, Aeronautica e Marina si attesta 
intorno al 72%. Il sistema di Intelligence ottiene la fiducia del 64,1% degli italiani.  
 

Gli “Angeli in tuta rossa”- Entrati a far parte della rilevazione Eurispes solo negli ultimi tre 
anni, i Vigili del Fuoco godono della fiducia dell’84,3% degli italiani, anche se con  calo di 3 
punti rispetto al 2019. 
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“Volano” le altre Istituzioni e le altre confessioni religiose (+10%) e i sindacati (+8,5%) 
Vanno oltre il 50% e seguono un trend positivo di consensi le associazioni dei consumatori 
(dal 53% del 2019 al 58,4%; +5,4%); le associazioni di volontariato (dal 64,2% al 70%; +6,2%); 
la Chiesa cattolica (dal 49,3% al 53,4%; +4,1%); il sistema sanitario (dal 62,3% al 65,4%; 
+3,1%). Di segno positivo anche i risultati delle associazioni degli imprenditori, passate dal 
43,2% dei consensi nel 2019 al 49,4%. I sindacati avanzano di ben 8,5 punti (dal 37,9% al 
46,4%); le altre confessioni religiose aumentano di 10 punti (dal 29,8% al 40,2%). In lieve 
calo, il sistema scolastico che passa dal 67,4% al 65% e la Protezione Civile dal 79,2% al 
77,8%. Stabili partiti (dal 27,2% al 26,6%) e Pubblica Amministrazione (dal 34,7% al 34,3%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

UNO DEGLI EPISODI PRINCIPALI DELLA CAMPAGNA 

D'ITALIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Il 4 e il 5 giugno 1944 le truppe americane del Gen. Mark Wayne Clark, superate le ultime 
linee difensive dell'esercito tedesco, entrarono in  città senza incontrare resistenza. Ed è 
scattato il tripudio che, propagato dal tam  tam della folla esultante, si è ben presto esteso 
sull’intera popolazione romana. La gioia ha contagiato ciascuno ed ognuno, carico di 
entusiasmo, ha fatto del proprio meglio per rendere  indescrivibile l’accoglienza ai liberatori. 
Il Gen.  Clark nel suo diario personale, sotto la data  del 5 maggio 1944, ha scritto:  
 << Non solo desideravamo l'onore di prendere la città, ma ritenevamo di meritarlo ... non solo 

volevamo diventare il primo esercito dopo quindici secoli a prendere Roma da sud, ma 
volevamo che la gente del posto sapesse che era stata la 5ª Armata a compiere l'impresa.>>  

E gli occupanti ? Il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante della Wehrmacht  
in Italia, anziché combattere all'interno dell'area urbana della Città Eterna,  

preferì ripiegare verso nord senza . 
 

QUANDO LA MEMORIA SERVE A VIVERE 

OMAGGIO AI NOSTRI EROI E ALL’ULTIMO CADUTO: IL DODICENNE UGHETTO FORNO 
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<< QUANDO UN POPOLO NON HA PIÙ UN SENSO VITALE  
DEL SUO PASSATO, SI SPEGNE >>. 

Allora, per evitare di rimaner vittime di questo pericolo che Cesare Pavese descriveva nel suo 
diario, è bene che esistano e vengano vissuti bene, con partecipazione e passione, eventi 
come questo del 4 giugno 2mila 20, ossia del 74° della “Giornata della Liberazione di Roma 
dal giogo nazista”. Un avvenimento che, da 74 anni ricorda al mondo intero, specie a coloro i 
quali sono troppo giovani per averne avuto nozione diretta, magari dai propri nonni, che 
cosa fu l’orribile oppressione contestualizzata da uno stillicidio di stermini (di militari, civili, 
donne, uomini, ebrei, rom, omosessuali, avversari politici, combattenti, sacerdoti, religiosi e, 
perché no ? bambini …, per non parlare degli internamenti nei lager … ).   
<< Il passato - ricordava in una sua illuminata omelia Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo 

di Catanzaro-Squillace - è come una sorgente che alimenta il 
fiume del presente e ci spinge verso il domani: è per questo che il 
futuro di un popolo non è tanto in una massa di cittadini 
rumoreggianti, ma scarsamente dotati di valori, di conoscenza, di 
cultura, bensì in una vecchiaia ricca di quel mirabile 
patrimonio  trasmesso da  antenati  che ha il nobile nome latino di 
traditio.  La memoria è importante, anzi essenziale: chi dimentica 
la faccia del male facilmente ne rimane vittima, fino a farsene 
interprete. Smarrendosi nella selva dei dubbi che tormentano i 
credenti e con essi quanti, nonostante e a prescindere dal credo 
professato, non rinunciano ad interrogarsi sul senso e sul fine 
ultimo della vita. >> Nessun dubbio: prendendo a prestito le 

parole della scrittrice Susanna Tamaro: << … è il ricordo che costituisce l’essere umano, lo 
situa nella storia, nella sua personale e in quella più grande del mondo che gli sta intorno». 
Per questo fare memoria è vitale: chi non ricorda non vive.  
 
LA MEMORIA  serve pure a questo ed a non smarrire il   prezioso scrigno dei ricordi  custoditi 
dai nostri progenitori, dai combattenti ancora in vita e dai libri vergati dai protagonisti che 
quelle vicende le hanno vissute e sofferte, a pelle, in prima persona. Ancora: la memoria è 

utile a costruire un sistema di valori ed a tramandarlo di 
generazione in generazione, evitando proprio che si 
spezzi il nesso della traditio e che i padri non siano più 
in grado di parlare ai figli …  Onore, ricordo e gloria, 
quindi, ai nostri Eroi che “Ubbidendo alla chiamata alle 
Armi” si sono sacrificati facendo olocausto della propria 
giovinezza od hanno riportato gravissime infermità, per 
lasciare a noi una “PATRIA” libera, onorata e rispettata 
nel mondo.  

 

L’ESEMPIO - Tra i tanti esempi incisi sul marmo, vergati da nostri Combattenti della Guerra di 
Liberazione e della Lotta di Resistenza, ricordiamo in questa giornata, a distanza di 
settantaquattro anni l’  “Eroe-bambino, Ugo Forno”: detto Ughetto, anche la piccola vedetta 
romana. Ultimo martire della Resistenza romana e primo della Liberazione, il dodicenne 
gracile ma vivacissimo, con i capelli scuri e gli occhi azzurri, morto il 5 giugno 1944. Ucciso 
nelle prime ore della liberazione di Roma per essere accorso spontaneamente in difesa del 
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Ponte di ferro-ferroviario situato sull'Aniene, nei pressi della Stazione Tiburtina, intorno al 
quale gli artificieri nazisti in disordinata fuga da Roma, stavano armeggiando con degli 
ordigni esplosivi per farlo crollare. Il Ponte (su cui tutt’ora sfrecciano i treni dell'Alta velocità 
Roma-Firenze) fu, appunto salvaguardato da Ughetto insieme ad altri suoi coetanei con 
alcuni contadini, che riuscirono a mettere in fuga i sabotatori della Wehrmacht.  E ne è 
scaturito un cruento scontro a fuoco in cui  lo studente fu colpito a morte. Anche se 
tardivamente, all’eroico  Ughetto fu riconosciuta e conferita dall’allora Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, la “Medaglia d’Oro al Merito Civile - alla Memoria” con la 
motivazione seguente: <<Giovane studente romano, durante i festeggiamenti per la 
liberazione della città di Roma, appreso che i tedeschi, battendo in ritirata, stavano per far 
saltare il ponte ferroviario sull'Aniene, con grande spirito di iniziativa, si mobilitava, 
unitamente ad altri giovani, e con le armi impediva ai soldati tedeschi di portare a 
compimento la loro azione. Durante lo scontro a fuoco veniva, tuttavia, colpito perdendo 
tragicamente la vita. Fulgido esempio di amor patrio ed encomiabile coraggio.>>   
Roma -  5 giugno 1944   
 

IL TRIBUTO D’ONORE DEI CITTADINI ROMANI - Tra l’8 e il 10 settembre 1943, morirono ben 414 
militari e 156 civili: alla fine Roma cadde nelle mani dei nazisti, ma la Resistenza del nostro 
Popolo continuò finché, tra il 4 e il 5 giugno del 1944, anche Roma venne liberata. 
 
 

DI ANTONIO BELLIZZI DI SAN LORENZO 9 

 

(PROPOSTO DAL GEN. GENTILI) 
 

Notoriamente, alla sconfitta bellica della II° Guerra mondiale -incancrenitasi nell'8 settembre 
1943, definito dal giurista S. Satta 10  "Morte della Patria"- e alla occupazione straniera, si 
sovrappose in Italia, stremata dai bombardamenti aerei, una lacerante guerra civile, che vide 
spesso vittime innocenti di ogni ceto ed età (donne, minori, carabinieri, preti etc.)da parte 
delle diverse fazioni politiche in campo. Purtroppo questo vichianamente si ripete nella 
tragicità della Storia, che si dice ‘Magistra vitae’ ma, come diceva Gramsci, "non ha scolari". E 
spesso la violenza politica, già tragica di per sé, si sovrappone alla delinquenza comune per 
sadismo, lucro etc. Per inciso, va pure detto che se il contributo determinante alla 
liberazione non fosse stato dato dalla V Armata americana al comando del Generale Clark, 
sbarcata presso Salerno il mattino del 9 settembre 1943-preceduta da sbarco alleato in 
Sicilia del 9 luglio e seguita da sbarco americano ad Anzio del 22 gennaio 1944-e se in Italia 
non vi fosse stato il Vaticano, è ipotizzabile che, dalla dittatura fascista e dalla occupazione 

                                                           
9
 - Ricercatore di ruolo nell’Università di Firenze- Prof. aggr. presso Scuola di Scienze politiche) 

10
 - S.SATTA ,De profundis, Adelphi , Milano , 2019,p. 6-7 

Redattore del Manifesto degli intellettuali antifascisti pubblicato il 1 maggio del 1925 , sui quotidiani "Il 
Mondo". Fu proposto di redigerlo da Giovanni Amendola. 
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nazista, almeno l’Italia del Nord potesse cadere in una nuova orbita totalitaria sovietica. 
Occorre ricordare che la prima grande città europea ad insorgere contro occupazione nazista 
fu Napoli -immune da profili odiosi di vendetta civile - che fu trovata già liberata dagli 
Americani il 1 ottobre 1943. Roma invece fu liberata dagli Americani il 4 giugno 1944 dopo 
essere stata traumatizzata dal primo bombardamento di San Lorenzo(19 luglio 1943), dal vile 
rastrellamento tedesco del ghetto ebraico (16 ottobre 1943) , dalle Fosse Ardeatine (24 
marzo 1944) e dalle torture della banda Koch, etc.. Firenze, non immune da lotte fratricide 
(omicidio del filosofo del regime G. Gentile - torture banda fascista Carità si liberò pure da 
sola l' 11 agosto 1944. La dimensione di guerra civile riguardò tendenzialmente il territorio 
norditaliano coincidente con la Repubblica sociale con un odioso protrarsi di vendette e 
crimini, pure dopo il 25 aprile 1945, di partigiani comunisti anche verso esponenti della 
resistenza, socialisti ,liberali, cattolici e monarchici o verso civili non politicamente attivi (es: 
c.d. "triangolo rosso" dell'Emilia). Mentre il cono d’ombra delle truppe ‘liberatrici’ al Sud fu 
quello delle inaudite violenze verso civili da parte delle truppe marocchine al comando del 
francese generale Juin (violentate e uccise donne di ogni età, fanciulli, giovani preti, etc.). Se 
è vero dunque che, da sempre la Storia, è scritta dai vincitori ma col sangue dei vinti (Vae  
victis Damnatio memoriae, etc.), la ‘guerra civile’ (bellum intestinum) esercita una forza 
maieutica vero i più feroci istinti umani: la delazione corrompe, il condomino coglie 
l’occasione per vendicarsi del vicino antipatico, il delinquente sadico si arruola nella prima 
fila che gli consente di torturare impunemente, lo stupratore alberga dove può far il peggio 
etc.. Alla fine un popolo plaudente di Piazza Venezia si può trasformare nella massa 
inferocita di Piazzale Loreto e nella lotta sanguinosa tra vincitori e vinti che macina tanti 
innocenti, emergono poi i furbi e i trasformisti, abili nel passare, rispettivamente, dagli 
indifferenti e dalla fazione dei vinti a quella dei vincitori: come si diceva nella Milano post-

risorgimentale, i famosi Eroi della ‘Sesta giornata’ 
(con riferimento alle note 5 giornate di Milano del 
1848)! Mentre sono sempre pochi i giusti, “ vergin 
di servo encomio e di codardo oltraggio”( A. 
Manzoni): si pensi, senza esaustività, a Benedetto 
Croce  Giorgio La Pira, don Luigi Sturzo, Gaetano 
Salvemini, Arturo Toscanini nonché i soli 18 (s.e.)  
11 docenti universitari che non avevano giurato 
fedeltà al fascismo dal 1931. E' anche questo il 
senso della fede che "il legno storto dell'umanità" 
12possa essere raddirizzato da una Giustizia divina- 
fuori della Storia- perché, nella ‘lagrimarum valle’ 

                                                           
11 -A.Capitini-Filosofia,E.Bonaiuti-Teologia,G.A.Borgese-Estetica,M.Carrara-Antropologia 

criminale,G.De Sanctis-Storia dell'antichità,F.Del Secolo-Lettere,C.Goretti,Filosofia del diritto,G.Errera-
Chimica,G.Levi de la Vida-Orientalistica, F.Luzzatto-Diritto civile, P.Martinetti-Filosofia,B.Nigrisoli-
Chirurgia,E.Presutti-Diritto amministrativo, E.Ruffini-Storia del diritto,F.Ruffini-Diritto 
ecclesiastico,A.Viti De Marco- Scienza delle finanze, V. Volterra-Matematica, L.Venturi, Storia dell'Arte. 
12 - 4

 Trattasi del titolo del testo di Isaiah Berlin, Adelphi, Milano 1994, tratto dall'aforisma di Kant : 

<< da un legno così storto come quello da cui è fatto l'uomo non si può costruire nulla di perfettamente 
diritto>>. 
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della Storia spesso non vi è pure nei Tribunali, come nei Libri di Storia - la ‘vera Giustizia’ 
:questo è un aspetto del significato profondo della Croce come possibilità di riscatto nella 
Resurrezione per l’innocente crocifisso. Tuttavia la festa della liberazione, se correttamente 
intesa in modo non divisivo per perpetuare antiche ferite ma come rinnovata di grande 
Pacificazione nazionale, pur nella democratica condivisione di tragiche memorie storiche, 
può avere un senso istituzionale ,di cui dunque non vi può essere appropriazione da parte di 
qualcuna delle nuove fazioni politiche a scapito delegittimante di altre, con un uso politico 
contingente e strumentale della complessità della Storia. E questo fu il senso della sua 
istituzione con atto legislativo adottato dal Governo di Alcide De Gasperi e promulgato 
dall'allora Luogotenente del Regno, poi ultimo Re Umberto II (D.Lgs.Lgt 22 aprile 1946 
n.185):  “Art.1 . A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 
è dichiarato festa nazionale “.  Ecco dunque che la parola ‘liberazione’ -indicante un 
processo dinamico inarrestabile- indica che le nostre Libertà costituzionali, cuore pulsante di 
pace e democrazia, non sono mai date una volta per sempre in modo statico ma devono 
essere continuamente tutelate dal diritto e ‘criticamente’ custodite dalla consapevolezza 
della ragione, il cui sonno può generare mostri, riducendo la "resurrezione della Patria" a 
folcloristici superficialismi dei "sudditi" divenuti "consumatori" (P. P.Pasolini) ed a 
manicheismi che non ci immunizzano affatto dalla possibilità di ripetersi di tragedie del 
passato sotto forme nuove ed inaspettate della bio-politica, della tecnica omnipervasiva e di 
quant'altro può riservare il futuro, fonte non solo di speranze progressive ma anche di 
angosce per l'uomo post-moderno. 
 

MERIDIONE 
SEZIONE DI ARPAISE - a cura di  Giovanni Russo 

CONVEGNO 1943-1945:  MEMORIE, SENTIMENTI ED EMOZIONI DELLA LIBERAZIONE  
APOLLOSA -  5 Febbraio 2020 – Indetto a cura della Dirigente scolastica Dottoressa Rosa 
Tangredi, dell'Istituto Comprensivo "Luigi Settembrini" di San Leucio del Sannio esteso  

anche ai Plessi di  Ceppaloni ed Apollosa, ed organizzato 
presso la Scuola Secondaria di primo grado di Apollosa 
in collaborazione con le Sezione Provinciali ANCFARGL di 
Benevento Arpaise  e Castelvetere in Val Fortore (Bn), 
ha avuto luogo il su riportato Seminario. Presenti in sala 
con gli studenti, il Presidente Nazionale dell'ANCFARGL 
Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis, il locale 

Presidente ANCFARGL Michele Panaggio con il suo Vice Giovanni Russo, la signora Presidente 
della Sez di Castelvetere Maria Forte con la Segretaria Mariagrazia Biondi, nonché il 
Presidente della Confederazione tra le Associazioni Combattentistiche e d'Arma sede di 
Morcone, il Cavalier Nicolino Lombardi, il Parroco di San Leucio del Sannio Don Michele 
Villani, personale scolastico, docenti, collaboratori, sindaci, carabinieri e la polizia municipale. 
Centrato sui fatti del “1943-1945: memorie, emozioni e sentimenti della liberazione”, 
l'incontro, è iniziato con l'accoglienza dei gentili ospiti sulle note musicali dell'Inno Nazionale 
e brani inerenti la giornata odierna da parte degli alunni. A seguire i saluti istituzionali della 
dirigente, e dei sindaci di Apollosa Marino Corda, di Ceppaloni Ettore Carmelo De Blasio, di 
San Leucio del Sannio Nascenzio  Iannace, di Arpaise Vincenzo Forni Rossi, e di Castelvetere 
in Val Fortore Gianfranco Nottola. Gli alunni al termine degli interventi dei sindaci hanno 
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interloquito con l'ambasciatore reduce della seconda guerra mondiale, dopo aver già fatto 
ricerche sulla sua persona, e sul momento storico.  “Una bellissima ed emozionante giornata, 
un momento per parlare ai giovani, in cui l'ambasciatore racconta la sua esperienza e le sue 
emozioni nei momenti tragici della guerra, una pagina brutta della nostra storia ma dalla 
quale però grazie al valoroso servizio dei nostri soldati, caduti per la difesa della Patria, e 
delle libere istituzioni ne siamo usciti, un bel momento per i ragazzi che sono il futuro del 
mondo. Sono grata per questa giornata, e ringrazio tutti i partecipanti, i docenti che hanno 
trasmesso la loro passione per lo studio ai ragazzi e per gli stessi per il lavoro e l’impegno, 
per il cuore e l’attenzione che hanno messo in questa manifestazione che li ha visti 
protagonisti. Un grazie va anche all’Associazione Combattenti Guerra di Liberazione della 
Sezione Provinciale di Benevento, e Sezione di Arpaise del Presidente Michele Panaggio, e 
della Sezione di Castelvetere in Valfortore della Presidente Maria Forte, i quali hanno 
collaborato a questa giornata, dopo la nostra partecipazione al Convegno sulla Guerra di 

Liberazione tenutosi il 23 Settembre dello scorso anno presso 
la sala consiliare del comune di Arpaise, organizzato dalla 
stessa associazione”. Così ha aperto l’incontro la Dirigente 
Scolastica dell’I.C. Settembrini, che ha poi dato la parola ai 
sindaci, che si sono detti felici ed onorati di essere presenti, 
visibilmente commossi ed emozionati tutti, essi hanno rivolto i 
propri saluti ed i ringraziamenti agli intervenuti, e alle 
associazioni combattentistiche presenti. “Un’importante 
incontro che ci invita a riflettere sui grandi valori civili che 
tengono unite le nostre comunità, la libertà, la democrazia, la 
pace, e l’unità sono i valori imprescindibili della nostra Italia, un 
importante momento per fare memoria e per ricordare il 
passato, perché solo ricordando il passato noi potremmo 
vivere il presente e costruire il futuro con i protagonisti i nostri 

ragazzi”. “Onorati di essere accanto ad un monumento vivente e storico della nostra vita e 
della nostra storia Italia. E’ un onore essere al suo fianco, un emozione unica, e noi sindaci 
abbiamo una missione istituzionale impegnandoci nelle date storiche, a farsi che tutti questi 
ragazzi sappiano di cosa stiamo parlando, e grazie ai soldati che noi oggi abbiamo la libertà”. 
L’Ambasciatore de Bosis anch’egli felice ed onorato di essere accanto a tutti questi giovani 
calorosi, ha ricordato tra le tante cose di dover avere sempre il senso del dovere, bisogna far 
memoria e ricordare sempre quant’è accaduto, affinché tutto questo non accada più, ci sia 
più cultura e sapere per una civiltà libera dall’odio, portando sempre avanti i valori civili della 
Patria, l’unità della Nazione, la pace, la democrazia. Grande dunque lo scambio di idee tra gli 
alunni e l’ambasciatore, gli stessi alunni sono stati onorati di averla presente spinti dalla 
voglia, e dalla curiosità di ascoltare chi ha vissuto quei momenti della storia. Al termine il 
Presidente Nazionale dell’Associazione l’Ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis ha 
donato una targa in ricordo della giornata, alla dirigente scolastica; poi l’Associazione Guerra 
di Liberazione delle Sezioni di Arpaise, Benevento e Castelvetere prima di una foto ricordo ha 
ringraziato di vero cuore la dirigente per l’organizzazione del convegno, ed il presidente 
nazionale per le sua testimonianze vissute e sofferte durante la Resistenza. Un momento 
storico per le Sezioni partecipanti che rimarrà nei cuori di tutti i soci, negli annali della nostra 
storia.  
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<< Ringrazio il collega Giovanni Russo per il Suo articolo sulla Conferenza da me tenuta alla 
Scuola "Luigi Settembrini" sulla Guerra di Liberazione. Sono grato alla Professoressa Rosa 
Tangredi che mi ha gentilmente inviato il sopra riportato promemoria che contiene le 
riflessioni e le ulteriori domande degli studenti dopo la Conferenza. Mi auguro di riprendere i 
vari argomenti sulla resistenza e la liberazione, anche in videoconferenza non appena 
possibile.  Grazie agli Studenti anche per l'interesse dimostrato per il gesto di Lauro De Bosis: 
protagonista del movimento antifascista: "Alleanza Nazionale per la Libertà", il quale 

scomparve dopo il suo volo su Roma, in cui 
lanciò migliaia di manifestini "incitanti alla 
rivolta morale contro il fascismo oppressore, 
durissimo colpo di immagine per il regime e 
testimonianza viva ed indimenticabile di 
amore per la Patria e per la Libertà". Come 
scrisse il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, nell' 85° Anniversario del volo su 
Roma. >>    
 

                                                                                                             
IL PRESIDENTE NAZIONALE 

Amb. Alessandro Cortese de Bosis 
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ARPAISE - CELEBRATA LA FESTA DELLE FORZE ARMATE E DELL’UNITA’ NAZIONALE.  
(a cura del V.P/te e Addetto alla Comunicazione - Giovanni Russo) 
Il 4 Novembre è la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate istituita nel 1919 per 
commemorare la vittoria italiana nella prima Guerra Mondiale. Come ogni comune d’Italia il 
piccolo comune sannita, ha voluto celebrare la Giornata dedicata alle FF.AA. che, visto 
l’emergenza sanitaria da Covid-19, si è svolta senza cortei e senza i numerosi cittadini degli 
anni precedenti, ma in egual misura ricca di significato. Nel pieno rispetto delle norme anti 
COVID19, il Sindaco Vincenzo Forni Rossi insieme all’Assessore Giovanni Lizza, al Vigile 
Urbano, al Diacono Don Giuseppe Rossi al Presidente Michele Panaggio ed al Vicepresidente 

Giovanni Russo dell’Associazione Nazionale 
Guerra di Liberazione Sezione di Arpaise, ha reso 
gli onori ai Caduti in guerra con la deposizione di 
una Corona d’alloro al Monumento comunale. 
Dopo la deposizione della corona si è pregato per 
i Caduti di tutte le guerre, il Sindaco riportando il 
Messaggio del Presidente della Repubblica ha 
ricordato la preziosa opera svolta dalle Forze 
Armate a sostegno della popolazione in questo 
periodo difficile per la Nazione. A conclusione 
della cerimonia si e data lettura dei nomi dei 

caduti in guerra, impressi sulle lapidi del Monumento. Con la speranza di avere, una Nazione 
sempre più giusta, unita, in pace con tutti i Popoli del mondo si eleva un grido: Viva le Forze 
Armate… Viva l’Unità Nazionale… Viva l’Italia. 
 

SEZIONE ANCFARGL - CASTELVETERE IN  VAL FORTORE (a cura del V. Pres/te Piero BIBBÒ) 
04.NOVEMBRE 2020 -  In occasione della ricorrenza del 4 Novembre, come ormai da tanti anni, 
si è svolta la tradizionale commemorazione degli Eroi della Prima Guerra Mondiale  che 
coincide con la Festa delle FF.AA.. 
Benché sottoposti alle limitazioni dovute alla pandemia Covid-19, ed in forma molto ristretta, 

a Castelvetere  in val 
Fortore (sede della locale 
Sezione  dell'Associazione ), 
alle 09.00 del mattino le 
autorità invitate all'evento 
si sono ritrovate nella 
piazza dove si erge il 

monumento ai caduti,  per deporre una corona di alloro, al monumento dei Caduti e al Cippo 
del Ten. Monaco Samuele. MAVM. Indetta dal sindaco Sig. Gianfranco Mottola in 
collaborazione con la Presidente Ancfargl, Sig. Forte Maria, alla  commemorazione  hanno 
partecipato il  Vice Presidente  Brig. Capo cc in pensione  Carmine Panaggio il consigliere  
geom. Piero Bibbò  e alcuni soci, ai quali si sono aggregati il parroco Don Gianluca  il quale ha 
benedetto le corone e la presenza della Polizia Municipale, della protezione civile, dell'Arma 
dei Carabinieri ed un trombettiere. Le corone come precedentemente detto ,sono state 
deposte al monumento dei caduti e al ceppo del Ten. Monaco Samuele eroe della Grande 
Guerra, nato a Castelvetere e deceduto in battaglia a Monfalcone sul monte Busi, l'estremo 
sacrificio ha portato al conferimento allo stesso la medaglia d'argento al valor Militare. Al 
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termine della Benedizione  è stato eseguito il silenzio d'ordinanza e la delegazione si è 
portata in chiesa dove ha partecipato alla Messa. Quest'anno la presenza della pandemia ha 

ostacolato le iniziative progettate e in lavorazione per le 
manifestazioni commemorative a cui la Presidenza e il 
Consiglio della Sezione di Castelvetere stavano lavorando 
,ma  la circostanza non ha impedito di  dare adeguata  
presenza all'evento. Corre obbligo di citare per notizia 
storica, la particolarità della commemorazione di questa 
ricorrenza in questo comune lo stesso  infatti, per essa 

vanta  una importante tradizione. In passato, quando il presidente della allora associazione 
Combattenti e Reduci , cav. Lupo Michele organizzava le celebrazioni, la partecipazione era 
importante ,sia a livello di autorità civili sia che militari. Dalla scomparsa del presidente anche 
la locale Sezione cessò la sua attività e quindi ora le commemorazioni sono affidate 
all'amministrazione comunale e a tutte le associazioni che concorrono alle iniziative messe in 
campo. In ultima analisi della giornata ,si può dire che La cerimonia è stata molto sintetica, 
anche per evitare possibili assembramenti, potremo dire in senso eufemistico ,”quasi di 
nascosto “,in questa circostanza non sono stati fatti discorsi, ma vi è stato comunque un 
silenzio rispettoso e partecipato, nel segno di una rinnovata riconoscenza verso i caduti, 
aspetto emotivo visibile sui volti dei partecipanti. 
 

CASTELVETERE IN VALFORTORE 

a cura di  Giovanni Russo (Vice Pres. Sez.) 
 25 APRILE - Anniversario della Liberazione. Quest’anno, in un momento insolito e 
condizionato dall’epidemia del Covid-19 che stiamo attraversando, si sono svolte in Italia 
delle cerimonie sobrie e senza la presenza dei cittadini. Sempre in prima linea i Sindaci e le 

rappresentanze delle 
Forze dell’Ordine 
congiunte ad alcuni 
esponenti delle 
associazioni 
combattentistica e 
d’Arma. Idem per 
Castelvetere in 
Valfortore, in Provincia 

di Benevento, che  ha celebrato la ricorrenza, voluta dal Sindaco Gianfranco Mottola, ed  a 
cui hanno partecipato la Presidente della locale Sezione ANCFARGL Maria Forte, 
l’Associazione Guerra di Liberazione Provinciale di Benevento, presieduta da Michele 
Panaggio, la Polizia Municipale ed alcuni volontari tra i quali il trombettiere. Semplice  e 
composta la giornata celebrativa, seppur semplice e senza la solita e massiccia presenza 
della comunità, è stata alquanto significativa e particolarmente sentita dalla cittadinanza 
che, pur distante dal luogo in contesto, ha apprezzato l’iniziativa. I convenuti, pur 
rispettando le dovute norme emanate dal Dpcm dell’ 8 Marzo 2020 sul distanziamento 
sociale, si sono recati a debita distanza l’uno dall’altro, al monumento ai Caduti e deposto un 
mazzo di fiori  a ricordo dei Combattenti caduti in difesa della Patria e per la liberazione 
dell’Italia dal giogo nazista.  La cerimonia si è  conclusa al suono dell’Inno Nazionale al quale 
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han fatto seguito le note del Silenzio Militare. Un gesto semplice ma profondo che ha 
l’obiettivo di mantenere viva la memoria  e di rafforzare il ricordo ed il valore del messaggio 
di unità lanciato dai nostri precursori. Un anniversario diverso, come detto a causa delle 
restrizioni determinate dal Covid-19, comunque necessario per ribadire e ricordare le date 
della storia Patria e di quanto. giovani e giovanissimi, hanno lottato e si sono immolati per 
lasciare a noi ed ai nostri figli una Nazione unita, libera e rispettata nel mondo. 

 

CASARANO - GEN. C.A. SALVATORE FARINA CITTADINANZA ONORARIA  

                 E BATTAGLIA DI MONTE LUNGO.  
LO SONO MARCO, HO TREDICI ANNI FREQUENTO LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA MEDIA DI 

MATINO (LECCE) ED ABITO A CASARANO.  Qui parlerò della mia esperienza. Il 21 
Agosto ho assistito ad un evento dove il mio concittadino Salvatore Farina 
capo di stato maggiore dell' Esercito ha ricevuto la cittadinanza onoraria e le 
chiavi della città di Casarano. Un evento che mi ha molto colpito, soprattutto 
perché per me era la prima volta che assistevo ad un momento simile. 
Vedere una persona che mette così tanto Impegno, dedizione nel suo lavoro 

al servizio del nostro Paese è stato veramente interessante. Sulla scia di questo momento più 
di una settimana fa, Invece ho partecipato ad un altro avvenimento. Mio nonno mi aveva 
raccontato di una celebrazione e commemorazione in occasione dei settantacinquesimo 
anniversario della battaglia di Monte lungo. Questa battaglia combattuta durante la seconda 
guerra mondiale, fu molto importante per il nostro paese perché per la prima volta dopo 
l'armistizio dell'8 settembre del '43 il nuovo esercito italiano; i protagonisti furono i 
bersaglieri del Primo Raggruppamento motorizzato del Regio Esercito e numerose furono le 
persone che combattendo e difendendo la nostra Patria persero la vita. É proprio in 
occasione di questo anniversario che sono partito insieme a mio nonno e ad un gruppo di 
altri compaesani verso Mignano Monte lungo, in provincia di Caserta, per prendere parte 
all'evento. la cerimonia si è svolta nel sacrario militare, un cimitero dove sono sepolti i 
soldati caduti In questa battaglia. La giornata è iniziata con un gruppo soldati, Forze 
dell'ordine e Bersaglieri che hanno sfilato in direzione del Sacrario Militare. Le tombe in 
onore dei caduti della battaglia, erano molto semplici: disposte lungo la scalinata su più livelli 
e  in marmo bianco con al centro una Croce, in cui l'unico tocco di colore era rappresentato 
da una rosa rossa al centro di ogni lapide. Durante il momento più commuovente della 
giornata erano presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la signora Ministro 
della Difesa Trenta che, al culmine della scalinata, si sono fermati per alcuni minuti sulla 
tomba del generale di Corpo d'Armata Umberto Utili ed hanno depositato una corona di 
alloro in memoria del caduti. Si possono usare molte parole per descrivere l'esperienza che 
io e, con me, tutte le altre persone che hanno vissuto l’esperienza, ma nel mio piccolo posso 
dire che momenti come questi sono importanti, per tutti perché servono a capire che la 
guerra al di là di questa battaglia, è qualcosa contro cui bisogna lottare sempre perché come 
ha detto il presidente Mattarella quella domenica "l valori su cui si basa la nostra convivenza 
democratica, di cui oggi beneficiamo, non sono conquiste definitive, ma vanno 
continuamente vissuti e rafforzati."    Articolo del 13/enne  studente Marco Ferilli 
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LA BATTAGLIA DELLA NEMBO DIMENTICATA 

Salendo sull'altipiano dello Zillastro, in Aspromonte, si prova la stessa emozione che colpisce chi 
visita per la prima volta l’Acropoli di Atene. Il rudere di un casello, che concorre a questa 
sensazione, è ciò che resta di una casa cantoniera, edificata durante gli anni del fascismo, 

che conserva una  misteriosa bellezza immersa nella maestà divina 
del paesaggio circostante. Fu davanti alle sue mura sbrecciate, alle 
occhiaie vuote dei suoi finestroni, che l’otto settembre del 1943 si 
consumò una tragedia, un olocausto di tante giovani vite, italiane e 
anglo-canadesi, proprio quando il secondo conflitto mondiale 
volgeva al termine. Proprio alle prime luci dell’alba, sullo Zillastro, 
venne ingaggiata una violenta battaglia tra quattrocento 
Paracadutisti del VIII Battaglione del 185° Reggimento della 
Divisione Nembo contro cinquemila soldati Anglo-Canadesi dei 
Reggimenti "Edmonton" e "Nuova Scozia". Fu un massacro. Un 
cippo, una lapide marmorea, due croci in ferro, un grande 

crocefisso, posti sul luogo della battaglia, ricordano quel tragico giorno. Quel fatto d’arme 
non fu un inutile spargimento di sangue nel quale giovani vite trovarono una morte senza 
scopo. Il cruento scontro, tra i faggi dei Piani dello Zillastro, nonostante la guerra fosse 
perduta e l’armistizio già firmato pronto ad essere proclamato, non fu vano. Quando tutto 
crollava e centinaia e migliaia i soldati tornavano a casa senza più combattere, senza 
contrastare il nemico, che molti non lo sentivano più tale; quando ognuno pensava soltanto 
a se stesso; quando le città e i paesi erano conquistati dallo straniero, salutato con 
esternazioni di gioia con il battimani della popolazione, che accettava la fine dell’incubo dei 
bombardamenti; quando la Patria sembrava non esserci più e la confusione degli animi era al 
colmo; quando gli ordini erano contraddittori e carenti; quando la fame, gli stenti e le 
continue offese belliche avevano piegato il fisico; quando i nostri soldati erano affranti per i 
compagni scomparsi e la sconfitta patita; quando tutto crollava, sulle montagne 
dell’Aspromonte, resisteva un Battaglione di giovani Paracadutisti di 20 anni del Regio 
Esercito, che aveva ancora la forza, in un soprassalto di orgoglio, di  imbracciare le armi per 

rivolgerle contro il nemico al solo scopo di 
difendere la Bandiera, il Nome e l’Onore 
dell’Italia. Non è stato vano quel sacrificio se a 
distanza di tanti anni noi lo ricordiamo con amore 
e con orgoglio. La coscienza di un popolo si 
forma nel tempo attraverso il ricordo del suo 
passato negli aspetti più nobili di cui cogliamo lo 
spirito e gli ideali dei migliori dai quali abbiamo 
ereditato l’esempio. Come consuetudine, anche 
quest’anno, domenica dell’8 settembre, adunata 
dei Paracadutisti, provenienti da tutta Italia, nei 

luoghi del conflitto, per  commemorare e rendere gli onori militari ai Caduti, depositando 
mazzi di fiori alle croci e una corona di alloro alla stele, nonché suonando le note del 
“silenzio” d’ordinanza intonato da un bersagliere trombettiere. Nessun fiore sulla croce in 
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ferro, dispersa vicino alle altre dentro la fitta pineta, a ricordo di Nicola Tallarida, falciato 
dalla mitragliatrice di un aereo alleato, il 3 settembre, mentre liberava i buoi dal carretto 
perché si mettessero in salvo dall’incursione degli Alleati. Concelebrata la Santa Messa dal 
Paracadutista don Alfio Spampinato, Cappellano Militare (la sua omelia ha letteralmente 
incantato i partecipanti), e dal Paracadutista don Antonino Russo, Parroco di “Tre campanili 
un solo cuore -  Riparo Pruno” Cannavò di RC. La Cerimonia ha avuto termine con interventi 
commemorativi appassionanti dei dirigenti dell’A.N.P.d’I e del Professore universitario  
studioso del periodo storico in argomento. A seguire, la consegna di targhe ai più meritevoli, 
nonché l’assegnazione di attestati per coloro che hanno ripercorso, per due giorni, lo stesso 
impervio tragitto dei ragazzi del VIII Battaglione, in ritirata da Bagaladi ai Piani dello Zillastro. 
La Cerimonia è stata impreziosita dall’unica presenza politica: il Sindaco di Oppido 
Mamertina, Dott. Bruno Barillaro, e il Sindaco di Condofuri, Dott Tommaso Iaria. Le autorità 
militari - in servizio - sono state rappresentate dai Carabinieri di Oppido Mamertina. Una 
tragedia dimenticata, ma soprattutto una cerimonia ignorata e disertata, non solo dalle 
autorità, giustificate in ragione del proprio Ufficio, ma anche dalla popolazione 
aspromontana, non partecipante al dramma che non sente suo. Questo, impone una seria 
riflessione a una nuova programmazione, quanto mai doverosa, per il futuro dei 
Paracadutisti di Reggio Calabria. Questa misera realtà ci costringe a un bivio: non 
ammetteremo mai che i ragazzi della Nembo siano stati uccisi invano, né che i superstiti 
della battaglia, che hanno portato sulle spalle e dentro l’anima il peso del passato, abbiano 
vissuto inutilmente la loro vita nel ricordo della tragedia e sconfitta subita, ma con onore, sui 
Piani dello Zillastro. Gli archivi militari non hanno evidenziato certezze su quanti furono i 
caduti, ma sin d’ora ci affidiamo con fiducia al tanto atteso Centro Studi, di nuova ideazione, 
che ha l’onore di poter scrivere nuove pagine di storia e donare finalmente pace a noi orfani, 
eredi spirituali di quelli che furono i Leoni della Nembo in Aspromonte. Per ora, sull’Altipiano 
dello Zillastro, che tanto amiamo, regna la nebbia e solo il silenzio riesce a stendere un velo 
di pietà sugli anonimi sepolcri.      
(Ten. CC. Sframeli CZ)     
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SALVIAMO I VALORI 
Per motivi diversi in questo numero, come pure nei precedenti, abbiamo dedicato uno spazio 
importante a coloro che, in condizioni difficili e drammatiche hanno avuto la forza di ragionare, 
rimanere attivi, pensanti e di fare il bene, anche sacrificando la propria stessa vita. 
 

Viktor Frankl, nel saggio in cui, una volta uscito dal lager, raccontava e analizzava i vissuti 
degli internati, scrisse: “A seconda se uno resta coraggioso e forte, dignitoso e altruista, o se 

dimentica d’essere uomo 
nella spietata lotta per 
sopravvivere e diventa in 
tutto e per tutto l’animale di 
un gregge... a seconda di ciò 
che accade l’uomo realizza o 
perde i possibili valori morali 
che la sua dolorosa 
situazione e il suo duro 
destino gli consentono”. Per 
non diventare “l’animale di 
un gregge” è necessario 
pensare e mantenere vivi i 
valori morali autentici. 

Viviamo e veniamo da un lungo periodo reso ancora più duro sia dalle paure enfatizzate dalla 
pressione costante dei media, sia dall’aggravamento di una crisi economica già in atto. Ciò 
che però abbiamo perduto, stiamo perdendo o rischiamo di perdere supera di molto i beni 
materiali: in primo luogo è la gioia dei rapporti interpersonali e non si sta parlando di 
abbracciarsi fisicamente. Il problema è la risposta al quesito “chi è l’altro per me? ”: un 
pericoloso potenziale nemico da cui devo stare lontano e da cui devo difendermi? Homo 
homini lupus ? O un essere umano con le sue fragilità, la sua spiritualità e la sua intelligenza, 
con cui dialogare? In secondo luogo ciò che può essere perduto sono le basi del nostro Stato 
costituzionale, in cui sovrano è il popolo e per cui lo Stato nasce con il compito di tutelare, 
garantire (non certo “concedere”) i diritti inviolabili. In terzo luogo ciò che rischia di essere 
perduto o capovolto sono i valori morali: viene scambiato il significato di altruismo con 
quello di egoismo; il senso dell’uguaglianza, che è fondata sulla pari dignità e non è di certo 
identificabile con la mancanza di identità. Il “bombardamento” non è venuto dalla Lutwaffe 
né da qualche Boeing B29, ma è stato mediatico – molti non hanno avuto alcun “rifugio” - e 
molti guardano la realtà umana, sociale, con paura, o forse terrore, chiusi dietro le sbarre 
delle notizie, con lo stesso identico “pigiama a righe”. Abbiamo davanti la possibilità di 
scivolare a livello animale oppure di ragionare, accettare che la società perfetta, la razza 
perfetta, la salute perfetta non esistono, cercare non di agire “a fin di bene”, ma di fare 
qualcosa di buono, guardando all’altra persona come unico essere da cui ci può venire e a 
cui possiamo dare un aiuto e riscoprire la nostra dignità. 
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IL“CAMPO DI CONCENTRAMENTO  PG-54” 
 

 

     SFUGGITA ALLA STORIA: LA STRUGGENTE EPOPEA DELL’ULTIMO LAGER NAZISTA  ITALIANO 
 

Qui, ai piedi di queste piccole montagne preappenniniche, sulla riviera del biondo Tevere, 
con lo sguardo perso tra la spianata della Valle che sfugge 
verso la Capitale, niente è selvaggio o fuori posto. L’acqua 
che scorre, le pietre, il giallo cangiante dei fiori, un semplice 
filo d’erba, il cielo ... Tutto è perfettamente al suo posto... 
Eppure, proprio in questi posti, 77 anni or sono, permeati 
dal terrore, dalle rappresaglie e dai lutti di guerra, aleggiava 
la disperazione. Adesso qui ci si emoziona e si ricorda. 
Quant’è bello sapersi emozionare...  guardando e 
ricordando… ciò che l’uomo provvido ha rispettato, 
custodito, tutelato  e saputo sottrarre all’incuria ed all’ 
inclemenza del tempo.  

 

STRANO INVECE IL DESTINO DEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO  PG-54 
Unico nel suo genere, tra i 43  i “Campi di Concentramento provvisori”  di cui  le SS avevano 
disseminato il Centro Italia, è l’ Ex Campo PG-54  di Borgo Santa Maria.  
Realizzato intorno agli anni ’40 del secolo scorso, era situato al Km 38 della Via Salaria che da 
Roma porta a Rieti. Di quel pezzo di storia e di memoria Patria, purtroppo rimane adesso che 

… il ricordo, qualche libricino scritto dai bambini insieme 
alle Maestre delle Elementari, una delle baracchette e dal 
2014 un singolare Gruppo marmoreo (V. foto). Posto a 
testimonianza … ab aeternum  degli orrori  di quello che 
fu il famigerato accantonamento in cui i nazisti hanno 
ristretto e per diversi mesi brutalizzato, oltre 4 mila 
prigionieri. Unico e solingo, quasi anonimo, veramente 
poca cosa per ricordare al mondo quel  triste periodo e le 
sofferenze patite da quei 4 mila ragazzi-combattenti 
internazionali.  Spartano quanto austero, il Cippo è 
collocato al cospetto di una baracchetta (adesso ben 
restaurata), unica tra le tante andate purtroppo distrutte 
( ?). Baracchette allora messe  su con il poco a 
disposizione  dagli stessi prigionieri che tra il 1941/43 
“vegetarono” ristretti in quel tristissimo recinto in attesa 

dell’incertissimo domani. Un’erma severa ed insolita … dedicata, stavolta, non a questo o a 
quell’altro Eroe purtroppo vittima della guerra, ma ad un luogo  “simbolo del dolore”. 
Purtroppo cancellato: ebbene si ?, completamente  azzerato con tutto ciò che rappresentava 
e per quanto avrebbe potuto ricordare, ammonire e testimoniare alle nuove generazioni. Un 
emblema, quel Campo che doveva essere, invece, preservato ed al pari dei tanti altri, 
ostentato come monito; come un freno alle perversioni della guerra; come una riflessione 
profonda  su ciò ed a cui può portare l’odio dell’uomo per l’altro uomo.  
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CAMPI DI CONCENTRAMENTO E UN BUNKER PER IL COMANDO SUPREMO 
 
Un piccolo lager il “Campo PG-54”, messo su in fretta e furia dalle SS, in prossimità della 
tratta ferroviaria Roma-Orte, comodissimo per potere tradurre i sopravvissuti verso Nord e, 
quindi, destinarli ai Campi di lavoro forzato. Si stima che inizialmente fossero oltre 3/4 mila 
giovani tra i 20 e i 25 anni. Poveri cristi per lo più sudafricani misti ad inglesi, algerini e 
francesi catturati in Africa Orientale dai nazisti sulle linee di Tobruch e di El Alamein. 
Sconfitti, umiliati e offesi, male in arnese, trascurati e, per lo più, senz’altro feriti, i prigionieri 
vennero stipati in carri bestiame assicurati con fili di ferro spinato, chiusi a chiavistello e 
tradotti da Alessandria d’Egitto in Italia. Un supplizio ulteriore durato mesi, a fronte del quale 
e  dopo inaudite peripezie e inimmaginabili sofferenze  estreme, i miserelli furono scaricati 
come flosci “zainetti” dismessi  un po’ qua un po’ là. Accasermati entro spazi ristretti, al 
limite della sopravvivenza nei fatiscenti e maleodoranti accantonamenti allestiti alla belle 
meglio. Se ex combattenti  nel Campo PG-54 di Borgo Santa Maria, mentre Rom, Sinti e 
zingari, in quello di Granica (nei pressi dell’Imperiale Abbazia di Farfa). Luoghi di dolore e 

disperazione dove quei 
poveretti ristarono fino 
alla proclamazione dell’ 
Armistizio.  Un atto 
l’Armistizio che gran 
parte degli italiani, prese  
per il “Trattato di Pace”. 
Invece,  da li si aprirono 
le porte ad altri anni ed 
affanni costernati da 
guerra totale e 
Resistenza. 
 
 

IL FRATICELLO CHE HA SALVATO  I DETENUTI  
È comincia  così il nostro viaggio nel tempo … sfuggito alla storia.  
<  Sessanta  anni  or sono - si legge nel libro pubblicato nel 2004 da  Padre Adolfo Porfido 
O.F.M, già Priore del Santuario di Santa Maria delle Grazie di Ponticelli (RI) - in quei lontani 
giorni del 1942-1944 in Terra Sabina, migliaia di Sudafricani erano prigionieri nell'Italia 
sconvolta dalla guerra. In quel tempo, infatti, mentre i tedeschi ripiegavano disordinatamente 
verso Nord, 4.000 prigionieri:  la metà sudafricani ed altri inglesi,  algerini e qualcuno 
francese; relegati nei Campi di concentramento tra Granica di Farfa (destinato a Nomadi 
Rom, Sinti e zingari)  e Borgo Santa Maria di Montelibretti, fuggirono. Alcuni morirono nei 
campi di prigionia, altri soffrirono finché la fine della guerra rese loro la libertà. Ma alcuni più 
fortunati se la cavarono e sopravvissero, spesso con l'aiuto dei contadini e dei mie confratelli 
di Ponticelli che li alloggiarono e rivestirono o solamente li nutrirono e li nascosero 
sottraendoli alle scorribande degli occupanti  nazisti.  Fra loro: J.B. Mills  futuro ambasciatore 
del Sud Africa presso lo Stato italiano, Buller COCKCROFT, sergente maggiore del 2° 
battaglione Transvaal Scottish, il famoso giocatore di cricket Owen Wynne, il giocatore di 
rugby Bill Payne ed il papà della scrittrice signora J. Kinrade  Dethickmani, ecc.. Anche in altri 
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campi di prigionia furono tentate delle fughe, ma poche furono fortunate come quelle di Fara 
Sabina. Qui, infatti, i prigionieri di Granica e di Borgo S. Maria, trovarono almeno una 
famiglia di Farfa, Fara Sabina, Montelibretti, Moricone, Montorio, Nerola, Ponticelli e 
Scandriglia, ben disposta ad affrontare il rischio e ad ospitarli. >> 
 
LAGER E CAMPI  DI   “CONCENTRAMENTO PROVVISORI”  ANCHE QUI DA NOI  
Dopo le battaglie di Tobruk ed  El Alamein, la maggioranza dei soldati, catturati dai tedeschi in 
quella parte del nord’ Africa, vennero traferiti in Italia e, in attesa di essere dirottati in 
Germania, internati in uno dei c.d. “Campi di concentramento provvisori”, disseminati nel 
Centro/Sud.  
Ristretti in squallidi tuguri, malsani e inospitali, al limite della umana sopportazione, sono 
stancamente sopravvissuto in attesa di venire ammassati in fetide carrozze ferroviarie con 
destinazione finale nei Lager tedeschi. Quattromila di  questi, per lo più italiani,  anglo 
americani e Sudafricani, furono temporaneamente relegati nel “Campo PG-54”  di Borgo S/ta 
Maria, al Km 36 della Salaria per Rieti (in Agro di Montelibretti -Roma). Tirato su a fatica nei 
primi mesi del ‘42, sulle macerie ed intorno ai ruderi delle baracche di un preesistente 
accasermamento militare, è stato un autentico luogo di dolore e di detenzione coatta.  
Mentre i Room e i prigionieri di altre etnie o colpiti da disfunzioni diverse, furono accantonati 
nell’omonimo “Campo di Granica PG-55”, presso la storica Abbazia di Farfa in bassa Sabina-
Ri. Entrambi Siti del terrore, appositamente prescelti perché vicini alla tratta ferroviaria che 

da Roma va 
direttamente a 
Nord, dai quale 
era quasi 

impossibile 
evadere. Una volta  
tradotti e stipati 
nei Lager, quei  
poveri cristi, 
sarebbero stati 
declassificati da 

“Combattenti 
Regolari” ad I.M.I. 

(internati militari italiani). Il “Marchio” arbitrariamente  concepito e meticolosamente 

pianificato da Hitler per eludere le garanzie contemplate dalla Convenzione di Ginevra 
13

  
a tutela dei prigionieri di guerra,  e, quindi, disporre a piacimento di essi e dell’ onere della … 
“punizione perché  traditori del Patto stipulato tra l’Italia di Mussolini e il grande Reich”. 
Misera sorte ! Costoro, infatti, oltre il disonore della resa, fu riservato il destino da schiavo 
fatto di sevizie e di lavoro coatto nelle fabbriche, nelle cave di carbone, nelle miniere e nella 
boscaglia, a scavare gallerie e sotterranei nei Bunker (Classico quello del Monte Soratte - nei 
pressi di Roma) nei pozzi di petrolio e negli altri centri destinati all’incremento della 
produzione bellica. Obbligati a confezionare bombe da sganciare su altri poveracci civili 
incolpevoli. E veramente pochi furono coloro che, relegati e sottoposti a simili umilianti 
                                                           
13

 -La prima convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 per la tutela delle condizioni dei militari feriti in 
guerra e fatti prigionieri 
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trattamenti, fecero ritorno alle loro cascine, dai loro cari in Patria, a guerra finita. La sorte 
che sarebbe toccata a quei 4 mila prigionieri, ristretti nei “Campi di Concentramento PG -54” 
di Borgo Santa Maria e  PG- 55 di Farfa, se non fosse sopraggiunto il salvifico Armistizio.   
 
E FU L’ ARMISTIZIO A CAMBIARE LA LORO SORTE  
Che notte quella  notte dell’ 8 settembre 1943 14 
L'armistizio di Cassibile (detto anche armistizio corto), siglato segretamente il 3 settembre 
del 1943, nella contrada Santa Teresa Longarini di Siracusa, distante 3 km dal borgo di 
Cassibile, la località, appunto, da cui l' Armistizio prese il nome.  Costituì l'atto con il quale il 
Regno d'Italia cessò le ostilità verso gli Alleati durante la seconda guerra mondiale e l'inizio di 
fatto della Resistenza italiana  contro il nazifascismo. Poiché tale atto stabiliva la sua entrata 
in vigore dal momento del suo annuncio pubblico, esso è comunemente datato all' 8 
settembre, data in cui, alle 18.30 italiane, fu reso noto prima dai microfoni di Radio Algeri da 
parte del generale Dwight David Eisenhower e, poco più di un'ora dopo, alle 19.42, 
confermato dal proclama del maresciallo Pietro Badoglio trasmesso dai microfoni dell'EIAR 
(Ente italiano per le Audizioni Radiofoniche).  Appena la radio diramò la notizia della firma 
dell’Armistizio, un'incontenibile frenesia pervase ogni cuore anche perché, nel 
coinvolgimento dell'entusiasmo, molti confusero l' Armistizio con la Pace. Il tam … tam della 
firma dell’ Armistizio,  si diffuse a macchia d’olio e dai paesi vicini si insinuò nelle cascine 
finché, svicolando tra i Borghi e passando di casa in casa, salì sulle montagne e giunse alle 
bande partigiane ed, ovviamente, anche nelle fetibonde baracchette dei Campi di 
Concentramento.  A diffondere  la notizia in bassa Sabina furono, infatti, gli appartenenti alla 
neo costituita Banda d'Ercole; formazione di volontari partigiani e di Donne collaboratrici per 
la Liberazione d’Italia. Articolata in tre distaccamenti e con un Comando collegiale, la 
formazione costituita da militari che non avevano accettato di arruolarsi nelle file dei nazi-
fascisti congiuntamente a ragazzi che si erano dati alla macchia per evitare rappresaglie, 
stanziava sulle pendici dei Monti della Corona delle Elci, Pellecchia, Tancia e Monte Gennaro, 

ed era costantemente in ascolto 
sulle onde  dell'EIAR. I quali ultimi, 
alla prima comunicazione del 
proclama dell’Armistizio, fatto 
tesoro del collaudatissimo sistema 
detto: “Radio Scarpa”,  in uso tra i 
militari, diffusero la notizia a tempo 
di record.  
 
 

                                                           
14

 - Incaricato da Vittorio Emanuele III di formare il Governo dopo l’uscita di scena di Mussolini e di 
trattare l’Armistizio con gli Alleati, il Generale ha pronunciò alla nazione il noto proclama: “Il governo 
italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante forza avversaria, 
nell' intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale 
Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. 
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle 
forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno a eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza”. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Cassibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alleati_della_seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazifascismo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Algeri&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Dwight_David_Eisenhower
https://it.wikipedia.org/wiki/Proclama_Badoglio_dell%278_settembre_1943
https://it.wikipedia.org/wiki/Maresciallo_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Badoglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_Italiano_per_le_Audizioni_Radiofoniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_Italiano_per_le_Audizioni_Radiofoniche
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QUASI UNA  “ OLIMPIADE” DEL SOCCORSO ! 
E tra i nazisti ed i loro fiancheggiatori si propagò il fuggi  fuggi  più disordinato e vergognoso.  
 

<< Significativo il racconto con cui lo scrittore, drammaturgo e commentatore politico del 
Natal, George Gandy, anch’egli ex prigioniero sudafricano e profugo a Ponticelli, rende 
omaggio ai coraggiosi italiani che aiutarono lui e gli altri fuggiaschi:  “In una bella giornata 
autunnale del settembre 1943, -scrive il letterato- un prigioniero di guerra del campo di Fara 
Sabina, a nord est di Roma, si accorse di una cosa strana: nessuno stava sorvegliando il 
campo. Con cautela sospinse il cancello per aprirlo aspettando di udire un grido o uno sparo, 
non avvenne nulla. Nello spazio di pochi minuti centinaia di prigionieri si diedero a fuga 
precipitosa nella campagna circostante.>> Tra i primi a darsela a gambe, furono proprio i 
guardiani dello stesso Campo PG 54. I quali, vagheggiando l’arrivo degli Alleati, raccattato il 
proprio misero bagaglio e l’ armamento, tacchi in spalla, hanno spalancato i cancelli  e si 
sono dileguati in fretta e furia. E il Campo è rimasto praticamente incustodito. Ovviamente, 
anche  nella Sacrestia del  buon don Attilio il Cappellano militare del Campo, il quale, per 
trasmettere la mirabile notizia e richiamare a se il “suo popolo fedele”,  si attaccò al cordino 
della Campanella che prese a suonare forte … forte a martello.  Tant’è che in un batter 
d’occhio la piazzetta antistante la Cappellina accroccata  con lamiere e frascame, pullulava di 
una marea di ex prigionieri.  Alto e forte, come marea, si levò il corale ringraziamento al cielo 
per il grandioso evento. La libertà !  E sotto quella volta settembrina, prima plumbea, adesso 
finalmente squarciata  dal soffio del vento propizio, scoppiò la più autentica e coinvolgente 
standing ovation. Un clou durato non si sa quanto. Certamente fino al momento in cui il 
Cappellano, rispolverato un vecchio grammofono che il Comandante degli ex aguzzini aveva 
requisito durante uno dei soliti raid, e custodito per uso proprio nella casermetta Comando, 
ha caricato il congegno che, all’epoca non era elettrico ma manuale, e messo il volume a … 
palla e posato sul piatto un gracchiante disco a 33 giri da cui si e involata la sublime "Marcia 
trionfale dell’Aida". L’epilogo del tripudio. Le  note s’involarono subitamente leggere 
nell’aria che profumava di … nuovo, entrarono nelle stamberghe degli ultimi detenuti più 
malconci ancora in branda, fino alla  esplosione della libertà. Sarà per il forte richiamo della 
musica, vuoi per la riconquistata libertà, sta di fatto che, come d’incanto, le casermette si 
spopolarono mentre la piazzetta d’armi si trasformò come d’incanto in teatro. Si 
spalancarono usci, porte e finestre e da ogni cantuccio sbucarono non più evanescenti 
fantasmi ammutoliti e timorosi, ma giovani arzilli che, quasi rivivificati dalla magica linfa 
della speranza, presero a ballare e cantare con quel poco di fiato residuo nei loro polmoni. 
E via via fino alla fuga generale. E da queste parti di bassa Sabina, si è scatenata la più 
autentica gara … di solidarietà.  Una Olimpiade del sostegno ! 
 

FANTASMI VAGANTI FINALMENTE LIBERI … MA SOLAMENTE PER POCO. 
Un provvidenziale comunicato per  3/4 mila non più prigionieri, ma padroni del proprio destino.  
Finito il tripudio, tutti presero ad interrogarsi su cosa fare, dove e verso dove andare. Fame 
di pace da una parte, fame di libertà dall'altra.  Finché rotti gli indugi, alcuni optarono per il 
ricongiungimento verso sud con le truppe alleate, da poco sbarcate a Salerno, altri 
sciamarono liberamente nelle campagne circostanti, sulla via Salaria e sulla strada per 
Ponticelli, Montelibretti, Moricone e Montorio. Per qualche ora, i sentieri di campagna 
furono tutto un brulicar di uomini laceri, in maniche di camicia, con pantaloni a brandelli ed 
uno straccio avvolto ai piedi a mo’ di scapa, sfiniti, smunti ma finalmente sorridenti e felici 
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come tanti uccellini appena usciti dalla gabbia. Tutto effimero. Ben presto però, l’entusiasmo 
dei fuggiaschi: sovrastato dalla più cruda realtà, si spense al tramontar del sole sotto la 
furibonda reazione dei tedeschi e dei loro tristi collaboratori (purtroppo italiani) ... Italiani ?.  
Diversi fuoriusciti ricaddero nelle grinfie del nemico e rispediti in Germania; altri finirono 
vittime dei bombardamenti … -ironia della sorte- scatenati  dai loro stessi connazionali.  
 

IL MASSACRO DI ALLERONA  
La gran massa degli ex internati, purtroppo, decise di salire su un treno in sosta nella 
Stazione di Passo Corese diretto a Nord. Si stima che sul quel carrozzone siano saltati più di 
mille poveretti finiti pochi giorni dopo, durante una incursione aerea, ad  Allerona Scalo. 
Presidiata da un avamposto nazi-fascista, che doveva garantire la continuità dei collegamenti 
ferroviari sulla tratta Roma-Firenze e la salvaguardia del Viadotto più lungo d’Italia che sopra 
passa  il ponte sul torrente Ritorto e sul fiume Paglia. I bombardamenti che si susseguirono 
nel tentativo di abbattimento del ponte e delle strutture collegate, portarono alla 
devastazione del territorio limitrofo e alla morte di numerose vite umane. Si stima che degli 
oltre mille prigionieri stipati sulla tradotta diretta in Germania, provenienti dai campi di 
prigionia PG-54 di Borgo Santa Maria e Granica di Farfa, colpito in pieno dal bombardamento 
mentre transitava sul ponte, circa 400 siano morti ed altri 300 siano rimasti gravemente 
feriti. Tra i rottami dei vagoni, alcuni dei quali precipitati in acqua, sarebbero finiti anche 100  
dei carcerieri nazisti. Tragedia nella tragedia. Si disse che gli sventurati caduti sarebbero stati 
tumulati nelle viscere delle stesse fosse prodotte dalle bombe sganciate dagli incursori. 
  
OSPITATI E SALVATI DALLA GENEROSITÀ  DELLE GENTI SABINE 
Molto meglio andò, invece, per un altro migliaio di esuli che, vista la mala parata, si 
gettarono per i campi o trovarono rifugio nei Conventi o tra gli ospitali boscaioli e le 
famigliole disseminate all’interno delle macchie dell’attuale Parco dei Monti Lucretili. E le 
campagne da Montelibretti a Montorio, Nerola e Moricone, fino a Palombara e Marcellina 
come anche la dorsale dei monti che da  Scandriglia e Ponticelli portano giù giù lungo la 
piana del Tevere, furono rifugio e ricovero di quegli ex combattenti. Ragazzini, ex militari in 
trepida attesa di far ritorno alle loro case, dalle loro mamme, mogli, figlioletti lasciati in fasce 
e fidanzate. Sui quali, finiti i comprensibili entusiasmi prodotti dalla recuperata libertà, 
ritornò più imperioso che mai, il problema esistenziale: come sbarcare il lunario ? dove 

alloggiare? cosa fare ? a 
chi appoggiarsi ? tutto 
ciò, sotto l’incubo della 
entrante stagione 
invernale che da queste 
parti è sempre assai 
rigida. Senza trascurare 
di essere in territorio 
occupato e, quindi, ostile 
e i cui abitanti oramai 
stremati dalla guerra, 
sospettosi di tutti ed 
immiseriti dalle continue 
razzie, potevano offrire 
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minime prospettive. Un vero inferno! Invece. Da quel crudo spaccato di storia è scaturito un 
fantastico capitolo di alta umanità. 
 
LA PIÙ BELLA PAGINA DI STORIA 
I paesi della bassa sabina, in quel periodo scrissero la pagina più fulgida della loro storia 
millenaria. E nacque il mito della quindicenne Nada Mitrovich: eroina della Resistenza.    
Un capitolo avvincente vergato dal più alto senso dell’accoglienza, dal più autentico rispetto 
umano senza frontiere e privo di ogni preconcetto, senz’altro palpitante di eroismo umano e 
di cristiana compassione. Uno spaccato che merita di essere ricordato non foss’altro per 
l’esempio che trasferisce e l’inimitabile afflato di civiltà che spinse i nostri nonni: novelli 
“buoni Samaritani”, ad accogliere, difendere e, talvolta, proteggere dalla prepotenza nemica, 
qui ragazzi nei quali essi intravidero riflessa la stessa sofferta  immagine dei loro figli e dei 
congiunti impegnati sui diversi fronti ostili. Da non dimenticare, anzi. Ed i Sabini, senza 
indugio alcuno, accantonata ogni condivisibile paura, si fecero in quattro. Aprirono le loro 
case: benché immiserite e spoglie, i granai e le cantine ed ospitarono quei fuggiaschi 
stranieri. E con l’estraneo condivisero quel poco economizzato e di cui ancora disponevano; 
offrirono i loro solai e le capanne e li sfamarono portando ad essi… di soppiatto ed a rischio 
delle loro stessa vita (a causa delle spie) minestre calde e pastasciutta fatta in casa, pane e 
companatico e, rivestendoli con indumenti magari rimessi a nuovo, li tennero sempre puliti e 
lontani da occhi indebiti. E, chi credeva, fu fatto comunicare dal buon don Attilio. Una 
routine pericolosa, costosa e coraggiosa che, a partire dall’ 8 settembre 1943, si è protratta 
per nove lunghissimi mesi. Esemplare fu, durante quel periodo, il comportamento della 
quindicenne Nada Mitrovich  nata nel 1928 + 2016 a Viterbo) che, in questa zona, ha operato 
dal 30.9.1943 al 3.6.1944: la cui opera meritoria è stata riconosciuta dal Ministero della 
Difesa che l’ha insignita del Titolo di “Partigiano Combattente”. Con Nadia collaborarono 
altre centinaia di ragazze/i sabini (tra questi 20 di Monterotondo e 21 di Moricone + altri di 
Palombara, Mentana ecc.) i cui nomi sono riportati tra i “Patrioti” o “Partigiani Combattenti”.  
 
MAGARI IN FORMATO RIDOTTO MA RICONOSCENZA C’É STATA. 
Tra i tanti che nello slancio umanitario, si sono prestai al soccorso dei sudafricani, sono stai 
senz’altri i Padri del Santuario di S/ta Maria delle Grazie in Ponticelli (Ri). Il ricordo e la 

memoria di quei giorni cruciali e 
dell’aiuto che i generosi Padri hanno 
fornito agli ex prigionieri dei nazisti: 
dalla loro evasione dai campi di 
concentramento di Granica e Borgo 
Santa Maria, fino al ritorno nella loro 
Patria è, appunto, testimoniato e 
visibile a perenne ricordo, nella 
vetrata policroma che sovrasta 
l’ingresso alla Basilica. Un capolavoro 

da ammirare che dal lontano 13 maggio 1979 fa bella mostra di se sul frontespizio del 
Santuario. Dedicata a San Francesco d’Assisi, la vetrata policroma è opera dell’artista 
sudafricano Leo Theron ed una lastra in marmo rosato. Il denaro per realizzarli è stato 
raccolto dal Colonnello H.H. Greenwood, uno dei beneficiati dai fraticelli che, una volta 
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tornato in libertà, ha costituito il Comitato degli ex internati nel Campo P.G.54. Alla consegna 
della vetrata ed alla scoperta della lapide, presenziarono i Sindaci del comprensorio, 
l’Ambasciatore J.B. Mills e molti ex internati”. Suggestiva anche la motivazione incisa sul 

Lastrone che riassume tutta la vicenda: “ La vetrata che sovrasta la 
porta è un dono degli ex combattenti della Rep. Sud-Africana per 
ricordare con profonda gratitudine il coraggio e la generosità di quegli 
italiani che durante la seconda guerra mondiale, a rischio della propria 
vita, protesero e sostennero i soldati sudafricani evasi dai campi di 
prigionia…13.5.1979.”  A suffragio di quel periodo, citiamo l’altrettanto 
toccante racconto con cui lo scrittore, drammaturgo e commentatore 
politico del Natal, George Gandy, anch’egli ex prigioniero e profugo a 
Ponticelli, rende omaggio ai coraggiosi italiani che aiutarono lui e gli altri 

fuggiaschi:  “In una bella giornata autunnale del settembre 1943, io insieme ad oltre 3 mila 
prigionieri ristretti nel Campo PG 54, ci siamo dati alla fuga precipitosa, trovando rifugio, 
prima nelle campagne circostante e, quindi, rifocillazione e conforto presso i casolari dei 
paesi viciniori e nel convento di Ponticelli. Tra i sudafricani c’erano J.B. Mills futuro 
ambasciatore del Sud Africa presso lo Stato italiano, Buller Cock Croft, sergente maggiore del 
2° battaglione Transvaal Scottish, il famoso giocatore di cricket Owen Wynne ed il giocatore 
di rugby Bill Payne ecc.. Al Campo PG.54 di Borgo Santa Maria, a fronte di molteplici articoli 
di stampa, l’allora Sindaco Prof. Antonio Catania, ha fatto erigere una Stele (v. foto) alla cui 
scopertura hanno partecipato alcuni eredi dei precitati sud Africani.            di GG Martini 
 
 

   

NUOVO GRAN MAESTRO PER IL SANTO SEPOLCRO 

Il Cardinal Filoni succede al Cardinal O' Brien 

 
Correva l'8 dicembre 2019 -festa dell'Immacolata 
Concezione- solennità per la Chiesa Cattolica celebrata con 
grande gioia, quando improvvisamente l'annuncio corre 
veloce sul web: Papa Francesco ha nominato il nuovo 
Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme ! La sorpresa è grande perché da anni, 
ormai, S.Em. il Signor Card. Edwin E O'Brien aveva 
rassegnato le dimissioni per sopraggiunti limiti di età, ma 
sembrava quasi che S.S. Francesco non ci volesse privare 

della presenza attiva dell'illustre confratello, da anni infaticabilmente impegnato nelle visite 
pastorali alle Luogotenenze dei cinque continenti. Adesso arriva il meritato riposo (chi ha 
avuto modo di conoscerlo personalmente sa che, in realtà, difficilmente il Cardinal O'Brien si 
fermerà) e la guida di questa grande comunità viene attribuita a S.Em.za Rev ma il Sig. Card. 
Fernando Filoni. All'Ordine appartengono 30.000 dame e cavalieri di tutto il mondo, che si 
impegnano nel servizio di carità verso i fratelli di Terrasanta, con un'attenzione al 
Patriarcato Latino di Gerusalemme, tanto che il Gran Priore dell'Ordine è il Patriarca 
Latino di Gerusalemme. 
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BREVE BIOGRAFIA DEL CARDINAL FILONI 
Nasce il 15 aprile 1946 a Manduria (TA). Ordinato sacerdote il 3 luglio 1970, frequenta a Roma 
la "Pontificia Università Lateranense", conseguendo la laurea in diritto canonico e l'Università 
Statale "La Sapienza", dove si laurea in filosofia; presso la "Pro Deo" (oggi "LUISS") ottiene il 

diploma in Scienze e Tecniche dell'opinione pubblica, con 
specializzazione in giornalismo. Al termine degli studi, il Card. Ugo 
Poletti gli propone di entrare nella "Pontificia Accademia Ecclesiastica" 
(l'istituzione che forma il Corpo diplomatico della Santa Sede). La 
sua prima destinazione da diplomatico   avviene nel 1981 in Sri Lanka. 
Nel 1984 viene destinato in Iran dove rimane due anni e, successi-
vamente, riceve il compi di occuparsi delle Organizzazioni 
internazionali presso la Segreteria di Stato. Nel 1989 ricomincia a 
viaggiare: fino al 1992 in Brasile, poi a Hong Kong, dove la Santa Sede ha 
aperto una missione per seguire la situazione della Chiesa cinese. Nel 
2001 viene eletto Arcivescovo titolare di Volturno, ricevendo 
l'ordinazione episcopale dalle mani di Sua Santità Giovani Paolo II ed è 

nominato Nunzio Apostolico in Giordania e in Iraq. È Nunzio a Baghdad fino al 2006 e poi, per 
un anno, Rappresentante Pontificio nelle Filippine. Nel 2007 è nominato Sostituto per gli Affari 
Generali della Segreteria di Stato. Nel 2011 Papa Benedetto XVI lo nomina Prefetto della 
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e lo crea Cardinale l'anno successivo, officio 
ricoperto fino all'8 dicembre 2019 quando Papa Francesco lo nomina, Gran Maestro. 

 
L’ INSEDIAMENTO 
Il 16 gennaio 2020 il Cardinal Filoni fa il suo ingresso ufficiale 
nell'Ordine con una cerimonia di investitura nella sede romana di 
Palazzo della Rovere. Nel suo primo discorso pubblico, il Cardinale 
Filoni commenta il brano del Vangelo della samaritana al pozzo, un 
episodio che, ha detto il Cardinale "mi permette di inquadrare il 
senso del servizio al quale il Santo Padre mi ha destinato". Il Cardinale 
si dice "parroco di questa grande parrocchia" sparsa per i 
continenti e sottolinea che "per camminare insieme abbiamo 

bisogno di chiedere a Cristo il dono della sua acqua e del suo cibo perché il nostro cammino 
e quello di ogni Dama e Cavaliere sia fedele alla vocazione e al ministero in cui ci siamo 
impegnati". 

 

 
PREMESSA. “MILES, MAGISTER, MAGISTRATUS” COSTITUIVANO LA TRIADE SU CUI SI SONO 
BASATE LE PIÙ GRANDI CIVILTÀ.  
E la componente militare era il primo di quei capisaldi. Ma i tempi cambiano, così come 
cambiano valori e riferimenti. Capita spesso di vedere in televisione, sui giornali o nelle 
cerimonie persone che vestono uniformi sulle quali spiccano tanti, a volte forse troppi, 
nastrini colorati o addirittura vistose e sovrabbondanti onorificenze, decorazioni e distintivi 
di ogni genere. Tuttavia, se tali distinzioni onorifiche sono previste o sono autorizzate, nulla 
da ridire, fermo però restando il senso della misura ed il limite del buon gusto, che non 
guastano mai (1). Il militare, il soldato è uno che ha scelto la carriera delle armi, è un 
professionista della guerra, è un combattente, potrebbe anche dover essere una persona un 
po’ rude,  mai un vanitoso, almeno non troppo e non in modo appariscente. 
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L’evoluzione delle insegne onorifiche sulle uniformi.  
Chiariamoci, i nastrini sono dei rettangolini di stoffa colorata, corrispondenti ai colori dei  
nastri cui sono appese decorazioni od onorificenze, sono regolamentati e vanno indossati 
secondo un preciso ordine. Vestire i nastrini –e talora le relative insegne metalliche, i così 
detti medaglieri – costituisce uso pubblico della decorazione o della onorificenza e di 
conseguenza - se la decorazione o l’onorificenza fossero non autorizzate, non autorizzabili o 
addirittura “contra legem” – costituirebbe come ipotesi minima una infrazione disciplinare 
sino a giungere alla violazione di norme penali. Fino agli anni ’80 si incontravano ancora 
anziani ufficiali o anziani marescialli che si fregiavano solo di medaglie al valore militare, croci 
di guerra o di medaglie ricordo di qualche campagna di guerra e distintivi d’onore per ferite 
di guerra o  di avanzamento per merito di guerra: uomini, militari d’altri tempi. Poi, per una 
decina di anni gli ufficiali e i marescialli più anziani esibivano al massimo il nastrino di 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, la Medaglia Mauriziana, la Medaglia al 
Merito di Lungo Comando (o equipollente per le altre FFAA) e la Croce di Anzianità di 
Servizio. Qua e la – ma erano rari – qualche nastrino variopinto di qualche ordine 
cavalleresco (pontifici, Malta, Santo Sepolcro). Poi dagli anni ’90 iniziano le prime missioni di 
pace all’estero e per le nostre Forze Armate, fino ad allora spente negli entusiasmi e senza 
prospettive ma forti ancora di centinaia di migliaia di uomini, si apre una nuova era che 
ancora continua. Da allora è un fiorire di distintivi e di medaglie ricordo che, unite a 
onorificenze e decorazioni nazionali ed estere e nastrini rappresentativi di brevetti, fanno 
talora apparire militari di truppa, sottufficiali e ufficiali come non apparivano neppure i 
reduci delle infinite  guerre napoleoniche. Vi sono militari che esibiscono nastrini strutturati 
su 10 o addirittura più righe e, con la “grande uniforme”, indossano medaglieri e placche che 
neppure i sovrani dei secoli scorsi si sognavano di esibire. Per non parlare poi di militari di 
truppa, sottufficiali o giovani ufficiali  che esibiscono inopportunamente anche vistose 
onorificenze indossate sotto il colletto della camicia e sopra al nodo della cravatta (come 
quelle dei commendatori e dei grandi ufficiali)! Vi è stato anche un lungo periodo in cui si è 
registrato un ridicolo proliferare di riconoscimenti di malattie dipendenti da causa di servizio, 
con contestuale concessione di distintivi d’onore per feriti in servizio, in palese e grossolana 
violazione delle relative norme di concessione. 
 

IL “MERCATO” DELLE ONORIFICENZE.  
Di pari passo a questo malcostume, poco consono 
alla marzialità ed alla sobrietà che dovrebbe 
distinguere il mondo militare, ha sempre esercitato 
grande attrattiva, e non solo tra i giovani militari, a 
volte ingenuamente e smodatamente ambiziosi e 
arrivisti, il mondo dei falsi ordini cavallereschi o 
comunque il mercato ufficiale di talune decorazioni 
od onorificenze concesse previo pagamento di 
consistenti somme di denaro. Ne sanno qualcosa i tantissimi decorati di una medaglietta  di 
una certa croce rossa concessa da un noto e piccolo Stato straniero o gli insigniti di qualche 
famoso e assolutamente legittimo ordine cavalleresco, il cui ingresso e le cui progressioni 
nella gerarchia onorifica corrispondono essenzialmente ad un prezzario in euro da tre zeri in 
su (con la vecchia lira gli zeri andavano da 5 a 6)! Da qualche parte, un “grand’ ufficialato” – 
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anch’esso legittimo e riconoscibile in Italia – un 25 o 30  anni fa veniva ceduto solo per 15 
milioni di lire e andava a ruba! Oggi, quello Stato sembrerebbe non lo faccia più.  Ma, 
intendiamoci, la vendita di titoli nobiliari e di onorificenze per molti secoli è stata prassi 
comune per tantissimi sovrani che avevano bisogno di rimpinguare le casse dello Stato, 
sempre vuote, ieri come oggi. Legislazione italiana. In Italia, caduta la monarchia, venuta 
meno la concessione dei  titoli  cavallereschi del Regno e della dinastia, e con la nuova 
Costituzione che  disconosceva i  titoli nobiliari (2), si venne a creare un pericoloso vuoto 
nella “fons honorum” che generò una incredibile risorgere e  proliferare di pseudo 
discendenti di antiche dinastie ex regnanti  che iniziarono a concedere a titolo oneroso 
fantasiosi ed improbabili  titoli nobiliari e cavallereschi. La Repubblica affrontò il problema 
con la legge 3 marzo 1951, n. 178 “Istituzione dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze” che, tra l’altro, negli artt. 7 e 8,  
statuisce che “I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica 
onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, 
se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica . . 
“  e che “. . . è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e 
distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione , da 
parte di enti, associazioni o privati . . “Entrambi gli articoli prevedono 
per i contravventori sanzioni amministrative e penali. Il successivo art. 
9 prescrive inoltre che “L’Ordine della SS. Annunziata e le relative 
onorificenze sono soppressi. L’Ordine della Corona d’Italia (3) è 
soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell’Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro. . . Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti 
prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge”. Gli ordini 
non nazionali. La citata legge n. 178 del 1951 precisava, altresì, 
nell’art. 7 che “L’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni 
cavalleresche della Santa Sede e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere 
regolato dalle disposizioni vigenti (3). Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per 
l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di 
Malta” (5). L’art. 7 della legge 178/1951 introduce  purtroppo nell’ordinamento dello Stato 
anche un istituto, quello degli “Ordini non nazionali”, sul cui significato sono stati scritti fiumi 
di inchiostro e che hanno avuto l’effetto di legittimare incomprensibilmente onorificenze 
concesse oggi dai capi riconosciuti, dal diritto pubblico internazionale, delle dinastie ex 
regnanti in Italia, esclusa però Casa Savoia. Così, con decreto del Ministro degli Affari Esteri 
vengono discrezionalmente autorizzati cittadini italiani a fregiarsi delle insegne e dei titoli 
cavallereschi concessi dai Borboni delle Due Sicilie (ramo napoletano e ramo spagnolo), dai 
Borboni che regnarono su Parma e su Lucca, dagli Asburgo Lorena che regnarono in Toscana, 
dai Duca di Modena,  eccetera. A tal proposito, nella considerazione che tali onorificenze 
vengono concesse col dichiarato presupposto della “provata fedeltà e benemerenze 
acquisite”,  nei confronti delle case reali o principesche ex regnanti, non si comprende come 
possano militari italiani che hanno giurato fedeltà alla Repubblica – e sino al 1978, pure al 
suo Capo – pensare di poter seriamente fregiarsi di quelle insegne! 
 

 ORDINI CAVALLERESCHI CATTOLICI E DIACONI PERMANENTI.  
Altrettanta perplessità destano i militari che diventano cavalieri “militanti” dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme o del Sovrano Militare Ordine di Malta (6), 
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strutturati gerarchicamente,  i quali promettono solennemente un impegno totale  di 
professione della fede cattolica e di servizio per l’Ordine, di cui diventano membri, che in 
astratto potrebbe essere incompatibile con il loro status militare. E in parallelo, ma questo 
non attiene ai titoli onorifici pur evidenziandosi talora per una qualche vanità,  si ripropone 
con ciò, infatti, una incredibile situazione di sicura - quanto ignorata -  incompatibilità di 
militari in servizio permanente che diventano “Diaconi Permanenti” della Chiesa Cattolica, 
ovvero Ministri Sacri dell’ordine sacerdotale, sottomessi all’autorità del Vescovo che li ha 
ordinati e che sono  tenuti al servizio liturgico della Diocesi di appartenenza. Ma ormai si è 
instaurata una prassi per la quale sono numerosissimi i militari, anche di grado molto 
elevato, finanche nelle forze di polizia ad ordinamento militare,  che intraprendono 
incomprensibilmente questa missione quando sono ancora in attività di servizio. Se si è 
instaurata questa “moda” è perché probabilmente vige una grande ignoranza circa i 
fondamenti dell’ordinamento canonico e perché lo stesso Ordinariato Militare per l’Italia ha 
impropriamente e inopportunamente favorito queste scelte, molto poco militari. 
 

ONORIFICENZE ILLEGALI O NON AUTORIZZABILI.  
Una nota dolentissima si pone per tutti quei militari che con scarso senso etico e una certa 
sfrontata sconsideratezza esibiscono – violando la legge, che a volte loro per primi 
dovrebbero far rispettare in quanto alcuni di essi sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria – 
insegne o decorazioni di falsi ordini cavallereschi o di ordini non più esistenti e comunque 
non autorizzati (7). Tra questi, desta oggi non poca perplessità il fatto che il Capo di Casa 
Savoia, Vittorio Emanuele (8), che ha sempre concesso in città estere onorificenze degli 
ordini del suo casato - a torto o a ragione soppressi dalla Repubblica, ma comunque 
soppressi -  continui a pensare di poterli ancora conferire, dopo aver chiesto ed ottenuto di 
rientrare con suo figlio in Italia e porre fine alla loro condizione di esiliati e di apolidi ed aver 
prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica. 
 

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.  
Merita una annotazione anche qualche irregolarità di taluni militari afferente alle 
onorificenze dell’ “Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. L’Ordine è destinato a “. . . 
ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, 
dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, 
filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. 
La legge 178/1951 stabilisce che “. . . Il numero massimo delle nomine che potranno farsi 
annualmente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine”. Ordinariamente, le 
onorificenze vengono concesse con decreti datati  2 giugno o 27 dicembre, rispettivamente 
festa della Repubblica e anniversario della promulgazione della Costituzione. Solo per 
orientamento, si precisa che il  grado di “Cavaliere” dal 1973 ad oggi è stato conferito ben 
145.092 volte, quello di “Ufficiale” dal 1991 per ben 33.214 volte, quello di “Commendatore” 
dal 1973 per ben 48.004 volte, e così via. Le onorificenze così preventivate per ogni anno 
vengono assegnate in quote per ciascun Ministero. Per quanto attiene il Ministero della 
Difesa il “contingente onorifico” viene ripartito in aliquote proporzionali tra personale 
militare e dipendenti civili della Difesa. Per i militari viene assegnato agli Stati Maggiori ed 
alle singole Forze Armate che a loro volta possono ripartirlo tra le categorie del personale e 
tra militari in servizio attivo e talora tra quello in congedo. Le onorificenze vengono conferite 
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ai militari ed a civili del pubblico impiego che si sono distinti “per lunghi e segnalati servizi” 
su motivata  proposta dei loro superiori, secondo cadenze stabilite dalle singole 
Amministrazioni centrali. Oggi, ad esempio, le proposte per il personale militare vengono 
inoltrate di massima dopo circa 25 anni di servizio e sono riservate ai più alti gradi dei 
sottufficiali e degli ufficiali. Di massima, oggi viene conferito il grado di  “Cavaliere di Gran 
Croce” al Capo di SMD, ai Capi di SM di Forza Armata, ai Comandanti Generali dell’Arma dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, mentre il grado di “Grande Ufficiale” è riservato ai 
Generali di Corpo d’Armata ed equiparati,  quello di “Commendatore” ai Generali di 
Divisione ed equiparati, quello di “Ufficiale” ai Generali di Brigata ed equiparati e quello di 
“Cavaliere” ai Colonnelli ed equiparati. Eccezionalmente, per particolari meriti o circostanze 
ufficiali, con “motu proprio” del Presidente della Repubblica questi criteri possono essere 
superati, pur restando nella regolarità. Ma non è infrequente il malvezzo di farsi segnalare da 
politici o altre personalità che, per superare la normativa vigente per i militari, non ne  
dichiarano lo status nella proposta e ottengono il conferimento al di fuori del contingente 
riservato al Ministero della Difesa. E’ una prassi scorretta e molto diffusa, che crea 
malcontento e disagio nei reparti dove anziani ufficiali o sottufficiali ne sono invece 
sprovvisti. E quando ciò si verifica i superiori gerarchici dovrebbero intervenire con 
procedimenti disciplinari o addirittura promuovendo il procedimento di revoca. Cosa che 
invece non avviene mai. 
 

 ISTRUZIONE SUL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE ECCLESIASTICHE.  
Altre situazioni censurabili si verificano nel conferimento di onorificenze pontificie, 
dell’Ordine del Santo Sepolcro e dello SMOM, regolamentato dalla “ Istruzione sul 
conferimento di onorificenze pontificie ecclesiastiche e laiche” (9) che descrive 
dettagliatamente a chi competa inoltrare le proposte e le modalità, i requisiti, le 
benemerenze con cui possono essere concesse, distinguendole per il Clero secolare, Religiosi 
e Religiose, Laici, per l’Ordine Piano, quello di San Gregorio Magno, di San Silvestro Papa, per 
la Medaglia “Benemerenti” e “Croce Pro Ecclesia et Pontifice” e  con uno specialissimo  
paragrafo dedicato a “CARABINIERI E MILITARI IN GENERE”. Per essi è statuito che “Le 
onorificenze vengono concesse solo a chi abbia raggiunto il grado di Capitano e seguenti. Si 
eviti dunque di sollecitarne la concessione per Marescialli, Sottotenenti  e Tenenti. A 
Capitani, Capitani Maggiori (10) e Maggiori viene concesso l’Ordine di San Silvestro; a 
Tenenti Colonnelli, Colonnelli e Generali l’Ordine di San Gregorio Magno, nei diversi gradi” 
(11). Seguono poi le istruzioni per Ecclesiastici del servizio diplomatico della S. Sede, per il 
Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede,  per gli Officiali della Curia romana e per i 
Laici che prestano servizio nella Curia Romana. In proposito,  si registrano però risultati ben 
difformi nell’applicazione pratica per quanto riguarda i militari. Ed appare assai curiosa la 
rubrica adottata per i militari, ovvero  “CARABINIERI E MILITARI IN GENERE”. Infatti, queste 
prescrizioni sono ampiamente violate, ovviamente, anche qui,  tacendo nelle proposte lo 
status militare ed il grado rivestito dei candidati alla ricompensa onorifica, talché si 
registrano situazioni di sottufficiali che conseguono addirittura commende o gli altissimi 
gradi di “Grande Ufficiale” (spesso denominato in quegli ordini “Commendatore con Placca”) 
e di “Cavaliere di Gran Croce”,  ordinariamente riservato ”. . . ad Eminentissimi Cardinali di 
S.R.C., ad altissime Personalità (12) civili e militari che abbiano acquisito speciali ed 
importanti meriti . . . “ (13).  
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LA SANTA SEDE E GLI ORDINI CAVALLERESCHI. Infine, va evidenziata una reiterata e netta 
posizione della Santa Sede nei confronti di singoli, gruppi od associazioni che - vantando 
asserite continuità con antichi ordini o dinastie -  carpiscono la buona fede dei cittadini e 
riescono ad organizzare solenni cerimonie di investiture in pseudo ordini cavallereschi in 
chiese o cappelle cattoliche, ottenendo addirittura che alti gradi delle gerarchie 
ecclesiastiche accettino di divenire loro protettori (14). In proposito la Santa Sede si espresse 
in modo ultimativo, ma inutilmente, già nel 1952 con la pubblicazione sull’Osservatore 
Romano dell’elenco degli ordini non riconosciuti. Problematica riproposta sempre 
sull’Osservatore Romano il 4 luglio del 2002 e poi il 17 ottobre 2012 con un intervento dal 
titolo: “Precisazione sugli Ordini equestri” che testualmente recita: “La Segreteria di Stato, a 
seguito di frequenti richieste di informazioni in merito all’atteggiamento della Santa Sede  
nei confronti degli Ordini equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene 
opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato: oltre ai propri Ordini equestri (Ordine 
Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno 
e Ordine di San Silvestro Papa) , la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare 
Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e 
non intende innovare in merito” (15). Una presa di posizione che provoca sconcerto tra 
alcuni ordini – considerati “non nazionali”, ex art. 7 della legge 178/1951 - che pure trovano 
riconoscimento nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Con ciò la Santa Sede non li 
dichiara certo falsi o illegittimi, semplicemente prende le distanze da una realtà che non 
interessa più la Chiesa Cattolica ed i suoi Sommi Pontefici, che da Paolo VI hanno rinunciato 
all’esercizio della loro suprema “fons honorum”, senza più concedere titoli nobiliari, 
nobilitare la propria famiglia di origine che un tempo veniva invece elevata a rango 
principesco, né concedere i cavalierati dei supremi Ordini del Cristo e dello Speron d’Oro.  
Ordini di Malta e del Santo Sepolcro. Per concludere, sembra non inutile spendere due 
parole per meglio chiarire cosa sono effettivamente gli ordini riconosciuti e tutelati dalla 
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Santa Sede, ovvero lo SMOM e l’Ordine del Santo Sepolcro. Si consideri che essi sono gli unici 
due veri e propri ordini cavallereschi della cristianità che in qualche modo hanno mantenuto 
fede alla vocazione originaria e svolgono una attività istituzionale, giuridicamente 
riconosciuta dal diritto internazionale pubblico, dall’ordinamento canonico e da quello della 
Repubblica. Tutti gli altri ordini, compresi i cinque pontifici, anche se illustri e antichissimi, 
sono di fatto solo ordini di merito. Sia l’Ordine di Malta che il Santo Sepolcro annoverano 
nelle loro file molti militari, a volte forse troppi, e non sempre consapevoli degli obblighi che 
dovrebbero sapere di avere assunto e che poi violano frequentemente. Talché chi scrive 
consiglia vivamente ai militari in servizio di evitare di chiedere di entrare in queste importanti 
ma impegnative e onerose milizie. Come già accennato per i militari che divengono “ Diaconi 
Permanenti”,  anche l’ingresso come membri dell’Ordine di Malta e del Santo Sepolcro è 
bene sia rinviato al termine del servizio attivo, anche perché talora possono verificarsi gravi 
situazioni di disagio o di incompatibilità per chi è militare o funzionario dello Stato (16). Nulla 
da ridire per chi invece è insignito di onorificenze concesse da questi due Ordini e che non 
comportano appartenenza agli stessi.   
 

La storia di questi due ordini affonda le radici in un passato lontano, ai tempi delle crociate, ma 
nel tempo essi si sono più volte adattati alle mutate situazioni geo-politiche e ciò che essi sono 
oggi poco ha a che vedere con quei tempi antichi, dove spesso storia e leggenda si intrecciano. 
L’Ordine di Malta ha avuto una sua vita illustre ed è stata una potente marineria sino alla 

cacciata nel 1797  da Malta ad opera di Napoleone. Dopo tale disastroso 
evento l’Ordine subì traversie di ogni genere, giunse persino ad abiurare la 
religione cattolica e passare sotto la protezione dello Zar Paolo I. Solo nel 
1879, con il Gran Maestro Giovanni Battista Ceschi, quindi con Galeazzo 
von Thun und Hohenstein e poi con Ludovico Chigi della Rovere l’Ordine 
finalmente fiorirà e giungerà rinnovato sino ai nostri giorni. L’Ordine di 
Malta è oggi strutturato su sei gran Priorati e 48 Associazioni nazionali. 
L’Associazione nazionale italiana gestisce le attività sanitarie dell’Ordine in 
Italia e dispone di un Corpo Militare, ausiliario dell’Esercito Italiano ed il 
“Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta” che coopera nelle 

emergenze di Protezione Civile. Quanto all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, ispira le sue  origini agli eventi della prima crociata ma difficilmente essi sono  
riconducibili all’Ordine di oggi. L’Ordine così come lo conosciamo oggi è quello riconfigurato  
dal Pontefice Pio IX che nel 1847 ricostituì il Patriarcato Latino di Gerusalemme – 
ripristinando quello istituito ai tempi della creazione del breve Regno di Gerusalemme – e 
volle affidare ai cavalieri del Santo Sepolcro il compito di sostenerne le attività caritative. 
Successivamente nell’Ordine vennero ammesse anche le donne e si consenti ai cavalieri di 
ricevere l’investitura nei luoghi di residenza, mentre prima ciò poteva avvenire solo a 
Gerusalemme. Oggi l’Ordine è una “Associazione internazionale pubblica di fedeli” con 
personalità giuridica vaticana e sede nello Stato Città del Vaticano, affidato dal pontefice ad 
un Cardinale Gran Maestro, in carica dall’8 dicembre 2019  il Cardinale Fernando Filoni. 
L’Ordine conta attualmente circa 30.000 cavalieri e dame ripartiti in oltre 60 Luogotenenze e 
Delegazioni Magistrali, nel mondo intero,  con la missione di rafforzare tra i suoi membri la 
pratica della vita cristiana, di aiutare le opere della Chiesa cattolica in Terra Santa, 
particolarmente quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme, e sostenere la presenza dei 
cristiani nei territori biblici (17). 
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LA CUSTODIA DI TERRA SANTA. Un cenno merita anche la meritoria opera svolta dai Frati 
Francescani Minori della “Custodia Terrae Sanctae”,  che opera ininterrottamente – a 
differenza degli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro – nei territori biblici dal XIII secolo, 
quando lo stesso San Francesco si recò in pellegrinaggio in  Medio Oriente riuscendo ad 
incontrare a Damietta in Egitto il sultano Melek-al-Kamel, che consentì la presenza dei  
francescani in Terra Santa. E oggi, da allora, i frati minori custodiscono e presidiano  i luoghi 
più sacri della cristianità, in condizioni mai facili e convivono con difficoltà la custodia della 
Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme e quella della Natività a Betlemme assieme ai 
litigiosi  Greci ortodossi ed  Armeni ortodossi. Rapporti difficili, da tempo regolati 
approssimativamente con un decreto del Sultano ottomano risalente al  1767, noto come 
“Status quo”. A proposito di decorazioni, giova ricordare che il Custode di Terra Santa 
concede dal 1901, per mandato papale, con suo diploma, ai pellegrini nei luoghi sacri della 
Palestina la “Medaglia di Leone XIII”, “Croce Signum Sacri Itineris Hierosolimitani”, nota 
anche come “Medaglia del Pellegrino” nei tre gradi d’oro, d’argento e di bronzo. L’acquisto 
della medaglia consente alla Custodia di aiutare economicamente le persone povere e 
malate di Terra Santa, devolvendo loro la totalità di queste offerte.   
 
ORDINE DELLE PRECEDENZE DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI. Nel concludere questo 
intervento, non voglio esimermi dall’esprimere il mio avviso circa una questione che si 
ripropone in tutte le cerimonie religiose, oggetto di una lunga controversia: l’ordine delle 
precedenze tra l’Ordine del Santo Sepolcro e l’Ordine di Malta-SMOM. In proposito, con  
bolla di Papa Benedetto XIV del 1746 si statuisce che l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme abbia la precedenza su tutti gli altri, ad eccezione di quello supremo dello 
Speron d’Oro. Ma occorre ricordare che quell’Ordine del Santo Sepolcro – i cui cavalieri 
avevano il rango di Conti Palatini ed appartenevano esclusivamente alla nobiltà - non 
avrebbe molto a che vedere con quello riformato da Pio IX nel 1847. Per altri, la precedenza 
spetterebbe invece all’Ordine di Malta per via del suo carattere sovrano, però non del tutto 
riconosciuto dalla Santa Sede. E’ un dato di fatto che nel cerimoniale della Repubblica 
Italiana  le insegne dell’Ordine di Malta precedono quelle di tutti gli altri ordini, sia pontifici, 
che del S. Sepolcro  che  degli ordini “non nazionali”. Stando così le cose, mi pare corretto 
dover riconoscere la precedenza all’Ordine del Santo Sepolcro nelle cerimonie religiose; tra 
l’altro il Cardinale Gran Maestro nell’Ordinamento canonico ha un rango superiore al Gran 
Maestro dell’Ordine di Malta, che avendo solo il rango cardinalizio non è un cardinale. Invece 
nelle cerimonie dello Stato italiano la precedenza è sicuramente dell’Ordine di Malta (18). 
Conclusione. Ma, a ben vedere, né questo né tutte le problematiche che si sono dianzi 
illustrate sono poi così tanto veramente importanti . . . Primum vivere, deinde philosophari! 
 
(*) L’Autore,  Vice Presidente Nazionale per l’Arma dei Carabinieri dell’ANCFARGL,  è  Generale 
di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, ora nella Riserva, ed è Generale di Gendarmeria della 
Repubblica di San Marino, ora in congedo.  
 Ha frequentato il 155° Corso dell’Accademia Militare e la 55^ Sessione ordinaria dell’Istituto 
Alti Studi della Difesa-IASD, è laureato in giurisprudenza ed in diritto canonico. Socio 
Onorario dell’Accademia Araldica e Nobiliare Italiana di Firenze, nel tempo ha potuto 
maturare una specifica competenza anche in tema di ordini cavallereschi e diritto nobiliare, 
producendo e pubblicando numerosi studi, collaborando con riviste di settore e prendendo 
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parte a convegni o tenendo conferenze, sempre con particolare riferimento alla 
problematica dei falsi ordini. Da ricordare le pubblicazioni “La disciplina giuridica delle 
onorificenze cavalleresche”, Roma, 1991, e “Nobiltà e diritto nobiliare oggi in Italia”, 1992.  
(1) Per una precisa informazione si rimanda alla pubblicazione “Stato Maggiore della Difesa – 
V Reparto – Ufficio Affari Generali, SMD G010, Regolamento per la disciplina delle uniformi, 
Roma 2002 “, reperibile agevolmente anche in rete, che nelle pagine da 77 a 83 riporta 
esaustive notizie compendiate nell’All. C con lo schema (illustrato) rappresentante l’ordine di 
successione, l’elencazione nominativa in ordine di precedenza di tutte le decorazioni 
ammesse ed il prospetto delle uniformi su cui indossare i nastrini e le decorazioni. 
(2) La XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione dispose che “I titoli nobiliari non 
sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte 
del nome.  L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi 
stabiliti dalla legge.  Le legge regola la soppressione della Consulta araldica”. 
(3) Sarà sostituito con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
(4) Così il RD 10 luglio 1930 n.974 “Disposizioni relative all’uso delle onorificenze degli Ordini 
equestri e dei titoli nobiliari pontifici”. Il Regio decreto agli art. 2 e 3 prescrive che i cittadini 
italiani possono fregiarsi nel territorio dello Stato delle onorificenze degli Ordini equestri 
pontifici  e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme previa autorizzazione 
concessa (oggi, n.d.r.)  con decreto presidenziale e diploma della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. (5) Le onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare 
Ordine di Malta invece sono immediatamente recepite nell’ordinamento giuridico della 
Repubblica e vengono trascritte direttamente sui documenti matricolari dei militari previa 
presentazione di istanza corredata di copia autentica del diploma di concessione. Va 
precisato però che tale disposizione opera esclusivamente per il solo ordine riconosciuto a 
suo tempo dal Regno d’Italia, denominato “Sovrano Militare Ordine Ospitaliero di San 
Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta” – “Sovrano Militare Ordine di Malta” (SMOM), 
la cui sede è nel Palazzo Magistrale di Via Condotti in Roma ed il cui 80° ed ultimo  Principe 
Sovrano e Gran Maestro è  stato  Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, 
deceduto il 29 aprile 2020. Nelle more della elezione del nuovo sovrano l’Ordine  è retto dal 
Luogotenente Interinale, il portoghese  Fra’ Ruy Gonzalo do Valle  Peixoto de Villas  Boas, 
Gran Commendatore dell’Ordine stesso. Principe Sovrano e Gran Maestro cui il Regno 
d’Italia riconobbe il rango di Capo di Stato e cui la Santa Sede riconosce il rango di Cardinale. 
Non sono autorizzati né riconoscibili altri ordini che, pure si definiscono con diversificate ma 
simili denominazioni  come cavalieri di Malta, quali quelli dei rami autonomi prussiano-
luterano, russo-ortodosso  e  inglese-anglicano creatisi dopo la perdita dell’isola di Malta né 
numerose sedicenti associazioni ed ordini che ad esso ordine pretendono di ricondursi, 
aventi spesso sede in Malta o negli USA. 
(6) Ovviamente non ci si riferisce ai militari insigniti di titoli cavallereschi dei soli “Ordini di 
merito” conferiti per meriti speciali da questi due antichi ed importanti Ordini cavallereschi. 
Tali titoli infatti non comportano una appartenenza e relativa militanza negli stessi ordini. Ci 
si riferisce infatti all’Ordine al Merito Melitense dello SMOM (Collare, Collare con Spade, 
Gran Croce, e via di seguito sino a scendere a Ufficiale con Spade, Croce con Spade e alle 
medaglie di benemerenza) ed alle decorazioni di Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme 
(ovvero, Croce con placca d’oro, Croce con placca d’argento e Croce al merito). 
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(7) Tra i casi più ricorrenti le insegne dell’Ordine dei  Santi Maurizio e Lazzaro, quelle dei 
Templari, dell’Ordine della Corona di Ferro, di pseudo ordini di Malta e così di seguito. 
(8) Peraltro la sua qualità di Capo riconosciuto di Casa Savoia è stata ininterrottamente 
messa in discussione dai monarchici italiani, dopo la morte di Umberto II, e dal Capo del 
Ramo dei Savoia –Aosta. Ma non è questa la sede per disquisire di essa problematica. 
(9) Istruzione - allegata alla Lettera apostolica “motu proprio” “PONTIFICALIS DOMUS” 
promulgata il 28 marzo 1968 dal Sommo Pontefice  Paolo VI  -  aggiornata al 13 marzo 2001. 
(10) E’ riferito al desueto grado di 1° Capitano. 
(11) L’ “Ordine Supremo di Cristo” e l’ “Ordine dello Speron d’Oro”, anche se non aboliti, non 
vengono attualmente presi in considerazione. 
(12) E non ci si riferisce alla statura fisica (ndr)! 
(13) Va da se che se gli “speciali ed importanti meriti” possono essere frutto di una 
valutazione discrezionale, l’essere “Cardinale di S.R.C.” o “altissima Personalità civile o 
militare” è un dato di fatto su cui non si può equivocare, pena scadere nel ridicolo. 
(14) Presentando questi alti prelati come “Protettori” del loro Ordine, in parallelo con la 
figura, ad esempio, del “Cardinale Patrono” che rappresenta il Santo Padre presso lo SMOM. 
(15) Così l’autore in Rivista Nobiliare, Anno XIII, n. 2,  luglio-dicembre 2018, in “Santa Sede e 
Ordini cavallereschi oggi”, pagg. 4 e ss. 
(16) Ricordo per tutti, lo scandalo che negli anni ’90 colpì la Luogotenenza siciliana 
dell’Ordine del Santo Sepolcro il cui Luogotenente Conte Cassina e Gran Priore Mons Cassisa, 
Vescovo di Monreale, vennero indagati per attività mafiosa. Uno scandalo che coinvolse una 
infinità di personalità (La Repubblica pubblicò un articolo “Prefetti, politici, giudici uniti nel 
Santo Sepolcro” che fu una autentico terremoto che coinvolse agenti di servizi segreti, 
affiliati alla Loggia P2, ecc  ecc) e che indusse il Procuratore capo di Napoli dell’epoca a 
chiedere ai vertici delle forze di polizia i nominativi di tutti i funzionari e ufficiali appartenenti 
all’ordine col proposito di indagarli. Per fortuna degli interessati quel contestato procuratore 
perse il posto e quegli elenchi non vennero mai compilati . . .  Ma anche lo SMOM non è 
immune da scandali. Recentissimo il terremoto provocato da un duro intervento di Papa 
Francesco con  la cacciata nel gennaio del 2017 del Principe Sovrano e Gran Maestro Fra’ 
Mattew Festing e il contestuale commissariamento dell’Ordine, superato solo con la elezione 
del 2 maggio 2018 del nuovo Gran Maestro, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di 
Sanguinetto. (17) Ampl. vds op. citata dell’Autore, pag. 5. 
(18) Per un eventuale approfondimento si rimanda alla immensa letteratura sviluppatasi nel 
tempo e per riferimenti molto aggiornati si ricordano i testi di Fabrizio Turriziani Colonna, 
Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta,  pagg. 376, Libreria Editrice 
Vaticana,  SCV, 2006; Umberto Lorenzetti con Cristina Belli Montanari, L’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme – tradizione e rinnovamento all’alba del Terzo Millennio, 
pagg. 187, Grapho 5, Fano (PU), 2011; Michele D’Andrea con Fabio Cassani Pironti, Vestire 
gli onori – manuale illustrato sull’uso delle decorazioni con le tenute civili, militari, 
ecclesiastiche , diplomatiche e cavalleresche della penisola italiana, pagg. 410, 
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I mesi estivi sono oggi per una tradizione ormai consolidata dell’Italia repubblicana i mesi 
dedicati al riposo, ai viaggi, alle vacanze. Luglio e agosto, come abbiamo avuto modo di 
ripercorrere nei post delle ultime settimane, segnano il tempo delle agognate ferie, lunghe o 
brevi vicine o lontane che siano; persino per chi è costretto a rimanere in città o per gli 
stacanovisti del lavoro, l’atmosfera delle settimane estive è caratterizzata dal lento incedere 
del tempo e da quell’euforia dolceamara tipica di questo periodo dell’anno. È questa in 
realtà una storia recente per il nostro Paese, dedito, fino agli anni Sessanta inoltrati, 
principalmente a quella attività agricola che vede proprio nel periodo estivo l’intensificarsi 
del lavoro nei campi e che è ancora oggi ben visibile nell’aree agricole dove è possibile 
scorgere i trattori battere i campi per buona parte della notte, come avviene ad esempio nel 
Parco Agricolo Sud Milano, oppure nelle terre delle vendemmie estive - particolarmente 
celebre in questi ultimi anni la vendemmia notturna di Donnafugata nelle prime settimane 
d’agosto - o nei pascoli montani in cui le tante malghe che punteggiano gli altipiani e le valli 
italiane lavorano a pieno ritmo. Ci furono però due estati, quella del 1943 e del 1944 che 
segnarono simbolicamente lo spartiacque tra l’Italia rurale del lavoro e delle sagre estive, 
quell’Italia, per intenderci, immortalata dal bellissimo Riso Amaro di Giuseppe De Santis nel 
1949, e l’Italia di oggi, delle città che paiono assopirsi nella calura e nelle quali la parola 
d’ordine diventa la fuga lontano dal cemento e dalla quotidianità. Furono le due estati calde 
della guerra in cui il clima delle grandi città si fece rovente non solo a causa del caldo 
soffocante ma soprattutto dei bombardamenti aerei che spazzarono a tappeto la penisola da 
Reggio Calabria a Milano, da Torino a Roma, mietendo centinaia di vittime civili, devastando 
infrastrutture militari, ma anche tanti, tantissimi luoghi del cuore degli italiani di allora: 
scuole, ospedali, edifici civili, monumenti e palazzi storici, luoghi che raccontavano la 
secolare storia dell’arte e della cultura italiane, ridisegnando la mappa geografica di molte 
delle nostre città in gran parte distrutte. C’è un luogo in particolare che è divenuto il simbolo 
di questa drammatica pagina della nostra storia nazionale, uno spazio chiuso che intreccia i 
drammi individuali dei milioni di italiani sottoposti ai bombardamenti aerei alla grande Storia 
europea, un luogo non solo letto sui manuali ma che ha caratterizzato per decenni i racconti 
dei sopravvissuti, un luogo infine diventato il vero monumento di quel dolore e di quella 
tragedia: il rifugio antiaereo,  topos non solo narrativo di tante memorie di quelle 
drammatiche estati del ’43, ’44. I claustrofobici bunker disseminati nella toponomastica di 
piccole e grandi città divennero allora il rifugio improvvisato per centinaia di cittadini che al 
risuonare delle sirene di allarme erano costretti ad interrompere tempestivamente le loro 
attività quotidiane – il lavoro, le faccende domestiche, gli studi – per rifugiarsi insieme a 
decine di altri concittadini nei nascondigli sotterranei, a volte semplici cantine, altre 
antichissimi avamposti militari. Qui riprendeva, sotto il rumore assordante delle bombe e 
nell’ansia per il destino di parenti e amici dispersi chissà dove dall’altra parte della città, una 
sorta di quotidianità di cui sono impregnati i racconti dei nostri nonni: dall’anziana signora 
che continuava a sferruzzare imperturbabile nella semi-oscurità del rifugio, agli espedienti 
delle mamme per intrattenere i bimbi più piccoli (e rimediare comunque la cena) agli sguardi 
furtivi tra giovani e adolescenti capaci di trasformare la situazione di emergenza in una 
insperata occasione di socializzazione tra coetanei. In quegli angusti spazi sotterranei gli 
italiani impararono a riconoscersi tra loro e ad intessere quella particolare rete di solidarietà 
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che caratterizzerà tanta retorica, ma anche gran parte della realtà dei primi decenni del 
dopoguerra. Ogni epoca storica crea i suoi monumenti: capolavori della pittura, grandiose 
opere architettoniche, a volte simulacri di granito dal sapore anacronistico, talvolta spogli e 
squallidi bunker sotterranei che ricordano attraverso il freddo del cemento una pagina di 
storia talmente dolorosa da rendere inopportuno qualsiasi orpello retorico. È il caso di molti  
dei luoghi che ricordano l’inaccettabile strage di civili della Seconda Guerra Mondiale: dalle 
baracche di Auschwitz alle lapidi spoglie che rendono memoria in molte nostre città i tanti 
caduti dell’epopea bellica. Per questo siamo felici di diffondere anche tramite il canale di 
Italia del Cuore la notizia che il 24 luglio sono iniziati presso la Cittadella di Alessandria, prima 
classificata nel VI censimento dei Luoghi del Cuore, grazie all’interessamento di un volontario 
del progetto Cittadella senza sbarre (ne abbiamo parlato qui) e al supporto della delegazione 
FAI di Alessandria i lavori di recupero del rifugio antiaereo collocato sotto la strada di Borgo 
Cittadella, ormai ridotto a discarica di masserizie. Tramite questo importante intervento che 
si propone di svuotare i locali del rifugio e renderlo visitabile al pubblico, non solo sarà 
restituita la memoria della strage di Alessandria del 5 settembre 1944, quando anziani, 
donne e bambini restarono uccisi in un bombardamento che distrusse il rifugio, ma verrà 
conservato e valorizzato un pezzo di quell’ Heritage che ancora oggi costituisce la memoria 
viva della Seconda Guerra Mondiale e che rimane drammaticamente legata all’ingiustificata 
e ingiustificabile strage di vittime civili.  
 

 
a cura del PRESIDENTE NAZIONALE - Amb. Alessandro Cortese de Bosis 

 

La  Presidenza Nazionale si unisce al dolore della Sezione di Firenze ed esprime sensibile 
vicinanza alla famiglia del valoroso ex Combattente di mille battaglie e di Monte Lungo, Gen. 

Marcello Panzanelli che ci ha lasciati. Indelebile sarà 
il ricordo dell’esemplare amico “Poliziotto”  per tutto 
ciò che,  in servizio ha saputo fare “molto bene -per 
la nostra Patria-“  e per l’Ordine Pubblico ed una 
volta in congedo, a vantaggio dell’ Associazione.       
Sono dolente di comunicare ai membri 
dell'Associazione la morte del nostro Collega 
Marcello Panzanelli. Ho partecipato al rito funebre 
svoltosi a Rifredi porgendo le più sentite 
condoglianze a nome dell'Associazione e mio 
personale alla vedova Sig.ra Clara e alla famiglia. 

Erano presenti, oltre al collega Massimo Lisi con il Labaro della Sezione e molti componenti 
della medesima, funzionari della Polizia di Stato di cui il nostro Marcello era stato Membro 
nella sua funzione di Generale. Nel mio intervento ho tenuto a ricordare la valorosa 
partecipazione del nostro collega alla Guerra di Liberazione, a partire dalla Battaglia di 
Mignano Monte Lungo, poi anche nelle giornate di Monte Marrone e in tutta la marcia 
vittoriosa al fianco degli alleati fino alle Alpi. In fine ho rammentato la sua amicizia con il Gen. 
Luigi Poli, e la sua dedizione al compito statutario di valorizzare al massimo la memoria 
storica del contributo delle Forze Armate Italiane alla vittoria contro il nazifascismo.   
foto - Il Gen. Panzanelli con l’inseparabile foulard dell’ANCFARGL, al bavero. 

http://www.iluoghidelcuore.it/cittadella-di-alessandria
http://www.iluoghidelcuore.it/
http://www.italiadelcuore.it/2013/05/10/una-cittadella-senza-sbarre/
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               COMPLIMENTI  
al dinamico e propositivo Presidente 

della Sezione di Matino, Cav. De 
Cataldis il quale, oltre ad aver 

portato alla massima visibilità la 
Sezione e, quindi, i suoi soci 

partecipando ad una notevole serie 
di iniziative, militari, civili e religiose, 
ha intitolato all’indimenticato Gen. 
C.A. Luigi POLI, la Sede del sodalizio 
che Pasquale presiede con sagacia e 

cura del buon padre di famiglia. 
BRAVO ! 

 
 

Sempre nel posto giusto nei momenti   che 
contano, il Cav. Pasquale De Cataldis,  

sa anche riconoscere i meriti dei suoi soci a 
favore dei  quali si adopera perché vengano 

apprezzati per il loro lodevole  
comportamento in servizio.  
Come nel caso dell’eroico  
marinaio Cosimo Capoti 
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CITAZIONE DI MERITO  A DONATO RAGOSA 
UN DOVEROSO ELOGIO SPETTA  ALL’EROICO INFERMIERE DONATO RAGOSA, ANCHE OTTIMO 

COLLABORATORE DELLA RIVISTA, CHE DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19, SI È 
ADOPERATO, SENZA RISERVE, A VANTAGGIO DEL PROSSIMO. COME DIMOSTRATO DA ALCUNE 

ANNOTAZIONI DI PLAUSO A LUI TRIBUTATE DAGLI ORGANI SANITARI DEL SUO PAESE. 
COMPLIMENTI VIVISSIMI ED UN ABBRACCIONE. GRAZIE MILLE DONATO.  
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L’ANGOLO DEI QUESITI 

 

La domanda - il Ten. CC (c.a.) dottor Pietro Mineo da Giarratana (Ragusa), lettore 
della nostra Rivista chiede: “A quando risale la attribuzione della denominazione con 
la quale viene attualmente identificata l’Arma dei Carabinieri. Grazie e buon lavoro. 

Risponde: Il Gen. C.A. dottor Tullio Del Sette (già C/te Gen. dell’ Arma CC). 
 

Il Corpo dei Carabinieri Reali è diventato Arma il 30 settembre 1873. -Fondata nel 1814 come "Corpo 
dei Carabinieri Reali" e così denominata sino al 24 gennaio 1861 (data del R.D. sul riordinamento 
dell'Esercito nazionale), l'Istituzione era stata chiamata "Arma" già in vari documenti ufficiali come 
nel testo dei Regio Brevetto in data 5 settembre 1843, relativo allo "scompartimento" della forza dei 
Carabinieri, in cui venne riportata più volte la dizione "Arma a piedi" ed "Arma a cavallo". Del resto, 
lo stesso R.D. 24 gennaio 1861 - riordinativo delle Forze militari - nella parte concernente i 
Carabinieri, dopo avere considerato nella premessa "l'aumento territoriale dello Stato e la necessità 
di ampliare l'Arma dei Carabinieri" stabili, nei sette capitoli che lo componevano, le norme di 
esecuzione. Il primo capitolo s'intitolò: "Composizione e forza del Corpo", mentre il secondo portò il 
titolo seguente: "Istituzione e prerogativa dell'Arma dei Carabinieri Reali". Nel capitolo sesto fu 
nuovamente usato l'appellativo di Corpo nel disciplinare le sue "relazioni colle autorità civili e 
militari". Questa pluridecennale discontinuità di denominazione, ebbe termine con la legge 
"sull'ordinamento dell'Esercito" promulgata il 30 settembre 1873, la quale sanzionò in via definitiva 
all'art. 7 l'appellativo di "Arma dei Carabinieri Reali", mutatosi nel 1946 in quello attuale. 
                                                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

La domanda - il Ten. CC (c.a.) Angelo Schiano di Zenise, lettore della nostra 
rivista, gradirebbe conoscere l’origine del “ 2° Risorgimento d’ Italia. 

Risponde: l’ Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis – Pres. Naz. ANCFARGL 
 

“IL SECONDO RISORGIMENTO” è il periodo storico della Resistenza e della Guerra di Liberazione che 
può definirsi la nostra 5^ Guerra d’Indipendenza, guerra dichiarata alla Germania nazista il 13 ottobre 
1943 dopo il nostro accordo di cobelligeranza con le potenze alleate, in seguito all’armistizio di 
Cassibile. Resistenza e Guerra di Liberazione sono i due capitoli della nostra partecipazione alla lotta 
contro il regime nazista del genocidio al fianco delle forze Anglo americane. Il contributo italiano alla 
distruzione del Reich Hitleriano che aveva sottomesso, in tutto o in parte, 20 dei 27 paesi che formano 
oggi l’Unione Europea, è stato ampiamente riconosciuto delle potenze alleate, a fianco delle quali 
l’Italia ha istituito, come socio fondatore, l’Alleanza Atlantica e la prima Comunità Europea. In 
conclusione il Secondo Risorgimento significa anche il ritorno del nostro paese alla libertà e alla 
democrazia. Ce lo ricorda il Presidente della Repubblica con l’invito ai Combattenti di “accompagnare i 
giovani verso una maggiore consapevolezza di quei valori di libertà e di indipendenza scaturiti dalla 
Resistenza e dalla Guerra di Liberazione e oggi incarnati nella Costituzione Repubblicana”. 
                                                 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

La domanda: Il Col.CC (c.a.) Luigi Salemme, chiede notizie sul “MILITE IGNOTO”. 
Risponde: Il Col. (c.a.) dottor G. Giulio Martini - Dir Responsabile della Rivista. 
 

Figura simbolica che idealmente rappresenta tutte le Medaglie d'Oro del nostro Paese, il “Milite 
Ignoto” è decorato con 3 M.O.V.M. - Una concessagli come soldato senza nome nella I Guerra 
Mondiale ed un' altra per lo stesso titolo nella II^ Guerra Mondiale. Una terza gli è stata concessa 
come scomparso nei campi di prigionia o sterminio. Promotore del culto del “Milite Ignoto”, è stato il 
Gen. aviatore, Giulio Douhet. L'idea di onorare un Caduto senza nome, un Eroe senza medaglia, 
simbolo di tutti i Caduti per la Patria, di tutti i sacrifici oscuri, simbolo del popolo intero, fu attuata 
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rapidamente da quasi tutte le Nazioni che parteciparono al primo conflitto mondiale. Il progetto 
prevedeva la esumazione di undici salme sconosciute, tumulate in altrettanti cimiteri di guerra tra le 
quali la madre di un Caduto ignoto, ne avrebbe indicata una a caso. La prescelta, nel progetto 
originale, avrebbe dovuto essere tumulata nel Pantheon. Ciò, perché, come scrisse il Douhet “nessun 
monumento moderno può eguagliare la nobiltà del Pantheon dedicato agli Dei, ai Re e al Genio”. Ma l' 
On. Cesare Maria De Vecchi, relatore in Parlamento del rispettivo disegno di legge, indicò invece il 
Vittoriano, “ Monumento a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, anch’egli Medaglia Oro nel 
combattimento di Goito del 30 maggio 1848.“ 

 

IL PARLAMENTO HA APPROVATO ED IL PROGETTO È ANDATO IN PORTO. 
Undici salme sconosciute (delle quali si ignoravano mostrine, nome e 
grado) furono esumate dai cimiteri di guerra disseminati nelle zone di 
operazioni. Composte e religiosamente custodite in casse tutte uguali di 
zinco, le sacre reliquie furono traslate a Gorizia e, più precisamente, 
nella Chiesa di Sant’Ignazio, dove rimasero custodite, fino al 27 ottobre 
1921. Il tempo per reperire la Madre che avrebbe potuto procedere alla 
individuazione e designazione dell’Ignoto destinato a simboleggiare tutti 
gli altri “Ignoti Militi”. La scelta che, in primis era caduta sulla signora Anna Visentini-Feruglio di Udine: 
madre di due figli caduti da prodi (mentre il primo era stato decorato di MOVM l’altro non è mai stato 
ritrovato). In seconda istanza, il Ministro della Guerra, accettando la proposta formulata dal Gen. 
Giuseppe Paolini in sinergia con Giannino Antona-Traversi, ha optato per una Madre triestina. Ciò, in 
omaggio alla Città Redenta per la quale la guerra è stata combattuta e vinta. Le undici Bare, trasferite 
da Gorizia ad Aquileia dietro Scorta Armata al Comando dello stesso Gen. Paolini, il successivo 28 
ottobre raggiunsero la “Venerabile antica Basilica “Patriarcale di Santa Maria Assunta” che Gabriele 
D’Annunzio ha declamato di “Nostra Donna dell’Aspettazione” o “Chiesa Madre della nostra Guerra 
Santa.>> Le Bare furono allineate davanti all'altare maggiore. Dinanzi ad esse fu deposta un'anfora 
con acqua lustrale: la linfa del Timavo. E fu Maria Bergamas, a porre le mani sul Sacello del “Milite 
Ignoto”. Popolana triestina, Maria aveva un solo figlio: Antonio. Coscritto nell' Esercito austriaco, Il 
giovane disertato per arruolarsi come Combattente Volontario nell'esercito italiano. Dal fronte Antonio 
aveva scritto un giorno: “ Mi riesce le mille volte più dolce morire in faccia al mio paese natale, al mare 
nostro per la Patria mia naturale che morire laggiù sui campi ghiacciati della Galizia o in quelli sassosi 
della Serbia, per una patria che non era la mia e che io odiavo.” Nel 1916, sul monte Cimone, il giovane 
volontario, cadde guadagnando la MAVM alla memoria. La sua salma non fu mai ritrovata. La mattina 
del 28 ottobre 1921, sua madre, Maria Bergamas, fu condotta dinanzi ad undici feretri di zinco. 
Disposti su due riquadri, sei a destra e cinque a sinistra rispetto all' Altare Maggiore, i sacelli erano 
coperti dal Tricolore sormontato da un elmetto. Al centro della navata, era stato situato un Cataletto 
di quercia artisticamente scolpita in cui sarebbe stata riposta la bara indicata da mamma Maria 
Bergamas. L’anziana signora, il capo avvolto nel velo nero, un crisantemo fra le mani congiunte, si 
inginocchiò dinanzi al Crocifisso e vi rimase a lungo, pregando e gemendo. Poi si riscosse, si alzò a 
fatica, fece qualche passo e, improvvisamente, si volse verso destra, si fermò dinanzi alla seconda bara 
della fila di destra, vi si inginocchiò dinanzi e sul drappo tricolore depose un bianco crisantemo e il suo 
velo nero. Struggente. Mentre le altre bare sono state inumate al cospetto dell’Arcosolio del Cimitero 
di Guerra della stessa Basilica Patriarcale di Aquileia, quella del “Milite Ignoto” è stata adagiata su una 
carrozza del treno che la sera del 1° novembre, dopo un lento procedere, è giunto alla Stazione 
Ferroviaria di Roma-Tiburtina. Il successivo 2 novembre , la carrozza è giunta all’altra stazione di 
Roma-Termini da dove è stata trasportata a braccia nella vicina Basilica di Santa Maria degli Angeli. 
Finché, alle ore 9.00 del 4 novembre, il feretro, portato a spalla da Medaglie d’Oro al Valor Militare, è 
stato tumulato nel Sacro Sacello ricavato nell’artistico piedistallo della Dea Roma. Una tumulazione 
che ha fatto storia anche perché, dopo il cerimoniale di Stato, quel gruppo centrale del Vittoriano, 
divenuto “ Tempio Laico”, è stato proclamato e da li in avanti venerato come “Altare della Patria”.


