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Domenica scorso i rappresentanti delle tre Sezioni ANArtI pratesi hanno partecipato a Firenze
all’incontro degli artiglieri toscani con il nuovo Delegato regionale.
Si è trattato d’un appuntamento piacevole, come si conviene fra amici , ed utile in prospettiva di
scelte operative future.
Infatti il Delegato Andrea Breschi (nella foto con i rappresentanti della Sezioni toscana) dopo aver
messo gl’interlocutori al corrente di quanto era stato discusso, o almeno di quanto si era parlato nel
corso del recente consiglio direttivo nazionale, ha proposto una serie di iniziative da mettere allo
studio ed eventualmente realizzare nel corso dei prossimi mesi futuri. Ovvero una serie di novità per il
rilancio dinamico del nostro impegno umano e sociale sul territorio all’insegna del dinamismo.

India: militari italiani, nuove polemiche politiche
un affollato comizio elettorale il Le accuse del leader dell’opposizione Narendra Modi verso la presidente
del partito del Congresso, Sonia Gandhi, durante 31 marzo, ha provocato oggi la reazione del primo
ministro dello stato del Kerala, Oommen Chandy.
Misna - Chandy, che fa parte dello stesso partito del
Congresso ha chiesto a Modi le scuse per avere
avanzato “insinuazioni senza fondamento” riguardo
a presunti favoritismo della Gandhi, italiana di
nascita ma naturalizzata indiana, nei confronti di
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due
fucilieri di Marina italiani accusati di avere ucciso il
15 febbraio 2012 due pescatori indiani mentre erano
in servizio di scorta alla petroliera Enrica Lexie.
Il presunto duplice omicidio aveva avuto come teatro
le acque internazionali al largo delle coste
meridionali dell’India, ma aveva coinvolto il Kerala, sia perché stato di provenienza dei pescatori, sia
perché qui, nel porto di Kochi, l’Enrica Lexie venne convinta a attraccare e qui si verificarono l’arresto
dei due italiani e le prime fasi della loro vicenda giudiziaria.
Chandy, che aveva a sua volta giocato a proprio favore la carta dei marò prima che la competenza venisse
portata alla capitale New Delhi, ha chiesto a Modi, candidato premier dal maggiore partito d’opposizione
e possibile vincitore delle elezioni che inizieranno il 7 aprile, di provare le sue accuse, oppure di scusarsi
formalmente con Sonia Gandhi.
La loro libertà su cauzione, senza però la possibilità di lasciare l’India e i due viaggi effettuati in Italia
negli ultimi due anni, in occasione del Natale e per partecipare alle elezioni nazionali, in cambio di
precise garanzie per il rientro, sono ora al centro delle insinuazioni di Modi e dei nazionalisti filo-induisti
verso una leadership del Congresso già in difficoltà e che per il rilancio del partito punta sulla candidatura
del 43enne Rahul Gandhi, figlio di Sonia e segretario del partito.

- Ed intanto nostri grandissimi politicI della mona cosa fanno ? - Belano
Inostri impegni: con gli amici della Benemerita di Carmignano

L' Associazione Nazionale Carabinieri e il Nucleo di Volontariato ANC "Mediceo" di Carmignano hanno ricordato,
93 anni dopo, l'attentato ai carabinieri Pucci e Verdini. Lo hanno fatto con una celebrazione liturgica in loro suffragio,
nella chiesa del paese, e una fiaccolata nelle vie del paese alle quali gli artiglieri pratesi hanno presenziato in buon
numero e con le loro insegne. due carabinieri non avevano ancora compiuto 27 e 23 anni quando furono uccisi sulla
via dei Renacci, una via a due passi dal centro che porta oggi il loro nome, a seguito di un agguato la cui dinamica
non è mai stata del tutto chiarita.
Giuseppe Verdini era il più giovane: capelli rossi ed occhi azzurri, figlio di coloni, arrivava da Pratovecchio
nell'aretino. Vittorio Pucci, di famiglia contadina anche lui, capelli neri ed occhi castani, era di Capraia e Limite.
Uscirono di pattuglia attorno alle otto di sera del 28 marzo 1921 e non tornarono, spenti da sette spari a raffica nel
buio e nel silenzio.
Nel secondo dopoguerra per anni il sacrificio dei due giovani carabinieri non fu mai commemorato.
Infatti essendo stati uccisi quasi sicuramente da elementi rossi ai due carabinieri fu affibbiata una caratura fascista
cercando fi far passare nel dimenticatoio il loro sacrificio che poco aveva avuto da spartire con la politica. E stato
grazie alla determinazione dell’Arma e soprattutto dall’Associazione Nazionale Carabinieri che il ricordo dei due
carabinieri fu però prima riproposto, ogni anno, dall'Associazione Carabinieri durante le celebrazioni della Madonna
Virgo Fidelis, patrona dell'Arma e poi, da tre anni a questa parte di quell'imboscata e i suoi tanti lati oscuri furono
rievocati in piazza anche dal rione verde del paese, con quel teatro di strada che ogni anno anima Carmignano per la
festa di San Michele. Un momento suggestivo.
L'Associazione Carabinieri ha ora deciso di onorare i due militi con una fiaccolata aperta a tutti per celebrare il
sacrificio dei due giovani nell'adempimento del proprio dovere. «Ma non sarà l'unica manifestazione – ha precisato
Massimo Cardini, Presidente dell'Associazione Carabinieri di Carmignano -. In occasione del bicentenario di
fondazione dell'Arma, altre importanti iniziative seguiranno infatti nel corso dell'anno». E noi artiglieri saremo al
fianco dei nostri amici della Benemerita.

STIAMO PREPARANDO UNA TRASFERTA A SABAUDIA PER FESTEGGIARE IL 15 GIUGNO CON GLI AMICI
DELLA SCUOLA D’ARTIGLIERIA CONTROAEREI E QUELLI DEL 17° REGGIMENTO ART C.A. CONTIAMO
DI ANDARE CON MEZZI PROPRI ORGANIZZANDOCI IN GRUPPI DI 4/5 PERSONE PER AUTOMOBILE CHI
FOSSE INTERESSATO PUO’ PRENDERE CONTATTO CON I PRESIDENTI DELLE TRA SEZIONI ANArtI
PRATESI.

L’artigliere Primo Bosi, vicesindaco di Vaiano in carica ha vinto le primarie e si presenta alle elezioni per il
sindaco della cittadina pratese con ottime prospettiva di successo. Bosi ha ottenuto 971 (80,38%) voti contro 230
(18,62%) dello sfidante.
Bosi ha ottenuto con ampio margine la vittoria in ognuno dei cinque
seggi aperti nel territorio comunale, che oggi hanno visto partecipare
al voto 1208 elettori su 8714 iscritti pari al 13,86%.
Nel seggio di Vaiano centro (701 elettori) Bosi ha ottenuto 541 voti
contro i 158 dello sfidante (due schede nulle).
A Sofignano (68 al voto) il risultato è stato di 50-18. A Gamberame
(82 alle urne) di 60-20 (anche quim due schede nulle). A La Briglia
(197 elettori) Bosi ha prevalso per 174-21 (due nulle) mentre s
Schignano il vicesindaco ha ottenuto 146 preferenze contro 13 su 160
voti espressi.
Bosi è stato festeggiato dai sostenitori al caffé Noir di Vaiano.
"Sono molto felice per il risultato raggiunto oggi, un risultato che si è concretizzato grazie al lavoro di gruppo. Sono
inoltre soddisfatto perché tutto questo è stato raggiunto alla fine di un mese e mezzo di campagna dove sia io che
Leonardo Angeletti abbiamo messo la faccia per il bene della nostra comunità". Queste le parole di Primo Bosi,
vincitore delle primarie per la scelta del candidato sindaco a Vaiano. "Da domani si riparte con tutto l'entusiasmo che
ci ha accompagnati fino ad oggi".

"Lo sport alla Grande Guerra", ovvero onvegno di studi Siss-Sism a Firenze
Nell'ambito delle celebrazioni del Centenario della prima guerra mondiale, la Società Italiana
di Storia dello sport e la Seocietà Italiana di Storia Militare propongono un incontro di studio
per evidenziare il ruolo dello sport quale elemento costitutivo della cultura europea, che proprio
nella IGM ha trovato un' importante tappa del suo cammino di trasformazione e maturazione.
Partendo dall'analisi e dal dibattito sullo sport quale espressione collettiva di passioni comuni e,
di conseguenza, origine di una coscienza identitaria, l'intenzione del Convegno è quella di
evidenziare le forti connessioni che lo sport ha avuto, in età giolittiana, con la rivoluzione
industriale e con l'evolversi del paese attraverso la trasformazione del suo tessuto sociale e
politico. Si pensi al ruolo crescente di cattolici e socialisti, entrambi alle prese con lo sport
nascente, fino ai legami più evidenti con Gabriele D'Annunzio e con l'agonismo delle sue
imprese.
Nel prossimo numero della rivista daremo dettagli sullorganiuzzazione del convegno e sulle
modalità di partecipazione
Fanno
parte
del Comitato
Organizzatore: Virgilio
Ilari (Presidente
Sisms), Donato
Tamblè (Soprintendente archivistico del Lazio) e Angela Teja (Presidente Siss) e del Comitato
Scientifico: Gregory
Alegi (Luiss), Felice
Fabrizio (Siss), Sergio
Giuntini (Siss), Virgilio
Ilari(Sism), Donato Tamblè (Soprintendente archivistico del Lazio) e Angela Teja (Siss).

Scuola AUC Artiglieria di Lucca:
una storia e alcune curiosità - 1940/1943 (da Seconda Guerra Mondiale di Bruno Giannoni)
Quando l’ultimo Reggimento di Cavalleria ( Cavalleggeri di Alessandria-14°) salutò
Lucca erano ormai gli anni ’20 del secolo scorso. “Alessandria” fu il Reggimento che
più a lungo restò in guarnigione a Lucca dopo che il Reggimento Cavalleggeri
“Lucca”(16°) era stato trasferito a Saluzzo nel 1909 ed è forse questo il motivo per
cui molti lucchesi collegano il ricordo della Cavalleria a questo Reggimento dalle
fiamme color arancio su fondo nero delle mostrine.
Ma non per questo si interruppe una sinergia tra la Città e il Regio Esercito che
riservò a Lucca la presenza di Istituti militari di prestigio: dopo la partenza della Cavalleria, Lucca ospitò fino al 1943
una Scuola Allievi Ufficiali di Complemento. Inizialmente la Scuola fu denominata “Scuola Allievi Ufficiali e
Sottufficiali del VI° Corpo d’Armata” e fu strutturata sia per la Fanteria che per l’Artiglieria da Campagna e da
Costa; negli anni divenne poi “Scuola Allievi Ufficiali di Complemento
d’Artiglieria” e fu strutturata su 4 Batterie di pezzi da campagna.
La Scuola Allievi Ufficiali di Complemento occupava quattro edifici: Palazzo
Parensi (sede del Comando e Amministrazione), Caserma Umberto I°(San
Romano - con i Gruppi Allievi Ufficiali e i Servizi), Caserma Principe
Amedeo ( Caserma Mazzini in San Francesco – Batterie con personale di
truppa) e Caserma Fossi Coperti (in fondo a Corso Garibaldi verso il Pallone
– Scuderie Ufficiali e Sottufficiali, Magazzino e Officina).
Si trovano pochi documenti a Lucca relativi a quella Scuola e a quei Corsi AUC: i nomi, la ricostruzione di un
minimo di vita hanno bisogno di materiale “vivo”, di fotografie, memorie scritte, ricordi di fatti e fatterelli anche
perché non si trovano più coloro che possono raccontare per esserci stati in prima persona, o sono rari e di difficile
reperimento i Numeri Unici dei vari Corsi, dai quali si poteva intuire l’avventurosa vita dell’Allievo Ufficiale o
dell’Ufficiale o Sottufficiale nella Lucca dei mercati, delle trattorie, del “Giglio”, dei rapporti “sociali e non”
intrattenuti con la popolazione civile e – segnatamente- con la parte femminile, oltre alle curiosità sui rapporti interni
alla Scuola tra gli Allievi e i Superiori e tra gli Allievi e animali e attrezzature di dotazione. Mi troverò costretto
quindi a dar fondo a quelle poche testimonianze e ai pochi ricordi personali di mio padre, Sergio Giannoni, che visse
a Lucca la sua vita di Sottufficiale in forza al Comando Scuola dall’inizio del 1940 fino ai primi mesi del 1943. Unica
memoria scritta esistente mi risulta sia un volumetto di "Ricordi" dei Corsi Allievi Ufficiali di Complemento di
Artiglieria a Lucca, "Il Mantello Azzurro", scritto dal Dottor Raffaello Magaldi, ex Allievo alla fine degli anni '30;
ho avuto il libro grazie alla cortesia dei suoi figli, Professore Donatello Magaldi e Ingegnere Bruno Magaldi di
Firenze.
.In quei tempi c’era da pensare a tante cose e occorreva far finta di non pensare
a altre. Infatti mio padre preferiva narrarmi solo i fatterelli più giocosi, salvo
uno. Un Corso Allievi del 1941/1942, Batteria Someggiata; il Corso terminò
con una lauta cena in Città a cui gli ex Allievi, non ancora Ufficiali, invitarono
i Sottufficiali di Batteria: era il secondo anno di guerra ma c’era ancora un
margine e una necessità per dei momenti di spensieratezza. Erano coetanei,
sarebbe potuto essere un gruppo di amici, di studentelli. Una volta Ufficiali gli
ex Allievi partirono poi per la Russia con i Reparti di Artiglieria Alpina; se
sono tornati, troppi sono tornati in una cassettina di legno avvolta in una
Bandiera.
Mio padre fumava con passione le italianissime MILIT (marca di sigarette militari che per l'inconfondibile gusto era
rinominata "Merda Italiana Lavorata In Tubetti") del Circolo Sottufficiali ma quando però occorreva far vedere a
“qualcuna” il necessario accostamento tra il grado e il “savoir faire”, allora il portasigarette si empiva di “Macedonia
Extra”. Nel suo portasigarette aveva scritto a matita copiativa il nome del “suo” mulo: Santiolo. E nella Scuola AUC
di Artiglieria se i cannoni e gli Allievi Ufficiali erano importanti e indispensabili, i cavalli delle Batterie Ippotrainate
e i muli delle Batterie Someggiate per l'Artiglieria Alpina lo erano altrettanto e destinatari di infinite attenzioni.
Una sera qualunque, Sergio e Beppe Valzania, Sergente Istruttore collega e suo compagno di incursioni nei luoghi
peccaminosi lucchesi, rientravano al proprio alloggio alla Caserma Umberto I° dopo avere abbondantemente
sacrificato a Venere e a Bacco. Troppo abbondantemente. Sbucati da Via Corticella fecero l’inusuale scoperta che
quella sera il portone e la garitta della sentinella si stavano muovendo e sovrapponendo senza sosta, sì da rendere
quasi impossibile l’ingresso in Caserma e il contemporaneo saluto alla Sentinella. Furono subito notati da quel
bastardo del Sottufficiale di Ispezione che per seguire meglio l’interessante situazione si piantò, anchegli apparendo
in perenne movimento, all’angolo opposto alla garitta attorniato dagli Allievi del Corpo di Guardia. Dall’attuale
cancello pedonale posteriore di Palazzo Ducale i due Sergenti imbardarono a sinistra facendo seguire successivi
spostamenti e imbardate a zig zag per far coincidere i movimenti del portone con i loro: prendevano le misure come
dovessero collimare un falso scopo e a pochi passi dalla garitta vi fu una miracolosa coincidenza degli spostamenti, si
stabilizzarono e inquadrarono l’obiettivo: infilarono il centro esatto del portone salutando la sentinella in modo
correttamente marziale e ricevendone un “saluto all’arma” che fu forse il più perfetto mai eseguito da un Allievo.
(continua)

