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Giornata splendida al Forte dei Marmi ricordando
SANTA BARBARA , con noi artiglieri ancora una volta nella veste di protagonisti: eravamo
infatti oltre duecento con la quasi totalità degli stendardi delle Sezioni ANArtI Toscane.
Si è ripetuto sostanzialmente la stessa situazione vissuta già ad Udine per il Raduno Assoarma e
che cioè il giallo della nostra Arma ha praticamente sopraffatto tutti gli altri. L’incontro era stato
anche quest’anno organizzato con gli amici marinai che
a dire il vero, microfono alla mano, si sono vantati per il
risultato ottenuto dimenticandosi, purtroppo, di ricordarci
nel corso dell’allocuzione ufficiale. Siamo pronti
pensare che si sia trattato d’un piccolo lapsus ore che
tuttavia non ci ha fatto tanto piacere. Ma non è il caso di
rammaricarsi più di tanto, l’importante che la nostra
Patrona sia stata onorata nel modo che si merita.
In ogni caso attraverso le parole di un marinaio abbiamo
conosciuto la bellezza del
mare , cosi come
le sue insidie , ed al
suono del “silenzio” ci
ha come sempre
commossi così come
l’intervento d’un
reduce ha ricorda
to alla numerosa folla presente il dramma dei due nostri marò,
Girone e La
Torre abbandonati
alla protervia degl’indiani dalla nostra inetta
classe dirigente.
Erano inoltre presenti fra gli altri il Sindaco ed il
Vicesindaco del Forte, il Comandante del Porto,
oltre i responsabili locali dei corpi militari.
A fare gli onori di casa la Banda Marinai in
congedo della Versilia.
(M.L.C.)

La nostra Patrona Santa Barbara che si festeggia nella Chiesa Cattolica e in quella ortodossa Santa Barbara, invocata contro la
preparazione e custodia degli esplosivi, più in generale, di chiunque rischi di morire di morte violenta e improvvisa. Santa Barbara è
anche protettrice della Marina Militare italiana, dei Vigili del fuoco, delle Armi di Artiglieria e Genio; oltre che dei geologi, dei
montanari, dei lavoratori nelle attività minerarie e petrolifere, degli architetti, degli artisti sommersi e dei campanari, nonché
di torri e fortezze, dei dipendenti Anas, dei Cantonieri e addirittura degli ombrellai. La Santa nacque
nel 273 d.C. in Asia Minore, nell’attuale Izmit, porto della Turchia, a quei tempi Nicomedia, per poi
trasferirsi a Scandriglia, in provincia di Rieti, poiché il padre, fanatico pagano, era un collaboratore
dell’imperatore Massimo Erculeo, che gli aveva donato ricchi e vasti possedimenti in Sabina. Barbara,
con una vita riservata, intenta allo studio, al lavoro e alla preghiera, aveva una spiccata intelligenza, era
portata alla meditazione, si mostrava sensibile ad accogliere il verbo della nuova fede cristiana che
condannava l’idolatria, il fasto e le ingiustizie del Paganesimo ed era una bellissima ragazza, richiesta in
sposa da molti pretendenti, sebbene non avesse intenzione di convolare a nozze, poiché desiderosa di
consacrarsi a Dio.È anche la Santa protettrice dei geologi, dei montanari, dei lavoratori nelle attività
minerarie e petrolifere, degli architetti, degli stradini, dei cantonieri, nonché di torri e fortezze.
Curiosamente, è anche la patrona degli ombrellai. Enrico Mattei le volle dedicare la grande Chiesa
costruita a Metanopoli, quartier generale del gruppo ENI.
Il padre, Dioscuro, di religione pagana, non accettando la sua decisione, fece costruire una torre per
rinchiudere la fanciulla al suo interno, tenendola, così, alla larga dai suoi numerosi pretendenti. La
ragazza, prima di entrare nella torre, volle immergersi 3 volte nell’acqua in una piscina vicina all’edificio
per ricevere il sacramento del Battesimo. Per ordine di Dioscuro, la costruzione avrebbe dovuto avere 2
finestre, ma Barbara volle aprirne 3, in onore della Santissima Trinità. Fu allora che il padre, venuto a
conoscenza che la figlia si professava cristiana, decise di ucciderla. Barbara, passando miracolosamente
tra le pareti della torre che la imprigionava, fuggì ma, tradita da un pastore, cadde nelle mani del padre,
mentre, per castigo divino, il gregge del pecoraio si tramutò in uno sciame di scarabei. Dioscuro la
trascinò davanti al giudice affinché fosse torturata e uccisa. Quest’ultimo decise di far avvolgere il corpo
della fanciulla in panni rozzi e ruvidi, tanto da farla sanguinare in ogni parte. Durante la notte, Barbara
ebbe una visione e fu completamente risanata. Il giorno seguente, il giudice la sottopose alla tortura con
piastre di ferro roventi, ma le fiamme, accese per tormentarla, si spensero quasi subito. Non ancora
contenti Barbara venne frustata e condotta, nuda, per la città, ma lei tornò miracolosamente vestita e sana. Alla fine, il giudice le
impose il taglio della testa e Dioscuro stesso eseguì la sentenza. Mentre la testa di Barbara cadde al suolo, una saetta, discesa dal
cielo, incenerì il suo crudele padre. Santa Barbara è stata una delle figure femminili più popolari del Medioevo e la sua storia è stata
raccontata infinite volte, sempre con particolari diversi, proprio perché nessun documento e nessuna notizia sicura poteva contraddire
qualsivoglia leggenda e fantasia.
Emblematico l’episodio leggendario summenzionato, secondo cui, non appena la testa recisa di Barbara cadde a terra, un fulmine,
scoccando dal cielo, incenerì il padre. Il fulmine, simbolo di una giustizia più simile a una vendetta, è il particolare-chiave della
devozione per la Santa nei secoli… non a caso, è invocata a proteggere dai fulmini. Con l’invenzione della polvere da sparo e delle
armi da fuoco, sembrò che anche l’uomo fosse in grado di scagliare folgori, altrettanto improvvise e mortali. Fu così che il culto di
Santa Barbara si diffuse tra coloro che maneggiavano “il fulmine” artificiale: artificieri, cannonieri, pirotecnici, artiglieri, fochisti e
vigili del fuoco. Con il nome di «santabarbara» vennero indicati, come noto, i depositi di munizioni nelle fortezze o sulle navi: luoghi,
così come le polveriere, posti sotto l’immediata protezione di questa Santa. Santa Barbara fu percossa con le verghe, torturata col
fuoco, subì il taglio delle mammelle e altri atroci tormenti, sino ad essere decapitata per mano del padre, a sua volta incenerito, subito
dopo, da un fulmine. Secondo la tradizione, le verghe con le quali il padre la picchiava, si trasformarono in piume di
pavone (tanto che la Santa viene a volte raffigurata con questo simbolo) ed è dolcissimo l’episodio della fanciulla che supplica il
Signore di coprire le sue nudità. Barbara infatti, non implora Dio quando i suoi carnefici infieriscono sul suo corpo, ma quando la
espongono al disprezzo della gente. Ecco che, nuovamente, il Signore, interviene, inviando una schiera di angeli che ricoprono la
fanciulla con candidi veli per coprirne le carni torturate. Questa leggenda è la metafora della lotta fra i due mondi, quello pagano e
quello cristiano.
Il corpo della Santa, dal 1009, è venerato nella chiesa veneziana di S. Giovanni Battista a
Torcello. La reliquia del cranio era custodita prima in un busto ligneo, poi in uno di
metallo, nella chiesa di S. Barbara dei Librari. Con la soppressione della parrocchia di S.
Barbara, il 15 settembre 1594, la reliquia venne portata a San Lorenzo in Damaso. Il
reliquiario, parte in argento, parte argento e bronzo dorato, è attribuibile alla prima metà del
XVI secolo. Il Diario Romano (1926) indica a S. Maria in Traspontina, nell’altare a lei
dedicato, il frammento di un braccio. Alcune reliquie non insigni di S. Barbara sono
conservate, in un cofanetto del XII secolo, nel Tesoro di S. Giovanni in Laterano. Nel
mondo S. Barbara è venerata in Svizzera, Spagna, ex Cecoslovacchia, Egitto, Belgio,
Olanda, Inghilterra, Austria, Germania, Romania e Francia. A La Plata in Bolivia, a Bolivar
nell’Equator e a Majorca, S. Barbara è la Patrona della città. Si racconta che tanti secoli fa, una vecchietta tornando a casa dalla
campagna, vide in un burrone, denominato “Ricune”, poco distante da Piane Crati, una donna bellissima che pascolava un gregge. La
donna disse alla vecchietta: “Io mi chiamo Barbara e questo gregge che io pascolo sono i tuoi compaesani;
perciò desidero che Piane Crati si consacri a me”, e scomparve. L’anziana signora ritornò in paese per riportare
la lieta novella¸ Piane Crati si consacrò così alla Santa che lo protesse più volte. Pare, infatti, che un giorno si sia
scatenato un grande temporale ed un fulmine, caduto sulle baracche, uccise molte persone, ma i pianoti rimasero
inspiegabilmente illesi. Con un secondo miracolo, la Santa avrebbe salvato i suoi protetti dalla peste che colpì
l’hinterland cosentino nel Seicento. Proprio in quest’occasione, i pianoti videro una seconda volta S. Barbara
che toglieva gli stracci infetti, giacenti nei dintorni del paesello. Si racconta, inoltre, che una certa Betta di
Donnici Superiore,sposata con un pianota di nome Giuseppe Tosto, al ritorno dal suo paese natio, incontrò S.
Barbara che le disse di essersi recata a Donnici per salvare una pecorella smarrita. Dopo poche, ore un violento
sisma distrusse Donnici Superiore. Il 4 dicembre, in occasione della festa di S. Barbara, i pianoti offrono
“pannicelli” e “taralli” alle persone che chiedono la cosiddetta “pietanza” Si tratta di vecchia consuetudine con
un grandissimo insegnamento: quello di aiutare le persone bisognose. Il 4 dicembre, è ancora viva in molte famiglie del nostro Paese,
l’’usanza del “ramo di Barbara”. In questo giorno, si tagliano i rami di ciliegio e si mettono in un vaso pieno d’acqua vicino alla luce.
Dopo 21 giorni, a Natale, questi fioriscono. Prima che l’albero di Natale fosse conosciuto, i rami di Barbara erano considerati
simbolo e ornamento del Natale. Con i loro fiori, simboleggiano la luce, ricordando agli uomini che non è lontano il sole che a
primavera porterà nuovi fiori. Ecco alcuni proverbi e preghiere sulla Santa :”Santa Barbara benedetta, liberaci dal fuoco e dalla
saetta!”, ! La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio per Santa Barbara Martire! (dalla Preghiera dei Vigili del Fuoco); “Se a
Santa Barbara piove assai, altri quaranta dì aspetterai!”, “Santa Barbara, piedi al fuoco e guardala!”.

Polemico "affronto" dei vigili del fuoco al governo: girati di spalle
durante il discorso di Alfano.

La protesta è andata in scena questa mattina durante la cerimonia
per Santa Barbara, protettrice del corpo. "Con questo gesto
ignoriamo chi ci ignora"

Girati di spalle durante la lettura del messaggio inviato dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. E' la
protesta messa in atto stamani, 4 dicembre, in occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara che si sono
svolti nella sede del comando provinciale di via Paronese. Protagonisti i vigili del fuoco del sindacato
CONAPO. Non appena lo speaker ha pronunciato il nome del ministro, una quindicina di uomini si sono
voltati mostrando le spalle alla sala. Il segretario provinciale del CONAPO, Giacomo Ciabatti ha spiegato i
motivi della protesta: "Il governo ha annunciato che darà ottanta euro in più alle forze dell'ordine ma oltre a
non esserci certezza in merito sembra che tale stanziamento non riguarderà i vigili del fuoco. Siamo stanchi
dell’indifferenza dei politici, siamo il corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri
corpi. Con questo gesto abbiamo deciso di ignorare chi ci ignora, di ignorare chi ci usa solo come carne da
macello ma non ci riconosce pari dignità lavorativa con gli altri corpi» .Analoghe forme di protesta si sono
svolte in tutti i comandi provinciali d'Italia.

S. BARBARA CON I “GEMELLI” LODIGIANI
Anche quest’anno una delegazione di artiglieri
pratesi ha partecipato all’elegante serata che
l’ANArtI
Lodi organizza in occasione del 4
dicembre in onore della nostra comune
protettrice. E stato uno dei periodici scambi di
visite
che
realizziamo
periodicamente
per cementare i
legami fra le
nostre
Sezioni
gemellate fra di
loro. L’incontro è
stato anche
l’occasione
per lo scambio
di auguri per
Natale e fine anno nonché per la proposta di programmi per le comuni iniziative
da inserire nei programmi da realizzare nel corso del 2016.
Proposte tutte interessanti con in prima posizione il canonico Viaggio –
crociera in una località legate alla storia della nostra Patria.

Il nostro socio Fiorenzo Smalzi, artigliere da montagna, qui con la sua
“squadra di lavoro” ha partecipato alla recente colletta alimentare alla quale,
detto fra di noi con la debita modestia naturalmente, la nostra Sezione ha
dato un doveroso contributo.

Una piacevole appendice alla Festa di Santa Barbara l’abbiamo vissuta a Vaiano dove i nostri artiglieri con
la piuma hanno organizzato, dopo la cerimonia religiosa un rancio con i fiocchi accompagnato da acconcio
trattenimento musicale. L’incontro è stato pure l’occasione per lo scambio degli auguri natalizi.

la minaccia degli "ordigni esplosivi dimenticati"
Sono le “bombe” che dalla fine delle guerre mondiali giacciono nei terreni, nei mari, nei laghi , su/nelle montagne,
minacciando l’ambiente e la salute degli abitanti. Dalla pianura padana al tavoliere pugliese, dal golfo di Napoli al
basso Adriatico, dai fondali pesaresi al lago di Vico fino all’area industriale di Colleferro, dalla Linea Gotica alla Linea
Gustav, dalla Sicilia alle Alpi, la presenza degli ordigni residuati bellici è un costante pericolo occulto: è un’eredità
invisibile, un’ipoteca nascosta che grava sulla nostra incolumità. Oltre ai siti infestati di cui si conosce l’esistenza, a
tutt’oggi non esiste (ed è impossibile fare) una mappatura esaustiva che localizzi e quantifichi con precisione i
manufatti presenti sul territorio nazionale. Si sa però che il campionario comprende munizionamento convenzionale
(bombe a mano e d’aereo, mine, granate e munizioni per tutti i tipi di armi e di artiglierie, spolette, panetti di tritolo,
ecc.) e munizionamento non convenzionale (ordigni che comprendono liquidi irritanti come l’iprite e la lewisite, l’
arsenico tossico cancerogeno, il gas asfissiante fosgene, ecc.). Ai depositi censiti, ai rinvenimenti occasionali, alle
ricerche mirate nei cantieri per le opere pubbliche, si aggiungono oggi gli sganci nell’Adriatico delle bombe non
utilizzate dagli aerei NATO. E’ stimata in circa due milioni di residuati la quantità da bonificare, non è quantizzabile il
numero degli ordigni a caricamento speciale in quanto la produzione chimico bellica è proseguita. Bibliografia minima:
Gioannini e Massorbio “Bombardate l’Italia” Rizzoli; Webster “Le terre di Caino” Corbaccio; Rastelli “Bombe sulla
città” Mursia; Di Feo “Veleni di stato” Rizzoli; Lafirenze “Schegge assassine” e “ La mia bonifica” Florestano
edizioni; dossier “Inventario armi chimiche” Legambiente.
(Gen. De Nicola)

Tempio nazionale dell'internato ignoto è

Il
una chiesa di Padova, realizzato a ricordo degli internati nei campi di concentramento
tedeschi durante la seconda guerra mondiale. All'interno del complesso è ospitato
anche il Museo dell'internamento dedicato a tutta la vicenda storica dell'internamento
durante la guerra.

un sacrario e

Il tempio , in cui sono conservati i resti di molti artiglieri,
sorse
nel 1955 per
volontà
del
parroco
di Terranegra mons. Giovanni Fortin internato durante il
conflitto e sopravvissuto.Il 13 settembre 1999 il Presidente
del Senato Nicola Mancino consegnò la medaglia d'oro al valor militare conferita dall'allora
Presidente della Repubblica Italiana alla memoria dell'Internato Ignoto.
Il tempio è una chiesa cattolica che ospita anche la locale parrocchia di San Gaetano da
Thiene. La sede della parrocchia fu trasferita dalla vecchia chiesa di Terranegra nel 1955.
Nell'atrio della chiesa è presente un sarcofago con le spoglie di un internato ignoto.

(Lgt Savastano)

Sebbene tra gli anni ’70 e ’80 si sia sviluppato un
filone di ricerca interessato ai danni psichici provocati ai combattenti dalla guerra, il tema é ancora totalmente
sconosciuto tra i non specialisti. L’argomento dei cosiddetti “scemi di guerra” , è a questo che ci riferiamo, é rimasto
occultato per decenni dietro le sbarre dei manicomi e nelle cartelle cliniche dei reparti di reclusione, nel silenzio del
dolore delle famiglie dei reduci impazziti. Sofferenza diffusa in tutti gli eserciti, in Italia dovrebbe aver colpito oltre
40.000 soldati (una cifra molto approssimativa calcolata per difetto). Dal silenzio si é passati all’ occultazione e per
decenni é come se non fossero mai esistiti.
Uomini dei quali era meglio non parlare e la cui presenza destava non poco imbarazzo ai reducisti e ai celebranti la
guerra. Le cose andavano meglio nei piccoli centri dove erano sì guardati con un discreto sospetto ma sostanzialmente
erano accettati dalla gente comune. Personalmente ricordo che quand’ero bambino nel paesino in cui abitavo c’erano
due esemplaci di “scemi di guerra”. Il primo, detto “’l Boca”, trascorreva la giornata nel suo proprio orticello;
Indossava, estate ed inverno , la mantellina grigioverde, quella corta da alpini, conversando tutto il tempo e ad alta voce
con il “suo generale Apiotti” come se entrambi fossero ancora al fronte., Era inoffensivo, solo raramente aveva qualche
scatto e per questo le nostre mamme c’impedivano di frequentarlo perché “non si sa mai”. L’altro ,“’l Baleta”, se ne
stava tutto il giorno seduno su una panca accanto alla chiesa raccontando all’infinito a noi bimbetti che lo seguivamo
incantati, di quando il re d’Italia dopo la firma dell’armistizio andò personalmente a pregarlo di cessare il fuoco
dicendogli:” Basta Caneparo, non spatarar (spargere)più sangue che la guerra è livrata (finita)”.
Il recupero delle cartelle cliniche, gli epistolari e le memorie scritte dai medici, dei militari ricoverati in numerosi
ospedali psichiatrici delle retrovie e poi in molti luoghi d’Italia ha fatto riemergere progressivamente vite e volti che
raccontano di un’altra guerra, di una guerra che non si limitava a dilaniare corpi ma che frantumava la mente, che
svuotava totalmente la vita. I materiali raccolti nelle cartelle cliniche e le lettere inviate ai familiari descrivono un
mondo interiore sconvolto, totalmente privato di senso anche perché a quel tempo impreparato all’analisi psichiatrica e
psicologica di senso non potevano averne .
L’esposizione per lunghi periodi alle condizioni estreme della vita di trincea, l’incessante pericolo della morte e
dell’attesa del nemico e soprattutto il perdurare di un insostenibile inquinamento acustico e il superamento di ogni
limite sensoriale .mai prima sperimentato erano tutte componenti che portavano non pochi soldati a manifestare disturbi
anche gravi e non controllabili quali la perdita della memoria, perdita della parola, perdita del controllo muscolare,
assunzione delle posizioni prese in trincea sotto il fuoco, automatismo dei movimenti, totale immobilismo.
E’ questa l’antitesi di fondo in cui si colloca il grande campo oscuro della “follia”. Riducendosi le possibilità
psicologiche e pratiche della fuga reale, diventa tanto più estesa quella forma di fuga interiore, di diserzione virtuale
che é la malattia vera portando molti a considerare due cose, follia e simulazione, del tutto equivalenti..
Gli alti comandi e non pochi medici militari ritenevano generalmente che dietro questi disturbi si celasse in realtà la
volontà di disertare i1 combattimento, e che i disturbi fossero solo una simulazione. Pertanto non mancavano di
sottoporre questi soldati a vere e proprie torture per saggiare la sincerità dei sintomi.
Scariche elettriche, sistemi di contenimento, violenze e percosse erano i trattamenti pifi frequenti” che
Venivano somministrati ai soldati con l’intent0 di riportarli nel più breve tempo possibile di nuovo in prima linea,
anche a causa delle pressioni che i comandi, sempre in prima linea se non fisicamente ma almeno per ottusità, facevano
sui medici.
Tuttavia gli psichiatri stentarono a far rientrare questi malati nelle loro rigide casistiche, avevano davanti fenomeni
nuovi e praticamente sconosciuti tranne, forse, a chi aveva trattato sopravvissuti ad autentici cataclismi. Le difficoltà
maggiori tuttavia provenivano dall’interpretazione della natura e dell’origine delle forme nuove che difficilmente
potevano rientrare all’interno degli schemi tradizionali basati sui concetti di predisposizione e degradazione.
Era la forza della sofferenza e della disperazione che scuoteva certezze cliniche e diagnostiche e la funzione di “rapidi
giudici” era vissuta con un senso di disagio.
L’ imbarazzo si manifesto anche nella riluttanza a prendere provvedimenti medicolegali precisi; i pareri sulla
dipendenza da causa di servizio furono rinviati da ospedale a ospedale.
Di fronte alla perdita totale che la guerra imponeva di identità, di volontà, di corporeità oltre la fuga nella pazzia come
fuga dalla guerra e fuga dalla realtà, “vi era la elaborazione e il racconto riparatore che potesse lenire le quotidiane
inguaribili ferite che la convivenza continuata con la morte provocava. I miti e le fantasie di guerra sono saldamente
ancorati alla realtà di guerra, per quanto essi possano coinvolgere temi, immagini, e formule tradizionali. E’ necessario
vedere l’immaginazione in generale, e i miti e le fantasie in particolare, come un tentativo di dissolvere e risolvere le
coazioni spaziali e ideali imposte dalla realtà della guerra”.
Questo spiega l’affermarsi di incredibili leggende alla cui credenza era quasi affidata la possibilità di sopravvivenza.
Fra le tante una fu particolarmente diffusa, seppur con varianti, in molti eserciti. Essa é ricca di suggestioni della terra
di nessuno, quel territorio di piccola estensione tra due trincee contrapposte e abitato da gruppi di soldati dei più
diversi. Soldati di entrambe le parti che avevano disertato e che abitavano , insieme, nelle buche scavate dalle bombe
e nelle trincee in disuso. Vivevano depredando i cadaveri dei soldati morti e compiendo piccole razzie.

CALENDARIO ANArtI 2016
Ricordiamo a tutti gli artiglieri pratesi ch’è disponibile il CALENDARIO DELL’ARTIGLIERE 2016 preparato
ed edito dalla Presidenza nazionale.
Chi è interessato all’acquisto può farne richiesta (senza aspettare il mese di … marzo) direttamente presso il
Presidente della Sezione ANArtI di apparteneza

Ricordi di un artigliere dopo Caporetto
9 novembre 1917
Nei giorni scorsi son continuati ad affluire ad Este reparti di artiglieria reduci dalla fronte. Lo stesso numero
interminabile di uomini (ed in quale stato!) di cavalli deperiti e di cannoni indica chiaramente la misura del disastro
subito. Tutta la nostra artiglieria che con tanto sforzo eravamo riusciti dopo due anni e mezzo a contrapporre a quella
del nemico, ottenendo così la superiorità di numero e anche di materiale, tutta è andata perduta!
Rivedo i resti di alcune delle belle batterie formate a
Pavia: non avrei mai immaginato di ritrovarle qui.
Incontro ogni tanto un vecchio amico, un compagno
d'Accademia e di Scuola d'Applicazione non rivisto
da 20 a 25 anni. Ogni colonnello che incontro è
l'esponente di perdite rilevanti! Che pena! Si sapeva
da vari giorni che il nemico preparava in grande stile
un'offensiva, e allora perché hanno lasciato tante
bocche da fuoco in posizioni da cui non potevano in
alcun modo essere ritirate per tempo debito. Tutti,
anche i più ignoranti d'artiglieria, sanno che lo
schieramento offensivo
differisce molto da quello difensivo; l'artiglieria deve
sacrificarsi fino all'ultimo per mantenere le posizioni
e per proteggere la fanteria che ripiega; ma tale
compito di sacrificio e di protezione deve essere
Una batteria di artiglieria in viaggio sulle Alpi (Archivio Corbis) affidato ad artiglierie leggere che si possono portar via o
che anche se si devono abbandonare, la loro perdita
non costituisce una diminuzione di potenza per l'esercito. Invece gli arrivisti non hanno fatto altro che spingere
l'artiglieria avanti, avanti fin dietro alle prime deboli linee di fanteria! E ciò poteva andare anche bene nell'offensiva;
ma sulla difensiva bisognava avere indietro le medie e grosse artiglierie! Se si fosse fatto ciò, oggi il nostro esercito
non avrebbe il dolore e la vergogna di aver dovuto abbandonare al nemico, sia pure distruggendole in parte, tante
bocche da fuoco potentissime e preziosissime, che non si rifanno in un giorno e neanche in un anno!I responsabili?
Nessuno pagherà, o se pagherà qualcuno, non sarà il vero o i veri colpevoli!E oggi abbiamo il dolore di assistere a
questo spettacolo deprimente di veder raccolti in un campo di riordinamento una massa di oltre 100000 artiglieri senza
cannoni !

ovvero l’industria bellica italiana durante
la Grande guerra
Il conflitto che ci è stato tramandato come “Grande guerra” è stato il primo che coinvolto pesantemente l’impagno
economico del Paese e della sua industria. Con tutte le conseguenze economiche, politiche e sociali che ben
conosciamo.
Tanto per cominciare determinò (e questo fu un aspetto positivo) l’emancipazione delle donne che con l’impiego degli
uomini al fronte furono costrette a prenderne il posto nelle aziende industriali, come testimonia la foto qui pubblicata
che riproduce un reparto per la fabbricazione dei bossoli del pezzo da 75 mm. Da notare un piccolo dettaglio: le donne
non solo lavorano ma sono le sole a farlo perché i signori uomini… sorvegliano.
Ma vediamo attraverso anche le testimonianze dell’Attanasi quali furono
in quagli anni i soggetti che hanno dominato la scena economica e sono
stati tra i maggiori soggetti coinvolti con le commesse dello stato.
Tanto per non sbagliare cominciamo con la FIAT. Agli inizi del 1914
la Fabbrica Italiana Automobili Torino del buon (si fa per dire)
Agnelli era al 30° posto tra le aziende italiane e rappresentava il 50% del
contingente autovetture nazionale. Legata agli ambienti giolittiani era su
posizioni neutralista ma nel 1914 quando cominciò l’avventura della
guerra non persero tempo a cambiare d’avviso ed accaparrarsi fornitura. E
le prebende che ne derivavano.
Nel 1916 viene stipulato tra l’azienda e il sindacato un concordato a cui,
però, erano contrari i lavoratori a causa dei ritmi di lavoro ritenuti da
questi micidiali e alle manipolazioni coercitive. La situazione degli operai
si aggrava ancora di più quando in seguito alla strafexpidetion del maggio
la perdita di tanto materiale, e quindi la sua sostituzione chiese un
ulteriore sforzo di produzione. Si aggrava per gli operai ma non per
gl’industriali ed i loro sodali politici per i quali maggior produzione
significa più denari in saccoccia.
Nel 1917 avvengono le manifestazioni operaie a Torino in cui si chiede la
pace che ponga fine alle restrizioni e alle privazioni che il proletariato
vive; in seguito a questi episodi, su pressioni anche della casa Torinese, il
governo proclama Torino zona di guerra riducendo libertà e diritti dei
sudditi italiani.
Nello stesso anno avviene in maniera non sempre cristallina
l’incorporazione nella Fiat di diverse società (società ferriere piemontesi,
società industrie metallurgiche).
Nel 1916 ci furono voci di scalata all’azienda ad opera dei fratelli Perrone (nome nomen) del gruppo Ansaldo, anche se
successivamente ci furono esperienze di collaborazione tecnica tra le imprese. Il tentativo di scalata aveva portato la
Fiat ad un aumento del capitale sociale nella Fiat San Giorgio da 5 milioni e 500 mila a 22 milioni e questo aveva di
fatto impedito ai Perrone di entrare nella controllata Fiat.

E gli stipendi non aumentavano alla faccia della mostruosa inflazione ma in
compenso guadagnavano di più (grazie alla lievitazione dei prezzi delle forniture
gl’industriali
Questo era avvenuto alla luce di un accordo per cui l’Ansaldo si sarebbe occupato
di "cose di mare", mentre la Fiat si sarebbe occupata di autotrasporti e ferrovie.
Ma l’acquisto di Fiat di altre aziende metallurgiche aveva fatto saltare tutto.
Nel 1916 Fiat esportava 4000 motori in Inghilterra e Francia.
La produzione ed i profitti aumentarono
ulteriormente dopo Caporetto allorché la
situazione militare chiedeva un ulteriore
maggiore sforzo.
A giugno del 1918 Agnelli chiede un aumento
di capitale trovando l’obiezione da parte di
alcuni azionisti di minoranza. I Perrone
approfittando degli attriti avevano con
l’appoggio della Bis rastrellato numerose
azioni. Ad ottobre del 1918 ci fu l’aumento di
capitale.
Nel 1918 la Fiat effettua insieme con il
finanziere Gualino la scalata al credito italiano (istituto che aveva già cooperato con
la Fiat) per rispondere al tentativo di scalata, fallito grazie a mosse interne, alla
banca Commerciale da parte dei Perrone e della Bis che avevano elaborato questa
mossa per mettere in crisi l’istituto di piazza della scala che era il maggiore
finanziatore dell’azienda di Torino.
(continua)

Parliamo di Banca Etruria,

anzi sentiamo cosa dice ad esempio Giovanni Donzelli sul
pensionato suicida: “Siano indagati Renzi, Boschi e Padoan” 10 dicembre 2015 18:02Politica e Opinioni
Toscana (foto gonews.it) “Il suicidio del pensionato è il sacrificio voluto dal governo per il salvataggio di
Banca Etruria, ai cui vertici siede il papà di Maria Elena Boschi. Adesso ci aspettiamo che il ministro delle
riforme, il premier Renzi e il ministro dell’economia Padoan vengano messi sotto indagine per istigazione al
suicidio”. E’ quanto afferma il coordinatore dell’esecutivo nazionale e capogruppo in Regione Toscana di
Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli: “L’indagine ci parrebbe un atto dovuto da parte della Magistratura, anche
alla luce dell’esposto presentato dal Codacons sulla base dell’articolo 580 del codice penale”. Oggi
pomeriggio Donzelli parteciperà al polo fieristico di Arezzo all’assemblea pubblica “Banca Etruria ultimo
atto, soluzioni in difesa dei risparmiatori”. “Siamo di fronte all’ennesimo caso lampante di aiuto in favore
degli amici, a discapito della gente perbene, che in questo caso ha perso i risparmi di una vita – sottolinea
l’esponente di Fratelli d’Italia – il governo ha operato una vera e propria strage con il decreto salva-banche:
150mila persone coinvolte in tutta Italia per 800 milioni di euro di risparmi di una vita finiti in fumo. Per di più
si è scoperto che a Banca Etruria gli amministratori si sono concessi fidi mai restituiti per complessivi 108
milioni di euro spariti fra perdite e prestiti finiti in sofferenza. Le politiche economiche e bancarie degli ultimi
anni sono fallimentari – conclude Donzelli – il governo e Bankitalia si assumano le responsabilità delle
ripercussioni che stanno provocando sulla povera gente”.
Luigino d’Angelo ha fatto malissimo suicidarsi perché la vita è un dono troppo importante per esser buttato .
Avrebbe fatto meglio farsi precedere da uno di quei funzionari o bancari che lo avevano “convinto” ad
investire tutta la liquidazione su della carta straccia. Si dirà che quei signori non c’entravano granché, non
facevano che eseguire le disposizioni dei superiori.
Giustificazione un po’ troppo comoda. Mio cugino Florindo sulla Voiussa eseguiva solo gli ordini dei superiori
ma guarda caso i greci lo stesero lo stesso.
Che responsabilità hanno i politici in tutta questa assurda vicenda? Tantissime anche se Mister Ebetino
continua ad inventarsi giustificazioni risibili proponendo soluzioni che finiranno per ciò che sono: bolle di
sapone. E la Banca d’Italia? Qualche mese fa , dopo aver fatto (dicono) un sacco di indagini In compenso
poco meno d’un anno fa sancì una multa da 144mila euro a papà Boschi, vicepresidente Banca
dell’Etruria !
Inoltre al termine di due ispezioni avviate nel 2012 e nel 2013, Banca d’Italia ha multato la popolare
dell’Etruria e del Lazio per 2,54 milioni di euro. La maxi sanzione è a carico di 18 tra componenti ex
componenti del collegio sindacale e del cda, tra cui Pier Luigi Boschi, padre di Maria Elena Boschi, ministro
delle Riforme nonché direttore generale della fondazione Open, la cassaforte che finanzia l’attività politica
di Matteo Renzi e ha coperto, tra l’altro, l’esborso di circa 300mila euro per la recente Leopolda. Il padre di
Boschi è vicepresidente di Banca dell’Etruria dal maggio 2014 e componente del cda dal 3 aprile 2011. Gli
ispettori di via Nazionale a lui hanno comminato una multa di 144mila euro per “violazioni di disposizioni
sulla governance, carenze nell’organizzazione, nei controlli interni e nella gestione nel controllo del credito e
omesse e inesatte segnalazioni alla vigilanza”.
Da inizio 2013, inoltre, la sua posizione, come quella degli altri amministratori dell’istituto di credito, è al
vaglio di due procure, Arezzo e Firenze

