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Il 4 maggio 1861 un provvedimento del Ministro della Guerra Manfredo Fanti decretava la fine
dell'Armata Sarda e la nascita dell'Esercito Italiano.
"Vista la legge in data 17 marzo 1861, colla quale S.M. ha assunto il titolo di Re
d'Italia, il sottoscritto rende noto a tutte le Autorità, Corpi ed Uffici militari che
d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo
abolita l'antica denominazione di Armata Sarda."
Firmato
Manfredo Fanti, Ministro della Guerra.
Ma la storia del nostro Esercito ha radici molto più lontane, ricordiamo ad esempio la data del 18
aprile 1659, quando il duca Carlo Emanuele II di Savoia, volendo disporre di militari addestrati e
pronti all'impiego, indisse un bando per il reclutamento di 1.200 uomini da inquadrare in un
reggimento detto "delle Guardie".
Questo evento segnò il passaggio dalle milizie di ventura alle unità permanenti, organismi propri
dello Stato. Il reggimento "delle Guardie" fu, dunque, il primo reparto permanente d'Europa,
precursore dell'attuale Esercito di professionisti.
La celebrazione dell'Anniversario della Costituzione dell'Esercito è stata istituita nel 1998 e fece
seguito alla consegna alla Forza Armata della Bandiera di Guerra, avvenuta il 3 novembre 1996,
nella ricorrenza della festa delle Forze Armate.

66 anni orsono, dopo un immane conflitto con terribili atrocità
e grandi distruzioni, i Paesi d’Europa lacerati seppero porre le basi per iniziare a costruire un
nuovo avvenire. Il Consiglio d’Europa rappresentò uno dei principali fori dove iniziò a
maturare uno spirito nuovo, fatto di volontà, di collaborazione e di tolleranza. Da allora molti
progressi sono stati compiuti e le contrapposizioni radicate appaiono anacronistiche in
riferimento agli eventi che hanno insanguinato ed insanguinano l’Europa e ricordano a tutti
come occorra essere sempre vigili e
pronti nella difesa attiva della
democrazia. Le Forze Armate italiane si
configurano come strumento al servizio
della comunità internazionale, ovunque
occorra difendere e far rispettare il
diritto, soccorrere le popolazioni civili
colpite dalla guerra e/o da gravissime
calamità. I valori della libertà, della
tolleranza e della solidarietà vivono nel nostro operato quotidiano. E’ certamente motivo
d’orgoglio per noi l’appartenere ad una istituzione/associazione, quale quella della Forza
Armata, che degnamente rappresenta l’Italia nelle sue scelte, consapevoli di lavorare per la
pace con una motivazione forte, capace di sorreggerci e guidarci anche nelle situazioni più
difficili come quelle in cui viviamo.
Colonnello di artiglieria Nicola DE NICOLA.

Carissimi Soci ,
ringrazio Giors Oneto per lo spazio che mi concede per inviarvi il mio saluto a meno di
una settimana dall'inizio del Raduno Nazionale di Darfo - Boario Terme .
Avviciniamoci a questo importantissimo momento associativo con lo spirito giusto :
quello di trascorrere tutti assieme delle giornate spensierate ed allo stesso tempo con la
precisa volontà , in special modo durante la sfilata di Domenica 8 , di fare bella figura ,
così come abbiamo fatto ad Udine nel maggio dello scorso anno durante il Raduno di
Assoarma.
La Toscana non deve essere seconda a nessuno per portamento !
Buon viaggio verso Darfo e arrivederci dunque a presto .
Andrea Breschi , Delegato Regionale

In effetti , carissimi amici artiglieri

siamo ormai agli sgoccioli dello
straordinario evento di Darfo – Boari Terme: il nostro raduno nazionale, il numero ventinove. E
parafrasando un video pubblicitario di qualche anno fa possiamo tranquillamente affermare che sarà
un Raduno grande ma sarà soprattutto un Grande Raduno. Pronostico estremamente facile
conoscendo le capacità degli organizzatori, con il Delegato Pochintesta in prima file (sarebbe andato
meglio dire “in testa” ma le cacofonie non ci entusiasmano), la disponibilità delle genti bresciane e la
lungimiranza della Presidenza nazionale.

Ed anche noi, come ha anticipato l’amico Breschi saremo degni della partita e faremo la nostra
figura e, non va neppure trascurato, non saremo neppure in pochi. Ed è proprio per chi sarà a
Boario che riprtiamo qui di seguito le stringate informazioni redatte dagli amici di Anarti Toscana.
I programmi per le giornate clou sono i seguenti:

SABATO 7 maggio
Ore 14.00: Apertura dei “Posti Tappa” presso il Piazzale dell’autostazione.
Ore 15.30: Apertura ufficiale del XXIX Raduno Nazionale nei pressi di piazzale Luigi Einaudi di Boario Terme con
Alzabandiera e deposizione di una corona al monumento ai Caduti. Incontro con i Sindaci;
Spostamento al “Santuario della Madonna delle Nevi”, nella cui cripta si trova il Sacrario dei Caduti e dei Dispersi e
deposizione di una corona;
Afflusso nella Chiesa e sistemazione Medagliere e Labari
Ore 17.00: Santa Messa, celebrata dal Vescovo Ordinario Militare per l’Italia, S. E. Mons. Santo Marcianò, a suffragio
dei Caduti di tutte le guerre
Ore 20.45: Spettacolo dal titolo “LA GRANDE GUERRA”, con conclusivo rinfresco, presso il Centro Congressi di Boario

DOMENICA 8 maggio
Ore 8.00:
Apertura del Posto Tappa all’esterno dello Stadio Comunale Afflusso delle rappresentanze, registrazione e ritiro
attestato di partecipazione e zainetto Inizio ammassamento dei Radunisti.
Entro ore 9.30: Afflusso dei Radunisti allo Stadio Comunale e sistemazione Labari nelle posizioni assegnate del campo
sportivo.
Ore 9.30 – 9.50
Schieramento banda, batteria d’onore, rappresentanze altre F.A. e Corpi Militari, Delegazioni straniere, Associazioni
combattentistiche e d’Arma ospiti, Gonfaloni e Medagliere. Afflusso Autorità ed Ospiti e sistemazione in tribuna.)
Ore 9.50 Onori alla Bandiera.
Ore 10.00 Onori alle massime Autorità e rassegna dello schieramento.
Allocuzioni celebrative e consegna riconoscimenti
Ore 10.45 Deflusso dallo Stadio ed ammassamento.
Ore 11.00 – 12.00 Sfilamento per le vie cittadine.
Ore 13.00 Tradizionale “Rancio dell’Artigliere”, presso il Centro Congressi di Boario Terme e presso le varie strutture
che saranno indicate dal Comitato.

DISPOSIZIONI PER L’AMMASSAMENTO E LO SFILAMENTO
AMMASSAMENTO
L’ammassamento dei Radunisti, al termine della cerimonia celebrativa nello Stadio comunale, avrà luogo
all’esterno dello Stadio, in via Rigamonti, (citato Allegato G-G1)), nella zona in cui sarà precedentemente
avvenuta la registrazione.
Saranno predisposti cartelli indicatori di Regione per indicare l’area di riunione ed incolonnamento dei
vari Raggruppamenti regionali e per coadiuvare nell’incolonnamento sarà disponibile personale
incaricato, riconoscibile con “pettorina” gialla.
I Delegati Regionali con il Labaro e relativo Alfiere ed il Presidente e l’Alfiere di ciascuna
Federazione/Sezione defluiranno dal terreno dello Stadio al termine della cerimonia statica e si
ricongiungeranno con le proprie formazioni nelle zone di ammassamento assegnate.
Ciascun Delegato Regionale è pregato di “riconoscere” la zona di ammassamento assegnata alla propria
Regione, di predisporre l’aggruppamento delle proprie Federazioni/Sezioni in ordine alfabetico di
Provincia , a cominciare dalla Federazione/Sezione del Capoluogo di Regione e di dare le disposizioni
interne per assicurare l’uniformità delle formazioni in base al numero dei partecipanti di ogni Sezione.
Si raccomanda, altresì, che le Sezioni designate a sfilare più tardi nell’Ordine di Sfilamento indicato al
successivo Paragrafo 4, non “intasino” la zona di ammassamento, ma lascino liberi gli itinerari alle
Sezioni che li precedono, affluendo in momenti successivi.
Personale incaricato del Comitato Organizzatore - munito di megafono e coadiuvato da un
Rappresentante per ogni Regione appositamente designato dal Delegato regionale - predisporrà
l’incolonnamento e l’immissione delle Sezioni secondo l’ordine previsto.
Nel nostro caso il 1° Capitano Marcello Scupola
Le Sezioni sono vivamente pregate di attenersi alle presenti disposizioni, onde evitare gli inconvenienti
(ed i connessi disagi) verificatisi, sotto questo punto di vista, in precedenti Raduni, con lunghe attese,
intasamento del percorso di afflusso, mancato rispetto dell’ordine di sfilamento, con necessità di
scavalcamenti durante lo sfilamento, difficoltà per lo Speaker nel presentare le singole Sezioni, ecc.
PERCORSO DELLO SFILAMENTO

a. E’ stato già riportato sul n° 1/2013 del giornale “L’Artigliere” ed è riprodotto nella cartina in Allegato “G”.
La Tribuna delle Autorità è situata in corrispondenza dell’incrocio tra Corso Italia e Viale A. Manzoni (sul
lato destro del senso di sfilamento).
Il percorso di sfilamento, lungo circa 1,4 Km. si snoda lungo l’itinerario: Via Rigamonti, - Via Papa Giovanni
XXIII – Via Quarteroni – Corso Lepetit – Viale G. Marconi – Corso Italia.
Si rammenta, comunque, che per i Soci con difficoltà di deambulazione (se preventivamente segnalati)
sarà predisposto apposito trasporto su automezzi, che muoveranno in testa allo sfilamento delle
rappresentanze dell’A.N.Art.I., subito dopo il Medagliere.
b. Il Punto di deflusso è posto in Corso Italia, in corrispondenza di Viale della Repubblica e sarà indicato con
apposito cartello e da personale incaricato del Comitato organizzativo.
c. Le Federazioni/Sezioni che avranno scelto di raggiungere direttamente i propri automezzi per il rientro
alle proprie sedi o per consumare il “rancio” presso gli Alberghi/ristoranti convenzionati, saranno
indirizzate verso le aree di parcheggio dei mezzi.
CRITERI DA ADOTTARE NELLO SFILAMENTO
a. I Delegati Regionali sfileranno alla testa dei blocchi delle Sezioni della propria Regione, a fianco del
Labaro, preceduti dal cartello indicatore di Regione, fornito dal Comitato Organizzatore.
In ciascun blocco possono essere inserite le Socie, che indossino gli indumenti sociali (spille, fazzoletti da
collo, ecc.).
Ciascun Blocco sfilerà normalmente in righe di 6 o 4 ( a seconda della sua consistenza numerica), curando
l’allineamento e - per quanto possibile - mantenendo il “Passo” soprattutto nelle vicinanze del Palco delle Autorità al
momento della “resa degli onori” al Medagliere, ordinata dal Comandante di blocco.

In ogni caso vi invito, non appena
arrivati a Boario e occupate le rispettive
sistemazioni, potrete mettervi in contatto
con i Presidenti Piero Giuliani (tel. 338 598
2895) e Giovacchino Morganti (tel. 335 705
6052) al fine di coordinare i nostri
movimenti ed il nostro soggiorno. Sul tipo
della “girata” di venerdì al Passo del Tonale
con sosta a Edolo per la deposizione di una
corona al monumento dei Caduti di tutte le
guerre sul piazzale delle Scuole elementari,
in viale Derna.
Si proseguirà per il Sacrario del Passo del
Tonale, con cerimonia di omaggio ai Caduti
e deposizione di una corona, alla presenza
dei Sindaci di Ponte di Legno, Vermiglio,
Temù e di Ossana e di rappresentanze
estere Consegna di attestati ai Sindaci..
Mappa di Darfo con itinerario della sfilata
Nella serata dello stesso venerdì con gli
amici fiorentini,
quelli lodigiani e gli
artiglieri francesi, c’incontreremo i con i membri del Comitato organizzatore per consegnare al
Dottor Pochintesta , la stecca di passaggio dal XXVIII Raduno.

(Disegno di Leone Carpi, anni 6)

In occasione della cerimonia curata fal Comune e dalla Sezione ANC
di Carmignano gli artiglieri di Prato e quelli di Poggio a Caiano hanno
presenziato con i loro stendardi alla cerimonia commemorativa dei
carabinieri Vittorio Pucci e Giuseppe Verdini massacrati nel 1921..La
commemorazione è stata aperta con la Messa celebrata nella
Parrocchiale ed è proseguida col corteo attraverso le strade cittadine
sino al movimento, opera dello scultore

Giovanni Bellassai, ricorda l’agguato
avvenuto il 29 marzo 1921 ad opera di
squadristi rossi ai danni di due carabinieri
che non avevano ancora compiuto 27 e
23 anni quando furono uccisi sulla via
dei Renacci, una via a due passi dal
centro di Carmignano che porta oggi il loro nome. Giuseppe
Verdini era il più giovane: originario di Pratovecchio (Arezzo) aveva capelli rossi ed
occhi azzurri ed era figlio di coloni. Vittorio Pucci era invece originario di Capraia e
Limite, di famiglia contadina anche lui. capelli neri ed occhi castani.

Ache in
occasione del
25 aprile
siamo stati
presenti alla
cerimonia
religiosa ed a
quella
“militare” e
cioè quella
con meno
implicazioni
politiche.

Per quanto concerne gli impegni programmatici della sezione provinciel pratese sono gia’ state
prese alcuni decisioni con alcune novita’ quali:
- Il raddoppio delle borse di studio per studenti delle scuole superiori pratesi;
- Contributo economico all’oratorio sant’anna di prato
- Realizzazione viaggi in Francia per incontro con artiglieri della regione Marna;
Confermati inoltre il viaggio a Draguignan per il mechoui dell’amicale du 19me , la partecipazione
alla crociera annuale organizzata dalla Sezione ANArtI di Lodi e l’organizzazione della gara “Il
Bossolo doro” nell’ambito de “ Trofeo della lana”, gara di golf in programma nella sua 24ma
edizione sul green delle Pavoniere a Prato.

INSANI DUBBI
Immagini, tante immagini
riempiono improvvise lo sguardo
e parole senza soluzione
martellano la mente
che spesso segue intimi
pensieri da legare insieme
stupende nell’attesa
di rivederle insieme a lei.
Ci sarà ancora lei ?
Al domani già corre
ansioso il cuore a cercare
nei suoi occhi sinceri
giustificabile motivo
di prolungato silenzio
fonte di insani dubbi.
Non incupire il suo sguardo
sempre perso ad inseguire
misteriose lontananze ,
a spiare il fluire del tempo
quasi per mutarne il destino.
Il nocciolo del tempo
conosce il suo cammino
ma non conosce
il tuo destino
Enzo Rota

L’Isis distrugge siti archeologici? A Torino la
Cittadella, quella di Pietro Micca distrutta
dalle ruspe per un parcheggio !

Un pezzo della storia di Torino sta per essere cancellata per sempre. Quella della Cittadella, famosa per l’atto eroico di
Pietro Micca, morto nel 1706 per fermare i francesi. Il Comune ha autorizzato la costruzione di un parcheggio
interrato. Una struttura di quattro piani. Durante i lavori sono stati ritrovati numerosi muri e pezzi della lunghissima
galleria sotterranea in ottimo stato. Una città sotto la città, costruita nel XVI secolo, di cui noi vediamo solo una
piccolissima parte grazie al museo Pietro Micca. I lavori stanno distruggendo tutto. «I reperti rinvenuti sono di
un’importanza capitale e siamo davanti all’occasione unica di recuperare,
studiare ed aprire alla visita centinaia di metri di passaggi sotterranei della
Cittadella di Torino perfettamente conservati. Sarebbero recuperabili 21
chilometri di gallerie! Un tesoro di storia, identità e archeologia», raccontano
dall’associazione Gioventura Piemonteisa, in prima fila per salvare le gallerie
della Cittadella.
«Ottanta metri della Galleria Magistrale che conduceva al Pastiss (il forte,
ndr) sono stati irrimediabilmente distrutti – continuano dall’associazione - La
galleria era stata ritrovata in uno stato di conservazione perfetto, con tanto di
scritte del Settecento. Portata allo scoperto dopo tre secoli, a contatto con
l’ambiente esterno si è in parte sbriciolata da sola dopo poche ore, fra la
costernazione degli archeologi del Museo Pietro Micca, i quali hanno soltanto
avuto il tempo di recuperare parte delle scritte e di salvare almeno i mattoni.
L’ultima vittima della ruspa è in queste ore la mezzaluna Des Invalides, che
viene sbriciolata poco a poco. Intanto la terra continua a restituire reperti
cospicui, testimoni addormentati della nostra storia. Uno scandalo che sta
assumendo proporzioni sempre maggiori e che sta suscitando l’indignazione di migliaia di persone in Piemonte e
all’estero».
Oltre alle ragioni che la legano tutti gl’italiani la Cittadella ha un particolare significato per noi artiglieri, infatti nei suoi
locali è allogato il Museo Storico Nazionale dell’artiglieria, altro gioiello di rango della storia nazionale. Esso è uno dei
più antichi d’Europa e per ricchezza e varietà delle raccolte si colloca tra i principali musei di storia e tecnologia
militare del mondo. Il Gen. Vincenzo Morelli di Popolo, Comandante dell’Artiglieria del Regno di Sardegna, lo fondò
nel 1842-43 presso l’Arsenale di Torino. Creato sotto gli auspici del re Carlo Alberto, accolse subito numerosi oggetti
già conservati nell’Arsenale, alcuni risalenti al Settecento, e si arricchì rapidamente di cimeli di ogni epoca.Le sue
collezioni documentano soprattutto il progresso scientifico, tecnico e industriale in campo militare della Torino del
Risorgimento ma includono una serie, unica in Italia, di imponenti bocche da fuoco di grande importanza storica e
artistica ed illustrano le dotazioni militari degli Stati pre-unitari, le campagne coloniali italiane fra Otto- e Novecento,
fino alle più recenti vicende belliche del nostro Paese.
Un sito che merita d’esse visitato, Pardon, che meriterebbe d’esser visitato perché, come testua il Sito dell’Esercito il
Museo Storico Nazionale di Artiglieria, sito in Corso Galileo Ferraris n. 0, angolo via Cernaia (in Torino), è
temporaneamente (da oltre cinque anni ! ) chiuso al pubblico per lavori di restauro.

Artiglierie d’oggi

Il semovente CAESAR è un cannone semovente utilizzato
dall’Esercito francese e da quelli di Tailandia, Arabia Saudita, Indonesia e Libano. Si tratta di una bocca da
fuoco da 155 millimetri lungo 52 calibri (un po’
più di otto metri) progettato e realizzato da
Nexter Sistemi a Bourges e costruito da Nexter
presso la sua sede a Roanne ed è montato sulla
piattaforma posteriore di un camion.
Il Caesar integra la gamma dei 155 millimetri in
dotazione all’Esercito francese, fornendo un
materiale estremamente mobile rispetto ad
esempio sia al cannone trainato TRF1 155 e sia
agli obici convenzionali, compresi l’AUF 1.
Il suo costo unitario è di 5 milioni di Dollari USA
Il sistema CAESAR 2. è stato elaborato a partire
dal 1990 quando ci fu la prima dimostrazione
tecnologica per la Giat Industries. E 'stato presentato al pubblico nel 1994 e, quattro anni più tardi, un
test di pre-produzione mentre il primo impiego pratico è stato effettuato l’anno successivo nel poligono
dell’Esercito nelle Lande. In quel periodo fu definita la versione CESAR 4. Nel dicembre 2004, la
Delegazione generale per gli armamenti ha conferito la commessa di 72 cannoni alla Giat Industries per
l'equivalente di US $ 358.000.00. Nel luglio del 2008 fu consegnato il primo esemplare del sistema
CAESAR 4.
Nel 2010, Nexter Sistemi in collaborazione
con la società polacca Centrum Produkcji
Wojskowej Huta Stalowa Wola (HSW CPW)
ha iniziato o studio di un cannone da 155
millimetri / 52 una variante del sistema di
CAESAR per il programma di artiglieria Kryl
Expeditionary dell’ esercito polacco. In base ai
termini dell'accordo, CPW HSW avrebbe
gestito l'integrazione del CAESAR da 155
millimetri montato su un camion
6x6
prodotto dalla Jelcz Komponenty4. Il modello
fuoristrada prodotto in Francia è montato su
telaio Renault-Sherpa 5 mentre il prodotto
destinato all’esportazione viene montato su I costi operativi di Cesare da parte del produttore Nexter
sono risultati particolarmente Soframe-U2450.
La carriera di CAESAR è iniziata in Afghanistan. Durante l'estate del 2009 gli otto pezzi schierati con il 3° e
l’11° Reggimenti di artiglieria di Marina.
Il 18 gennaio 2011, 5 CAESAR 40 RA è arrivato in Libano, UNIFIL, per sostituire AUF1.
Nel 2011, come parte di uno scontro a fuoco dopo il conflitto di confine tra Cambogia e Thailandia,
l'esercito thailandese utilizza CAESAR contro lanciarazzi cambogiani e dice che ha distrutto due lanciarazzi
23.Nel febbraio 2013, 4 CAESAR sono stati dispiegati in Mali come parte dell'Operazione Serval

