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La storia si ripete. Le esperienze tragiche del Belice, del Friuli, dell’Irpinia e di tante altre
ancora non sono servite a nulla ed ora siamo a piangere i morti di questi giorni in Centro Italia. Oggi come ieri
sentiamo le stesse identiche promesse. Le stesse che in tante altre tragiche occasioni abbiamo sentito dalle bocche
mendaci dei nostri politici. Renzi nel corso della passerella elettorale fatta ad Amatrice e nelle altra località
distrutte e fra le genti trafitte dal terremoto ha dichiarato: “Non vi lasceremo soli ! “ ripetendo le parole e
riproponendo i concetti espressi da Leone al Belice o Rognoni al tempo del Friuli e su, su fino all’altro ieri con le
promesse di Zamberletti e Berlusca…
“Faremo, ricostruiremo, preveniremo …” Promesse, promesse … Promesse che per esperienza sappiamo senza
grandi conseguenze pratiche se non l’aumento delle accise sui tabacchi e quelle sui carburanti, del bollo sul
passaporto o il prezzo della rvisione delle caldaie. E poi si si lanciano collette spesso per puppare denari
agl’ingenui, si mettono in batteria “catene della fraternità” ad usum delphini, e si promettono leggi che non
avranno seguito. Si parla pure di prevenzione ed , si parla di prevenzione, i politici fanno la cresta sulle spese per
la ricostruzioni attraverso gli appalti concessi ai soliti palazzinari amici degli amici, bla, bla.
Chissà che il terremoto del Centro Italia non sia anche l’alibi per aumentare l’IVA.

Ma si sa, siamo in Italia.

Noi artiglieri pratesi siamo con i terremotati ma ci mettiamo anche a
disposizione della Presidenza nazionale ANArtI per appoggiarla nelle
iniziative che riterrà idoneo prendere a favore delle vittime del
terremoto. Vi terremo al corrente certi che nessuno di noi si tirerà
indietro.
Intanto riceviamo dall’amico Piero Giacomelli, presidente della
Onlus Regalami un sorriso, il seguente messaggio:
A:

"Luca Boldrini"<luca.boldrini@lanazione.net>,
"moroneto@libero.it"<moroneto@libero.it>

L'ATTREZZATURA DA NOI DONATA E' TORNATA OPERATIVA
Le attrezzature donate dalla Onlus Regalami un sorriso con la collaborazione delle
Sezioni Artiglieri di Prato e Poggio a Caiano sono tornate operative nelle zone
terremotate del Centro Italia.
il nostro service comprendeva l'attrezzatura per scaldare l'acqua per bagni e docce per i
terremotati.
Sono partiti da Prato, grazie alla Misericordia di Prato i container diretti sulle zone
terremotate utili ad allestire un campo utile ai terremotati e soccorritori.

NOTIZIE DI STAMPA
25 agosto 2016 – Il Prefetto di Ascoli dichiara che nelle zone terremotate non vi saranno sciacallaggi.
26 agosto 2016 - Ad Amatrice viene arrestato uno sciacallo napoletano.
Un pluripregiudicato che ha dichiarato d’esser arrivato sul luogo del terremoto per dare una mano ai soccorritori (e che
probabilmente sarà mandato ai “domiciliari” mentre almeno altri quattro riescono a farla franca N.d.R)

2 gennaio 1909 – Messina. Dalle montagne scesero degli “sciacalli”, personaggi che non mancano mai in
queste occasioni, ma trattandosi di calamità nazionale venne instaurata la legge marziale, per cui i carabinieri erano
autorizzati a sparare sul posto a chiunque fosse stato trovato a rubare o rapinare. Furono trovate persone con addosso
orecchini staccati con il coltello dai lobi delle orecchie, dita tagliate, oggetti preziosi, oro, argenti. Tutti furono passati
per le armi immediatamente senza processo. Questa era la legge.

Domenica prossima festeggeremo il novantacinquesimo genetliaco dell’amico Narciso Ventura
Caporale del Gruppo ANA di Vaiano e socio onorario della Sezione pratese dell’ANArtI.
Narciso Classe 1921 fu chiamato alle armi il 1° gennaio del 1941 ed inquadrato nel famoso
Battaglione Trento della Divisione di Fanteria alpina “Pusteria”. Con quel reparto,costituito nel
1920, partecipò alle campagne ‘Albania ‘ di Grecia e di Montenegro. In seguito , nel 1942, fu
trasferito in Francia nella regione di Grenoble dove fu di stanza sino all’8 settembre 1943 allorché
fu catturato dai tedeschi.
Dal congedo, rilasciato dal Distretto di Firenze, risulta congedato il 27 Aprile 1946.
Come si è detto lo festeggeremo a Vaiano dove alpini ed artiglieri in penna nera hanno
organizzato un mega-rancio a cui siamo tutti invitati ed ad al quale non dovremo mancare
(vedi programma più sotto)

IL 3 SETTEMBRE 2016

A TAVOLA CON GLI ALPINI DI VAIANO
Presso La Pro Loco di Schignano In Località La Bertaccia
Per L'Occasione Verrà Festeggiato un Compleanno di Narciso Ventura

Ale ore 19,30: Rancio Conviviale
con: Antipasto toscano, Tagliatelle al ragù, Cinghiale con verdure, Arista al forno con
patate, dolce & grappa. E tanta, tanta allegria.
Per prenotazioni mettersi in contatto con i presidenti delle Sezioni ANArtI pratesi
oppure con i seguenti numeri telefonici :3460098582 3403472133

MENTRE IL 6 SETTEMBE
Parteciperemo, su invito del Sindaco e della Prefettura, alle cerimonie ufficiali per la
celebrazione del 72° anniversario della liberazione di Prato. Il programma è
il seguente: ore 9,30 Santa Messa in Cattedrale; ore 10,30 raduno in Piazza del
Duomo e formazione corteo che si dirigerà in Piazza santa Maria alle carceri per la
commemorazione ufficiale e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti.
Saremo presenti con in nostri stendardi.

Artiglieri in spiaggia a Sabaudia per
spiegare come si diventa militare

Il tour promozionale estivo dell’Esercito lungo il litorale pontino ha toccato anche Sabaudia. L'iniziativa è stata finalizzata ad
informare e far conoscere le prospettive e le possibilità di carriera che la Forza Armata offre ai ragazzi ed alle ragazze interessati ad
intraprendere questa professione. In spiaggia, tra i bagnanti, sono scesi i militari dell' info-team del 17° reggimento Artiglieria
Controaerei “Sforzesca” e del Reggimento Addestrativo del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia. Le persone che si
trovavano al mare hanno potuto quindi ricevere informazioni in merito alle modalità per presentare la domanda di partecipazione e
intraprendere il percorso di arruolamento per un futuro nell’Esercito. In particolare sono state fornite indicazione in merito ai concorsi
per chi aspira a diventare ufficiale, maresciallo, volontario a ferma prefissata oppure, completato il biennio di studi classico o
scientifico, allievo delle Scuole militari.
(Ebe Fierini)

Il Breda 20/65 Mod. 1935 era un cannone-mitragliera polivalente italiano, che
venne largamente utilizzato sia come arma contraerea che controcarro durante la seconda guerra mondiale.
L'arma fu sviluppata dalla Società Italiana Ernesto Breda per
Costruzioni Meccaniche nel 1932. Dopo lunghe prove
comparative con armi Oerlikon, Madsen e Lübbee, nel 1935 fu
adottata dal Regio Esercito, a discapito della Scotti-Isotta
Fraschini 20/70 Mod. 1941, e dalla Regia Aeronautica. Lo
sviluppo della versione in postazione fissa per la Milizia per la
difesa antiaerea territoriale (DICAT) richiese più tempo e portò
alla realizzazione dei modelli Breda 20/65 Mod. 1939 e Breda
20/65 Mod. 1940 con affusto da postazione fissa.
Sempre nel 1935 la mitragliera fu acquisita anche dalla Regia
Marina, intenzionata a sostituire gli impianti binati Breda Mod. 31
da 13,2 mm, equipaggiarono praticamente tutte le unità navali,
dalle navi da battaglia Classe Littorio ai MAS. Inizialmente l'arma
venne installata in impianti binati Mod. 35 R.M., mentre le unità
minori vennero equipaggiate con gli impianti singoli Mod. 39

R.M. e soprattutto Mod. 40 R.M. L'arma fu prodotta dagli impianti Breda di Roma e di Brescia, con la
collaborazione dell'arsenale di Terni.
Oltre che nella versione trainata ed in postazione fissa, fu installata su autocarri in dotazione al Regio
Esercito per fornire protezione antiaerea e controcarro alle colonne motorizzate; fu installata in particolare
sul Fiat-SPA 38R, sul SPA Dovunque 35 e sulla Fiat 508 C Camioncino. Il cannone-mitragliera armava
anche le torrette del carro armato leggero L6/40 e dell'autoblindo AB41. Durante la guerra civile spagnola
fu installata dagli italiani e dalla Spagna Nazionalista sui carri leggeri Panzer I per aumentarne l'efficacia
contro i carri russi T-26 repubblicani.
La mitragliera ebbe il battesimo del fuoco con la guerra di Spagna, quando 138 esemplari furono inviati al
seguito del Corpo Truppe Volontarie e come aiuto alle forze franchiste. Qui si distinse soprattutto come
arma controcarro ed antimatimateriale.

All'entrata in guerra dell'Italia nel 1940,
risultavano in servizio 1759 mitragliere Breda
(1465 del Regio Esercito, 204 della MACA, 240
della Regia Marina e 50 della Regia
Aeronautica), che salirono a 2442 nel settembre
1942[3]. Nel Regio Esercito, ogni reggimento di
artiglieria divisionale delle divisioni di fanteria
ordinarie e delle autotrasportabili disponeva di
una batteria su 8 pezzi da 20/65 Mod. 35. Le
divisioni corazzate, motorizzate, celeri, libiche,
della MVSN ed i raggruppamenti di artiglieria
di corpo d'armata ricevettero invece due
batterie, mentre le divisioni alpine spesso non
ne schieravano nessuna. Oltre le tre forze
armate e la MACA, anche la Guardia alla Frontiera (GaF) ricevette alcune mitragliere per la difesa
antiaerea delle installazioni più importanti, come la batteria dello Chaberton.
Dopo l'armistizio di Cassibile, la mitragliera venne impiegata sia dai reparti dell'Esercito Nazionale
Repubblicano della RSI che da quelli dell'Esercito Cobelligerante Italiano (per esempio dal I
Raggruppamento Motorizzato). Nel dopoguerra
l'arma in diverse versioni rimase in servizio con
l'Esercito Italiano e la Marina Militare della
neonata Repubblica Italiana. I Reparti Celeri del
Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza la
utilizzarono per armare i loro Dodge WC 51..
Gli ultimi pezzi rimasero in servizio presso i
Raggruppamenti Atiglieri c.a. DAT sino a
quando questi furono sciolti nel 1961.
L'arma fu fornita alla Finlandia in 88 pezzi Mod.
35 terrestri, consegnati in tre lotti tra il febbraio
1940 ed il 1941; a questi si aggiunsero, nel
1942, i quattro pezzi che armavano le siluranti di
produzione italiana classe Jymy; tutte queste

armi, denominate 20 ItK/35, furono largamente impiegate contro l'Armata Rossa durante la guerra
d'inverno e la successiva guerra di continuazione. Tutte le 4 mitragliere navali e 79 mitragliere 20 ItK/35
risultavano ancora in servizio nel 1960. Furono infine radiate dalle forze armate finlandesi a metà degli anni
ottanta.
Fu utilizzata dalla Wehrmacht come 2 cm FlaK-282(i): oltre agli esemplari di preda bellica, dopo
l'armistizio la produzione continuò in favore della Germania, con almeno 255 armi consegnate. La
mitragliera costituì in assoluto l'arma italiana più ambita
come preda bellica, trovando largo impiego tra le truppe
australiane, britanniche e sudafricane. Infatti durante
l'Operazione Compass le truppe del Commonwealth
catturarono un numero tale di queste armi da
equipaggiare completamente l'Australian 2nd/3rd Light
Anti-Aircraft Regiment, (4th Anti-Aircraft Brigade) ed
una batteria del 106th (Lancashire Hussars) Regiment,
RHA. Il famoso Long Range Desert Group riutilizzò le
mitragliere catturate sui suoi portee. Sulle autoblindo
sudafricane Marmon-Herrington Armoured Car i
britannici installarono in torretta una 20/65,
aumentandone così la potenza.

Un amico di gioventù

Di buon mattino il signor Enfield, toltasi la cuffia, con il meccanismo di scatto si mise gli zoccoli dell’alzo, la
camicia del proietto, la maglietta, la fascetta.
Si lavò il dente d’arresto ed il dente di scatto con lo scovolino, indi si lavò il collo del bossolo.
Sedutosi vicino al nervosissimo grilletto, povero in canna com’era, mangiò con le gobbe, sue ospiti, la noce
del manubrio.
Messosi poi il bottone zigrinato ed umettatosi con l’oliatore, facendosi ben lustro, uscì dall’apertura,
informandolo diun certo signor Angolo morto, suo conoscente al quale inviò subito dotura di espulsione e si
recò a passeggiare sul ponte guida del caricatore
Ad un tratto, visto il cane con guida che scattava, lo prese per la cinghia indi gli diede un calciolo ed un
caccia alla culatta. Il cane facendo un gran chiasso fuggì in volata ed impaurì la signora Sicurezza che eral
lì vicino seduta fra due alberini mezzi tondi e senza… rami.
Salito con l’elevatore biposto nella camera di cartuccia, scrisse quattro righe all’inseparabile amico
Mirino, informandolo di un certo signor Angolo morto da poco, suo conoscente, al quale inviò subito
dopo un fascio di rose di tiro con una striscia trasversale su cui era scritto. “ Al caro amico che no
conobbi mai”.
Salér

Efemeridi di storia

8 SETTEMBRE 1943: IL GIORNO
DELLA VERGOGNA

Da sempre la pseudo storiografia ‘progressista’ tenta di riformulare il giudizio storico sull’8 settembre del
1943, allorquando il tremebondo governo italiano del maresciallo Badoglio si arrese ai perentori
‘desiderata’ degli anglo-americani chiamandosi fuori da una guerra che si stava facendo sempre più
difficile: con tale gesto ci si illudeva di poter riacquistare un certo peso nell’ambito delle trattative e delle
spartizioni post-belliche. E così, come per incanto, il giorno della vergogna si trasforma nel giorno della
rinascita, dell’orgoglio e dell’identità nazionale. Badoglio, spogliato del suo manto di ignavia, viene
agghindato con la fulgida veste di salvatore della Patria. Una manovra insidiosa, subdola ed anche ben
orchestrata che rischia, stante l’assenza di reazioni e l’opulenza di mezzi mediatici messa in campo dai
sacerdotali paladini del falso storico, di passare per verità inoppugnabile. Ma andiamo ad analizzare più da
vicino quel triste giorno. Diventato capo del governo dopo la drammatica seduta del Gran Consiglio (25
luglio) che aveva portato alla caduta del fascismo e all’esautorazione di Mussolini, Badoglio, d’accordo con
il re Vittorio Emanuele III, si era subito adoperato per procurare l’uscita dell’Italia dal conflitto. E mentre
incaricava i suoi emissari di avviare le trattative, nello stesso tempo provvedeva a riaffermare la volontà di
proseguire la guerra accanto all’alleato tedesco. Fu proprio Badoglio a chiedere al comando germanico di
dislocare sul territorio della Penisola un congruo numero di
divisioni per prevenire un possibile sbarco degli angloamericani. Un campione di doppiezza, quindi, neanche tanto
avveduto visto che a Berlino conoscevano a menadito le sue
incaute mosse. Le trattative, comunque, gestite in maniera
approssimativa da parte dei rappresentanti ufficiali e non del
governo italiano (il più delle volte agivano l’uno all’insaputa
dell’altro provocando equivoci grotteschi e l’insofferenza degli
Alleati), si conclusero agli inizi di settembre. L’Italia non aveva
molto da scegliere: doveva piegarsi senza porre condizioni di
sorta. Badoglio accettò il diktat e così il 3 settembre, a Cassibile, in Sicilia, il generale Castellano e il pari
grado statunitense Bedell-Smith apposero le firme sul documento di resa. Ci si prese, però, ancora qualche
giorno per rendere noto l’accordo: ciò al fine di consentire al governo italiano di predisporre misure idonee
per evitare ritorsioni da parte dei tedeschi. All’improvviso, però, gli Alleati, stizziti dall’atteggiamento
ondivago e contraddittorio del governo italiano, decisero di divulgare l’avvenuta sottoscrizione del patto.
Erano le 18.45 dell’8 settembre quando ‘Radio Londra’ trasmetteva un messaggio di Eisenhower che
annunciava al mondo intero la resa incondizionata delle forze armate italiane. Colto di sorpresa Badoglio si
vide costretto a fare altrettanto: alle 19.30 si recò nella sede romana dell’Eiar e, presentato laconicamente
da uno speaker, lesse il testo di un breve comunicato: “Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di
continuare l’impari lotta contro la schiacciante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più
gravi danni alla nazione, ha chiesto l’armistizio al generale Eisenhower. 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 ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”. L’Italia,
dunque, usciva dalla guerra e con una incredibile capriola, ribaltando antiche alleanze, passava da un
campo all’altro. Eppure proprio quell’8 settembre, il re Vittorio Emanuele, ricevendo a Villa Savoia
l’ambasciatore Rahn, aveva inviato un messaggio al Fuhrer nel quale ribadiva che l’Italia era “legata alla
Germania per la vita e per la morte”. Mentre, però, da artista consumato recitava il suo menzognero
copione, alcuni suoi fiduciari avevano provveduto a spedire al sicuro in Svizzera una quarantina di
autocarri stracolmi di quadri, oggetti preziosi, mobili, sculture, tappeti, argenterie e, naturalmente, i gioielli
della Corona. Il giorno seguente (9 settembre) i sovrani e buona parte dei ministri del governo, Badoglio in
testa, decisero di abbandonare Roma per correre incontro agli Alleati che, sbarcati in Sicilia (10 luglio),
stavano risalendo lo Stivale. Alle prime luci dell’alba una interminabile sequela di automobili si avviò da
Palazzo Baracchini, sede capitolina del ministero della guerra: la fuga era iniziata. Il corteo, scortato da
alcune autoblindo dell’esercito italiano, trasportava passeggeri di rango assai elevato: il re Vittorio
Emanuele III, la regina, il ministro della Real Casa Acquarone, il maresciallo Badoglio, Umberto di Savoia,
i generali Ambrosio e Roatta, rispettivamente capo di Stato Maggiore generale e capo di Stato Maggiore
dell’esercito, il ministro della marina De Courten ed altri numerosi militari e funzionari governativi.
Destinazione Pescara da dove si contava di raggiungere via mare una località al riparo dalle possibili
rappresaglie tedesche. Si era pensato alla Sicilia, alla Tunisia ma poi si optò per Brindisi. A Pescara, però,
la popolazione dimostrò di
gradire molto poco la precipitosa
fuga. Qualcuno, allora, decise
di ripiegare sul più discreto porto di
Ortona dove il grosso dei
fuggitivi si imbarcò. Sulla corvetta
‘Baionetta’, accanto al re e alla
regina, trovarono posto 57 persone;
parecchi restarono a terra tra
disordini, baruffe e improperi. Una
volta salpata la nave, il porto
di Ortona, che aveva vissuto un
inatteso momento di celebrità,
si svuotò dei fuggitivi costretti a
prendere altre direzioni. E,
come chiosa argutamente Indro
Montanelli, “a testimonianza
dell’unica vera battaglia che lo Stato
Maggiore
italiano
abbia
ingaggiato dopo l’8 settembre,
restavano solo fagotti e
cartocci imbrattanti il molo”. In
tutto questo marasma così tipicamente italiano, per qualche minuto, si perse di vista il maresciallo Badoglio
che, non va dimenticato, era il capo del governo in carica. Qualcuno giunse a pensare che il vecchio
militare, mosso da un vigoroso sussulto di orgoglio, avesse invertito la marcia per far ritorno a Roma.
Niente di più inesatto: egli, non volendo correre rischi, si era imbarcato sulla ‘Baionetta’ fin da Pescara,
evitando così i disordini di Ortona. Non c’è che dire davvero una gran bella tempra di eroe! L’indecorosa
fuga dei regnanti sabaudi e dell’esecutivo, se riuscì a mettere in salvo un manipolo di imbelli, provocò
guasti irreparabili per le tante centinaia di migliaia di soldati dislocati in Italia e all’estero, che restarono
disorientati, confusi e, soprattutto, privi di ordini e di direttive. Ma ciò, per quegli ineffabili signori, fu
soltanto un particolare di marginale importanza.Quel che contava davvero era mettere in salvo la pelle e
conservare ben stretta la poltrona: tutto il resto era assolutamente secondario. Del resto, da che mondo è
mondo, è sempre la logica dei superiori interessi che prevale. Ma quelli di Badoglio, di Vittorio Emanuele e
compagnia cantando, erano veramente tali? Sarebbe bello poter rispondere in maniera affermativa, specie
per cercare di restituire un minimo di dignità al nostro Paese. Bello ma profondamente ingiusto e,
soprattutto, contrario alla realtà storica. Ecco perché quell’8 settembre 1943, ad onta dei ripetuti tentativi di
travisamento, resta pur sempre una data luttuosa e nefasta, l’indelebile giorno della vergogna nazionale.

