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Il grande appuntamento a  Montebelluna per il nostro R
velocemente di quanto si possa pensare. Cominciamo pensare alla trasferta.
 
L’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, nel celebrare il Raduno che cade nel centenario della Vittoria, ha scelto di 
farlo sul Piave, sulle cui sponde l’Esercito Italiano fermò con uno sforzo sovraumano l’avanzata  di austr
tedeschi e da dove diede poi il via alla  controffensiva che avrebbe portato a recuperare le terre che avevamo 
perduto dopo Caporetto.. Dal 21 al 24 giugno 2018, l
prenderanno parte al raduno, che quest’anno, come d’accordi presi con  l’Ispettorato dell’Arma di Artiglieria, 
coinciderà con la Festa dell’Arma stessa che si  celebrata normalmente il 15 giugno d
“Battaglia del solstizio”. Maggiore solennità alla cerimonia militare 
Reggimenti esistenti, oltre alla bandiera di Guerra dell’Arma Artiglieria, custodita presso il Comando Artiglieria di 
Bracciano. Assieme ovviamente alla  bandiera dell’ANArtI, 
 
Questo il programma di massima: 
 
 -giovedì 21 giugno, dopo l’arrivo del Medagliere Nazionale, che sarà affidato temporaneamente al Sindaco di 
Montebelluna,  
-venerdì 22 giugno, si terranno le cerimonie di Omaggio ai Caduti presso monumenti e sacrari 
Cornuda, Giavera del Montello, Fagarè della Battaglia, Isol
luogo concerti di cori e bande locali;  
- sabato 23 giugno, avrà luogo prima la solenne Cerimonia al Sacrario di Nervesa della Battaglia per commemorare 
la Battaglia del Solstizio, successivamente pre
austriaca. Alle 17 dello stesso giorno, avrà luogo l’alzabandiera nella Piazza del Municipio e la deposizione di una 
corona al Monumento ai Caduti, che segneranno l’inizio ufficiale del
Caduti di tutte le guerre;  
-domenica 24 giugno, si terrà la solenne cerimonia celebrativa allo Stadio
civili e militari che vedrà schierati oltre agli artiglieri  
reggimenti, i Gonfaloni dei Comuni della zona e un Reparto di Artiglieria di formazione con i rappresentanti delle 
varie Specialità ed i gonfaloni dei comuni della zona.

Municipio, concluderà la manifestazione. 
Come sempre vi terremo informati di tutte le novità e sin da ora, assieme ai 
presidenti delle Sezioni della nostra provincia e con la Delegazione regionale, 
cominciamo a metter giù le bozze di una possibile quanto probabile  trasferta 
collettiva. 

“il Rombo”, ovvero radio – naja degli artiglieri pratesi  

                                  23 gennaio 2018 

per il nostro Raduno nazionale, il trentesimo, si sta avvicinando più 
Cominciamo pensare alla trasferta. 

L’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, nel celebrare il Raduno che cade nel centenario della Vittoria, ha scelto di 
cui sponde l’Esercito Italiano fermò con uno sforzo sovraumano l’avanzata  di austr

tedeschi e da dove diede poi il via alla  controffensiva che avrebbe portato a recuperare le terre che avevamo 
perduto dopo Caporetto.. Dal 21 al 24 giugno 2018, la città di Montebelluna ospiterà migliaia di artiglieri che 
prenderanno parte al raduno, che quest’anno, come d’accordi presi con  l’Ispettorato dell’Arma di Artiglieria, 
coinciderà con la Festa dell’Arma stessa che si  celebrata normalmente il 15 giugno di ogni anno nel ricordo della 
“Battaglia del solstizio”. Maggiore solennità alla cerimonia militare lo daranno la presenza delle b

andiera di Guerra dell’Arma Artiglieria, custodita presso il Comando Artiglieria di 
bandiera dell’ANArtI, al  nostro medagliere ed ai nostri stendardi. 

del Medagliere Nazionale, che sarà affidato temporaneamente al Sindaco di 

giugno, si terranno le cerimonie di Omaggio ai Caduti presso monumenti e sacrari di 
Cornuda, Giavera del Montello, Fagarè della Battaglia, Isola dei Morti nel territorio di Moriago.In serata

giugno, avrà luogo prima la solenne Cerimonia al Sacrario di Nervesa della Battaglia per commemorare 
la Battaglia del Solstizio, successivamente presso il Cimitero austriaco di Follina, alla presenza di una delegazione 

Alle 17 dello stesso giorno, avrà luogo l’alzabandiera nella Piazza del Municipio e la deposizione di una 
corona al Monumento ai Caduti, che segneranno l’inizio ufficiale del Raduno. Seguirà la Santa Messa in suffragio dei 

, si terrà la solenne cerimonia celebrativa allo Stadio Comunale, alla presenza delle a
agli artiglieri   partecipanti al raduno, le bandiere dell’Arma di Artiglieria e dei 

eggimenti, i Gonfaloni dei Comuni della zona e un Reparto di Artiglieria di formazione con i rappresentanti delle 
ed i gonfaloni dei comuni della zona.Nel pomeriggio, l’ammainabandiera, sempre in piazza del 

Come sempre vi terremo informati di tutte le novità e sin da ora, assieme ai 
presidenti delle Sezioni della nostra provincia e con la Delegazione regionale, 

le bozze di una possibile quanto probabile  trasferta 

   
degli artiglieri pratesi   

gennaio 2018  

 
trentesimo, si sta avvicinando più 

L’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, nel celebrare il Raduno che cade nel centenario della Vittoria, ha scelto di 
cui sponde l’Esercito Italiano fermò con uno sforzo sovraumano l’avanzata  di austriaci h e 

tedeschi e da dove diede poi il via alla  controffensiva che avrebbe portato a recuperare le terre che avevamo 
a città di Montebelluna ospiterà migliaia di artiglieri che 

prenderanno parte al raduno, che quest’anno, come d’accordi presi con  l’Ispettorato dell’Arma di Artiglieria, 
i ogni anno nel ricordo della 

lo daranno la presenza delle bandiere dei 
andiera di Guerra dell’Arma Artiglieria, custodita presso il Comando Artiglieria di 

del Medagliere Nazionale, che sarà affidato temporaneamente al Sindaco di 

di Pederobba, 
orti nel territorio di Moriago.In serata avranno 

giugno, avrà luogo prima la solenne Cerimonia al Sacrario di Nervesa della Battaglia per commemorare 
sso il Cimitero austriaco di Follina, alla presenza di una delegazione 

Alle 17 dello stesso giorno, avrà luogo l’alzabandiera nella Piazza del Municipio e la deposizione di una 
Raduno. Seguirà la Santa Messa in suffragio dei 

Comunale, alla presenza delle autorità 
andiere dell’Arma di Artiglieria e dei 

eggimenti, i Gonfaloni dei Comuni della zona e un Reparto di Artiglieria di formazione con i rappresentanti delle 
nabandiera, sempre in piazza del 

Come sempre vi terremo informati di tutte le novità e sin da ora, assieme ai 
presidenti delle Sezioni della nostra provincia e con la Delegazione regionale,  

le bozze di una possibile quanto probabile  trasferta 
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Anche quest'anno il Comune di Montemurlo con l’Associazione Arma Aereonautica ha ricordato in maniera solenne 
la strage aerea di Javello, avvenuta l'8 gennaio 1992. Un  evento tragico, ancora impresso nella memoria della 
comunità, che costò la vita al maggiore Carlo Stoppani, al tenente Paolo Dutto ed  al maresciallo Cesare Nieri.  I tre 
aviatori, appartenenti alle 46a  Brigata Aerea di Pisa quel giorno stavano sorvolando la zona a bordo di un aereo 
G222, quando, probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo, si schiantarono con il loro velivolo sul monte 
Javello, che domina Montemurlo.  

La cerimonia a cui hanno partecipato autorità civili , una 
numerosa rappresentanza della 46a Brigata ed  un folto 
pubblico è stata aperta dalla Santa Messa celebrata nella 
chiesa di Fornacelle.  Ne è seguita  la deposizione della 
corona d’alloro al monumento delle tre vittime di  Javello. 
Alla commemorazione hanno preso parte, come anticipato, 
il sindaco del Comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini, il 
comandante della 46 esima brigata aerea di Pisa, generale 
Girolamo Iadicicco, il comandante del secondo gruppo, al 
quale appartenevano i piloti scomparsi, Giulio Marchi, il comandante del reparto volo, Salvatore Melillo, insieme ad 
una folta rappresentanza di piloti ed avieri in forza alla 46esima brigata aerea di Pisa ed ai rappresentanti delle 
associazioni combattentistiche e d’Arma della provincia. 
 « La cerimonia in ricordo della strage aerea di Javello – ha detto il sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini - non è 
solo un modo per ricordare le vittime di questo incidente, ma un modo per onorare il lavoro di quanti, uomini e donne 
ogni giorno, a rischio della propria vita, lavorano per garantire la sicurezza di tutti noi».  

 

 
                                                                                                                                                                                        (fotografie di Nicola Beccia) 

 

L’unico modo per restare in Italia è andarsene. Perché non c’è salvezza. 
Il nostro  é un Paese intrinsecamente ed ormai anche antropologicamente mafioso.  
In effetti quando si afferma con toni trionfalistici che la corruzione recentemente scoperta a Roma e chiamata 
“Mafia capitale” non è un fenomeno mafioso perché la magistratura non ha cercato infiltrazioni della mafia 
propriamente detta , non ci si rende conto che così la cosa è ancora più grave. 
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  FESTEGGIANO IL 55° DI FONDAZIONE 

GLI ARTIGLIERI DI SAREZZO  

 
Gli amici artiglieri di Sarezzo hanno festeggiato alla grande il 55° anniversario di fondazione della sezione locale 
artiglieri. Si è trattato del primo raduno degli Artiglieri dell’anno 2018. Per l’occasione erano infatti erano presenti 
numerosissimi Labari, fra loro spiccavano quello della Regione Lombardia, delle Province di  Bergamo, Cremona, 
Mantova, Lodi. Fra le autorità è doveroso segnalare la presenza del V. Prefetto Dott. Salvatore Pasquariello, del 
sindaco di Sarezzo Diego Toscani,  del delegato Regionale A. N. Art .I. Dott. Giordano Pochintesta, in V. Presidente 
Federale di Brescia Costantino Peli, l’autentico “Pezzo da 90” generale Fausto Cucci assieme alcuni assessori 
comunali e presidenti di varie associazioni presenti sul territorio. Dopo aver reso omaggio ai Caduti è seguita la S. 
Messa ufficiata del Parroco don Camillo Pedretti. 

Il presidente della sezione di Sarezzo  Adriano Pedersini,  dopo avere formulato i dovuti ringraziamenti, ha ricordato 
principalmente i propri Artiglieri andati avanti in questi 55 anni, e successivamente ha sottolineato il fatto che nel 
2018, in tutta Italia, si festeggerà il centenario dello Vittoria. Senza  dimenticare che, in che quel periodo il Piave 
cambiò colore assumendo quello purpureo del sangue , per le tremende e devastanti battaglie che infuocarono il 
fronte, con la perdita di numerose vite umane, a cui deve essere rivolto il nostro ricordo,  in silenzio e dal più 
profondo del cuore. Successivamente anche il Sindaco ed il  V. Prefetto riprendevano lo stesso argomento, 
sottolineando, in particolare, che la pace non è qualcosa di definitivamente acquisito, ma necessita di essere 
continuamente alimentata.  
 

 
 
San Sebastiano patrono della polizia municipale é' stato festeggiato nell'oratorio intitolato a suo nome. Si è trattato 
d’una cerimonia sobria, com’è nell’inclinazione della nostra Polizia urbana , e forse anche per questo è stato un 
momento particolarmente  pieno di pathos. La Santa Messa è stata 
celebrata dal vescovo Agostinelli che nella sua prolusione ha espresso 
parole di gratitudine per l’impegno profuso e per il lavoro svolto dai 
“Vigili”. C’è stato poi  l’intervento del Comandante del Corpo 
colonnello Andrea Pasquinelli, doppiamente apprezzato per il merito 
d’essere  un… artigliere. 
Alla celebrazione hanno preso parte i vigili urbani, che ricordano il 
loro protettore, il comune di Prato in forma ufficiale, cioè con 
Gonfalone e Sindaco le autorità civili e militari, oltre la compagnia dei 
Santi Sebastiano e Rocco e naturalmente con le Associazioni d’Arma, 
come sempre in prima fila. Numerosissimi naturalmente noi artiglieri. 
Nativo di Narbona, alto e stimatissimo ufficiale della guardia pretoriana di Diocleziano e Massimiano, Sebastiano è 
l’eroe della Militia Christi, come militare e come difensore della fede. Dalla Depositio Martyrum, conosciamo il 
giorno della sua morte: il 20 gennaio, e il luogo della sua inumazione in catacumbas, cioè le catacombe lungo la via 
Appia, mentre l’anno dovrebbe esser il 288 Le gesta e la passione del miles Christi sono narrate in un testo 
agiografico del V secolo, opera di un chierico sconosciuto, e talvolta, inverosimilmente, attribuita a sant’Ambrogio. 
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a Sabaudia 18-19-20 Aprile 2018 
 

–       
 
Vi informiamo  si è costituito a Padova un Comitato Organizzatore composto da personale in quiescenza 
(generali a sfare), con l'intento di realizzare il 1° Raduno Artiglieri Controaerei.  
Lo scopo è quello di permettere al personale in quiescenza ed in servizio, con i loro familiari, di effettuare una 
visita presso il Comando Artiglieria Controaerei in Sabaudia, per un aggiornamento sulla Specialità ed un 
incontro tra generazioni che hanno prestato servizio a vario titolo in Comandi/Reparti/Enti vari, con Sedi tra 
loro molto distanti, alcuni dei quali ormai soppressi.  
L'idea è nata quasi naturalmente nel corso di incontri informali, pranzi, etc., organizzati localmente, ed è 
diventata particolarmente sentita dopo la celebrazione del Centenario della Specialità alla quale, per vari 
motivi organizzativi, solo pochi hanno potuto partecipare. Si è sentito il bisogno di un ritorno affettivo presso 
quella che, prima Scuola ora Comando, è la Casa Madre di tutti gli artiglieri controaerei.  
Il programma dettagliato è stato concordato con il Comandante del COMACA, Comando Artiglieria 
Controaerei, Gen.B. Antonello Messenio ZANITTI, ed è in corso di approvazione.  Il Comandante ha accolto 
con entusiasmo la proposta dell'evento ed ha indicato la data di giovedi 19 aprile 2018 per permettere di 
assistere anche ad attività operativa presso il Poligono di Foce Verde, con trasferimento in autobus.  
Inoltre, per coloro che aderiranno ad alcune attività facoltative, si prevede l'organizzazione di due cene , una 
la sera precedente quale benvenuto ed una la sera della Cerimonia, per chi si tratterrà a Sabaudia.  
Nel pomeriggio, inoltre, si potrà partecipare all’ interessante visita al Museo di Piana delle Orme, vicino 
Latina, parco storico tematico di 50 anni di storia, che su 30 mila mq, racconta la bonifica delle Paludi Pontine, 
la Seconda Guerra Mondiale, con veicoli, mezzi e giocattoli del tempo (in allegato specchio sintetico).  
Il giorno successivo, si potrà organizzare una visita turistico culturale a Terracina e al Tempio di Giove, 
accompagnati da personale del Comitato Organizzatore.  
Vi attendiamo numerosi, insieme alle vostre famiglie, per alcune ore di fraternità.  
In effetti si tratta di un appuntamento veramente interessante ed anche parecchio atteso soprattutto da chi fra 
noi ha servito sotto le bandiere della Controaerea. Per questo personalmente spero che saranno parecchi 
artiglieri pratesi saranno della partita, in ogni caso vi terremo costantemente informati su programmi e 
proposte. Sarà anche l’occasione, speriamo, per un riavvicinamento fra artiglieri in servizio attivo ed in 
congedo. Da qualche tempo , da quando cioè è stata eliminata la leva obbligatoria abbiamo l’impressione che i 
militari in attività (considerandosi una sorta di piccola casta) snobbino tutti coloro che hanno prestato servizio 
militari animati da ragioni sentimentali ben più che di stipendio. A dire il vero pensavamo che questa fosse una 
nostra impressione soggettiva opinabile, poi quando abbiamo avuto la conferma  che alle manifestazioni ufficiali (S. 
Barbara, 10 giugno, passaggi di comando, ecc.) gli artiglieri in congedo vengono invitati sempre più raramente, abbiamo 
capito che  sul tema non eravamo proprio nel torto.  
Su  una pubblicazione simile alla nostra abbiamo letto la sintesi:  ”non abbiamo altre fotografie perché non siamo stati invitati 
alla cerimonia” ….   
 
 
 

 
 
Mentre in Italia già arrivano ogni anno tanti migranti quanti abitanti ha Perugia, Emma Bonino in una trasmissione 
andata in onda su un canale arabo ha detto che a noi servono 1,6 milioni di immigrati l’anno da qui al 2025. In 
Piemonte cresce la disoccupazione, i negozi chiudono, non c’è lavoro, ma la Bonino vuole fino al 2025 (e poi oltre) 
una nuova Milano d’immigrati ogni anno. 
Dove sistemarli, non si sa. Che lavori faranno, neanche. Basterebbe che arrivasse qui il 20% di chi vive peggio di noi 
nel mondo per superare l’attuale popolazione Ue. L’invasione è già iniziata, e non smetterà. Noi ci accontentiamo che 
“il flusso è molto calato dopo gli accordi Minniti-Libia” ma intanto continua. 
E quando non avremo più i soldi per pagare la Libia, ripartirà in pieno. Immaginate tutta questa gente affamata, senza 
un lavoro e senza un tetto in giro per l’Italia, perché gli altri stati han blindato le frontiere. Non ci vuole molta 
fantasia per aspettarsi violenze, furti, rapine, occupazioni, razzie nei negozi, scontri di piazza, guerriglia. Più saranno, 
più si sentiranno forti e attaccheranno. 
Guardate solo i pusher nigeriani di Milano davanti all’inviato di Striscia: prima scappavano, adesso lo cacciano a 
sassate. Immaginate una guerra civile: da una parte gli italiani stufi che decideranno di far resistenza per conto loro, 
dall’altra queste orde nere organizzate e aizzate dalle varie Boldrini e Bonino. 
Sono questi i pericoli del futuro. Non gli orsi polari che muoiono.  
Dell’estinzione degli orsi non fregherà una mazza a quelli che vivranno l’invasione nera. Saranno impegnati a non 
estinguersi loro. 
collino@cronacaqui.it 
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             MA LO SAPPIAMO COSA RISCHIAMO? 
di Sergio Pegorini  
 

Il 16 Gennaio scorso, la Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza di governo che autorizza le 

nuove missioni militari all’estero, in primis quella in Niger, e conferma quelle già in atto. 

I militari italiani che parteciperanno all’intervento in Niger “finalizzato a supportare le autorità locali per 

accrescere le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza” saranno 470 

al massimo e saranno inviati con 130 mezzi terrestri e 2 aerei. La spesa prevista è di 49,5 milioni di euro. La missione 

viene definita “no combat” quindi senza rischi di conflitti a fuoco e più o meno tutti, salvo la Lega, si sono fatti 

convincere che la missione serva a “controllare e filtrare l’origine di gran parte dei flussi migratori che attraverso la 

Libia, attraverso la costa sud del Mediterraneo arrivano in Italia”; Gentiloni lo ha confermato anche in TV. Per essere 

un Governo autorizzato solo a gestire la normale amministrazione non c’è male. 

La verità è che o ci stanno prendendo per l’ennesima volta in giro con spudorata malafede o Gentiloni, Pinotti  & C. 

sono degli sprovveduti che si sono inchinati alla cura degli interessi di Macron . Rischiamo grosso, rischiano grosso i 

militari che saranno sbattuti in Niger e che si aspettano una situazione relativamente calma e tranquilla. 

In realtà il Niger, oltre all’uranio del territorio e conseguenti interessi francesi, sta diventando una enclave 
degli uomini dei Cartelli della droga colombiani e messicani che, scavalcato l'Oceano Atlantico stanno lavorando in 
Africa occidentale a stretto contatto con le bande di tagliagole locali per procurarsi una bella area di sosta e 
smistamento che consenta una più facile conquista del ricco mercato europeo. 11 nazioni dell’Africa Occidentale 
sono diventate basi importanti di 9 cartelli della droga latino-americani: la Gold Coast africana starebbe quindi 
diventando la Coca Coast, ma ovviamente la bevanda non c’entra. Emblematico il caso della Guinea-Bissau – il 5° 
Stato più povero al mondo – definito il primo stato-narco-africano. Gli altri sarebbero Benin, Burkina Faso, Capo 
Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone e Togo.  

Mentre negli Stati Uniti il consumo di Coca 
parrebbe essere diminuito del 50% rispetto al periodo finale 
degli anni ’80, in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, 
Germania e Inghilterra registrano nel pari periodo aumenti 
del doppio o del triplo (dati da rapporti O.N.U.). Il valore 
del mercato europeo secondo l’O.N.U. ammonterebbe 
almeno ad 11 miliardi di dollari di cui già nel 2006 il 27% 
proveniva dall’Africa. 250 tonnellate di cocaina per anno e 
in crescita; euro forte contro dollaro debole, 1 chilo di coca 
pura può spuntare 11.000 $ negli U.S.A. ma tra il doppio e il 
triplo in Europa. L’Europa ha ancora in corso il biglietto da 
500€, che oggi equivale a circa 700$, ma i dollari di 
maggior valore sono i biglietti da 100$: un milione di dollari pesa circa 10 kg. mentre lo stesso valore in banconote 
da 500€  solo 3,5 kg. 

A fronte dei maggiori profitti in Europa, in Africa vi sono meno forze dell’ordine, numericamente e 
qualitativamente, il grado di corruzione è elevato e quello di efficienza….immaginiamolo pure. Tornando alla 
Guinea-Bissau – una volta conosciuta come Costa degli Schiavi - c’è di che essere preoccupati: con 1,6 milioni di  



 

Il rombo / 6 
 

abitanti e un territorio di 36.000 km2 (1 volta e mezza la Sicilia) vi sono 60 Agenti di Polizia Giudiziaria 
“con un solo veicolo e spesso senza carburante” (fonte dal New Voices in Public Policy della George Mason 
University School of Public Policy) per cui gli arrestati vengono trasferiti alla stazione di Polizia in taxi; il controllo 
dei 350 km. di costa e di 88 isole è affidato ad una sola vecchia nave che non proviamo nemmeno ad immaginare 
quanto efficiente possa essere. Ovviamente, a fronte di un sistema repressivo/giudiziario praticamente assente, i 
criminali hanno gioco facile e, in frangenti simili, gli eventuali funzionari ligi al dovere o ricevono minacce tangibili 
o vengono eliminati. I trafficanti, di contro, possono arruolare facilmente i loro soldati scegliendoli con cura tra i 
malviventi locali o dalla pletora di giovani disperati e affamati presenti sul territorio. 
  Se l’Africa è molto vicina all’Europa non è così 
distante come si potrebbe pensare dalle tre nazioni 
sudamericane che producono quasi tutta la Coca prodotta al 
mondo: Bolivia, Colombia, Perù. Molte spedizioni partono 
anche dal Venezuela che ha con la Colombia un confine 
permeabile di circa 2.000 km. Grandi “navi madri” attraversano 
l’Oceano scaricando poi su navi più piccole; vengono utilizzati 
aerei da turismo, motoscafi veloci, container, pescherecci. In 
Africa i trafficanti sudamericani ci sono da anni ( la DEA dice 
almeno dal 2005) e hanno sviluppato rapporti ormai cementati 
da guadagni interessanti e poco rischiosi. Il loro modo di 
operare li rende sempre più simili ai terroristi tanto che sono 
stati identificati, da funzionari della DEA americana, parecchi elementi delle FARC Colombiane presenti sul 
territorio e coinvolti nei traffici di coca, e questi sono stati un’organizzazione terroristica che ha tenuto in scacco il 
governo colombiano per 40 anni, diventando anche il maggior produttore di Coca. La minaccia del narcoterrorismo è 
tangibile e una alleanza con gli attivisti nord-africani di Al Qaeda molto probabile per tutta una serie di motivi di 
copertura vicendevole e “logistici” tanto da poter usare le stesse reti criminali. 

In questo quadro inviamo questa missione “no combat” per rallentare e controllare i migranti, ignorando o 
facendo finta di ignorare o comunque tacendo che ci stiamo andando a ficcare in un pasticcio dove i trafficanti non ne 
vorranno sapere di essere controllati e spareranno…oh se spareranno! E noi con che regole di ingaggio? Con il “no 
combat”? Cerchiamo di evitare almeno i Check-Point Pasta, ricordiamoci di Nassyria e stiamoci attenti. Colpo in 
canna ragazzi, far “ballare l’occhio” e dito pronto! 

 

 
 

 
Ci sono luoghi che, per una singolare disposizione dello spirito, prestano le loro 
immutabili bellezze alle storie degli uomini. Con i suoi dammusi, circondati da 
grandi cespugli di capperi di un verde lucido, i suoi filari di zibibbo, le chiesette 
disadorne e le edicole votive, Pantelleria è il cuore del racconto di Vito Di 
Ventura dal titolo “Oceano, noi – Incroci e ricordi tra i dammusi di Pantelleria”: 
un intreccio quasi metafisico di passioni ed emozioni tutte terrene, che trovano lì – 
in mezzo al mare – la loro sintesi ultima. Il libro è stato presentato nella Sala 
Riunioni del Comando Gruppo Sportivo Fiamme Gialle di Sabaudia presente il 
pubblico delle grandi occasioni ed ha ottenuto, com’era facilmente prevedibile  gli 
apprezzamenti della critica.Vito di Ventura a cui siamo legati in stima ed 
apprezzamento per i suoi trascorsi di comandante dell’Artiglieria contraerei  a 
Sabaudia è uno scrittore particolarmente raffinato che non manca mai di stupirci. 
Come in effetti ci ha stupito quest’ultima sua fatica. 
“Oceano, noi”, attraverso l’alibi dell’isola di Pantelleria,  ci presenta con raffinata 

semplicità situazioni emotive collocabili fra analisi interiore e suscettibilità affettive.  Isola lambita dall’acqua e 
sferzata dal vento, Pantelleria è per ovvie ragioni geografiche un lembo di terra votato alla specificità. Come uniche, 
non assimilabili, ma assolutamente connesse sono le vite di Sandra, che cerca il senso delle cose negli affetti, Patrick, 
che dagli affetti fugge, Bruno, che ripete gli errori di sempre, Livio e Giacomino, che di Pantelleria sono gli ospiti più 
ricchi di sfumature. “Noi siamo un oceano di sentimenti” scrive l’autore, “ma – aggiunge – spesso ci fermiamo a 
considerare solo quello che appare immediato, visibile”. 
Con una vis descrittiva di grande impatto, e un’indagine letteraria che fa la spola per osmosi dall’intimità dei 
protagonisti al contesto in cui si muovono, il romanzo è un inno alla bellezza della vita, incastonata nel fascino 
sublime dei luoghi (con l’aggettivo sublime che richiama però anche il dolore, il senso di inadeguatezza, lo stupore, 
così ben descritti da poeti e pittori romantici, dell’uomo di fronte ai suoi stessi sentimenti e alla grandezza della 
natura). La violenza subita da Sandra, la paura di Patrick di vivere una vita piena, l’egoismo di un uomo buono come 
Bruno: sono i tratti, a a volte dolorosi, spesso dissestati del percorso. Consola e apre alla speranza la forza che la 
natura dispiega a Pantelleria: da quell’energia Vito Di Ventura attinge a piene mani per un racconto che è una carezza 
e invita a sorridere, sempre. 
Vito Di Ventura – “Oceano, noi” Ethos Edizioni, 2017  € 6,50. 
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Festa grande alla Caserma Soult a Tarbes per la presentazione alle giovani reclute al termine del corso di formazione 
iniziale,  della bandiera , del 35° Reggimento Artiglieria Paracadutisti. 
La cerimonia è iniziata con una parata presenziata dal generale di brigata Patrick Collet, comandante dell'11a Brigata 
Paracadutisti e comandata dal tenente colonnello Thibaud de Crevoisier, comandante del Reggmento. Diverse 
personalità erano presenti tra cui Béatrice Lagarde, Prefetto di Alti Pirenei, Roger-Vincent Calatayud, vicesindaco di 
Tarbes, Philippe Dintrans, padrino del reggimento. 
Il clou della cerimonia è stata decorazione della bandiera con la Croce al valor militare con stella d’argento da parte 
del Generale Collet . Il comandante della Brigata ha pure decorato con la Medaille militaire l’adjudant Mickael. Dal 
canto suo il Colonnello ha consegnato la Croce al valore a due sottuficiali in riconoscimento del loro servizio 
particolarmente onorevole reso durante l'operazione Barkhane nella banda Sahelo-Sahariana. 
Le autorità hanno deposto una corona al monument ai caduti e tutti I moment della cerimonia sono stati accompagnati 
dalla Musica dei paracadutisti 
  Il 35 ° reggimento di artiglieria paracadutisti situato a Tarbes, in Francia, è 
l'unico reggimento di artiglieria paracadutati dell'esercito francese. Il suo 
motto è: "Proprio davanti". Il 35 ° RAP ha la capacità di intervenire in caso 
di emergenza su tutti i teatri di operazioni con aeromobile, aerotrasporto, 
elicottero o via terra. Totalmente scalabile, la sua potenza di fuoco è in 
grado di rispondere gradualmente o brutalmente.Questo reggimento è l'erede 
del 35 ° reggimento di artiglieria, creato a Vannes il 7 ottobre 1873. Fu 
comandato dal colonnello Foch dal 1903 al 1905.Partecipò alla prima guerra 
Durante questa cerimonia, il colonnello de CREVOISIER, al comando del 
35 ° RAP, ha decorato 3 paracadutisti della National Defence Medal con 
una stella di bronzo. Questi erano il tenente Jérémy, il capo Warrant Officer 
Renaud e Chief Warrant Officer Jérôme, in riconoscimento del loro servizio 
particolarmente onorevole reso durante l'operazione Barkhane nella banda 
Sahelo-Sahariana.mondiale e ne uscì decorato con quattro citazioni per 
ordine dell'esercito e foraggio nei colori della medaglia militare, seguendo la 
sua condotta nelle battaglie delle paludi di St. Gond 1914, Champagne 1915, 
The Malmaison 1917, Noyon 1918, The Somme-Py 1918. 

Durante la campagna del 1940, fu quasi completamente distrutto coprendo il reimbarco delle truppe alleate a 
Dunkerque. Si scioglie nel 1942, dopo l'invasione della zona franca. Ricostruito dopo la seconda guerra mondiale, si 
trasferì a Tarbes nel 1947 e divenne un leggero reggimento di artiglieria con paracadute (RALP). Partecipò alla 
guerra d'Indocina (1953), poi alla guerra d'Algeria. Erede di oltre un secolo di tradizione, il 35 ° reggimento di 
artiglieria con paracadute è oggi l'unico reggimento di paracadute dell'artiglieria. Partecipa a gran parte degli impegni 
dell'11 ° paracadutista di brigata Più di un secolo fa, dal 17 al 23 ottobre 1917, il 35 ° Field Artillery Regiment (35 ° 
RAC) ei suoi cannoni permisero il successo dell'offensiva della fanteria francese contro il forte della Malmaison 
tenuto dai tedeschi sull'altopiano del Chemin des Dames. 

.L'11ª brigata paracadutisti (in francese 11e brigade parachutiste, abbreviata in 11e BP) è un'unità composita che 
raccoglie sotto un unico comando le principali formazioni di paracadutisti dell'esercito francese; creata come 11e 
division d'intervention ("11ª divisione d'intervento") nel 1961 dalla fusione delle preesistenti 10e e 25e division 
parachutiste, l'unità assunse la denominazione di 11e division parachutiste il 1º aprile 1971, per poi essere ridotta al 
rango di brigata nel giugno del 1999[2]. L'unità è di base a Balma, presso Tolosa, nel sud della Francia.  
L'unità non ha mai partecipato a combattimenti come un corpo unitario, ma i reggimenti che la compongono sono 
stati impiegati singolarmente in diverse azioni, dalle fasi finali della guerra d'Algeria alle operazioni in Ciad e Congo 
negli anni '70 ed '80, alle operazioni della Forza Multinazionale in Libano a Beirut (1982 - 1984), fino alla guerra del 
golfo (1990 - 1991) ed alla guerra in Afghanistan. La brigata è una formazione di fanteria leggera paracadutabile, 
intesa come forza di reazione rapida schierabile ovunque nel mondo per rispondere a situazioni di crisi o urgenza[.  
Con un organico di 8.500 uomini], l'unità si struttura su uno stato maggiore di brigata, una compagnia trasmissioni, 
un'unità di forze speciali (il Groupement des commandos parachutistes) ed otto reggimenti combattenti autonomi:  

 1er Régiment de hussards parachutistes, unità di cavalleria corazzata di stanza a Tarbes; 

 1er Régiment de chasseurs parachutistes, prima unità paracadutista dell'esercito francese, di stanza a Pamier; 

 2e Régiment étranger de parachutistes, unità di paracadutisti formata da personale proveniente dalla Legione straniera 
francese di stanza a Calvi in Corsica; 

 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, a Carcassonne, unità paracadutata composta da personale della 
fanteria di marina, specialità dell'esercito francese che precedentemente era conosciuta come "fanteria coloniale"; 

 8e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine, unità paracadutata composta da personale della fanteria di marina 
francese di stanza a Castres; 

 1er Régiment du train parachutiste, unità logistica che supporta le operazioni della brigata a Montauban; 

 17e Régiment du génie parachutiste, unità di genieri paracadutati sede Tolosa; 

 35e régiment d'artillerie parachutiste, unità di artiglieria paracadutata . 
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Da chi fu liberata Trento ne 1918? Secondo la storiografia ufficiale 
dall’esercito italiano. Una versione da sempre  esaltata per ragioni di 
opportunismo politico e di nazionalismo spicciolo e di cui ne hanno 
sempre sentito parlare in Italia. Naturalmente , com’è nostro costume, 
senza il minimo senso critico. Eppure forse dovremmo cominciare a 
ripensare quell’evento in maniera diversa, magari mettendola in 
discussione  come già stanno facendo storici, nemmeno sempre 
austriacanti  per i quali: Trento fu liberata dagli inglesi. Conclusione 
che emerge da numerosissime fonti  storiografiche ed in ispecie  dalle 
ricerche del storico tedesco Volker Jeschkeit  e dai diari del tenente 
inglese Mitch Williamson della 48a Brigata britannica comandata dal 
generale Arold Brigwood walker , che ha così sintetizzato la sua 

dettaglia relazione sull’evento : «La divisione raggiunse Trento, ma dopo averla circondata venne ordinato di non 
entrare in città». Che fu «liberata» due giorni dopo dall’esercito italiano 
Dopo la firma dell’armistizio di Villa Giusti avvenuta il 3 novembre (l’ora non è ahinoi certa) i giornali escono 
titolando  a piena pagina: “ Il l tricolore sventola a Trento”. “Le truppe italiane occupano Trento e Trieste. Alle 
15.15 del 3 novembre i cavalleggieri del reggimento 
“Alessandria”, un reparto di arditi, gli alpini e gli artiglieri 
entrano a Trento.” 

Per quanto riguarda Trento, la città, come risulta dai diari 
della 48ª divisione di fanteria inglese, che a me piace definire 
“esercito dimenticato”, emerge come tale divisione avesse già 
accerchiato la città fra il primo ed il due novembre ed alcune 
pattuglie fossero riuscite a penetrare all’interno del centro 
storico. Intanto le unità inglesi della 143ª brigata fanteria 
avevano già liberato la strada ed occupato Caldonazzo e 
Levico, mentre la sera del due si spingevano verso Pergine e 
Civezzano». 
«Alle 2 di mattina del 3 novembre il capo dello stato 
maggiore della 48ª divisione e il responsabile ufficiale del servizio d’informazione incontrarono a Trento i 
responsabili militari dell’alto comando austriaco della 10ª armata e chiesero la resa incondizionata degli austro-
ungarici, essendo essi all’oscuro delle trattative per un armistizio fra Austria e Italia. Gli austriaci non avevano il 
potere di firmare una resa incondizionata, ma raggiunsero con gli inglesi un accordo scritto sostanzialmente 

equivalente: garantivano il libero accesso a Trento e non 
avrebbero più sparato. Questo incontro è confermato da diversi 
diari di ufficiali».  
E poi cosa accadde ? 
«Nel diario del tenente inglese Mitch Williamson si legge: “la 
divisione raggiunse la città di Trento, capitale del Tirolo, ma 
dopo averla circondata venne ordinato di mantenere la posizione 
e non entrare in”. Due giorni dopo l’esercito italiano marciava 
fra musica di bande e colori ed essi entrarono come 

«liberatori»in città cuna città fantasma, con poche bandiere tricolori alle finestre, le vie riempite da nazionalisti 
italiani provenienti soprattutto dalle regioni confinanti, precursori dell’imminente epoca fascista, si attivarono al 
massimo per cambiare faccia alla città considerata “troppo.  
Una volta ottenuto l’accordo quindi, arrivò un ordine politico di bloccare l’occupazione di Trento. Nel giorno 
dell’armistizio, il comando del 6° battaglione della 143ª brigata inglese si trovava già stabile a Tavernaro e il 
comando del 7° battaglione a Civezzano». Così nel tardo pomeriggio Il 3 
Novembre 1918, preceduti da una staffetta  
britannica, gli italiani occuparono formalmente la città di Trento. La 
storiografia cita una motocarrozzina condotta dal marchigiano Franco 
Ciarlantini sulla quale spiccava una bandiera italiana che precede gli 
squadroni della cavalleria,  
comandati dal colonnello Ernesto Tarditi, il quale pochi minuti dopo presiede 
l’alzabandiera sulla torre d’Augusto al Castello del Buonconsiglio della città. 
Il tutto in una città che, come si è visto fu assai fredda nei confronti 
dell’Italia.In effetti l’talianità di Trento e del Sud tirolo è il frutto d’una 
retorica nata e lievitata dopo la fine della Grande Guerra. Infatti ce ne voleva 
di buona volontà e disinvoltura per parlare di terre redente là dove l’affinità 
con l’Italia , dopo secoli di fedele integrazione nell’Impero asburgico, si limitava alla comune lingua,. I trentini, 
diciamocelo pure, ci guardavano con un certo sospetto. 
Né le cose migliorarono dopo l’arrivo del generale Pecori Girardi governatore militare. 
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Al centro del malcontento espresso dal partito di De Gasperi vi era la svalutazione del ruolo degli istituti 
amministrativi locali. Di fronte alla fine del Land tirolese e alla concentrazione dei poteri nelle mani degli organi  del 
Governatorato militare caratterizzati dalla grettezza della burocrazia italica (già allora) e dai suoi limiti culturali, i 
popolari trentini chiedevano che fosse assegnato maggiore spazio a 
organismi in grado di rilanciare forme di autogoverno a livello 
provinciale, recuperando il più possibile la tradizione asburgica di 
decentramento. Nelle parole di De Gasperi le richieste erano chiare: 
«liberi municipi e comuni senza ingerenza statale d’indole 
amministrativa e provincia autonoma con una giunta elettiva, 
indipendente dal prefetto, infine consiglio provinciale elettivo con le 
attribuzioni della dieta, specie riguardo all’agricoltura».Preoccupava 
anche il controllo esercitato sui Comuni, l’entità amministrativa più 
vicina alla cittadinanza e che era destinata ad assumere un ruolo 
centrale nel lavoro di ricostruzione; molti di questi erano retti da 
sindaci e consigli di nomina del governatore e sulla loro attività 
amministrativa lo stesso Governatorato volle esercitare controlli 
precedentemente spettanti all’amministrazione provinciale. Roba da 
Meridione.  
A impensierire gli ambienti cattolici vi era poi il peso schiacciante 
assegnato negli uffici del Governatorato a uomini di area liberalnazionale, molti dei quali reclutati negli ambienti 
dell’irredentismo locale (volontari di guerra, esponenti del fuoriuscitismo politico in Italia). Si temeva l’imporsi sulla 
scena locale di quella che efficacemente è stata definita una «nuova aristocrazia di superpatrioti» , al cui confronto la 
maggioranza dei trentini che aveva combattuto dall’altra parte, nell’esercito austroungarico, non poteva che apparire 
nelle vesti dei traditori. La 
marginalizzazione della memoria dell’esperienza bellica dei mobilitati nell’esercito “sbagliato”, quello vinto, 
rappresenta un elemento di lacerazione del tessuto sociale trentino, le cui tracce sono  rimaste a lungo visibili. 
Ma in primo luogo, i cattolici temevano l’affermazione d’indirizzi politici antireligiosi e su questo fronte 

combatterono subito una battaglia per il mantenimento 
dell’insegnamento della religione nella scuola.Fenomeni di 
risentimento e delusione si manifestarono nel corpo stesso 
della società trentina e non solo negli ambienti politici. Vi 
contribuirono diversi elementi: la lentezza, l’inefficien za, 
gli sperperi, le deficienze tecniche nell’opera di 
ricostruzione; gli atteggiamenti talvolta vessatori dei nuovi 
funzionari italiani; i comportamenti contradditori e gli 
scontri di competenze tra i diversi uffici (Nihil sub sole 
novum); la questione del cambio della valuta e cioè la 
conversione delle corone austriache in lire a condizioni 
assai più sfavorevoli di quelle attese e sperate; la lentezza 
con cui molti soldati trentini prigionieri in quanto militari 
dell’esercito austroungarico 
vennero lasciati liberi.  

Neppure per l’“italianissimo” Trentino, dunque, il passaggio al Regno d’Italia fu privo 
di tensioni, delusioni e divisioni  anche perché influenzati dal Clero locale che 
considerava il laicismo (formale) del Regno d’Italia come un autentico pericolo per 
l’impianto sociale della “Venezia Tridentina”.  
Né da parte nostra si fece parecchio per rendere indolore  il “ritorno” del Trentino 
all’Italia. Che quella del Tirolo meridionale e di Trento fosse non fosse una liberazione 
ce lo indica chiaramente il comunicato del Comando Supremo (riportato testualmente 
dai giornali) là dove annuncia che “le nostre truppe hanno occupato Trento”. 

Senza in ogni caso tralasciare che la  guerra, e non 
poteva essere altrimenti, era stata un evento che aveva 
profondamente sconvolto e lacerato il tessuto sociale  
del Trentino; aveva visto decine di migliaia di civili 
deportati verso le province centrali dell’Impero dalle 
autorità austriache e verso sud da quelle italiane, 
migliaia di caduti e prigionieri che sarebbero ritornati alle loro case solo anni dopo la 
fine del conflitto. E tutto ciò in un quadro caratterizzato da un fronte di guerra che 
attraversava e devastava la regione e da un crescente sospetto da parte del potere 
italiano.. 
La storiografia trentina che più si è dedicata allo studio del primo dopoguerra in 
regione è stata una storiografia di indubbio livello e di impostazione liberale, 
“postrisorgimentale” potremmo definirla, e ha insistito sui meriti delle autorità 

militari chiamate a governare il territorio, sull’equilibrio della loro azione, la capacità di farsi interpreti delle reali 
esigenze del territorio e della popolazione, di servirsi della collaborazione di un nucleo di trentini preparati e 
conoscitori dei problemi locali, di assumere un’impostazione lontana da quella di coloro che pretendevano misure 
immediate volte alla snazionalizzazione della comunità di lingua tedesca.                                             
(P. Caroli and friends)                                                                                                                                                                      
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FIGURE DI ARTIGLIERI TESTIMONI AUTENTICI DEL VANGELO 

 

              
 

   
Questo testo, ammirevole opera letteraria dell’ amico Giordano 
Pochintesta , medico illustre e storico raffinato (senza dimenticare ch’è il 
Delegato ANArtI della Lombardia) ha quale unico scopo quello di 
proporre, all’interno del nostro mondo associativo (ma detto fra di noi pare 
interessi parecchio anche fuori), un momento di riflessione e di 
approfondimento su alcune “FIGURE DI ARTIGLIERI” avviati agli onori 
degli altari. Al proposito ha scritto Monsignor Santo Marcianò, 
Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia: “Le figure, che questo 
volume ci presenta, sanno mostrarci il volto vero e bello della vita 
militare: quello di uomini e donne a cui importa dei fratelli e che, nel 
tempo di guerra e della violenza, dell’ingiustizia e della menzogna, 
hanno saputo scrivere pagine di pace che sono il futuro della storia. 
Narrando la vita di militari santi, si narra la loro vittoria, che non è la 
vittoria di una guerra, ma la vittoria di un sacrificio, la vittoria 
dell’amore … Essi ci ricordano come sia proprio il senso e la forza del 
loro sacrificio ad essere capace di vincere la logica dell’odio e scrivere 
una pagina di pace nella storia della guerra … La forza di sacrificarci 
per l’altro nasce da una nuova modalità di relazione: nasce 
dall’amore”.  
Partendo dalle Guerre di Indipendenza, sotto il titolo “DALLA 
CARRIERA MILITARE AL SACERDOZIO”, vengono presentate le 
figure di tre Capitani di Artiglieria: Beato Francesco FAA’ di BRUNO, 

che seppe coniugare scienza e fede, il cui programma fu “pregare, agire, soffrire”. E’ stato nominato dalla Chiesa 
Patrono del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano; 
- Venerabile Felice PRINETTI, uomo ardimentoso che seppe risalire controcorrente la vita di questo mondo: 

armato di sola umiltà e carità, annunciò senza sconto tutta la verità su Gesù; 
- Servo di Dio Carlo AMIRANTE, che dopo avere aperto la “Breccia di Porta Pia”, dedicherà la vita alle 

opere caritative e si prodigherà contro le ingiustizie: “Una mitezza sconvolgente e una grande pazienza furono 
le sue armi di ordinanza”. 

Sotto il capitolo “LA RIVINCITA DELLA STORIA”, viene presentata la figura del Beato Padre Giovanni 
FAUSTI, “ragazzo del 99”, caporale d’Artiglieria durante il la grande guerra. Entrato successivamente nella 
Compagnia di Gesù e inviato in Albania, in questo paese subirà il martirio sotto il regime comunista di Enver Hoxha.  

Sotto il titolo “DAGLI AGGHIACCIANTI SCENARI DELLA CAMPAGNA DI RUSSIA”, sono illustrate le figure 
del: Servo di Dio Giovanni GHEDDO, Capitano d’Artiglieria, il quale, durante la tragica ritirata, avrebbe potuto 
tranquillamente mettersi in salvo, invece, al giovane sottotenente che aveva ricevuto l’ordine di fermarsi per non 
lasciare soli i feriti e moribondi intrasportabili dice: “Tu sei giovane, devi ancora fare la tua vita. Io la mia l’ho 
già fatta e i miei bambini sono in buone mani. Vai, salvati, con i feriti rimango io”. 

Beato Andrea BORDINO, Artigliere da Montagna che, durante la prigionia, pur ridotto in fin di vita, si 
prodigò incessantemente nel dare conforto agli altri morenti e sofferenti. 
Infine sotto il titolo “RIBELLI PER AMORE”, troviamo: 
- Don Giuseppe MOROSINI, Tenente Cappellano del 4° Reggimento d’Artiglieria, Medaglia d’Oro al Valore 

Militare. Fattosi “Ribelle per Amore”, con coraggio affrontò la dura prigionia dei nazisti, resistendo ai lunghi 
interrogatori senza rivelare i segreti della resistenza, fino all’incontro con la morte, affrontato serenamente. Di 
lui, Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, ha scritto, all’uscita di un interrogatorio: “Il suo volto 
tumefatto grondava sangue come Cristo dopo la flagellazione … Nei suoi occhi brillava una luce: la luce 
della sua fede”.  

- Beato Teresio OLIVELLI, sottotenente del 2° Artiglieria Da Montagna, Medaglia d’Oro al Valore Militare. 
Muore martire di carità nel lager di Hersbruk, dando così piena realizzazione alle parole della preghiera,  da lui 
stesso scritta qualche mese prima: “Signore, se cadremo, fa che il nostro sangue si unisca al tuo innocente 
per far crescere, nel mondo, giustizia e carità”. 

Ha scritto Franz Kafka: “Un libro deve essere come una piccozza in grado di rompere il mare di ghiaccio che è 
dentro di noi”. Anche se è lungi da noi il pensiero di potere raggiungere un così elevato traguardo, si spera, almeno, 
che questo testo possa essere apportatore di “un brivido di speranza”. Insomma un ‘opera di piacevole lettura che 
oltre alle semplici vicende umane dei protagonisti, o proprio attraverso ad esse, ci dà la possibilità di guardare con un 
occhio dentro di noi e con l’altro a ciò ch’è davanti a noi. 
 Giordano Pochintesta Verso Una Realtà Che Non Tramonta Figure Di Artiglieri. € 10,00 
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Oltre il Piave 
Luigi Merlini, tenente del 17° che  trascorse dopo Caporetto alcune settimane sbandato con i suoi soldati racconta a 
caldo , cioè subito dopo la fine della guerra, in  una breve memoria della ritirata il passaggio del ponte della Priula il 5 
novembre 1917 poco prima che il ponte, strenuamente difeso fin oltre al possibile per far transitare il mggior numero 
possibile di militari in rotta e profughi in fuga, venisse fatto saltare dai nostri  
La notte tra il 5 e il 6 novembre, undici giorni dopo l’attacco austro-tedesco che ha determinato la disfatta di 

Caporetto, il tenente del 229° reggimento di fanteria Luigi 
Merlini arriva al Piave e scrive: 
 “A sera ci rimettiamo in marcia, per giungere il mattino 
appresso a Volpago, oltre il Piave. 
Ricordo perfettamente il passaggio del Piave sul ponte della 
Priula. Ricordo la scuola bombardieri di Susegana 
abbandonata, ancora tutta illuminata internamente, la 
stazione, ove pochi carri venivano raccolti da una locomotiva, 
che doveva portarli via oltre il Piave, e poi il ponte, il 
magnifico ponte della Priula, così lungo, così bello, così piano, 
così nuovo. Mucchi di casse di gelatina per tutto, un 

intersecarsi di micce: i soldati del genio lavoravano intensamente per le mine. Perché? Pensavamo noi, forse per 
prudenza, per ogni lontana eventualità, per non essere presi alla sprovvista in caso di una disgrazia sul Tagliamento! 
Ed invece, sul Livenza si faceva disperata resistenza per dar tempo di passare il Piave alle truppe e di preparare le 
mine. 
Passato il ponte ci avviammo lungo l'argine del fiume, quell'argine che doveva essere poi la nostra trincea e che 
Angiolo doveva poi presidiare. Chi avrebbe mai lontanamente immaginato questo in quell'alba gelida del 6 
novembre 1917. 
A giorno fatto giungemmo a Volpago e collocammo la truppa in un orto per terra, senza coperte, senza teli, senza 
rancio. In una casa cucinammo le scatolette di carne in conserva e così anche quel giorno pranzammo caldo. 
Girando per il paese, vidi che la posta funzionava ancora, così potei spedire la cartolina che giunse a casa quasi 
regolarmente. La sera passò nei preparativi per procurarci da dormire, giacché quella notte avevano la grande 
ventura di dormire. Cenammo con la carne ed il riso che ci distribuirono alla sussistenza e facendocelo cucinare da 
un soldato; ci sorbimmo, anche, una tazza di caffè, dopo di che 
andammo nella nostra stanza da letto: un fienile odoroso e 
caldo al cui confronto non c'è tiepida alcova che ci avrebbe 
deciso a muoverci di lì, una volta intrufolati nel fieno, che ci 
serviva da materasso e da coperta.  
Il giorno appresso, 7 novembre, cominciammo per tempo ad 
occuparci del desinare. Una volta ridotta la nostra vita a 
camminare e camminare, bisognava pur pensare a ristabilire, 
giorno per giorno, le forze necessarie; il problema del 
mangiare diveniva, insieme a quello del dormire, il più 
necessario e interessante da risolvere. I soldati non ci davano 
per niente da fare. Erano così pochi! Quando s'era fatto l'appello ogni tanto, per vedere che nessun altro diminuisse, 
era fatto tutto. L'unica operazione alla quale bisognava assistere era la divisione del pezzo di carne e la ripartizione 
del sale, riso, caffè e zucchero, perché non avvenissero abusi o bisticci. Nel resto della giornata se ne stavano stesi 
per terra a dormicchiare o a cucinarsi il pezzetto di carne sulle braci di fornelli improvvisati. 
Per procurarci una certa riserva di viveri che ci permettesse di non paventare per il pasto successivo, io e Forzoni 
andammo alla sussistenza e comprammo caffè, zucchero e burro, prelevando anche le nostre razioni di tutto quel che  

ci spettava”.  
Questo breve racconto scritto con grafia 
elementare ed in forma semplice, a prima 
vista sembrerebbe una cronaca abbastanza 
banale d’una insignificante vicenda bellica; 
eppure da vengono fuori particolari (per 
altro dati come scontati dallo stesso autore) 
che evidenziano follie ed assurdità che 
lascerebbero esterrefatti tutti. Tranne 
naturalmente noi italiani che follie ed 
assurdità le abbiamo nel Dna. L’esercito 
era in rotta, non si sapeva se sarebbero 

arrivati a sera eppure cosa facevano gli uomini del buon Merlini oltre a fare e rifare appelli per vedere in quanti se la 
squagliavano ogni giorno? Semplice: “se ne stavano stesi per terra a dormicchiare o a cucinarsi il pezzetto di 
carne sulle braci di fornelli improvvisati”. Già avevano fame, e siccome  nessuno s’occupava di loro “andammo 
alla sussistenza e comprammo caffè, zucchero e burro”. Presumibilmente arricchendo anche il solito sottufficiale 
“mangiun”.Semplice Watson… Ma non è finita e visto che in fatto d’assurdità non siamo secondi a nessuno ecco 
cosa succede in una zona dove c’è la fine del mondo:” Girando per il paese, vidi che la posta funzionava ancora, 
così potei spedire la cartolina che giunse a casa quasi regolarmente”. Meno male. 



 

Il rombo /12 
 

 

 

 
La Guerrona l’è finita                          Tutti  a casa vanno fieri,                e con chi torna al Favaro 
e si torna alla vita.                                baldi alpini  ed artiglieri                ci sta pure ‘l Caneparo 
 

 
ch’è atteso con passione                    ed  in testa ben ci sta,                 che in Comune l’ha ruolato 
dalla  gente alla stazione                    con  la banda,  il podestà           con il grado d’applicato 
 

 
C’è la mamma e c’è Gigino                ma di certo  la più  ansiosa              che lo brama più vicino: 
con Pancrazio lo spazzino                  resta sempre la sua sposa               con  due teste sul cuscino    
 
(disegni di Stefano Vanelli e Carla Rossi) 


