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      Carissima Santa Barbara, alcune settimane fa siamo venuti a  
conoscenza  che  la  vostra  sacra immagine allocata in  quel povero  
quanto  inelegante  tabernacolo  ( ma era povera e disadorna anche 
 la stalla di Bethlemme ) sito all’ingresso d’una galleria sulla via per 
Vaiano, dalle parti della Madonna  della tosse, era  stata rubata. 
Forse  da  un  improbabile viandante  sacrilego o  più probabilmente 
da  un sollecito quanto interessato vagante.  
La nostra sorpresa fu grande ed altrettanto grande fu il dolore.  
Da   buoni   artiglieri  ci  mettemmo  immediatamente   in   batteria  
proponendoci  a colpo battente  per una fattiva collaborazione per 
riportarvi  ai   fasti   che   meritate  e   ridarvi,  o  darvi,  una  degna collocazione all’ingresso di quella 
galleria sulla via per Vaiano, dalle parti della Madonna della tosse. 
Così, per tramite dei nostri cappellani, ci siamo messi illico in contatto con il parroco della zona che si 
auto attribuisce la malleveria sulla vostra sacra immagine e sull’inelegante stipetto, per garantirgli  la  
nostra disponibilità a impegnarci, in comunità d’intenti, con marinai, artificieri e vigili del fuoco  
(categorie che come noi artiglieri godono della vostra protezione), per l’acquisizione d’una nuova statua 
bronzea e per l’allestimento d’un tabernacolo un tantino più elegante di quello esistente. Oltre che  più 

visibile e meno pericoloso. 
Siamo perciò felici che la vostra immagine, anche se nel 
suo nuovo sgargiante gipsolook, sia tornata all’ingresso di 
quella galleria sulla via per Vaiano, dalle parti della 
Madonna  della tosse. Una preziosa ed importante 
presenza materiale anche  se per noi artiglieri non 
indispensabile perché idealmente vi  abbiamo nel  cuore  
“sempre e dovunque”.  
Tutto bene, insomma, anche se a dire il vero però, per il 

vostro ritorno a lato di quella  galleria là sulla via per Vaiano dalle parti della Madonna della tosse, ci 
sarebbe piaciuta una cerimonia più in pompa ,  con autorità civili , popolo e tanti  più rappresentanti delle 

associazioni d’arma, assieme al Vescovo che ha benedetto la vostra sacra immagine. Vi sarebbe stato 

dovuto. Ben tornata Santa Barbara. 
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In occasione del 25 aprile gli artiglieri della sezione ANArtI  pratese hanno presenziato col 

proprio stendardo, unitamente alle altre associazioni d’arma, alla cerimonia religiosa e a  quella militare. La 
prima con la Santa Messa concelebrata in Duomo da Monsignor Basilio Petras e dal Cappellano degli alpini 
Don  Fiaschi in Piazza delle Carceri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fra  i numerosi  impegni assunti in  
            occasione  dell’Anniversario c’è da 

ricordare anche l’allestimento d’una 
interessantissima esposizione di 
materiale documentaristico sulla 
Grande Guerra. Una mostra 
allestita nei saloni della Prefettura 
pratese per la durata di tre giorni 
che ha richiamato un numero 
notevole di visitatori, soprattutto 
giovani. Una bella quanto 
interessante e ben documentata 
esposizione purtroppo proposta al 
pubblico con quest’ insegna a dir 
poco infelice. 

 
             

             
 Festa grande anche 
a Poggio a Caiano 
dove gli artiglieri di 
quella Sezione 
ANArti , con il 
presidente Piero 
Giuliani in testa, 
hanno partecipato 
numerosi,  carichi di 
motivazioni e di 
entusiasmo alla bella 
ed assai seguita 

cerimonia voluta dal Sindaco Martini ed eccellentemente organizzata 
dal Comune. 
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Nella caserma "Santa Barbara" di Sabaudia  ha avuto luogo il 1° Raduno Artiglieri Controaerei pensato, 
organizzato e realizzato per iniziativa di un gruppo di  generali in congedo presieduto da Paolo Zacchi già 
comandante della Brigata Artiglieria controaerei.  
Il raduno, iniziativa accolta e supportata con entusiasmo dal Comandante dell'Artiglieria Controaerei, 

generale di Brigata Antonello Messenio Zanitti, è stata l'occasione per fornire agli ex artiglieri controaerei un 

aggiornamento sulla specialità ma soprattutto un piacevole tuffo nella giovinezza. Peccato forse che i 

rappresentanti di coloro che in artiglieria ci sono stati solo per la naja fossero in percentuale minima. Sarebbe 

auspicabile per l’avvenire un’operazione promozionale fosse più capillare eventualmente attraverso  l’ANArtI. 

All’evento hanno partecipato il Generale 

di Corpo d’Armata Giovanni Caravelli , il 

Comandante  dell’Artiglieria Controaerei, 

il Comandante del 17° e naturalmente il 

Presidente nazionale ANArtI Generale 

Rocco Viglietta ed il Generale Angelo De 

Pascalis.  
Nel corso della giornata trascorsa con i 
militari della caserma "Santa Barbara" i 
partecipanti al raduno, dopo aver assistito 
alla cerimonia dell’alza bandiere ed alla 
deposizione di una corona d’alloro sul 
monumento dedicato ai contraerei caduti 
in guerra, hanno potuto apprezzare da 
vicino le nuove tecnologie a disposizione 
della specialità. 

Al termine dell'evento, sul piazzale della "Battaglia del Solstizio" della caserma "Santa Barbara", è stata 
scoperta una targa ricordo del  raduno “per testimoniare – come ha avuto modo di dire il Generale Zacchi-il 
passaggio nel luogo che ha formato nel tempo e continua a formare professionalmente tutti i militari della 
specialità”. 
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Ovvero, messaggio agli amici “cagadubit”, cioè  a coloro che ci “stan pensando”: carissimi, il 
Raduno di Montebelluna è  ormai più vicino di quanto vi piaccia pensare, perciò datevi da fare sennò 
rischiate di rimanere a terra. Scusate, a casa. 
Infatti nei prossimi giorni futuri i presidenti delle nostre Sezioni pratesi , in contatto con la Delegazione 
regionale, definiranno le prenotazioni e soprattutto l’organizzazione della “colonna” che ci porterà a 
Montebelluna. Non fatevi sfuggire l’opportunità. Per qualsiasi esigenza potete mettervi  in contatto con 
Riccardo Parigi (tel. 0574 35852) , Giacchino Morganti  (tel. 3357056052)  e  Piero Giuliani 
(tel.3385982895)  
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Da tempo  immemore, o almeno da quando è nata 
l’Artiglieria italiana, si discute se l’avverbio di luogo 
del suo motto araldico sia “ovunque” oppure 
“dovunque”.  
Sull’argomento hanno detto la loro e scritto un po’ 
tutti:  filologi, lessicologi, filosofi teoretici,  esperti di 
diritto nobiliare, generali, uomini di cultura e semplici 
orecchianti. Senza tuttavia arrivare mai ad un accordo 
univoco ed universalmente riconosciuto. 
Ora  finalmente pare  sia stata messa la parola fine al 
contenzioso come è chiaramente confermato con la  
lettera indirizzata dal Comandante e Ispettore dell' 
Artiglieria Italiana al Generale al Generale Luigi Ghezzi  
delegato regionale ANArtI, lettera che riproduciamo 
qui di seguito con la targa bronzea ospitata 
nell’Accademia Militare di Modena. 

 

Comandante,  
innanzi tutto desidero ringraziarTi per la costante attenzione e la passione che infondi anche a tutti 
noi, possibile solo per chi ama la propria Arma.  
Ho letto con interesse la documentazione che mi hai lasciato e ho il piacere di confermarTi quanto 
ci siamo detti :  
A seguito della Tua lettera, il Capo di SME emerito, per il tramite di Ufficio Storico, diede a noi il 
compito di dirimere la problematica nel corso del Seminario del 2016.  
In tale sede, pur non citando il Tempio della Gloria, che peraltro conferma l’interpretazione che 
abbiamo dato, decidemmo che il motto è:  
                                                                      SEMPRE E DOVUNQUE  
Nel ringraziarti ancora per la l’artiglieresca foga, Ti saluto Caramente.  
Un abbraccio  
Giamba  
 (n.d.r.- Gen. Fabio Giambartolomei ) 

 
 
Il 4 maggio 1861 il “Giornale Militare” pubblicò la seguente nota: < Vista la legge in data 17 marzo 1861, colla 
quale Sua Maestà ha assunto il titolo di Re d’Italia, il sottoscritto rende noto a tutte le Autorità, Capi 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. Tutte le relative iscrizioni ed intestazioni che d’ora in avanti occorra 
di fare e di rinnovare, saranno modificate in questo senso. Il Ministro della Guerra, Manfredo Fanti >. La 
struttura che l’Esercito Italiano assume era stata indicata dal decreto del 24 gennaio 1861 e comprendeva: uno 
Stato Maggiore Generale; sei Corpi d’Armata, ognuno su tre Divisioni, un battaglione di deposito, due 
reggimenti di cavalleria, nove batterie di artiglieria, una compagnia zappatori; - una Divisione di cavalleria di 
riserva su due Brigate di cavalleria e una di artiglieria a cavallo; una Riserva Generale d’artiglieria con undici 
batterie da battaglia; il Corpo dei Carabinieri su tredici Legioni territoriali e una Legione allievi. 
 
 

Il nuovo Ministro della difesa della Repubblica popolare 
Cinese è un artigliere : si tratta del generale Wei Fenghe di  
etnia Han originario di Chiping, provincia dello Shandong. 
Nato  nel febbraio del 1954  è  entrato nell’esercito popolare 
cinese nel 1970 e nel Partito Comunista due anni dopo. Ha 
frequentato l’Università militare della difesa di Pechino da dove  
ne è uscito  tenente di artiglieria.  
Legato da vincolo d’amicizia personale con il presidente  Xi 
Jinping sino al mese scorso ha comandato la difesa missilistica. 
Secondo il “ South China Morning Post”, Wei Fenghe è 
"Conosciuto come uno stratega il cui senso politico e filosofia 
del " fare di più ma dire di meno "lo ha aiutato a salire la scala 
gerarchica ".  
Secondo le stesse fonti, Wei Fenghe è uno dei primi alti 

ufficiali militari a dimostrare la sua lealtà a Xi Jinping ancor prima che il presidente annunciasse  il suo ambizioso 
programma di riforma: "Wei in realtà ha fornito a Xi il piano di riorganizzazione del secondo Corpo d'artiglieria in 
modo innovativo, anche se non era nel suo interesse personale ". E come ha affermato un alto funzionario del 
partito:" Questo sacrificio non è passato inosservato a Xi ". 
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                                                                                                                   per ricordare gli artiglieri da montagna vittime del terremoto del 
Friuli nel maggio 1979, si sono ritrovati presso la sede ANA Toscana per una sobria quanto sentita cerimonia. 
Nel corso dell’incontro, concordato e realizzato dal Presidente della Sezione ANA Firenze Marco Ardia e dal Delegato ANArti 
Toscana Andrea Breschi, l’artigliere Roberto Del Perugia, classe 1949, ha ricostruito, avendola vissuta allora in prima persona, 
l’operazione realizzata dagli uomini del 27° Artiglieria Pesante semovente a favore dei commilitoni in penna nera Gruppo Udine 
della Julia travolti dal crollo della Caserma Goj-Pantanali di  
Gemona del  Friuli:  “ tutto ebbe inizio alle 21,02 quando una 
micidiale scossa che raggiunse i 6,4° della scala Richter 
polverizzò tre palazzine della caserma. Seppelliti sotto le 
macerie delle loro camerate, morivano 28 alpini”. In effetti l’ 
’intervento messo in atto nel giro di poche ore permise di 
limitare il numero dei morti che tuttavia fu elevato. 
“Nei giorni immediatamente successivi al terremoto del 6 
maggio, molte altre unità dell'Esercito Italiano si 
avvicendarono nei lavori di assistenza e ricostruzione delle 

zone sinistrate”.  
Fu un’operazione eccezionale  favorita , se non determinata, anche dal 
fatto che quello era un esercito di leva con energie umane elevatissime. 
Insomma si è trattato di un incontro positivo a cui eran presenti oltre a 
tanti artiglieri ed alpini diversi ufficiali e sottufficiali in servizio e che , 
com’è auspicabile, dovrebbe esser per l’avvenire l’inizio d’una forma di 
relazione sistematica fra le due associazioni, l’ANA e l’ANArtI. 
 

 
 
RAPPORTO  PRESIDENTI 

 

Nella sede dell’ANArtI Toscana si sono ritrovati  i presidenti delle 
Sezioni della regione per la periodica relazione del Delegato 
consueta relazione e nel corso della quale Andrea Breschi ha 
riferito in tutti i dettagli gli esiti del recente quanto vivace 
Consiglio nazionale tenutosi a Roma nei giorni scorsi.  
Oltre agli argomenti di carattere generale  dell’associazione, e su 
cui contiamo di ritornare, il Delegato ha discusso con i convenuti 
le modalità relative alla partecipazione  al Raduno di 
Montebelluna soffermandosi in modo particolare sull’aspetto 

formale dello  schieramento durante  la sfilata. 
L’incontro ha avuto, noblesse oblige, la tradizionale conclusione, tanto per non perdere le buone abitudini alla … 
“Spada”, tradizionale locale tanto legato al mondo artiglieresco toscano. Giusto di fronte alla sede ANArtI. 
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l’altra faccia della Grande Guerra 

 

                   (2) 

 
In una lettera spedita alla figlia Carla da Vicenza il 12 giugno successivo il “generalissimo” si lamenta che la politica 
lasci a lui « la cura di far fucilare», piagnucolando che «io non ho nessuna voglia di fare il Nerone. E una vergogna». 
La manfrina rende bene il carattere ipocrita di que sto paolotto sanguinario che prende con freddezza e senza alcun 
segno di umanità  le più feroci decisioni e poi si rammarica per “i poveri morti” che lui manda al macello.  
Nell’ott0bre 1916 in seguito alla ribellione della Brigata Ferrara, della III Armata, Cadorna telegrafa al duca d’Aosta: 
«Avvenimenti  che V. A. (Vostra Altezza, NdA) segnalami con odierno fonogramma esigono immediate sanzioni 
punitive di estremo rigore. Pertanto, qualora istruttoria tribunale straordinario non conduca accertamento colpevoli, 
ordino che an militare sorteggiato per ciascuna compagnia del reggimento ed eventualmente del solo battaglione 
incriminato sia condannato alla fucilazione e sentenza abbia immediata esecuzione». 
Ha scritto di lui qualche anno dopo l’Avanti: «Cadorna infieriva sui soldati con la rabbia di un tirapiedi dello zar. Fu 
cocciuto, caparbio, violento, reazionario. Vedeva dovunque sovversivi da mettere al muro (..) e mai, mai il generale 
in capo di un esercito, che si batteva nutrendosi di fichi e di castagne secche, ebbe un 
cenno di affetto, una parola di amore per 1' suoi soldati». 
I1 meglio di sé i generali fucilatori lo  danno però  nella ritirata di Caporetto sfogando sui propri uomini le loro 
frustrazioni, la loro incapacità , la loro ottusità  e  a volte anche di peggio. Con 1a scusa di fermare la rotta e 
riportare la disciplina, si infierisce sui soldati sparando nel mucchio o ammazzandoli singolarmente.  
E vero che un po’ tutti gli eserciti hanno impiegato in situazioni difficili rimedi estremi ma il paragone della 
sistematicità italiana non regge al confronto con la maggiore ragionevolezza degli altri, soprattutto dei comandi 
austro-ungarici“. (1)  
Gli sbandati che si ammassano numerosi sui ponti del Piave e del Tagliamento vengono inesorabilmente mitragliati.  

Il 5 novembre 1917 a San Vito al Tagliamento un fante del 20° fanteria viene ucciso a rivoltellate dal maggiore 
Favara perché trovato in possesso di un cartoccio di pasta di cui non può giustificare 1a provenienza. 
Il generale Antonio Di Giorgio, comandante del Corpo d’Armata speciale che deve garantire la difesa sul 
Tagliamento, emette i1 31 ottobre una circolare che non lascia dubbi: «  Ordino in modo perentorio che tutti i militari 
dei corpi dipendenti che abbiano abbandonato il proprio reparto siano immediatamente passati per le armi in presenza 
del reparto più  vicino raccolto in armi. (Insomma: colpirne uno per educarne cento NdR).  L ’ordine può essere dato 
senza procedimento di sorta da qualsiasi ufficiale superiore in seguito alla evidenza del fatto constatato da un 
ufficiale. Di fronte al più piccolo accenno di resistenza ogni graduato ha il dovere di far uso delle armi. Si disponga 
che pattuglioni comandati da ufficiali energici, accompagnati da carabinieri, perlustrino continuamente la zona 
compresa  fra la fronte e la linea Travesio- Valeriano. Con gli sbandati  senz ’armi non si esiti ad adoperare anche il 
bastone. Essi colpevoli d ’aver gettato via l ’arma che la patria aveva loro affidato, per la sua difesa , si sono spogliati 
da sé della veste di soldato, si sono messi da sé fuori della legge». 
 
 

 
(1) Nel maggio del 1915 gli italiani bombardano duramente i1 Forte Campo Luserna sull’Altipiano di Lavarone.  Il fuoco é cosi 

devastante che i1 comandante imperiale, tenente Nebesar, decide di arrendersi. Appena se ne accorge il Comando austriaco 

ordina alla propria artiglieria di colpire le truppe italiane in avvicinamento ma non i propri soldati che si stanno arrendendo si 

limita a fare abbattere da colpi bene assestati le bandiere bianche innalzate. Per questo episodio, i1 tenente è processato e alla 

fine assolto dalle accuse più infamanti: ha agito in stato di necessità. 11 30 giugno 1915, quasi nello stesso posto, la Brigata 

Messina, che mostra segni di sbandamento, viene mitragliata dalle retrovie italiane per costringerla a resistere. 
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I1 generale Ettore Grassetti alla testa di uno squadrone di lancieri e di una compagnia di carabinieri a cavallo percorre 
la pianura e “fa pulizia”: fa eseguire una cinquantina di fucilazioni senza neanche scendere da cavallo. 
Chi però si guadagna l’indiscusso primate di miglior patrio aguzzino e i1 generale Andrea Graziani, che durante la 
ritirata ammazza personalmente o fa ammazzare 57 soldati. I1 “generale fucilatore” per antonomasia arriva a 
Caporetto con una robusta fama di “duro” e di inflessibile punitore di reprobi. 

Graziani si era “fatto le ossa” dopo il terremoto di Messina del 1908, 
quando, col 84° reggimento, era stato il primo ufficiale italiano a 
entrare nella citta distrutta e aveva collaborato con l’ammiraglio 
russo Vladimir Ponomareff, che era stato i] primo soccorritore, 
trovandosi al largo della città con quattro navi al momento del 
sisma. Ponomareff aveva subito preso in mano la situazione 
gestendola con energia e facendo fucilare un gran numero di 
sciacalli trovati a saccheggiare le case distrutte: li il Graziani deve 
avere imparato l’arte. Non ha alcuna considerazione per i suoi 
soldati ma in particolare odia gli alpini, soprattutto i suoi 
conterranei: é di Valgatara - Marano di Valpo1icella(VR). Al 
comando della 44a divisione, l’8 ottobre 1916, sul Pasubio, sente 
degli alpini del Monte Berico (vicentini e veronesi) intonare una 
invocazione alla pioggia per evitare l’assalt0: subito ordina di 
arrestarli e di estrarre a sorte quelli da fucilare: il massacro é allora 
stato evitato dall’intervento deciso del comandante di battaglione. 
Qualche tempo dopo, nel maggio 1917, a Begliano, località dove 
trascorrono i periodi di riposo i reparti impegnati sul Carso, fa 
fucilare un soldato che ha un alterco con un ufficiale. 
Nei giorni fra il 23 e il 26 maggio, Graziani abbandona il comando 
della 33a divisione per dare la caccia con il moschetto ai soldati che 
tornano indietro dagli assalti, al punto che una volta «il generale 
(Giuseppe NdA) Ciancio dové cercarlo per quattro ore inutilmente». 
Solo pochi giorni prima il Graziani si rende responsabile 
dell’esecuzione sommaria del soldato novarese Pietro Scribanti, del  
113° fanteria, fucilato con “una parvenza di processo” e dopo che 

già gli é stata approntata la bara. Per la formazione del plotone di esecuzione Graziani sceglie con sadica cura amici e 
compaesani del condannato. 
Con  la rotta di Caporetto trova la sua grande occasione. I1 2 novembre a Treviso i1 Comando supremo affida al 
Graziani la carica, appositamente creata, di Ispettore Generale del Movimento di Sgombero, con i1 compito di 
«curare la disciplina del movimento ferroviario e per via ordinaria del personale, dei quadrupedi e del carreggio 
sbandati». Ci si mette subito con sinistro entusiasmo: fa stampare volantini  che minacciano la pena di morte per 
infrazioni varie, diserzione, 
violenza, saccheggio e altro. Si 
mette a girare freneticamente le 
retrovie con una camionetta che 
trasporta i carabinieri che 
servono per le esecuzioni. La 
sua prima “avventura” é la 
fucilazione, il 3 novembre, di un 
poveraccio che non gli mostra il 
dovuto rispetto.  
Qui  serve soffermarsi 
sull’episodio perché e davvero 
esemplare. La vicenda é 
descritta i129 luglio 1919 in un 
articolo pubblicato su l’Avanti!: 
«1l Generale Graziani, di 
passaggio per Noventa  di 
Padova il 3 novembre 1917  alle 
ore 16,30 circa, vede sfilare una 
colonna di artiglieri da 
montagna. Un soldato, certo 
Ruffini, di Castelfidardo, lo 
saluta tenendo la pipa  in bocca. Il generale Io redarguisce e riscaldandosi inveisce e Io bastona. 
Il soldato non si muove. Molte donne e parecchi borghesi sono presenti. Un borghese interviene e osserva al generale 
osserva al generale che quello non é il modo di trattare i nostri soldati. Il generale, infuriato, 
risponde: "Dei soldati io faccio quello che mi piace " e per provarlo fa buttare contro il muricciolo il Ruffini e lo fa 
fucilare immediatamente tra le urla delle povere donne inorridite. Poi ordina al tenente  colonnello Folezzani (del 28° 
artiglieria campale) di farlo sotterrare: “E un uomo morto d ’asfissia " e salito sull automobile, riparte.  
Il tenente colonnello non ha voluto nel rapporto porre la causa della morte. Tutti gli ufficiali del 28° artiglieria 
possono testimoniare il fatto». 

(continua)                                                                                                                                                       Gamotta 
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Mai un articolo, mai un servizio a ricordare nella “giornata 
della memoria” che tra i dieci milioni di vittime delle purghe 
staliniane ci furono ben 500mila ebrei. “Un’intera 
generazione d’ebrei ha trovato la morte nelle prigioni 
sovietiche, nei campi, in esilio”, ha scritto Julius Margolin, 
detenuto in vari gulag dal 1940 in poi. Ai compagni che 
s’indignano ancora oggi per le leggi razziali fasciste, ricordo 
che l’Urss fece chiudere tra il 1934 e il 1939 quasi tutte le 
istituzioni culturali ebraiche, comprese 750 scuole. Tutti i 
dirigenti ebrei dei tre stati baltici, della Polonia orientale, 
della Bessarabia e della Bucovina (annessi da Stalin tra il ’39 
e il ’40) furono spediti in Siberia, e le istituzioni ebraiche 
chiuse. Dei quasi 500mila ebrei deportati in Siberia da quelle 

regioni, molti morirono durante il viaggio, e gli altri nei gulag. 
Nel marzo ‘44, scrisse Ilya Ehrenburg, erano già stati sterminati un milione e mezzo d’ebrei sovietici, ma dopo la 
nascita d’Israele (1948) Stalin presentò al Comitato Centrale un vero e proprio piano d’epurazione. Tutti gli ebrei 
dell’Urss dovevano essere deportati in campi a est degli Urali, perché “l’entusiasmo degli ebrei russi per Israele era 
una sfida intollerabile al sovietismo, teso a sfruttare le animosità arabe contro l’occidente”(François Fejtö). Solo la 
morte del dittatore comunista, nel 1953, impedì che l’olocausto rosso pareggiasse quello nero con lo sterminio di tre 
milioni di ebrei, per i quali erano già pronti i carri bestiame. Poche righe, queste mie. Una puntura di zanzara, 
confronto al fiume di manifestazioni, eventi, proiezioni e programmi tv dedicati solo alla Shoah. Ma sempre meglio 
del silenzio.                                                                                                                          collino@cronacaqui.it 

 
 

 

LA MIA ANIMA HA FRETTA Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho 

meno tempo per vivere da qui in poi rispetto a quello che ho vissuto fino ad ora. Mi sento come quel 
bambino che ha vinto un pacchetto di dolci: i primi li ha mangiati con piacere, ma quando ha compreso 
che ne erano rimasti pochi ha cominciato a gustarli intensamente. Non ho più tempo per riunioni 
interminabili dove vengono discussi statuti, regole, procedure e regolamenti interni, sapendo che nulla 
sarà  raggiunto. Non ho più tempo per sostenere le persone assurde che, nonostante la loro età  
cronologica, non sono cresciute. Il mio tempo é troppo breve: voglio l’essenza, la mia anima ha fretta. 
Non ho più molti dolci nel pacchetto. Voglio vivere accanto a persone umane, molto umane, che 
sappiano ridere dei propri errori e che non siano gonfiate dai propri trionfi e che si assumano le proprie 
responsabilità . Così si difende la dignità  umana e si va verso della verità  e onestà  e l’essenziale che fa 
valer la pena di vivere. Voglio circondarmi da persone che sanno come toccare i cuori, di persone a cui i 
duri colpi della vita hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell’anima. Sì,  sono di fretta, ho fretta 
di vivere con l’intensità   che solo la maturità  sa dare. Non intendo sprecare nessuno dei dolci rimasti. 
Sono sicuro che saranno squisiti, molto più di quelli mangiati finora. Il mio obiettivo é quello di 
raggiungere la fine soddisfatto e in pace con i miei cari e la mia coscienza. Abbiamo due vite e la seconda 
inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una. Marina  
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                                                                                                           efemeridi  di  storia 

la Decima battaglia dell'Isonzo 
La decima battaglia dell'Isonzo fu combattuta tra il 12 maggio e il 5 giugno 1917. Gl’ Italiani potevano contare su 
430 battaglioni e 3.800 pezzi di artiglieria, l'Austria-Ungheria su 210 battaglioni e 1.400 pezzi di artiglieria. Come si 
vede una grande prevalenza italiana. 
L'obiettivo dell'offensiva italiana era rompere il fronte per raggiungere 
Trieste.         
 
Dopo un rigido inverno, il generale Cadorna pensò di sferrare una 
decisiva  offensiva affidata alla 3ª Armata. Il piano d'operazioni 
prevedeva tre fasi successive: nella prima, un bombardamento generale e 
prolungato, su tutto il fronte da Tolmino al mare, doveva disorientare gli 
austriaci ed impedirgli il gioco delle riserve tra il settore carsico e quello 
goriziano; nella seconda, il Comando doveva assaltare tutto il bastione 
montuoso che strapiomba sull'Isonzo, tra Plava e Gorizia, con le 
successive alture del Monte Cucco di Plava, del Monte Vòdice, del Monte 
Santo e del Monte San Gabriele, nonché del sistema collinoso a ridosso di 
Gorizia; per favorire tale attacco era previsto un contemporaneo diversivo 
sull'ala sinistra del fronte d'attacco, passando l'Isonzo tra Loga e Bodres e 
costituendovi là una testa di ponte. Dopo 2 giorni e mezzo di 
bombardamenti a tappeto sull'intera linea del fronte da Tolmino fino al 
Mare Adriatico e dopo un attacco nei pressi di Gorizia, il fronte austro-
ungarico venne rotto nella periferia meridionale della città. 
 Gl’ Italiani riuscirono a conquistare temporaneamente il villaggio di 
Jamiano, ma vennero respinti da un contrattacco austriaco partito dalle 
alture del monte Ermada. Tra Monte Santo e Zagora, a nord di Gorizia, 
riuscirono a passare l'Isonzo, a costruire tempestivamente una testa di 
ponte e a difenderla.  
Nella terza fase, infine, sarebbero passate all'attacco le truppe della III Armata: X Corpo d'armata, dal Vipacco a 
Castagnevizza, XIII, da Castagnevizza a quota 208 sud, presso Bonetti di Doberdò, e VII, da tale quota al mare. 

All'alba del 12 maggio del 1917 le artiglierie italiane 
aprirono il fuoco su tutto il fronte, continuandolo 
ininterrottamente per due giorni; il mezzogiorno del 14 
maggio le fanterie italiane iniziarono l'avanzata sia nella 
zona di Plava sia in quella di Gorizia. Di primo balzo 
venne conquistata dalla Brigata Udine la quota 383 (poi 
ridenominata tra le due guerre mondiali Poggio 
Montanari, in memoria del gen. Carlo Montanari caduto 
sul fronte alla testa dei suoi uomini, mentre la Brigata 
Firenze riuscì a raggiungere lo sperone di quota 535 
presso il Monte Cucco di Plava e la Avellino, superato 
lo sbarramento di Sagora, occupava parzialmente i 
fortini di Zagomila, che guadavano la strada del Vòdice. 
Reparti della Brigata Campobasso, risalite le pendici del 

Monte Santo, riuscirono ad occuparne la vetta (su cui ormai vi erano solo le rovine del convento) ma a seguito di un 
contrattacco austriaco nella notte, non venendo sostenute da rinforzi, l'indomani all'alba vennero costrette a ripiegare.  
A nord-est di Gorizia furono occupate dagl’ italiani, con aspra lotta, la collina di quota 126 giusto sopra Grassignal e 
la quota 174 presso di Tivoli, ma entrambe non poterono essere mantenute. Il giorno 
seguente, le truppe del II Corpo d’Armata  (ossia il generale Pietro Badoglio) seppur 
contrastate da un'accanita resistenza austriaca, si insediarono definitivamente sulla 
vetta del Cucco di Plava e sulla sella del Vòdice.  
Nella stessa giornata del 14 ebbe inizio l'azione dimostrativa della 3a armata che fu 
svolta dall'XI Corpo d'Armata con le divisioni 21a e 22a. Le brigate Pisa, Regina, 
Brescia e Ferrara lasciarono le loro trincee per assalire le posizioni avversarie 
subendo perdite molto gravi. Durante la notte, il fuoco dell'artiglieria austriaca fu 
oltremodo violento costringendo i superstiti a ripiegare sulle linee di partenza. Nel 
corso dei combattimenti furono molti gli ufficiali e gli uomini di truppa che si 
distinsero per il valore dimostrato in azione, tra essi il soldato Luigi Settino del 30° 
fanteria cui fu concessa la Medaglia d'Oro al Valore Militare a Dosso Faiti e, fra gli 
altri, il caporale Chiluzzi Giovanni decorato con Medaglia di Argento.  
Nella notte del 15 maggio reparti della 47a Divisione, forzato il passaggio 
dell'Isonzo al saliente di Loga, passarono sull'altra sponda costruendovi una testa di 
ponte e catturandovi quattrocento prigionieri.  
Nei giorni dal 15 al 21 maggio la lotta proseguì in modo molto accanito. Gli 
austriaci contrattaccarono l'offensiva italiana ovunque con grande energia; gli  
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italiani riuscirono comunque e ribatterli e 
a tenere il Vòdice, con la 53a (generale 
Gonzaga) nonché ad allargarsi attorno a 
Plava con l'occupazione della località di 
Glòbina e Pàglievo; la testa di ponte di 
Bodres, avendo adempiuto al proprio 
compito, venne ritirata la notte del 19 
maggio.  
Il 21 maggio, il Comando supremo 
militare italiano, dal quale dipendeva il 
IV Gruppo aereo, diede l'ordine alla III 
Armata di iniziare la terza fase 
dell'offensiva, sull'altopiano carsico; essa 
venne iniziata con un massiccio 
bombardamento aereo alle ore 16.00 del 
23 maggio. Sulla sinistra, il XI Corpo 
s'impegnava contro le alture ad est del 
Monte Lupo, tenacemente contrastato al 

centro e sulla destra; il XIII Corpo e il VII, superarono la prima linea austriaca e dilagando a nord la strada tra 
Castagnevizza e Boscomalo) aggirarono quest'ultima località, oltrepassarono Lucati e s'impadronirono di Jamiano.  
Nella zona di Monfalcone vennero occupate dagli italiani le quote 92, 77 (Sablici), 58 (Moschenizze), i Bagni ad 
oriente delle allora officine Adria (presso l'attuale via Timavo) e l'altura di quota 21 (Sant'Antonio, presso le Terme 
Romane). La mattina seguente ci furono combattimenti nel saliente di Boscomalo, ove gli austriaci seguitavano ad 
opporre un'ostinata resistenza; la destra italiana del fronte nel frattempo passando attraverso il Flondar, ed 
attraversando la linea nemica il 25 maggio, si spinse fino alle pendici dell'Ermada, portando alcuni suoi elementi fino 
a San Giovanni e Medeazza, catturando oltre 2000 prigionieri.  
Nel medesimo giorno il saliente di Boscomalo venne anch'esso espugnato dagli italiani, che poterono ottenere 
qualche vantaggio nel centro del fronte nei pressi di Castagnevizza, che venne 
raggiunta e poi oltrepassata dalla 4a Divisione il 26 maggio, ma subito 
persa grazie a una potente controffensiva austriaca di artiglieria.  
Nella zona tra Castagnevizza e Jamiano, tra il 26 e il 27 maggio, sanguinosi 
attacchi e contrattacchi si chiudevano con qualche vantaggio di terreno per le 
fanterie del XIII Corpo; il VII italiano avanzò sulle alture a ovest di 
Medeazza e raggiunse lentamente le foci del Timavo. Il 28 maggio, la 
Brigata Toscana espugnò la quota 28 (Bràtina) a sud del Timavo, 
tenendola però per poco tempo. Il 29 maggio seguirono piccole azioni di 
rettifica della linea del fronte.  
Ai primi di giugno gli austriaci risposero con un potente contrattacco 
sull'altopiano carsico; grazie a dei rinforzi fatti pervenire in zona essi già 
dalla sera del 3 giugno contrattaccarono sulla linea Fàiti - Castagnevizza; 
nel settore di Castagnevizza la 4a Divisione italiana riuscì a contenere l'attacco, 
ma nel settore del Fàiti l'attacco austriaco andò a buon fine, ma poi le 
posizioni vennero riprese dalle Brigate Tevere e Massa Carrara.  
Le cose sembravano andare a gonfie vele. Purtroppo all’alba del 4 giugno gli 
austriaci intensificarono il loro sforzi sul resto del fronte ed in poche ore 
sommersero le linee della 20a Divisione italiana e raggiunsero la ferrovia 
Trieste – Monfalcone, presentandosi a pochi chilometri da Monfalcone, 
catturando numerosi reparti italiani  e  causando così il ripiegamento italiano sulle posizioni di partenza;  
Fu così che i progressi italiani compiuti con sanguinose giornate di battaglia ed ingenti perdite vennero in poche ore 
annullati. L'unico vantaggio rimasto agl’ italiani fu il mantenimento del costone Cucco di Plava - Vòdice, dominante 
sia sull'Isonzo sia sull'altopiano della 
Bainsizza, ma in parte vanificato dalla 
mancata conquista del Monte Santo che 
avrebbe reso loro più sicura l'occupazione di 
Gorizia.  
Da parte italiana si contarono 160.000 
vittime (tra cui 36.000 caduti), gli austro-
ungarici persero invece 125.000 uomini (di 
cui 17.000 morti). L'esercito italiano riuscì a 
fare prigionieri 23.000 soldati austriaci, 
quello austriaco 27.000 italiani.  
Insomma un nuovo ennesime  ennesimo 
insuccesso con conseguenze drammatiche  
sia sul piano strategico ma soprattutto  su 
quello umano anche se i fanfaroni del 
Comando Supremo sull’Ordine del giorno  
ebbero a scrivere:"L'azione delle nostre fanterie fu superiore ad ogni elogio, e le gravissime perdite sofferte imposero 
rispetto allo stesso nemico".  
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Dalla stampa: Finalmente il Presidente dell’Inps Boeri è riuscito nel suo intento di integrare la 
forza lavoro (si fa per dire NdR) dell’ente pubblico dopo tanti anni di pensionamenti senza nuovi 
concorsi che avevano caratterizzato una diminuzione significativa delle professionalità lavorative 
interne. 
Dopo il concorso di qualche mese fa per 365 posti questa volta l’Inps fa sul serio. Il nuovo mega 
concorso, come non se ne vedevano da anni, è destinato all’assunzione di ben 967 nuovi funzionari. 
Si, proprio così, quasi mille nuovi impiegati entreranno nei prossimi mesi nelle sedi Inps. 

Il commento: pensate quanti amici ed amici degli amici potranno esser sistemati 

   
 
 
di Sergio Pegorini 
 
In Bangladesh era mattina e, appena uscito dal bar Dante, finito il lavoro poco dopo le una di mattina, si era diretto in 
via Tonale dove divideva una casa con altri connazionali. Intanto aveva chiamato la moglie che sperava di far arrivare 
a Milano con i soldi che le mandava regolarmente. A ventitrè anni deve essere dura lavorare a diecimilachilometri da 
una moglie ma deve essere infinitamente peggio essere venuto in un paese come il nostro ritenendolo il viatico per un 
futuro migliore, ritenendo che che un immigrato regolare volenteroso ci potesse solo essere un avvenire sicuro. 
Invece Samsul Haque Swapan - ventitré anni, originario di Dacca e cameriere al bar Dante non ha fattto in tempo ad 
accorgersi di aver sbagliato città, di aver sbagliato ad emigrare, Ha sbagliato a pensare che il nostro fosse un paese 
civile, uno di quelli dove chi lavora riesce ad affermarsi e chi delinque invece viene messo in condizioni di non 
nuocere. Sbagliato tutto sbagliato, anche la strada dl ritorno a casa; doveva farne un'altra, a cas0 e chissamai....A casa 
non ci è arrivato: ha incontrato due risorse marocchine irregolari e già con precedenti penali, Abderrahim Anass e 
Saad Otmani, ben conosciute alle nostre forze dell'ordine.  Non è bastato il fatto che uno dei due fosse appena stato 
scarcerato, non è bastato ai due aver rapinato un passante poco prima, ne' l'averne accoltellato e quasi ammazzato un 
altro un altro poco prima e poco lontano ne' l'aver ferito e rapinato di un cellulare e pochi euro  una studentessa 
inglese di ventun anni, non era bastato. A Samsul per prendergli il cellulare hanno tirato una coltellata al cuore. Fine 
di un emigrante regolare, fine di un amore lontano, fine di una speranza. 
Speranze ce ne sembrano essere invece per l'italiano di 31 anni ferito con tre coltellate – parrebbe sempre dai due 
galantuomini marocchini – che hanno tentato di rapinarlo a Cinisello poco prima di uccidere il cameriere del 
Bangladesh; anche la studentessa inglese sembra che stia meglio dopo le cure del cao; una coltellata all'addome non è 
un bicchier d'acqua. 
Invece, sempre tra giovedì e venerdì in viale Padova (altra zona ormai  frequentata da baronetti inglesi) un uomo di 
42 anni è morto dopo essere stato colpito al volto nel corso di una rissa; un'ora circa dopo due ubriachi si sono sfidati 
a bottigliate in zona Pasteur: uno dei due ha riportato un taglio profondissimo al viso. Pare che anche questi siano 
nordafricani. 
Un altra risorsa marocchina 29enne, anche questa con precedenti, ha tentato di rapinare, una donna di mezz'età 
nell'androne di un palazzo venerdì scorso. Peccato che la signora, anzichè una preda perfetta, fosse una badante 
rumena senza alcuna paura che non ha esitato a prenderlo a testate: arrestato con il setto nasale a brandelli. 
Grazie a chi permette che in questo paese possano risiedere pregiudicati pericolosi che ritengono di poter essere 
immuni dalla giustizia; grazie a chi vuole a tutti i costi i rifiuti della società: feccia di tutto il modo venite da noi e 
restateci, se non  in pace con una bella impunità. 
Milano ormai non è città per vecchi, ma nemmeno per giovani. 

 
 

Quando l’anno passato Philippe Rebord assnse il comando 
dell’Esercito svizzero denunciò le carenze il capo dell’Esercito 
svizzero a cominciare dalla vetustà dell’artiglieria e dei carri armati. 
chiedendo al Perlamento più soldi per le forze armate oltre ai. I 5 
miliardi all’anno precedente. Fu una sorta di dicktat che però ha dato 
risultati a cominciare d’un nuovo stanziamento. La priorità è sta 
comunque la riforma dell’Esercito, che sta entrando in vigore. 
Philippe Rebord si è dichiarato soddisfatto degli obiettivi precisi 
ricevuti dalla politica, tra i quali l’aumento della prontezza 
d’intervento: 8'000 militari equipaggiati pronti all’azione entro tre 
giorni, e 35'000 entro dieci. 

Per raggiungere questo scopo servono 18'000 reclute all'anno. Una cifra che potrebbe creare problemi: l’ultima 
formazione di base, ad esempio, è stata completata da appena 18'109 militi. L’Esercito, da parte sua, ha già preso 
misure per evitare i numerosi abbandoni che si registrano nel primo mese di servizio. La “concorrenza” del servizio 
civile, ha detto Rebord, è affare della politica. Un altro settore su cui le forze armate stanno lavorando è quello della 
guerra elettronica, con la realizzazione di una rete sicura totalmente indipendente che dovrebbe essere completamente 
operativa nel 2023. Le competenze per un cyber-attacco sono ormai disponibili, anche se mancano le basi legali per 
sferrarlo. 
Al di là della crescente importanza dei conflitti elettronici, ritiene il capo dell’Esercito, le armi pesanti rimangono 
fondamentali. 


