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Sì, anche questo Raduno nella Marca Trevigiana è 
stato soprattutto un momento d’incontro fra amici 
e l’occasione per rivedere  commilitoni dei bei 
tempi  di gioventù. Oltre che per ravvivare i fasti 
gloriosi della nostra Arma. 
E pure  ‘sta volta possiamo dire: “Peggio per chi 
non c’era !”. Insomma ne è valsa la pena di una 
trasferta tanto impegnativa, anche se a dire il vero 
abbiamo dovuto registrare alcune sbavature(e 
non sempre piccole) di carattere organizzativo. 
Ma questo è un altro discorso su cui torneremo in 
futuro, anche già nel prossimo numero della 
rivista. 

Per intanto limitiamoci a ricordare i 
momenti salienti delle quattro giornate in terra venata 
a cominciare dalla cerimonia dell’ultimo giorno di 
raduno nel campo sportivo di Montebelluna. 
E’ stata una cosa maiuscola. E  non poteva esser 
diversamente visto che a progettarla ed a realizzarla 
è stato lo Stato Maggiore dell’Esercito. Uno 
spettacolo con la esse maiuscola con le tribune 
strapiene di gente; non erano i “15.000 ed oltre” 
indicati in qualche comunicato stampa un po’ 
troppo disinvolto, ma la gente era veramente 
tanta. 
Unitamente al nugolo di stendardi ANArtI con a 
fianco quelli delle associazioni estere c’erano la 

Bandiera di Guerra dell'Arma di Artiglieria e quelle di tutti i 
nostri reggimenti d’artiglieria. E tanti, proprio tanti gonfaloni regionali  e comunali, questi 

spesso accompagnati da un sindaco artigliere ! Il tutto accompagnato dalle note della banda dell’Artiglieria 
contraerei! 
E scusate se è poco. 
Sulle tribune numerose le autorità tra cui il Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito  generale Salvatore Farina, (che detto 
per inciso, ha lodevolmente  partecipato, sin da sabato, a 
diversi eventi organizzati al Sacrario Militare del Montello e 
al monumento alla MOVM Francesco Baracca a Nervesa 
della Battaglia, al parco "Ragazzi del '99" a Bassano del 
Grappa e al monumento ai Caduti di Pove del Grappa), il 
Prefetto di Treviso Laura Lega, il generale Paolo Ruggiero, 
decano dell’Arma, il nostro presidente nazionale generale 
Rocco Viglietta, il professor Marzio Favero, Sindaco di 
Montebelluna, e le delegazioni di Francia, Germania, Gran 
Bretagna e Svizzera. 
Dopo la lettura del messaggio del Presidente della repubblica  il  Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito ha espresso riconoscenza nei confronti dei sindaci convenuti che, con la loro 
presenza, testimoniano la vicinanza delle Istituzioni e della popolazione civile alle Forze armate. 
Sontuosa anche la cerimonia religiosa celebrata sabato nel duomo di Montebelluna ed al termine della quale è 
stato benedetto lo stendardo della nuova sezione di Soncino (Cremona) che va ad infoltire la delegazione ANArtI 
lombarda dell’amico Giordano Pochintesta. 
E tutto il resto è festa. 
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Ed abbiamo veramente motivo d’esser orgogliosi noi artiglieri toscani perché, lasciando a parte le super big 

Lombardia e Veneto, la nostra è stata una elle  regioni che ha portato a Montebelluna un elevatissimo numero di 
artiglieri, soprattutto in relazione al numero delle proprie sezioni (praticamente tutte presenti)  e senza poter 
rinfoltire i ranghi con gli amati artiglieri di montagna che al Nord costituiscono il nucleo portante delle sezioni. 
Come dire che siamo forti riconoscendo che  il merito di tanto risultato deve andare a tutti gli artiglieri che si sono 
sobbarcati una trasferta nient’affatto lieve, con una nota, anche se piccina, in più per presidenti di sezione 
Scuppola e Breschi in testa. 
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  “ E’ una villa veneta di impronta palladiana, ristrutturata e ultimata dall'architetto Francesco Maria Preti intorno al 
1770 per Pietro Corner. Sorge a Cavasagra, frazione di Vedelago in provincia di Treviso, a est del paese. La villa è 
circondata da un giardino all'italiana arredato da gruppi di statue, una piscina monumentale e un lungo filare 
prospettico che corre verso le sorgenti del Sile. 
La villa fu venduta dai conti Persico nel 1902 al conte Antonio 
Frova, proveniente da Milano, con la relativa tenuta agricola: 
80 case e 620 ettari, lavorati da 133 famiglie. Frova promosse 
opere di bonifica e il rinnovamento dei sistemi di coltivazione. 
Il 30 novembre del 1907 la villa fu teatro di una rivolta 
contadina contro il conte: una cinquantina di rivoltosi, 
incolpati dell'incendio della barchessa, finirono in carcere per 
tre mesi e solo grazie al monsignor Angelo Brugnoli furono 
liberati.”  

Ecco Villa Corner della Regina come la presenta la Guida 
Michelin. Già , un angolo di classicismo ma pure un punto 
notevole per la nostra storia patria:     nel corso della prima 
guerra mondiale la villa fu sede prima del  comando della 
Ottava Armata italiana, comandata da Enrico Caviglia e poi per qualche tempo dello Stato Maggiore. A ricordo di 

quel periodo storico rimangono un paio di obici (vedi foto) che 
tuttora adornano il viale d'ingresso. Villa Corner  un  angolo di 
classicismo con arredi eleganti, servizi inappuntabili, 
gastronomia da gourmet dove noi artiglieri pratesi abbiamo 
soggiornato nei giorni del Raduno nazionale. 

E’ stato un soggiorno piacevole accompagnato pure  
d’arricchimento culturale. Infatti la splendida dogaressa  
Simonetta, inimitabile padrona di casa,  ha invitato per noi il 
Professor  Morao che ci ha dottamente intrattenuti non solo 
sulle vicende di Villa Corner ma soprattutto su quelle legate alla 
zona nel periodo della  guerra 1914/18 con riferimento non 
tanto agli eventi della magniloquente  storiografia  ufficiale, 
quella, tanto per intenderci della Vittoria che in forme ubertose 
ed a seno nudo  trascina al trionfo  le inevitabilmente invitte 

truppe, quanto alle piccole vicende umane locali. Un’autentica 
lezione di vita. 

Non ci siamo fatti mancare nulla. Non abbiamo in ogni caso 

trascurato gl’impegni cerimoniali legati al Raduno nonostante 

le difficoltà logistiche conseguenti alla lontananza di Villa 

Corner dai punti deputati, in ispecie  Montabelluna. E qui ci 

viene da fare cenno  ai problemi collegati alla scarsa 

disponibilità ricettiva della città sede del Raduno , scarsa 

disponibilità che  ha fatto sparpagliare su un territorio 

abbastanza vasto   tanti, tanti partecipanti al Raduno 

impedendo o limitando quella socializzazione  tanto apprezzata in simili occasioni. Ecco perché  sebbene per le sere  
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di venerdì e di sabato il programma ufficiale  testuasse  rispettivamente: “ In serata avranno luogo nelle varie piazze 

di Montebelluna concerti di cori e bande locali” e “Notte bianca dell’Artigliere con concerti di Bande militari e 

locali, e di cori nella Piazza del Comune. “ in giro per la città di artiglieri ne abbiamo visto men che pochi. Forse 

sarebbe stato meglio organizzare 

il tutto, sempre nella zona del 

Piave, in una località turistica 

dove gli impianti alberghieri sono 

numerosi e l’uno accanto agli altri 

con possibilità di socializzare 

assai  maggiori. 

Buon per noi che alla fine siamo 

riusciti a stare con amici di fuori 

con i quali abbiamo diviso i 

ricordi dei bei tempi della naja 

davanti ad un’ombretta o un gotto 

di prosecco. 
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  borsa di studio  al  “ Buzzi” 
Anche quest’anno, nel rispetto d’un’ormai 
lunga tradizione, la Sezione provinciale di 
Prato ha devoluto una borsa di studio ad 
una studentessa dell’Istituto Industriale 
Statale “Tullio Buzzi”.  
Nella foto, scattata al termine della 
cerimonia svoltasi nell’aula magna della 
scuola, la destinataria della borsa assieme 
al Preside dell’ istituto Erminio Sermiotti, 
artigliere, al nostro vicepresidente 
Riccardo Parigi ed il consigliere Angelo 
Martinelli. 

 
 

 

 
 
Festa particolarmente solenne il 5 giugno a Prato per il 204° anniversario della fondazione dell'Arma dei 
carabinieri. La tradizionale cerimonia si è svolta in piazza Santa Maria delle Carceri nel tardo pomeriggio 
il ché ha favorito la partecipazione d’un numeroso pubblico. A fare gli onori di casa il colonnello Marco 
Grandini che ha riproposto i tanti quanto spesso onerosi impegni dei suoi uomini nel corso dell’anno. 
Diversi i carabinieri che hanno ricevuto riconoscenze e benemerenze del comandante della Legione 
carabinieri Toscana o il compiacimento del comandante provinciale di Prato per essersi contraddistinti 

nel loro servizio. Presenti  
numerose autorità civili, militari e 
religiose. 
Presente, naturalmente una folta 
rappresentanza di artiglieri pratesi. 
 
le cronache degli altri 
impegni a cui abbiamo 
presenziato nelle 
settimane passate le 
troverete nel prossimo 
numero della rivista che 
uscirà a metà luglio. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
   édition speciale de la “revue tam.tam arabe” des artilleurs 
de Prato (Touscane)  pour les amis  français  à   l'occasion  du XXX 
Raduno Nazionale di Montebelluna. 
 
 
 
Il y avait plus de 15 000 participants, dont plusieurs artilleurs français, au XXXe Raduno nazionale degli 
Artiglieri (rassemblement nationale des artilleurs) organisé dans centenaire de la bataille du Solstice 
célèbre à Montebelluna, Veneto ville venete sur les rives du fleuve Piave, les Italiens la « rivière sacrée » 
en honneur de la mémoire des morts, des victimes dispersés et des civils de la Grande Guerre. Lors de la 
cérémonie finale, avec unités militaires l'artillerie et les drapeaux de tous le régiments d'artillerie, ils ont 
pris part, avec un immense foule, de nombreuses autorités, y compris le chef de l'armée, le préfet de 
Trévise, le maire Montebelluna, le Président de l'association nationale des artilleurs qui à lu le message du 
Président de la république) et les délégations de France, d'Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche, 
Slovaquie, Suisse et Saint-Marin. 
Avant le grand spectacle et après les discours (en fait très ennuyeux, comme d'habitude) des autorités, des 
récompenses ont été livrées comprise la médaille d'honneur AAF remise au président de l'Amiticale 
Artilleurs du Piémont et Giors Oneto, qui, comme à rappelé le le général Meyer à été le  premier lacé des 

relations amicales entre artilleurs Français et Italiens. en effet il y a plusieurs années que l'Amicale 
artilleurs de Prato dont il est  président  est jumelé avec l'Amicale du 19e régiment de Draguignan. 
 

 
 

Le Raduno c’est déroulé le long de quatre jours avec différents événements tel les cérémonies  au parc 
"Ragazzi del '99" (les «  garçons du 1899 » c'est-à-dire les jeunes soldats engagés en 1917 après la 
déroute de Caporetto) et au monument  a Francesco Baracca le principal as de l'aviation italienne, 34 
victoires au cours de la guerre, tombé le 19 juin 1918 pendant la Bataille du Solstizio, tué par un coup de 
… fusil tirè  par un kaiserjäger  d’une tranchée le long du Piave. 
Sans négliger la visite  à Bassano del Grappa, pour célébrer le sacrifice des hommes du « coup de foudre 
» et Arditi, en plus de la pose de couronnes au Monument commémoratif de guerre et le lancement de 
parachutistes à la « Stella del Grappa » en mémoire de tous les paras qui ont fait don de leur vie au cours 
de la  guerre mondiale.  
La Bataille du Solstizio est devenue la fête de artillerie italienne car elle  fut déterminant pour stopper 
l’offensive autrichienne du 15 juin 1918. 
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                                             Souvenons-nous 

Lors de mes recherches chez les bouquinistes, j’ai trouvé un petit livret d’un auteur inconnu qui signe “un 
Français” et qui explique aux écoliers de 1919 l’histoire de cette “Grande Guerre” qui venait d’être gagnée. 
Comme il convient pour un livre destiné aux très jeunes, cette  histoire était présentée avec beaucoup de 
simplicité. Le livret commence par le poème de Roger Gabaud: “Debout les Morts”. 
  

Debout les Morts 
Les “Poilus” faiblissaient; la tranchée était prise ! 

Hurlant des chants vainqueurs et des clameurs d’espoir, 
Déjà les ennemis fonçaient dans le couloir, 

Profitant de leur nombre et de notre surprise 
Un    blessé  se  levait   devant  la  meute   grise, 

Son front ensanglanté  ruisselait  d’un sang noir; 
Mais comme à l’exercice, et sans plus s’émouvoir, 

Il  commençait  le  feu,  puis  lançait  dans  la  brise 
Cet appel formidable: “A moi ! Debout, les morts !” 

Les mourants, unissant leurs suprêmes efforts, 
Epiques, répondaient à sa voix frémissante. 

Et le cri surhumain, par un héros jeté, 
Avait galvanisé la troupe agonisante. 

Pour vaincre encor, les morts avaient ressuscité. 
 

La guerre s’est faite dans l’air, sur mer et sous l’eau, mais ausi sous terre… Pendant quatre ans, l’armée 
franco-anglaise et l’armée allemande sont restées face à face, à quelques mètres l’une de l’autre, sur une 
ligne continue qui va de la mer du Nord jusqu’à Belfort. Elles étaient enfouies dans la terre et si elles en 
sortaient pour une attaque, elles se hâtaient de rentrer dans les trous de départ ou dans d’autres, qu’elles 
trouvaient tout prêts ou qu’elles creusaient promptement. 
Tous les soldats étaient devenus terrassiers et, pour beaucoup, la guerre a consisté à remuer de la terre… 
Les tranchées étaient d’abord très inconfortable, peu profondes, envahies par l’eau et par la boue. Par la 
suite, comme la nécessité rend ingénieux, les soldats creusèrent des tranchées plus profondes, les 
abritèrent parfois contre la pluie, y établirent des canaux pour l’écoulement des eaux, les relièrent par des 
boyaux de communication. Ils creusèrent des abris et des chambres souterraines. Peu à peu, ils firent effort 
pour s’habituer à cette vie nouvelle qui menaçait de durer. 
La vie dans la tranchée avait de nombreux ennemis: le froid qui gelait les pieds, la pluie qui transforme le 
sol en une boue gluante, les rats qui pillaient les provisions et empestaient les abris, les poux qui résistaient 
avec ténacité à tous les efforts faits pour les détruire, les obus de 420 et les torpilles qui nivelaient les 
tranchées et bouleversaient les abris les plus sûrs et par dessus tout, le “cafard”, une sorte de maladie 
morale bien connue à la Légion et qui attaquait l’âme du soldat, la vidait de tout courage et de toute 
volonté. 
Malgré tout, les poilus finissaient par s’attacher à leurs tranchées parce qu’elles étaient une sécurité. Mais, 
quand il fallait sortir pour attaquer, les plus braves avaient une minute d’hésitation avant de franchir le 
parapet et de s’avancer dans le terrain découvert balayé par les obus et par les balles. Ils savaient,  
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d’ailleurs, qu’ils allaient trouver devant eux un lacis inextricable de fil de fer barbelés où ils s’empêtraient et 
où ils tombaient. 
“Les tranchées ne sont qu’un épisode de cette Grande Guerre. La France a été piétinée et ensanglantée, 
elle a sacrifié 1 500 000 des siens. Ses villes ont été détruites, ses arbres arrachés, ses richesses 
gaspillées. Jamais la France n’a été aussi belle que pendant cette guerre. C’est elle qui a soutenu le 
premier choc de la barbarie et a sauvé la civilisation sur la Marne et à Verdun. C’est elle qui a fait le plus 
grand effort militaire contre l’ennemi commun. C’est elle qui a sacrifié le plus grand nombre d’hommes. 
Elle a été, comme on l’a dit justement, la Jeanne d’Arc des nations, c’est à dire qu’à une heure trouble, elle 
a versé son sang pour défendre et pour sauver cette patrie commune qui est la civilisation.” Auteur 
inconnu.  
En conclusion, la guerre finie, il a fallu réunir un congrès chargé de refaire la carte du monde et la charte de 
l’humanité civilisée. C’est à Paris que les délégués du monde entier se sont réunis. Pour présider ce congrès 
solennel, les délégués à l’unanimité ont choisi un Français: Georges Clemenceau. Pied de nez à l’Allemagne 
qui nous a humiliés en 1870, c’est à Versailles dans la galerie des Glaces que la grande paix a été signée. Le 
temps d’une génération d’hommes et tout recommençait. Comment pouvait-il être possible que 
l’Allemagne vaincue renaisse aussi vite de ses cendres et recommence, sans réels obstacles, son hégémonie, 
avec encore plus de barbarie, plus de haine, sans que les héritiers des délégués du monde entier ne s’en 
inquiétent outre mesure et laissent faire… Poutant, ils s’animaient tous d’une volonté pareille: celle de 
clôturer la période historique des sacrifices humains et souhaitaient “faire la guerre à la guerre !”. En fait, 
les vraies causes des deux guerres mondiales sont d’ordre économique. La guerre alors est une question de 
traités de commerce et de protection, de lois de protection, de débouchés, de grandes concurrences et 
d’enrichissements personnels. Bref, la guerre était une question d’argent. Aujourd’hui s’est incrustée la 
religion, une toute autre cause  et une toute autre guerre, beaucoup plus inquiétante, que nous auront à 
subir, que nous subissons déjà avec l’angélisme qui nous caractérise. Jusqu’où et jusqu’à quand, seront 
nous assez naîfs pour ne pas réagir ? Saurons nous bien choisir ceux qui nous représenterons dans un futur 
immédiat, chefs de guerre malgré eux, veilleurs de liberté qui devront, en notre nom et j’espère avec nous, 
faire face à un conflit qui s’annonce long et sans concession puisqu’il s’agit tout simplement d’un 
remplacement de société annoncés ?  
C Morisot 
 

Les femmes célèbres de la grande guerre 
 

SŒUR GABRIELLE 1872 - 1927 
 

Marie Rosnet, en religion Sœur Gabrielle de la Communauté des Sœurs de Saint- Vincent de Paul, est 
mère supérieure de l'hospice Sainte-Marie de Clermont-en-Argonne qui soigne les vieillards, les infirmes 
et les malades de la région. 
En septembre 1914, on embarque les blessés dans des trains sanitaires et 
des ambulances. 
 La population fuit, ainsi que le maire et ses adjoints, devant l'arrivée des 
troupes allemandes Sœur Gabrielle reçoit l'ordre de partir pour Bar-le-Duc, 
mais ne voulant pas abandonner une cinquantaine de vieillards et d'infirmes, 
elle refuse. 
Les obus commencent à tomber sur Clermont, les sœurs abritent les patients 
dans les caves jusqu'à la fin des bombardements.  
Les soldats allemands fouillent les maisons et deux officiers pénètrent 
violemment dans l'hôpital.  
Après une inspection, le colonel promet de protéger cet établissement où les 
blessés pourront être soignés par les sœurs sans distinction de nationalité. 
Les canalisations d'eau ayant été détruites, les incendies se propagent 

rapidement et menacent l'hôpital. Sœur Gabrielle s'en inquiète auprès de l'officier, 
en lui rappelant sa parole donnée.  
Vexé, il organise l'extinction des feux  les plus proches en utilisant la réserve d'eau 
de la buanderie.  
Le 14 septembre, après la bataille de Vaux-Marie, ce sont les colonnes 
allemandes en retraite qui traversent le village, bientôt libéré par les Français.  
Durant quatre années, Sœur Gabrielle et sa communauté soigneront les Poilus. 
Le 13 septembre 1916, le président de la République Raymond Poincaré la 
décore de la Croix de guerre avec palmes et de  la Légion d'honneur, à la 
préfecture de  Bar-le-Duc. 
Sœur Gabrielle sera la Supérieure de l'hospice de Clermont-en-Argonne jusqu'en 
1927. Elle demandera alors à faire une retraite à la maison mère.  
Elle rejoindra le couvent des Filles de la Charité, rue du Bac à Paris.   

Elle y décèdera le 19 septembre 1927 à l’âge de 56 ans. 
Sœur Gabrielle repose aujourd'hui au cimetière de Clermont-en-Argonne non loin du carré militaire où ont 
été inhumés  les soldats morts dans son hôpital. 
Des témoignages de Clermontois, des articles de journaux de l'époque et surtout des documents prêtés 
par ses descendants ont permis de découvrir cette femme et de lui rendre hommage. 
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l’altra faccia della Grande Guerra 

 

                   (3) 

                                                                                                                                 Segue da Il rombo n° 140 
Qualche tempo dopo, il generale Graziani risponde all’articolo con una lettera pubblicata sia sul Resto del Carlino 

che sull’Avanti ! il 6 agosto 1919, raccontando la sua 
versione dei fatti che si conclude con: «Guardai verso quel 
punto e scorsi un soldato che piantatosi un sigaro attraverso 
la bocca, con la faccia atteggiata a riso di scherno, mi 
fissava in atto di sfida. Valutai tutta  la gravità di quella 
sfida verso un generale che aveva il coraggio di imporre il 
ritorno al rispetto della disciplina. Valutai la necessità, 
secondo la mia coscienza, di dar subito un esempio terribile, 
atto a persuadere tutti i duecentomila sbandati che da quel 
momento vi era una forza superiore alla loro anarchia, che li 
avrebbe piegati  all ’obbedienza. Saltato giù dall 
’automobile e, di corsa, penetrato entro le file, ho bastonato 
nella schiena quel soldato. Fermato lo sfilamento, legato il 
soldato dai carabinieri della mia scorta, l ‘ho fatto 
immediatamente fucilare contro il muro della casa vicina: 
tutto si é svolto nel tempo di quattro o cinque minuti. Indi fu 
ripreso lo sfilamento... Ho operato con la solo visione di far 
quanto ritenevo indispensabile per il bene della patria in 
pericolo». Più chiaro di così …. 
Don Celotto, allora parroco di Noventa Padovana, ha 
annotato sul Liber Chronicus: «La II Armata passa per le 
vie del nostro paese.  
I soldati presentano un aspetto compassionevole. Senz 'armi, 
vestiti male, affamati. Ufficiali e soldati domandano 

ricovero e pane. Il 3 novembre Generale Graziani comandante le retrovie fa fucilare presso la casa Miari abitata dal 
Comm. Suppiei  il soldato Ruflini Alessandro di Castelfidardo. Sembra che il Ruflini abbia tenuto un contegno 
provocante davanti il generale. Il Comm. Suppiei cercò di difenderlo e salvarlo, ma nulla fece. Fra la costernazione 
dei presenti e lo spavento dei soldati l’esecuzione ebbe seguito. Don 
Carlo Celotto f u chiamato quando ormai il Ruflini era cadavere: gli dié 
gli Olii ss. in fronte e ne accompagnò  la salma al cimitero dove fu 
tumulata».(2) 
 
(2) Le richieste di riabilitazione di questi uomini presentate dai famigliari dei 
familiari e de qualche (coraggiosa) autorità locale furono sistematicamente 
ignorate dal regime fascista che voleva far credere che i nostri generali oltre ad 
essere eroici, valorosi e fulmini di guerra erano soprattutto cavalieri senza 
macchia e senza paura.  Né le cose andararon meglio con il cosiddetto regime 
democratico : quelle domande di riabilitazione furono girate dai diversi governi 
alla magistratura militare che almeno in un caso  le archiviò perché presentate, 
udite, udite per avvenuta  prescrizione …. 
All’inizio del centenario della Grande guerra. Sergio Dini, pubblico ministero 
padovano con un passato nella giustizia militare, chiede al ministro «un 
provvedimento di clemenza di carattere generale, a favore di tutti i condannati a 
morte del primo conflitto mondiale», perché, scrive, «anche i caduti sotto il fuoco 
di un plotone d’esecuzione sono morti in guerra, e (perché no?) sono morti per la 
Patria, furono mobilitati contro la loro volontà, per una guerra di cui non ben 
comprendevano gli scopi, come fu per la maggior parte dei morti in 
combattimento o in prigionia». Si attiva anche la politica.  
Il deputato del Partito democratico Gian Piero Scanu presenta come primo 
firmatario un disegno di legge che, fra l’altro, prevede «la riabilitazione dei 
militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima guerra mondiale 
abbiano riportato condanna alla pena capitale»; l’inserimento dei loro nomi 
«nell’Albo d’oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti»; e, «al 
fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono», 
l’affissione di «una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio» all’interno del Vittoriano di Roma. La Camera approva 
all’unanimità, il 21 maggio 2015. 
Ma a questo punto che tutto si blocca. Siamo pur sempre in Italia. Il disegno di legge viene parcheggiato su un binario morto di 
Palazzo Madama, mentre la ministra Pinotti, con una tipica manovra di insabbiamento nelle paludi del Palazzo, costituisce un 
apposito Comitato tecnico-scientifico di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima guerra mondiale, presieduto 
dall’ex ministro della Difesa Arturo Parisi e composto per lo più da ufficiali militari. «Il Senato sta indugiando troppo», denuncia 
Scanu, «mi auguro che non sia un brutto segnale. Dopo l’approvazione del ddl alla Camera, alcuni “sinedri” hanno manifestato la 
loro insofferenza. Voglio sperare che non sia stato fatto “apostolato” da parte di qualcuno per bloccare la legge» (v. Adista Notizie 
n. 38/15).  
Approfondiremo nei prossimi numeri della nostra rivista.Una nota a parte come ci segnala il Circolo Filatelico di Castelfidardo : 
in occasione del centenario dell’assassinio del  Ruffini fu emesso un francobollo personalizzato  le Poste emisero un francobollo 
personalizzato in suo ricordo. Un piccolo dettaglio si tratta delle Poste … lussemburghesi. 
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I1 6 novembre a Magré fa fucilare il sergente Adalbrto  Bonomo perché risponde “in maniera vivace” a un aspirante 
ufficiale. I1 10 novembre ordina la fucilazione di diciotto soldati e di tre civili a San Pelagio  di Treviso; i1 13 e il 16 
a Padova  altri 32 militari e tre “borghesi” sono messi al muro per suo ordine: 57 fucilazioni sommarie in dodici 
giorni, un record che gli fa ben meritare i1 titolo di “generale delle fuci1azioni”.(3) 
 
L’ 11 aprile 1918 il ministero della Guerra lo incarica - come si e già visto – di  
organizzare la divisione cecoslovacca costituita con volontari disertori 
dell’esercito  austro-ungarico, nella quale impiega i suoi soliti metodi: dopo 
qualche mese fa fucilare senza processo otto militari che, pur se di nazionalità 
non italiana, ricadono sotto il regime penale del Regio Esercito. 
Graziani viene collocato a riposo dopo che si vengono a conoscere i risultati 
della Commissione di inchiesta su Caporetto: evidentemente la sua “solerzia 
patriottica” e eccessiva anche per lo Stato.°°.60 
Viene recuperato nel 1923 dal fascismo che lo ricompensa per i sui servigi alla 
patria con la carica di Luogotenente generale con compiti ispettivi della Milizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale (M.V.S.N.), un grado che ricopre fino 
alla sua  morte. E’ nominato nel 1927 podestà del Comune di San Massimo-
Chievo, prima del suo accorpamento con Verona“. ll 27 febbraio del 1931 il 
corpo senza vita di Graziani viene ritrovato vicino a Prato sulla massicciata 
della ferrovia Firenze-Bologna“.Il generale è diretto a Verona ma il cadavere 
giace dalla parte opposta, di fianco all’altro binario questo esclude una caduta 
accidentale (come é invece velocemente sentenziato dagli investigatori). Viene 
anche esclusa una rapina perché i suoi effetti personali sono ritrovati intatti. 
Resta solo la pista della vendetta: sicuramente Graziani non ha lasciato dietro di 
sé affetti o stima, ma solo una lunga scia di dolore e di violenza che alla fine si 
ritorce contro di lui. 
Nonostante tutto questo, a Valgatara, suo paese natale, resiste oggi un suo monumento che porta questa epigrafe: « 
AD ANDREA GRAZIANI - INTREPIDO CONDOTTIERO - CHE IN GUERRA E IN PACE - ALLA PATRIA E 
AL F ASCISMO - DONG L’INTERA SUA DEVOZIONE - 24/5/l 937». 
Evviva! 
Fortunatamente non tutti i comandanti sono così (4) 
 Molti, per avere rifiutato di ottemperare a ordini sciagurati 0 disumani, sono “si1urati”. 
 Nel periodo di comando di Cadoma sono “silurati” ben 217 generali, almeno 255 colonnelli e 337 tenenti colonnelli, 
e sollevati dai loro incarichi per varie motivazioni. Nei primi nove mesi del 1917 sono avvicendati ben 407 
comandanti di grandi e medie unita: due dei quattro comandanti di Armata, cinque comandanti di Corpo d’Armata su 
14, 21 “divisionari” su 35. Non e da meno Diaz che ne “silura” I76. Alla fine i “silurati” sono circa la meta di tutti i 
generali in servizio. Sono cosi numerosi che nel dopoguerra si forma addirittura un Fascio Ufficiali Silurati (F.U.S.) 
con lo scopo di riabilitare tutti quelli che hanno subito ingiuste punizioni 0 che non hanno ottemperato agli ordini più 
crudeli. I loro sforzi sono inutili non sono amati dal nuovo regime che preferisce i Graziani. 

 
 (3)  Secondo un resoconto comparso sul’Avanti! Il 16 agosto 1919 il generale ha fatto 

affiggere durante la ritirata questo proclama: « Regio Esercito Italiano - Ispettorato 

per lo sgombro In vista dei poteri conferitimi  dal Comando Supremo ho ordinato la 

fucilazione nella schiena a: 3 soldati per saccheggio e violenza personale su donne; 2 

soldati per saccheggio e uso di abiti borghesi; I soldato per saccheggio; I2 soldati per 

violenza a casa abitata; 1 soldato per saccheggio e uso di divisa di ufficiale. Le 

esecuzioni capitali sono state compiute questa mattina». 

 (4)   Ecco i casi più noti:Il generale Giovanni Airaldi, al comando della 23a 

divisione, nel novembre 1915, sul Sei Busi davanti a Redipuglia, critica 

duramente le tattiche suicide che massacrano inutilmente i suoi uomini: per 

questo é sollevato da Guglielmo Pecori Giraldi comandante del VII Corpo 

d’Armata, che lo giudica non più idoneo al comando di una divisione per 

<<le condizioni di salute e per la deficienza di energia e risoluta volontà 

dalle quali spesso dipende il buon risultato delle 0perazinz 

Nell’ottobre 1916 il battaglione alpino Val d’Adige al comando del maggiore 
Ernesto Bassignano si deve trasferire in treno da V0 (PD) a Schio per 
partecipare ai combattimenti sul Pasubio: alla stazione di Verona si hanno 
dei disordini: dal convoglio partono alcune fucilate e viene gettata una 
bomba a mano e alcune reclute - in gran parte veronesi — disertano. 

Rientrano al reparto poco dopo. ll l 2 ottobre Bassignano é convocato dal suo comandante, il generale Gfaziani - 
sempre lui! - che lo apostrofai  « Quanti ne ha fucilati ? Nessuno? Ella non é all’ altezza del suo mandato», lo 
punisce e lo solleva dal comando. 
C’e anche chi non riesce a sopportare l’infamia cui e costretto a essere complice: il colonnello Enrico Pedrocchi, 
comandante del 18° bersaglieri nel settore fra Castegnevizza e Versic si suicida quando assiste al massacro dei suoi 

uomini.                                                                                                                                              (continua) 
 
Gamotta 
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Ligure di Finale , artigliere  è stato un  grande protagonista del ‘900 italiano era nato nel 1962  e nel 1877 ottiene 
l’accesso al Collegio Militare di Milano, denominato oggi Scuola Militare “Teulié”. Entrò nell’Accademia militare di 
Torino nel 1880 uscendone col grado di Sottotenente d’artiglieria tre anni dopo. Divenuto tenente, fu inviato in 
Eritrea dal 1888 al 1889. 
Al ritorno in Italia, nel 1890 frequentò per un biennio la Scuola di Guerra ottenendo il grado di capitano nel 1893 e 
facendo il suo ingresso nello Stato Maggiore dell’Esercito. Nuovamente spedito in Eritrea nel 1896, in occasione 
della campagna d’Africa Orientale prese parte alla battaglia di Adua. 
Il Capo di Stato Maggiore Tancredi Saletta lo scelse nel 1903 come addetto militare straordinario presso Tokio con il 
compito di seguire l’imminente guerra russo-giapponese e, una volta terminato il conflitto, lo assegnò in pianta 
stabile al ruolo di addetto militare a Tokio e Pechino fino al 1911. 
Trascorso nel 1912 un breve periodo in Libia, da incaricato delle trattative per lo sgombero delle truppe turche e la 
pacificazione di Arabi e Berberi alla fine della Guerra Italo-Turca, entrò da vice direttore all’Istituto Geografico 
Militare di Firenze l’anno dopo e nel 1914 diventò colonnello. 
Nell’estate 1915, poco dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale, ottenne il grado di maggior generale. Con la 
Brigata Bari combatté sul Carso e in Trentino affrontando l’offensiva austriaca del 1916 e guadagnando la Croce di 
Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia. 
Nel giugno del 1917 fu promosso generale di corpo d’armata per meriti di guerra e il mese successivo, al comando 
del XXIV Corpo d’armata, ottenne un’importante vittoria nella battaglia della Bainsizza. Nel corso della battaglia di 
Caporetto riuscì ad evitare la cattura, oltre che delle proprie, anche di altre truppe tra cui tre divisioni 
precedentemente agli ordini di Pietro Badoglio, conducendole dall’Isonzo al Tagliamento e quindi sul Piave. Per il 
suo comportamento durante la ritirata e la precedente difesa proprio sull’Isonzo ricevette la Medaglia d’Argento al 
Valor Militare. Se Cadorna, all’indomani di Caporetto, avesse avuto ancora la possibilità di dare un parere, lo avrebbe 
certamente indicato quale suo successore. Nessuno gli ha chiesto niente e lui è stato zitto. Ma nel suo entourage tutti 
sapevano che aveva sempre avuto grande stima per quel generale spilungone, ligure, di Finalmarina, comandante del 
XXIV Corpo d’armata, vincitore dell’undicesima battaglia dell’Isonzo, sulla Bainsizza, e prossimo conquistatore di 
Vittorio Veneto dopo esser stato promosso generale di armata, l’ottava. Al posto di Enrico Caviglia, quale nuovo 
comandante supremo del Regio esercito italiano, arriverà il napoletano Armando Diaz.  
Sulla non considerazione di Caviglia, all’indomani di Caporetto, ecco il commento di Silvio Bertoldi: <I massimi 
gradi dell’esercito italiano era tutti compromessi nella disfatta. Tolto di mezzo Cadorna e sostituito con Diaz, che si 
era comportato con saggezza e calma alla 3a armata, chi restava? Cavaciocchi, Bongiovanni, Sagramoso, Capello, 
Montuori, Saporiti, Albricci, Lombardi, Grazioli? Alcuni erano responsabili di Caporetto quasi quanto Badoglio, 
altri non avevano fornito prove esaltanti. Poteva andare Caviglia, ma non aveva “santi in paradiso”. E qui 
occorrevano appoggi politici e importanti ammanigliamenti romani. Caviglia era un eccellente comandante e lo 
avevo dimostrato. Lo dimosterà ancora di più durante l’offensiva di Vittorio Veneto. Però poteva contare solo sui 
suoi meriti. In Italia non bastano per far carriera>. 
Nel gennaio 1918 fu nominato Membro supplente del Consiglio dell’Ordine Militare di Savoia e successivamente 
comandò l’artiglieria che, a partire dal giugno di quell’anno, combatté sull’altopiano di Asiago e in seguito sul Piave. 
Alla guida, ottenuta per meriti di guerra, dell’8ª Armata svolse un ruolo fondamentale nella risolutiva battaglia di 
Vittorio Veneto. Conclusesi le ostilità re Giorgio V del Regno Unito lo ordinò Commendatore dell’Ordine del Bagno 
ed acquisì il titolo di Sir.  
Ecco, Caviglia era in gamba, era un uomo serio ma non aveva santi in paradiso. 
Non li ha mai avuti. Altrimenti il suo percorso sarebbe stato diverso. Ma 
avrebbe tradito i suoi ideali, avrebbe tradito se stesso. Fa niente, lui va avanti. 
Aveva già combattuto sul Carso, sull’Ortigara e nella Val d’Astico, sul Piave 
(la battaglia d’arresto), sul Montello (la battaglia del Solstizio), lo chiamano al 
comando di tre armate per dirigere l’ultimo scontro della Grande guerra sul 
fronte italiano. Chiude bene, chiude in gloria. Ma sull’altare della storia salgono 
altri: Diaz, il Duca della vittoria, e Badoglio, il solito Badoglio, su tutti. Casa 
Savoia fa arrivare le proprie benemerenze: Caviglia è nominato senatore del 
regno, riceve il Collare dell’Annunziata (chi lo possiede è equiparato a cugino 
del re) e nel 1926, insieme al Duca d’Aosta, Badoglio, Giardino e Pecori 
Giraldi, ma a due anni di distanza dall’analogo conferimento a Diaz e Cadorna, 
è elevato al grado di Maresciallo d’Italia. Ancor prima, ovvero nel gennaio del 
1919, diventa ministro nel governo di Vittorio Emanuele Orlando. Nel 
dicembre del 1920 interrompe con la forza, dopo la firma del Trattato di 
Rapallo tra Italia e Jugoslavia, l’occupazione di Fiume da parte dei <legionari> 
di Gabriele D’Annunzio. Nel dopoguerra Caviglia si sfogherà non solo nelle 
pagine del Diario (pubblicato postumo nel 1952 e ristampato da Mursia nel 2009), ma anche attraverso i suoi libri 
stampati da Mondadori e apparsi tra il 1930 e il 1934. I titoli: La battaglia della Bainsizza, Le tre battaglie del Piave, 
La dodicesima battaglia: Caporetto e, infine, Vittorio Veneto. Il più polemico, ovviamente, è quello dedicato a 
Caporetto.  
Enrico Caviglia si spegne il 22 marzo 1945 nella sua Villa Vittorio Veneto, a Finale Ligure, dopo aver fallito per un 
soffio il grande rientro al servizio della Patria. Viene indicato da Dino Grandi, presidente della Camera e primo 
firmatario dell’ordine del giorno che provocherà la fine del regime fascista, quale successore di Benito Mussolini, a 
capo di un governo di transizione, al termine della burrascosa riunione del Gran Consiglio del fascismo. Ma Vittorio 
Emanuele III gli preferirà ancora una volta Pietro Badoglio. Sappiamo com’è andata a finire.   
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Il romanzo del mese 
 

                                                                  
 

Tengo gli occhi fissi sull’immagine. Non mi decido a voltar pagina. 
Sono in uno studio dentistico, in attesa del mio turno. Per ingannare il tempo, in mancanza 

d’altro, mi sono messo a sfogliare una rivista glamour e adesso sto fissando la pubblicità di un 
collant. Il capo d’abbigliamento non mi interessa, naturalmente, ma chi lo indossa sì. Da uno sfondo 
oscuro come la notte, emergono due gambe femminili che sembrano non aver fine. Non si vede 
nient’altro della modella, soltanto le lunghissime gambe accavallate che premono la carta patinata 
della pagina come volessero lacerarla. Continuo a fissare la composizione e sono stupito da come 
un’ordinaria promozione commerciale possa tradursi in una forma d’arte contemporanea. I toni 
crepuscolari sono ben calibrati, la posa è intrigante, l’allusiva lucentezza trasparente del collant è 
da collasso cardiaco. Non c’è niente in quell’immagine che si possa oggettivamente collegare a fatti 
della mia infanzia; eppure, riguardandola, non posso fare a meno di pensarci. 

 
Quando frequentavo la quinta elementare, non mi interessavano le ragazze ma il sistema 

solare. Raffaella, la ragazzina alta che sedeva nel banco di fronte al mio, l’avrei lanciata sul pianeta 
Venere per esempio. Mi  sarebbe piaciuto veder evaporare all’istante la sua lunghissima treccia 
fulva e tutte quelle lentiggini. Il fatto è che lei mi indispettiva con quell’acutezza mentale fuori 
dall’ordinario. La sua magrezza, accentuata da un paio di gambe da giraffa, non me la rendevano 
attraente ma devo riconoscere che il suo cervello era indubbiamente di prim’ordine. Anno dopo 
anno lei aveva guadagnato posizione tra i banchi e ora stava davanti, in prima fila, usurpando il 
posto che negli anni precedenti occupavo io. Non si trattava di un cambiamento casuale, nella 
nostra scuola vigeva una regola: la vicinanza all’insegnante era sinonimo di eccellente rendimento 
scolastico. Per questo motivo i posti venivano riassegnati all’inizio di ogni nuovo anno in base ai 
risultati dell’anno precedente. 

 Ecco perché avrei voluto vederla dissolta nell’anidride carbonica del pianeta Venere mentre io 
sarei rimasto sadicamente a guardare dal pianeta Terra. Eppure, se ricordo bene, Raffaella non 
ostentava la sua intelligenza. Al massimo poteva sembrare altera, dal momento che teneva le 
distanze un po’ con tutti, persino con l’insegnante. Non so spiegarmi l’avversione che nutrivo nei 
suoi confronti, non sono di natura invidiosa e quindi non era questo il punto. È passato tanto di quel 
tempo che quel periodo mi appare confuso come una nebulosa al telescopio, per intenderci. 
Comunque era questo il mio stato d’animo d’inizio anno, tutto quello che successe alla fine ora lo 
comprendo benissimo, ma allora era talmente lontano dall’orbita della mia coscienza, da non farmi 
nemmeno intuire quello che mi stava accadendo.  

Quella bambina, oltre che apparirmi insignificante, mi irritava per i motivi che ho appena 
accennato e il mio atteggiamento nei suoi confronti non sarebbe cambiato se un giorno d’inizio 
maggio, terminate le lezioni, non l’avessi sorpresa in corridoio discutere sottovoce ma 
animosamente con Luca, un compagno di classe problematico, sempre pronto ad attaccar briga; 
per questo motivo, oltre alla scarsa brillantezza mentale, era stato giustamente relegato nell’ultima 
fila dei banchi. Quando l’afona discussione sembrava terminata, lei fece seguire alle parole un 
gesto della mano destra tesa che io interpretai come la minaccia di uno schiaffo. Non dovetti 
aspettare molto per soddisfare la mia curiosità. Due giorni dopo, uscendo dalla scuola, notai il 
teppistello uscire di corsa, come inseguisse qualcuno. Mi misi sulla sue tracce nonostante la 
direzione che stava prendendo: opposta a quella di casa mia. Continuai a pedinarlo a una distanza 
di sicurezza lungo il corso principale, correndo a perdifiato per non perdere il contatto visivo. 
Cambiò direzione infilandosi in un vicolo stretto lastricato, quello che portava nel cuore della zona 
medioevale. In fondo al vicolo una bambina correva roteando velocemente le sue lunghe leve. Il 
battere ritmico delle scarpe sulla pietra, imprigionato in quello spazio angusto, produceva un 
rumore secco, simile al galoppo di un quadrupede.  

La riconobbi dalla statura e dalla treccia fulva svolazzante. All’altezza dell’arco che introduceva 
nel centro storico fu raggiunta. Stupito osservai la scena: Luca che afferrava la lunga treccia di 
Raffaella e la strattonava sghignazzando. Appiattito nella rientranza buia di un portone, sentii lei 
strillare e lo scalpiccio del discolo che se la dava a gambe. Poco dopo mi passò a lato correndo, 
senza vedermi.  

 
“ Perché mi stai seguendo? “. 
“ Non lo sto facendo! “, mentii. 
“ Sto semplicemente andando nella tua direzione! “. 

Cominciò così con lei. Il giorno dopo la sua aggressione, ovvero lo sgarbo di quel buono a nulla, pensai 
che dovevo fare qualcosa. A quell’epoca ero già fatto a modo mio: maturo e responsabile. Forse mi 
sentivo superiore agli altri compagni e questo traspariva sul mio viso, mio malgrado. Non avevo mai 
legato veramente con nessuno di loro e la cosa mi accomunava un po’ a Raffaella. La nebulosa al 
telescopio riappare confondendo i miei ricordi. Quello che invece rammento con 
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chiarezza è che quel giorno l’accompagnai a casa e così i giorni seguenti. Non ho idea se Luca 

ci avesse seguito qualche volta, in ogni caso ero sicuro che la mia presenza avrebbe fatto da 
scudo, visto che lui a scuola mi guardava sempre con espressione vacua e sfuggente. Ogni giorno, 
coprendo in questo modo un percorso doppio, dovevo ritornare a casa di corsa per non insospettire 
mia madre. I primi di giugno però i nodi vennero al pettine perché quel giorno, non appena misi 
piede in casa, sentii provenire dalla cucina, oltre al familiare odore di cibo, la voce di mia madre: 

“ Senti un po’, tu! “. 
“ Sembrerebbe che tu vada ogni giorno nel centro storico per accompagnare una compagna di 

classe, è vero? “. Mia madre ora mi stava di fronte e mi fissava a braccia conserte. 
Probabilmente qualcuno mi aveva visto e glielo aveva riferito, inoltre aveva senza dubbio notato 

i miei costanti ritardi nel rientrare! Logico, prima o poi doveva succedere e adesso dovevo 
giustificarmi. Non sapendo cosa raccontarle farfugliai: 

“ Qualche volta... Sì, è vero ”. 
Ci sono cose che rimangono impresse nella memoria in modo indelebile e questo colloquio con 

mia madre ne è un esempio, lo ricordo parola per parola. 
“ E... Perché? “. 
“ Parliamo degli esercizi che facciamo in classe, cose così... “. 
In realtà parlavamo pochissimo, ma cos’altro avrei dovuto rispondere a mia madre se neppure 

io stesso lo capivo fino in fondo? Tuttavia quelle timide conversazioni con lei, anche questo lo 
ricordo nitidamente, mi convinsero che Raffaella era la persona migliore che avevo incontrato. 
L’avevo intuito allora e ne sono certo tuttora, dopo trent’anni. Ero stato cieco e ottuso nel giudicarla 
così sommariamente. A sviarmi era stato il mio stupido orgoglio ferito di studente, credo. Per 
quanto riguarda le sue gambe avevo preso un granchio. Osservandole, mi ero reso conto che non 
erano affatto male, forse magre, ma perfettamente proporzionate. Anche le efelidi erano molto 
meglio, guardandole tutti i giorni le scoprii dorate e graziose. Con il tempo la crisalide sarebbe 
diventata una bellissima farfalla.  

Credo che anche lei, guardandosi allo specchio, ne fosse consapevole, lo testimoniavano il suoi 
modi sempre più sicuri e disinvolti. Avevo solo dieci anni è vero, ma, come ho già accennato, 
abbastanza maturo per la mia età. Penso di averci preso con lei anche se non ne avrò mai la 
conferma. 

Alla fine dell’anno scolastico venni invitato a casa sua assieme a due compagne di classe per 
festeggiare e, nell’occasione, assaggiare una torta preparata dalla madre. Abitava in una dimora 
gentilizia antichissima, concessa in affitto a suo padre che lavorava come funzionario tributario in 
Municipio. Il terrazzo dell’abitazione, che si trovava al limite della zona medioevale, offriva, dall’alto 
di quaranta metri, una vista formidabile della città. 

 Ricordo che rimasi sbalordito quando lei mi accompagnò all’esterno per farmi ammirare il 
panorama. Le antiche mura di difesa del borgo erano lì, appena sotto, stampate come in una 
cartolina sopra il fondo blu cobalto del cielo. Intanto, all’interno, la madre di Raffaella intratteneva le 
due bambine che quello spettacolo dovevano averlo già visto parecchie volte. Eravamo soli, in un 
angolo ombreggiato del terrazzo e lei stava appoggiata al muro; un rampicante verdissimo 
incorniciava la sua figura statuaria. Qualcosa dovevo dire. 

“ E così sei risultata la prima della scuola! “. 
“ Uffa! In scienze e tutte quelle cose lì tu mi hai battuto però! “. 
Non so cosa mi prese: galleggiavo nello spazio, in assenza di gravità e nel buio più profondo. 

Fatto sta che scattai in avanti, avevamo più o meno la stessa statura, fino ad appoggiare le mie 
labbra sulle sue. La sua risposta fu fulminea. Sentii abbattersi la sua mano destra sulla mia guancia 
sinistra e fu allora che avvertii per la prima volta il freddo siderale dell’Universo.  

 
Quell’anno, in casa mia, stava cambiando qualcosa. Chissà cosa credevo allora. Pensavo che 

la mia vita si sarebbe svolta per sempre in quel luogo del pianeta, in quella casa. Il cambiamento 
stava invece arrivando a grandi passi, da gigante. L’avevo intuito dai discorsi dei miei e 
dall’atmosfera che si stava instaurando nella nostra famiglia. Insomma, me lo sentivo che stava 
avvenendo qualcosa di stravolgente. Mio padre, da procuratore bancario, fu promosso a direttore di 
filiale e trasferito in una lontana città del nord, a due passi dal confine svizzero. Era ancora estate 
quando traslocammo in fretta e furia. Non rividi mai più la bambina dalla lunga treccia e dalle 
lentiggini dorate e neppure ritornai nella mia città natale. 

 
Ora le cose stanno così. Ho quarant’anni e lavoro come ingegnere in un’azienda aerospaziale 

nazionale. Non sono sposato ma convivo da due anni con una collega. Viaggio spesso per lavoro, 
soprattutto negli Stati Uniti dove, prima o poi, arriverò a trasferirmi.  

Queste gambe che sto ammirando, per quanto ne so, potrebbero appartenere a chiunque, 
quindi anche a quella crisalide divenuta farfalla, chissà. Riesco a distogliere lo sguardo e faccio 
scorrere velocemente la rivista. Verso la fine, mi imbatto  nella pagina delle News. Un breve articolo 
riporta la notizia che su Marte, grazie alla missione Curiosity, Ci sono molecole organiche e il 
metano nell’atmosfera varia ciclicamente. 

 La voce dell’assistente di studio pronuncia il mio nome. E’ arrivato il mio turno e io ripongo 
frettolosamente la rivista. La vita su Marte? Tra un milione di anni, forse. 

 

Ermanno Gelati 
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Una famosa battuta dell’ex calciatore inglese Gary Lineker dice più o meno «il calcio è un gioco semplice: 22 
uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine vince la Germania». Beh, ieri non è andata così. La 
Germania ha perso per 2 a 0 contro i volonterosi nanetti della Corea del Sud, ed è stata eliminata dai mondiali. 
Loro, i campioni del mondo in carica, loro che avevano umiliato nientemeno che il Brasile in casa sua nella 
semifinale dei mondiali scorsi, vincendo per 7 a 1 prima di battere in finale l’Argentina, sono stati eliminati al primo 
turno. 

Sembra quasi una tradizione: già nel 2014 era stata eliminata al primo turno la Spagna, campione del mondo 2010. 
Ma questa della Germania è proprio grossa. Dopo l’eliminazione dell’Italia dalle fasi preliminari ad opera della 
Svezia, ci accingevamo a guardare questi mondiali russi col magone. Come sarebbe stato un torneo iridato senza gli 
azzurri in lizza? 

Fiumi d’inchiostro si erano sprecati sulla miopia del calcio italiano che punta solo sugli stranieri importati fin da 
giovani invece di valorizzare i talenti di casa “come fanno in Germania”. E giù filmati sulle scuole di calcio 
tedesche, statistiche, confronti… Invece la corazzata teutonica è affondata come una barchetta, beccandosele dal 
Messico e dalla Corea. 

C’è persino una piccola consolazione per l’Italia: quella Svezia “di onesti picchiatori e niente più” che ci ha impedito 
di andare in Russia, ha vinto il girone. Dunque non era poi così scarsa… Il fascino del calcio è questo. E’ un gioco 
dove la Germania, in teoria, su 10 partite contro la Corea dovrebbe vincerne 9, ma tu speri sempre di vedere la 
decima. Bene: stavolta l’abbiamo vista. 
collino@cronacaqui.it 
 
 

 
 
L'artiglieria svolge un ruolo di primo piano nell'operazione per ridurre le ultime posizioni di Daesh in Siria 
Inserito in Land Forces, Middle East, Operations di Laurent Lagneau il 15-06-2018. 
Il 3 giugno, e con il sostegno della coalizione anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti, le Forze democratiche siriane 
[FDS], costituita da milizie curde e gruppi arabi armati hanno lanciato la seconda fase dell'operazione " Roundup ", 
che mira a ridurre le ultime sacche di resistenza di Daesh [Stato islamico o IS] al confine iracheno-siriano. 
Nella prima fase, iniziata il 1 maggio, la SDS ha rilevato la banda Baghuz all'IS. Segno del coinvolgimento della 
coalizione, il numero di scioperi effettuati è aumentato del 123% rispetto ad aprile.Ma i comunicati stampa 
settimanali pubblicati da Operation Inherent Resolve non distinguono più tra fuoco d'artiglieria e attacchi aerei, 
entrambi raggruppati sotto il termine generico "sciopero". In queste condizioni, è molto difficile determinare il 
numero di "tiri in porta" che devono essere attribuiti a mitraglieri e aviatori.  

Da parte americana, ne sapremo di più quando il 
Comando Centrale dell'Aeronautica USA 
pubblicherà il bilancio delle sue attività nell'area 
delle operazioni ad esso assegnate. Ma dal lato 
francese, l'analisi dei rapporti settimanali 
dell'operazione Chammal mostra una forte attività 
della Task Force [TF] Wagram, cioè il 
distaccamento che, equipaggiato con 4 camion 
equipaggiati con un sistema di artiglieria 
[CAESAr], è attualmente dispiegata "in 
proibizione" sul lato iracheno del confine. 
Così, durante il mese di maggio, il Rafale 
impegnato nell'operazione Chammal, dalle basi 
situate in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti, ha 

fornito una ventina di sortite a settimana. E hanno "colpito" solo due volte. Allo stesso tempo, la TF Wagram ha 
effettuato 95 missioni di tiro (che presuppongono lo sparo di circa 650 proiettili). 
Dall'inizio di giugno, la tendenza è stata la stessa: i Rafales non hanno dovuto "consegnare" le loro munizioni mentre 
i cannonieri hanno effettuato 48 missioni di fuoco dal territorio iracheno. Inoltre, una soglia simbolica è stata superata 
nei giorni scorsi da quando TF Wagram ha ora al suo attivo 1.802 missioni, di cui 32 assicurati tra il 6 e il 12 giugno. 
Lo Staff dell'Esercito [EMA] spiega che le attività aeree della forza Chammal forniscono "essenzialmente missioni di 
raccolta di informazioni o ricognizioni aeree. D'altra parte, non specifica la natura dei colpi sparati da TF Wagram. 
Questi possono essere illuminazione, proibizione o distruzione.Tuttavia, i cannonieri francesi non sono gli unici a 
manovrare. Le loro controparti statunitensi, con obici M-777, sono anche pesantemente coinvolti nell'operazione 
Roundup, così come nelle forze di sicurezza irachene.Dopo aver portato Baghuz a Daesh, l'SDF è ora concentrato 
sulla guida dei jihadisti fuori dalla regione di Dashisha. Ma i loro progressi sono rallentati, afferma l'EMA, "dalla 
significativa minaccia rappresentata da ordigni esplosivi improvvisati. " 


