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   Oh, la  gioia di quei giorni, quando il  

 Bollettino di  Diaz  annunciò il trionfo! 

 La  guerra  era   durata  quattro  anni. 

 Milioni di italiani avevano combattuto  

nelle trincee, sul mare, nell'aria.  

Di loro,650.000 non tornarono più.  

Ma il sacrificio dei forti dava la vittoria  

alla  Patria. Trento  e Trieste liberate si  

congiungevano alla gran Madre.  

Voi non eravate nati.  Eppure, per tutti  

voi,  per l'Italia dell'avvenire, la guerra   

fu combattuta e vinta.  

Onorate gli artefici della vittoria,  i vivi 

 e i morti, gli  illustri e gli ignoti.  

Rinnovate  la  promessa  di  custodire e 

 far fruttificare le preziose eredità. 

 Questo  è  l'omaggio  più caro ai morti   

e ai vivi della guerra. 

 

 

Il 4 novembre, il Giorno della Vittoria, ribattezzato “giornata dell'Unità nazionale e delle 
forze armate” dagli obiettori che ci governano, anche quest’anno è stato celebrata a Prato 
alla grande. Le cerimonie sono stata aperte con la Santa Messa celebrata in Duomo dal 
vescovo Giovanni Nerbini, presenti le massime autorità civili e militari della provincia. Ne è 
seguito il tradizionale corteo  nelle vie cittadine.  A seguire, in piazza delle Carceri, si è tenuta 
la cerimonia militare alla presenza delle autorità.  
 Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Marco Grandini, ha affiancato il 
prefetto Rosalba Scialla nel tradizionale passaggio in rassegna dello schieramento dei reparti 
militari. 
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                                                                                                  Ne  è   seguita  la  deposizione  della 
                                                                                                  Corona  in  onore  ai  Caduti  è stata 
                                                                                                  accompagnata dalle note della 
                                                                                                   leggenda del Piave suonata dalla 
banda dell'Associazione Nazionale Finanzieri di Prato accompagnata dal coro della scuola 
secondaria di primo grado Curzio Malaparte. Alla cerimonia hanno assistito alcune classi 
dell'istituto professionale "Gramsci Keynes". 
Presenti naturalmente  diversi artiglieri della sezione di Prato con stendardo. 
 

 

.  
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Quella  dei lambendo regem 

Da sempre il 4 novembre ha rappresentato l'occasione per la società civile per rendere merito alle Forze 
Armate del loro impegno per la difesa e la sicurezza dei cittadini. Tuttavia alcuni giorni or sono la stampa 

ha dato ampio risalto ad un'avvisaglia del mutare dei tempi partita da quel liceo di Venezia che ha visto 

insegnanti e studenti rifiutare compatti un incontro con il mondo con le stellette. Motivazione ufficiale? 

L'articolo 11 della Costituzione recita: “l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà, ecc 
ecc”.  

Data l'imminenza del 4 novembre, forse il mondo in uniforme si aspettava una tempestiva replica o una 

riflessione da parte dei vertici istituzionali, ma né il Comandante Supremo delle FA, né il Ministro della 
Difesa e ancor meno quello della Pubblica Istruzione, di cui peraltro sono noti i convincimenti 

sessantotteschi, hanno replicato alcunché.  

Sarebbe stato sufficiente ricordare che la Costituzione recita anche che la difesa della Patria è “sacro 

dovere del cittadino” e che la “sovranità appartiene al popolo”.  

Anche se i militari hanno fatto il callo ai silenzi dei vertici istituzionali, per loro non è facile digerire la 

distrazione o l'indifferenza con cui la Patria (il ministro Fioramonti perdoni il ricorso a questo desueto 

vocabolo d'altri tempi che sta ad indicare genericamente anche la classe politica, la pubblica opinione e il 

mondo dell'informazione) sottovaluta le problematiche militari... a cominciare dall'abnorme numero di 
suicidi che si registra tra gli uomini in divisa!  

Come mai i militari si suicidano in percentuale doppia rispetto al mondo civile? Perché un cittadino che 

ha indossato la divisa per libera scelta e dopo aver superato una selezione psico-attitudinale decide di 

togliersi la vita, come è accaduto tra il 1 gennaio scorso e questo 4 novembre a 16 carabinieri, 4 poliziotti, 
7 militari delle tre forze armate, 10 agenti penitenziari, 5 finanzieri, 5 vigili urbani e 1 vigile del fuoco?  

È evidente che il malessere che serpeggia nelle Forze Armate deriva dall'indifferenza della la classe 

politica verso i problemi legati allo stress cui sono sottoposti i cosiddetti “servitori dello stato”, dalle 

difficoltà economiche connesse con i mancati ricongiungimenti familiari a finire nelle peripezie 
giudiziarie subite dai militari ad opera di una magistratura che li tiene sotto tiro (se un soggetto che 

delinque riporta un danno fisico durante l'arresto, per il servitore dello Stato c'è la certezza di finire sotto 

processo).  

È fatale anche che la lontananza familiare, sinonimo di separazione, comporti rischi che possono sfociare 
in un divorzio.  

Per quanto riguarda le difficoltà economiche non è facile per uno qualsiasi dei 7000 militari impegnati 

nella missione “strade sicure“ sentirsi dire che i 27 (ventisette) euro giornalieri spettanti durante i sei mesi 
di servizio svolto appoggiandosi a caserme per lo più inadeguate, gli verranno corrisposti al termine dei 

sei mesi e anche oltre! Eppure quei 27 euro farebbero comodo subito per “sopravvivere” lontano da casa e 

per effettuare saltuari viaggi per vedere i familiari e i figli (opzione problematica, a causa del costo dei 

voli, per i sardi della Brigata “Sassari”).  

La risposta politica alle esigenze dei militari è nota: carenza di risorse. Mancherebbero le risorse, pare 
400 milioni, anche per fronteggiare l'impegno delle missioni internazionali.  

Ciò detto è comprensibile che chiunque dei 7000 militari in questione trovi indigesto apprendere dalla 

stampa che la Corte dei Conti ha certificato che il costo giornaliero per ogni clandestino 
(pardon: migrante) presente in Italia ammonta a 203 euro/giorno, pari a 6.090 euro al mese. Ma al VFP 

dell'esercito (che percepisce, se coniugato, uno stipendio oscillante intorno 1500 euro mensili) non è dato 

sapere quante centinaia di migliaia di migranti siano assistiti sul territorio nazionale, né se nel calcolo 

della Corte dei Conti rientri il costo delle oltre 500.000 tessere STP che danno diritto a qualunque 

migrante di accedere all'assistenza sanitaria nazionale, ed anche il costo di 170 euro/giorno per ciascuno 

dei 20.000 ospiti non-italiani delle nostre carceri. Senza dimenticare il costo dei voli charter con cui  
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“andiamo a prenderci” migranti in Etiopia nonché dei voli con cui la Germania “ci riporta” in Italia, non il 
si sa a quale titolo, 50 migranti alla settimana. Ne consegue che lo Stato deve spendere un fiume di denaro 

per queste esigenze prioritarie, come per quelle altrettanto prioritarie necessarie per il reddito di 

cittadinanza elargito ahimè (come riportato dai media e dichiarato dal governatore campano De Luca) 

anche alla numerosa manovalanza della camorra e ai pusher ancorché proprietari di Porsche Macan.  

Questo quadro d'insieme contribuisce non poco a deprimere il morale di quanti sono impegnati nella 
missione “Strade sicure”, già mortificati da un ruolo non esaltante che esclude la possibilità di procedere 

ad un arresto anche in fragranza di reato. In tali circostanze il militare deve limitarsi ad allertare, il più 

delle volte inutilmente, la centrale operativa delle forze dell'ordine, sia che sia testimone di un'attività di 

spaccio, sia che scopra una discarica abusiva, sia che assista allo spettacolo di un migrante intento a 

defecare in una strade del centro della Capitale. Compiti di avvistamento e segnalazione che potrebbero 

essere assolti, senza nulla togliere al valore deterrente dovuto alla presenza di una divisa, anche da una 

buona telecamera o da un pensionato affacciato ad una finestra fronte strada.  

Anche in caso di aggressione il militare deve limitarsi ad una difesa “proporzionata all'offesa”, mentre 
alle minacce e alle offese verbali non deve reagire ma … allertare la centrale. Anche questo non è facile 

da digerire per un soldato che che ha alle spalle più missioni in Iraq o in Afghanistan.  

In sintesi: un ipotetico fermo immagine di questo 4 novembre lascia intravedere un uomo in divisa deluso 
e insoddisfatto che vede un futuro dai colori sbiaditi e un progressivo declino delle Forze Armate.  

Come ormai chiaro, queste non rappresentano per la classe politica una priorità, e così sarà finché non si 
sarà consapevoli che se nello scenario internazionale l'Italia conta meno di quanto dovrebbe, molto è 

dovuto alla mancanza di Forze Armate credibili.  

E a migliorare questo quadro per nulla esaltante a poco serviranno i consueti pistolotti di circostanza, 
proposti con algidi sorrisi e conditi con parole di circostanza inneggianti all'Europa prima che all'Italia.  

 

di Nicolò Manca  

04/11/19   

 

 
 

La speranza viene da noi giovani, come osate? Avete rubato la mia infanzia e i miei sogni con le vostre 

parole vuote. Le persone stanno soffrendo, le 

persone stanno morendo, interi ecosistemi stanno 

crollando”. Queste le parole con cui Greta dall‟Onu 

ha rovesciato sull‟Occidente (in Asia non se la 

filano) il suo implacabile j‟accuse ecologico. È la 

green economy che si fa largo a gomitate.  

Che ci infligge in ogni Tg servizi angoscianti sui 

ghiacciai che si ritirano per il global warming, 

dando per scontato che esso sia causato dall‟uomo, 

e per ciò contenibile con la riduzione delle 
emissioni di CO2.  

Queste sì che son parole vuote, Greta. Lo sai bene che sull‟argomento gli stessi scienziati non sono 

concordi. Ma udendo queste tue parole le persone semplici, soprattutto gli anziani, si spaventano. Vivono 

male, minati dai complessi di colpa. Passano gli ultimi anni, mesi, ore di vita (così preziosi per loro e i 

loro cari) in uno stato di perenne angoscia, e questo sì che fa male. È dimostrato dalla scienza medica: 

l‟ansia fa ammalare. Tu ci stai uccidendo, Greta.  

E poi la speranza non viene da voi giovani. La speranza è la vita in sé, e tu che ne hai tanta davanti rovini 

a noi il poco che ce ne resta. Come osi? Come osi farlo proprio tu, borghesuccia viziata che vivrai molto 

più a lungo dei tuoi avi grazie al sistema capitalista che disprezzi? 

 Le persone stanno soffrendo? Sì, le fai soffrire tu coi tuoi allarmi isterici e infondati. Le persone stanno 

morendo?  
Sì, ma sempre più tardi e sempre meno povere. Gli ecosistemi stanno crollando? È sempre successo, e ai 

crollati se ne sostituiscono di nuovi.  

Non ti perdoneremo mai, Greta, di aver rovinato i nostri tramonti. 

collino@cronacaqui.it 

mailto:collino@cronacaqui.it
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     I   

vertici 

ANArtI 

di Prato  

e quel- li 

di 

Poggio a 

Caiano 

sono 

stati 

ricevuti, 
assieme 

agli omologhi  delle altre associazioni d‟Arma, dal nuovo comandante  provinciale della Guardia di 

finanza Colonnello Massimo Licciardello. 

Nel corso del cordiale incontro i rappresentanti dei militari in congedo hanno confermato la disponibilità 

delle loro associazioni di collaborare, come sempre, con le “Fiamme Gialle”. 

Il nuovo Comandante Provinciale, nato a La Spezia, ha 56 anni,dopo aver frequentato il corso di 

Accademia, ha maturato la propria esperienza professionale in numerose sedi di servizio, tra cui Reparti 

operativi e di Stato Maggiore nelle province di Livorno, Pisa, Firenze, Genova e Parma. 

I prossimi nostri impegni futuri 
 

Domenica 10 novembre a Carmignano  
COMMEMORAZIONE VITTOTIA 1918 
ore 10:30 piazza V. Emanuele II Alzabandiera e Sfilata delle rappresentanze fino alla Chiesa di 
San Miche le Arcangelo con la Fanfara dei Bersaglieri  
ore 11:00 S. Messa solenne in suffragio dei Caduti  
ore 12:00 Benedizione e deposizione delle corone nella cappella votiva / Commemorazione  
ufficiale  
ore 13:00 Pranzo sociale rivolto a tutta la popolazione Prenotazioni: 335 7745619  
 
Martedì 12 novembre a Prato   
GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI IN MISSIONE DI PACE  

 ore 10,00  deposizione di una corona di alloro al cippo commemorativo 

presso i giardini di Via Papa Giovanni XXIII 
 
Domenica 1 dicembre a Lodi 
Festa di Santa Barbara con gli artiglieri dell’ANArtI nostra gemellata. Per 
informazioni contattare Oneto al 348 26 81 930 
 
Mercoledì 4 dicembre a Firenze  
Festa regionale per Santa Barbara presso il Comando Divisione Friuli. 

 
 

  
 
Nuovo colpo grosso della Onlus Regalami un 
sorriso che ha appena consegnato una 
autoambulanza alla Pubblica Assistenza di 
Signa.  
Negli anni recenti la dinamica onlus pratese 
diretta dall’indomito amico Piero Giacomelli 
ha acquistato quattro ambulanze, due auto 
mediche più due mezzi attrezzati per malati 
di sla. 
Naturalmente senza dimenticare gli oltre 

150 defibrillatori consegnati ad altrettante società sportive. Questa attività si può vantare d’aver 
salvato ben 11 persone in quanto i defibrillatori hanno svolto egregiamente il loro lavoro. 



Il rombo 6 

 
 
 
 
                                    
                                                                                     In una splendida giornata si sole  -  come avrebbero  
                                                   riportato le cronache mondano-sportive  d’un tempo -  nell’ambito del  
“Trofeo   della  lana” prestigioso impegno golfistico internazionale è 
stato assegnato il “Bossolo d’oro” riservato ad artiglieri 
in servizio ed in congedo. 
L’ambito trofeo, una elegante riproduzione in bronzo  
1/1  del bossolo di 40/70, è stato conquistato da 
Giuseppe Magro dell’ANArtI Prato che ha realizzato il 
punteggio di 30 precedendo Giovanni Bombardieri e 
Piero Cavicchi al termine d’una gara a dir poco 
vivacissima. Il Bossolo è stato consegnato dal 

professore Bacca 
vicepresidente del 
Golf Club Le Pavo- 
niere, rigorosamente 
artigliere. 
Sono stati momenti agonistici e tecnici d’indubbia rilevanza ma 
soprattutto l’occasione per un simpatico  ennesimo incontro fra 
amici . Ovvero una salutare rimpatriata. 
Peggio per chi non 
c’era. 
Per la cronaca 
possiamo ricordare 
che I concorrenti 
per la speciale 
classifica  “artiglieri”  
sono stati 19 sui 122 
complessivi.  
E scusate se è poco. 

Anche per la gara di quest’anno è stata “coniata” ed 
offerta a tutti i concorrenti  la pallina celebrativa 
riproducente il logo dell’associazione artiglieri di Prato. 
A   titolo    d’informazone  anticipiamo  che la gara 
dell’anno   prossimo  è in  programma   
per il 30 ottobre.                                           
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Ultima lettera scritta ai genitori, la sera prima dell’assalto, del sottotenente Adolfo Ferrero, di venti anni, di Torino, 
del 3° Reggimento Alpini, battaglione Val Dora, medaglia d’argento al valor militare, alla memoria, caduto 
eroicamente sul Monte Ortigara, le cui gloriose spoglie riposano nel Sacrario Militare  di Asiago. La lettera 
testamento venne ritrovata nel luglio 1958, esattamente 40 anni dopo, accanto alle ossa di un caduto che si presume 

siano quelle dell’attendente, racchiusa in un portafoglio. Ancora oggi il prezioso testamento testimonia la grande 
carica umana e spirituale che animava quella generazione di uomini in grigioverde: 
 

ore 24, 18 giugno  

“Cari genitori,scrivo questo foglio nella speranza che non vi sia bisogno di farvelo pervenire. 
Non ne posso fare a meno. Il pericolo è grave, imminente. Avrei un rimorso se non dedicassi a 

voi questi istanti di libertà per darvi un ultimo saluto. Voi sapete che io odio la retorica..... No, 

no, non è retorica quello che sto facendo. Sento in me la vita che reclama la sua parte di sole; 
sento le mie ore contate, presagisco una morte gloriosa ma orrenda. Fra cinque ore vi sarà un 

inferno. Fremerà la terra, si oscurirà il cielo, una densa caligine coprirà ogni cosa, e rombi, tuoni 

e boati suoneranno fra questi monti, cupi come le esplosioni che in questo istante medesimo 

sento in lontananza. Il cielo si è fatto nuvoloso; piove. Vorrei dirvi tante cose, .....tante.....ma voi 
ve l‟immaginate. Vi amo. Vi amo tutti, tutti.....Darei un tesoro per potervi rivedere. Ma non 

posso.....il mio cieco destino non vuole. Penso, in queste ore di calma apparente, a te Papà, a te 

Mamma, che occupate il primo posto nel mio cuore; a te o Beppe, fanciullo innocente, a te, 
Adelina.....Che vi debbo dire? Mi manca la parola! Mi manca la parola: un cozzar d‟idee, una 

ridda di lieti e tristi fantasmi, un presentimento atroce mi tolgono l‟espressione...No, no, non è 

paura. Io non ho paura! Mi sento ora commosso, pensando a voi, a quanto lascio; ma so 

dimostrarmi forte dinanzi ai miei soldati, calmo e sorridente. Del resto anch‟essi hanno un 
morale elevatissimo. Quando riceverete questo scritto, fattovi recapitare da un‟anima buona, 

non piangete. Siate forti come avrò saputo esserlo io. Un figlio morto in guerra non è mai morto. 

Il mio nome resta scolpito nell‟animo dei miei fratelli; il mio abito militare, la mia fidata pistola 
(se vi verrà recapitata), gelosamente conservati, stiano a testimonianza della mia fine gloriosa. E 

se per ventura mi sarò guadagnata una medaglia, resti quella a Giuseppe. 

O genitori, parlate, parlate, fra qualche anno, quando saranno in grado di capirvi, ai miei 
fratellini, di me, morto a vent‟anni per la Patria. Parlate loro di me; sforzatevi di risvegliare in 

loro il ricordo di me ...Che è doloroso il pensiero di venir dimenticato da essi....Fra dieci, 

vent‟anni forse non sapranno più d‟avermi avuto fratello....A voi mi rivolgo. Perdono, perdono 

vi chiedo, se vi ho fatto soffrire, se v‟ho dato dispiaceri. Credetelo non fu per malizia. La mia 
inesperta giovinezza vi ha fatto sopportare degli affanni: vi prego di volermi 

perdonare.....Spoglio di questa vita terrena andrò a godere di quel bene che credo di essermi 

meritato. A Voi Babbo e Mamma, un bacio, un bacio solo che dica tutto il mio affetto. A Beppe, 
a Nina un altro, ed un monito: ricordatevi di vostro fratello, sacra è la religione dei morti. Siate 

buoni. Il mio spirito sarà con voi sempre. A voi lascio ogni mia sostanza. E‟ poca cosa. Voglio 

però che sia da Voi gelosamente conservata. A Mamma, a Papà lascio …. il mio affetto 
immenso. E‟ il ricordo più stimabile che posso loro lasciare. Alla zia Eugenia, il Crocifisso 

d‟argento; al mio zio Giulio, la mia Madonnina d‟oro. La porterà certamente. La mia divisa a 

Beppe, come le armi e le robe mie. Il portafoglio (L. 100) lo lascio all‟attendente.  

Un bacio ardente d‟affetto dal vostro affezionatissimo Adolfo”. 
 

Il primo settembre di 80 anni fa Francia e 
Inghilterra dichiararono guerra alla Germania che aveva invaso la Polonia. Mussolini attese quasi un anno (mentre 
Hitler trionfava su tutti fronti), poi disse “ho bisogno soltanto di qualche migliaio di morti per potermi sedere da ex -
belligerante al tavolo delle trattative” ed entrò in guerra. Era il 10 giugno 1940. Come andò a finire lo sappiamo. 

Resta il fatto che quella guerra, coi suoi 60 milioni di morti, fu la più luttuosa della storia. Fu la prima volta che le 
popolazioni civili furono considerate obiettivo militare e sterminate in modo massiccio, programmato e metodico. 
Non che nel corso della storia i vincitori fossero clementi, coi vinti: da Troia a Cartagine, dagli assedi medioevali alle 
guerre di religione ce ne furono, di popolazioni sterminate. Ma lì erano diverse anche le guerre: erano dei corpo a 
corpo all‟arma bianca, o te o me, e il nemico che uccidevi lo guardavi negli occhi. Era, in un certo senso, leale. 
Divenne più sleale quando le armi (quelle da fuoco per prime) allontanarono l‟ucciso. Slealissimo quando s‟iniziò ad 
ammazzare dal cielo. Non sapere chi uccidi non toglie violenza all‟atto. Tra militari almeno si posson fare prigionieri. 
Coi bombardamenti no. Per quello dà fastidio vedere con quanta compunzione si commemorano ogni anno le varie 

stragi naziste (Stazzema, Marzabotto…), ma non si ricordano mai i centomila civili italiani uccisi dalle bombe alleate. 
Lo vuole la politica, lo so. E la politica è ipocrita, come si vede bene nel ribaltone di questi giorni. Ma, rovesciando 
Clausewitz, si può dire che “la politica è la prosecuzione della guerra con altri mezzi”.  
E nel dirlo viene un brivido. 
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L'Australia ha appena creato un'alleanza (alleanza, in inglese) per 

promuovere l'integrazione sociale dei suoi veterani ed ex militari e 

mostrare loro gratitudine con diverse iniziative sociali. 

Questo nuovo intervento dovrebbe 

consentire un migliore 

riconoscimento dei riservisti e 

in particolare dei "veterani" e 

delle loro famiglie. 

In Australia, i veterani sono 

stimati in oltre 640.000, secondo 

le stime dell'”Australian 

Institute of Health and Welfare”. 

Oltre ai veterani dalla Seconda 

Guerra Mondiale che per evidenti 

ragioni anagrafiche sono solo più 

13.000, vanno calcolati  gli 

altri che hanno combattuto in Corea, Vietnam, Guerra del Golfo, 

Afghanistan, Iraq e in operazioni di sostegno di pace. 

La nuova misura fa parte di un 

quadro giuridico, che le due camere 

del parlamento australiano hanno 

recentemente votato diventerà legge 

nei prossimi giorni una volta 

ricevuto il consenso reale dal 

"Governatore dell'Australia 

occidentale"). 

Lo Stato, in connessione con 

l'”Australian Partners of Defense” 

(APOD), garantirà una serie 

d’iniziative sia ideali che 

materiali a favore dei reduci e 

veterani. 

Fra le altre iniziative prese è in corso la mobilitazione di imprese 

ed aziende(oltre 10.000 hanno già risposto positivamente) che 

accettato di offrire servizi e merci a prezzi vantaggiosi tramite una 

speciale specifica carta di credito. Attualmente l’esercito 

australiano è presente con 2380  

uomini in Afganistan con 400 

nel Timor Est,80 nelle Isole 

Salomone ed oltre 1200 fra 

Irak, Sudan ed Egitto. Tuttavia 

l’impegno più rilevante è il 

contributo dell'ADF allo sforzo 

dell'intero governo di 

proteggere le frontiere e gli 

interessi marittimi 

dell'Australia. Si tratta dell’ 

Operazione  RESOLUTE Area of 

Operations l'unica operazione 

ADF che attualmente difende la 

patria dell'Australia e i suoi 

beni. L'Operazione RESOLUTE copre circa il 10% della superficie del 

mondo e comprende la zona economica esclusiva dell'Australia che si 

estende fino a 200 nm intorno alla terraferma, Natale, Cocos, Keeling, 

Norfolk, Heard, Macquarie e Lord Howe Islands. In qualsiasi momento, 

diverse centinaia di militari lavorano a fianco del personale delle 

dogane stanno lavorando per proteggere i confini e gli interessi 

marittimi offshore dell'Australia e contrastano in maniera deciso 

l’immigrazione irregolare, sia di carattere politico che economico. 



Il rombo.9 
 

                                                                                                                                                    storia di un artigliere fiorentino 
 

Testo e foto di Manuel Noferini 
 
In questi ultimi anni la nostra società ha visto un drastico calo delle nascite. Si è così innescata una serie di reazioni 
concatenate tra loro che stanno portando a un epocale cambiamento della nostra Nazione. I nuclei familiari hanno 

iniziato a ridursi sempre di più, fino a contare nel migliore dei casi uno o due 
figli. Alcune famiglie hanno già iniziato ad estinguersi, e con loro stanno 
andando perdute le memorie tramandate di generazione in generazione. A 
questo si aggiunga lo scarso interesse che gran parte dei nostri giovani hanno 
ormai per le tradizioni e per la storia patria. Una conseguenza seppur 
marginale di tutto ciò è il fatto che sempre un maggior numero di cimeli storici 
lasci le case che li custodivano da decenni e vengano acquistati da avidi 
collezionisti, spesso più interessati alla rarità intrinseca dell’oggetto che alla 
storia che questo racchiude in sé. 
Certe volte però alcune fortunate circostanze permettono a queste storie di 
sfuggire all’oblio, per essere tramandate alle future generazioni.  

È il caso del lascito di Tommaso Downie. A dispetto del cognome straniero è 
fiorentino di nascita e italiano fino al midollo. Classe 1894, cresce insieme ai 
fratelli in una famiglia probabilmente piuttosto colta e agiata, e la sua 
personalità viene costruita secondo quei sani principi morali ed etici che 
oggi  purtroppo si  stanno perdendo. Allo  scoppio della   guerra   Tommaso  è       

 Il sottotenente Tommaso Downey fresco di nomina,    ufficiale  di  complemento  nel  30°   Reggimento  
nella sua fiammante  grande uniforme  mod.1903 da    d’Artiglieria.  Il  fratello Mario è  anch’egli  ufficiale,     
ufficiale del 30° reggimento Artiglieria da campagna      del Genio Zappatori. Questi perirà il 29 novembre 
1915 combattendo sul Podgora, in prima linea.  
La Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria proposta per il suo 
comportamento eroico non gli sarà tuttavia mai attribuita. 
Alla fine di marzo del 1916 anche Tommaso è sul Podgora, a dirigere il tiro delle 
artiglierie sotto il suo comando. Probabilmente è un fuoco di controbatteria 
che colpisce le sue posizioni, causando gravi perdite. Lui si trova gravemente 
ferito, con una gamba maciullata, ma altri quattro artiglieri giacciono a terra 
colpiti dalle schegge, seppure meno seriamente. Arrivano i soccorsi ma il 
giovane ufficiale rifiuta di essere evacuato fino a quando non lo saranno tutti i 
suoi uomini. Successivamente la gamba gli sarà amputata, rimanendo mutilato 
a soli 22 anni. Per il comportamento tenuto in questo fatto d’arme gli viene 
conferita una Medaglia d’Argento al Valor Militare con la seguente 
motivazione: “Avendo avuto la gamba destra spezzata da una granata, volle 
che i portaferiti trasportassero prima quattro soldati feriti meno gravemente di 
lui. Seguitava intanto a incuorare i suoi serventi e serenamente poi subiva 
l’amputazione della gamba. Si preoccupò sempre e più di ogni altra cosa dei 

suoi pezzi e dei suoi uomini. – Podgora (quota 206), 27 marzo 1916”. )         Il fratello Mario, di un anno più 
Pur menomato, Tommaso Downie ha l’opportunità di rimanere nel Regio     giovane, caduto sul Podgora                                                                                                                

Esercito anche dopo la fine del conflitto. Capitano nel 1924, maggiore nel 
1935, agli inizi degli anni Quaranta raggiunge il grado di tenente 
colonnello, rivestendo l’incarico di bibliotecario dell’Istituto Geografico 
Militare. 
 Poi,  la salute inizia a vacillare. Non è dato sapere quale grave male lo 
abbia colpito, ma di certo si tratta di qualcosa di incurabile, che non 
perdona, tanto che ai primi di aprile 1944 sente il bisogno di scrivere un 
testamento, di proprio pugno. Di tale documento è sopravvissuta 
fortunosamente una copia, e questa ci permette di conoscere più a fondo 
l’uomo ed i suoi pensieri in uno dei momenti più cruciali della propria vita. 
  “Io sottoscritto, Tommaso Downie di Giorgio, nato e domiciliato in 
Firenze, esprimo qui di seguito le mie volontà per dopo la mia morte. 
La mia salma sia tumulata, sempre che sia possibile e cioè che la mia 
morte sia avvenuta nel mio abituale domicilio o nei pressi e non importi 
così eccessiva spesa, nel terreno già da me acquistato nel cimitero degli  
Questa foto realizzata dai fratelli Alinari nel Natale del 1924 ci permette 
di riconoscere le decorazioni ricevute da Tommaso Downie, ora 

capitano, durante la Grande Guerra. Si notano chiaramente, tra le altre, il nastrino della medaglia d’argento al 
Valor Militare e il distintivo di mutilato di guerra 
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Allori accanto alla salma di mio fratello Mario morto nella guerra mondiale 1915-18 per la nostra Patria; il secondo 
posto del terreno pure di mia proprietà sarà usato, se desiderato, da mia moglie altrimenti rimarrà a disposizione del 
mio erede. 
Di quel poco che io posseggo, accumulato lentamente e frutto dei sacrifici verso la 
mia Patria e delle mie rinunzie a piaceri e divertimenti, lascio mio erede il mio 
unico figlio Mario, oggi ancora bambino e che mi auguro cresca e viva con quei 
principi di onestà e di rettitudine alimentati e rinforzati da una ferma credenza 
nella religione cristiana, come spero avergliene dato l’esempio.                                
Come attestato di riconoscenza per la mia diletta compagna, Anna Maria *…+, per 
tutto l’affetto, le cure, la pazienza avuta per il mio carattere non sempre facile a 
sopportare, dimostratomi in tutto il periodo trascorso in comune e spesso con 
alternative di difficoltà varie, dove sempre ha dimostrato gran calma, serenità, 
dolcezza, equilibri di giudizi, dispongo che l’usufrutto di tutto il mio avere, vita 
natural durante, sia ad essa corrisposto e che per assicurare ciò niente sia venduto, 
alienato, ipotecato o altro, fino ad obbligo ultimato, sì che questo poco aggiunto a 
quanto  lo  Stato dovrà  ad essa  corrispondere   e  a  quello         Il distintivo di mutilato di Guerra e un fiocchetto da 
ch’ella  possiede possa assicurarle per  tutto il tempo della          occhiello per abito civile con i nastrini delle 
sua  vita terrena    quella indipendenza  economica  a   cui           decorazioni, appartenuti all’ufficiale.                                                                                                                                                 
 ella ha diritto. Nel caso di premorienza di mio figlio, la mia adorata moglie Anna Maria sarà l’erede di tutto il mio 
avere, che ne disporrà alla sua morte come il cuore, la sua rettitudine e il suo equilibrato giudizio lo faranno ritenere 

opportuno. 

Che i miei funerali siano fatti con la massima 
semplicità, avvisando del mio decesso le autorità 
militari a tumulazione avvenuta. Qualunque tributo 
si voglia dare alla mia memoria, questo sia devoluto 
ad opere ed istituzioni della Chiesa Valdese alla 
quale appartengo. 

Ed ora che credo di non avere niente tralasciato, 
desidero rivolgere ancora una parola al mio diletto 
figlio Mario che, avendo il Signore disposto 
altrimenti, non potrò seguire ed indirizzare nel suo 
sviluppo fisico e soprattutto morale e non potrò 
essergli accanto di consiglio nell’inizio della sua vita.  
La sua norma costante sia sempre quella di avere la 

Befana fascista del 1935 al dopolavoro dell’Istituto   coscienza ben chiara di avere adempiuto il suo stretto dovere, 
Geografico Militare di Firenze. Tommaso  Downie    gli abbia questo portato vantaggio o svantaggio; avere dei 
è al centro, in secondo piano.                                     principi di vita ben saldi dai quali mai transigere, mai deflettere 
o venire a patti. *…+ Faccia un esercizio continuo e con l’aiuto del Signore otterrà quanto adesso gli manca. 
Ai miei genitori, se ancora in vita, ai miei fratelli, considerando mio cognato come tale, a mia sorella, il mio pensiero 
affettuoso e riconoscente per il bene che mi hanno voluto e per quello che mi hanno fatto; mia moglie o il mio erede 
sceglierà, se possibile, un oggetto mio personale per mio ricordo. 
A titolo di promemoria ricordo che mia moglie e mio figlio, questo fino a maggiore età, dovranno ricevere dallo 
Stato: la pensione come moglie e figlio di ufficiale, una parte della mia pensione di mutilato di guerra e il mio 
soprassoldo di medaglia al valore militare; gli uffici militari e l’Associazione  Mutilati saranno d’aiuto e di guida per 
le opportune pratiche. 

Da Bellosguardo (Firenze) 3 aprile 1944. 

                                    TOMMASO  DOWNIE” 
 
Tommaso Downie muore pochi mesi dopo, il 5 novembre 1944. Oggi è sepolto, così come aveva richiesto nelle sue 
ultime volontà, nel cimitero evangelico degli Allori in Firenze. 
 
(*) Un particolare ringraziamento a Mario Grillo, senza il quale questa storia sarebbe andata persa per sempre. 

 

divagazioni sul tema 
In questi giorni siamo sommersi da immagini sull’abbattimento del 
muro di Berlino e la cosa che maggiormente mi ha stupito è stato 
vedere tanti marcantoni che seppur tirando mazzate o picconate da 
far tremare una casa da quel muro tiravano giù solo briciole … per 
forza, quello era un muro fatto come dio comnda, cioè da tedeschi. 
Se lo avessimo fatto all’italiana per tirarlo giù  sarebbe bastato un … 
soffio di labbra 
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Il  cambiamento nel corso della caserma Giulio Cesare di Rimini nei suoi anni d’oro visto dallo storico 

Giulio Cesare  Foschi  

„La Caserma Giulio Cesare ha ospitato migliaia e migliaia di soldati con le loro famiglie. Militari valorosi che hanno 

combattuto e aiutato la città e non solo. Un lungo capitolo della storia riminese si é chiudersi. Martedì, alle 18, nella 

caserma “Giulio Cesare" la cerimonia di commiato del 2° gruppo, in occasione della chiusura del Reparto prevista 

alla fine del mese. La cerimonia in armi, si tiene alla presenza della Bandiera di Guerra del 121° reggimento, e vedrà 

la partecipazione delle autorità locali, del Gonfalone della Città e 

della Provincia, dei Labari, delle Associazioni Combattentistiche e 

d'Arma e della Banda dell'Artiglieria Controaerei dell'Esercito Italiano, 

di stanza in Sabaudia. La storia della caserma affonda le sue radici 

negli anni Trenta, una pagina ricostruita tre anni fa dall'ex direttore 

del museo di Rimini Pier Luigi Foschi, in occasione di una mostra 

organizzata per celebrarne l'80esimo anniversario. Un luogo della 

memoria per tanti riminesi. 

Inizialmente, una caserma si trovava in via Castelfidardo, ma dopo i 

bombardamenti della prima Guerra Mondiale è stato necessario 

trovare un'altra soluzione. "Agli inizi del Novecento, nella zona dello 

stadio, lato Riccione, c'era un ippodromo - spiega Pier Luigi Foschi - e 

c'era un podere dell’orfanotrofio Pio Felice. Con i redditi di 

questo podere veniva finanziata la struttura per i bimbi. Era un 

podere destinato alla solidarietà. Man mano che passavano gli 

anni, però, c'erano sempre meno orfani e le entrate erano 

superiori al fabbisogno. Al contempo, serviva realizzare una 

caserma per le truppe trainate dai cavalli, che si chiamavano 

ippotrainate. Le autorità, soprattutto il genio militare, hanno 

subito cercato di prendere il podere, che, essendo vicino 

all’ippodromo, poteva servire per allenare i cavalli di questa 

unità 

militare". 

Cosa è successo dopo?"Ci furono diverse discussioni, i gestori 

dell'orfanotrofio volevano alzare il prezzo per cedere la 

struttura, invece le autorità militari spingevano per un accordo 

bonario. La caserma serviva e quella in centro era messa male. 

E' servito l'intervento di Mussolini, che ha approvato il 

progetto, è del 1934, e anche quello del Podestà di Rimini, che 

ha spinto gli amministratori dell'orfanotrofio a un accordo 

dignitoso, ma senza far salire troppo il prezzo". 

Come era strutturata la caserma?  

C'erano le stalle e i casermari.  La parte sulla via Flaminia, dove adesso c'è il comando, è stata costruita dopo, ma 

comunque prima della seconda Guerra mondiale. 

All'inizio questa caserma ospitava più di mille cavalli, era 

molto importante". 

Ci sono stati interventi che hanno segnato la storia? 

"Nel 1942 il 26° reparto Rubicone ha fatto la Campagna 

d’Africa e ha combattutto la battaglia di El Alamein. Poi è 

subentrato il 35° Reggimento denominato Friuli: dopo l’8 

settembre si è rifiutato di consegnare le armi ai tedeschi, 

anzi ha combattutto per la liberazione. Sia in Corsica per 

liberarla dai tedeschi, sia la battaglia del fiume Segno che 

ha portato poi alla liberazione di Bologna. Grazie a 

queste imprese il Reggimento è stato decorato con una 

medaglia d’argento al valore militare. Sempre lo stesso reggimento è stato decorato con la medaglia d’argento al 

valore civile perché è intervenuto nell'alluvione di Firenze del '66.“ 

(Da Rimini today) 
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  Nel mese di ottobre i nostri 

Nel mese d’ottobre i nostri “gemelli” dell’ « Amicale du 19° 

 Régiment d’artillerie» di Draguignan hanno  effettuato l’annuale  “viaggio sociale” in Brasile con 

visita alla fantastica Rio de Janeiro con Copacabana, il Corcovado, il Pan di zucchero e le 
favelas, ma pure le grandiose cascate di Iguazou sulla frontiera fra Brasile ed Argentina. 
Il tutto accompagnato dalle famose churischerias e dal mojito del posto. Insomma  “Un viaggio 
coi fiocchi-come ci ha scritto l’amico preseidente Jeanpierra Gaiddon- che ci accompagnerà con 
 un magnifico ricordo”.       
                                             
                                                                                                                
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

POESIA DI ANTICHE RECITE 
 
"Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca” è un proverbio che evoca un mondo scomparso. Per secoli la 
morale cattolica vietò alla moglie di godere durante l‟atto sessuale. Tralasciando i camicioni che la coprivano da capo 
a piedi e avevano nella „zona a rischio‟ un‟apertura con su ricamata la frase “non lo fo per piacer mio, ma per dare 
figli a Dio”, resta il fatto che fino a non molti anni fa la donna pia rispettava, nel far sesso, precise  regole. Mai fuori 
del matrimonio. Mostrarsi riluttante alle avances dello sposo. Mai provare piacere o, nel caso, dissimularlo. Mai 
parlarne, se non in confessionale. Ma poiché farlo piace a tutti e a tutte (se no la specie umana sarebbe già estinta) 
c‟era una “scusa” che salvava la capra del piacere e i cavoli dei preti: il vino. Sotto i suoi effetti ogni lascivia era, per 

così dire, “ammessa”, perché era come se l‟ubriaca fosse assente. Naturalmente non era così. V‟erano donne capaci di 
mandare un alpino sotto il tavolo. Ma tutte imparavano a “recitare” la sbronza, già da morose. Al primo bicchiere 
partiva il “no, ti prego, che poi non capisco più nulla”. Al secondo era già “oddìo, mi gira la testa” e così via. Ciò che 
seguiva era una meraviglia sdoganata dal vino e prontamente negata al “rientro in sé”. Il marito fingeva di crederci, 
ma la botte non poteva. Calava inesorabilmente, ad ogni notte di fuoco, e al tapino non restava che rassegnarsi a 
scegliere fra la ricchezza della botte piena e la delizia della moglie ubriaca. Perché ho citato il proverbio? Perché non 
ne posso più di sentire le lamentele sul chiasso, la sciatteria e l‟invadenza dei turisti. Chi vuol intendere intenda. Gli 
altri, incamper. m.collino.it 

 

 


