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

  N° 180                    ilrombo.radionaja@libero.it                20 luglio 2020 
 
 

 
 



Il rombo.2 
 

visita alla Casa del Mutilano a Firenze 
 

 
 
Invitati  tramite l‟amico Generale De Nicola abbiamo partecipato alla visita presso la Casa del Mutilato - Rotonda del 
Brunelleschi - Chiostro degli Angeli a Firenze, ci siamo ritrovati un piccolo gruppo, in Piazza Filippo Brunelleschi 
(giusto riconoscimento toponomastico al grande maestro dell'architettura) al civico 2. Da qui 

accompagnati dalla responsabile dell‟ANMIG e dal Dottor Donato 
Salvucci abbiamo inziato una visita esclusiva a questo splendido 
complesso architettonico che ospita l‟ Associazione Nazionale Mutilati 
e Invalidi di Guerra costruita negli anni ‟30 in onore e per le esigenze 
di coloro che tanto avevano dato sui campi di battaglia. 

 Fallita una prima ipotesi di collocazione della casa del Mutilato ai 
Pratoni della Zecca, cittadine decisero di situare l'edificio in una zona 
del centro che necessitasse di un intervento di riqualificazione; la 
scelta cadde nell'area compresa tra la via degli Alfani e del 
Castellaccio (il Castellaccio era il rudere mai completato della 
Rotonda del Brunelleschi), allora occupata dall'ospedale di Santa 
Maria Nuova, e l'intervento venne inserito all'interno del Nuovo 

centro universitario fiorentino proposto da Raffaello 
Brizzi.L'incarico fu affidato a Rodolfo Sabatini nel 1931; un progetto 

puntuale della casa del mutilato con annessa ristrutturazione della 
Rotonda degli Angeli era già definito nell'aprile dell'anno 
successivo: in esso si prevedeva che l'edificio, a pianta rettangolare 
con un'appendice che riproponeva stilisticamente il portico 
dell'Ammannati, si allineasse ad ovest con il fronte della Rotonda, 

formando con essa due piazzette. Mentre i lavori stavano per 
iniziare, la commissione comunale per lo studio del PRG suggerì di 
formare in corrispondenza di via del Castellaccio una nuova piazza, 
l'attuale piazza Brunelleschi, la quale sarebbe stata delimitata ad 
est dal citato portico, a nord dalla casa del Mutilato e dalla rotonda 
e a sud dalla sede storica della Cassa di Risparmio di Firenze. Tale 

variazione comportò lo slittamento 
dell'edificio verso est; sebbene il carattere tipologico e 
formale non venisse variato, il progetto subì una 
sostanziale modifica per andare ad incunearsi dentro i 
fabbricati situati a nord del cortile dell'Ammannati, 
oltreché importanti variazioni nell'impianto.  
I lavori vennero iniziati nel settembre del 1934 e 

conclusi il 1º luglio 1936; il collaudo fu effettuato il 25 
dello stesso mese. In corso d'opera si apportano alcune 
modifiche: viene trasformata ed enfatizzata la scala 
d'onore e realizzata una loggia panoramica al di sopra 
della 
copertura.  

Il 4 novembre 1937 l'edificio viene "solennemente" inaugurato alla 
presenza del Re.  

A partire dal 
dopoguerra, a 
seguito della 
progressiva 
diminuzione di 
reduci ed invalidi, 
l'edificio è risultato 
sovradimensionato 
rispetto alle reali 

esigenze: oltre all'utilizzo della Rotonda per fini del tutto diversi 
(per l'Università), sono stati dati alla USL gli uffici posti nell'ala 

ovest del piano terra ed a privati la sala del consiglio (sede di uno studio di architettura) e l'ex-appartamento del 
custode. Insomma una soluzione che sino ad ora ha avuto come conseguenza un progressivo degrado di tutto il 
complesso, lasciato, sembra senza manutenzione. Qualcuno direbbe: all‟abbndono. Un vero peccato perché il 
complesso , ricco di valori architettonici, artistici e storici meriterebbe di più. 
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17° reggimento artiglieria controaerei   
       termina la missione in Kosovo 
 

 
Missione compiuta per i 100 artiglieri 
del 17° reggimento artiglieria 
controaerei di Sabaudia che oggi hanno 
concluso il loro impegno in Kosovo, 
nell'ambito della missione KFOR. 
Questa mattina, a Pec/Peja la 
cerimonia di avvicendamento alla guida 
del Regional Command West.  
 
Il  colonnello Natale Gatti ha ceduto il 
comando al pari grado Gianluca Figus il 
comando dell‟unità multinazionale. Ai 
pontini subentrano i soldati del 5° 

reggimento artiglieria terrestre “Superga”. Gli artiglieri dello "Sforzesca" erano partiti lo scorso 
dicembre e hanno dovuto affrontare una missione caratterizzata anche dal dilagare del covid 
19. Notevole è stato il sostegno dal 
contingente italiano alle istituzioni e alle 
comunità locali attraverso 18 donazioni di 
personal computer, arredi scolastici e 
materiali didattici.  
Fra le altre cose i nostri amici del 
Diciassettesimo hanno distribuito  a diverse 
strutture sanitarie e a centri della polizia 
locale situati nella regione occidentale, dove 
opera il Regional Command West a guida 
italiana,  migliaia di maschere anti virus, 
dispenser di igienizzante, termometri a 
infrarosso, indumenti protettivi, guanti e altri 
dispositivi di protezione individuale.  
Migliaia di maschere, dispenser di igienizzante, termometri a infrarosso, indumenti protettivi, 
guanti e altri dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati dal contingente italiano 
della missione NATO in Kosovo a diverse strutture sanitarie e a centri della polizia locale situati 
nella regione occidentale, dove opera il Regional Command West a guida italiana.   

 
Nella foto accanto si vede il Colonnello 
Natale Gatti, capo del Comando Regionale 
Ovest su base 17° Reggimento Artiglieria 
Contraerea che consegna insieme al proprio 
team di Cooperazione Civile-Militare i 
dispositivi al centro medico e alla Polizia di 
Decane. 
 

Ora gli artiglieri pontini faranno rientro in 
Italia, saranno sottoposti a tampone e 
quarantena.  
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  72° anniversario della costituzione  
    Scuola di Artiglieria Controaerei 

 

Nella caserma Santa Barbara a Sabaudia  é’stato celebrato il 15 luglio il 72° anniversario della 
costituzione della Scuola di Artiglieria Controaerei (SACA)  

Il 15 luglio 1948, infatti, con il trasferimento da Civitavecchia di un 
gruppo equipaggiato con pezzi da 40 millimetri, nella 
cittadina pontina, presero vita le prime attività di 

formazione per la 
specialità. Il motto 
“Contro l’ala nemica 
addestro e tempro”, 
che conferì il 
Ministero della 
Difesa al neo 
costituito istituto, 
testimonia la 
necessità di 
quegli anni di 
dotarsi di un 
efficiente dispositivo di difesa contro la 
minaccia aerea in rapida evoluzione.  

Nel 2009, dalla fusione tra la componente addestrativa e quella 
operativa rappresentata dalla Brigata dell’omonima specialità, 
nacque l’attuale Comando Artiglieria Controaerei dell’Esercito 

Italiano 
(COMACA).  

Altamente specializzato, flessibile, in grado di 
operare in qualsiasi situazione operativa sia in 
patria che all’estero, il COMACA è attualmente 
impiegato in diverse regioni italiane tra cui 
Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia. 
Dallo scorso 4 giugno 2020, il Comandante 
dell’Artiglieria Controaerei, Generale di Brigata 
Fabrizio Argiolas è alla guida del 
raggruppamento Lazio e Abruzzo nell’ambito 
dell’operazione Strade Sicure. Un contingente di 
circa 2000 uomini e donne di cui più di 400 
sono artiglieri controaerei provenienti dalla 
caserma Santa Barbara di Sabaudia, chiamati 
a garantire la sicurezza, congiuntamente alle  

http://sudpontino.latinatoday.it/sabaudia/
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forze di Polizia, di oltre 150 siti e obiettivi sensibili, snodi 
ferroviari e metropolitane, porti, aeroporti, 
ambasciate, luoghi di culto, siti turistici e di 
interesse storico della città di Roma.  
Perfettamente integrato nel tessuto sociale del 
territorio pontino, il personale del COMACA 
rappresenta un punto di riferimento per cittadini 
e istituzioni a testimonianza della forte sinergia 
emersa nel corso delle numerose iniziative svolte 
di concerto con l’amministrazione comunale 
come, ad esempio, quella che ha visto ospitare 
150 studenti delle scuole secondarie di primo 
grado nella caserma “Santa Barbara”, per lo 
svolgimento delle lezioni in aule attrezzate con 
tutti gli ausili  didattici necessari per far fronte 

ad una situazione emergenziale. k 

Le Unità poste alle dipendenze del COMACA 
sono costantemente impegnate nel garantire la 
sicurezza attraverso le operazioni di homeland 
Security e le missioni internazionali, tra questi, 
Il 121° reggimento artiglieria controaerei 
“Ravenna”, con sede a Bologna, dallo scorso 10 
giugno 2020, su disposizione della Prefettura, 
ha assunto il comando del Raggruppamento 
Emilia Romagna con circa 200 uomini e donne 
con compiti di vigilanza a obiettivi sensibili e 
pattugliamenti; Il 4° reggimento artiglieria 
controaerei “Peschiera” di Mantova è stato tra i 
primi reparti ad essere impiegato in 
Lombardia per il controllo delle zone rosse, 

integrando il dispositivo per l’operazione Strade Sicure già in atto.  

La specialità controaerei, da sempre impegnata in sfide ad alto contenuto tecnologico contro le minacce 
provenienti dal cielo, ha anche adeguato i suoi sistemi d’arma, 
aggiornando la formazione del personale per rendere 
efficace la risposta alle necessità della nazione. In 
tale contesto, lo scorso anno è stato costituito, presso 
la sede di Sabaudia, il Centro di Eccellenza Counter 
Mini Micro Aeromobili a Pilotaggio Remoto (C-M/M 
APR) per il contrasto a eventuali minacce 
provenienti dai droni, peraltro già impiegati sul 
territorio nazionale in occasione di grandi eventi 
tra cui la visita del Santo Padre alla cittadina 
marchigiana di Camerino e la cerimonia di 
chiusura delle Universiadi a Napoli. Per quanto 
riguarda gli impegni fuori dal territorio nazionale, 
dal 6 dicembre 2019, il 17° reggimento artiglieria 
controaerei “Sforzesca” di Sabaudia opera in 
Kosovo, alla guida del contingente nazionale. Anche nel campo della 
formazione, il Reggimento Addestrativo del COMACA, dopo una temporanea rimodulazione dei corsi 
effettuati in modalità e-learning, ha ripreso le attività nel rispetto delle misure di contenimento del 

CoViD-19, con lo svolgimento dei corsi di formazione 
della specialità controaerei a favore degli Ufficiali 
del ruolo normale del 198° corso, degli Allievi 
Marescialli del 20° corso e dei corsi per la 
qualificazione degli operatori di aeromodelli. 

Oggi, come 72 anni fa, gli artiglieri controaerei, 
attraverso l’impiego di sofisticate tecnologie e grazie 
all’elevata preparazione tecnico-professionale, 
assolvono con dedizione e senso del dovere i delicati 
compiti loro assegnati, orgogliosi di far parte di una 
moderna e peculiare componente dell’Esercito 
Italiano”.  

(A cura  del Comando Artiglieria Contraerei) 
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La Battaglia di Wagram fu combattuta attorno all'isola di Lobau sul fiume Danubio e nella 
piana del Marchfeld attorno al villaggio di Deutsch-Wagram, 15 km a nordest di Vienna. Ebbe 
luogo tra il 5 e il 6 luglio del 1809 e si concluse con una decisiva vittoria delle truppe francesi 
guidate da Napoleone Bonaparte ed agli ordini del maresciallo Andrea Massena contro gli 
austriaci comandati dall'Arciduca Carlo. L'impiego dell'artiglieria da parte francese fu il 
fattore principale di vittoria nello scontro che vide contrapposti oltre 400.000 uomini nella 
più grande battaglia delle guerre napoleoniche combattuta sino ad allora.  
 

 
 

Quella di Wagram fu: "Battaglia decisiva e famosa per sempre, dove da 3 a 400.000 uomini, da 

300 pezzi di cannone hanno combattuto per grandi interessi su un campo di battaglia studiato, 
meditato, fortificato dal nemico per diversi mesi". Come ebbe a scrivere Napoleone nel 25 ° 

bollettino degli eserciti datato 8 luglio 1809. 

Ma Wagram, vittoria importante già di per sé,  entrò nella storia militare soprattutto perché con 
essa c‟è stato un rinnovamento d‟impiego dell‟artiglieria. 

Un successo tattico, strategico e politico, Wagram è stata una vittoria combinata di armi in cui la 

decisione è stata vinta grazie al massiccio uso dell'artiglieria, in grandi unità a comando 
autonomo e composti da numerosi pezzi. Quando sino allora   i pochi pezzi d‟artiglieria sparpagliati 

sul campo di battaglia intervenivano qua e là tanto per scompigliare i reparti nemici attaccanti. 
Poiché illustra perfettamente l'anima dell'artiglieria, fatta di immaginazione incanalata, il potere 

della volontà affermata e l'efficienza della competenza condivisa, la battaglia di Wagram è 

diventata il combattimento di riferimento dell'artiglieria. . Il suo compleanno è quindi 
naturalmente l'occasione della tradizionale festa dell'artiglieria. 

 “In Wagram, l'artiglieria di guardia allinea dodici batterie.  All'improvviso una grande 

agitazione si manifesta intorno a noi; (...) l'intera guardia, formata in una sola massa, parte e si 
sposta a sinistra. L'artiglieria prende il galoppo e lo conduce; D'Aboville è in testa, con 

l'artiglieria montata, sono dietro con due batterie da 8; Pommereul viene dopo di me; la marcia è 

chiusa da Drouot che è a capo della riserva di 12 ... Il colonnello d'Aboville si è messo in 
batteria, ho fatto lo stesso alla sua sinistra, Pommereul schierato al mio, mentre al contrario 

Drouot andò a schierarsi alla destra dell'artiglieria a cavallo ”. Riepilogo della battaglia: 

Nella primavera del 1809, Napoleone inseguì gli eserciti austriaci lungo il Danubio. Sta 

ammassando le sue truppe ad est di Vienne, sull'isola di Lobau, che fortifica per essere al sicuro. 
Il 5 luglio, affrontò le truppe opposte disposte in un arco attraverso il fiume, vicino a un piccolo 

villaggio chiamato Wagram. Questa battaglia è incerta e l'imperatore preferisce porre fine a 

questi combattimenti preliminari alla fine del pomeriggio per preservare la sua libertà d'azione. 
Il 6 luglio Napoleone vuole una battaglia decisiva. Impegnò parte delle sue divisioni sulle ali per 

costringere gli austriaci a spogliare il loro centro. Ha quindi scelto di svolgere l'azione 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobau_(Vienna)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Danubio
https://it.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Wagram
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/5_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/6_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1809
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Massena
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_d%27Austria-Teschen
https://it.wikipedia.org/wiki/Artiglieria
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_napoleoniche
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schierando una formidabile massa di artiglieria comandata dal generale Lauriston su questo 

centro. 
I due reggimenti di artiglieria della Guardia, 

guidati dai colonnelli Drouot e Aboville, furono 

ingaggiati per la prima volta. L'arrivo dei 
ventiquattro pezzi del 7 ° Corpo e dei sedici 

pezzi dell'Armata d'Italia completa il dispositivo 

che è riallineato da Drouot. Ci sono quindi 100 

pezzi di artiglieria su una facciata di 1400 metri. 
Molto rapidamente la superiorità delle armi 

Gribeauval, la precisione dei colpi e la 

concentrazione delle forze indebolirono 
considerevolmente le truppe austriache e autorizzarono la controffensiva progettata da 

Napoleone. 

 
Con il supporto di questa "Grande Batteria" e la concentrazione del fuoco, le divisioni di 

fanteria comandate da McDonald ruppero le linee austriache. Con la minaccia di essere tagliato 

a metà e sopraffatto dalle sue ali, l'esercito austriaco si ritirò. L'artiglieria stava ancora 

manovrando e partecipando all'inseguimento. 
 

La sera del 6 luglio, gli eserciti austriaci erano in pieno 

ritiro; hanno perso 22.000 uomini e altrettanti prigionieri. 
L'Austria è costretta a chiedere la pace. 

A Wagram, l'artiglieria francese ha sparato quasi 100.000 

palle e circa 12 tonnellate di polvere. Senza artiglieria 

non c'è vittoria per Wagram. Gli artiglieri, con la loro 
abilità e ardore, decisero il destino della battaglia e l'esito 

della campagna.  

Wagram, per noi artiglieri, è la forza dell'immaginazione 
canalizzata, è il potere della volontà affermata, è 

l'efficienza della competenza condivisa.  

 
L'artiglieria fu quindi comandata da La Riboisière, l'artiglieria della Guardia da Lauriston, con 

d'Aboville, Pommereul e Boulart per l'artiglieria montata e Drouot per la riserva. Di questi sei 

artiglieri, Lauriston divenne allora Maresciallo di Francia, gli altri cinque generali finiti e solo 

Gilbert de Pommereul, figlio del generale di artiglieria François de Pommereul (1745-1819), fu 
finalmente dimenticato da tutti i dizionari. 

In tutto gli austriaci impegnati furono circa 270.000 articolati su 176 battaglioni, 156 

squadroni e 446 pezzi d‟artiglieria (8-900 in altre fonti) . I francesi ammontavano a 250 

battaglioni, 200 squadroni e 400 pezzi d‟artiglieria per un totale di 190.000 uomini e si 

schierano al levare del sole (ore 4:00):  
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ricordi di tanti, tanti anni fa dalle “Chronice  della  Compagnia comando” 

 
(Capo IX) 

….  et molti comandanti  di  Compagnìa si successero acciocchè molto  
fossero allenati i miliziani alle marce, e gli  esploratori, ai quali molta snellezza 
occorre, ancora di più ne ebbimo.  
Avvegnacché la prefata marcia a Monte  Tristo  molto allo spirito giovasse, poco 

giovò al corpo per non so  quali molestie notturne che tutti i miliziani ebbimo. 
E dicesi che gli stessi  disturbi ebbino alcuni uffiziali che , carponi avevano in 
cotal giorno visto tuonar non so quale ordigno diabolico messo in opera da tal 
Trifone o Grifone che dir si voglia, e che Dio abbia di già nella sua santa gloria. 
Conciosiacosafosseché della marcia a Pisino lo cominciare a favellare grande 
piacere arrechi   ai lettori , molta venia a questi chiedo imperocchè difficile cosa 
egli è vestire panni disusati. Et in principio, presente tenuta la longitudine di tale 
marcia degna di grande laude  sembrami la 

“Vaporiera” che lo ingenio umano riuscì 
ad invenireper la possibili tate che a 
ciascuno consente di presto alla meta 
giungere e senza grandi sforzi corporali. 

Et usare di questa sembra che dapprima i messeri offiziali volessino, 
trattenendo sul soldo, che essi decade appellano, le spese per lo viaggio, come 
a suo tempo trattenuto avevano non so quanti ducati per le stoviglie in 
adozione ai vegnenti miliziani del terzo turno. 
Di ciò molte promesse da uomini di già ed anziani nella milizia si fecero ed in 

peculiar modo da parte di giovincelli ai quali la buona grazia di Dio, non so per 
quale specialissimo miraculo, che fossino a capo di un manipolo di cotali 
esperti miliziani, concesse. 
Et invero dicesi che un tale ivo e un tale Fortunato et un talissimo Mario, ai 
quali molto lo premeva acché in speziali posti della vaporiera , a spese del 
comune erario viaggiassimo, virtuosissimamente tale proposta defesero. 
In tanta aspettazione indifferenti mostraronsi alcuni fra i miliziani , che ben 
disponendo di pobi bolliti  che, il quel tempo per la bellica usura , 

scarseggiavano, con nn poca facilidade  in tal guisa facilitare lo viaggio in 
vaporiera sapeano. Epperò in magno consenso da un tal vulnerabile Pollastro 
presieduto la cosa cadde et invece stabilissi che soltanto le pesantissime 
coperte da campo in cotal  guisa trasportate fossino. Nel tempo medesimo n carro, che i dotti et i 
chierici”autoambulanza” appellano, che seguisse  
miliziani ordinarono acciocché , vignendo qualcheduno a mancare per la via, andando esso carro dinante 
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e di retro ai miliziani, i tapini raccogliesse aperocché disumano sembrava, lasciarli a lato della strada, come can 

tignosi. Moltissimo godimento di quanto si era i comandanti le cosiddette “ Compagnie” ebbino, i quali, come d‟uso, 
avriano potuto con molta facilidade in due giorni da Pola a Pisino andare su speziali mezzi che il vulgo “velocipedi” 
appella. 
Dopo molti ordini e contrordini , ne lo che i messeri offiziali forti si mostrarono, la marcia che si facesse  a piedi si 
decise.. Così si fece et bene andò, specie perché ogni ora alcun tempo di sosta ai miliziani concedevasi, nel quale,  
solacio spirituale et corporale molti “attenti” et “riposo” et “bilanciaro” si faceano.  

Dopo lungo errare a  San Vincenti si pervenne, ov brodo 
sgrassato distribuissi, nutrimento molto indicato imperocché 

molto leggero et atto a fortificare, anzi dicesi che da questo 
brodo et in questo senso il disiato miglioramento decisesi. 
L‟offiziale speziale, che oggi lo vulgo appella medico, uomo 
d‟ingenio, per cotal giorno che si distribuisse galletta in loco 
di pane propose , et che neanche brodo si desse et ciò in 
virtuale di certa scienza che poco mangiare per li miliziani 
accomoda. 
Grande cura ebbino poi li offiziali acciocché durante le 
marcie poco si tacesse e molto si cantasse specie in lochi 

abitati, perché lo popolo buone opinioni avesse di tutti. Anzi 
certuni ,come modo ebbi di comprendere, dissero che 
scorgere un borgo bastava , o gruppo di case, perché tutti 

sebbene dietro lungo e ripetuto ordine, a cantare si Il 
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disponessimo, il che avvenne molto spesso anche nelle propinquità di  “case cantoniere” che li illustrissimi messeri 
offiziali , dotti in certa scienza che dicesi “topografia” per non so quale villaggio scambiavano. Ed tronfi et pettoruti 

davanti a queste passavano in parata et molta delusione provando. In sulla sera a quel di Gimino si giunse ed ivi 
pernottassi, per lo che di belle pulzelle di grandi alberghi e di ottime osterie per li messeri offiziali detto paese 

disponeva. I miliziani in vecchi abitati, molto salubri dopo un 
giorno di marcia, per lo che eran arieggiati, si disposero. Mai a 
memoria di uomo come quivi trionfò lo spirito di sacrificio dei 
militi di Pollastro. Sette once di paglia ad ognuno distribuissi a 
che per letto servisse. 
La die seguente , molto per tempo la marcia sarebbesi potuta 

iniziare ma li messeri offiziali , ai quali molto premeva a che lo 
sole accompagnasse il trionfo di luce, come la precedente die, li 
miliziani , stabilirono che si partisse  quando di già tutto il popolo  
di Gimino levato si era , per fare a questi onore. La marcia 
condusse  a Pisino, che, come dissi era la meta , molte fiate 

ricordando ciascuno, lungo la strada incontrando la 
vaporiera, come sempre a piedi e debbesi marciare. 
 

da Le montagne del destino 1915-1917 
di Bepi Pellegrinon 

Nuovi Sentieri editore, 1986 

Nella notte del 28 luglio 1915 un pattuglione austriaco lascia l‟accantonamento del Ciamp de Forcia, in Val di S. 
Nicolò. È composto di una trentina di uomini della Landsturm, comandati da un valoroso ufficiale, il primo tenente 
Polke, ottimo alpinista, che ogni notte si spinge in ardite ricognizioni verso le linee italiane. È un ufficiale di 
complemento, impiegato postale, bosniaco, che non veste mai la divisa, ma va sempre vestito da borghese e senza 
cappello. I suoi soldati lo chiamano “der Hirt” (“il pastore”). Compito del pattuglione è una vasta ricognizione lungo 
tutta la cresta del massiccio dell‟Omo, fin verso le Cirelle, per accertare l‟entità dell‟occupazione italiana.  
Per quella missione ha chiesto di aggregarsi volontario un giovane graduato ventenne, Guido Taufer, trentino di 

Primiero, specialista di collegamenti telefonici. È riuscito miracolosamente a sfuggire alla sorte degli altri Trentini, 
che, dopo le troppo numerose diserzioni dei primi giorni, sono stati, per lo più, trasferiti sul fronte galiziano. Il suo 
comandante, nel complesso un brav‟uomo lo ha minacciato, qualche tempo prima, pistola in pugno, perché sorpreso 
a... cogliere stelle alpine, un po‟ troppo verso le linee italiane. Ora, però, la sua richiesta viene accolta con 
entusiasmo, perché egli potrà rendersi molto utile, qualora fosse necessario operare segnalazioni ottiche alle proprie 

posizioni, in caso di difficoltà.Verso 
l‟alba, il pattuglione, in fila indiana, 
procede silenziosamente lungo i 

canaloni, ancora pieni di neve, che 
salgono verso un piccolo intaglio della 
cresta, fra la Cima delle Vallate e 
Forcella del Ciadìn, ad oriente del 
Sass de Costabella. Nessun segno di 
vita da parte degli Italiani. La salita si 
fa sempre più difficile e faticosa ed 
occorre vincere salti di roccia friabile. 

Il giovane Taufer si guarda attorno e 
rimedita il suo piano: fra poco, si 
allontanerà dietro una quinta di roccia, 
invocando un bisogno corporale e si 
dileguerà, in quel labirinto di torri, 
verso l‟Italia...Il malcapitato 
pattuglione non sa che, lassù, sulla 
forcella, quattordici occhi vigili di 

Alpini stanno seguendo, col fiato 
sospeso, le loro mosse. Su quella forcella (battezzata “Forcella Y” e, più tardi, “Forcella dell’Alpino”) c‟è un nostro 
piccolo posto: sei Alpini, al comando del caporale Giuseppe Fant della 206ª, di Mas, a pochi chilometri da Belluno. 
Stringe il cuore vedere quella fila di uomini ignari, allineati lungo il canalone, come una pacifica comitiva, che si 
avvii all‟alba per una escursione alpinistica. Là il caporale Fant sa qual è il suo dovere. È tutto come nella caccia al 
camoscio...Silenziosi come ombre, gli Alpini, si appostano dietro spuntoni di roccia, alzo a cento metri, dito sul 
grilletto. Ad un cenno del caporale, parte la scarica micidiale. il valoroso e sfortunato “Hirt” cade fulminato, assieme 
ad altri sei dei suoi. Gli Alpini ricaricano e sparano senza tregua. Altri due uomini si afflosciano feriti. I superstiti si 
lasciano scivolare per il canalone. Altri colpi vanno a segno. Corpi precipitano in basso. Qualcuno, ormai in fondo, 

tenta di rispondere al fuoco. Nelle posizioni austriache è dato l‟allarme. I due pezzi di artiglieria di Prà di Contrìn  
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aprono un fuoco disordinato, perché non hanno una idea precisa del luogo dello scontro.Lassù, appena sotto la 
forcella, due uomini sono rimasti incolumi, aggrappati precariamente alle rocce: Taufer ed un Lanzinger di Sesto. A 
quest‟ultimo una pallottola ha strappato via il fucile e non se ne sa dar pace. Taufer è aggrappato alla roccia, metà a 
cavalcioni di un cadavere. Sente distintamente le voci degli Alpini, che fanno il bilancio delle loro vittime e parlano 
di scendere a far bottino di armi e documenti e per recuperare le salme.Sottovoce Taufer propone in tedesco a 
Lanzinger di spostarsi in una posizione più favorevole. Messosi, cosi, al sicuro da una possibile reazione del 
commilitone, si scopre, gridando agli Alpini di non sparare, che si arrendono. Gli Alpini rispondono che vengano 

avanti. Traversando a destra, assieme all‟ormai rassegnato compagno, Taufer vede finalmente coronato il suo sogno 
di irredento. Il caporale Fant, che non si aspetta certo di trovarsi di fronte un mezzo paesano, lo saluta in tedesco. Gli 
Alpini sgranano tanto d‟occhi a sentirsi rispondere quasi nel loro dialetto. Ma non c‟è tempo per convenevoli, perché 
l‟artiglieria austriaca ha notato il movimento ed individuato la posizione, aprendo un fuoco preciso e rabbioso. Un 
Alpino è leggermente ferito e gli altri debbono portarsi al riparo, subito sotto la forcella. I due prigionieri scambiano 
le bombe a mano, di cui sono ancora in possesso, con buone pagnotte, oltremodo gradite. 
Nel pomeriggio i due si avviano sull‟opposto versante, fieramente scortati dagli Alpini, verso il Comando della 206ª. 
A parte la simpatia per il giovane patriota, negli Alpini c‟è una buona dose di umanità, che la ferocia del 

combattimento può ottenebrare solo momentaneamente. Tutti si fanno in quattro per fare qualche regalo ai “nemici” 
che, alla fine, si trovano le tasche piene di una incredibile quantità di cerini, l‟unico bene di cui gli Alpini potessero 
largamente disporre! Al Comando della 206ª il comandante li accoglie con buone maniere ed offre loro un ottimo 
“Virginia”. Indi, vengono avviati a Fociàde, dove giungono all‟imbrunire.Qui l‟entusiasmo di Taufer riceve la prima 
doccia fredda. È sottoposto, da parte di un colonnello di Fanteria e del suo caramellato ufficiale di ordinanza ad una 
specie di interrogatorio di terzo grado, con mille domande trabocchetto. Dopo una giornata cosi drammatica e ricca di 
emozioni e fatiche, Taufer non ci vede più e manda al diavolo l‟ufficiale. Questi si inalbera e lo minaccia nientemeno 
che di fucilazione. Taufer risponde filosoficamente che tant‟è: pochi giorni prima lo voleva fucilare il suo ufficiale 
austriaco, per sospetto di diserzione. Che, adesso, fossero fucili italiani, la cosa cambia di poco! Per fortuna, si 

intromettono il tenente Andreoletti ed i volontari trentini Trappmann e Brigadoi, che prendono le sue difese, 
osservando che tutte le informazioni fornite sono preziose ed esatte od attendibili e provano i sentimenti del giovane 
trentino. 
Il tenente Andreoletti prende in consegna i due prigionieri, li fa rifocillare con un buon mezzo pollo e, fuori della 
tenda piazza, a far buona guardia, due ceffi di Alpini baffuti, con tanto di baionetta in canna, che sarebbero bastati a 
tenere alla larga tutti i plotoni di esecuzione di questo mondo.Al mattino, con la scorta dei due Alpini, Taufer 
raggiunge Falcade. Qui viene affidato a due “Aeroplani” della “Benemerita” che lo conducono a Cencenighe, dove è 
lasciato libero di circolare per il paese. Ad ogni passo militari e civili strabuzzano gli occhi a vedere un Landsturm, 

con tanto di fiocco e mostrine, che passeggia indisturbato. Invitato alla mensa di un Comando, deve ripetere per la 
millesima volta la storia delle sue avventure. Un cuoco ignorante non si perita di dargli del “Vigliacco” ed il bollente 
trentino non si può tenere e lo mette K.O. con un preciso diretto. Così si ritrova, poco dopo, a braccetto di due 
“Aeroplanini” sulla porta della lurida prigione locale. L‟indomani finisce alla caserma di Agordo dove, finalmente, 
può fare un bagno radicale e spidocchiarsi, dopo di che dormirà per due giorni di fila.  
Appena rimesso in forma, chiede insistentemente di essere arruolato con le truppe italiane. Dovrà passare ancora per 
non poche traversie, ma alla fine, il suo sogno si appaga e finirà la guerra quale valoroso ufficiale dei nostri Alpini. 
 

Ricordate Arcuri, la testa d‟uovo (diciamo d‟uovo) che dopo il nulla combinato come commissario 

straordinario Covid è stato premiato da una chiamata diretta della Ministra Azzolina per gestire la „fase di 

ritorno alla normalità scolastica‟? Bene. Ha fatto partire il „bando europeo di concorso‟ per tre milioni di 

banchi scolastici a rotelle “anti contagio”. Trespoli di plastica che dureranno pochi mesi e poi finiranno in 

discarica alla prima rotella rotta. Ci voleva un genio a rilevare questa esigenza in scuole dove cascano i 
soffitti e manca tutto, non solo Pc, stampanti, fotocopiatrici e materiale didattico, ma addirittura assi dei 

cessi, sapone e carta igienica. È così che sprecheremo un centinaio di milioni di quelli appena elemosinati 

a Bruxelles. Ma non è tutto. Il governo, tramite i mass-media asserviti, tiene accesa l‟emergenza Covid, in 

modo che alla riapertura delle scuole sia necessaria la fornitura di dieci milioni di mascherine al giorno. 

Chi le fabbrica? Chi le vende? Chi le ha già prenotate, in Cina o altrove? A 50 centesimi l‟una fa più di un 

miliardo per anno scolastico (mecojoni!) senza contare sanificazioni certificate, gel disinfettanti, guanti e 

tutte le altre stronzate. Ecco perché il governo vuole “guardia alta”. Due mesi di movide fitte fitte con 

mascherina abolita anche al chiuso senza alcun significativo rimbalzo dei contagi non sono serviti. 

Guardia alta. Solo così Conte può chiedere la proroga di un‟emergenza priva di ragioni sanitarie, ma 

colma di ragioni politiche. Quali? Parlamento scavalcato, appalti e incarichi clientelari, assunzioni di 

precari a legioni, consulenze inutili, tangenti occulte, elargizioni varie per voto di scambio. Può bastare? 

 

     Ricordiamo a tutti  gli amici che come da tradizione il giorno 26 luglio , domenica,  alle ore 
17,00 verrà celebrata in Sant'Anna la S. Messa per il Nastro Azzurro, parteciperà il Gonfalone 
del Comune. Per  predisporre il distanziamento in chiesa e eventualmente sotto il portico 
esterno. Si prega confermare la presenza telefonando al 338.59.12.440. 
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DA BORSELLINO ALLA CATTEDRALE DI NANTES, QUANDO 
IL TROPPO COINCIDE, COME NUDA VERITA’. 
 
- Ad un certo punto ci si chiede perché, piuttosto che come e chi. Ecco, questa è la chiave di lettura che mi insorge 

spontanea, rispetto a due eventi di cronaca straordinaria, del passato come del presente, da Palermo a Nantes. Vittime 
di turpi sentimenti uomini e cattedrali, nella certezza conclamata di crimini doppiamente dolosi, perché frutto di 
progetti e strategie, perché motivati e finalizzati in un contesto vomitevole, connotato da omertà e omissioni. Per stare 
alle coincidenze spudorate, possiamo mettere in relazione Palermo con Capaci e Nantes con Parigi, Paolo Borsellino 
con Giovanni Falcone e la cattedrale di Notre Dame con quella di San Pietro e Paolo. Si tratta di gravi ferite inferte a 

man salva sul corpo inerme della bellezza assoluta, della rappresentazione del bene, come capitò con le bombe agli 
Uffizi e a San Giorgio al Velabro, contiguo all‟Arco di Giano, a Firenze e Roma, che ebbero una funzione devastante, 
quella di accreditare il male, come una opzione possibile di ricatto nei confronti dell‟intera collettività. Ricatto 
riuscito se lo stesso Borsellino, rimembrando le parole dell‟Inno scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele 
Novaro… “stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte, l‟Italia chiamò”, in solitudine, determinò la tempistica della 
sua condanna, reiterando con coraggio l‟intenzione di deporre al Tribunale di Caltanisetta, anche in nome e per conto 
del collega ed amico ucciso, Falcone, appena cinquantasette giorni prima, il 23 maggio del 1992, stesso anno del 
preludio della catastrofica stagione di Tangentopoli, evento coincidente e per noi mille volte più devastante della 

pandemia da Covid 19. Adesso, in Francia, lasciando indefinita la causa del catastrofico incendio di Notre Dame, un 
anno fa, si è lasciata l‟ennesima porta aperta a distruttori della nostra anima, dell‟identità cattolica dell‟Europa, che 
non hanno esitato ad innescare il rogo nella Cattedrale di Nantes, dopo quelli della Nostra Signora delle Grazie a 
Revel, di Saint-Jean-du-Bruel a Rodez, della cattedrale di Saint Alain a Lavaur, e della chiesa di Saint Sulpice a 
Parigi., come delle chiese di Villeneuve d‟Amont nel Doubs, di Sainte-Thérèse a Rennes, di Saint-Jacques a Grenoble 
e della chiesa di Angouleme. Dunque, le coincidenze sono davvero troppe e la resilienza istituzionale è davvero 
eccessiva rispetto ad eventi criminali di evidenza disarmante. Borsellino, cadavere, fu puntualmente derubato della 
sua inseparabile agenda rossa e portò con se nella tomba le annunciate rivelazioni su fatti che avrebbero fatto tremare 
il sistema. In Francia, si affronta con “prudenza” il problema che riguarda i difficili equilibri sociali legati 

all‟integralismo religioso, speculare ad una immigrazione radicata e ringhiosa sino alle manifestazioni estreme, dalle 
stragi nella sede di Charlie Hebdo e del Teatro Bataclan, allo sgozzamento del prete ottantacinquenne, ,Jacques 
Hamel, sull‟altare di Saint-Étienne-du-Rouvray, in Normandia, da parte di terroristi islamici, giusto quattro anni fa. In 
Italia, la questione è quella del compromesso mai risolto con gli uomini d‟onore, dai tempi di Calatafimi nel 1860 e 
via via con l‟eliminazione di Joe Petrosino nel 1912 e quindi dell‟altro storico sbarco in Sicilia, quello degli alleati 
nell‟estate del 1943, confortato da un compromesso con la mafia amerikana, da Lucky Luciano a Vito Genovese e 
dalla legittimazione istituzionale in qualità di Sindaci per Genco Russo e Calogero Vizzini. Poi, il passaggio 
imbarazzante con Salvatore Giuliano, Gaspare Pisciotta e la strage di Portella delle Ginestre. Ma ci vogliamo 

dimenticare di tutto il resto, di Aldo Moro, di Ustica, di Bologna, dell‟Italicus, della uccisione del Generale Dalla 
Chiesa, del fratello del Presidente, Piersanti Mattarella e poi di Pio La Torre? Ecco, ognuno di questi delitti eccellenti 
ha i suoi scheletri nell‟armadio e forse più di quanti se ne pensino. Ma ripeto, perchè? Capire il motivo reale di tanta 
cattiveria, di tanta determinazione e sfrontatezza, nella palese presunzione di impunibilità, è fondamentale. Insomma, 
ci stiamo facendo del male da soli o qualcuno ci sta servendo di barba, capelli e pure di baffi, in una sorta di silenzio 
assenso, che dura almeno dalla lontana nascita del Regno e poi della prima Repubblica? Come appare evidente anche 
in questo periodo di sfide intorno al MES, gli equilibri ed i giochi, piuttosto che gli interessi internazionali 
prevalgono assolutamente su quelli nazionali dei “perdenti” e interferiscono in genere in modo mirato per interessi 

non dichiarati, ma ovvi, comunque pelosi. Colpire l‟immagine e l‟autorevolezza di un Paese, può essere determinante 
per condizionarne le scelte o modificarne il ruolo, insieme al peso nel contesto internazionale. Da metà degli anni 
novanta, nel Bel Paese non abbiamo più delitti eccellenti, ma soltanto terremoti, alluvioni e crollo di ponti. Uccidere 
non occorre più, perché siamo stati devitalizzati, scientemente resi inoffensivi nella competizione politica ed 
economica internazionale. Provate a riflettere sui tanti accadimenti che hanno contrassegnato in modo significativo e 
traumatico la nostra e l‟altrui storia - dalla morte di Mattei all‟ecatombe delle Torri Gemelle -, passando per 
l‟eliminazione di John e Robert Kennedy, la saga cubana tra Castro e Che Guevara, l‟attentato a Giovanni Paolo II, la 
caduta del Muro, la rinascenza della leadership tedesca, l‟ascesa di Putin, l‟eclissi francese ed inglese, il diffondersi 

della via cinese della seta e lo strame di Oikoumene e del Mare Mediterraneo, nell‟alternarsi di dittatori e primavere 
tra gas, petrolio, rifiuti tossici ed emigrazioni forzate. Provate a fare una serena riflessione al netto del Coronavirus e 
poi converrete con me, che a pensare male, essere sospettosi e “complottisti”, si fa peccato, ma magari si è vicini alla 
cruda realtà , come nuda verità. 

Ruggero Alcanterini 
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Giuseppi l‟ha confermato             Con la Dirce sua amata                 C‟è „l canotto già gonfiato 
Il virusse è ormai domato             entro l‟auto sistemata                    tutto bello inghirlandato  
e così senza patire                       c‟è Terzilla la badante                   che, noblésse lo impone, 
Caneparo può partire                   col suo pupo esultante.                 ha la forma di cannone; 
per andare in tutta fretta              E con Argo il cane grosso              ci son pinne per nuotare 
verso „l mare che l‟aspetta.          ci sta pure „l pesce rosso.               e racchette per giocare. 
 

 
 
Sol si sente la mancanza              così parte a spron battuto               e ricordar con nostalgia 
di quel “bonus di vacanza”           senza perdere un minuto                 „l balenar d‟artiglieria 
che Giuseppi il fanfarone              per godersi ben contento                 rammentando ciò che fu 
ha promesso alla nazione.            quel magnifico momento                 e che ora non c‟è più 
Caneparo non lo sogna                del bel sole che s‟affonda                 ripensando come ieri 
perché sa ch‟è „na menzogna       rosso fuoco dietro l‟onda                 a tanti amici artiglieri 
 

                                                        con cui visse tanti  anni 
                                                        senza pene e senz‟affanni 
                                                        a godersi le virtù 
                                                       della bella gioventù, 
                                                       grida ad essi senz‟affanno: 

 

 


