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Il rombo.2 
 

Natale  2020   
E    L' ATTESA DEL MESSIA                                                                                              

                                                                 Una piccola luce, una piccolissima stella richiama tutta l' 

umanità sulla strada che conduce a Betlemme. Oggi la via di Betlemme è ostruita  da tanti 

detriti d' orgoglio, di vanità, di egoismo, di indifferenza, di violenza: per questo tante persone 

non riescono ad arrivare a Betlemme.  Bisogna oggi di più che mai ripulire la strada! Forse 

bisogna fare di più : bisogna che tutti insieme diventiamo la strada che conduce a Betlemme. E' 

il profumo della semplicità del Natale di Gesù , profumo di povertà , di semplicità senza orpelli, 

non ne ha bisogno il Natale del Signore, il Natale è una sorpresa, profuma di gioia semplice è la 

culla abitata dal Divino Bambino, è la greppia dell' umanità, dove Dio è nato e nasce. Non è un 

sogno, è una esperienza Nasce la salvezza di un mondo nuovo, Betlemme crea l' umanità  

nuova: l'  umanità  che sorride alla novità, che ama i bambini, che rispetta gli anziani, che 

perdona le offese, che condivide il pane, quel vagito del Bambino che anche oggi inonda di 

gioia che passa di generazione in generazione fa nascere speranza.--Buon Natale! Preparate la 

culla, cioè preparate il cuore, perché nasce Gesù.  Santo Natale a tutti. 

don  Gino Calamai 

artigliere e cappellano                         

  

           
 

Caro Giors, lodigiano-pratese, Presidente d’una sezione di Artiglieri gemellata con l nostra sezione 

lodigiana , vorrei scriverti una lettera per il prossimo Natale, ma sinceramente ti dico che la penna  mi 

trema nella mano e si rifiuta di mandarti le solite frasi augurali di circostanza . Il cuore e la mente sono 

offuscati dalla sequela bollettini sulla grave situazione sanitaria del nostro Paese. 

Sono stati vittime di un nemico subdolo e vile perché invisibile. 

E’ proprio nel loro ricordo che dobbiamo trovare la forza di reagire. L’Italia, la nostra amata patria, alla fine 

di questa tragedia va ricostruita. 

Con l’orgoglio di Soldati e d’Italiani, come in passato nei momenti più drammatici  della nostra storia, 

daremo esempio di impegno e solidarietà. 

Sarà proprio il Santo Natale che ci inviterà ad una seria riflessione. Per amarlo ed onorarlo ancor più, 

basta intanto un gesto solidale di chi più ha verso chi ha più bisogno. 

Allora Si,con questi sentimenti mandare gli auguri, tanti ed affettuosi, ci sprona ad esser promotori di 

buone azioni. 

Anche a nome dei nostri Associati lodigiani, invio a te , sincero amico d’una vita, ed ai tuoi validissimi 

Artiglieri, un grande augurio di BUON NATALE ! 

 

Fausto Cucci 

Generale Artiglieria ris. 
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Egregi anzi Carissimi, 
il 2020 ci lascia e sinceramente ne siamo molto contenti. Quest'anno è stato per tutti un banco di prova 
nella famiglia, nella società, nel lavoro, nei rapporti con i nostri amici. Per la prima volta ci siamo accorti 
di essere foglie che seguono involontariamente  tutte le intemperie e stanche e rilassate stanno per 
soccombere o di essere alzate dal  vento per poi volare di nuovo. Noi siamo in attesa con fede e 
speranza di riprendere il volo, fede e speranza date da chi ci ha Creato.                    
Il 2020 ci ha privato del contatto umano tra noi e le nostre associazioni, ha annullato tutte le nostre 
manifestazioni e ricorrenze; ci accorgiamo via via di aver perso dei commilitoni ed amici senza averlo 
saputo, se non in ritardo, e forse è stato un bene, così li ricorderemo felici e sorridenti  nei momenti belli 
e spensierati dei nostri incontri. Tra non molto è il Santo Natale e forse per la prima volta non saremmo 
presi dalla frenesia dei regali, dei cenoni ma dall'amore che sprigionerà la nascita di quel piccolo Essere 
in collo alla sua dolce Mamma in tutti gli uomini di buona volontà di qualsiasi etnia e religione. La 
dolcezza dei  sorrisini e gli sguardi attenti dei pargoli ci danno sprone per affrontare il 2021 ed il futuro. 
Pensavo a chi mandare  quest'anno  un pensiero particolare e mi è balenata la Famiglia di coloro che nel 
periodo natalizio sono in servizio. Quest'anno le vie delle città e dei paesi saranno spoglie degli addobbi, 
le vetrine poco illuminate, le strade semi deserte, le Chiese poco affollate ma i nostri uomini in divisa ci 
saranno, per svolgere il loro servizio per il bene della società ed ogni cittadino possa sentirsi tranquillo e 
tutelato nella propria abitazione. Scusatemi, ma essendo figlio dell'Arma mi è sempre rimasto un 
rammarico nel ricordare da ragazzino  quando  gli amici in tutte le città, paesi, nelle case, nelle fattorie, 
nei locali pubblici preparavano con i nonni, i genitori, i fratelli, gli zii, i cugini ed amici le Festività e noi 
nelle Stazioni dei Carabinieri e nei Comandi giorno e notte soli, con i fratelli e la mamma, che come le 
altre moglie pregavano Dio che ai loro uomini non capitasse niente di grave, i nostri Babbi erano di 
servizio appiedati od in macchina in  tutto il territorio di loro pertinenza per prevenire attività 
malavitose, contrarie all'ordine pubblico ed aiutare tutti nelle loro necessità. Lo so non si capisce, se non  
si prova, la nostalgia  di passare per tanti anni, il Santo Natale e Capodanno senza il proprio Papà e non  
poter dire auguri  Babbo ma sapere che molti potevano essere felici grazie a lui ed ai suoi Carabinieri 
oggi mi ripaga e mi rende orgoglioso di esserti stato figlio.  Ed è per questo intimo sentimento  invio alle 
famiglie dei : Carabinieri – Polizia di Stato -G. di Finanza – Vigili del Fuoco – Polizia Municipale – CRI - 
Polizia Penitenziaria- Protezione civile e Volontariato gli auguri più sinceri. A tutti, un pensiero 
affettuoso  e se a qualsiasi ora  incontrerete i nostri Tutori dell'ordine, sanitari e sociali  
salutateli ed augurate Buone Feste a loro ed alle loro famiglie; forse, per motivi di servizio non  potranno 
rispondere ma saranno sicuramente molto felici vedere che il popolo li ama e li rispetta e se ci 
richiamano o ci sanzionano per delle mancanze ringraziamoli lo fanno per i nostro bene e della società. 
A noi tutti ed alle nostre famiglie gli auguri più sinceri per un Buon Natale e che il 2021 ci porti serenità, 
lavoro e concordia. 
 
Michele Petrà      
Presidente Comitato Intesa Associazioni d’Arma                                                                                  

 

 

Gli artiglieri dell’”Amicale du 19me Regiment d’artillerie” di Draguignan (Var - Provenza) 
rivolgono  ai gemelli artiglieri pratesi  i migliori auguri per l’anno 2021 senza più pericoli ed i 

danni del Covid19  e che ci consenta di ritrovare ancora la felicità  di poterci reincontrare  

reincontrare come veri amici modellati  da una storia comune. 
Basterà ricordare che sul Fronte di Salonicco all’inizio del 1917 un gruppo da 75 del 19° 

Reggimento francese  entrò a far parte del C.E.I , Corpo di Spedizione Italiano, “prendendo 

posizione – come riferiscono fonti ufficiali francesi – su un terreno dominato dal nemico. Le 

nostre posizioni sono situate nella parte bassa dei contrafforti della Cerna regione desertica ed 
insalubre dove si arde d’estate e si congela d’inverno e non ci sono ripari dal vento. Sulle 

postazioni delle batterie  s’è dovuto lavorare parecchio e con coraggio per costruire i ripari. Le 

batterie del 19° restano  in posizione nel settore fino alla rottura del fronte  bulgaro nel 
settembre ’18. In quel periodo gli uomini del 19° hanno partecipato a tutti gli scontri ed ai colpi 

di mano fatti dagli italiani guadagnandosi  le felicitazioni del Comando italiano”. 

Col. Jean-Pierre Gaiddon 
 



il rombo.4 
 

                                
La festività in onore di Santa Barbara 
quest’anno, complici la peste cinese ed 
anche, purtroppo , la scarsa determinazione  
di  molti  fra  noi, 

sono    state 

praticamente 

annullate  un    po’ 

ovunque. 

Complimenti 

perciò ai pochi  

che hanno avuto 

la forza (pur nel 

rispetto delle 

norme anti virus) 

di “scendere in piazza” per far festa con la nostra Patrona. Fra questi gli 

artiglieri nettunesi, presidente Walter Vicini in testa, che venerdì 4 

dicembre, accettando l’invito del Direttore dell’U.T.T.A.T. di Nettuno, Col. 

Roberto Di Costa, hanno partecipato, con Vigili del Fuoco, marinai ed altre 

associazioni d’Arma, alla cerimonia presso il Monumento alla Santa che fa bella mostra di se in 

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. 

 

 
 

Nella mia infanzia, i miei genitori mi dissero, alla fine della seconda guerra mondiale, che il mio destino naturalmente 

sembrava dover essere più felice del loro, il progresso fu annunciato e avviato per un mondo migliore. 

 

Guardando indietro negli anni, vedo di aver visto morire la promessa fatta a me ... 

Ma cosa significa la parola progresso: la definizione non è così semplice dopo il lavaggio del cervello, fatto attraverso 

i media per cancellare le lezioni della nostra storia. La resistenza presuppone il ricordo di un tempo in cui un altro 

percorso era possibile. Eppure la storia ci avverte che nessuna civiltà è immune all'amnesia collettiva, anche se i 

nostri nipoti oggi sembrano insoddisfacentemente più interessati dei loro genitori. 

 

Jane Jacobs (The Decline of America's Great Cities 1974) sottolinea giustamente che l'oblio generale è la sindrome 

più sorprendente tra i sopravvissuti di civiltà morte. Non solo hanno perso irrimediabilmente gli strumenti e le 

tecniche dei loro antenati, ma anche ogni idea di ciò che è stato dimenticato. 

 

La nostra società, a lungo intrappolata da falsità e oblio, deve riconnettersi con la sua eredità perduta e mostrare la 

volontà di "riconquistare". La cultura di una società umana non è un semplice fascio di informazioni che è sufficiente 

reinstallare nel cervello per ripristinarlo. Il pericolo di una regressione della civiltà nasce dall'oblio di un saper fare 

sociale e politico, di un saper vivere insieme, di un voler vivere insieme, che non si potrebbe conservare altrove se 

non nel cuore di uomini. 

 

Se si perde il desiderio e la capacità di promuovere la solidarietà e la convivialità tra uomini di buona volontà, le 

società più avanzate possono sprofondare nella barbarie, tale è la lezione di questo ventesimo secolo, il più atroce dei 

storia dell'umanità. 

 

Oggi, in un momento in cui "la verità è altrove e trasfigurata", dobbiamo raddoppiare le nostre richieste di non 

scendere a compromessi e di condurre la nostra esistenza all'interno dei nostri Paesi che nel prossimo futuro sarà in 

grande difficoltà, sotto attacco. da una pandemia disumana e indebolita da notizie inquietanti di un mondo squilibrato 

dove solo la soluzione degli scontri politici e religiosi definisce il futuro ... 

 

Stiamo attenti, la nostra società non può scomparire, la nostra lotta può sembrare di un'altra epoca in cui non è mai 

stata così attuale. L'osservazione è chiara, è quella di non snaturare la nostra storia in modo da poter, a nostra volta, 

fare una promessa di donazione ai nostri nipoti, quella di un mondo migliore che non si può realizzare senza 

riconoscimento. contagioso per i nostri padri e fratelli che ci hanno trasmesso il loro amore per la nostra Patria e la 

nostra libertà, a costo del loro spargimento di sangue. 

 

Col. Christian Morisot 
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Osservo la società che, in questo tempo di Natale, si muove con trepidazione e attesa. Con passo silenzioso, cerco di 

dire ciò che tanti ancora non dicono o non vogliono dire: i nostri simili, cercano noi, non i nostri beni materiali; 
cercano l’uomo, l’umiltà, la semplicità, la piccolezza, non le cose, la grandezza, la magnificenza, l’arroganza. E’ vero 
che molti sembrano  legati ai beni materiali, alle cose; preferiscono ciò che si può vedere e toccare; non comprendono 
a fondo l’importanza del sapere, del pensare, del conoscere. E’ vero  che sembra vero ciò che fa  molto rumore. In 
realtà credo che la società cresce e procede in avanti, per il lavoro positivo e nascosto di tantissime ottime persone 
capaci di incontrare gli altri senza pensare all’avere dagli altri. Mi piace osservare, ormai in maniera disincantata, 
tutto ciò che si muove intorno a me, come la vita me le presenta e fa vedere. 
Nel corso degli anni, al servizio della gente,  sono entrato ed ho camminato in tanti enormi palazzi dove ho dialogato 
con gente, semplice, umile e normale, che viveva la quotidianità serenamente ed in allegria, ed ho incontrato chi 

pensava  di essere  un numero uno, essenziale alla vita del mondo, per cui il mondo senza di loro è destinato alla 
morte. 

Fa senso, per non dire disgusto, assistere al proliferare di dibattiti in TV, moderni palcoscenici di infinite commedie e 
tragedie, dove tanti, sempre uguali a se stessi, dibattono, discutono, si azzuffano, creano vuoti rumori di parole 
contrastanti senza senso, dove occorre l’interprete; si potrebbe dire ci vuole un facilitatore. uno capace di 
comprendere e facilitare. Non a tutti è consentito farlo. 

Si comincia sempre su come potersi inserire nella serie di progetti per cambiare l’Italia; per consentire la rinascita 
della nazione; per avere un paese più moderno, più rispondente, più adeguato; per porre tutti nelle condizioni di 
essere pari e non far rimanere indietro nessuno. Quanti più, più, più, ridotti ad un permanente vuoto, un permanente 
niente. Quanti Soloni, mentre l’uomo, vero e sincero, resta estraneato, confuso, senza speranze, senza un gratificante 
futuro.  

Mi piace ricordare un episodio che mi ha visto spettatore in un luogo d’Italia. Un viaggio in treno di ritorno da 
Venezia a Roma. In  una fermata intermedia salgono altri passeggeri. Sono seduto, unitamente a due persone, in una 
cabina dove rimane un posto libero subito occupato da una persona appena salita. Ha nelle mani molti giornali che 
non legge, in quanto preso da una serie di messaggi che arrivano al suo cellulare. Occupa il suo tempo nella lettura 
dei messaggi. Mentre esegue tale operazione una giovane, controllore del treno, arriva  e chiede a tutti i presenti il 

biglietto di viaggio. Io dò il mio, cosi fanno gli altri due. L’ultimo arrivato, sempre impegnato nella lettura dei 
messaggi, risponde stizzito al controllore: ma non mi ha riconosciuto? Io non le faccio vedere nulla. La ragazza, 
educatamente, chiede per la seconda volta, il biglietto. All’istante,  un’altra  persona, interviene facendo presente che 
avrebbe portato lui il biglietto per la verifica, qualificandosi come funzionario del Pubblico Impiego. Il personaggio 
che si era rifiutato di esibire il biglietto, era un eletto segretario di una importante organizzazione nel nostro paese. Si 
vantava, parlando tra se, di aver  ricevuto quasi 600 messaggi. Si esaltava, come fosse una divinità. Ancora oggi 
quando lo rivedo, nelle reti televisive, penso con simpatia all’episodio che non posso in alcun modo approvare, 
essendo  sicuro che  nel tempo chi ha pensato di essere in alto ha fatto sulla terra  un profondo tonfo.  

Ritrovando la nostra umanità, semplicità, umiltà, diventiamo segno vivente di unità, concordia, comprensione. 

L’uomo è grande nella piccolezza e nella fragilità. Non è tutto ma parte di un tutto.  

Ltn. C.C.Antonio Cozzitorto 

 

Così  é 
 

 Ma a voi (parlo ai cristiani) è mai importato nulla, supposto che ve l’avessero detto, che il nome ‘civile’ dell’Esseno 
Gesù detto ‘il Cristo’ fosse Yeshua Ben Youssef (figlio di Giuseppe), e che avesse dei fratelli e una compagna? Vi è 
mai interessato il suo vero aspetto? Biondo, bruno, con o senza barba, coi capelli lunghi o corti, che differenza fa? Vi 
ha sconvolto leggere che per molti storici il suo vero anno di nascita è anteriore di 4 o 6 anni, e che per la data fu 
scelto il 25 dicembre perché si sovrapponesse ai riti pagani del solstizio, soppiantandoli? Io credo di no. E allora 

perché questa sollevazione sui social contro il governo che vuole anticipare alle 22 la nascita del Salvatore proibendo 
cenoni e messe di mezzanotte? Ve lo spiego io il perché. Perché non ne possiamo più di questa clausura che ci fa 
sentire peggio che in guerra. Perché persino in tempo di guerra si santificava il Natale con una tregua, e in molti casi i 
combattenti uscivano dalle rispettive trincee per scambiarsi piccoli regali (cibo, sigarette). E allora non rubateci Gesù 
bambino, chiunque egli fosse, da dove venisse e quando fosse nato! Lui per noi è sempre nato a mezzanotte del 25 
dicembre, e i nostri avi lo hanno festeggiato in quella notte. Il resto (regali, messe, riti, cibi particolari) fa parte dell a 
deliziosa varietà delle tradizioni secondo i tempi e i luoghi. Ma davvero voi governanti pensate che il Covid 
tornerebbe a impennarsi se per due giorni ci lasciaste pranzi e cene con parenti e amici, la messa di mezzanotte, lo 

scambio dei regali? O volete solo “dare un segnale forte”? Se è per quello, sappiate che darete solo un segnale forte 
della vostra supponente e urticante insensibilità. 
collino@cronacaqui.it 
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"...Toccante la figura quasi puerile del 19enne lombardo Giuanin, che chiede al 22enne sergente maggiore Rigoni 
Stern, in continuazione “Sergentmagiù ghe rierem a baita?” (ci arriveremo a casa?) per essere rassicurato. E finita 
la lunga ritirata: «Giuanin» chiedo, «dove è Giuanin?». Non mi dicono niente. «Ghe rivarem a baita?». Di nuovo 
domando di Giuanin. «È morto» mi dice Bodei." 

 

 
 
Il 16 dicembre 1942 si scatena sul Don la controffensiva dell'Armata Rossa. Il grande fiume dei cosacchi è ghiacciato 
e la temperatura è da orso polare. Italiani, rumeni e ungheresi sono il punto debole delle armate di Hitler. Le nostre 
linee non hanno la forza per resistere alla mazzata e cedono di schianto. In quel mare di neve si infittisce l'incubo 
della disfatta e nelle mani delle madri, in Italia, si allunga la corona dei morti. Gli alpini sono sacrificati in 
retroguardia: l'ordine di tenere le posizioni li vota alla distruzione. Scriverà un testimone: "Il rumore della battaglia ci 
arrivava da sud come quello di mille carri su un acciottolato e nella notte di Natale, laggiù, il cielo aveva il colore del 

sangue". 
Le veline del regime fascista, che esaltano "le gravi perdite inflitte al nemico", non possono nascondere la realtà di 
una disfatta. Il terribile urto frontale ha scardinato il fronte italo-rumeno. Gli italiani, che non sono motorizzati come i 
tedeschi, rischiano di essere aggirati in massa, con l'unica prospettiva della Siberia. E dalla Siberia non si torna. I 
cosacchi ci vengono addosso a valanga. Le nostre armi sono congelate, inchiodate, grippate dal freddo, le bombe a 
mano fanno solo rumore, il fucile è il vecchio '91, i carri armati sono scatole di sardine, le divise di finta lana sono 
adatte per gli inverni di Mondovì, gli scarponi sono gli stessi che usiamo in Africa. Siamo italiani "povera gente". E 
nella nostra debolezza ci sono tutte le premesse per un massacro. 

A 40 sotto zero anche alla grappa non riescono i miracoli. Il 25 gennaio 1943 giunge l'ordine di ritirata, ma è ormai 
troppo tardi: il corpo alpino ha dato tutto se stesso. I nostri soldati in ritirata si trascinano sulla neve nella marcia della 

disperazione. Tra soffi di vento gelido, decine di migliaia di uomini vagano nella steppa, cercando un varco, una via 
di fuga. Chi cade non si rialza. I carri russi sono cani da caccia che non mollano la preda. Le piste sono segnate dai 
morti e dagli sfiniti che moriranno assiderati. Chi urla, chi piange, chi bestemmia, chi invoca la madre, chi combatte, 
chi muore. 

Una biscia nera, lunga 40 chilometri, si snoda sulla neve. Erano andati a difendere la "millenaria civiltà europea". Ora 
disseminano, come scriverà un superstite, "lacrime e dita mozze, piedi verdi di cancrena, fame e pidocchi". Il 26, a 
Nikolaevka, il dramma degli alpini diventa leggenda. Come sassi di un torrente in piena si scagliano contro i russi: è 
l'ultima vittoria dell'armata senza speranza, un lugubre canto di morte. Molti cadono, chi esce dalla sacca non sarà più 
lo stesso. Il 31 finisce l'agonia dell'Armir. Degli alpini rimane ben poco: 6.500 i superstiti della Tridentina, 1.300 
della Cuneense. La Julia è stata annientata, "penne mozze" che si sono sacrificate per tutti. 

Per riportare dalla Russia gli alpini bastano quattro tradotte; all'andata, tra canti, auguri, baci e giri di grappa, ce ne 
erano volute 55. Un giornale del 18 febbraio dedica un articolo alla Julia, agli alpini e alla loro terra. Peccato che la 
Julia non ci sia più. Sul muro di una strada di Tolmezzo qualcuno ha scritto: "W 1923, prima la patria poi la morosa". 

Marco Innocenti da #padriemadridellalibertà 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/padriemadridellalibert%C3%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEQbWaadgPPhCsSIZfhQGJRWkxyIk238YivoR2nGfRgNEqgWtQwT7JwaJWvQztnkqs0Lw_uYeMGQrRFlhybgQWPqmDvMtWibVAOxDu2WegvG8QW0JL8f-BmUpR99hevIaaq0TXsyy8rGXuo3qB3kfOtISUzJrTGLjY5GEaV8pB_hPCzDQ95F6JvXP8ML4BKIXt0oLZUeGmLTfbQ0OnIqdp&__tn__=*NK-y-R
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Dal 24 al 29 dicembre si consumò quello che il poeta D’Annunzio definì il Natale di sangue e lo 
portò ad arrendersi, mettendo fine all’impresa di Fiume cominciata il 12 settembre del 1919 
quando il Comandante entrò in Fiume alla testa di qualche migliaio di volontari provenienti da 
varie Armi dell’Esercito, compresi alcuni reparti di artiglieria. La folla quasi tutta italofona, quella 
che temeva l’egemonia slava più che per amore per 

l’Italia,accompagnò la sua entrata con grida 
gioiose e lancio di fiori. Così ebbe inizio 
l’Impresa di Fiume e per sedici mesi il “poeta-
soldato” regnò come Comandante sulla città 
dalmata contesa tra l’Italia e il nascente Stato 
jugoslavo. Per la nuova piccola repubblica fu 
redatto anche uno Statuto moderno e 
illuminato, che attirò in città tutte le 
avanguardie artistiche e letterarie d’Europa e 
favorì una vita sociale estremamente libera: 
erano ammessi il divorzio, il diritto di voto alle 

donne. Ma la vigilia di Natale del 1920 il governo 
di Giolitti diede ordine alle truppe regolari di attaccare la città. I 

volontari fiumani si difesero con rabbia, e morti e feriti furono numerosi da entrambe le parti: fu 
un Natale di sangue.  
La fine dell’esperienza fiumana era iniziata qualche 
settimana prima allorché il Parlamento italiano approvò 
definitivamente il Trattato di Rapallo che sanciva la 
nascita dello  stato libero di Fiume che doveva avere 
per territorio un cosiddetto "Corpus separatum", 
"delimitato dai confini della città e del distretto di Fiume".  
Quasi tutte le forze politiche italiane si dimostrarono 
d'accordo con il Governo, e di conseguenza non restava 
da far altro che fare accettare pure a D'annunzio gli 
accordi italo-jugoslavi ed ottenere quindi che egli 
abbandonasse Fiume. Ma la cosa non 

andava a genio al 
Vate che temeva fra l’altro che gli accordi di Rapallo 
avessero delle clausole segrete (ed era vero) che 
garantivano ulteriori vantaggi agli Jugoslavi compresa 
l’annessione del porto di Baross.  
D'Annunzio sperava sempre di potere contare sull'aiuto 
dell'ammiraglio Millo, che sino ad allora gli si era sempre 
dimostrato amico devoto ma anche quell’appoggio gli 
venne meno. Tant’è che l’ammiraglio si apprestò ad 
abbandonare le zone della Dalmazia, che per il Trattato 
di pace di Rapallo dovevano passare sotto governo 
jugoslavo. 

In breve tempo D'Annunzio si trovò isolato: nessuno sembrava più 
seguirlo, nè in Patria, nè a Fiume stessa. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_libero_di_Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Territorio
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In Italia tutti, compreso lo stesso Mussolini, si dichiararono favorevoli al Trattato; a Fiume i 

membri dei  " Consiglio dei Rettori di 
Fiume” per altro sempre  favorevoli, 
come la maggioranza dei fiumani di 
lingua italiana, all’autonomia della città , 
lo consigliarono di accettare il trattato, 
ma non furono ascoltati. Invano. 
 il Governo, preoccupato del fatto che 
l'opinione pubblica italiana sembrava 
contraria a qualsiasi atto di forza, tentò 
di raggiungere un accordo con la 
Reggenza dannunziana. Invano inviati 
del ministro della Guerra Bonomi e degli 
Esteri Sforza cercarono punti di contatto, 
che consentissero di giungere allo 

sgombero pacifico della città. Alla fine fu chiara la volontà di D'Annunzio di resistere da solo con 
i suoi legionari sino alla fine, e di opporsi con la forza ad eventuali atti di forza del Governo 
italiano che si stava preparando ad una eventuale azione di forza, dando facoltà al generale 
Caviglia, quale comandante generale delle truppe della Venezia Giulia, di prendere tutte le 
disposizioni e di adottare tutti i provvedimenti atti a ricondurre alla 
normalità la questione di Fiume 
Veniva per questo assegnato al generale un primo 
contingente di tre battaglioni di carabinieri, e poste alle 
sue dipendenze le forze navali dell'alto Adriatico, 
comandate dall'ammiraglio Simonetti.  Non essendo 
riuscito  a concludere un accordo con D'Annunzio, il 30 
novembre Caviglia emanò un proclama invitando tutte 
le truppe legionarie a rientrare tra le fila delle truppe 
regolari, onde evitare d'essere sottoposte a processo 
per alto tradimento per aver portato le armi contro lo 
Stato. Tuttavia il proclama non ebbe l’effetto sperato. 
D'Annunzio sembrò più che mai deciso a non cedere ed a combattere sino alla 
fine. La situazione già di per sé molto grave, finì col diventare del tutto drammatica, quando si 
verificarono gravi episodi d'indisciplina su alcune navi italiane, che tradirono, unendosi alle forze 
dannunziane. La corazzata “Dante Alighieri” si rifiutò d'abbandonare il 
porto di Fiume; il caccia “Bronzetti”, la torpediniera “68 PN” 

ed il caccia “Espero” si posero agli ordini del 
"Comandante". A tutto ciò si aggiunse la defezione di 
qualche piccolo reparto di terra, tant’ è che il Governo 
temette che la scarsa fedeltà delle truppe che 
avrebbe compromesso del tutto la possibilità di 
ottenere lo sgombero della città. Non era in 
discussione soltanto il rispetto del Trattato di 
Rapallo, bensì lo stesso prestigio del Governo, che 

avrebbe dovuto dimostrare di contare ancora 
qualcosa, e di essere quindi in grado di domare la rivolta.  

Il generale Caviglia, visto e considerato che le trattative con D'Annunzio non 
procedevano in senso favorevole, decise di procedere al "blocco effettivo per terra e per mare" 
dello Stato di Fiume. Il Caviglia dettò quindi un termine di 48 ore perché navi e uomini 
lasciassero volontariamente Fiume, rientrando entro il territorio nazionale. D'Annunzio rispose al 
blocco, proclamando lo stato di guerra per altro convinto che non si sarebbe mai giunti ad una 
vera azione di guerra.  Invece  Il giorno 23, scaduto il termine concesso dall'ultimatum,  Caviglia 

ordinò al generale Ferrano  
di entrare in città.  
 
Nel tardo pomeriggio del 
24 dicembre, vigilia di 
Natale, le truppe della 
“45a Divisione” sferrarono 
l’attacco. Favorite anche 
dal fattore sorpresa  
iniziarono ad avanzare in 
direzione di Fiume.  
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Inizialmente l'avanzata avvenne senza colpo ferire, però in breve tempo il valore delle truppe 
legionarie, formate, non dimentichiamolo, per la maggior parte da arditi, riuscì a bloccare gli 
avanzanti. A questo punto Caviglia, decise di sospendere le 
operazioni per il successivo giorno di Natale: sperava  che i 
fiumani si ribellassero a D'Annunzio, evitando quindi altro 
spargimento di sangue: inoltre quel giorno sarebbe stato 
impiegato a mettere in posizione le batterie delle artiglierie, per 
iniziare, in caso di resistenza, il bombardamento. della città.  
 L'attacco riprese quindi all'alba del 26 dicembre. Ma malgrado 
l’intervento  delle artiglierie, i legionari non mollarono la loro 
linea ed anzi in più punti contrattaccarono con veemenza. La 
situazione diveniva tragicamente grottesca  vista  l'evidente 
impossibilità per il comando dell'Esercito regolare di concludere rapidamente la faccenda  
quella che inizialmente era stata definita una azione di polizia, così a mezzogiorno fu dato 

ordine alla nave “Andrea Doria” di aprire il fuoco contro il 
palazzo del Comando e contro gli obiettivi militari della città. 
Dopo aver colpito il cacciatorpediniere Espero, provocando lo 
scoppio della Santa Barbara, colpì con diverse granate la 
facciata del palazzo del Comando dannunziano. Una scoppiò 
sull'architrave della finestra dello studio di D'Annunzio, 
provocandone il leggero ferimento, e provocando la morte di un 
sergente.iniziò il fuoco  si avvicinava a meno di un chilometro 
dalla riva, e da li, con un tiro diretto, quindi molto preciso, 
colpiva il palazzo del Comando. Diverse granate colpirono la 
facciata. su una nuova linea., perchè i legionari, fedeli alla 
consegna di D'Annunzio di evitare nei limiti del possibile di far 

fuoco sui loro fratelli, si ritirarono verso la linea fissata per la resistenza.  
Essi quindi issarono grandi cartelli sui quali era scritto: "Fratelli, se volete evitare la grande 
sciagura, non oltrepassate quest6 limite. Se i vostri Capi vi accecano, il Dio d'Italia v'illumini." In 
città frattanto si respirava già l'atmosfera natalizia: negozi aperti, gente affaccendata nelle 
ultime compere; sembrava incredibile a tutti che 
gl'italiani attaccassero i loro fratelli di Fiume proprio alla 
vigilia di Natale. Ma alle ore 18 di quella vigilia di Natale, 
ebbe inizio l'attacco delle truppe. 
Il seguente giorno 27 continuò il bombardamento della 
città anche se a ritmo ridotto. A sera, vista l'impossibilità 
di continuare la resistenza, e per evitare spargimento di 
sangue tra la popolazione civile, essendosi il generale 
Ferrario, comandante delle truppe assalitrici, rifiutato di 
consentire lo sgombero delle donne, dei vecchi e dei 
bambini, si recarono a parlamentare al Comando 
italiano il sindaco Gigante ed il capitano Host-Venturi. 
Ma invano, perchè Ferrario si dimostrò irremovibile. Concesse comunque una tregua sino alle 
ore 14 del giorno seguente, dopo di che avrebbe iniziato il bombardamento sistematico, anche 
con i grossi calibri, dell'intera città. 
La capitolazione è ormai inevitabile. La situazione che si è venuta a creare induce d’Annunzio 
alla rinuncia. Alle 8 del 28 dicembre tutte le operazioni militari cessano. Viste le ferme posizioni 
del Comando delle truppe regolari, lo stesso giorno il Poeta riunisce il Consiglio Nazionale che 
decide per la fine delle ostilità; mancandogli l’appoggio della rappresentanza cittadina (solo 
Grossich si schiera per una resistenza ad oltranza) e della maggior parte della cittadinanza, 
rassegna le dimissioni, dichiara lo scioglimento immediato del Governo dei Rettori, rimane a 
capo dei  soli Legionari e rimette tutti i poteri militari e civili; desidera che la resa sia il più 
onorevole possibile per tutti: per la città nella sua interezza, per i suoi Legionari, per se stesso.  
Avendo abbandonato il Comando di Fiume, fu facile per il consiglio comunale cittadino 
raggiungere un accordo con le truppe regolari italiane, accordo che venne firmato ad Abbazia il 
giorno 31 dicembre. Il 2 gennaio D'Annunzio con il suo esercito si recò al cimitero a rendere 
omaggio ai caduti di quella breve guerra civile: la lotta era costata una cinquantina di morti tra le 
due parti. Ancora una volta l'atmosfera raggiunse momenti di vibrante commozione. Infine il 
giorno 18 gennaio D'Annunzio si accomiatò dalla cittadinanza fiumana. Salutato nell'aula del 
Consiglio da Antonio Grossich, ricevette dall'intera città una nuova ed ultima manifestazione di  
affetto. 
 Sloby Battig 
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Janet, sorella cara, 

sono le due del mattino e la maggior parte degli uomini dorme nelle buche, ma io non posso 
addormentarmi se prima non ti scrivo dei meravigliosi avvenimenti della vigilia di Natale. In 
verità, ciò che è avvenuto è quasi una fiaba, e se non l’avessi visto coi miei occhi non ci 

crederei. Prova a immaginare: mentre tu e la 
famiglia cantavate gli inni davanti al focolare a 
Londra, io ho fatto lo stesso con i soldati nemici 
qui nei campi di battaglia di Francia! Le prime 
battaglie hanno fatto tanti morti che entrambe 
le parti si sono trincerate in attesa dei rincalzi. 
Sicché per lo più siamo rimasti nelle trincee ad 
aspettare. 

Ma che attesa tremenda! Ci aspettiamo ogni 
momento che un obice d’artiglieria ci cada 
addosso, ammazzando e mutilando uomini. E di 
giorno non osiamo alzare la testa fuori dalla 
terra per paura del cecchino. E poi la pioggia: 

cade quasi ogni giorno. Naturalmente si raccoglie proprio nelle trincee da cui dobbiamo 
aggottarla con pentole e padelle. 

E con la pioggia è venuto il fango, profondo un piede e più. S’appiccica e sporca tutto e ci 
risucchia gli scarponi. Una recluta ha avuto i piedi bloccati nel fango, e poi anche le mani 
quando ha cercato di liberarsi. Con tutto questo, non potevamo fare a meno di provare 
curiosità per i soldati tedeschi di fronte noi. Dopo tutto  

affrontano gli stessi nostri pericoli, e anche loro sciaguattano nello stesso fango. E la loro 
trincea è solo cinquanta metri davanti a noi. Tra noi c’è la terra di nessuno, orlata da 
entrambe le parti di filo spinato, ma sono così vicini che ne sentiamo le voci. Ovviamente li 
odiamo quando uccidono i nostri compagni. 
Ma altre volte scherziamo su di loro e sentiamo di avere qualcosa in comune. E ora risulta 
che loro hanno gli stessi sentimenti. Ieri mattina, la vigilia, abbiamo avuto la nostra prima 
gelata. Benché infreddoliti l’abbiamo salutata con gioia, perché almeno ha indurito il fango. 
Durante la giornata ci sono stati scambi di fucileria. 
Ma quando la sera è scesa sulla vigilia, la sparatoria 
ha smesso interamente. Il nostro primo silenzio 
totale da mesi! Speravamo che promettesse una 
festa tranquilla ma non ci contavamo. Soldati che 
fraternizzano fuori dalle trincee. Di colpo un 
camerata mi scuote e mi grida: vieni a vedere! Vieni 
a vedere cosa fanno i tedeschi! Ho preso il fucile, 
sono andato alla trincea e, con cautela, ho alzato la 
testa sopra i sacchetti di sabbia. Non credevo ai miei 
occhi di vedere una cosa più strana e più 
commovente. Grappoli di piccole luci brillavano lungo 
tutta la linea tedesca, a destra e a sinistra, a perdita 
d’occhio. Che cos’è?, ho chiesto al compagno e John 
ha risposto: ’Alberi di Natale!’ Era vero. I tedeschi 
avevano disposto degli alberi di Natale di fronte alla 
loro trincea, illuminati con candele e lumini. E poi 
abbiamo sentito le loro voci che si levavano in una 
canzone: ’ stille nacht, heilige nacht [...]. Il canto in 
Inghilterra non lo conosciamo ma John invece lo conosce e l’ha tradotto: ’notte silente, notte 
santa’. 

Non ho mai sentito un canto più bello e più significativo in quella notte chiara e silenziosa. 
Quando il canto è finito gli uomini nella nostra trincea hanno applaudito. Sì, soldati inglesi 
che applaudivano i tedeschi! Poi uno di noi ha cominciato a cantare e ci siamo tutti uniti a 
lui: ’the first nowell the angel did say [...]’. Per la verità non eravamo bravi a cantare come i  
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tedeschi con le loro belle armonie. Ma hanno risposto con applausi entusiasti e poi ne hanno 
attaccato un’altra: ’o tannenbaum, o tannenbaum [...]’. A cui noi abbiamo risposto: ’o come  
all ye faithful [...]’. E questa volta si sono uniti al nostro coro cantando la stessa canzone, ma 
in latino: ’adeste fideles [...]’. Inglesi e tedeschi che intonano in coro attraverso la terra di 
nessuno! Non potevo pensare niente di più stupefacente, ma quello che è avvenuto dopo lo è 
stato di più. ’Inglesi, uscite fuori!’, li abbiamo sentiti gridare, ’voi non spara, noi non spara!’. 

Nella trincea ci siamo guardati non sapendo che fare. Poi uno ha gridato per scherzo: ’venite 
fuori voi!’. Con nostro stupore abbiamo visto due figure levarsi dalla trincea di fronte, 
scavalcare il filo spinato e avanzare allo scoperto. Uno di loro ha detto: ’Manda ufficiale per 
parlamentare’. Ho visto uno dei nostri con il fucile puntato e senza dubbio anche altri l’hanno 
fatto, ma il capitano ha gridato ’non sparate!’. Poi s’è arrampicato fuori dalla trincea ed è 
andato incontro ai tedeschi a mezza strada. Li abbiamo sentiti parlare e pochi minuti dopo il 
capitano è tornato con un sigaro tedesco in bocca! Nel frattempo gruppi di due o tre uomini 
uscivano dalle trincee e venivano verso di noi.  

Alcuni di noi sono usciti e in pochi minuti eravamo nella terra di nessuno stringendo le mani 
a uomini che avevamo cercato di ammazzare poche ore prima. Abbiamo acceso un gran falò 
e noi tutti attorno, inglesi in divisa kaki e tedeschi in grigio. Devo dire che i tedeschi erano 
vestiti meglio, con le divise pulite per la festa. Solo un paio di noi parlano il tedesco, ma 
molti tedeschi sapevano l’inglese. A uno di loro ho chiesto come mai. ’Molti di noi hanno 
lavorato in Inghilterra’, ha risposto. ’Prima di questo sono stato cameriere all’Hotel Cecil. 
Forse ho servito alla tua tavola!’ 
’Forse!’, ho risposto ridendo. Mi ha 
raccontato che aveva la ragazza a 
Londra e che la guerra ha 
interrotto il loro progetto di 
matrimonio. E io gli ho detto: ’non 
ti preoccupare, prima di Pasqua vi 
avremo battuti e tu puoi tornare a 
sposarla’. Si è messo a ridere, poi 
mi ha chiesto se potevo mandare 
una cartolina alla ragazza e io ho 
promesso. Un altro tedesco è stato 
portabagagli alla Victoria Station. 

Mi ha fatto vedere le foto della sua famiglia che sta a Monaco. Anche quelli che non 
riuscivano a parlare si scambiavano doni, i loro sigari con le nostre sigarette, noi il tè e loro il 
caffè, noi la carne in scatola e loro le salsicce. Ci siamo scambiati mostrine e bottoni e uno 
dei nostri se n’è uscito con il tremendo elmetto col chiodo! Anch’io ho cambiato un coltello 
pieghevole con un cinturame di cuoio, un bel ricordo che ti mostrerò quando tornerò a casa. 
Ci hanno dato per certo che la Francia è alle corde e la Russia quasi disfatta. 

Noi gli abbiamo ribattuto che non era vero e loro: ’Va bene, voi credete ai vostri giornali e 
noi ai nostri’. E’ chiaro che gli raccontano delle balle, ma dopo averli incontrati anch’io mi 
chiedo fino a che punto i nostri giornali dicano la verità. Questi non sono i ’barbari selvaggi’ 
di cui abbiamo tanto letto. Sono uomini con case e famiglie, paure e speranze e, sì, amor di 
Patria. Insomma sono uomini come noi. Come hanno potuto indurci a credere altrimenti? 
Siccome si faceva tardi abbiamo cantato insieme qualche altra canzone attorno al falò e 
abbiamo finito per intonare insieme, non ti dico una bugia, ’Auld Lang Syne’. Poi ci siamo 
separati con la promessa di rincontraci l’indomani e magari organizzare una partita di calcio. 

E insomma, sorella mia, c’è mai stata una vigilia di Natale come questa nella storia? Per i 
combattimenti qui, naturalmente significa poco purtroppo. Questi soldati sono simpatici, ma 
eseguono gli ordini e noi facciamo lo stesso. A parte che siamo qui per fermare il loro 
esercito e rimandarlo a casa e non verremo meno a questo compito. Eppure non si può fare 
a meno di immaginare cosa accadrebbe se lo spirito che si è rivelato qui fosse colto dalle 
nazioni del mondo. Ovviamente, conflitti devono sempre sorgere. Ma che succederebbe se i 
nostri governanti si scambiassero auguri invece di ultimatum? Canzoni invece di insulti? Doni 
al posto di rappresaglie? Non finirebbero tutte le guerre? 

Tuo fratello Fred                                                                               28 dicembre 1914 
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Natale de guera 
*** 

Ammalapena che s’è fatto giorno, 

la prima luce è entrata ne la stalla 

e er Bambinello s’è guardato intorno: 

“Che freddo, mamma mia. Chi m’aripara? 

Che freddo, mamma mia. Chi m’ariscalla?” 

– “Fijo, la legna è diventata rara 

e costa troppo cara pe compralla” – 

“E l’asinello mio ‘ndov’è finito?” – 

“Trasporta la mitraja 

sur campo de battaja: è requisito” – 

“Er bove?” – “Puro quello 

fu mannato ar macello”. 

“Ma li Re Maggi ariveno?” – “È impossibile 

perché nun c’è la stella che li guida, 

la stella nun vò uscì, poco se fida, 

pe paura de quarche diriggibile”. 

Er Bambinello ha chiesto: “Indove stanno 

tutti li campagnoli che l’antr’anno 

portaveno la robba ne la grotta? 

Nun c’è neppuro un sacco de polenta, 

nemmanco una frocella de ricotta”. 

– “Fijo, li campagnoli stanno in guera, 

tutti ar campo e combatteno. La mano 

che seminava er grano 

e che serviva pe vangà la tera 

adesso viè addoprata unicamente 

pe ammazzà la gente. 

Guarda, laggiù, li lampi 

de li bombardamenti! 

Li senti?, Dio ce scampi, 

li quattrocentoventi 

che spaccheno li campi?” –  

Ner dì così la Madre der Signore 

s’è stretta er Fijo ar còre 

e s’è asciugata l’occhi co le fasce. 

Una lagrima amara pe chi nasce, 

una lagrima dorce pe chi mòre. 

***Trilussa 

 

 
  

Con ‘na fede ancestrale                                                                        A tenere su ‘l morale 

attendiamo qui ‘l Natale ;                                                                      c’è un uomo  eccezionale, 

son con noi gli artiglieri,                                                                     lo diciamo con piacere, 

quelli d’oggi e quei di ieri.                                                                     é Caneparo l’artigliere 

Siamo, è vero, un po’ abbattuti                                                            che con spada sguainata                                                   

ma pur sempre risoluti                                                                          tiene insieme ‘sta brigata 

di uscire senza danno                                                                             e con forza e con ardore                                                                                                                                                  

da st’orribile malanno.                                                                           urla “viva ‘l Tricolore !”, 

                                                                                                   per finire, è naturale: 

                                                                                                                                                   
 


