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Nel  ricordo  d’un  amico  
 Un altro amico, un grande amico, ci ha 
lasciati: Marco Gramigni , artigliere che ha 
servito sotto le insegne della III Brigata Missili 
Aquilea e poi ha condiviso gl’impegni degli 
artiglieri pratesi.  
Un gentiluomo, un imprenditore che 
rappresentava bene lo spirito di Prato: la 
generosità, l’imprenditorialità e anche 
l’attenzione al bene comune. È infatti sempre 
stato presente e attento a tutto quello che si 
muoveva in città, come parte attiva e 
fondamentale in numerose realtà: 
dall’associazione ex allievi del Buzzi, all’ 
Ordine Goliardico del Chiavaccio a tante altre 
nel mondo della cultura come il Politeama, di 

cui era membro del cda e non solo. Grande bibliofilo, studioso del Datini, appassionato di 
gastronomia membro dell’Accademia Italiana di Cucina. E quant’altro ancora. Marco era 
insomma una persona che si prestava molto agli altri, un  e a dare contributi concreti. Una 
persona generosa, che tutte le volte che c’è stato bisogno di fare qualcosa per la città. Un uomo 
che può costituire un esempio per tutti noi. 
 
 
 

 
 

 
(foto Beccia) 

 
 “Giorno del ricordo” in tono ridotto, ci verrebbe da dire alla chetichella, quest’anno a Prato 

causa (e speriamo non l’alibi) del Corona virus e dei timori di contagio ad esso collegate. 
Eravamo infatti in pochi , sindaco compreso,  sia alla deposizione del serto floreale   in “Via 

delle foibe” che alla Messa celebrata  in Duomo, per ricordare  l’esodo ed il martirio di tanti 

giuliano dalmati settant’anni fa. Ma 
l’invito parlava chiaro,“Senza 

Bandiera e labaro” … ed è stato un 

vero peccato che si sarebbe potuto 

tranquillamente superare rispettando 
quelle semplici e poche precauzioni 

sulle 

distanz
e 

sociali 

che 
ormai vengono seguite in tante riunioni pubbliche. Sarebbe stato 

sufficiente  un tantino più di qualcosa che    definire coraggio ci 

sembra esagerato e contenersi come hanno fatto in altre località 

italiane, che vedi qui sopra ed accanto, Torino e Basovizza. 
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Nel corso della brillante cerimonia di consegna Consegna degli spadini alle Cascine per gli 
allievi della scuola “Giulio Douhet” alle Cascine il Delegato regionale ANArtI  Andrea Breschi, in 
rappresentanza del Presidente nazionale generale Genta,  ha consegnato all’allieva Rosachiara 
Cozzoli del Corso Rigel la “borsa di studio Capitano di artiglieria Giulio Douhet”. 
La cerimonia è avvenuta nell’aula magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, dove 38 
giovani allievi del 1° corso della scuola militare dell’Aeronautica militare hanno ricevuto lo 
spadino, simbolo d’appartenenza all’istituto e si sono impegnati a condividerne i valori, i principi 
e le tradizioni. Alla cerimonia, presieduta dal comandante delle scuole dell’Aeronautica, 
generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, erano presenti il Comandante dell’Istituto di 
scienze militari aeronautiche, generale Urbano Floreani e il presidente della Regione, Eugenio 
Giani, oltre al vicesindaco di Firenze, Alessia Bettini e il procuratore di Firenze, Marcello Viola. 
L’apertura è stata affidata al colonnello Davide Rosellini, Comandante della scuola che ha 
tracciato un bilancio dello sforzo organizzativo posto in essere nell’ultimo anno dall’Aeronautica 
Militare che ha consentito agli allievi di riprendere in totale sicurezza le lezioni in presenza. 

Io sono sposato con la stessa donna da 54 

anni, ma non crediate che due vecchi coniugi, per il solo fatto di essersi levigati a vicenda l’uno sulle 

ruvidezze dell’altro, non litighino. Anzi, le liti in vecchiaia sono persino più frequenti che in gioventù, 

quando i ruoli alfa e beta erano più definiti, e a spegnerle bastava il pompiere materasso. 

Le liti dei vecchi scoppiano quasi sempre per cazzate (una risposta sgarbata, un gesto sbagliato) che 

atterrano sulle piste della cronica depressione senile, asfaltate di nervi tesi. Ma come si litiga bene! E’ 

quasi un grattarsi la schiena a vicenda. Liberi da ricatti sessuali e armati della tipica impudicizia degli 

anziani, si dicono cose un tempo non osabili. E come ci si colpisce a fondo! Una vita passata insieme 

fa conoscere bene i punti deboli dell’avversario, le frasi che gli fan saltare i nervi, le accuse che lo 

mandano in bestia. 

Urla. Insulti. Minacce. Ma si è troppo stanchi e avari per tirarsi roba addosso o romperla per terra: la 

roba costa. Poi tutto passa, come nei temporali estivi, e inizia la fase del ‘silenzio con muso’. A volte 

uno dei due esce senza dire dove va, così, come per mimare quel che potrebbe fare ben più 

definitivamente. Al ritorno il mutismo prosegue, ma sempre meno convinto, finché la routine 

quotidiana lo scioglie. 

Basta un commento alla Tv, o a un cibo in tavola. Una piccola attenzione, un normale aiuto 

pratico. L’affetto ha la meglio, come fra compagni di un lungo viaggio ormai quasi all’arrivo. Dalla 

stanza degli ospiti lei torna al lettone. Dal calcio in salone lui torna a Montalbano in tinello. E lì ti 

accorgi che dopo una certa età litigare è quasi come fare l’amore in modo differente. 

collino@cronacaqui.it 
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L’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia ebbe il 
suo culmine dopo la firma del trattato di pace 
dell’ottobre 1946 che prevedeva la cessione i quei 
territori alla Jugoslavia. Comprese città dove gli italiani 
erano la totalità come Pisa e la costa ovest dell’Istria. 
L’esodo fu dolorosissimo anche perché gli esuli 
perdevano tutto,beni immobili, proprietà ed anche il 
lavoro. A dire il vero, sotto questo aspetto le cose 
andarono meno male ai dipendenti statali perché lo 
Stato, che a quei tempi aveva ancora una certa dignità, 
provvide attraverso norme specifiche quali quelle di  
mantenere il loro posto di lavoro in Italia. 
Prendiamo il caso dei dipendenti dei monopoli di Stato; 

le Tabacchine di Pola e di Rovigno (il personale delle manifatture tabacchi era quasi totalmente 
costituito da donne)  furono spostate ad esempio, soprattutto a Firenze, Lucca e Sestri Ponente 
ed impiegate nelle manifatture tabacchi delle 
tre città. Ciò a conseguenza di tempestivi 
procedimenti emanati già a dicembre e che 
prevedevano il riassorbimento lavorativo di 
tutti i dipendenti statali, con le stesse 
mansioni, “nei corrispondenti uffici sparsi per 
l'Italia”.  
Emblematico in tal senso appare quanto 
avviene per i lavoratori dei Monopoli di Stato, 
in favore dei quali il 30 agosto 1948 viene 
promulgata una circolare che garantisce il 
reintegro nelle Manifatture Tabacchi italiane di 
tutto il personale che, come recita il testo del 
documento, “si sia trasferito nel territorio 
nazionale durante il periodo di assestamento della zona giuliana”. Con una direttiva inviata al 
Ministero dell'Interno il direttore  generale dei Monopoli di Stato del  15 gennaio 1947 disponeva 
che il personale esule fosse trasferito “verso le fabbriche 

di Firenze, Lucca e Sestri Ponente in forti nuclei, e 
verso altri opifici in gruppi di piccola entità”. Si 
trattava di circa 2.000 unità, delle quali “580 
confluiranno a Firenze, 400 a Lucca e 420 a 
Sestri Ponente”, mentre le altre saranno “inviate 
in centri minori”.  

Dopo aver informato dell ‘ arrivo  prossimo 
arrivo di tutti quei  lavoratori, i prefetti delle 

Province di 

Firenze, Lucca e 
Genova furono invitati ad “assicurare ai profughi la 
migliore possibile assistenza onde permettere loro 
una prima sistemazione di fortuna.” Una cosa che 
però non sembrava di facile attuazione considerato 
quanto era avvenuto in senso negativo in altre città 
del Nord dove, per diverso tempo, per i profughi 
non fu fatto granché, dove addirittura spesso i 
profughi furono guardati con sospetto e giudicati 
(spesso su ispirazione delle sinistre) come “ladri di lavoro”. 
Qui in Toscana, ad onore del vero, i profughi dalle province orientali ed in ispecie le tabacchine 
(e loro familiari) non solo furono in linea di massima accettati ma le loro famiglie furono presto 
accettate nel tessuto sociale. 
Imer Bulin 
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L’ Ambasciatore ed il Carabiniere,  
vengono barbaramente uccisi in un agguato banditesco, 
pur avendo fatto della loro vita un dono di amore  
verso quelle popolazioni bisognose di aiuti alimentari e umani. 
Questo mi riporta alla memoria un' altro evento 
del novembre 1962 a Kindu nell'ex Congo Belga 
dove tredici aviatori italiani persero la vita 
per costruire la pace. 
Non c’è cosa più sacra della vita 
dono inviolabile da rispettare, 
difendere,amare e servire 
fino alla morte. 
Solo su questa strada 
si potrà trovare Giustizia, 
Sviluppo, Libertà  vera. 
Pace e Felicità. 
 
Diplomazia e Fedeltà 
non sono bastate a generare pace, 
dialogo, fraternità. 
Cosa possiamo noi fare 
in un mondo pervaso 
dall'odio e dalla violenza 
se non guardare oltre, 
al dono infinito di Amore 
per una Fraternità  Universale 
dove Tutti riconoscano 
la dignità e il rispetto 
per ogni uomo. 
 
E così  anche per noi 
in terre lontane 
il nostro tricolore, 
la nostra uniforme, 
saranno sempre innalzate 
verso l’alto per sventolare 
e portare la Pace 
come molti secoli fa 
ha fatto il nostro Patrono 
S. Francesco d'Assisi. 
Attanasio  e Vittorio 
a Voi il mio silenzio, 
la mia preghiera 
nel ricordo vivo della Vostra 
indimenticabile testimonianza 
di Amore e di Pace. 
 

Antonio Cozzitorto 
Montalcino, 23 febbraio 2021 
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Ricordi  di  gioventù 
 

 
 
Nel rovistare il cassetto riguardante il periodo militare tra le fotografie ho trovato una che mi ha 
colpito. La guardo cerco di memorizzare ecco la mente si apre. Anni 1963 – 1964 - Roma, libera 
uscita zona Colosseo. Chi sono?. Io Sergente Istruttore cpl con alcuni miei allievi AUC Scuola 
Genio Pionieri del 34 o 35 corso non ricordo.  
Sono cinque ma uno in particolare colpisce la mia attenzione. Mi ricordo il perchè, anche il 
nome mi sovviene, romano de  Roma, funzionario di Banca ( ricordo anche la Banca), allievo 
perfetto solo non mancava di rimarcare  posizione, famiglia e censo.  
Ma un giorno in un colloquio informale mi disse: sa io sono un funzionario di Banca e anche per 
appuntare il lapis  ordinavo all'usciere. Mi colpì, si sentiva intoccabile ma sopratutto superiore a 
tutti i suoi camerati, un modo non confacente verso  gli altri e ad un futuro ufficiale. Dopo alcuni 
giorni alla sveglia commise qualche errore, niente di importante, ma io intransigente con voce 
perentoria, come ricorda chi ha fatto il militare, pronuncia la fatidica frase “stia punito”. 
 La sera al contrappello si presentò per subire la punizione, ma il suo nome non era in tabella. 
La mattina dopo in camerata si rivolse a me e con fare quasi offensivo, chiese come mai  la 
sera prima presentatosi per la punizione  non era  stato chiamato e per tutto il giorno  il pensiero 
lo aveva  assillato. La risposta fu: vede allievo ..... quando uno si prepara a comandare ed 
avere degli uomini a disposizione per servizio o per lavoro deve ponderare le parole e le 
circostanze perchè colui che le riceve è un uomo e pensa in che cosa ho mancato e si affligge. 
Si ricordi che un buon ufficiale come un buon dirigente deve essere  autorevole ed umile ma 
soprattutto capace di dare ai suoi sottoposti sicurezza, capacità, assunzione di responsabilità e 
stima, in questo modo gli uomini, i nostri allievi, i nostri soldati ci seguono.( Mi sia concesso, 
oggi nessuno si assume la propria responsabilità  vuole solo onori.)  
Da quel momento il suo comportamento cambiò sia nei confronti dei suoi camerati e spero 
anche nei confronti della società, io dal canto mio ero contento di quei sorrisini semi ipocriti di 
un allievo, che finì tra i primi del corso, forse avevo svolto bene il mio compito di Serg. Istruttore. 
Credo e spero come  è capitato a me, che anche  lui, ogni tanto rimpianga  la nostra Scuola, i 
nostri Comandanti, i nostri istruttori, i nostri colleghi di corso e sopratutto il periodo di “ stia 
punito”.   
Michele Petrà 
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“Il 26 gennaio 1887 una colonna formata da 548 militari comandati dal Ten. Colonello Tommaso De Cristoforis 
veniva assalita da circa 7.000 abissini comandati da Ras Alula, Comandate Etiopico e Signore di Asmara. Il 
convoglio con rifornimenti di munizioni e vettovaglie partito dal forte di Monculo , nei pressi di Massaua era diretto 
al forte di Saati, posto sotto assedio da diversi giorni da Ras Alula. La colonna fu attaccata a Dogali e sterminata si 

conteranno 430 morti tra cui 23 ufficiali compreso il Ten. Col.. De Cristoforis, 
gli abissini conteranno un migliaio di morti”. 
La battaglia di Dogali è un episodio della guerra in Africa orientale. l’inizio della 
politica espansionista del governo italiano verso l’interno del territorio abissino, 
un forte militare italiano si insediava a Saati, metteva in allarme in negus 
Giovanni che stringeva accordi con gli inglesi per la tutela dei confini del suo 
impero e si arrivava a un punto di rottura tra abissini e italiani.  
In Italia arrivava la notizia del massacro e si innescavano le solite polemiche 

contro il governo e i militari, L’opinione pubblica chiedeva le dimissioni di 
Depretis e del ministro degli esteri Robilant, responsabile di questa sconfitta in 
quanto aveva sottovalutato la potenzialità bellica degli abissini, Depretis sara 
costretto a formare un nuovo governo nel sucessivo aprile.  

Polemiche che lasceranno presto spazio ad un’onda nazionalista e altre poeimiche 
sulle trattative con i Ras per il rilascio dei prigionieri in cambio di armi. La 
tragica campagna coloniale di fine ottocento si concluderà con la disfatta di Adua 
che arresterà la penetrazione italiana in Abissinia mantenendo il possesso della 

sola Eritrea sul Mar Rosso. Gli italiani non dimenticheranno queste vicende e 
otterranno “soddisfazione” militare soltanto nel 1936 con l’invasione e la 

conquista dell’Etiopia che diventerà l’Africa   Orientale Italiana.  

Nel gennaio del 1887 il forte italiano di Saati era sotto assedio delle bande di Ras Alula che il 25 lo attaccarono. Il 
presidio difeso da 700 uomini di cui 400 ascari comandati dal Maggiore  Boretti si 
difese eroicamente e, dopo circa quattro ore di lotta, riuscì a respingere il nemico 
infliggendogli forti perdite. Da parte italiana si ebbero soli 5 morti  Boretti si rese 
però conto che non avrebbe potuto resistere ad un altro attacco visto che al forte 

scarseggiavano viveri e munizioni. Così chiese rifornimenti al forte di Moncullo da 
dove la  mattina del 26 gennaio 1887 partirono i rifornimenti di generi alimentari, 
munizioni e venne inviata anche una colonna di rinforzo, formata da 548 soldati, 
comandata dal tenente colonnello Tommaso De Cristoforis. La colonna era 
composta di una compagnia del 15º fanteria (2° batt. fant. Africa), di una 
compagnia del 16º Fanteria (3° batt. fant. Africa), di una compagnia del 41º 
Fanteria (1° batt. fant. Africa), dei drappelli del 6º e 7º Fanteria giunti da pochi 
giorni dall'Italia, e di una sezione di artiglieria  comandata dal capitano 
 d'artiglieria Carlo Michelini di San Martino (nella foto accanto). La colonna fu però 

avvistata da alcuni guerrieri etiopici vicino alla località di Dogali. Ras Alula, 
generale abissino e signore di Asmara, invece di riprendere l'attacco del forte di Saati decise di assaltare la colonna in 
movimento. Nella stessa mattina la colonna fu attaccata da circa 15000 abissini. Gli italiani ripiegarono su una 
collinetta che si affacciava sulla valle e resistettero fin quando non terminarono le munizioni e a quel punto si 
arrangiarono come meglio poterono. Dopo quattro ore di combattimenti la colonna fu completamente travolta con lo 

stesso De Cristoforis che perì sotto le lance abissine. Tra i testimoni oculari 
della battaglia vi fu il dottor Salimbeni che, fatto prigioniero dagli etiopi, fu 
poi costretto a curare i feriti abissini senza potersi occupare di quelli italiani. 

Successivamente fu mandata una nuova colonna in aiuto a De Cristoforis che 
tuttavia arrivò a battaglia conclusa, trovando solo qualche ferito superstite. Da 
parte italiana vi furono ben 430 morti di cui 23 ufficiali, mentre gli etiopi 
ebbero qualche migliaio di morti. L'unico ufficiale rimasto vivo fu Carlo 
Michelini di San Martino che si svegliò sotto una pila di cadaveri di soldati 
italiani. Anche lui, come gli altri corpi accatastati, riportava una ferita da 
lancia all'altezza del cuore che gli abissini infliggevano agli italiani per 
assicurarsi fossero morti. Michelini morì alcuni anni dopo in conseguenza di 

quella ferita.  

La sconfitta, pur prevedibile e che purtroppo entrerà nel filone negativo delle 
nostre imprese coloniali, fece molta impressione in patria anche se i caporioni 
politici cercarono, more solito, di spacciarla se non proprio per una vittoria 
almeno per una “ritirata strategica”. Fece discute su piano politico ed  ispirò 
poeti, pittori  e scrittori. Ci piace qui riprodurre  quanto ebbe a scrivere 
Alfredo Oriani, “anima fiera e sdegnosa della volgarità  della corruzione  del   
policantismo  procacciante  (nulla di nuovo sotto il sole NdR) 

Questo monumento eretto dagli italiani nel 1892 a Dogali è stato rispettato sia da etiopi che da eritrei anche dopo la 
nostra sconfitta del 1941. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tenente_colonnello
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_De_Cristoforis
https://it.wikipedia.org/wiki/Artiglieria
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Michelini_di_San_Martino
https://it.wikipedia.org/wiki/Dogali
https://it.wikipedia.org/wiki/Asmara
https://it.wikipedia.org/wiki/Asmara
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Michelini_di_San_Martino
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Michelini_di_San_Martino
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Tutti giacevano in ordine, allineati, morti culla grigia altura, 
dalla quale avevano resistito tre ore senza rivolgersi indietro. Erano vestiti di bianco, insanguinati. Il sole alto sull’angusta  vallata 
dardeggiava impassibile infiammando i loro cadaveri col calore e col colore della vita, ma nessuna voce turbava il superbo si lenzio 
della loro morte. La storia italiana doveva trovarli là, allineati sulla soglia dell’Africa, nell’eroismo di un atteggiamento che il 
nemico stesso non aveva osato scomporre fuggendo dopo la strage; e cosi resteranno eternamente nella gloria della poesia! Il 
primo capitolo della nuova storia mondiale d'Italia  doveva essere  un canto epico. 
L’Africa è vinta. La Persia  invadendo la Grecia trovò alle Termopili   Leonida coi trecento Spartani, li schiacciò, ma  fu  respinta: il 
coraggio è di tutti i popoli, ma l”eroismo è solo di quelli che debbono vincere; l’eroismo di De Cristoforis assicura la vittoria all’Italia. 

Non si muore così,  quando non si è che un soldato , e la bandiera , intorno alla quale si è raccolti, non può indietreggiare  o  essere 
strappata senza lacerare la coscienza nazionale. L’eroismo  è. una rivelazione improvvisa che illumina le anime nell'ora della morte 
e ne toglie ogni paura, ogni desiderio mondano.  

Urrah, colonnello! Lo ha raccontato qualcuno dei feriti, che voi, ultimo a cedere,  credeste già  morto. La battaglia, nella quale Dio 
solo vi guardava, è già passata nella storia: tutto è noto; la vostra estrema parola, il vostro saluto prima di morire ai fratelli morti è 
stato raccolto da tutto il mondo. 

Fu un agguato imprevedibile, inevitabile. La vallata era angusta; vi ritraeste sul colle.  Gli Abissini sorgevano da ogni banda, volanti 
su cavalli sfrenati. Le loro urla sembravano venire dai deserti; erano confusi come il turbine. Un abbarbaglio di fiamme  bianche 
vampeggiava sulle pelli dei  loro scudi c sul erro delle loro armi. 

Non era possibile contarli; erano troppi per essere battuti, troppi ancora per non sopraffarvi. Erano l’ Africa  selvaggia, nuda e nera 
nel sole, che sitibonda di sangue uccide quando perde, uccide quando trionfa, perchè la morte è il suo solo pensiero e la sua unica 
sensazione. 

Il suo ruggito, circondandovi, era come quello de' suoi leoni, quando  sentendosi  sicuri della preda drizzano la bruna crini era 
sull'occhio metallico scintillante al raggio del sole.  

Bisognava morire! La battaglia, era impossibile , altrimenti la vittoria sarebbe stata sicura. Alto sul colle, col vostro drappello 
allineato come i gladiatori sotto il palco di Cesare romano e salutanti  prima di trucidarsi, voi guardaste oltre  nemico  at traverso 
l'Africa, al di la delle sue montagne e dei suoi deserti, che i viaggiatori ítaliani avevano bagnato di sangue, ma pei quali un giorno 
passeranno fischiando  le vaporiere. 

L'Africa  prigioniera delle proprie coste, si difendeva  invano assalendovi. 

 I soldati sono pallidi, l'ora della morte  passata sotto quel sole che da molti mesi non conosce le nubi, e ha scolorato i loro volti. 

Nessun testimonío, nessuna speranza. La morte sola, orribile come l’aspetto di quella  moltitudine turbinante, che si solleva  da ogni 
parte e armata di pochi fucili rapiti in altre carneficine avventa già  le prime palle. Sul drappello bianco il silenzio si stende come 
una tenebra.  

Morire! L’ Italia  lontana non sa nulla di quesšto momento, l'Africa presente non lo comprende: solo la storia, che lo ha vol uto, 
dovrà raccoglierlo; ma essa pure, divina  memoria della vita, non  potrà narrarne lo schianto del supremo ed improvviso  dolore , 
mentre, nessuno sopravviverà per confessarlo. Quel colle, arido e grigi, non è che un immenso altare, sul quale il sole africano chi 
sa da quanti secoli aspettava immobile i vapori dell'imminente  olocausto. 

Una reminescenza  indistinta dei più grandi sacrifici della storia si innalza da tutte le coscienze, vacillando come le ombre  di un 
crepuscolo oltre il quale fiammeggia la luce insolita di un altro giorno; uno spasimo di minime ed 'irresistibili  contrazioni stringe i 

cuori che stanno per perdere tutti gli afetti e le ,memorie della vita. 

Urrah! colonnello! fuoco.  

Il drappello, alto, allineato tuona; non e una battaglia, ma una tragedia. Gli eroi 
sono pallidi, bianchi come le statue e fermi del pari; il fumo della moschetteria che li 
avvolge sventola sulle loro teste come una 'immensa bandiera, attraverso la quale il 
sole accende capricciosamente le iridi di tutti i vessilli del mondo. I loro movimenti 
sono ritmici, giacché nella loro impassibilità l'orgoglio è succeduto alla speranza. 
Siccome non possono arrendersi, resistono con quel forte sentimento della morte 
che scoppia in ogni uomo, quando sente che la sua vita è già conclusa e non difende 
più che la propria personalità.  

«presentate de armi›. 

E il fiotto nero dell’ Africa  si addensa, discende da tutti i colli, ondeggia e rugge. I 
cavalli vi nuotano furiosamente nitrendo, o vi scorazzano invasati dinanzi come sulla 
ripa di un torrente che dilaghi. Un orribile tumulto vi copre il gemito supremo 
dei`morenti e le strida dei feriti. Infatti, da tutti i suoi lembi si vedono uomini  fuggire 
con altri uomini morti o moribondi sulle spalle, come naufraghi strappati ai suoi 
vortici,  entro i quali terribili figure di donne infuriano confusamente tra il 

lampeggiamento  delle armi e lo scintillio dei colori sventolanti su tutto quel nero. Non vi si distingue 
nè ordine nè forma: non è  un esercito, non è un'orda, ma una moltitudine in una caccia, che l’agguato ha preparato  e la strage 
deve compire. Hanno poche armi da fuoco e si avanzano carponi, balzando come le tigri, strisciando come i serpenti dietro ogni  
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asperítà  del terreno, evitando il fuoco della moschetteria, che cade sovra di essi come una grandine regolare, ma sempre più rada. 
Colla destrezza  meravigliosa dei selvaggi, senza guida di capitani hanno largamente circuito quel colle e attendono che l'eroico  
manipolo abbia finito le cartucce per lanciarsi all’assalto. Sara come un soffio del simun  (1), uno schianto d'uragano. 
La  sicurezza della vittoria centuplica  

La ferocia  della loro attesa,  guardando quel drappello ancora allineato bianco sul colle grigio, immobile sotto il sole davanti alla 
morte. 
Ma il fumo delle moschetteria, giacchè le mitragliatrici si sono infrante ai primi tiri, non è più che un velo leggero sulla loro fronte 
rotto qua e là, e macchiato di sangue.  
Il terribile momento passa entro tutte le anime come un freddo di un altro mondo: sono inermi. I pochi che bruciano ancora le  
ultime cartucce, semibrano con esso gettare un appello disperato ai compagni abbandonati come essi  nei radi fortilizi di quel 
confine, o inerti a Massaua  spiano sul mare il sorriso di una vela o di una bandiera italiana.  

Ma l’Italia  è troppo lontana , oltre due mari, nell'incanto  della sua eterna bellezza  che le fa  dimenticare persino i soldati morenti  
per lei sul primo lembo del deserto africano. 

-     It alia, Italia!   e la loro suprema  invocazione fu il grido supremo di sfida., col quale risposero all’inconscio ruggito abissino.  

Quel turbine nero li urtò aggravandosi  sopra di loro come una nuvola, entro  la quale non si distinse più nulla. nella. quale  l'ultimo 
gruppo che difendeva  il colonnello, udì ancora il 
suo ultimo comando di salutare quelli che erano 
già morti: 

-   Presentate le armi !  

Le presentarono e caddero  con esse intorno a lui, 
che aveva  trovato per tutti una di quelle che 
avrebbero traversato  i secoli come una meteora 
lasciandovi una traccia inestinguibile. 
Quando la nuvola si dileguò , tutti  giacevano  in 
ordine come fossero allineati . ` 

Quei cinquecento soldati, che prigionieri du una 
immensa moltitudine  molti non avevano 
nemmeno rivolto il capo per cercare 
istintivamente il lido lontano di Massaua , erano 
l’Italia L nuova. Parlamento, ministro, monarchia, 
tutto disparve in loro , davanti a quell’Africa selvaggia  che voleva  respingerli, e sorpresi  si disponeva a trucidarli.  

Indietreggiare  era un sottomettere la loro coscienza all'istinto di quei selvaggi, che si battevano Non bastava morire, poiché la 
morte era inevitabile, per non diventare uomini. 

Non bastava morire   poiché la morte era inevitabile, ma bisognava morire con impassibilità di un orgoglio nel quale la morte non è 
più una sconfitta, con un valore che provasse  ai nemici quanti africani valessero un solo soldato d’Italia.  

L’Africa antica incatenava le  proprie  legioni per impedire loro di fuggire; l’frica moderna, ancora eguale all’antica, vedr ebbe un 
manipolo, più  compatto se stretto in catene, resistere tre ore e cadere simultaneamente conservando nella morte l’allineamento 
della battaglia, simbolo dell'ordíne superiore della loro vita. Questo eroismo non aveva uguale e non poteva averlo  come ini zio di 
epoca  nuova. Leonida difendendo le Termopili non ebbe che l’eroismo della passione; i Maccabei non superarono Leonida, i Fabi 
non superarono i Maccabei   

In tutti gli croismi immortali delle cronache  o consacrati  dei poemi la passione è  l’anima  quando la disperazione non è tutta  la 
forza ; nei cinquecento di Dogali l’immobilità della  battaglìa  e della, morte provano una. Coscienza  sollevate al di sopra della  vita 
di di  una di quelle rivelazioni improvvise, che la  storia  fa nell’anima di un popolo.  

Si sentirono grandi  e lo furono. -. 

Il loro colonnello, crivellato di ferite, ravvolto nell’immenso   turbine africano, riassunse morendo tutto il loro orgoglio per gettar 
loro un saluto, che né Roma, né Achille, né Sigfrido,  né Orlando avrebbero compreso. 

-       Presentate le armi ! 

E gli ultimi  feriti , forse poveri contadini  degli Abruzzi o della Sicilia, lo compresero  e presentarono le armi ai loro morti, 
offrendosi inermi agli ultimi colpi dei sacrificatori. 

La poesia immortale ha protetto la vita di uno i quegli oscuri eroi per salvare dall’oblio quelle parole che nessuno de’  suoi più 
grandi poeti , da Valmiki a Firdusi, da Omero a Dante, da Shakespeare a Hugo, nelle più fervide ispirazioni del genio  avevan o  
saputo trovare , e  che l’eroico colonnello ,pronunciò davanti ai proprii morti nell’oblio del mondo,per la civiltà de l quale moriva, 

                                                                                                                                            Alfredo Oriani  
(1) il vento del deserto turbinoso e scattante. 
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in Francia collaudo riuscito da parte di una fregata 
                             
Delle sei fregate multi-missione [FREMM] consegnate alla Marina 
francese, le prime quattro possono usare solo missili di difesa 
aerea Aster 15, con una portata di 30 km contro gli aerei e 15 km 
contro i missili da crociera. Gli ultimi due, ovvero il FREMM 
"Bretagne" e "Normandie", avranno anche la capacità di utilizzare 
quest'arma, ma anche quella di trasportare missili Aster 30, con 
prestazioni nettamente superiori, grazie ai loro lanciatori verticali 
Sylver A50. 
Entrata in servizio nel giugno 2020, la FREMM Normandie non 
avrà impiegato molto a inquadrare l'Aster 30 da quando il 27 
gennaio ha effettuato con successo un fuoco di addestramento 
distruggendo un drone "rappresentante" dei missili che avrebbero 

minacciato le navi francesi. 
"Questo obiettivo è stato implementato dalla DGA-Essais de missiles, che ha anche assicurato il 
coordinamento e la sicurezza delle persone e delle merci nell'area", precisa la Marina francese, prima 
di sottolineare che l'Aster 30 "conferisce ai FREMM la capacità di difendere un'unità di valore contro 
la minaccia aerea. " 
“L'esecuzione nominale di uno scatto complesso e il suo successo sono sempre motivo di grande 
soddisfazione. Questo successo sottolinea l'elevato livello di preparazione dell'equipaggio e conferma 
la qualità operativa dei nostri sistemi d'arma ", ha affermato il vice comandante delle operazioni della 
FREMM Normandy.  
Per il rilevamento di minacce navali e aeree, i 
FREMM sono dotati dell'antenna radar a 
scansione elettronica passiva multifunzione 
Herakles, in grado di tracciare fino a 400 bersagli. 
Come promemoria, la Marina francese riceverà 
presto la Lorena e l'Alsazia, due FREMM con 
capacità di difesa aerea potenziata [FREMM DA], 
che trasporteranno più missili Aster 15 e 30 [ma 
nessun missile da crociera navale - MdCN]. Il loro 
controllo del fuoco e la capacità di rilevamento a 
lungo raggio saranno migliorati rispetto alle 
precedenti sei unità, così come il coordinamento 
della difesa dell'area e le capacità di controllo 
delle operazioni aeree. 
Più veloce dell'Aster 15, l'Aster 30 ha un'autonomia di 120 km contro gli aerei. Può distruggere un missile da 
crociera / anti-nave a 30 km di distanza. Sta già equipaggiando le fregate per la difesa aerea "Chevalier Paul" e 
"Forbin" [FDA] e armerà le future fregate di difesa e intervento [FDI]. 

La serie di missili Aster , che comprende principalmente Aster 15 e Aster 30, è una famiglia di missili terra-
aria franco-italiani lanciati verticalmente . [2] Il nome " Aster " sta per "Aérospatiale Terminale" (la società 
francese Aérospatiale era l'appaltatore principale originale prima di diventare MBDA ) e dal mitico arciere greco 
di nome Asterion (nella mitologia greca ), Asterion riceve anche il suo nome dal greco antico parola aster 
( greco : ἀστήρ ), che significa "stella". Aster è prodotto da Eurosam, un consorzio europeo composto 
da MBDA France, MBDA Italy (combinato 66%) e Thales Group (33%). 

Il missile è progettato per intercettare e distruggere un'ampia gamma di minacce aeree, come i missili da crociera 
supersonici anti-nave a quote molto basse ( Sea-skimming ) 

[6]
 e aerei o missili veloci, ad alte prestazioni . 

Aster è gestito principalmente da Francia, Italia e Regno Unito come cliente di esportazione ed è un componente 
integrato del sistema missilistico di difesa aerea PAAMS , noto nella Royal Navy come Sea Viper. Come arma 
principale del sistema PAAMS, Aster equipaggia le fregate di classe Horizon e i cacciatorpediniere britannici Type 
45 . Aster equipaggia anche le fregate polivalenti FREMM francesi e italiane , sebbene non utilizzino la suite di 
difesa aerea PAAMS stessa, ma attraverso specifiche declinazioni franco-italiane di questa suite. Gli Aster sono 
attualmente in dotazione anche a reparti dell Forze Armate italiane a cominciare da 4° Reggimento Artglieria 
contraerei di Mantova. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Surface-to-air_missile
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface-to-air_missile
https://en.wikipedia.org/wiki/Aster_(missile_family)#cite_note-eurosam.com-2
https://en.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rospatiale
https://en.wikipedia.org/wiki/MBDA
https://en.wikipedia.org/wiki/Asterion
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurosam
https://en.wikipedia.org/wiki/MBDA
https://en.wikipedia.org/wiki/Thales_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Cruise_missile#Supersonic
https://en.wikipedia.org/wiki/Cruise_missile#Supersonic
https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_skimming
https://en.wikipedia.org/wiki/Aster_(missile_family)#cite_note-Aster_30_hits_sea-skimming_target_at_supersonic_speeds-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Fighter_aircraft
https://en.wikipedia.org/wiki/PAAMS
https://en.wikipedia.org/wiki/PAAMS
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://en.wikipedia.org/wiki/Horizon_class_frigate
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_45_destroyers
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_45_destroyers
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_45_destroyers
https://en.wikipedia.org/wiki/FREMM_multipurpose_frigate
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Ci sono pagine di storia trascurate dai programmi scolastici ministeriali e confinate, al più, in libri di memorie presto dimenticati. 

Una di queste pagine è l’epopea dei prigionieri di guerra italiani durante il secondo conflitto mondiale. La penna impareggiabile di 

Giovannino Guareschi ha rievocato la prigionia di migliaia di soldati italiani imprigionati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e 

queste vicende sono costantemente rievocate in quanto imputabili ai vinti del conflitto. Ormai dimenticate e messe in ombra invece 

le sorti dei prigionieri italiani dell’ARMIR in Russia e  ancor di più dei prigionieri degli Alleati nei campi di detenzione americani e 

inglesi. 

Lo scrittore anconetano Lucio Martino ha voluto ricordare nel suo “Catturati in Africa, internati in India, edito nel novembre 2020 

da Eidon Edizioni, quelle di migliaia di prigionieri italiani catturati in Africa e inviati in prigionia nella lontana India, alle pendici 

dell’Himalaya, ai confini col Tibet. L’autore prende spunto dalle vicende di alcuni anconetani e marchigiani per tracciare una 

dettagliata storia che si dipana dal 1940 fino alla loro liberazione e ritorno 

a casa agli inizi del 1946 e per alcuni irriducibili persino nel 1947. La 

figura più nota in questa epopea è senza dubbio l’ufficiale 

sommergibilista della Regia Marina Elios Toschi (1908 – 1989) inventore 

assieme al mitico eroe Teseo Tesei del Siluro a Lenta Corsa, denominato 

ben presto “ maiale” in quanto di difficile guida in acqua bassa e 

protagonista nei primi anni di guerra di imprese coraggiose contro le basi 

inglesi di Alessandria d’Egitto, Suda, Gibilterra e Malta. In questa ultima 

impresa Teseo Tesei sacrificherà la vita per condurre a termine la 

missione di affondamento delle navi de guerra inglesi.  
Invece l’anconetano Elios Toschi in seguito all’affondamento  nella baia 

di Alessandria d’Egitto nel settembre 1940 del sommergibile Gondar su 

cui era imbarcato verrà catturato dagli inglesi e dopo alcune tappe verrà 

trasferito, a bordo di vecchie carrette del mare, assieme ad altre migliaia 

di ufficiali e soldati italiani,  in India e destinato infine al campo di 

prigionia di Yol, alle prime pendici dell’Himalaya. Lì troverà un altro 

ufficiale sommergibilista anconetano,  il Tenente di Vascello Camillo Milesi Ferretti, comandante del sommergibile Berillo 

affondato nell’ottobre 1940, con cui organizzare tentativi di fuga per 

ritornare a combattere in Italia. 

Il campo di prigionia era affidato ai soldati nepalesi Gurkha sotto il 

comando di ufficiali inglesi piuttosto duri nei confronti degli italiani. Nel 

libro di Martino sono elencati diversi casi di uccisioni a sangue freddo di 

prigionieri italiani colpevoli di lievi atti di indisciplina. I tentativi di fuga 

di Toschi e Milesi erano già iniziati nel primo campo di prigionia a 

Geneifa sul Canale di Suez e poi ancora durante il trasferimento in India, 

a Bombay col tentativo di raggiungere i territori portoghesi neutrali di 

Diu, Damao o Goa. Arrestati al confine col territorio neutrale e trasferiti 

nella lontana Yol, i due sommergibilisti nel 1942 organizzarono un 

sofisticato piano di evasione. Assieme al Tenente di Vascello Medaglia 

d’Oro Luigi Faggioni travestiti da paria indiani con poche rupie in tasca 

fuggirono dal campo inerpicandosi sui sentieri himalayani aiutati dai 

pastori locali. 

Toschi e Faggioni si divisero da Milesi ma furono arrestati dalla polizia 

anglo-indiana allettata dall’ ingente taglia sulle loro teste 

(l’equivalente di 210 mila euro) e ricondotti a Yol. Milesi Ferretti 

dopo incredibili peripezie riesce nel 1943 a raggiungere il territorio 

neutrale portoghese di Goa. Da lì cercherà di ottenere dai il permesso 

di imbarcarsi per l’Italia. Ci riuscirà solo a fine febbraio 1945 e, a 

guerra finita, il 2 luglio 1945 sbarca a Napoli. Intanto a Yol Toschi 

tenta l’ennesima fuga: Faggioni sfiduciato non lo segue e la fuga 

avviene assieme al Sottotenente dei Granatieri Pasqualino Anastasio, 

sempre travestiti da indiani. Devono percorrere 2600 chilometri per 

arrivare alla enclave portoghese di Diu. In questa lunga fuga, in parte 

a piedi e in parte in treno, raggiungeranno alfine il territorio neutrale. 

Anastasio riuscirà poi a recarsi sempre travestito a Goa in cerca di 

Milesi mentre Toschi potrà imbarcarsi per l’Italia solo nell’autunno 

1945 e raggiungerà Ancona dopo ben sei anni di prigionia. 
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Nel libro di Martino sono narrate anche altre avvincenti vicende di fuga dal campo indiano come quelle, fallite, del Tenente di 

Artiglieria Glauco Luchetti Gentiloni che rientrerà nella sua Ancona solo nel dicembre 1946. Sarà protagonista anche 

dell’incredibile episodio avvenuto in uno dei Campi, il Campo 25, di Yol. La data dell’8 settembre 1943 e l’armistizio dividono i 

prigionieri in diversi gruppi non sempre motivati dall’ideologia: una piccola parte accetta la proposta di collaborare con gli Alleati, 

una larga parte pur disillusa dagli esiti della guerra non accetta di collaborare mentre oltre un migliaio rimangono fedeli al regime 

fascista e dopo aver captato attraverso una radio costruita clandestinamente 

le notizie della costituzione della Repubblica Sociale e  

aver ascoltato il giuramento della Repubblica fascista decidono di aderirvi 

dalle lontanissime pendici dell’Himalaya. Questo gruppo di non 

collaboratori manterrà per tutta la prigionia il saluto fascista, l’uso del Voi e 

non mancheranno scontri tra antifascisti dell’ultima ora e irriducibili 

fascisti. 

Questo atteggiamento provocherà 

l’ira degli inglesi e misure 

persecutorie allungando anche la 

durata della detenzione oltre la fine della guerra in Oriente. Infatti nel marzo del 1946 

un’interpellanza alla Camera dei Lord a Londra chiederà conto della presenza di quel 

migliaio di irriducibili. Ancora ostili agli Alleati ormai vincitori, Luchetti e gli altri potranno 

lasciare l’India e fare ritorno in Italia solo il 1 dicembre 1946, determinando così 
l’abbandono del Campo 25 e la fine di quella Repubblica Fascista dell’Himalaya.  

Nelle pagine di Lucio Martino c’è spazio anche per tante vicende personali di prigionieri 

italiani in India e tra questi alcuni, al loro ritorno in patria sapranno mettersi in mostra con la 

loro riuscita in diversi campi. Tra loro il Direttore de Il Piccolo di Trieste dal 1954 al 1977 

Chino Alessi, il futuro Generale Umberto Cappuzzo, il Direttore del quotidiano milanese La 

Notte Nino Nutrizio, lo stilista automobilistico Franco Scaglione, Guglielmo Tagliacarne 

cofondatore a Milano della Scuola di perfezionamento in economia aziendale della Bocconi, 

l’Ordinario di Letteratura italiana all’Università degli Studi di Milano Sergio Antonielli e 

molti altri. Lucio Martino completa la sua opera con un parziale elenco dei prigionieri e con una accurata bibliografia utile a chi 
volesse approfondire ulteriormente. 

 Franz Maestrelli 

 

 
 

Pulsa in un grande mare azzurro il cuore del mondo contenuto da lembi di terra che limitano il 

movimento delle sue onde. 
La forma centrale, il nucleo, a guscio di noce simboleggia l’involucro contenente l’anima, la  vita stessa, 

che ognuno deve difendere, custodire e guidare con saggezza carica di umanità, umiltà, lungimiranza.  

E’ come osservare il lancio di una piccola pietra che cadendo nell’acqua 

genera tante piccole onde aperte fino a ritornare alla piatta quiete. 
Sin da piccolo ognuno di noi ha verificato questo gioco nell’acqua che fa 

risaltare la realtà del nostro tempo dove si trascinano situazioni, onde, 

nell’indifferenza totale delle comunità, e ci si lascia avvolgere  dal futile, 

dall’apparire, dal pensare di essere Qualcuno. Ma tutto alla fine ritorna alla 

calma piatta. 

In questo dipinto ho voluto rappresentare e dare voce alle piccole e grandi 

storie di semplici narratori sconosciuti, che hanno fatto emergere sentimenti 

di fedeltà e attaccamento al proprio dovere; ho posto, ad esempio, in evidenza la storia di MG che “non 

voleva cambiare il mondo, soltanto fare il proprio dovere”, ma nonostante questo, il 12 settembre 1943,  

dopo aver resistito fino all’ultimo proiettile, rimasto inerme, fu catturato e  poi ucciso con ben tredici 

commilitoni a Teverola (CE). 

Anche per questo. nella tela i lembi di terra a forma di tre C indicano la stabilità e la certezza per il futuro 

attraverso il Costruire, Condividere, Comunicare. 
Sembra vedere la vita che lasciando la sicurezza del guscio di noce si avventura sulle onde del mare, “fatti 

non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza” per giungere ai lembi di terra sui quali 

crescere nella giustizia, nel rispetto e nella dignità della persona.  
I colori vivi sono il segno della fantastica storia che ognuno in ogni attimo della sua esistenza deve vivere, 

senza delegare, per garantire un mondo migliore a chi verrà dopo di noi.  

Lgt C.C. Antonio Cozzitorto 

 

 


