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giusto  ottant’ anni  fa,  la fine d’un impero 
 

Il 17 maggio 1941, dopo un 
mese esatto di eroica resistenza nel ridotto dell’Amba Alagi,zona montagnosa a sud di Adua le truppe al 
comando del vicerè d’Etiopia Amedeo duca di Aosta, ormai senza più né viveri né acqua si arrendono,  alle 
preponderanti forze nemiche inglesi ed abissine definendo la fine dell’ Africa Orientale Italiana. 

Ma quali furono le vicende che portarono le truppe italiane a raggiungere nell’aprile del’41 le alture 
dell’Amba Alagi , per organizzare l’ultima disperata resistenza?  

Dopo lo scoppio della guerra, il 10 giugno del ’40 le truppe  
dispiegate nell’Impero  italiano in Africa Orientale attaccarono 
gli inglesi. Dopo alcune vittorie in Kenia e Sudan le truppe 
italiana avevano attaccato la Somalia britannica che venne 
occupata nell’agosto del 1940, precisamente il 19 agosto 
quando le truppe italiane e coloniali occuparono Berbera, 
capitale della colonia di sua Maestà britannica. Ricordiamo 
prima di proseguire che la perdita della Somalia, 
rappresenterà l’unico grande territorio perso dalle truppe 
inglesi nel corso del secondo conflitto mondiale.  Ci fu pure un’ 
offensiva  verso il nord, con 
 l ‘idea a dir poco peregrina di occupare il Suda attraverso il 
quale  congiungersi  con  le truppe della Libia. Non si andò 
oltre all’occupazione di Kassala e Gadaref. Poi dopo alcuni 
mesi durante i quali le truppe britanniche che , a differenza 

delle nostre 
impossibilitate a ricevere rinforzi, contrattaccarono alla grande  
ricuperando tutti territori somali , sudanesi ed etiopi  costringendo 
gl’italiani nella parte nordorientale del Corno d’Africa dove nel 
gennaio inizio una controffensiva britannica con una forza del 
Sudan che invase l'Eritrea e 1'Etiopia settentrionale.  
Il modello definitivo della campagna britannica era un movimento 
a tenaglia su scala più ampia con due linee di avanzamento 
laterale supportate da forze irregolari. 
 Le due linee di avanzamento  convergevano sul caposaldo italiano 
ad Amba Alagi. 
Questo era un picco alto circa 3650 metri, gli ultimi 200 dei quali 
assumevano la forma di una piramide coronata da una piccola 
cappella. È stato descritto come "molto simile a una stella 
marina", che irradia una serie di raggi e creste che scorrono in 
varie direzioni. Le cime delle colline 
erano molto fredde e gli acquazzoni continui e abbondanti 
aumentavano il disagio. 
L’Amba Alagi,  luogo in cui nel 1892 una forza di 3.000 italiani fu  
accerchiata ed infine massacrata, fu teatro d’una battaglia molto 

cruenta  e rimase una posizione molto forte, sia  per 
caratteristiche naturali che per i rifugi, postazioni per 
cannoni, lavori di difesa strutturale ed avamposti 
sparsi.  
 
Intanto Il 6 aprile fu  liberata la capitale etiope Addis 
Abeba. Il principe Amedeo di Savoia-Aosta, che due 
anni prima era diventato il terzo viceré dell'Africa 
orientale italiana, dovette ripiegare con le sue truppe 
verso l’Eritrea  per organizzare, in una regione meno 
ostile, l’estrema difesa. 
Dopo la battaglia di Cheren Amedeo si era 
asserragliato dal 17 aprile sull'Amba Alagi. 
 

http://italianiinguerra.com/2018/08/19/19-agosto-1940-la-conquista-di-berbera/
http://italianiinguerra.com/2018/08/19/19-agosto-1940-la-conquista-di-berbera/
https://it.wikipedia.org/wiki/Amba_Alagi
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L’Amba Alagi fa parte di una catena montuosa formata da nove monti; nei pressi della catena montuosa si 
trova la strada che da Dessiè porta al nord e attraversa la catena tramite il passo Alagi, dal nome del 
monte che lo domina 
Con il Duca c’erano circa 7000 uomini, una forza composta da carabinieri, avieri, artiglieri, marinai della 

base di Assab, soldati della sanità, gli 
uomini della Compagnia Autocarrata  
Tedesca e circa 4.000 militari delle 
truppe indigene. 
Fra i reparti organici schierati c’erano 
pure due gruppi d’artiglieria del “60° 
Reggimento Brigata Granatieri di 
Savoia” con 24 pezzi da 65/17. Lo 
schieramento italiano venne ben 
presto stretto d'assedio dalle forze 
del generale Cunningham ,41.000 
uomini fra inglesi, sudafricani, 
australiani ed indiani ai quali dopo la 
battaglia di Dessié del 22 aprile si 
unirono un numeroso gruppo di  
irregolari etiopici, gli Arbegnuoc). 
 

I soldati italiani, inferiori sia per 
numero che per mezzi, diedero 
prova di grande valore, ma 
stremati dal freddo e dalla 
mancanza di munizioni, acqua e 
legna, si dovettero arrendere 
ai britannici. Il giorno 14 
maggio 1941,Amedeo designò 
come negoziatore il generale 
Volpini, che, però, fu 
massacrato con la sua scorta da 

militari etiopi che circondavano le linee italiane. 
Alla fine furono concordati termini che 
avrebbero permesso al Duca d’Aosta di 
"arrendersi con onore". In cambio gli italiani 
hanno fornito dettagli completi di tutte le mine 
e trappole esplosive che avevano preparato.  
La resa fu siglata il 17 maggio s mezzogiorno 
quando  le condizioni della resa vennero 
pattuite dai generali Trezzani e Cordero di 
Montezemolo per parte italiana e dal 
colonnello Dudley Russel per parte britannica. I 

militari del Commonwealth  non solo in omaggio del comandante nemico, ma anche in segno di 
ammirazione per la fermezza da loro mostrata, resero gli onori delle armi ai superstiti, facendo conservare 
agli ufficiali la pistola d'ordinanza 

Poco prima della resa Amedeo autorizzò gli 
indigeni della sua truppa a tornare nei propri 
villaggi (e altrettanto autorizzò a fare ai suoi 
ufficiali), ma, come risulta dai bollettini 
del 1941 del SIM, gli abbandoni non furono 
superiori alla quindicina di casi, testimoniando 
il profondo legame che si era instaurato fra lui 
stesso, i suoi più giovani ufficiali ed i 
loro àscari.  

Lunedì 19 maggio 1941, all'ingresso della  

https://it.wikipedia.org/wiki/Assab
https://it.wikipedia.org/wiki/Alan_Gordon_Cunningham
http://italianiinguerra.com/2018/10/11/arbegnuoc-i-patrioti-etiopi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dudley_Russel&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Onore_delle_armi
https://it.wikipedia.org/wiki/1941
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_Informazioni_Militare
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80scari
https://it.wikipedia.org/wiki/1941
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caverna-comando, comparve Amedeo d'Aosta, e da Forte Toselli il Duca si avviò scendendo con alla sua 
sinistra il generale inglese Maine, scortato da un sottufficiale sudafricano.  
Su due colonne li seguivano i 5000 soldati superstiti del presidio, con  armi leggere e zaini che passarono 
davanti ai distaccamenti inglesi ed indiani che presentavano loro le armi e  la banda del Transvaal Scottish 

Regiment  suonava. Saranno inviati nei 
campi di prigionia in India, Sud Africa ed 
Australia. 

Accompagnato da soli tre ufficiali del suo 
staff personale, il Duca fu infine trasferito 
in Kenya dove morirà in cattività  nel marzo 
1942 di tubercolosi. 

Amedeo d’Aosta iniziò la carriera militare, 
udite, udite come artigliere. Quando l’Italia 
entrò in guerra nel 1915 si arruolò 
volontario, a soli sedici anni, come soldato 
semplice nel Reggimento artiglieria a 
cavallo "Voloire". Il padre Emanuele 
Filiberto lo presentò al generale Petitti di 

Roreto dicendo: "Nessun privilegio, sia trattato come gli altri". 

Venne subito destinato alla prima linea, con il grado di caporale e servente d'artiglieria sul Carso, 
guadagnandosi sul campo il grado di tenente in s.p.e., per merito di guerra, e nel 1917 quello di capitano. 
Una carriera rapida di certo favorita dal suo ruolo istituzionale ma tuttavia si deve ricordare che il suo 
comportamento fu e sarà sempre onorevole. Nel 1920 a Palermo 
conseguì la licenza liceale. Nel 1921 Amedeo partì per il Congo Belga. 
L'"esilio" temporaneo, secondo la cronaca scandalistica dell'epoca, 
derivò da una sua battuta  su re Vittorio e  sulla regina Elena. Durante 
un ricevimento a palazzo, all'apparire dei sovrani, fu riportato avesse 
detto: "Ecco Curtatone e Montanara". Il riferimento alla 
battaglia risorgimentale era velatamente rivolto alla bassa statura di 
Vittorio Emanuele e alla nazione di provenienza della regina: 
il Montenegro. La battuta fu sentita e il giorno dopo il padre fu 
convocato dal re e ne fu deciso l'allontanamento da corte. Amedeo si 
recò in Africa e si fece assumere sotto pseudonimo come operaio 
semplice in una fabbrica di sapone a Stanleyville. 

Dopo la seconda guerra italo-abissina, il 21 dicembre 1937 Amedeo di 
Savoia si insediò come governatore generale dell'Africa Orientale 
Italiana e viceré d'Etiopia, facendo continuare, almeno fino al marzo 
del 1939, l'impiego dei gas nelle azioni repressive contro la resistenza 
etiope e pure le popolazioni civili[5]. In quegli anni contribuì alla 
realizzazione di ingenti opere pubbliche 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Reggimento_artiglieria_a_cavallo_%22Voloire%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Reggimento_artiglieria_a_cavallo_%22Voloire%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Emanuele_Filiberto_di_Savoia-Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Emanuele_Filiberto_di_Savoia-Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Petitti_di_Roreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Petitti_di_Roreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Carso
https://it.wikipedia.org/wiki/Tenente
https://it.wikipedia.org/wiki/1920
https://it.wikipedia.org/wiki/1921
https://it.wikipedia.org/wiki/Congo_Belga
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Curtatone_e_Montanara
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_del_Montenegro
https://it.wikipedia.org/wiki/Sapone
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_italo-abissina
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_Orientale_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_Orientale_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicer%C3%A9_d%27Etiopia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas
https://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_di_Savoia-Aosta_(1898-1942)#cite_note-5
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Comitato Intesa fra le Associazioni d’Arma di Prato         
                                                   

  

 
Quest'anno ricorre il Centenario della traslazione del MILITE IGNOTO nel Sacello dell'Altare della 

Patria in Roma, noi come comunicatovi abbiamo iniziato l'iter 

burocratico presso  il Comune di Prato ed i  Comuni limitrofi per dare la Cittadinanza Onoraria al 

Milite come già fatto in molte città e paesi d'Italia. Evento molto importante specie in questo periodo 

di Pandemia e dovremo preparaci per dare lustro alla nostra Città e Provincia  da cui è passato il 

feretro nel lontano 1921. 

 MILITE IGNOTO 

Cosa rappresenta? chi è? che ha fatto per la Sua Italia? che grado aveva? 

di che paese era? in che famiglia era nato? aveva moglie? aveva figli? che idee aveva? come è morto? 

in battaglia, nelle trincee o di stenti? quante domande, quanti dubbi, quante incertezze, ma per noi 

chi è?. Tutte le  Nazione hanno un monumento Nazionale al Milite Ignoto e lo portano alla 

Popolazione come esempio  quando vogliono dare un senso di unità della propria Terra. 

Il Milite Ignoto è  un uomo a cui la Patria si è rivolta perché aveva bisogno di Lui per la salvaguardia 

dell'unità dei propri Confini, del proprio Popolo, delle proprie tradizioni e delle Istituzioni, ha divise, 

  

 
 

mostrine, armi, dialetti, bandiere, reparti, comandanti diversi ma è un soldato, deve fare il proprio 

dovere e sa che il nemico di fronte stranamente è uguale a Lui e che una linea sottilissima lo rende 

simile a chi ha di fronte ma lo deve combattere. 

La storia della scelta del Milite Ignoto è uguale in tutte le Nazioni. Oggi tutti vogliono, tutti hanno 

solo diritti, i loro simili devono essere a loro disposizione, loro hanno sempre ragione, non vanno 

criticati, guai a contraddirli, devono avere disposizioni economiche senza contraccambiare con i  

doveri, il lavoro, la partecipazione, la solidarietà ecc.ecc. 
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Il Milite Ignoto invece ha risposto con semplicità ad un obbligo, ha sofferto insieme ai suoi camerati 

fame, freddo, la mancanza di un po' di affetto, la disistima di chi lo considerava un guerrafondaio, il 

dolce suono della Campana del suo paese, l'amore della sua amorosa, gli ordini dei superiori, la 

morte e le mutilazioni dei suoi compagni nei campi di battaglia,  nei mari, nei cieli, la mancanza del 

sorriso dolce e dell'abbraccio della Mamma e del Babbo e solo lo spirito di corpo e l'amicizia dei suoi 

commilitoni riempivano queste nostalgie. 

Poi  un giorno, un'ora, un attimo la Sua vita viene spezzata dal  boato di un ordigno, silenzio 

profondo..... tutto è stato reciso. 

Viene trovato  in mezzo a tanti morti di opposte fazioni con il volto irriconoscibile, ha delle 

mutilazioni, la piastrina, le mostrine, i gradi non si trovano e non si distinguono, è Ignoto 

Milite ed Ignoto Uomo. 

Ignoti, ho aggiunto “uomo” perché Voi siete e rappresentate la sacralità della vita e di Colui che ci ha 

creato, in silenzio avete ubbidito, lavorato, combattuto, avete anteposto il vostro Io al bene comune e 

della Patria, voi potreste essere stati personaggi a tutti i livelli, amati, stimati, condannati,  adulati dai 

vostri concittadini ed anche odiati per le vostre posizioni, ma a me piace pensare a voi come esseri 

sorridenti, felici, grati a Dio di avervi permesso nell'amore dei  vostri cuori e nel silenzio del vostro io 

di essere vivi nella mente di tutti.  

Voi siete tutto e niente, ma rappresentate l'umiltà, l'amore,  il sacrificio, semplicemente per amore 

per i vostri simili. Voi non siete Ignoti, voi siete quello che tutti vorrebbero essere ma non riescono, 

voi siete EROI. 

Voi siete quelli che al cospetto di Dio ed a domanda, chi siete? risponderete non lo sappiamo ma 

abbiamo cercato di fare semplicemente il nostro dovere e ci hanno chiamato Ignoti e DIO 

commuovendosi sarà felice di aver creato l'uomo ed aprirà loro le porte dei cieli. 

Termino con un pensiero per tutte le Nazioni, che il loro esempio sia di monito per tutti, le guerre, 

l'odio non hanno mai portato la risoluzione dei problemi, i Governi si assumano la responsabilità di 

migliorare la vita al proprio popolo e non addossare agli altri Stati la loro cupidigia ed incapacità. 

A Voi Ignoti, ma amati, dedico un verso di Tucidide ”OGNI TERRA E' DEGNA DI UOMINI 

ILLUSTRI”.                                                                                                                                   

AVANTI E' LA VITA 

                                                                                                                                                      il Presidente 

                                                                                                                                         MICHELE PETRA' 

 

 
Il parroco della Regina Pacis a Santa Lucia di Prato, don Mauro 

Rabatti, è deceduto dopo aver contratto il Covid.  

Pur non essendo stato artigliere e non aver frequentato il nostro 

ambiente associativo lo ricordiamo volentieri per la cura e 

l’attenzione  che ha sempre dedicato al tempietto che ospita la 

statua della Nostra Santa Patrona  posto all’entrata meridionale 

della galleria della Madonna della tosse sulla strada che porta a 

Vaiano e  

 
fra saggezza ed insania … La matrigna di Biancaneve dopo aver sposato il sovrano 

vedovo trova il modo di assassinarlo. Non contenta, sapendo che avrebbe solo temporaneamente ereditato il gruzzolo e 
il trono, convince il guardacaccia a portare la figliastra nel bosco e sgozzarla (circonvenzione di incapace, omicidio 
premeditato, istigazione a delinquere). E vuole il cuore in pegno come testimonianza dell'avvenuto infanticidio 
(vilipendio di cadavere, mutilazione di cadavere). Poi lasciano stare che la stronza non riesca a distinguere il cuore di 
una cerva da quello di una donna... (ritardata). 
La fanciulla si rifugia per mesi presso 7 nani. Sette! 

Ricordate che è minorenne ( .....) 
Alla fine la maledetta decide di avvelenarla con uno stratagemma, (furto di identità, tentato omicidio, spaccio di arte 
medica, detenzione di veleni senza autorizzazione). 
Lei si addormenta, non muore. Va in coma.  
Alla fine il principe azzurro la bacia e la sveglia dal coma. 
Oh... è la prima cosa non orrenda che le capita da anni... lei si innamora e lo sposa, eredita trono, regno, quattrini e 
accoppa la stronza. 
E in tutto questo delirio di crimini che manco tre puntate di quarto grado, voi altri ritardati acefali vi preoccupate che il 

bacio del principe non fosse "consensuale". 
A voi da piccoli v'hanno menato troppo poco. Oppure v'hanno menato solo sulla testa 

Il giureconsulto … in vacanza 
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Ei fu. Siccome immobile, 
Dato il mortal sospiro, 
Stette la spoglia immemore 
Orba di tanto spiro, 
Così percossa, attonita5 
La terra al nunzio sta, 
 
Muta pensando all’ultima 
Ora dell’uom fatale; 
Nè sa quando una simile 
Orma di piè mortale10 
La sua cruenta polvere 
A calpestar verrà. 
 

Il cinque maggio  

è un'ode scritta da Alessandro Manzoni nel luglio del 1821 in occasione della morte di Napoleone 
Bonaparte esule a Sant'Elena (possedimenti della corona britannica nell'oceano Atlantico). 

Nell'opera, scritta di getto in tre giorni dopo aver 
appreso dalla Gazzetta di Milano del 16 luglio 1821 le 
circostanze della morte di Napoleone, Manzoni mette 
in risalto le battaglie e le imprese dell'ex imperatore, 
nonché la fragilità umana e la misericordia di Dio. 

In effetti la notizia della morte di Napoleone arrivò in 
Europa parecchie settimane dopo causa la lentezza 
delle comunicazioni da Sant’ Elena  alla Gran Bretagna 
ma la  comunicazione pubblica fu ulteriormente 
ritardata per ragioni,diciamo di sicurezza sino a metà 
luglio. Il governo britannico  temeva infatti reazioni 
popolari da parte dei bonapartisti irriducibili. Sempre 

per evitare problemi cercò di creare sconcerto incoraggiando la diffusione di notizie fantasiosi quale  
quella secondo cui l’ex imperatore era annegato nel corso d’un tentativo di fuga. Versione che serviva 
pure ad annullare i sospetti, nemmeno troppo fantasiosi, che Napoleone fosse stato avvelenato. 
In fatto di fantasia non furono  da meno i suoi fedelissimi  arrivando alla leggenda della sua fuga in 
Louisiana da poco venduta agli  USA da dove ripetere ciò che aveva fatto dall’ Elba… 
Ma tant’é. E qui, al di là delle considerazioni sui   fasti e nefasti  del Corso quella che c’importa è  ricordare 
che egli era un artigliere. E scusate se è poco. 

Napoleone infatti nel 1784 fu ammesso alla Regia Scuola 
Militare di Parigi, fondata da Luigi XV su consiglio di Madame de 
Pompadour, dove gli fu concesso l’ingresso al corso di artiglieria. 
Fra i suoi insegnanti figurava Gaspard Monge, creatore 
della geometria descrittiva. Seuì il corso con ottimi irusltati 
tanto da essere nominato sottotenente a soli sedici anni !  

il 1º settembre 1785 fu distaccato presso un reggimento 
d'artiglieria di stanza a La Fère, come sottotenente, sotto gli 
ordini del barone du Teil. Quello era un aristocratico reggimento 
che dopo la rivoluzione fu riorganizzato come  1 ° Reggimento di 
artiglieria. 

Successivamente dopo la promozione a tenente fu trasferito 
al  reggimento di stanza a Valence, nel sud-est della Francia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ode
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manzoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Elena_(isola)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gazzetta_di_Milano_(1816-1875)
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XV_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour
https://it.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Monge
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_descrittiva
https://it.wikipedia.org/wiki/1785
https://it.wikipedia.org/wiki/La_F%C3%A8re
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_du_Teil&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Valence_(Dr%C3%B4me)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Napoleon_and_Guard_artillerymen_at_the_battle_of_Montmirail.jpg?uselang=fr
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Napoleon_%C3%A0_Toulon_par_Edouard_Detaille.jpg
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Allo scoppio della rivoluzione nel 1789, Napoleone, ventenne e ormai ufficiale del re Luigi XVI, 
prudentemente cercò di defilarsi;  riuscì a ottenere una 
lunga licenza grazie alla quale poté ritornare al sicuro in 
Corsica. Una volta stabilitosi qui si unì al movimento 
rivoluzionario dell'isola assumendo il grado di tenente 
colonnello della Guardia Nazionale. Nel 1791 dopo essere 
stato per alcuni mesi a Auxonne il 1º giugno venne inviato 
nel 4º Reggimento d'artiglieria a Valence con il grado di 
primo tenente. Nel gennaio del 1792 si candidò come 
tenente colonnello e venne eletto, con alcuni dubbi, il 28 
marzo,[35] in seguito verrà momentaneamente retrocesso al 
rango di capitano. Per i suoi continui viaggi in Corsica, 
superando il tempo concessogli per la licenza militare, 
rischiò di essere considerato disertore,  preoccupato ritornò 
a Parigi nello stesso anno. 

 Nel frattempo in Corsica infuriava la guerra civile scoppiata 
appunto nel 1793. Già dal 1792 gli eccessi rivoluzionari di 

settembre, che anticiparono l'instaurazione del "Terrore" dell'estate successiva, avevano spinto 
l'eroe nazionale dell'indipendenza corsa, Pasquale Paoli (che era rientrato trionfalmente nel suo 

Paese nel 1790, dopo il lungo esilio impostogli dai Re di Francia), a 
prendere le distanze da Parigi e a riprendere la lotta per 
l'indipendenza della Corsica. Accusato di tradimento e inseguito da 
un mandato di arresto emesso dalla Convenzione nazionale il 2 
aprile 1793, Paoli ruppe gli indugi il 17 aprile, appellandosi 
direttamente a tutta la popolazione còrsa affinché difendesse la 
propria patria e i propri diritti. La famiglia Buonaparte, che pure 
aveva sostenuto Paoli al tempo della rivolta contro Genova e poi 
contro le Armate di Luigi XV (il padre Carlo e forse anche la madre 
parteciparono accanto a Paoli alla battaglia di Ponte Nuovo contro i 
francesi), scelse però la causa francese. 
Nel febbraio 1793 Napoleone comandò i 350 uomini dell'11º 
battaglione verso l'isola della Maddalena in Sardegna. Il 22 febbraio 
sbarcò a Santo Stefano; l'attacco però non riuscì, in quanto mancò 
l'appoggio previsto della corvetta Fauvette. 

Napoleone fuggì rapidamente ad Ajaccio e di lì riparò con l'intera 
famiglia, accusata di tradimento, a Tolone. Il 12 settembre 1793[38] giunse al quartier generale di Cartaux. 
In sei settimane riorganizzò le forze per l'assedio alla città, 
preparò 100 pezzi di grosso calibro e raccolse vari ufficiali 
competenti. Con l'appoggio di Gasparin, uno dei tre commissari 
a Tolone, riuscì ad avere il controllo dell'artiglieria d'assedio; 
intanto il 19 ottobre era divenuto capo di battaglione.[39] A 
Cartaux successero Doppet e poi il capace generale Jacques 
François Dugommier. Napoleone conobbe Andoche Junot, che 
sarebbe stato in seguito governatore di Parigi. Il 1º dicembre 
viene nominato dal generale Dugommier aiutante generale. 
Riuscì a conquistare il forte dell'Eguillette, chiamato la piccola 
Gibilterra, e dopo gli altri forti nel dicembre 1793, liberò il porto 
di Tolone dai monarchici e dalle truppe inglesi che li 
appoggiavano.  

Tolone fu il suo primo clamoroso e avventuroso successo 
militare. L’inizio d’una carriera che tutti ben conosciamo nel 
corso della quale Napoleone fece sempre riferimento alla sua 
formazione di artigliere. In particolare questa gli permise di 
concepire una novità tattica per l’impiego dell’artiglieria:Una 
scelta che ebbe l’ottimizzazione nella battaglia di Wagram. 

Giordano Crompton 
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Come possiamo 

pensare che i periodi più interessanti siano spesso i periodi più tragici della condizione umana? 

Un uomo di guerra e di pace è stato testimone di tutti gli eventi che hanno segnato la nostra 

storia, dal grande massacro degli anni  ‘40 alla lacerazione algerina. Ha camminato attraverso 

questa immensa distesa di morte e dolore dove la mente si svuota di ogni speranza e l'adesione a 

una fede diventa difficile. 

Da questa disperazione che era solo una coscienza vivente, una feroce volontà rifiutò la tragedia 

in atto. Quindi, è nato un confronto che è diventato inevitabile quando il dramma è nato dal 

confronto tra ciò che era legittimo e ciò che era illegale. 

La tragedia manichea intreccia indissolubilmente bene e male; il dramma ha inscenato una lotta 

spietata. Per quest'uomo che è entrato nella storia della nostra Francia, è stata l'eterna lotta della 

misura contro l'eccesso ... stretto tra l'ombra e la luce, nessuno è giusto. Nell'ambiguità, nel 

dubbio, tra l'assoluta sottomissione al mistero e l'assoluta certezza della ragione, si esprime la 

massima dignità umana. "L'eroe nega l'ordine che lo colpisce e l'ordine divino colpisce perché è 

negato" Camus. Così, il pensiero più puro diventa pura follia quando non ne riconosce più i limiti. 

Questo mondo così com'è non è sopportabile, scrive Camus. Il suo scopo è chiaro: "si tratta di 

rendere possibile ciò che non è più possibile, quindi il gioco non ha limiti, è una ribellione che sta 

emergendo e che spinge il ragionamento al limite. Logico". Hélie Denoix de Saint Marc manda 

alla Francia un avvertimento che gli intellettuali fanno fatica a sentire. Alla fine della guerra non 

smetterà di giustificare nei suoi libri e dietro le quinte le conseguenze di una forma di fede 

assoluta e cieca nel potere della ragione che non esclude i sentimenti. Una strana forma di verità, 

quella di ribellarsi a un destino tracciato aggravato dall'errore di uccidere gli uomini distruggendo 

solo se stessi ... 

Non è vero che se il mondo ci mostra il suo volto più ripugnante, è anche perché è fatto da 

uomini che si concedono il diritto di uccidere gli altri senza morire loro stessi, cosa che raramente 

accade con i militari. 

Nel dramma algerino era troppo tardi, la colpa era troppo vecchia, non avremmo dovuto 

svegliarci prima, tenendo conto dell'osservazione che la fine del conflitto indocinese ha imposto? 

Lyautey ha detto: “Il Nord Africa evoluto e civilizzato, che vive la sua vita autonoma, si separerà 

dalla Francia continentale. A quel punto, questa separazione deve avvenire senza dolore e gli 

sguardi degli indigeni devono continuare a volgere affettuosamente verso la Francia. La 

separazione dal Marocco avverrà senza dolore. Quello con l'Algeria soffrirà senza fine ". 

Quando nei muri che ci tengono segretamente prigionieri, cercheremo le porte e le finestre che 

dovremo aprire per avere la furtiva sensazione di essere ancora liberi, quando tutto in noi rifiuterà 

di essere vittima o carnefice, è verso il luce che illumina tutti gli uomini mentre ci voltiamo. 

La scelta fa prevalere il dovere sui sentimenti? 

Ci sono scrittori la cui opera e vita sono così strettamente legate che non si può entrare nell'una 

senza necessariamente penetrare nell'intimità segreta dell'altra. Il piano del loro lavoro si realizza 

seguendo il filo conduttore che è quello della loro vita. Ma come è possibile utilizzare, contro i 

soldati francesi, gli stranieri che hanno giurato di servire la Francia con onore e lealtà? 

Col. Christian Morisot 
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 ,  fatti  della  vita 

 

 

Nella strada della vita                                               pensati e desiderati,  

si possono trovare infiniti incroci                             per sé e per il figlio, 

innumerevoli strade parallele.                                   l’ha fermata 
                                                                                  interrompendo anche i sogni 

Così un popolo senza regole                                    di un bambino di crescere 

creerà situazioni che freneranno                              accanto e insieme alla madre. 

la crescita e lo sviluppo della persona, 

è destinato alla dissoluzione.                                   Ad essi e quanti distrutti dal lavoro, 

                                                                                  all’avidità del guadagno facile 

Ho osservato il sorriso di un bimbo                         che non ha cura della vita, 

e nel suo volto mi sono rispecchiato.                       va il mio pensiero. 

 

Ho pensato alla giovane madre,                               E scopro che se l’uomo  

stroncata sul lavoro a 22 anni                                   non ha cura di se e dell’altro, 
e al suo pargoletto di 5 anni                                     della vita delle persone 

che guardavano con speranza                                   e di coloro che devono crescere 

nel futuro a venire.                                                   si è destinati a scomparire. 

 

Molti però, pur di arrivare,                                      Non credo possa essere il denaro 

a volte prendono le scorciatoie,                               fine di tutte le cose, 

a volte sembra che guadagnino                                c’è, ci deve essere, qualcosa in più  

minuti e secondi preziosi,                                        che l’Uomo e la Società 

eppure alla fine,                                                      devono riscoprire: 

il tempo stravolto dalla fretta,                                 gratuità, il rispetto, la giustizia. 

                                                                                 Per te giovane madre la mia preghiera, 

Importa affrontarli                                                   a te innocente fanciullo l’augurio  
con intelligenza estrema                                          di crescere, nonostante tutto, 

senza violare le regole.                                            avendo accanto tua madre  

                                                                                 che di sicuro ti sarà sempre vicino. 

Il lavoro che doveva aiutarla                    

a realizzare i suoi progetti,                                   Antonio Cozzitorto 
 

 

 

Non aveva ancora compiuti 23 anni Luana D’ Orazio, amava la vita, aveva sogni straordinari,  il sorriso 

sempre sulle labbra….. 
Luana morta in fabbrica risucchiata da un macchinario tessile… .come puo’ essere accaduto sara’ compito 
certo di una commissione d’inchiesta… 
Con un possibile futuro nel mondo dello spettacolo tanto sognato, lei sceglie, invece, un piu’ concreto, 
umile lavoro… 
Era mamma di una bellissima bambina e, mi piace pensare che e’ per lei che Luana abbia scelto di lavorare 
in una fabbrica. 
Orari precisi, vicinanza alla casa ed alla famiglia, quella “ serena normalita’ “ che non fa certo ricchi di 
danaro, ma che ci permette di costruire, giorno dopo giorno, nella consuetudine e certezza di una 
presenza quotidiana, il vero tesoro che e la famiglia unita. 
Non una rinuncia, quindi, di quello che usiamo chiamare “ bel mondo”, ma una scelta consapevole. 
Cara Luana, che la tua scelta possa essere di esempio in questo strano mondo, dove “ l’apparire” sembra 
essere  il sogno di troppi giovani! 
Il sacrificio della tua vita sia, certo,  monito verso una maggior attenzione per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro ma anche una possibile riflessione  sulle scelte della vita. 

Marina Tajé 
 
In occasione dell’  Anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio “Per non dimenticare...”si terrà 
domenica 23 maggio alle ore 10  una cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di alloro 
al cippo presso i Giardini “Francesca  Morvillo” . Interverrà il procuratore generale presso la Corte d’Appello 

di Firenze.  
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    tracce di architetture fiorentine  

        legate all'universo militare 
 

Oltrarno,nel quartiere di Santo Spirito, in piazza Nazario Sauro 

all’angolo con lungarno Soderini, era presente un busto lapideo in 

rame bronzeo dedicato al tenente di vascello medaglia d’oro Nazario 

Sauro, nato a Capodistria il 20.9.1880 e giustiziato a Pola il 10.8.1916 
impiccato dagli austriaci quale traditore, patriota irredentista. Il 

manufatto, opera dello scultore Zulimo Rossellini, fu inaugurato 

nell’estate del 1925 dal sottotenente di vascello Nino Sauro (figlio 

primogenito dell’eroe) che pronunciò un avvincente discorso. 
Lo spazio subì gravi danni a seguito dell’esplosione delle mine poste 

dall’esercito tedesco in ritirata nell’agosto del 1944 che, oltre a 

raggiungere l’obiettivo prefissato, volto alla distruzione del ponte 

alla Carraia, aprì ampi squarci nella cortina di case e palazzi 

prossimi (l’evento portò quindi alla perdita del busto), il casamento 

moderno che sorge nel primo tratto 

della piazza 

con 
ingresso al 

numero 

civico 1 del 

lungarno Soderini, testimonia delle 

ricostruzioni post belliche e del piano che 

prevedeva l’allargamento della piazza, poi limitato 

a quest’unica porzione. Il monumento non fu 

risistemato ed a Nazario Sauro rimase solo il nome 

della piazzetta (non sappiamo esattamente perché 

il monumento sia scomparso ma è probabile che 

sia stato censurato perché considerato fascista dai 
solerti amministratori del tempo non ferratissimi 

di storia –NdR) della storia .  
Nazario Sauro è citato ancora 

su una targa in bronzo posta su una 

delle quattro facce del basamento in pietra lavica 

dell’obelisco dedicato ai Caduti delle tre guerre 

d’indipendenza, unitamente a Guglielmo Oberdan e 

Cesare Battisti; la stele, che non piacque ai fiorentini che 

la definirono ‘la voglia di obelisco’ si trova in piazza 

dell’Unità nel quartiere di Santa Maria Novella. 
  

Gen.B.(aus) Nicola DE NICOLA 

 
 

                                                                                      SFOGLIANDO  QUA  E  LA’ 
 
 -       Un “dipendente” dell’ Ospedale Ciaccio di Catanzaro ha intascato per 15 anni lo stipendio senza mai presentarsi 
un giorno di  lavoro. L’uomo, Stefano Surace, 66 anni, è stato indagato per falso ed estorsione insieme ad altre sei 
persone  era stato assuntodall’azienda straniera nel 2005 ed assegnato all’ufficio prevenzione incendi ha guadagnato 
(sarebbe forse il caso di dire ha intascato, o meglio ancora ,ha rubato), 500.000 Euro di stipendio senza mai svolgere 
nemmenoun’ora di lavoro”. (Ilfatto quotidiano)   
-       Credendo di essere «negativo» al Sars-Cov-2 si è recato al lavorare in pizzeria trasformandosi in un possibile 
veicolo di contagio: è emerso anche questo dall'inchiesta del Nas e della Procura di Napoli sulla truffa dei 

tamponi naso-faringei illecitamente pubblicizzati sul web e praticati a domicilio, senza alcuna autorizzazione di 
carattere amministrativo e sanitario, quindi senza offrire la garanzia di un esatto risultato delle analisi. Secondo gli 
inquirenti l'esito inesatto degli tamponi avrebbe favorito la diffusione del coronavirus e sebbene per ora venga 
ipotizzato il reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa non si esclude che presto a questo reato si possa 
aggiungere anche quello di epidemia dolosa.(il Mattino) 
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L'Obice da 305/17 fu la più potente artiglieria in servizio nel Regio Esercito italiano durante la prima 

guerra mondiale. 
Nel 1908 l'artiglieria da costa italiana, viste le non pienamente soddisfacenti 
prestazioni del suo obice Ansaldo da 280 mm venute alla luce durante la guerra russo-
giapponese, si rivolse alle ditte Armstrong, Krupp, Schneider, Saint 
Chamond e Vickers-Terni per dei progetti preliminari per un obice da 305 mm. La 
commissione dell'Ispettorato Generale d'Artiglieria, tra i vari progetti, scelse quello 
della Armstrong-Pozzuoli, richiedendo varie modifiche al munizionamento, alla 
scudatura ed al sistema di caricamento. L'arma entrò in servizio nell'artiglieria 
costiera nel 1914 come Obice da 305/17 su installazione costiera, equipaggiando con 
12 pezzi la piazza di La Spezia, con 4 la piazza di La Maddalena e con 4 quella 
di Messina[1]. Con lo scoppio della Grande Guerra, nacque l'esigenza di rinforzare il 
parco dei pezzi d'assedio e quindi furono valutati vari progetti per un affusto mobile 
per il 380 mm. Su progetto del generale Garrone, da un primo Obice da 305/17 G. 
Mod. 1915, vennero prodotti i due modelli a traino meccanico Obice da 305/17 G. 
Mod. 1916 e Obice da 305/17 G. Mod. 1917 (la "G." sta appunto per Garrone). 

Installando la bocca da fuoco del Mod. 1916 sull'affusto standardizzato 
progettato da De Stefano, venne realizzato l'Obice da 305/17 D.S. 
Nell'ottobre 1917 erano disponibili 38 pezzi nelle tre versioni. Dopo la 
perdita di 9 cannoni in seguito alla battaglia di Caporetto, ne vennero 
prodotti altri 18 tra il 1º luglio 1918 ed il 30 giugno 1919, raggiungendo 
così il totale di 44 bocche da fuoco, di cui 8 in riserva. Nel 1937, durante 
la guerra civile spagnola, 5 pezzi furono ceduti ai franchisti. Nel 1939, 
risultavano in servizio nell'artiglieria d'armata 10 complessi Mod. 16 e 
17 Mod. 17; allo scoppio Delle ostilità armavano la 540ª batteria del 22º 
Raggruppam

ento 
artiglieria 

della Guardia 
alla Frontiera (G.a.F.), una batteria del XXIX ed una del XXXI Gruppo del 
24º Reggimento artiglieria G.a.F. ed il 4º Raggruppamento Artiglieria 
d'Armata dell'esercito[2]; questi pezzi furono impiegati nella campagna 
di Francia ed a difesa di Napoli[3] e delle coste della Sicilia. Ulteriori 16 
affusti su installazione costiera scudata erano in dotazione a 4 batterie 
costiere[1] della Regia Marina presidiate da personale 
della MILMART[4]. Alcune bocche da fuoco rimasero in servizio nel 
dopoguerra con il neonato Esercito Italiano, per essere definitivamente 
radiate nel 1959. 

 
 

la ‘Giornata del Decorato’ 
dal 2007 l’ente morale a struttura associativa Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati di Medaglia al Valor Militare, 

festeggia e celebra il 24 maggio, , nella data dell’anniversario dell’inizio della 1^ Guerra Mondiale,  
Homo militaris l’impegno e il sacrificio segnano il mondo militare; la morfologia di questo sapere ha tratti significativi nel presente e 

nel passato, collegati e nel contempo lontani dalla generale sensibilità dalle convinzioni contemporanee. Oggi tutto corre verso una 

progressiva omologazione e pare non avere più senso lo sforzo di ragionare intorno alla cultura militare, posto che non vi siano 

differenze con quella civile: essere militare sarebbe una professione come le altre; si concede che 

civile e militare siano due domini separati per funzionalità e opportunità, strutturalmente diversi. 

L’antropologia conferma che esistono tratti specifici nella differenza oppositiva dove si colgono 

profili inconfondibili; il metodo di conoscenza valorizza lo scarto e la differenza per la vita 

militare, ed è proficuo per evidenziare discontinuità. Il militare – come ogni dipendente pubblico e 

privato – è un lavoratore con sacrosanti ferie, compensi straordinari e sindacati; impostazione che 

porta a sostenere che il suo è un lavoro come gli altri, non risultano paradigmi per definire 

l’unicum dello status militare. E’ opportuno distinguere gli aspetti dei diritti innegabili condivisi 

con altre professioni, da quelli della inconfondibilità di un ruolo; è giusto rimarcare la differenza 

del ‘nucleo di valori’ rispetto ai protocolli civili; se esiste il dovere da parte della società di 

riconoscere gli aspetti di affinità e di omologia fra tutti i segmenti che la compongono, in nome 

dell’uguaglianza e della parità dei diritti, rimane il diritto ulteriore – peculiare ed insopprimibile – 

dei militari di veder riconosciuto ‘il valore della propria discontinuità’ rispetto alla cultura 

complessiva: esiste un diritto/dovere – che è sì dei militari, ma innanzitutto della collettività tutta– 

di sottolineare che agli stessi militari sono attribuiti compiti particolari, che nessun altro può conoscere allo stesso modo. 
 Ricompense al valor militare 
sono pubblici attestati dello Stato italiano che hanno finalità di segnalare come degni di pubblico onore gli autori di atti di eroismo 

militare, anche compiuti in tempi di pace, purchè l’impresa sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze armate dello 

Stato sono costituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell’autore. A partire dalla istituzione del riconoscimento il medagliere è 

il seguente: medaglia d’oro al valor militare, medaglia d’argento al valor militare, medaglia di bronzo al valor militare , croce di guerra 

al valor militare 
Le proposte, salvi i casi eccezionali, sono vagliate da apposita commissione.  
Le ricompense sono destinate a singoli militari, interi reparti non inferiori a compagnie, ai comandi, agli ex combattenti del Regio 

Esercito, delle formazioni partigiane, ai comuni, alle province, alle regioni, a singoli cittadini. 
Il conferimento avviene per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa.  
  
Gen. Nicola De Nicola 
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