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Nella ricorrenza del 77° anno dalla Liberazione di Prato, si è  svolta la cerimonia civile- militare nella 

nostra città iniziata con la S. Messa in Duomo officiata dal Vescovo Nerbini  concelebranti Mons. Pelagatti e Mons. 
Abeti,  l’omelia del Vescovo sempre attuale e pronta ad 
affrontare i vari problemi sociali  che oggi attanagliano 
tutta la ns. società, non ultima la città di Prato, ha posto 
ai presenti molti interrogativi per potersi migliorare 
spiritualmente e socialmente nei confronti degli altri. E’ 
proseguita  poi al canto dell’inno Nazionale  
l’Alzabandiera al Monumento dei Caduti  in piazza delle 
Carceri, all’Alpino 
ed il  
Bersagliere, 
ormai canuti,  
mentre 
procedevano 
ad innalzare 
il Tricolore 

simbolo della nostra Unità gli occhi hanno cominciato a luccicare ed 
forse il cuore ha avuto un sussulto per l’alto onore avuto.  Tutto si è 
svolto nel migliore dei modi e come sempre, anche se in periodo di 
Covid, la partecipazione è stata  numerosa e la presenza dei Gonfaloni 
dei Comuni limitrofi e dell’ANED – ANPI – ANCR  unitamente   alla 
presenza dei   Labari delle ASSOCIAZIONI d’ARMA (fra i quali quelli 
delle sezioni ANArtI di Prato e e di Poggio a Caiano. Ndr) 
accompagnati dai rispettivi Presidenti e da un folto gruppo di Soci ha 

dato, come sempre, un senso di 
unità e partecipazione per il 
bene della nostra Patria “ 
ITALIA”. 
Mi sia concesso ringraziare, come sempre i partecipanti:  Il 
Prefetto Dott.ssa  Adriana Cogode, sempre attenta, partecipe e presente alle  
iniziative di Prato, città non facile da gestire. Il Sindaco di Prato Avv. Matteo 
Biffoni, il Sindaco di Vaiano Primo Bosi,  l’Assessore regionale Ilaria Bugetti , il 
Questore  Dott. Giuseppe Cannizzaro,  il Colonnello dei Carabinieri  Francesco 
Zamponi, il Colonnello della G. di Finanza Massimo 
Licciardello, il Comandante dei VVFF 
Dott.ssa Maria Francesca Conti, le 
rappresentanze della Polizia 
Penitenziari, della Polizia Municipale e 
tutte le altre Autorità convenute. Un 
ringraziamento  particolare, però, ai 
Carabinieri in alta uniforme ed a tutti gli 
uomini e donne in divisa che sotto il 
sole cocente hanno svolto il loro 
compito con abnegazione e  che 
rappresentano nella loro diversità di 
compiti il nostro Stato. 

Michele Petrà  
Presidente COMITATO INTESA FRA LE 

ASSOCIAZIONI D’ARMA 
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                                                                                                    Presso il Comando Artiglieria Controaerei (COMACA)  

                                      in Sabaudia, attualmente comandato dal Gen.B. Fabrizio Argiolas, nel corso del 2019 è stato 

costituito il Cento di Eccellenza Counter Mini e Micro APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), diretto dal Colonnello 

Giorgio Cozzolino, per lo sviluppo di capacità atte a contrastare, con sistemi di difesa aerea a cortissimo raggio, la 

minaccia proveniente dall'impiego ostile di Mini e Micro APR (C-M/M-APR), i cosiddetti droni con capacità sia di 

raccolta informativa sia di attacco al suolo. 

Il Centro di Eccellenza, quale Polo 

Nazionale a valenza Interforze, si pone 

l'obiettivo di integrare funzionalità di 

studio, ricerca, sviluppo concettuale, 

tecnico, dottrinale e formativo per 

contrastare, nella maniera più efficace 

possibile, la nuova minaccia. 

 

Il Nucleo Iniziale di Formazione (NIF), 

costituito dal personale del COMACA con 

specifica expertise, è stato inizialmente 

impegnato nel testare i materiali C-M/M 

APR messi a disposizione dall'industria ed 

ha implementato il business plan concertato con gli organi di vertice per garantire la funzionalità del Centro di 

Eccellenza anche in termini di formazione. 

Dal mese di febbraio 2019 sono stati attivati corsi di formazione per il personale che è prontamente impiegabile 

avendo acquisito nell'aprile 2020 la piena capacità di operare in autonomia, a livello nucleo/sezione, con i sistemi 

d'arma resi disponibili dalla Forza Armata. 

 

Il 27 febbraio 2019 si è svolta presso la caserma "Santa Barbara" di Sabaudia (LT), l'esercitazione "DRONE ACTION 

2019" alla presenza del Comandanti delle Forze 

Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito 

e del Comandante delle Forze Operative Terrestri 

di Supporto, evento dimostrativo con lo scopo di 

divulgare la nascita del Centro di Eccellenza ed i 

progressi raggiunti. Nel corso dell'esercitazione è 

stato simulato l'impiego dell'assetto anti-drone in 

diversi scenari operativi, ed è stato possibile 

apprezzare le capacità acquisite. 

 

L'impiego di strumenti efficaci ad elevato 

contenuto tecnologico e di personale dedicato 

opportunamente addestrato, consente all'Esercito 

Italiano ed alla Difesa di dotarsi di unità 

specializzate per contrastare questa emergente 

minaccia, ibrida e asimmetrica, proveniente dalla 3^ dimensione e 

di garantire la necessaria cornice di sicurezza, sia alle forze impegnate nelle 

missioni fuori dal territorio nazionale sia per 

specifiche necessità di sicurezza in operazioni 

di Homeland Security (eventi, ricorrenze e 

presenza di Very Important Person, etc...). 

 

Nel novembre 2020 si è conclusa presso il 

Poligono Militare di Foce Verde a Latina, 

l'esercitazione "Prometeo 2020" svolta dal 

Centro di Eccellenza Counter-Mini/Micro 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto (C-M/M 

APR) durante la quale oltre a formare ed 

addestrare gli operatori anti drone dei 

reparti controaerei sono state condotte attività di 

sperimentazione finalizzate alla ricerca e sviluppo di nuovi sistemi, sempre più performanti 

ed efficaci per affrontare la nuova potenziale minaccia dei droni.  
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Sono stati impiegati i sistemi C-M/M APR Anti Drone Detecting and Dysabling System (AD3S) e Drone Dome, 

nonché per comprendere i processi di schieramento di un sistema antidrone in oprazioni di warfighting, peace support 

e homeland security.  

Inoltre, sono state testate nuove piattaforme di 

contrasto tra i quali il fucile jammer "WATSON" 

dell'azienda CPM Elettronica e alcune nuove 

tecnologie di tipo "Drone Hunter" e "GPS 

SPOOFING", in sperimentazione presso le 

aziende IDS e VITROCISET. 

 

In generale, un sistema anti drone si compone di 

una serie di sensori per l’individuazione della 

minaccia ed una serie di mezzi di diverse tipologie 

per la neutralizzazione della stessa, integrati da un 

sistema di Comando e Controllo. In particolare, i sensori per la detection possono essere attivi (ad esempio radar) o 

passivi (tipo antenne per individuare e definire il segnale di radiofrequenza del radiocomando del drone) mentre i 

dispositivi elettro-ottici vengono utilizzati nella fase di identificazione della minaccia amico-nemico e della tipologia 

di payload che può trasportare. 

I mezzi di contrasto alla minaccia possono essere di tipo 

cinetico cosiddetti hard kill, cioè sistemi che abbattono 

fisicamente il drone ostile (tipo cannoncini, lanciagranate o 

sistemi ad energia diretta), o di tipo soft kill come i sistemi 

elettromagnetici che disturbano le frequenze GPS e WIFI del 

drone.  

Il tempo che intercorre tra l’individuazione di una possibile 

minaccia e la sua neutralizzazione è estremamente ristretto 

ovvero inferiore al minuto per cui in questo processo la 

prontezza dell’intervento umano è determinante.   

Ciò implica che la formazione del personale è di fondamentale 

importanza per il contrasto dei droni. Infatti, il valore aggiunto 

di un sistema anti drone è proprio la componente umana che, in base alla tipologia di drone ed al contesto in cui 

opera, decide la forma più appropriata di intervento e quindi gli strumenti più idonei per contrastare la minaccia. 

 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati condotti, inoltre, dal tre 

corsi di formazione basica di qualificazione per operatori C-

M/M APR a livello interforze, in favore di militari 

provenienti da vari reparti delle Forze Armate Italiane. Stante 

l’attuale emergenza sanitaria relativa al Covid-19 le attività 

di formazione sono state programmate in due fasi distinte. La 

prima “teorica”, basata essenzialmente su lezioni, in 

modalità VTC, di impiego dei sistemi a livello dottrinale, 

studio della minaccia e delle tipologie di tecniche tattiche e 

procedure (ad esempio scenari che prevedano l’impiego di 

droni con payload IED, CBRN o equipaggiati in modo da 

rappresentare una minaccia CYBER) e tipologie di sistemi 

contrasto. La seconda fase “esercitativa”, in presenza, 

dedicando al personale di ogni F.A. due giornate, orientate alla 

conduzione pratica di quanto appreso nelle lezioni teoriche 

attraverso la creazione di possibili scenari ed attività simulate, 

condotte utilizzando i sistemi attualmente in dotazione. 

 

In ambito internazionale, con particolare riferimento al 

Permanent Structured Cooperation (PESCO), l'Italia ha 

ricevuto il compito di guidare il progetto di un sistema Counter 

Unmanned Aerial System (C-UAS) coinvolgendo i paesi 

membri. L'Artiglieria Controaerei si conferma specialità 

dell'Esercito Italiano sempre aggiornata all'evolvere della 

minaccia. 

 

Gen.B.(ris.) Umberto TAGLIACOZZI 
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     breve  storia  della  battaglia  di  Isbuscenskij,  di tanti  anni  fa   
  

 
 
 
Nella parte sud del fronte russo a metà agosto 1942 i tedeschi avanzavano fino a Stalingrado e verso il 
Caucaso, mentre gli italiani presidiavano l’area del fiume Don. 

Il Raggruppamento Truppe a cavallo, dopo una marcia estenuante 
con temperature giunte fino a 47 gradi, si trovava a Gratschew, 
un paese cosacco a sud del Don. 
L’offensiva sovietica iniziò il 20 agosto quando i russi passarono il 
Don e sfondarono il tratto di fronte tenuto dai reparti della 62a 
Divisione tedesca, della Divisione Sforzesca e della 3a Armata 
romena. 
Il Raggruppamento Truppe a cavallo, schierato su posizioni di 
rincalzo, ricevette l’ordine di contenere l’avanzata nemica: in 
quei giorni i due Reggimenti, il Savoia cavalleria ed il Lanceri di 
Novara e le Batterie a cavallo caricarono a più riprese a livello di 
squadrone. 
Successivamente la cavalleria italiana avviava una manovra 
avvolgente in direzione del Don. 
Ed in questi frangenti si inserisce l’epica carica di Isbuschenskij, 
dal nome di un piccolo villaggio vicino dove in realtà i cavalieri 
italiani non entrarono mai. 
Alle prime luci dell’alba del 24 agosto 1942 Savoia Cavalleria (700 
cavalieri), che aveva passato la notte in mezzo alla steppa in 

quadrato protetto dai cannoni delle Voloire, le Batterie a cavallo, si preparava a riprendere la marcia in 
direzione di un anonimo punto trigonometrico verso 
le sponde del Don, la quota 213,5. 
Durante la notte tre battaglioni di truppe siberiane 
(circa 2.500 soldati) si erano portati a circa un 
chilometro dall’accampamento e si erano trincerati 
in buche, fra i girasoli, formando un ampio semi-
cerchio, da nord-ovest a nord-est. 
Attendevano l’alba per far scattare la trappola 
mortale. 
Prima di togliere il campo, però, veniva mandata in 
avanscoperta una pattuglia a cavallo comandata dal 
sergente Ernesto Comolli. Doveva controllare, in 
particolare, un carro di fieno intravisto la sera 
precedente.Alle 3.30 la pattuglia partiva al piccolo 
trotto. Fu quasi per caso che un componente della pattuglia, il caporalmaggiore Aristide Bottini, notò, 
nell’incerta prima luce dell’alba, qualcosa che luccicava fra i girasoli. Era un elmetto russo, con la 
caratteristica stella rossa al centro, in un primo tempo scambiato per un tedesco. 
Partiva, quindi, il primo colpo di moschetto che centrava il sovietico e scatenava un rabbioso fuoco di 

reazione. Venivano contate sessanta 
mitragliatrici oltre a mortai ed artiglieria 
leggera. 
Una vera e propria pioggia di fuoco si 
abbatteva sul quadrato del Reggimento che si 
apprestava a ripartire ma ormai quasi 
circondato. La sorpresa durò soltanto un 
momento perchè le truppe, fedeli alla propria 
tradizione, riacquistarono il sangue freddo e si 
prepararono a rispondere all’attacco. 
Venne dispiegato lo stendardo ed il 
comandante, il colonnello Alessandro Bettoni 
Cazzago, con una serie di decisioni prese in  
 

https://www.netwargamingitalia.net/wp-content/gallery/-Storia_Militare-/Carica_Savoia_Cavalleria/Savoia_Cavalleria_03.jpg
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base all’esame della situazione, andava a disegnare una delle pagine più gloriose e coraggiose della 
cavalleria di tutti i tempi. 
I pezzi, vecchi ma ben diretti, del III Gruppo delle Voloire e del 17° Artiglieria della Sforzesca ed i 
cannoncini anti-carro avevano iniziato a rispondere al fuoco russo con precisione, ma c’era bisogno di un 
diversivo immediato. 
Bettoni Cazzago ordinava, quindi, al 2° Squadrone, comandato dal capitano Francesco Saverio De Leone, 
di caricare a fondo i sovietici sul fianco cercando di coglierli di sorpresa. 
In realtà, secondo le testimonianze, sembra che in un primo momento volesse caricare con tutto il 
Reggimento, con lo stendardo al vento, ma venne convinto dal proprio aiutante, maggiore Pietro de Vito 
Piscicelli di Collegano, a dosare le forze in ragione dell’evolversi della situazione. 
Il 2° Squadrone inizialmente simulava un ripiegamento, muovendosi in direzione opposta a quella del 
nemico, ma improvvisamente, dopo aver effettuato un’ampia conversione, caricava a ranghi serrati a 

sciabolate (come se si trovasse ai tempi della 
guerra d’indipendenza) e raffiche di mitra: i 
sovietici venivano colti di sorpresa, molti 
fuggivano, altri cercavano riparo nelle trincee, 
soltanto alcuni cercavano di resistere a tale 
impeto. 
Diversi cavalli e cavalieri erano colpiti, ma lo 
squadrone ritornava alla carica a fronte inverso. 
In quel momento il comando del Reggimento 
inviava il 4° Squadrone appiedato, comandato 
dal capitano Silvano Abba, in un attacco frontale 
per alleggerire l’impegno del 2° Squadrone che 
aveva ormai esaurito l’impeto della carica e il 
suo effetto sorpresa. 
I russi, in buona parte, si sbandavano, ma 
comunque ancora tenevano il terreno e 

provocavano sensibili perdite fra le file dei cavalieri italiani che continuavano l’attacco.Veniva, allora, 
ordinata al 3° Squadrone a cavallo, comandato dal capitano Francesco Marchio, una carica frontale. 
Il reparto, superando il 4° Squadrone appiedato, irrompeva sul campo di battaglia nel mezzo del fronte 
sovietico, che intensificava la reazione, ma i cavalieri rimasero compatti fino a travolgere lo 
schieramento nemico. Secondo le testimonianze, i cavalli galoppavano furiosamente, talvolta pur feriti 
o scossi, mentre i cavalieri sciabolavano e sparavano coraggiosamente in mezzo ai russi in evidente 
difficoltà. Con alcune ulteriori cariche la 
resistenza dei sovietici cessava, nonostante il 
soverchiante numero dei mezzi bellici e dei 
soldati, sconvolti e terrorizzati dall’improvvisa e 
violenta reazione della cavalleria italiana.Il 
bilancio delle perdite, pur doloroso, fu contenuto, 
da un punto di vista militare: 32 cavalieri morti 
(dei quali 3 ufficiali) e 52 feriti (dei quali 5 
ufficiali), un centinaio di cavalli fuori 
combattimento. 
I sovietici lasciano sul campo 250 morti e 
accusarono 300 feriti e 500 prigionieri, oltre ad 
una cospicua mole di armi (decine di mitragliatrici e mortai, svariate centinaia di fucili e mitra). 
L’azione, coraggiosa quanto audace, aveva portato, soprattutto all’allentamento della pressione 
dell’offensiva russa sul fronte del Don ed aveva consentito il riordino delle posizioni italiane, salvando 
migliaia di soldati, in ispecie del 53° e 54° Reggimento di Fanteria, dall’accerchiamento. 
Il Reggimento ebbe la medaglia d’oro allo stendardo, furono concesse due medaglie d’oro alla memoria, 

due ordini militari di Savoia, 54 medaglie 
d’argento, 50 medaglie di bronzo, 49 croci 
di guerra, diverse promozioni per merito di 
guerra sul campo.  
Il reggimento fu pesantemente decimato nel 
corso della ritirata dei reparti italiani 
dall'Unione Sovietica, e solo un piccolo 
nucleo riuscì a rientrare in Italia. 

Nel settembre 1943 il deposito reggimentale 
(di stanza a Somma Lombardo dalle parti di 
Varese) fu protagonista di un evento 
assolutamente unico nell'ambito delle 
vicende che colsero il Regio Esercito alla 
data dell'annuncio dell'Armistizio. Come 

riferisce Rolando Destri “……. La sera del 12 settembre 1943, al confine elvetico, si verificò un ingresso 
spettacolare; alle 19:30, dal valico della Cantinetta sopra Ligornetto (Canton Ticino), sconfinò in  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Somma_Lombardo
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Svizzera un gruppo squadroni del Savoia Cavalleria, di stanza a Somma Lombardo, al comando del 
colonnello Pietro de Vito Piscicelli di Collesano, comprendente 15 ufficiali, 642 sottufficiali e soldati, 
316 cavalli e 9 muli, perfettamente inquadrato con armi, munizioni e viveri. I militari consegnarono alle 
Autorità svizzere le armi, e a tutti fu concesso asilo e furono inviati nel Canton Berna, in appositi 
alloggiamenti. Agli Ufficiali fu consentito di mantenere il proprio cavallo. Ufficiali e truppa furono 
alloggiati nella Svizzera interna sino alla fine della guerra. Difesi dall’Esercito svizzero ebbero così salva 
la vita. Questa generosa decisione umanitaria elvetica non risulta riportata sul sito ufficiale dell’Esercito 
italiano, relativo alla storia del glorioso Reggimento” 

 Ecco un motivo per cui i ” Sommesi” 
dovrebbero essere riconoscenti agli 
Svizzeri. Il "Savoia Cavalleria" che era stato 
sciolto dopo l’armistizio del’ 43 fu 
ricostruito nel 1946 ma siccome a quei 
tempi va di moda dimenticare i Savoia bene 
o male qualcosa hanno pur fatto per l’Italia 
viene nominato democraticamente “Gruppo 
Esplorante 3º Cavalieri” che nel 1948 
assume la denominazione di “3º Gruppo 
Cavalleria Blindata "Gorizia Cavalleria" e 
dal 15 aprile 1950 3º Reggimento Cavalleria 
Blindata "Gorizia Cavalleria" . Si dive 
attendere Il 4 novembre 1958, perché 

parimenti alle altre unità dell'Arma, riprenda la denominazione tradizionale di Reggimento "Savoia 
Cavalleria (3º), ed il 4 novembre 1961 venga  ripristinato l'uso della cravatta rossa. 

A seguito della ristrutturazione dell'Esercito, l'11 ottobre 1975, che vede la soppressione del livello 
reggimentale, l'unità si riordina in 3º Gruppo Squadroni Corazzato "Savoia Cavalleria" formato in Merano 
con personale del disciolto reggimento e a supporto del 4º Corpo d'Armata Alpino di Bolzano. 

Nel quadro del riordinamento della Forza Armata, il gruppo squadroni il 23 maggio 1992 viene 
ricostituito in Reggimento "Savoia Cavalleria" (3º) e dal 1995 si trasferisce in Grosseto dove sostituisce il 
preesistente Reggimento "Lancieri di Firenze" (9º) disciolto in pari data, e inquadrato nella Brigata 
aeromobile "Friuli" all'interno del 1º Comando delle Forze di Difesa. Nel febbraio 2012 aliquote di 
personale e mezzi del 3º Rgt. "Savoia" sono mobilitate per l'emergenza maltempo nella provincia di 
Grosseto, in particolare nella località di Pitigliano, Sorano e Castell'Azzara.  

Oggi Il Reggimento "Savoia Cavalleria" (3º)  appartiene alla specialità "cavalleria di linea", ha capacità 
"airborne" ed è attualmente inquadrato nella Brigata paracadutisti "Folgore"[1] della quale costituisce la 
pedina esplorante.  

 

 

Alcune settimane fa c’è stata l’ormai 

tradizionale visita dell’Arcivescovo 

Ordinario Militare per l’Italia Mons. 

Santo Marcianò alla caserma “Santa 

Barbara” di Sabaudia, sede del 

Comando Artiglieria Controaerei, 

del 17° reggimento artiglieria 

controaerei “Sforzesca”, del Centro 

di Eccellenza Counter Mini Micro 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto e 

del Gruppo Addestrativo del 

COMACA. 

Dopo la resa degli onori, Mons. 

Marcianò, accolto dal Comandante 

dell’Artiglieria Controaerei, Generale di Brigata Fabrizio Argiolas, ha incontrato i Comandanti ed una rappresentanza 

del personale di tutti i reparti presenti nella sede della “Santa Barbara”, rivolgendo loro parole di apprezzamento e di 
ringraziamento per l’impegno quotidiano nelle molteplici attività operative svolte. 

Successivamente, l’Ordinario Militare ha assistito ad una  breve conferenza sull’organizzazione e sulle capacità 

esprimibili dalla specialità Controaerei, con particolare riferimento alle attività addestrative e operative in corso, sia 

in Italia con il contributo all’Operazione “EOS” per la distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il SARS-

CoV-2 e l’Operazione “Strade Sicure” nelle piazze di Roma e Bologna, sia nelle Operazioni fuori dal territorio 
nazionale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/4%C2%BA_Corpo_d%27Armata_Alpino
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_aeromobile_%22Friuli%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_aeromobile_%22Friuli%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_paracadutisti_%22Folgore%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_paracadutisti_%22Folgore%22
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Questo  il programma dettagliato del raduno Artiglieri controaerei in programma nel mese d’ottobre a 
Sabaudia, la loro “casa-madre”. Qui di seguito riportiamo pure l’elenco degli alberghi della zona 
convenzionati con la manifestazione alla quale ci auguriamo una massiccia partecipazione. Pronostico 
abbastanza facile considerando la serietà e la preparazione degli organizzatori, professionalità, 
preparazione ed entusiasmo sperimentata nel corso dei due raduni precedenti. 

 



Il rombo.9 

 

Elenco di alcuni Alberghi di Sabaudia che hanno concordato una tariffa convenzionata.  

1.IL GABBIANO 3*, Via Regina Elena, 17/21, tel, 0773.510659 / 333.3951803 stanza  

sing. 60€, doppia 75€.  

2. IL GIOIELLO 3*, Via Biancamano,18, tel. 0773.515465 stanza sing. 45€, doppia    65€.  

3. IL SAN FRANCESCO 4*, Via Caterattino, tel. 0773.515951: stanza sing. 95€, doppia 120€. 

4. LE PALME 3*, Corso Vittorio Emanuele III, 2, tel. 0773.518325 stanza sing. 50€, doppia 70€,  

5. OASI DI KUFRA 4*, Lungomare Sabaudia 8852, tel. 07735191: stanza sing. 75€, doppia 90€,  

6. MAMI 3* ex Saporetti, Corso Vittorio Emanuele III, 120, tel.0773.515987: stanza sing. 50€, 

doppia 70-85.  

7. VERBANIA 2*, Via Verbania,11, tel. 0773.517723: stanza sing. 50€, doppia 60€, tri. 70€.  

8. ZEFFIRO 3*, Via Zeffiro,1, tel. 0773.593563: stanza sing.70€, doppia 70€. 

°°° Per dettagli si prega di consultare i membri del Comitato organizzatore: 

 – TAGLIACOZZI Umberto, email: umberto.tgl@libero.it, cell. 347.3449606; 

– GIANNETTA Lorenzo, email: lorenzogiannetta@yahoo.it. cell. 348.0042343;  

– ZACCHI Paolo, email: gen.paolo.zacchi@gmail.com, cell. 346.2107691 

 

 

 

 
 

Questa mattina svegliatomi ho osservato il cielo azzurro e il tutt’intorno della Comunità dove vivo. Nell’osservare ho 

posato lo sguardo sul campanile della chiesa e la croce posta in alto; in più dietro la croce, la nuvola bianca portata 

dal vento che la muoveva. Seguendo la nuvola e socchiudendo gli occhi mi sono lasciato trasportare dall’aquilone 

della mia vita e restando fermo sono arrivato sino ad una scalinata del mio paese che salivo e scendevo molte volte al 

giorno per andare da via Mazzini via Regina Elena, al Bergo a salutare i miei nonni Francesco e Emilia, e Maria, 

dove loro abitavano. I miei nonni materni svolgevano la professione di calzolaio e di sarta, quella paterna casalinga. 

Io da ragazzo trascorrevo tante ore anche con loro oltre a vivere nella stradina dove è ubicata la mia casa natia e per 

socializzare, creare comunione e condivisione. insieme ai ragazzi e alle ragazze miei coetanei. Del nonno ricordo 

nitidamente quando era al banchetto da calzolaio intento nel suo lavoro ed io seguivo i suoi movimenti nel suo 

costruire le scarpe che preparava per chi si rivolgeva a lui. Dopo aver fatto misurare le scarpe a un nostro 

compaesano, questi rimase felice perché gli calzavano a pennello e, dopo aver pagato l’opera al nonno, salutandolo 

con affetto disse: “Grazie Maestro Ciccio meno male che ci siete Voi, che Dio vi benedica”. Chiesi al nonno cosa 

provava quando le persone lo ringraziavano ogni volta che la gente lo ringraziava e Lui con molta calma mi rispose: 

“Caro nipote mio Tonino, il nonno cerca di fare il suo lavoro con amore e passione dando il meglio di sè per farlo 

bene; il mestiere non si impara in un giorno ma ogni giorno si apprende qualcosa che rende migliori e non ci fa essere 

né altezzosi né prepotenti verso gli altri. E quando la gente viene a ritirare le scarpe da me realizzate faccio pagare il 

dovuto, senza esagerare. Calcolato il materiale e il tempo per realizzare l’opera bisogna essere onesti. Chi lavora fa 

molta fatica come faccio io, perciò non bisogna violare la dignità degli altri né esagerare nei costi  perché se esageri ti 

può andare bene una volta ma la seconda puoi anche non essere più scelto per fare il lavoro. – E aggiunse - Ho fatto e 

faccio le scarpe a tutti i miei compaesani e anche a quelli di fuori paese e il mio nome e cognome, Francesco 

Mirabelli è conosciuto da tutti e tutti mi rispettano. Sono anche attento alle persone che hanno bisogno delle scarpe 

ma non possono pagarle, a queste ne faccio dono”. Nel tempo ho imparato che occorre tenere sempre un piede nella 

terra dove si è nati per non perdere il contatto con la fase iniziale della vita e i suoi felici ricordi, e un altro da posare, 

sempre con rispetto e affetto verso ciò che s’incontra, su tutta la terra del mondo. 

Antonio Cozzitorto 
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CAVALIERI  SENZA  MACCHIA  E  SENZA  PAURA … 
 

Quando ci scontreremo con il nemico, non dimenticate di colpire e colpire duro. Gli porteremo la guerra in casa. 

Quando ci troveremo a faccia a faccia con il nemico, lo uccideremo. Non avremo pietà. 

[Generale George Patton, estate del 1943] 

 
Durante la conquista della Sicilia , le truppe americane si resero responsabili di alcuni crimini contro la popolazione 
civile e contro prigionieri inermi. Su queste stragi, del tutto ingiustificate sul piano militare, per anni è scesa una 
cortina di silenzio. In alcuni casi i colpevoli non furono neppure cercati, mentre l'unica condanna all'ergastolo che fu 
comminata si risolse in una detenzione di pochi mesi.  

Ricordiamo anche la reticenza delle istituzioni italiane nel 
parlare e nell’investigare su questo, ed altri avvenimenti, e 
che a nessuno è mai venuto in mente di processare i militari 
americani. Solo nel 2005 la procura militare di Padova aprì 
un’inchiesta. Dopo l’individuazione di sette fucilatori gli atti 
passarono alla procura di Palermo. Nel 2007 da Palermo partì 
l’idea di portare a giudizio West che, qualora fosse ancora in 
vita, avrebbe superato i 90 anni d’età. 
La richiesta era simbolica, una sorte di risarcimento per gli 
omicidi commessi dagli anglo-americani durante gli iniziali 
momenti dello sbarco in Sicilia. Forse anche per pressioni o 
per “prudenza” tutto finì nel nulla 
Solo recentemente le autorità siciliani ed in maniera quasi 

clandestina a Santo Pietro, Biscari.. è stato eretto un monumento (foto accanto)in memoria alle vittime di una di 
quelle stragi, quella consumata in quel di Biscari  vcino a Comiso.  

A tal proposito rieccoci davanti ad un’ altra storia ancora tutta da scrivere, rimasta sommersa da ragioni in qualche 
modo intuibili ma ancora da indagare, interpretare e comprendere. 
È la pagina oscura delle stragi di civili e di prigionieri compiute in 
questo caso dai soldati americani del generale Patton durante 
l'occupazione della Sicilia nell'estate del 1943. In questo estremo 
lembo dell'Italia , il 10 luglio 1943 misero piede 160 mila uomini 
angloamericani. Si portarono dietro oltre  600  carri armati,  
centinaia di  cannoni un numero di automezzi notevolissimo . La 
supremazia alleata era evidente, ma non sufficiente a sgominare in 
pochi giorni, così come previsto nei piani del 
maresciallo Montgomery, comandante delI'VIII armata britannica, la 
difesa italo-tedesca dì presidio nell'isola. Occorsero infatti 38 giorni 
di duri combattimenti  per occupare totalmente l’isola e  
raggiungere Messina, tappa finale della campagna siciliana. Senza 
dubbio una vittoria amara, che fece registrare agli Alleati più di 4 mila morti e 13 mila feriti. ….. 

Nell'iconografia che illustra quelle giornate di avanzata tra città e paesi dell'isola, ricorre l'immagine di parecchi 
siciliani che s'incamminano trionfalmente accanto ai baldanzosi militari statunitensi, mostrando sorrisi soddisfatti 
conditi solo raramente di sorniona acquiescenza. Eppure, quelli furono anche giorni di eccidi sebbene solo da poco 
tempo e grazie ad alcune testimonianze di sopravvissuti e a documenti degli archivi americani, tornano a galla verità 

rimaste celate per oltre 
settantanni. Fatti che andrebbero 
approfonditi non solo dal punto di 
vista storico, ma anche in sede 
giudiziaria, per fare chiarezza, 
definire responsabilità e rendere 
giustizia alle vittime. 
I cinegiornali dell'epoca mostrano i 
boy americani che marciano 
sorridenti in mezzo alla gente che 
sventola, su “incoraggiamento” dei 
cineasti, fazzoletti, pezzi di stoffa 
bianca e osanna i  «liberatori». Una 
folla che accoglie festosa quei 
ragazzi alti un metro e ottanta e 

che masticano chewing gum.Quei soldati sbarcano in Sicilia, si declamava, portando la libertà con in tasca la 
democrazia e i diritti inalienabili dell'uomo, primo fra tutti quello della   vita umana. Meno male, perché  quei giorni 
furono  giorni di eccidi. E tra tanti, ricordiamo il massacro   di Biscari. 
 

http://xoomer.virgilio.it/parmanelweb/Montgomery.htm
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La mattina del 14 luglio, il giorno dopo i fatti accaduti a Piano Stella, i soldati della 45° divisione americana 
raggiunsero le campagne circostanti l'aeroporto di Biscari, nei pressi di Acate. Al 180° reggimento di fanteria della 
divisione toccò il compito di conquistare il campo di aviazione, difeso dalla divisione tedesca Hermann Goering e da 
un gruppo di militari taliani ben appostati lungo la strada n. 115. Lo scontro, in quella strada, fu durissimo e la forte 
resistenza italo-tedesca impegnò parecchio gli inesperti soldati americani (per la 45° divisione la campagna di Sicilia 
rappresentò il battesimo del fuoco). Intorno a mezzogiorno un gruppo di 36 soldati italiani  si arrese, Il capitano 
John T. Compton, comandante della compagnia USA che li catturò, senza pensarci due volte, ordinò di uccidere 
subito i prigionieri. Gli italiani vennero schierati lungo la strada e fucilati all'istante. Nella stessa giornata, poco 
distante dal luogo dov’ era avvenuta l'esecuzione, un'altra compagnia,    catturò altri 45 soldati italian con tre 
tedeschi(1). Uno dei sottufficiali, il sergente Horace T. West, aveva ricevuto l'ordine di scortare 37 di loro (gli altri 
pare fossero feriti), tutti italiani, nelle retrovie per farli interrogare dal servizio informazioni del reggimento. West, 
insieme a un caporale e un gruppetto di suoi soldati, prese in consegna i prigionieri e si avviò lungo la strada 
provinciale in direzione di Acate. Dopo un paio di chilometri bloccò la marcia dei  prigionieri, li fece i disporre lungo 
un fosso, ai margini della carreggiata e gridando che avrebbe ucciso quei «figli di una cagna», aprì il fuoco 
uccidendone  36. 

Uno dei prigionieri tentò la fuga, ma venne colpito alla schiena dal caporale americano al quale il sergente West 
aveva ordinato a sua volta di sparare. Il massacro venne portato a conoscenza del comandante del II corpo 
d'armata. Ornar Bradley, il quale a sua volta informò il generale Patton che minimizzò l’accaduto  suggerendo a 

Bradley di dire che «gli uomini uccisi erano 
cecchini o militari in borghese che avevano 
sparato contro gli americani», aggiungendo che, 
«d'altra parte, ormai sono morti e non c'è più 
niente da fare». Bradley fece esattamente il 
contrario, deferendo i due uomini alla corte 
marziale con l'accusa di omicidio premeditato di 
73 prigionieri di guerra. La corte marziale 
americana si riunì il 30 agosto per dibattere il 
caso. West aveva 34 anni ed era nato 
nell'Oklaoma. L'imputazione era chiara: 
violazione dell'art. 92 del codice di guerra per 

avere «fucilato con premeditata cattiveria, volontariamente, illegalmente e con crudeltà 37 prigionieri di guerra». 
Gli atti che riportano l'interrogatorio del sergente West e di altri testimoni della vicenda fanno emergere l'inaudita 
violenza dell'eccidio. West, dopo avere sparato una prima raffica di mitra contro i prigionieri, caricò nuovamente 
l'arma e fece ancora fuoco su coloro che ancora non erano morti. Il cappellano militare William E. King, nella sua 
testimonianza, racconta di essersi imbattuto in quei corpi senza vita il giorno dopo, mentre viaggiava lungo la strada 
che conduce all'aeroporto di Biscari. Si accorse subito che tutti quei cadaveri, disposti in linea, l'uno di fianco 
all'altro, con la faccia in su, non potevano essere stati trasportati lì per la sepoltura e che qualcuno li aveva uccisi in 
quel luogo. King testimoniò di avere notato subito che alcuni corpi avevano sulla schiena un foro di proiettile calibro 
90, mentre altri presentavano un foro di pistola nella testa.  

A sua difesa, sergente West sostenne di avere eseguito gli 
ordini del generale Patton. Questi avrebbe detto ai suoi 
soldati che durante i combattimenti non bisognava prendere 
prigionieri. Alla fine, la corte stabilì che West aveva compreso 
male le parole del suo generale e che Patton avrebbe 
semplicemente affermato che non bisognava fare prigionieri 
durante i combattimenti e non dopo che il nemico si fosse 
arreso. Per la commissione medica che doveva pronunciarsi 
sullo stato di salute mentale dell'imputato. West era sano di 
mente quando compì la feroce esecuzione. La corte marziale 
condannò West all'ergastolo, senza però l'aggravante della degradazione. Venne mandato nella prigione di Lewi-
sburg in Pensilvania, dove però scontò solo pochi mesi di pena. Riguardo all'eccidio compiuto dal capitano 
Compton, la Corte marziale dichiarò quest'ultimo prosciolto dall'accusa. Delle 73 vittime non si conosce nulla. Non si 
conoscono i nomi né se fossero tutti militari. Si sa soltanto che furono seppelliti in una fossa comune sul luogo 
dell'eccidio. Probabilmente la notizia della loro morte, a guerra finita, è giunta ai parenti con l'amara motivazione di 
«caduto in combattimento».  
 

(1) Fra i tre c’era pure Luz Long medaglia d’argento alle Olimpiadi di Berlino alle spalle di Owens. 

Note: 
Dell'eccidio americano di Biscari ne ha parlato per primo lo storico americano Carlo D'Este, nel suo libro io sbarco in 
mSicilia, Mondadori, 1990. L'argomento è stato ripreso per primo da Ezio Costanzo in Sicilia 1943, Le Nove Muse, marzo 2003 e, 
successivamente, da Gianfranco Ciriacono nel suo contributo al volume Arrivano..., edizione a cura del Comune di Vittoria, luglio 
2003 e nel volume Le stragi dimenticate, edito dalla Provincia regionale di Catania, settembre 2003. Recentemente, Alfio Caruso 
ha riproposto i fatti, citando come fonte Ezio Costanze, nel suo Arrivano i nostri, Longanesi, aprile 2004. 
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mercoledì 29 settembre 1915 

Mia cara Luisette, 

Ti ho promesso, quasi solennemente, di dirti la verità; lo farò perché mi hai dato la certezza che avresti 

avuto nervi saldi e cuore fermo. 

Stamattina sono 2 giorni in trincea conquistata con i fratelli fanti del 106° reggimento. Tutte queste trincee 

e budelli formano un vero e proprio "labirinto", dove ieri sera ho vagato per 3 ore, assolutamente perso. Le 

tracce dell'ardente lotta sono numerose e suggestive; e prima di tutto gran parte delle trincee sono più che 

per metà distrutte dall'uragano di colpi che la nostra artiglieria vi ha scagliato, quindi sono scomodi e 

orribilmente sporchi nonostante le urgenti riparazioni che vi abbiamo fatto; manca tutto: acqua (pulita o 

sporca), tubature, latrine. Sono a meno di 200 metri dalla 1a linea nemica, con tante buche disseminate di 

cadaveri francesi e tedeschi; senza quasi disturbarmi ne ho contati una ventina negli atteggiamenti più 

macabri. Questo spettacolo non è ancora maleodorante, ma fa ancora male agli occhi; stamattina, alle 5, 

siamo arrivati bagnati ed esausti, e sono entrato nel primo rifugio per rilassarmi, ho notato una buona 

tavola, ci sono sdraiato sopra, l'ho trovata morbida, ma 5 minuti dopo ho notato che era appoggiata su 2 

cadaveri tedeschi; beh, credimi, mi fa fatto ancora effetto,  almeno la prima volta.  

Stiamo chiacchierando ad alta voce perché intorno a noi a volte è davvero un frastuono; già quasi faccio 

capire il parlare di chi mi sta vicino. 

Il male peggiore è specialmente nel tempo che è terribile; da almeno 3 giorni  raffiche di pioggia si sono 

susseguite a piogge continue; le trincee sono pantani indicibili, dove si scivola, dove si diventa 

terribilmente fangosi; quindi sono bagnato, almeno fino alla vita; le mie mani sono infangate e lo 

rimarranno fino alla partenza; le mie scarpe sono piene d'acqua; fortunatamente il corpo è asciutto, perché 

l'aria è quasi fredda e il cielo livido. Intorno a me le persone stanno facendo smorfie di malessere.  Avremo 

bisogno di molta pazienza e morale. 

Indossiamo il nuovo casco in lamiera d'acciaio; è pesante e scomodo, ma offre una seria protezione contro 

gli scoppi di granate e contro gli spostamenti d’aria, quindi lo si porta senza brontolare. Abbiamo anche 

molti attrezzi contro i gas asfissianti. Ma siamo poco riforniti di cibo: un solo pasto, la sera, che di solito 

arriva freddo; e ciò si spiega sia per la lunghezza delle trincee, sia per la difficoltà di attraversare una vasta 

area scoperta. 

A questo quadro un po' cupo ma vero è opportuno aggiungere due correttivi; primo, per ora con l’arrivo 

della stagione fredda avremo un ruolo difensivo; i tedeschi contrattaccarono poco, a causa della 

mancanza di uomini e dello stato delle loro posizioni in Champagne. Per questi 2 motivi, può benissimo 

essere che non dobbiamo guardarli negli occhi; questo è anche qui l'augurio unanime. 

La mia lettera ti raggiungerà nel mezzo del trasferimento della batteria e della preoccupazione per i rischi 

che questa operazione comporterà. Cercherò di fare la mia parte da lontano dalla prima linea dove i colpi 

arrivano solo quando le artiglierie hanno tiro intenso prima dei grandi attacchi. Mi distrarrà il tuo ricordo 

che  mi fonderà un po' di più con te. Vi auguro calma e coraggio per trionfare su queste piccole difficoltà. 

Sai quanto ti amo e che teneri baci ti mando, condividi con i nostri cari piccoli. 

(firmato) Deléage 

P.S. Approvo assolutamente la tua decisione riguardo alla gentile offerta di Catherine. 

 

°°L’artigliere morirà tre giorni dopo il suo ritorno al reggimento colpito da una scheggia di granata “amica” 

esplosa per il difettoso funzionamento della spoletta.  
 

.. 


