
 

  

“il Rombo”, ovvero radio - naja di  ex-artiglieri pratesi   
 

N° 205               ilrombo.radionaja@libero.it             6 febbraio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

         
     

 

 

 

 

 

 



Il rombo. 2 

 

   

Il Comando Artiglieria Controaerei 
(COMACA) ed il 4° reggimento artiglieria 

controaerei “Peschiera”  hanno ricevuto, nel 

corso di una cerimonia svoltasi presso la 

Caserma Santa Barbara” di Sabaudia nella 
ricorrenza del 107° anniversario della 

costituzione del primo Reparto Controaerei 

italiano, rispettivamente la Croce d’Oro al 
Merito dell’Esercito e la Medaglia di Bronzo 

al Valore dell’Esercito. 

Alla cerimonia, presieduta dal Comandante 
delle Forze Operative Terrestri di Supporto, 

Generale di Corpo d’Armata Massimo Scala, 

erano presenti numerose autorità civili, militari e religiose locali, e le associazioni 

combattentistiche e d’arma. Per l’ANArtI era presente il Presidente nazionale Generale Pierluigi 
Genta. 

Proprio il Generale Scala ha appuntato le prestigiose onorificenze sulla Bandiera di Guerra del 

4° Reggimento e sulla Bandiera d’Istituto del COMACA, congratulandosi con gli uomini e le 
donne dell’Artiglieria Controaerei e sottolineando l’importanza del loro operato per garantire 

sicurezza sia in Patria sia fuori dal territorio nazionale. 

 
A conferire ulteriore lustro alla cerimonia è stata la celebrazione del 107° anniversario della 

costituzione del primo Reparto Controaerei italiano ed il cambio del Drappo della Bandiera 

d’Istituto del COMACA. 

 
Il Comandante dell’Artiglieria Controaerei, Generale di Brigata Fabrizio Argiolas, ha ricordato 

quel 20 gennaio del 1915 quando, a Nettuno, è stato costituito il primo Reparto di specialità con 

una struttura organica definita ed alimentata con personale, mezzi e materiali in grado di 
fronteggiare la nuova e crescente minaccia proveniente dal cielo. 

 

Al termine della cerimonia è stata inaugurata un’area 

adibita a sala museale all’interno della palazzina “De 
Nobili”, contenente numerosi cimeli ed oggetti storici. 

La sala museale è stata intitolata alla memoria del 

Generale di Brigata Nicola Gaudiello, Ufficiale di 
Artiglieria Controaerei, già Comandante di Gruppo e poi 

di Reggimento del 17° “Sforzesca”, scomparso 

prematuramente nel 2020. 
 

L’Artiglieria Controaerei, caratterizzata dal continuo 

aggiornamento tecnologico, necessario per attuare un’adeguata protezione delle forze e delle 

installazioni da possibili attacchi portati da velivoli ad ala rotante e ala fissa, missili balistici e 
droni sempre più avanzati, è presente con i suoi assetti in diverse operazioni fuori dal territorio 

nazionale per la salvaguardia della sicurezza internazionale.   
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IL GIORNO DEL RICORDO 
 
Il 10 febbraio è dedicato alle vittime delle foibe (grandi caverne carsiche  dove furono gettati, spesso 
ancora vivi, migliaia di civili e militari italiani e da parte di miliziani titini) , dell’esodo dall’Istria, da Fiume 
e dalla Dalmazia (circa 400.000 esuli) e delle vicende del confine orientale durante e subito dopo la 
seconda guerra mondiale nel periodo fra il 1943 ed il 1950. 

Una tragedia di dimensioni notevoli che tuttavia è stata confinata nel regno dell’oblio per quasi 
sessant’anni  per la  tacita complicità, durata decenni, tra le forze politiche centriste e cattoliche da una 
parte, e quelle di estrema sinistra dall’altra. Fu soltanto dopo il 1989 (con il crollo del muro di Berlino e 

l’autoestinzione del comunismo sovietico) che nell’impenetrabile diga 
del silenzio incominciò ad aprirsi qualche crepa. 

Il primo gesto coraggioso per squarciare il velo delle menzogne fu fatto 
del presidente della Repubblica Francesco Cossiga che il 3 novembre  
1991 si recò in pellegrinaggio alla foiba di Basovizza e, in ginocchio, 
chiese perdono per un silenzio durato cinquant’anni. Poi arrivò la TV 
pubblica con la fiction Il cuore nel pozzo interpretata fra gli altri da 
Beppe Fiorello. Un altro presidente della Repubblica, Oscar Luigi 
Scalfaro, si era recato, in reverente omaggio ai Caduti, davanti al 
sacrario di Basovizza l’11 febbraio 1993. Scalfaro dichiarò la foiba 
“Monumento nazionale”.E  poi finalmente nel 2004 Tanti, infatti, ne 
erano passati tra quel quadriennio 1943-47 il Parlamento approvò la 
«legge Menia» (dal nome del deputato triestino Roberto Menia, che 
l’aveva proposta) sulla istituzione del «Giorno del Ricordo».  

Da allora sono passati diversi anni, eppure le ferite spesso sembrano 
ancora riaprirsi per iniziativa di sconsiderati ed irriducibili revisionisti o 
negazionisti che vorrebbero ridimensionare i crimini titini. Per questo è 

stato rilevante il gesto del Presidente Mattarella che giusto un anno fa andò in pellegrinaggio alla Foiba 
di Basovizza con il presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor . 

 
Le cerimonie per il “Giorno del ricordo” a Prato si terranno anche quest’anno per iniziativa del 

Sindaco seppure con minor  spettacolarità del  nel rispetto delle norme collegate al Corona 

virus.  Ricordiamo agli amici artiglieri che speriamo presenti numerosi gli orari delle cerimonie 
Alle ore 9,30  in via dei Martiri delle Foibe deposizione Corona  in ricordo memoria Martiri 

delle Foibe.Alle m 10,30 nel parco della Liberazione e della Pace deposizione Corona in ricordo 

del  Questore di Fiume Giovanni Palatucci  Medaglia d'Oro al valor Civile. 

 
Il   Presidente  Sergio  Mattarella e  il presidente  sloveno  Borut  Pahor alla foiba di Basovizza 
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all’amico Franco 
Fantechi, socio ed attivo consigliere della Sezione ANArtI di Firenze che  
è stato insignito dal CONI della “Stella al merito sportivo” la prestigiosa 
onorificenza istituita nel 1933  dal Marchese Ridolfi per premiare i 
dirigenti sportivi che si sono messi in evidenza nella  realizzazione 
d’importanti iniziative ed organizzative in campo sportivo. 
Franco Fantechi è stato sin dagli anni giovanili dirigente e promotore 
dell’attività polisportiva  della ”Società Sportiva Audace Resistente”, 
storica società toscana impegnata, soprattutto nell’attività ciclistica e 
del mezzofondo su strada dove ha attenuto significativi riscontri  sia sul 
piano dei risultati che su quello organizzativo curando impegni di 
rilevanza nazionale ed ottenendo risultati agonistici apprezzatissimi. 
Successivamente , sempre con apprezzato impegno, si impegnò col 
baseball nell’ambito della “Fiorentina Baseball”. Come storico ha  

curato un’accurata ricerca sul nUFRgio della motonave “Paganini” promossa dalla sezione fiorentina  dell’ ANArtI 
pubblica nello splendido volume “ Il naufragio della motonave Paganini 75 anni dopo – Stprie di artiglieri raccolte 
e documentate dalla memoria e dakke carte” edito dak Consiglio Regionale della toscana. 
 
 
 

 
 

Vittorio Gabbanini nel 2012 quand’era sindaco di San Miniato fec rimuovere le due lapidi affisse sulla 

facciata del palazzo comunale che ricordavano  la strage del 22 luglio 1944; due lapidi, due versioni 

contrapposte di quello che accadde in quel giorno. Secondo alcuni strage nazista, per altri strage 

americana anche se compiuta compiuta per sbaglio. La decisione del primo cittadino samminiatese ha 

innescato dibattiti, polemiche, ricerche ancora in corso, tra i culmini il messaggio di Renzo Ulivieri – ex 

allenatore di calcio – che da bambino ha assistito all’eccidio in cui morirono 55 persone. 
In quel giorno il duomo samminiatese fu colpito da una bomba  che provocò la morte di coloro che si 

erano rifugiati nella chiesa. La responsabilità fu attribuita fin da subito per chiare motivazioni politiche ed 

ideologiche alle truppe naziste che avevano sottratto la popolazione ai rifugi per portarla nella cattedrale. 
I tedeschi nelle terre toscane avevano lasciato una enorme scia di sangue, con rappresaglie e azioni di 

guerra indiscriminate contro i civili per questo era normale responsabilizzarli anche di questa ennesima 

tragedia. Così il 22 luglio 1954 venne apposta sul municipio una lapide che condannava l’atto tedesco, 

nonostante fosse già stato da più parti annunciato che quella tragedia si era stata provocata da un 

bombardamento alleato. La memoria legata al conflitto mondiale avrebbe piano avuto la meglio sulla 

verità emersa dalle inchieste, così  il 22 luglio 2008 la municipalità decise di porre vicino a quella già 

esistente una nuova lapide che attribuiva la strage agli statunitensi ed i testo della quale  fu scritto da 

Oscar Luigi Scalfaro. 

Per arrivare al ripensamento del sindaco Vittorio Gabbanini. 
 Per nei prossimi giorni sarò in loco con la storica dell’arte dottoressa Susanne Louise Eugenie Probst ed 

il dottor Danilo Coppe presidente dell’Istituto di Ricerche Esplosivistiche di Parma, accademia forense di 

cui sono cofondatore e docente, per valutazioni di merito commissionate all’uopo. 
Gen.B.(ris) Nicola DE NICOLA     
1° Presidente ASSOARMA FIRENZE 
 

SENTI  QUESTA 
 

Il presidente tunisino Kais Saied ha deciso di sciogliere il Consiglio superiore della 

magistratura, organo indipendente preposto alla nomina dei giudici, accusandolo di 

corruzione e parzialità e di aver rallentato alcune procedure e di perseguire persone e 

forze sociali su motivazione e scelte politiche. 

Secondo gli osservatori, il presidente prende quindi di mira il partito islamico 

Ennahdha, prima forza in Parlamento e propone una profonda riforma del potere 

giudiziario. 

 



Il rombo. 5 

 
gli  italiani sul  Don  nel  secondo  conflitto  mondiale 
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L’ operazione “Piccolo Saturno” lanciata con successo dai sovietici Il 16 dicembre 1942 sul fronte della 

nostra 8° Armata italiana, dopo lo sfondamento dell’ala sud, quelle nella quale erano schierate le Brigate 

di fanteria  “Celere”,”Pasubio”, “Ravenna”, “Cosseria”, “Torino”  e “Sforzesca” , i sovietici iniziarono il 

13 gennaio 1943 la seconda fase dell'operazione che aveva  come finalità il superamento del Don con il 

conseguente annientamento dei reparti tedeschi impegnati a Stalingrado. 

 

L’attacco era diretto al Corpo degli Alpini dell’ “8a  Armata” italiana , composto dalle divisioni 

alpine “3a Julia” , “2a Tridentina”,  “4a Cuneense” e dalla “156a divisione di fanteria Vicenza”. 

 
I sovietici , nel tentativo di chiudere in una tanaglia i reparti italiani per prima cosa  circondarono e 

distrussero la “2a Armata ungherese” vicino a Svoboda sul Don a nord-ovest degli italiani , attaccarono e 

respinsero le restanti unità 

del “24° Corpo d'Armata” 

tedesco sul fianco sinistro 

degli Alpini che  poi 

attaccarono di lì a poco. Gli 

alpini tennero il fronte, i più 

a lungo possibile  ma entro 

tre giorni i sovietici 

riuscirono avanzarono di 

200 chilometri a sinistra ed a 
destra degli alpini, che 

furono così circondati. 

Sebbene al corpo degli 

Alpini fosse stato ordinato a tutti i costi di tenere il fronte, il 15 gennaio iniziarono i preparativi per una 

ritirata generale. La sera del 17 gennaio il comandante di corpo, generale Gabriele Nasci , ordinò 

finalmente la ritirata totale.  

A questo punto le divisioni ”Julia” e “Cuneense” erano già pesantemente decimate e solo la divisione 

“Tridentina”h era ancora in grado di condurre efficaci operazioni di combattimento.  

La massa di 40.000 ritardatari - alpini e italiani di altri reparti e comandi (fra di loro diversi reggimenti 

d’artiglieria divisionale e di corpo d’armata), più vari tedeschi e ungheresi - formava due colonne che 

seguivano la divisione Tridentina che, supportata da una manciata di veicoli corazzati tedeschi, apriva la 
strada verso ovest al nuovo fronte dell'Asse. 

https://military-history.fandom.com/wiki/3_Alpine_Division_Julia
https://military-history.fandom.com/wiki/2_Alpine_Division_Tridentina
https://military-history.fandom.com/wiki/4_Alpine_Division_Cuneense
https://military-history.fandom.com/wiki/Hungarian_Second_Army
https://military-history.fandom.com/wiki/Gabriele_Nasci
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 I sovietici avevano già occupato ogni villaggio e aspre battaglie furono combattute dai soldati della 
Tridentina per spianare la strada. In quindici 

giorni i soldati percorsero 200 km a piedi, 

combatterono ventidue battaglie e trascorsero 

quattordici notti accampati nel mezzo della 

steppa russa. Le temperature durante la notte 

sono scese tra -30 ° C e -40 ° C. 

Agli scontri parteciparono attivamente con i 

sempre meno pezzi trasportati ed utilizzabili 
anche i reparti di artiglieria del  gruppo 

"Conegliano" e del  gruppo "Udine",della Julia   

ed ilgruppo "Val Piave" armati con obici da 75/13. 

Con essi la “77ª batteria controcarro”, alcuni pezzi  

del “3° Reggimento di artiglieria da montagna 

“Julia” che per l’eroismo di quei giorni meritò una 

medaglia d’oro al valor militare. 

Medaglia d’oro anche per il “2° Reggimento” della 

Tridentina  il cui attivo intervento fu decisivo per lo 

sfondamento a Nikolayevka dove schierò, 

mettendoli in azione alcuni cannoni 47/32 della  
“82a Cp.” e della “216aa Cp.”  ma soprattutto gli 

obici da 47/32 della “76a Batteria”. 

E sempre avanti a testa basta e folle determinazione, con alle spalle una marea di sbandati, rinunciatari e 

pesi morti senza più armi e volontà di battersi. La mattina del 26 gennaio, le punte di diamante della 

Tridentina, rimasta compatta e disciplinata, raggiunge  la piccola frazione di Nikolayevka, ormai occupata 

da un’intera divisione sovietica di oltre 6.000 soldati ben armati ed in perfetto ordine. Gli alpini 

iniziarono immediatamente il loro attacco con i loro ultimi 4.000 soldati abili pronti al combattimento, 

poiché sapevano che questa era l'ultima posizione sovietica che bloccava la loro strada verso la 

salvezza. Ma le forze sovietiche mantennero la loro posizione e, dopo ore di combattimenti, le posizioni 

delle unità italiane divennero disperate poiché ogni ora aumentava il rischio che potessero arrivare 

rinforzi sovietici.  
Nonostante il capo di stato maggiore di corpo d'armata, generale di brigata Giulio Martinat , fosse già 

stato ucciso quel giorno mentre guidava un assalto del leggendario battaglione "Edolo", il generale Luigi 

Reverberi , comandante della divisione Tridentina, montato su uno degli ultimi carri armati, mentre il sole 

stava ormai tramontando, guidò personalmente   i 

suoi uomini all'assalto,  al grido “Tridentina, 

Avanti!". Con l'avanzare dei 4.000 alpini, tutti i 

restanti soldati orbai allo sbando si buttarono in 

avanti alla disperata tanto che  i sovietici, di 

fronte all'attacco di una tale rilevante ondata umana 

(con gli italiani c’erano pure diversi tedeschi ed 

ungheresi) abbandonarono il villaggio dopo aver 
subito enormi perdite.  

Lo sbarramento principale era stato superato. Ed in 

quel frangente determinante fu l’impegno degli 

artiglieri del 2° Reggimento Artigliria Tridentina 

comandati dal Tenente Colonnello Carlo Calbo 

caduto in quel combattimento ed alla cui memoria fu 

assegnata la medaglia d’oro. 

 “Camminammo ancora per cinque giorni e cinque 

notti, - come ebbe a scrivere un superstite -nel 

freddo polare e nella tormenta, incontrando diversi 

centri di resistenza nemici, sotto i continui attacchi 
della caccia sovietica. I piloti russi volavano 

indisturbati: mai, dall'inizio della ritirata, era 

comparso anche un solo aereo italiano, neppure per cercarci. In testa continuò a marciare la "Tridentina" , 

seguita dalla colonna ininterrotta degli sbandati che si allungava nella steppa per una profondità di circa 

30 chilometri”. 

https://military-history.fandom.com/wiki/Giulio_Martinat
https://military-history.fandom.com/wiki/Human_wave_attack
https://military-history.fandom.com/wiki/Human_wave_attack
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La ritirata degli Alpini non fu più contestata dalle forze sovietiche e il 31 gennaio i resti del Corpo 
raggiunsero le linee dell'Asse, sotto la guida del 

generale Reverberi (che in seguito per quella azione.  

ricevette la medaglia d'oro al valor militare ). 

All’inizio di febbraio venne disattivato il comando 

dell'8ª Armata e le residue unità italiane, ormai 

praticamente prive di armi, vennero ritirate dal fronte e 

radunate nella regione di Gomel'. Ai primi di marzo 

cominciarono i rimpatrii in disagevoli convogli 

ferroviari e con scarsi approvvigionamenti, mentre ad 

aprile venne ritirato anche il 2º Corpo d'armata che 

inizialmente il comando italiano aveva previsto di 
riequipaggiare e mantenere sul fronte orientale. L'esito 

disastroso per il Regio Esercito della Seconda battaglia difensiva del Don ebbe importanti ripercussioni 

politiche, militari e morali.  

Gli alpini hanno pagato a caro prezzo in Russia. La 4a Divisione Alpini Cuneense fu annientata. Solo 

circa un dvecimo della 3a Divisione Alpina Julia sopravvisse (circa 1200 sopravvissuti di 15000 soldati 

schierati) e solo circa un terzo della 2a Divisione Alpina Tridentina sopravvisse (circa 4250 sopravvissuti 

di 15000 soldati schierati). 

Dal punto di vista militare le perdite di uomini 

durante il “Piccolo Saturno” furono  le più 

elevate di tutte le battaglie combattute dalle 

truppe italiane nella seconda guerra mondiale. 

 

 

 

 

 

Da fuori 
Giancarla, una nonnina milanese, ha scritto sui social “Con la pandemia, niente abbonamento. Costano 

troppo. Andrò fuori San Siro come sempre. Girerò per 90 minuti intorno allo stadio con la mia radiolina e 

poi tornerò a casa con 4 tram. Finché potrò seguirò sempre la mia amata Inter”. La Società l’ha letto, e 

l’ha invitata alla partita. Questa storia mi ha riportato agli anni ’50, quand’ero gagno e andavo con mio 

fratello Federico e mio padre al Fila a vedere il Toro disgraziato del dopo-Superga. C’era sempre una 

piccola folla di “meno abbienti” che restavano fuori, in strada, perché non avevano i soldi del biglietto. 

Arrivavano al Fila a piedi o in bici da chilometri di distanza, e per “figurarsi” la partita avevano solo 
fessure di cancelli, orecchie e fantasia. Non c’erano ancora le radioline, e neanche “Tutto il calcio minuto 

per minuto”. Si accontentavano del passaparola col bordo superiore degli spalti (dove gli informatori 

solidali non mancavano) e degli urli della folla, che avevano imparato a decifrare alla perfezione. C’era 

un che di religioso in quei poveri, ma dignitosi appassionati. A quei tempi passavo le vacanze estive ad 

Usseglio, e siccome ad agosto la chiesa non bastava a contenere tutti, paesani e villeggianti, molti 

“prendevano messa fuori” sul sagrato, col cappello in mano. Porta aperta, ma niente altoparlanti. Tutti 

seguivano la liturgia basandosi sull’eco delle preghiere che giungeva da dentro, sui canti, sul campanello 

che tintinnava lontanissimo, nel silenzio dell’elevazione. Ecco, forse è da allora che il Filadelfia, con la 

sua gente fuori durante il rito delle partite, ha cominciato a ricordarmi una chiesa. 

collino@cronacaqui.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Homel%27
https://military-history.fandom.com/wiki/4_Alpine_Division_Cuneense
https://military-history.fandom.com/wiki/3_Alpine_Division_Julia
https://military-history.fandom.com/wiki/2_Alpine_Division_Tridentina
mailto:collino@cronacaqui.it
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ritirata_ARMIR_1.jpeg
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Carissimo 23 ASC,  
quest’anno molti del tuo corso compiranno 80 anni, classe 1942, ragazzi  d’acciaio di mente e 
di  forza fisica. La vita di oggi sfugge ai ricordi, lascia liberi solo di seguire quello stabilito dai 
mass media cioè l’ effimero,  il 1942  invece ha conosciuto solo qualche anno di spensierata  
adolescenza, il rimanente era dovere, lavoro, ubbidienza, solidarietà, amicizia e volontà di 
migliorare la società e di  mettere su famiglia per sentirsi indipendenti cioè uomini. Il tempo 
non dava possibilità di sognare, richiedeva subito cose concrete, la società esigeva ed ordinava 
anche quello di dare alcuni mesi della tua vita  totalmente alla Patria. Ogni anno città e paesi si 
svuotavano di baldi giovani perché partivano per il soldato e si spargevano in tutto il territorio 
nazionale. L’arrivo ai CAR, alle Scuole Sottufficiali ed Ufficiali dei coscritti  riempivano le 
Caserme di dialetti, di caratteri , grado di 
istruzione, ceti sociali, idee religiose e politiche 
delle più svariate origini. I primi giorni le camerate 
sembravano delle Torri di Babele, poi piano 
piano grazie agli istruttori  prendevano 
corpo le squadre, i plotoni, le compagnie, i 
battaglioni ed i reggimenti, ma 
soprattutto si stava formando lo spirito di 
corpo tra i soldati. Quello spirito che gli 
avrebbe seguiti  per tutta la vita nei ricordi 
goliardici della gioventù ed avrebbe cimentato in 
loro un’amicizia fraterna. Ed è in quel periodo 1963 
che inizia il 23 corso ASC della Scuola del Genio 
Pionieri, presso la Caserma Ettore Rosso 
della Cecchignola di Roma.  Che corso, 
ragazzi, non per vanto ma sicuramente uno dei migliori dell’Esercito. Entrati titubanti ed 
inesperti usciti Sergenti . Quando c’era bisogno di aiutare, sistemare nelle calamità sociali e 
naturali arrivavano loro con le loro squadre e risolvevano, nessuna difficoltà gli ostacolava ( 
diga del Vajont, tralicci alta tensione in val Pusteria, ponti scassati, strade dissestate, reticolati, 
teleferiche, ferrovie, campi minati, alluvioni,  vipere bofors, tubi bengalore ecc.ecc.), quando 
gli abitanti delle zone disastrate vedevano arrivare i genieri tiravano un sospiro di sollievo i loro 
problemi stavano risolvendosi. E congedatisi, molti portarono  la loro esperienza nella vita 
civile ottenendo stima e carriera. Con il 2022 siamo ad 80, noi siamo predestinati, ancora, a 
dare l’esempio con l’ottimismo ed attività che ci compete, infatti pensate la forza d’ 
ott…….anta! gutturale, perentoria non come settanta, novanta che danno un senso di 
rilassamento  ed accettazione. Insomma, ragazzi del 42,  non scoraggiamoci, l’Italia, la famiglia, 
la società hanno ancora bisogno di noi Sergenti del 23 corso ASC. 
Michele Petrà  
 Presidente Interarma Prato    
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I fasti  di un’altra  donna artigliere 
 

 
 

La famosa Agustina de Aragón che difese Saragozza contro l'assedio francese nel 1808-1809, e di cui 

abbiamo scritto sul numero precedente  della rivista, aveva un precedente assai  poco conosciuto. Lo 

scenario, tanto per cominciare  è ben diverso, dal momento che dobbiamo attraversare l'oceano e 

collocarci nell'America ispanica della metà del diciottesimo secolo, precisamente in Nicaragua. 

Lì, quasi cinquant’anni anni prima che Doña Agustina raggiungesse la fama immortale per il suo 

coraggio, gli spagnoli dovettero affrontare nell'estate del 1762 un grande attacco inglese, passato alla 

storia come "la battaglia del fiume San Juan" nel corso della “Guerra dei sette anni” (1756-1763). In 

quell’occasione un’altra donna si distinse per coraggio partecipazione decisa ; si tratta di Rafaela Herrera, 
figlia del defunto capitano José Herrera.  

Una guerra, quella “dei sette anni” che si svolse in diverse aree del mondo tra il 1756 e il 1763 e 

coinvolse le principali potenze europee dell'epoca. Sulla scena americana, l'anno 1762 fu fatidico, poiché 

gli inglesi presero il controllo dell'Avana e cercarono di fare lo stesso con il Nicaragua  

La costa atlantica del Nicaragua e dell'Honduras, la “Mosquito Coast”, non era mai stata completamente 

dominata dagli spagnoli a causa della frequente presenza di corsari e pirati francesi e inglesi. Negli anni 

era diventato una sorta di protettorato degli inglesi  che  nel 1740 avevano addirittura stretto un'alleanza 

formale con i Moscos o Mosquito, indiani della zona. Con quell'alleato, gli inglesi , dopo aver organizzato 

una spedizione partita  dalla Giamaica  con un piano elaboratissimo, cercarono di  risalire  il fiume San 
Juan che, sfociando  nel lago Cocibolca o 

Nicaragua avrebbe permesso loro di minacciare  il 

dominio spagnolo a quelle latitudini 

centroamericane. 

Il Nicaragua aveva attirato l'interesse della Gran 

Bretagna per la sua geografia. I suoi laghi e fiumi 

rappresentavano infatti una potenziale rotta di 

collegamento tra gli oceani Atlantico e Pacifico che 

avrebbe rivoluzionato il commercio mondiale. Per  

questo  la Gran Bretagna aveva inviato un corpo di 

spedizione lungo il fiume San Juan, facendo 
irruzione sulle guarnigioni  spagnole (quando 

c’erano) e distruggendo mentre avanzavano gli insediamenti nicaraguensi indifesi. Jinotega e Acoyapa 

caddero facilmente in mano alle forze britanniche; successivamente  ed altrettanto facilmente furono 

conquistate le località di Loviguisca e San Pedro de Lovago.   

Altrettanto facilmente caddero la  missione di Apompua vicino a Juigalpa e la città di Muy Muyc. I 

villaggi furono bruciati e saccheggiati; e  furono fatti molti prigionieri. Il corpo di spedizione britannico 

era composto da 50 navi e 2000 uomini.  

La Fortezza dell'Immacolata, obbiettivo finale dell’operazione, ospitava un centinaio di soldati. Alle 4 del 

mattino del 26 luglio 1762, mentre la flotta si avvicinava alla fortezza, una squadra da sbarco britannica 

prese un posto di osservazione del Nicaragua e catturò i suoi difensori. Quella stessa mattina, poche ore 

dopo, la flotta si ancorò davanti alla fortezza e il comandante britannico mandò un inviato a terra per 

negoziare una resa. I termini erano, in cambio della cessazione delle ostilità, la resa incondizionata della 

fortezza. 
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Il forte dell'Immacolata era l'enclave strategica che proteggeva il lago Cocibolca e  la città di Granada  e, 

quindi, tutto il Nicaragua ispanico. A capo della guarnigione c'era dal 

1753 José de Herrera, un capitano veterano che in passato era già stato 

assegnato a Cartagena de Indias a capo del forte di San Sebastián. Fu lì 

infatti che nel 1743 era nata la nostra protagonista, Rafaela Herrera. 

È qui, nel forte dell’Immacolata , che emerse la figura di Rafaela Herrera 

come coraggiosa e degna erede di una stirpe di soldati al servizio del Re 

di Spagna. 

 Incoraggia la guarnigione, la incita a resistere e praticamente prende il 

comando della difesa.  

Nell'estate del 1762, la giovane Rafaela vide il padre ammalarsi e morire 

poche settimane prima dell'attacco inglese alla fortezza. Il comando era 
stato preso da  un sergente ma quando apparvero i nemici gli spiriti 

caddero presto e molti pensarono di consegnare le chiavi della fortezza e 

di arrendersi alla superiorità degli assalitori. 

 

Gli uomini erano storditi e non sapevano cosa fare. Rafaela Herrera ordinò di sprangare  le porte della 

fortezza, prese le chiavi e collocò delle sentinelle. Non attese neppure lo sbarco dell’inviato nemico che 

rientrò alla flotta   che prontamente si preparò per la battaglia, pensando di intimidire i difensori. Hererra, 

il cui nonno era un ingegnere militare, e il cui padre l'aveva addestrata 

all'onore militare e al maneggio delle armi, puntò uno dei 

cannoni. Boom! ed una raffica navigò attraverso le acque. Rafaela diventa 

artigliere  e  spara diversi colpi centrando il nemico  provocando la morte 
di molti di loro, compreso uno degli ufficiali inglesi. Il suo esempio fece 

stringere i denti agli altri e lanciarsi con rinnovato vigore per 

salvaguardare la posizione. 

Gli inglesi reagiscono ed iniziano un assalto a tutto campo. Quei cento 

superstiti si radunarono potentemente e, ispirati dall'eroismo di Rafaela, 

risposero con feroce difesa intensificando i colpi dell’artiglieria che 

divenne protagonista della battaglia. Nel profondo della notte, Rafaela ne 

ha escogitata un’altra, ha imbevuto i vestiti nell'alcol e li ha dati alle 
fiamme e li ha lasciati alla deriva su rami galleggianti nel fiume. La 

flottiglia di fiamme che discendeva sulla flotta ancorata costrinse i nemici 

a riportarsi  alle posizioni difensive. 

La battaglia continuò, giorno dopo giorno per oltre una settimana. Rafaela Herrera comandava i cannoni e 

il tenente Juan de Aguilar guidava i difensori. Dopo altre scaramucce e un assedio di diversi giorni, Il 3 

agosto 1762gli assalitori si ritirarono e l'ispanico Nicaragua fu al sicuro dalla minaccia inglese. 

Gli anni successivi  Rafaela si sposò, rimase vedova, ebbe diversi figli e negli anni ottenne una misera 

pensione per il suo valore e per i servizi resi in quell'occasione. 

Rafaela Herrera è una figura storica ben ricordata in Nicaragua, o almeno lo era fino a poco tempo fa. 

Esempio di eroina popolare, sono state emesse diverse banconote e francobolli in omaggio alla sua 

interpretazione nel suddetto episodio. Anche parchi, strade, piazze, paesi e scuole portano il suo nome nel 

paese centroamericano. 

Non ha una statua che io sappia, né in Nicaragua né in Spagna, ed è quasi meglio che sia così visti i tempi 

attuali e la folla di revisionisti analfabeti del passato che concentrano la loro rabbia e pregiudizi del XXII  

secolo su personaggi storici vissuti diversi secoli fa, soprattutto in quelli che hanno a che fare con 
l'importantissima eredità ispanica in tutta l'America. 

Il famoso cantautore nicaraguense Carlos Mejía Godoy - lo stesso che tanto tempo fa ha travolto la 

Spagna con "Son tus perjúmenes mujer" - ha dedicato alcune strofe ad una creola tanto coraggiosa. Da 

una delle sue strofe ricorda così il suo gesto... 

"Davanti ai soldati 

che compongono la guarnizione 

la galante Rafaela 

affrontar la situazione 

e con suprema audacia 

lei spara il cannone" 

Rafaela Herrera e  Agustina de Aragón due donne passate alla storia per coraggio e dedizione. 
 

Antonio  Nuñez 
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Artiglieri nella guerra  di  liberazione 
 

 
 
L’8 settembre 1943 il governo italiano annunciò l’armistizio. Un mese più tardi, il 13 ottobre, il Regno d’Italia dichiarò 
guerra alla Germania. Una nuova brigata, il I Raggruppamento Motorizzato, fu creata nel settembre 1943, sotto il 

comando del Generale Vincenzo Dapino. Essa comprendeva circa 5000 soldati per la più parte militari delle regioni del 
nord Italia rimasti bloccati  al Sud al momento dell’armistizio e con avevano altra scelta per sopravvivere. Le unità 
principali erano il 67°  Reggimento di Fanteria Legnano, il 51° Battaglione  A.U.C. dei Bersaglieri  e  l’11° Reggimento di 

Artiglieria. La brigata era unita alla Quinta Armata statunitense. Di 
grande spirito ma malamente armati e peggio addestrati, l’unità 
ebbe il grande compito di redimere l’onore dell’esercito italiano. 
Cosa che faceva leggermente torcere il naso dai nuovi alleati. Il 

Primo Raggruppamento Motorizzato ebbe l’ordine di conquistare 
Monte Lungo durante l’offensiva alleata nella valle di San Pietro 
dall’8 al 16 dicembre 1943. La montagna era occupata dalla 

15esima Divisione Granatieri Panzer ed esso era un punto chiave 
per bloccare l’avanzata alleata verso nord. L’8 dicembre 1943 la 
brigata italiana avanzò insieme ad unità del Secondo Corpo 

americano sfruttando la nebbia. Non appena essa scomparve, i 
soldati che avanzavano rimasero esposti e i loro ex alleati 
prepararono loro un’accoglienza mortale. Gli italiani subirono grandi 

perdite (47 morti e 102 feriti) in seguito a una missione mal pianificata. Il primo attacco a Monte Lungo non ebbe 
successo.  
 

La settimana che segui l’8 non passò invano. I tedeschi buttavano nella mischia quanto avevano di meglio, cioè poco e 
gli alleati progettavano un nuovo attacco questa volta a tenaglia, facendo sfoggio di tutta l’artiglieria che possedevano. Il 
15 dicembre, mentre annotta, il 142° rgt Usa si inoltra sul fianco di Monte Maggiore (m 588). E’ buio e non c’è luna.  

  
All’alba del giorno 16  la 1a Compagnia, il Plotone Artieri e la Compagnia comando di  si portano al coperto lungo la 
mulattiera  Mignano – Colle S. Giacomo per prender d’assalto le posizioni nemiche sul lato occidentale di Montelungo a 

quota 343. Posizione che controllava   la linea ferroviaria e la Casilina rendendo impossibile l’avanzata alleata verso 
Roma. Sull’altro versante montagna la 2° e  la 3° Compagnia  sono pronte ad agire tempestivamente in appoggio della 
1 cp., seguendo lo stesso itinerario.l’assalto a q. 343. .  

L’attacco fu preceduto da una risoluta preparazione della nostra artiglieria, cioè dell’11° Reggimento che schierava nella 
periferia di Mignano un Gruppo cannoni pesanti campali  da 105/28 di produzione canadese ed una batteria di obici da 

110 / 22.mm. Alle 10.30 fanti e bersaglieri italiani  ripartirono all'attacco del monte, questa volta con le spalle coperte dal 
142° Reggimento Faneria americano. La reazione avversaria non si fa attendere e i tedeschi lasciano sul campo diversi 
caduti e prigionieri che iniziano il ripiegamento. Nelle prime ore del pomeriggio la compagnia raggiunge la quota 343. Il 

nemico, minacciato di fronte e di fianco, ripiega a scendere verso la Casilina. Alle ore 13.30 si prende contatto col 142 ° 
Rgt. Ftr. mericano, operante sulla sinistra. Conquistata la quota dove la  nostra Bandiera e quella a mericana 
sventolarono per la prima volta unite, sulla cima del monte la 1a Compagnia  resta a presidio della quota stessa. I 

combattimenti costarono  ai tedeschi un settantina di 79 morti e 89 feriti. Da parte italiana si registrarono, secondo dati 
ufficiali, una decina di caduti  e 30 feriti. 
A  proposito dell’ 11° Reggimento Artiglieri che fu il “supporto di fuoco” dei reparti italiani operanti al fianco degli alleati 

(1º Raggruppamento Motorizzato (1943-1944) Corpo Italiano di 
Liberazione (1944) Gruppo Combattimento "Legnano" (1944-1945) 
ricordiamo che a seguito dell’ armistizio di Cassibile il reggimento dopo aver 

resistito alle truppe tedesche il 26 settembre il Comando di reggimento e due 
gruppi vennero assegnati al 1º Raggruppamento Motorizzato, con la 
denominazione di 11º Reggimento artiglieria motorizzato, lasciando 

definitivamente la Divisione "Mantova"
[1]

 per seguire le sorti del 
Raggruppamento, costituito il 27 settembre 1943 a San Pietro 
Vernotico in provincia di Lecce sulla base del Comando fanteria della 

Divisione "Legnano", cellula originaria del Corpo Italiano di Liberazione, 
prendendo parte ai primi combattimenti schierando i suoi pezzi 
nella battaglia di Montelungo sulla strada di Cassino.   

Dall'aprile del 1944 il reggimento venne inserito nei supporti del Corpo 
Italiano di Liberazione con la seguente fisionomia organica:: I 

Gruppo cannoni pesanti campali da 105/28; II Gruppo obici 
campali da 100/22; III Gruppo obici campali da 75/18; IV Gruppo obici campali da 75/18; V Gruppo cannoni controcarro 
da 57/50;  Batteria controaerea Breda 20/65 Mod. 1935 

Nell'ottobre del 1944 il reggimento ha contribuito alla costituzione del Gruppo di Combattimento "Legnano", che dopo la 
guerra sarà ridenominato Divisione Legnano, con il quale prosegui la guerra di liberazione articolato su quattro gruppi 
cannoni obici campali da 88/27, il V Gruppo cannoni controcarro da 76/55 e VI Gruppo contraereo Bofors 40 mm. 

Per il valoroso comportamento tenuto dal Reggimento per tutta la durata della guerra di liberazione, dal novembre 1943 

al maggio 1945, la bandiera del reggimento venne insignita da una medaglia d'argento al valor militare. 

Rimasto in forze alla Divisione Mantova l’11°, viene sciolto nel 1975 e ricostituito come 11° gruppo artiglieria da 
campagna "Monferrato" per la Brigata meccanizzata "Legnano". Venne  definitivamente soppresso il 27 agosto 1991.  

Adelmo Rossetti 
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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. 
La lezione del nonno Francesco l’ho sempre avuta presente nel mio cammino lontano dal mio 

paese natio ma la rivivo sempre ogni volta che ci torno cosi come mi ritorna alla mente la 

lezione di nonna Emilia, alla quale ero molto legato e sempre chiedevo di spiegarmi come aveva 
imparato il mestiere della sarta. Lei cominciava a parlare della nonna e della madre e della sua 

pacatezza e sensibilità ad osservare ed a parlare poco ma a chiedere molto, sempre con molta 

educazione, quando qualcosa non era riuscita a comprenderla. E poi mi parlava sempre della sua 

famiglia e dei suoi sette figli, di cui uno perso prima della nascita. Di ogni suo figlio conosceva 
le caratteristiche in maniera completa e affidava ad ognuno i compiti che poteva svolgere al 

meglio senza mai creare incomprensioni tra fratelli. Ricordo che una mattina mi chiese di 

mettere il filo nell’ago. Io ne inserii un filo lungo oltre un metro. Quando le passai l’ago e il filo 
lei mi spiegò che in quel modo non andava bene perché quando doveva utilizzare le due cose il 

movimento delle sue mani e i suoi gesti diventavano più faticosi e laboriosi e il risultato finale 

poteva non essere buono. Mi disse che il filo da inserire nella cruna dell’ago doveva essere non 
più lungo di sessanta centimetri perché poi dimezzava. Il filo che doveva servire per il lavoro 

rimaneva di trenta centimetri e le consentiva di lavorare in maniera più precisa su tutte le stoffe 

che doveva realizzare. Ricordo ancora oggi il vestitino da marinaio che mi fece quando avevo 

sei anni è che ancora oggi rivedo ogni volta che guardo le foto di quel tempo. Un giorno mentre 
ero a casa dai nonni, all’ora di pranzo, la nonna mi preparò qualcosa da recapitare alla vicina di 

casa che abitava nell’abitazione sottostante perché non stava bene e mi disse di aspettare che lei 

consumasse il pranzo per poi riportare su a casa il tutto, per non lasciare la casa della sua amica 
in disordine. Così feci e durante la conversazione ebbi da lei una pillola di sapienza: “Il tuo 

focolare è dove appendi il tuo cuore”. Espressione che metteva in evidenza il grazie ai miei 

nonni per la loro vicinanza, il loro affetto, la loro amicizia senza riserve.  
 

Antonio Cozzitorto 


