
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il linguaggio non deve creare odio 
Professo un'idea con cui mi sono impegnato di essere un discreto cittadino dello 

Stato, leale, di adoperarmi affinché dal Caos nasca Ordine. Sono un uomo libero 

con un credo che mi distingue anche da alcuni altri che la pensano come me; non 

sono in grado di giudicare se io sia diverso in positivo o in negativo, il giudizio 

lo lascio agli altri, cerco di essere me stesso. In democrazia possiamo scambiare delle opinioni rispettando ogni 

cittadino con la sua fede politica, religiosa e della sua razza. Per motivi anagrafici non ho conosciuto i divieti di 

parola e con tutti mi sono sempre confrontato da pari a pari, perché nella società in cui sono stato educato, hanno 

fatto di me una persona che accetta lo scambio, perché è solo nel confronto di idee che nasce la democrazia. Mi 

hanno insegnato che gli uomini veramente liberi devono produrre un linguaggio positivo, non seminare odio: 

questo ruolo lasciamolo agli integralisti, ai reazionari, agli estremisti. Non dobbiamo dimenticare coloro che 

non hanno carattere verso i quali dovremmo nutrire sentimenti di compassione, giacché, spesso non è colpa 

loro, ma di chi ha impedito che crescessero moralmente e culturalmente. Abbiamo tutti il piacere di vivere in 

uno Stato libero e di diritto, di comportarci bene, salvo che a parole si dica una cosa e nei fatti se ne faccia 

un'altra; come dire: predicare bene e razzolare male. Ecco perché il linguaggio di tutti i giorni, che spesso viene 

usato da alcuni politici e che sentiamo alla televisione (purtroppo anche da alcuni giornalisti), dovrebbe essere 

rivolto agli uomini che si professano liberi e che si battono per la libertà. A mio modesto parere non è sufficiente 

dire che si ama la libertà se poi con il linguaggio si fomenta la discordia. Questo non vuol dire che possano 

esserci limiti al proprio pensiero: vorrei attirare l’attenzione sulle modalità. La dialettica non deve creare scontri 

continui con il proprio interlocutore che, in fondo, non si discosta molto da quelli che noi più volte critichiamo 

o abbiamo criticato. Ora, posso capire che un linguaggio violento, come già sottolineato, possa averlo un estre-

mista qualsiasi, che comunque non lo giustificherei, mi preoccupa invece se tale linguaggio lo usa colui o coloro 

che si sono impegnati in politica e che vogliono farci credere di essere leali cittadini dello Stato. Quando qual-

cuno li attacca, sentiamo delle continue lamentele, ma non fanno nulla per tentare di dimostrare come non siano 

vere le accuse che vengono loro mosse. Il politico dovrebbe avere una conoscenza approfondita dell’arte orato-

ria, ma che possa trasformarsi da astratta in concreto. Credo che ci sia qualcosa da rivedere: chi ha orecchie per 

intendere intenda. 

                               Giorgio Albéri   
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Notizie Istituzionali 
 

 

 

Fin dal primo giorno le Forze Armate si sono im-

pegnate senza sosta con professionalità e dedi-

zione per fronteggiare l’emergenza Covit-19 in 

collaborazione con il Dipartimento della Prote-

zione Civile. Gli interventi hanno riguardato l’in-

vio di medici e infermieri militari a supporto del 

Servizio Sanitario Nazionale, l’allestimento di 

ospedali da campo e di strutture per accogliere i 

pazienti; i voli per riportare in Italia i nostri con-

nazionali e quelli di emergenza per i malati di 

Coronavirus in biocontenimento, compreso il 

trasporto di stru-

menti medicali. 

Senza tralasciare 

le operazioni di 

controllo in ap-

poggio alla Poli-

zia di Stato per 

l’osservanza delle 

regole del droplet 

e per contrastare 

pratiche illegali 

nella distribuzione 

di dispositivi di 

protezione indivi-

duale. Degno di nota è anche il lavoro svolto 

dallo “Stabilimento Chimico Farmaceutico Mili-

tare” di Firenze per neutralizzare l’aggressività di 

questo nemico invisibile attraverso la produzione 

rapida, secondo la formulazione dell’OMS, di un 

disinfettante che in 60 secondi uccide il virus 

nelle mani e sulle superfici. Inizialmente la solu-

zione idroalcolica era destinata ai militari, poi, 

per soddisfare la domanda crescente di Prote-

zione Civile e ospedali, è stato necessario incre-

mentarne la quantità, tanto da realizzare oltre 

2400 litri al giorno, lavorando 24 ore su 24. Su 

richiesta e autorizzazione del Ministero della Sa-

lute, lo Stabilimento ha dato la propria disponibi-

lità a produrre “Clorochina” e “Idrossicloro-

china”, due antimalarici oggi impiegati per il trat-

tamento di malattie autoimmuni come il lupus 

eritematoso e l’artrite reumatoide. Come ha di-

chiarato il Col. Antonio Medica, Direttore dello 

Stabilimento, “non abbiamo difficoltà tecniche a 

produrre questo tipo di medicinale; stiamo indi-

viduando possibili fornitori internazionali della 

materia prima e dopo si potrà mettere a punto il 

farmaco”.  

 

Ancora non è stata provata scientificamente la sua 

capacità di bloccare la pandemia che ci sta flagel-

lando, perché siamo sempre nel campo degli studi 

sperimentali. L’iniziativa di questa “officina farma-

ceutica” risale al 1832 allorquando il Re Carlo Al-

berto espresse l’esigenza di creare un “Laboratorio 

Generale Chimico Farmaceutico” che tuttavia venne 

istituito a Torino solo nel 1853 per la preparazione 

di farmaci necessari al Servizio Sanitario e Veteri-

nario Militare. Importantissima all’epoca la produ-

zione del famoso “Chinino dello Stato” per debel-

lare la mala-

ria che af-

fliggeva il 

nostro 

Paese. Nel 

1931 a Fi-

renze fu 

inaugurata 

una nuova 

sede più fun-

zionale e da 

allora sono 

iniziati i ci-

cli produt-

tivi di diverse specialità medicinali, di presidi me-

dico-chirurgici, di cosmetici e di alimenti come il 

celebre liquore “Cordiale”, l’”Elisir di china”, il 

cioccolato ed oggi anche gli integratori. Di tali me-

dicamenti usufruisce non solo il mondo militare, ma 

anche la cittadinanza. In particolare va ricordata la 

produzione di “medicinali orfani” – che non rive-

stono interesse commerciale per le case farmaceuti-

che - destinati alla cura di malattie rare, per circa 

3000 pazienti italiani soprattutto bambini, di anti-

doti come il potassio ioduro utile in caso di incidenti 

nucleari, utilizzato per il disastro di Chernobyl, di 

capsule a scopo profilattico e terapeutico contro il 

virus di tipo A/H1N1 denominato influenza suina. 

Nel 2014 è stata avviata, su impulso dei Dicasteri 

della Salute e della Difesa, la preparazione a livello 

nazionale di sostanze a base di cannabis terapeutica 

per patologie fortemente invalidanti e dolorose. La 

competenza del personale e la dotazione strumen-

tale e chimica fanno dell’unico Stabilimento Farma-

ceutico dello Stato un Centro di importanza sociale 

e strategica. 

     

                             Lucia Marani                                                        
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L’origine della bandiera è antichissima. I primi 

esempi risalgono al 1000 a. C. Anche gli antichi 

Egizi utilizzavano le bandiere, e nella Bibbia si 

parla di insegne delle 12 tribù di Israele. La ban-

diera era in uso anche tra i Greci e i Romani. Nel 

Medioevo ce ne sono diversi tipi: lo stendardo; il 

vessillo, per i combattimenti, con lo stemma della 

famiglia; il guidone, insegna militare; il pennello, il 

gonfalone del capitano del popolo. Le bandiere na-

zionali vere e proprie nascono invece con la fonda-

zione degli Stati moderni. Fino alla Rivoluzione 

francese, la bandiera era spesso lo stemma della ca-

sata regnante, ma non era sentita dal popolo come 

la propria "bandiera nazionale". Fu perciò una no-

vità quando, durante la Rivoluzione francese, fu is-

sato il primo Tricolore. Un'altra innovazione si 

ebbe con la Rivoluzione russa quando una semplice 

bandiera rossa fu scelta come bandiera nazionale 

dell'Unione Sovietica. Bandiere rosse erano già 

state svento-

late in prece-

denza, ma i 

tradizionali 

disegni delle 

varie parti 

dell'Impero 

russo furono 

sostituiti 

dalla falce e 

martello. 

Con la ca-

duta dell'U-

nione sovie-

tica, tuttavia, 

si ritornò a 

disegni più 

tradizionali e 

a bandiere 

più variegate. Il Tricolore (verde, bianco e rosso) è 

la Bandiera dell’Italia. L’articolo 12 della Costitu-

zione italiana dispone che "la bandiera della Re-

pubblica è il tricolore, verde, bianco, rosso, a tre 

bande verticali di uguali dimensioni". La bandiera 

tricolore italiana ha origine a Milano come bandiera 

delle milizie lombarde create da Napoleone il 6 no-

vembre 1796. È stata dapprima una variante del tri-

colore rivoluzionario francese, con il verde (che 

rappresentava la natura o, anche, più comunemente, 

la speranza) al posto del blu.  

Con le strisce disposte in senso orizzontale, fu 

consacrata come vessillo della Repubblica Cispa-

dana nel Congresso di Reggio Emilia il 7 gennaio 

1797. Dopo la caduta di Napoleone il tricolore 

apparve nei moti del 1821 in Piemonte, in quelli 

del 1831, poi nei moti e nella guerra del 1848. In 

questa circostanza le donne reggiane offrirono 

una bandiera tricolore, da loro lavorata, al batta-

glione degli studenti universitari toscani che 

passò per Reggio e combatté a Curtatone e Mon-

tanara. Dal 23 marzo 1848, re Carlo Alberto 

adottò il Tricolore per le sue truppe.  

L’8 maggio 1848 il Tricolore divenne la bandiera 

nazionale ufficiale del Regno di Sardegna. Nel 

1860, re Francesco II di Borbone decretò che la 

bandiera verde, bianca e rossa fosse anche il ves-

sillo ufficiale del suo Regno, con lo stemma delle 

Due Sicilie sovrapposto sul bianco. Il 17 marzo 

1861 venne proclamato il Regno d’Italia: il Tri-

colore continuò a essere la bandiera nazionale. Il 

drappo, sino al 

giugno 1946, 

aveva al cen-

tro lo scudo 

sabaudo con-

tornato di az-

zurro e sor-

montato dalla 

corona reale. 

In Italia esiste 

un cerimo-

niale specifico 

relativo alla 

bandiera. L'a-

sta su cui si 

alza la ban-

diera è il pen-

none, il lato 

che sventola è 

il battente mentre il lato, cucito a guaina, che ri-

mane verso il pennone si chiama inferitura. Le 

bandiere vanno esposte in modo dignitoso, senza 

toccare il suolo o l'acqua, vanno portate sempre 

in alto e libere di sventolare, mai usate come co-

pertura di tavoli o come drappeggio. Inoltre, la 

bandiera di un paese non può mai essere esposta 

in posizione inferiore ad altre di enti, associa-

zioni, aziende o città rispetto alle quali deve oc-

cupare una posizione privilegiata.                                                        

                                                      Donatella Bruni 
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La partecipazione dei “militari” alla guerra di libera-

zione si è sviluppata secondo almeno quattro diffe-

renti modalità: 

• al di fuori del territorio nazionale, dove le nostre 

unità (che presidiavano ampi territori come 

truppe di occupazione) erano frammischiate a 

quelle tedesche, ma quasi sempre in situazione di 

inferiorità operativa se non numerica; 

• nei campi di concentramento, offrendo un magni-

fico esempio di saldezza morale e di resistenza 

passiva, che indebolì notevolmente agli occhi dei 

tedeschi la credibilità della RSI;  

• nei territori del centro-nord Italia che dal 9 set-

tembre furono di fatto occupati dai tedeschi, dove 

i militari furono i primi a costituire l’ossatura di 

quello che sarebbe poi divenuto il movimento 

partigiano; 

• operando come forze armate regolari  al fianco 

degli anglo-americani per liberare, armi in pu-

gno, la Penisola. 

Tutti aspetti conosciuti da pochi. Il più misconosciuto 

è, comunque, quello delle Forze Armate regolari che 

operavano a fianco degli alleati. Stanti le limitazioni 

di spazio impo-

ste, mi concen-

trerò solo su que-

sto punto. Al 

“Sud”, dopo la 

dichiarazione di 

guerra alla Ger-

mania da parte 

del Governo Ba-

doglio (ottobre 

‘43) e il tormen-

tato riconosci-

mento all'Italia 

dello status di 

cobelligerante da 

parte alleata, le 

ricostituite F.A. 

italiane parteci-

parono attiva-

mente alle operazioni a fianco degli Alleati. Nono-

stante le iniziali resistenze politiche anglo-americane 

(tendenti a limitare il contributo italiano a mero soste-

gno logistico e lavoro nelle retrovie, al fine di non do-

verci riconoscere meriti di cobelligeranza), il primo 

nucleo di tali forze ebbe il battesimo del fuoco nella 

battaglia di Montelungo (dicembre 1943), dove s’im-

molò quasi al completo il 51° battaglione allievi uffi-

ciali dei bersaglieri. 

 

 Si trattava di “combattere” sia contro l’ex alleato te-

desco, che non perdonava quello che considerava un 

tradimento, sia contro i comprensibili preconcetti del 

nuovo alleato anglo-americano. Gli Alleati, però, 

cambiarono presto idea. Ciò fu dovuto a vari fattori 

concomitanti. Da un lato l’apprezzamento che i sol-

dati italiani seppero guadagnarsi sul campo dall’altro 

le molte difficoltà (non preventivate) incontrate dagli 

anglo-americani nel risalire la Penisola. Difficoltà do-

vute sia alla inaspettata resistenza tedesca, che si av-

vantaggiava di un terreno ideale per la difesa e ostico 

per l’attaccante  (quale il nostro Appennino) sia al 

fatto che non disponessero di truppe addestrate ed 

equipaggiate per operare in montagna (operazioni  

alle quali le unità del Regio Esercito erano in gran 

parte particolarmente abituate). Inoltre, la campagna 

d’Italia rappresentava una priorità solo per uno dei tre 

“grandi” Alleati: la Gran Bretagna di Churchill. 

L’URSS premeva per un attacco alla Germania attra-

verso la Francia e anche gli USA (la cui priorità re-

stava il Pacifico) privilegiavano l’attacco diretto alla 

Francia, lasciando in secondo piano il fronte italiano. 

In conseguenza di ciò, a luglio ’44 vengono sottratte 

dal fronte italiano favore  dello sbarco in Francia me-

ridionale ben 7 

divisioni ( 4 

francesi  e 3 

USA) e parte  

consistente del 

supporto aereo. 

Sottrazione di 

forze che ren-

deva indispen-

sabile incre-

mentare il con-

tributo  di unità 

combattenti 

italiane alla 

campagna Nei 

difficili sedici 

mesi intercorsi 

tra la caotica 

gestione dell’8 settembre e la completa liberazione 

del Paese, le “nuove” F.A. italiane arrivarono a con-

tare più di mezzo milione di uomini (400.000 dell'E-

sercito, 80.000 della Marina, 35.000 dell'Aeronau-

tica). Per quanto riguarda l’Esercito, il I Raggruppa-

mento Motorizzato fu impiegato in prima linea da di-

cembre ‘43 a marzo ’44 (con una forza iniziale di 

5.000 uomini e  

 

 
                                                              (segue a pag. 6) 
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di 10.000 alla fine). In seguito gli Alleati autorizza-

rono  la costituzione di una unità a livello  Corpo 

d’Armata (il Corpo Italiano di Liberazione) che com 

batté da aprile ad agosto ’44. A settembre ’44 si pro-

cedette alla costituzione di 6 Gruppi di Combatti-

mento (ciascuno con una forza di 10.000 uomini , in 

pratica vere e proprie Divisioni “binarie” , che gli Al-

leati non consentirono di chiamare così solo per mo-

tivi politici), di cui 4 saranno impiegati  nell’offensiva 

dell’aprile ’45. Qui a 

Bologna una lapide in 

piazza del Nettuno ri-

corda l’ingresso in città 

il 21 aprile 1945 di tre di 

quei Gruppi di Combat-

timento. Ma non si 

trattò solo dei Gruppi di 

Combattimento. 

L’avanzata alleata non 

sarebbe forse stata pos-

sibile (e comunque sa-

rebbe stata decisamente 

più lenta) se non fosse 

stata supportata e soste-

nuta sia nelle retrovie 

sia in prima linea 

dall’opera umile ma es-

senziale dei 200.000 uomini delle  8 Divisioni Ausi-

liarie  che  assicuravano i rifornimenti delle linee 

avanzate con reparti di “salmerie da combattimento”, 

il lavori stradali e ferroviari, il ripristino delle vie di 

comunicazione e la loro bonifica da ordigni esplosivi, 

il recupero e la riparazione dei mezzi alleati, la co-

struzione di accantonamenti e le funzioni di polizia 

militare, in pratica l’intera gestione dei flussi logistici 

dai porti sino alle prime linee, nonché la sicurezza 

delle retrovie. La  Marina operò a fianco delle marine 

alleate nel Mediterraneo nell’Atlantico, nell’Oceano 

Indiano e nel Mar Rosso, per compere  missioni anti-

sommergibile, dragaggio zone minate e trasporto. 

L’Aeronautica costituì ” Unità Aerea Italiana”  su 3 

raggruppamenti (caccia, bombardamento e trasporto, 

idrovolanti , per un totale di  15 “gruppi armati”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività dei primi 2 raggruppamenti fu essenzial-

mente nei Balcani in appoggio alla Divisione “Gari-

baldi” e a formazioni partigiane jugoslave, mentre il 

terzo fece soprattutto scorta ai convogli navali alleati 

e caccia sommergibili. L’importanza non solo mili-

tare ma anche politica di tale impegno fu evidenziata 

nel mirabile intervento di De Gasperi alla Conferenza 

di Parigi (10 agosto ’46). Ben 87.376 militari italiani 

sono caduti per liberare l’Italia tra l’8 settembre ‘43 e l’8 

maggio ‘45, al-

cuni all’estero, 

altri in Patria, 

chi in reparti re-

golari chi in for-

mazioni parti-

giane, ma tutti, 

indistintamente, 

tenendo fede al 

proprio dovere. 

Ben 365 militari 

sono stati deco-

rati, quasi tutti 

alla memoria, di 

medaglia d’oro 

al valor militare 

per le loro atti-

vità nella guerra 

di liberazione 

(di questi 229 operavano nelle formazioni partigiane e 136 

in reparti regolari). Oggi, però, il ruolo che gli uomini 

con le “stellette” hanno avuto nella Guerra di Libera-

zione viene troppo spesso (temo volutamente) dimen-

ticato. Ritengo, pertanto, essenziale che l’UNUCI, 

più ancora di qualsiasi altra associazione, ricordi e 

faccia valere quanto chi ci ha preceduto ha fatto per 

la liberazione del nostro Paese dall’occupante tede-

sco, anche per non lasciare che, nell’immaginario col-

lettivo dell’odierna distratta società italiana, una sola 

componente politica venga percepita come unica de-

positaria di una eredità che appartiene a tutti gli ita-

liani e che è riferita ad un periodo difficile della nostra 

Storia patria durante il quale gli uomini con le “stel-

lette” hanno avuto un ruolo determinante  e trainante. 

                                                    

     Antonio Li Gobbi  
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Vestiva sempre con un maglione, un basco sul capo e, quando era freddo, 

con un giaccone corto con i bottoni di legno legati da cordicelle che da lui 

prenderà il nome Montgomery e diverrà un modello adottato poi dalla 

moda sia maschile sia femminile. Ma ovviamente non è solo per il cappotto 

che il Generale Montgomery divenne famoso in Italia, ma per essere stato 

il maggior avversario delle nostre truppe nella guerra del Nordafrica, da 

cui uscì vincitore nel 1942. Ricevette il titolo nobiliare di visconte di El 

Alamein, a ricordo del suo più alto momento di gloria che ha però coinciso 

con una pagina eroica della storia militare italiana. Nato a Londra nel 1887, 

figlio di un vescovo anglicano, “Monty” combatté come capitano nella 

Prima guerra mondiale poi fece un'esperienza africana tra Egitto e Tran-

sgiordania che gli sarebbe stata molto preziosa. Tornò al fronte libico-egi-

ziano dopo un'esperienza negativa in Francia conclusasi con la ritirata di 

Dunkerque, ma quello che sembrava preludere a un trionfo delle armate 

naziste, segnò invece l'inizio della riscossa per la Gran Bretagna. Nel Nordafrica si opponevano due schiera-

menti: italiani e tedeschi sotto il comando di Rommel e gli inglesi coi loro alleati. Chi prevaleva poteva avan-

zare per centinaia di chilometri in quanto la natura stessa del terreno, per lo più strisce di sabbia, impediva una 

valida difesa. In uno dei minuscoli villaggi ivi disseminati, El Alamein, si ebbe una battaglia culminante della 

Seconda guerra mondiale. Era l'estate del'42 e le nostre truppe erano già vicino ad Alessandria d'Egitto, tutto 

faceva pensare alla imminente vittoria quando Montgomery sferrò l'offensiva. Gli inglesi erano superiori nu-

mericamente sia come soldati sia come mezzi e impedivano ai nemici, affondando le navi provenienti dall'I-

talia, di ricevere rinforzi. Gli inglesi sfondavano malgrado la resistenza degli avversari, a nulla valse il valore 

dei paracadutisti della Folgore che distrussero centinaia di carri nemici né quello dei Giovani Fascisti: le sorti 

dello scontro erano già decise. Da El Alamein gli alleati si stavano dirigendo oltre la Tunisia per ricongiungersi 

con le truppe americane sbarcate nel porto di Casablanca. Montgomery condusse poi le sue truppe armate 

anche sul territorio italiano e poi sul fronte francese, dopo lo sbarco in Normandia. Sbagliò un'offensiva ad 

Arnhem, credendo di poter dialogare con la Germania perdendo invece migliaia di uomini, infatti era più un 

tattico che uno stratega. Comunque, in patria ricevette i massimi onori e ivi morì all'età di 89 anni. 

            Donatella Bruni 
 

 

 

 

Questa è un’altra tessera 

d’iscrizione all’UNUCI che 

può definirsi “storica”.   

Come si può rilevare dal do-

cumento, il Cappellano Mili-

tare Cap. Don Santerio 

MONTI del circondario di 

Imola, si è iscritto all’UNUCI 

il 1° gennaio 1922. A Don 

Santerio Monti, al termine del 

della Guerra 1915/18, furono 

conferite due Medaglie d’Ar-

gento e due Croci di Guerra. 
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Il Generale che fece moda 
 

I Soci Patrimonio dell’UNUCI 

Generale Montgomery 

Cap. Don Santerio 

MONTI 



 

                                                                                                 Un po' di storia 

 

 

“Ti aspettavamo qui di giorno in giorno”, scriveva 

Gabriele D’Annunzio nel 1921 in un telegramma 

spedito all’amico Riccardo Gigante (foto) che gli 

aveva comunicato di non potersi recare a Gardone 

Riviera, dove il poeta-guerriero si era ritirato dopo 

l’epopea fiumana. E questa frase assume oggi un 

significato quasi profetico, come ha ricordato lo 

storico Giordano Bruno Guerri. Infatti, il 15 feb-

braio scorso, nell’ambito delle celebrazioni per la 

Giornata del Ricordo, la Fondazione “Il Vittoriale 

degli Italiani” e la “Società Studi Fiumani” hanno 

dato degna sepoltura a Gigante, dopo 75 anni dalla 

morte, con il consenso della sua famiglia e nel ri-

spetto della volontà del Vate. D’Annunzio nel 1930 

decise la costruzione del suo Mausoleo e scelse 

dieci amici, compagni di guerra e legionari, che 

avrebbe voluto vicini anche dopo la morte, così 

come lo furono in vita. L’architetto Giancarlo Ma-

roni progettò il monumento in marmo bianco sul 

punto più alto del Vittoriale, una sorta di cittadella 

sacra formata da terrazze circolari concentriche 

ispirate alle tombe a tumulo romane e pose il sar-

cofago del poeta al centro, sulla sommità dell’edi-

ficio, circondato da dieci arche. Fra queste le urne 

di Guido Keller, uno dei protagonisti dell’avven-

tura di Fiume, dello stesso Maroni e dell’ardito 

trentino Giuseppe Piffer. Mancano le spoglie del 

pilota Antonio Locatelli caduto nella guerra di 

Etiopia. Soltanto ora anche Gigante riposa nel se-

polcro che sapeva a lui destinato, su cui era già 

stato inciso il suo nome. Infatti, i suoi resti furono 

rinvenuti nel 2018 e, grazie alla prova del Dna cui 

si è sottoposto il nipote Dino Gigante ed al lavoro 

dei Carabinieri del RIS, è stato possibile identifi-

carli con certezza. Giornalista, studioso di storia lo-

cale, intellettuale raffinato, Gigante fu stretto colla-

boratore, consigliere e grande amico del Coman-

dante quando arrivò a Fiume nel 1919. Fu uno dei 

primi a lottare per l’unione all’Italia del capoluogo 

quarnerino, dove era nato nel 1881 e nel 1906 fu tra 

i fondatori del circolo irredentista “La Giovane 

Fiume”.  

Durante la Grande 

Guerra si arruolò come 

volontario nell’eser-

cito italiano, dove gua-

dagnò la Croce al Va-

lor Militare, ma venne 

condannato a morte da 

un tribunale militare 

dell’impero austro-un-

garico. Nel 1919 fu 

eletto sindaco della 

sua città, carica che 

manterrà per 25 anni. 

Podestà dal 1930 al 

1934, anno in cui fu 

nominato senatore per meriti patriottici, aderì al fa-

scismo, ma non ebbe grande considerazione per 

Mussolini. Contrario alla politica di assimilazione 

etnica imposta dal nazifascismo, cercò di difendere 

la causa degli italiani e anche quella degli slavi. Nel 

maggio 1945, fu ucciso il giorno stesso dell’arrivo a 

Fiume della cosiddetta armata di “liberazione” al co-

mando del Maresciallo Tito. Avrebbe potuto fuggire, 

come gli fu consigliato, ma non volle abbandonare la 

sua città ed aspettò in casa i partigiani comunisti. 

Venne fucilato, senza alcun processo, vicino a 

Fiume, nel bosco della Loza, a Castua,  assieme ad 

altri connazionali fra cui il Maresciallo della Guardia 

di Finanza Vito Butti, il Vicebrigadiere dei Carabi-

nieri Alberto Diana ed il giornalista Nicola Mar-

zucco. Il parroco di questa località don Franjo Ju-

rčević, attraverso varie testimonianze degli abitanti 

del luogo, collaborò alle ricerche per individuare la 

fossa comune dove l’Ozna, la polizia segreta iugo-

slava, aveva nascosto i corpi. Con la tumulazione di 

Gigante al Vittoriale si è così chiuso l’ultimo capi-

tolo di questa drammatica storia.   

                                                          Lucia Marani
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Due figure simbolo dell’italianità di nuovo insieme 

 Senatore  

Riccardo GIGANTE 

Gabriele D’Annunzio 

Il mausoleo del Vittoriale dove riposano 

le spoglie del sen. Riccardo Gigante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio al vertice della Legione Carabinieri “Emila - Romagna” 

                                 Cambio Istituzionali 

 
 

Nata a Napoli il 21 Novembre 1962, coniugata con un figlio, è in possesso del di-

ploma di laurea in Giurisprudenza.   

Entrata nella carriera prefettizia nell'Aprile del 1989, è stata destinata alla Prefettura 

di Milano, dove, addetta all'Ufficio di Gabinetto, ha disimpegnato le funzioni con-

nesse al " Comitato metropolitano " e quelle di responsabile dell'Ufficio Affari Co-

munali e Provinciali. Da Febbraio 1993 ha lavorato presso la Prefettura di Savona, 

dove ha svolto le funzioni di dirigente dell'Ufficio Depenalizzazione.  

Da Maggio 1994 è stata destinata alla Prefettura di Genova ed ha diretto, in qualità 

di responsabile, l'Ufficio Affari concernenti le Autonomie Locali, nonché l'Ufficio 

Sfratti.  Di nuovo a Milano dal 1996 oltre le funzioni di responsabile dell'Ufficio Sfratti e dell'Ufficio Affari concernenti 

le Autonomie Locali, ha svolto l'incarico di Vice Dirigente dell'Ufficio provinciale di Protezione Civile. Dal 1998 oltre 

ai compiti prima citati, ha svolto anche le funzioni connesse all'Ufficio Ordine e Sicurezza Pubblica. Sempre a Milano 

ha partecipato all'attuazione del progetto KIWI, finanziato dalla Comunità Europea, in partenariato con la facoltà di 

Ingegneria di quella città. E' stata promossa alla qualifica di Viceprefetto con decorrenza 1 Gennaio 2002. Dal 13 Set-

tembre 2004 al 20 Gennaio 2008 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Prefettura-U.T.G. di Livorno. Dal 

21 Gennaio 2008 ha svolto le funzioni di Vice Prefetto Vicario presso la Prefettura di Palermo, occupandosi, in qualità 

di soggetto attuatore, dell'espletamento delle attività connesse alla gestione dello stato di emergenza per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani nel territorio della provincia di Palermo decretato con D.P.C.M. del 16 gennaio 2009. Il 22 Luglio 

2010 è stata nominata Prefetto. Dal 30 Agosto 2010 Prefetto di Agrigento. Dal 21 Novembre 2013 al 4 Settembre 2016 

Prefetto di Bergamo. Il 5 Settembre 2016 è stata nominata Prefetto di Messina  occupandosi, tra l'altro, della organizza-

zione di competenza del 43esimo "Vertice di Capi di stato e di Governo" (G7) svoltosi a Taormina il 26 e 27 maggio 

2017. In data 27 dicembre 2017, il Signor Presidente della Repubblica  le ha conferito la distinzione onorifica di Grande 

Ufficiale dell'Ordine " Al Merito della Repubblica Italiana ". Il 6 febbraio 2018 ha assunto le funzioni di Prefetto della 

Provincia di  Catanzaro e dal 3 maggio al 3 giugno 2019 è stata anche Prefetto della Provincia di Vibo Valentia. Infine, 

dal mese di giugno 2020 è stata nominata Prefetto di Bologna. 
 

 

 

 
 

Con la cerimonia di insediamento svoltasi il 12 giugno 2020, è stato formalizzato il cam-

bio al vertice del comandante della Legione carabinieri Emilia-Romagna. Il Generale di 

Divisione Claudio DOMIZI ha lasciato la città per assumere l’incarico Comandante della 

scuola Ufficiali Carabinieri di Roma; al suo posto è subentrato il Generale di Brigata 

Davide ANGRISANI, già Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale Carabi-

nieri Podgora, nella capitale. Al cambio ha presenziato il Comandante Interregionale 

Carabinieri Vittorio Veneto, Generale di C.A., Enzo BERNARDINI. In ottemperanza 

alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, la cerimonia non è stata aperta al pub-

blico e non ha visto la partecipazione di reparti in armi. 

Il Gen. B. CC Davide ANGRISANI, nato a Maniago (PN) nel 1962, coniugato con tre figli, ha intrapreso la carriera 

militare nel 1982, entrando all’Accademia Militare, dopo la maturità classica. Al termine del percorso formativo e sino 

al grado di Capitano, dopo incarichi minori quale Comandante di Plotone Allievi Sottufficiali e Comandante del Nucleo 

Operativo e Radiomobile di Ragusa, ha guidato le Compagnie CC di Vittoria (RG), Feltre (BL) e Rivoli (TO) e, quindi, 

è stato Capo delle Sezioni “Reati contro il Patrimonio” nonché “Antidroga e Catturandi” del Nucleo Investigativo di 

Torino. Promosso Maggiore nel 1999, dopo aver frequentato il 1° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Inter-

forze (ISSMI), è stato titolare della Cattedra di servizio di Stato Maggiore e Tecnica Professionale presso la Scuola 

Ufficiali CC di Roma e, quindi, Aiutante di Campo del Comandante delle Unità Mobili e Specializzate CC “Palidoro”. 

Promosso Tenente Colonnello, dopo essere stato Capo della 1^ Sezione dell’Ufficio Logistico del Comando Generale, 

nel triennio 2004 – 2007, ha svolto l’incarico di Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Tunisi. Divenuto 

Colonnello, presso il Comando Generale dell’Arma, nell’arco di più anni, è stato Capo degli Uffici Sistemi Telematici, 

Cerimoniale e Assistenza e Benessere, mentre dal settembre 2011 al settembre 2014, è stato Comandante Provinciale 

dei Carabinieri di Cagliari. Dopo la frequenza dell’Istituto Alti Studi per la Difesa, promosso Generale di Brigata nel 

2017, è stato nominato Direttore Coadiutore del medesimo Istituto che ha lasciato nell’ottobre 2018, per divenire Capo 

di Stato Maggiore del Comando Interregionale CC “Podgora” in Roma. Dal 12 giugno è Comandante della Legione CC 

“Emilia Romagna”. 
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La dott.ssa Francesca FERRANTINO  è il nuovo 

Prefetto di Bologna 

Dott.sa  

Francesca FERRANTINO  

Gen. B.  

Davide ANGRISANI 

http://www.prefettura.it/FILES/imgs/1155/Prefetto.png


 

                                                  Storia bolognese 

 
Non può certo destare meraviglia se molti non sanno 

che il 15 novembre 1325 in località Zappolino ebbe 

luogo uno dei più grandi scontri campali del Medio 

Evo, con la partecipazione di ben 35.000 fanti e 

5.300 cavalieri. Si ebbero più di 3.000 morti, causa 

la rivalità fra i Guelfi bolognesi, sostenitori del Papa 

e i Ghibellini modenesi, amici dell’Imperatore. I 

motivi della battaglia sono prevalentemente da ri-

cercarsi nel fatto che nel 1296 i bolognesi avevano 

sottratto a Modena gli importanti centri di Bazzano 

e Savignano, possesso poi riconosciuto autorevol-

mente da Papa Bonifacio VIII nel 1298. Ma oltre 

all’antica rivalità politica c’è da considerare che i 

bolognesi anelavano a espandere i loro confini, te-

nuto conto del notevole incremento demografico 

conseguente allo sviluppo avutosi con L’Università. 

Ma i modenesi e i loro alleati filo-imperiali non de-

mordevano e per l'appunto nel 1325 tornarono alla 

riscossa conquistando, anche grazie a un tradi-

mento, la rocca di Monteveglio, con immediata ven-

detta però dei bolognesi che misero a ferro e fuoco 

alcuni territori modenesi. Così si addivenne allo 

scontro definitivo 

e inevitabile. La 

parte Guelfa con-

tava su 30.000 

fanti, anche se 

male equipaggiati, 

e 2.500 cavalieri 

mentre i Ghibellini 

partivano con solo 

5.000 fanti ma con 

2.800 cavalieri 

molto esperti, fra 

cui veneti, lom-

bardi e anche tede-

schi. Questi ultimi 

erano appostati sul pianoro della Ziribega mentre i 

bolognesi avevano occupato l’inizio del pendio per 

Zappolino. Nonostante l’inferiorità numerica i mo-

denesi, più organizzati, sorpresero gli avversari at-

taccandoli ai fianchi e procurando loro in poche ore 

molte e definitive perdite. I guelfi superstiti, in rotta, 

si rifugiarono parte nei Castelli di Zappolino e di 

Oliveto e i restanti fuggirono verso Bologna, inse-

guiti dai vincitori, i quali nel passaggio distrussero i 

Castelli di Crespellano, Zola, Samoggia, Anzola, 

nonché Castelfranco e Piumazzo. Giunti però a 

Porta San Felice non riuscirono ad entrare a Bolo-

gna e si limitarono per scherno a sottrarre un secchio 

di legno da portare a Modena quale trofeo (sì, esat-

tamente la famosa “Secchia rapita” immortalata poi 

tanti anni dopo dal Tassoni.) 

Fortunatamente l’anno dopo la pace sanzionò il ri-

torno, sicuramente in cambio di molto denaro, dei 

castelli e dei territori occupati al Comune di Bolo-

gna.  

Indubbiamente per i nostri vicini paesi quello era 

uno strano periodo se si pensa che nemmeno un se-

colo prima, esattamente nel 1249, bolognesi e mo-

denesi si erano scontrati nella battaglia di Fossalta; 

questa volta con la vittoria dei primi, i quali, bat-

tendo gli imperiali, fecero prigioniero nientemeno 

che Enzo, figlio dell’Imperatore Federico II, che 

guidava i Ghibellini modenesi. Nel Medioevo era 

come se fra Bologna e Modena ci fosse il confine 

incerto di due mondi contrapposti. Due modi di con-

cepire la guida delle genti. Per fortuna ai giorni no-

stri la cosa può far sorridere poiché le diatribe 

odierne si riassumono nello stabilire qual è la vera 

patria del tortellino o se è migliore il Lambrusco ri-

spetto al Pignoletto. Ma tornando alla battaglia di 

Zappolino, chi avrà l’amabilità di leggere queste ri-

ghe potrà giustamente chiedersi a questo punto se il 

racconto di quella lontana vicenda è fine a se stesso 

o si colleghi a qualcos’altro. La risposta è indubbia-

mente riferibile alla seconda ipotesi perché sta di 

fatto che io la località di Zappolino la conosco molto 

bene. Infatti, negli stessi luoghi della battaglia del 

1325, io nel gelido in-

verno del 1944  ero pur-

troppo involontario e tri-

ste ospite dell’esercito te-

desco di occupazione, 

adibito forzatamente ai 

lavori di costruzione di  

trincee e  camminamenti, 

nel quadro  della struttura 

di difesa attuata  sulle ul-

time pendici della Linea 

Gotica, per contrastare la 

prevista, imminente 

avanzata della 5a Armata 

Americana lungo la 

stessa valle, come poi effettivamente avvenuto, 

dopo che io ero riuscito fortunatamente a sottrarmi 

a quella pericolosa situazione. Naturalmente in quei 

momenti difficili, occupati più che altro a sabotare, 

nel limite del possibile, le opere apprestate, risultate 

poi ovviamente inutili, non avevo assolutamente co-

gnizione che il terreno che scavavamo era lo stesso 

che un tempo aveva visto tanta carneficina e che po-

teva contenere ancora i resti mortali dei tanti soldati 

caduti e probabilmente rimasti insepolti, in quella 

che è stata considerata una delle più cruente batta-

glie di tutto il Medioevo. Per questo anche Zappo-

lino è rimasto per me l’emblema di quello che è stata 

e che è la guerra, cioè una cosa assurda, irragione-

vole, che non porta mai a soluzioni positive. Alla 

fine, vincitori e vinti finiscono sempre per sedersi 

affranti sui resti delle distruzioni che loro stessi 

hanno procurato, a piangere i propri morti. 

                                                                                                                                     

Bruno Sarti 
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La battaglia di Zappolino 
 

La battaglia di Zappolino 



 

         Un po' di storia 
 

 

 

L' Italia è entrata in guerra da tre mesi, il 24 maggio. 

Si sono spenti gli ardori interventisti e già arrivano 

nelle famiglie migliaia di telegrammi che 

annunciano la morte di un congiunto, “caduto nell' 

adempimento del dovere.” Tanti gli uomini partiti 

per il fronte, che hanno lasciato a casa mogli e 

fidanzate. A Napoli, in un giorno di agosto del 

1915, Aniello Califano, autore di canzoni e poesie, 

scrive dei versi di struggente nostalgia. Li mette in 

musica il maestro Enrico Cannio, pianista 

diplomato. E nasce una 

canzone straordinaria, “O 

surdato nnammurato”, 

che è subito un  successo 

tra i soldati. In essa non si 

parla di morti e degli 

orrori della guerra, che 

resta sullo sfondo. Si parla 

di un soldato, di un soldato 

al fronte, che soffre per la 

lontananza dalla donna 

amata: “A te volo cu ' o 

penziero”, “niente voglio e 

niente spero ca tenerte 

sempre a fianco a me.” La 

canzone diventa 

famosissima, la cantano 

tutti, soldati siciliani, 

toscani, emiliani, veneti e 

lombardi. E' impossibile 

non cantare il ritornello, 

straordinaria è la sua forza 

aggregativa. Ma presto 

per le alte sfere quel testo 

diventa scomodo e 

pericoloso, una canzone 

da proibire. Viene dato l'ordine ai carabinieri di 

punire chi la canta. Licenze revocate, prigione, si 

rischia addirittura il tribunale militare. Cadorna 

esige esemplari punizioni. Quella canzone d'amore 

e nostalgia appare una canzone disfattista, quasi 

quasi un invito a disertare. Quel soldato innamorato 

deve poter sacrificare tutto e non può certo avere 

una struggente voglia di ritornare dalla donna 

amata. Vietata, censurata, la canzone continua a 

dilagare tra i soldati. Un anno dopo gli alti comandi 

finiranno con il rassegnarsi. Venti anni dopo, in una 

nuova spaventosa guerra, un'altra canzone diviene 

celeberrima. La scrive, nel '15, prima di partire per 

il fronte, un giovane soldato, che indossa la divisa  

 

 

 

 

 

dell'esercito tedesco. Hans Leip, che poi sarà 

ferito nel 1917, sopravviverà agli orrori della 

guerra e finirà col diventare uno scrittore di 

successo. Ha un doppio nome la “lei” di quella 

lirica di Hans. Il nome della sua ragazza e il 

nome di una giovane infermiera, forse la 

ragazza di un commilitone. Musicata soltanto 

nel '38, “Lili Marleen” diventa popolare nel 

1941, dopo che la trasmette per le truppe 

l'emittente militare di Belgrado, occupata dai 

nazisti. Anche Lili 

Marleen è la storia di un 

soldato, un soldato che con 

malinconia pensa a quella 

ragazza che ogni sera 

l'aspettava sotto il 

lampione davanti alla 

caserma. Nella versione 

italiana del '42: “Anche 

stasera aspetterò, e tutto il 

mondo scorderò con te, 

Lili Marleen”, e ancora 

“che cosa mai sarà di me? 

Ma sorrido e penso a te, a 

te, Lili Marleen”. 

Successo enorme, non solo 

tra i tedeschi. Anche i 

nemici la ascoltano per 

radio, sui sommergibili o 

nei ricevitori dei loro carri 

armati. Diventa la canzone 

del soldato che va a 

morire, pensando alla sua 

“Lili” che ha lasciato a 

casa. Ma una canzone che 

piace a tutti non può più 

andare bene. E' pericoloso che soldati che si 

sparano l'un l'altro provino la stessa nostalgia e 

sognino la pace. Per i nazisti “Lili Marleen” 

diventa disfattista. Una canzone che tocca il 

cuore e inumidisce gli occhi è poco adatta a 

rafforzare lo spirito guerriero. E finisce per 

essere proibita.  

Ma sono tante le lettere di protesta dei soldati, 

protesta pure Rommel. Allora la canzone torna 

in radio e la trasmissione diviene addirittura 

giornaliera, alle 10 meno cinque della sera. “Vor 

der Kaserne, Vor dem groBen Tor …”.         

 
 
 

     Maurizio Aymone 
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Le canzoni che i Comandi volevano proibire 

 



 

Le nostre attività 
 

 

 

 

Il 21 febbraio, la sezione UNUCI di Bologna nella sala dell'ex Tribunale 

Militare presso il Circolo Unificato dell'Esercito ha organizzato un pome-

riggio culturale brillante in cui il burattinaio Riccardo Pazzaglia è stato 

intervistato dal giornalista Giorgio Albéri. Alla prima domanda ha spie-

gato come la passione per i burattini sia nata in lui da molto piccolo e che, 

all'età di appena undici anni, ha debuttato come il più giovane burattinaio 

d'Italia. Ha poi studiato la storia del teatro di animazione e si è attivato per 

far rinascere la cultura del burattino sia in Italia sia all'estero. Il suo reper-

torio è molto vasto e comprende commedie, favole, drammi, e opere. Ric-

cardo inoltre, scolpisce i burattini e, a quelli tradizionali, affianca imita-

zioni di personaggi famosi oltre a conservare tutti i materiali storici ap-

partenuti al maestro burattinaio Demetrio Presini, tanto da avere cica 600 

pezzi. Al temine della conversazione sono state rappresentate alcune sce-

nette coi burattini che hanno riportato i presenti ai momenti di gioia 

dell'infanzia passata e stimolato in ognuno il desiderio di assistere alle 

nuove rappresentazioni. 

                 Mirella Marchesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 12 

Affascinano ancora le “teste di legno” 
 

Il Cap. Giorgio Albèri e il bu-

rattinaio Riccardo Pazzaglia 



 

                                                                           Storia e Arte 

 

 

 

 

Sin dal 2015, anno in cui assunse la direzione delle 

Gallerie degli Uffizi, lo storico dell’arte tedesco 

Eike Schmidt si impegnò con tenacia in una lunga 

battaglia per la restituzione – da parte della Ger-

mania – dell’opera del pittore olandese Jan van 

Huysum denominata il “Vaso di Fiori”. Sua fu an-

che la decisione di collocare, provocatoriamente, 

nella sala dei Putti a Palazzo Pitti, in sostituzione 

dell’originale, una riproduzione fotografica di Ali-

nari, accompagnata dalla dicitura “rubato” anche 

in tedesco e inglese, nonché da una didascalia che 

ne evidenziava la sottrazione da parte dei soldati 

della Wehrmacht. Numerose vicissitudini hanno 

caratterizzato la vita del quadro che era stato di-

pinto nel 1731. Nel 1824 il granduca Leopoldo II 

d’Asburgo-Lorena lo 

acquistò per incre-

mentare la più ricca 

raccolta al mondo di 

nature morte colle-

zionate a Palazzo 

Pitti dal suo prede-

cessore Cosimo III 

de’ Medici, grande 

estimatore della pit-

tura olandese. Jan van 

Huysum fu uno dei 

più famosi e quotati 

esponenti del genere 

artistico floreale nei 

Paesi Bassi della 

prima metà del ‘700. La peculiarità distintiva 

dell’olio su tela rubato è data dalla raffinata capa-

cità del maestro di scegliere e riprodurre le più 

belle varietà di fiori, con tinte e forme dai tratti par-

ticolarmente delicati. La sapiente composizione di 

colori raggiunge i massimi livelli nella rappresen-

tazione naturalistica delle farfalle a caccia di net-

tare e di un piccolo nido con uova alla base 

dell’elegante vaso. Il capolavoro, rimasto per oltre 

un secolo a Palazzo Pitti, dopo vari spostamenti 

durante la Seconda guerra mondiale - prima alla 

villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato) e poi a 

villa Bossi Pucci vicino a Firenze - nel 1944  

 

 

 

venne trafugato dall’esercito nazista. Trasferito 

per motivi bellici a Castel Giovio (Bolzano), se ne 

persero le tracce nella confusione dei militari tede-

schi in fuga che portarono con sé molte opere 

d’arte sottratte all’Italia. Nel 1990 il giornale “Der 

Spiegel” dava notizia di un dipinto di fiori su tela 

che il caporale Herbert Stock nel 1944 avrebbe 

spedito in regalo alla moglie. A questo punto en-

trava in azione il Nucleo di Tutela del Patrimonio 

Culturale dell’Arma dei Carabinieri che, di con-

certo con la Procura di Firenze, svolgendo una pre-

ziosa attività investigativa, portava all’individua-

zione della famiglia erede del soldato. Negli anni 

2000 i legali degli Stock offrirono all’Italia il qua-

dro in cambio di denaro. La proposta venne rifiu-

tata e si proce-

dette ad una de-

nuncia all’auto-

rità giudiziaria. 

Al di là del grave 

tentativo di estor-

sione, il dipinto 

doveva tornare 

nel nostro Paese 

in quanto è, e re-

sta, di proprietà 

italiana. Oltre alla 

“decisiva inchie-

sta pluriennale 

condotta in ma-

niera esemplare 

dall’Arma dei Carabinieri” – come ha ricordato 

Eike Schmidt – determinante è stata l’attività di-

plomatica svolta dal nostro Ministro dei Beni Cul-

turali e dai titolari degli Esteri in Italia e Germania 

per il suo rientro a Firenze. Infatti, dopo 75 anni, 

nel luglio 2019 la tela è tornata a far parte, con una 

cerimonia solenne, del patrimonio artistico nazio-

nale. Questa operazione ha rappresentato un signi-

ficativo precedente, perché ha riportato a livello 

internazionale il focus sul tema della restituzione 

delle opere esportate illegalmente durante la Se-

conda guerra mondiale che purtroppo sono ancora 

numerose.     

                     Lucia Marani 
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Onore all’Arma dei Carabinieri  

e alla “diplomazia culturale” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Storia bolognese 

 

 

Nella Basilica di San Domenico a Bologna esiste 

un’opera straordinaria, ma che in pochi conoscono: il 

Baldacchino della Peste, che nel 1634 fu donato dalle 

Corporazioni delle Arti della città alla “Confraternita 

del Rosario”. Si trattava di un ringraziamento per la 

fine della peste di quattro anni prima, fatto realizzare 

dai commercianti per ricordare l’importanza delle 

Corporazioni durante l’epidemia: medici, infermieri e 

artigiani di ogni genere erano stati protagonisti della 

resistenza di Bologna alla malattia con un ruolo attivo 

nei lazzaretti, nella disinfestazione delle case, nella co-

struzione di letti, barelle, palizzate ecc.  Ogni corpora-

zione fece effigiare sul baldacchino il proprio Santo 

protettore: San Petronio, patrono della città e anche dei 

tessitori, San Cosimo e San Damiano dei farmacisti, 

San Luca dei medici, San Nicola dei commercianti, 

Sant’Alò dei fabbri, 

San Giuseppe dei fale-

gnami e tanti altri. Un 

pittore realizzò i boz-

zetti e un ricamatore li 

cucì su un fondo di vel-

luto, mentre le mona-

che di San Guglielmo a 

Porta Mascarella rifi-

nirono il tutto con fili 

di seta, incorniciando 

le immagini con fodera 

di lamine d’oro e d’ar-

gento. Questo prezioso 

manufatto ci parla di 

una delle tante epide-

mie del passato, in 

questo caso della peste del 1630 (la stessa narrata dal 

Manzoni) che si abbatté soprattutto nel Nord Italia e 

che procurò solo a Bologna circa 20.000 vittime.  E 

mai come oggi, che il coronavirus ha sconvolto le no-

stre vite, ci sentiamo così empatici con i nostri concit-

tadini di allora, che vissero un’esperienza ancora più 

tremenda. Bologna fu nonostante tutto una delle città 

che si difese meglio e il merito di questo va sicura-

mente al Cardinal Legato Bernardino Spada, che in un 

tempo in cui la pestilenza veniva spesso ancora attri-

buita al castigo divino, riuscì a capire invece come la 

diffusione del virus avvenisse per contatto. Tentò in 

ogni modo di rallentarne il contagio emanando una se-

rie di norme igienico-sanitarie quasi rivoluzionarie per 

l’epoca (e proprio per questo non seguite da tutti): de-

cise la chiusura delle scuole, la sospensione delle pre-

diche nelle chiese e la quarantena dei contagiati  

per proteggere i cittadini sani.  Emanò disposizioni per 

igienizzare le case, i materassi, le suppellettili e, assieme 

al  coordinatore dei Lazzaretti bolognesi Padre Orim-

belli, disciplinò il lavoro negli ospedali,  in particolare 

degli infermieri che entravano a contatto con i malati 

“…gli infermieri poi, per meglio conservarsi illesi al 

contagio, vestivansi con alcune veste di tela cerata, che 

da capo a piedi gli copriva, e usciti ch’erano dal luogo 

sospetto, di quella si spogliavano, ponendola all’aria, e 

se à caso fossero stati necessitati di nuovo ritornarvi, 

procuravano haverne un’altra fin che quella almeno 

per spazio di 24 hore si fosse purgata, del che molti ne 

riceverono beneficio…” Questa disposizione comunque 

funzionò abbastanza perché di infermieri ne morirono 

solo 44 su 800. Nella Bologna del 1600 inoltre, si viveva 

di commercio e quindi di scambi e il Cardinale Spada 

comprese che il vi-

rus poteva entrare 

anche con le merci. 

Per avere un mag-

gior controllo sugli 

accessi si chiusero 

parte delle 12 porte 

della cinta muraria 

lasciando operative 

Porta San Felice, 

Porta Maggiore e 

Porta San Vitale e 

per sapere da dove 

arrivavano i prodotti 

si giunse alla crea-

zione della “Fede di 

sanità”, un docu-

mento che doveva accompagnare le merci, specifican-

done i dati di provenienza. Una moderna bolla di ac-

compagnamento, insomma, un metodo usato ancora 

adesso per tracciare i prodotti. Furono questi e altri 

provvedimenti che permisero alla nostra città di soprav-

vivere fino al febbraio del 1631, quando il virus lasciò 

finalmente Bologna e che probabilmente aiutarono an-

che a fermare la sua propagazione verso le città più a 

sud. Per Bologna fu un periodo terribile, ma paradossal-

mente anche un grande momento di progresso. Come 

ogni esperienza negativa anche questa si portò dietro al-

cune idee e modelli molto importanti per un futuro mi-

gliore. Sarà così anche oggi per noi? Sapremo fare te-

soro della nostra drammatica esperienza con il corona-

virus?      

 Antonella Sarti Caruso 
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Il Baldacchino per combattere la peste 
 

Il baldacchino della peste 



 

   
 

 

 

Si rammenta che il versamento della quota per il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2020 

(€ 50,00 per il rinnovo + €5,00 per il nostro giornale: “La Voce dell’UNUCI”) deve essere 

eseguito entro il primo trimestre dell’anno per consentire di programmare per tempo le 

attività sia della Presidenza Nazionale sia delle singole Sezioni.  L’iscrizione può essere 

fatta tramite bonifico bancario all’IBAN:  

IT 14 T 02008 02480 000002960820 - UNICREDIT BANCA Agenzia di Via Rizzoli 

BOLOGNA.  

Intestato a UNIONE NAZIONALE UFFICIALI c/o Sezione U.N.U.C.I., via Mar-

sala,12 - 40126 Bologna   

Oppure tramite CCP al numero: 16523409 intestato a Unione Nazionale UNUCI – Bologna 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

      Non tutto, ma di tutto  
Nuovi Iscritti ed altro…. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuovi Soci Ufficiali Ordinari  Promozioni al grato superiore 
(Errata Corrige) Ten. PEDUZZI Giovanni  

Nuovi Soci Ufficiali Aggregati  Sul numero precedente del nostro giornale “La 

Voce dell’UNUCI” a pag. 15, tra i promossi al 

grado superiore, è stato riportato erroneamente 

il nome del 1° Cap. TENDI Gabriele  

Il neo promosso al grado superiore è, invece, il  

Signor LAFFI Francesco  

Sig.ra RONDELLI Estella 

 

Sig.ra BERTACCINI Laura 

Sig.ra BOTTO Manuela Ten. Col. TREBBI Stefano 

Non sono più con noi Lauree 

Gen. B. PAGANO Antonino Il nostro Socio Ten. Alessandro DALLA, il 26 

marzo 2020, ha conseguito, presso l’Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna, la laurea in 

“Economia Sociale” con la votazione di 110 su 

110 discutendo la tesi :”Capitale Sociale e qualità 

istituzionale nelle regioni italiane”. Al neo lau-

reato le nostre più vive felicitazioni.   

 

Dott. MENOCCI Roberto 

Dott. COLOMBA Silvano 
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