
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amo i miei libri Che cos’è un libro? Parte materia, parte spirito; parte og-

getto, parte pensiero. Comunque lo si consideri, sfugge ad ogni definizione. La sua forma 

esteriore, rimasta essenzialmente invariata per quasi 2000 anni, è altrettanto funzionale di 

quella di una matita o di un guanto: impossibile apportarvi miglioramenti ulteriori. Pure, 

per la sua stessa natura, il libro è più nobile di qualsiasi oggetto al mondo. E’ un veicolo di 

sapere, una porta magica aperta su un mondo di inesauribili gioie e dolori. Ad un nostro tocco, come d’incanto il 

libro si apre e noi scivoliamo in una realtà silenziosa fatta di terre straniere, tesori nascosti, immensi spazi stellari. 

Agli inizi della nostra storia, esisteva solo la parola, poi, allo scopo di affidare i propri pensieri a qualcosa di più 

duraturo della memoria, l’uomo cominciò a rappresentare le cose mediante disegni. Ma l’essere umano non aveva 

ancora finito di apprendere l’arte del disegno/scrittura che si trovò subito di fronte ad un nuovo problema: su cosa 

scrivere! La pelle, la corteccia degli alberi, le foglie, le tavolette di cera si erano rivelate materiali insoddisfacenti. 

Dopo il papiro e la pergamena, troppo difficoltosi da leggere, un amanuense romano, dotato di forte senso pratico, 

prese un fascio di sottili fogli di pergamena e li legò insieme sul dorso. Nacque così il primo libro. Tutti sappiamo 

che nell’Europa, nel Medioevo, un esercito di monaci laboriosi, nelle oscurità dei monasteri, trascrisse le glorie 

letterarie dell’antica Grecia e di Roma, insieme con i testi fondamentali della religione cristiana. Spesso per copiare 

un grosso volume occorrevano anni. Intanto, nella lontana Cina, i “sapienti” capirono che era possibile ottenere 

una sostanza più a buon mercato della seta su cui si scriveva, pestando stracci, cortecce d’albero fino a formare una 

sostanza omogenea. Successivamente, asciugando strati sottili di questa pasta, si ottennero dei fogli sui quali scri-

vere. E così nacque ufficialmente la carta che entrò nella nostra storia nel primo secolo dopo Cristo. Poi, a metà 

del 1400, un artigiano tedesco di nome Giovanni Gutenberg , cominciò a sperimentare un procedimento che con-

sentiva di eliminare la scrittura a mano. E grazie a questa straordinaria invenzione i prezzi diminuirono enorme-

mente, offrendo, per la prima volta, la lettura ad una moltitudine di persone. Purtroppo, oggi cinema, radio, televi-

sione, personal computer, internet attirano maggiormente la nostra attenzione, in quanto possono trasmettere il loro 

messaggio in modo più diretto che non le familiari righe di un quotidiano o di un libro. Ma quale piacere, invece, 

potersi isolare con un buon libro; sfogliare le pagine a nostro piacimento, ritornando con piacere su un passo che 

ci ha colpito in modo particolare. Quando leggiamo qua e là, ci sembra di partecipare in modo più intimo e completo 

di quanto non sia possibile con altro mezzo di comunicazione inventato fino ad oggi. I pensieri ed i sogni dell’uomo, 

la sua conoscenza, le sue aspirazioni sono racchiusi nei volumi, che rappresentano una ricchezza alla quale noi tutti 

possiamo attingere a piacimento. Dai primi incerti ideogrammi alle macchine stampatrici ultramoderne il libro ha 

percorso una lunga, ardua strada favorito dal genio e dalla perseveranza di molti uomini. Utilizzo tutti i mezzi 

moderni per la comunicazione, ma mi sento orgoglioso di avere ancora la possibilità di potere sfogliare i miei 

numerosi libri, di assaporare il profumo della carta, di poterli guardare: mi annoio, quando sono costretto a lasciarli, 

anche se ritorno ad essi sempre con grande piacere, perché sono il prodotto della parte migliore di noi. 
                                                                       Giorgio Albéri 
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A fine aprile, come ogni anno, si svolgeranno le celebrazioni 

per ricordare gli eventi storici che hanno portato nel 1945 

alla liberazione del nostro Paese dall’occupazione nazifasci-

sta. Discorsi e commemorazioni ufficiali, deposizione di co-

rone ai sacrari e ai cippi dei caduti, rievocazioni, staffette 

podistiche e iniziative promosse per lo più dall’area politico-

culturale della sinistra che fin dal dopoguerra ha monopoliz-

zato il ricordo della lotta al fascismo ri-

vendicandone i risultati. Ma è pur vero 

che le altre forze politiche, protagoniste 

della lotta partigiana, hanno lasciato ca-

dere nell’oblio il proprio significativo 

contributo e non hanno contrastato que-

sta egemonia ideologica. Anche la sto-

riografia della Resistenza italiana, nei 

primi decenni del dopoguerra era forte-

mente condizionata da una lettura ideo-

logizzata degli avvenimenti. Fu sol-

tanto negli anni ’80, ma soprattutto ’90 

che cominciò a manifestarsi un pro-

gressivo risveglio di interesse da parte 

degli storici per quelle componenti del 

conflitto rimaste fino ad allora in ombra 

o sottovalutate: la Resistenza militare 

con i propri ufficiali e soldati, quella 

cattolica, monarchica, liberale. Nel pa-

norama della letteratura resistenziale 

recente, Rossella Pace, giovane stu-

diosa di storia del liberalismo, grazie ad un lavoro di meti-

colosa ricerca archivistica ha restituito valore e dignità al 

movimento liberale, il cui ruolo fu spesso determinante e 

non subalterno ai gruppi partigiani comunisti e socialisti. 

Con il ritrovamento di una interessante memorialistica, ha 

portato alla luce aspetti della Resistenza italiana ancora in 

gran parte sconosciuti: quella costituita dalle donne apparte-

nenti a famiglie dell’aristocrazia liberale. Durante il periodo 

della lotta clandestina, di rilevante importanza si rivelarono 

le ramificatissime “reti” antifasciste indispensabili per man-

tenere i collegamenti tra Torino, Milano, Genova e la Sviz-

zera; in particolare, per i liberali, quella creata da Edgardo 

Sogno (Medaglia d’oro al Valor Militare) con la sua Orga-

nizzazione “Franchi”. All’origine di tutto ciò vi erano le fit-

tissime “reti” familiari aristocratiche antifasciste nelle quali 

fondamentale fu il ruolo delle donne. Signore colte, raffi-

nate, dotate di notevoli capacità organizzative. Fra queste 

Donna Lavinia Boncompagni Ludovisi in Taverna (Roma), 

la marchesa Emilia Guerrieri Gonzaga (Milano), la contessa 

Marcella Ubertalli (Torino), Donna Minoletti Quarello (Ge-

nova e Milano) e tante altre. Nei loro salotti si riunivano op-

positori del regime, anche di diverse tendenze, e le loro case 

divennero spesso nascondigli per i ricercati.  

Questi cenacoli politico-culturali in cui si respirava antifa-

scismo militante già molto prima dell’8 settembre all’indo-

mani del delitto Matteotti, si andavano formando politica-

mente le future volontarie della libertà e della Resistenza 

“civile”. Infatti, si stava delineando, soprattutto fra le gio-

vani donne, la volontà di dare il proprio contributo senza 

prendere in mano le armi, nella consapevolezza di essere de-

cisive al pari degli uomini in opera-

zioni strategiche, nel rispetto dei 

loro ruoli sociali e delle competenze 

specifiche. La loro fu una guerra di 

emancipazione e di “liberazione in-

teriore” maturata in un ventennio di 

restrizioni, sofferenze intellettuali, 

negazione dei diritti, nell’esalta-

zione della maternità-missione. Cri-

stina Casana nipote di Lavinia Bon-

compagni Taverna, cattolica libe-

rale, mise a disposizione la sua villa 

di Novedrate in Brianza per le riu-

nioni del Comitato di Liberazione 

Nazionale Alta Italia e per le tra-

smissioni radio in aiuto ai partigiani, 

costituendo il principale punto d’ap-

poggio dell’Organizzazione “Fran-

chi”. Maria Giulia Cardini (nella 

foto) è l’unico caso, fino ad ora rin-

tracciato, di partigiana liberale che, 

con il nome di Antonio, svolse funzioni di capocellula della 

missione militare Chrysler delle truppe alleate in Piemonte 

e Valle d’Aosta. La partecipazione femminile vedeva anche 

donne liberali appartenenti alla piccola borghesia che oltre 

alle normali funzioni di staffette e segretarie svolgevano de-

licati e pericolosi compiti anche senza imbracciare le armi. 

Per questo parecchie furono arrestate, torturate, violentate, 

uccise o spedite nei campi di sterminio dove morirono. Si 

dedicavano al reperimento di alloggi per i ricercati ospitan-

doli anche nelle proprie case, alla preparazione di documenti 

falsi, alla trasmissione di informazioni sui nemici, assistenza 

ai prigionieri italiani e alleati nelle carceri, installazione di 

radio trasmittenti e custodia di denari dell’organizzazione, 

di esplosivi e munizioni nelle proprie abitazioni, studio di 

piani per il prelievo di ostaggi finalizzati allo scambio di pri-

gionieri. A 76 anni dalla liberazione è necessario, al di là di 

ogni credo politico, far conoscere, soprattutto ai giovani, il 

coraggio e il sacrificio di queste donne che combatterono 

contro il nazifascismo la medesima guerra di coloro che le 

accusavano ingiustamente di essere partigiane “in crino-

lina”.                 

                      Lucia Marani 
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Esiste una pagina della nostra storia, militare e sociale 

nello stesso tempo, una storia che non tutti conoscono 

e che invece è importante ricordare o far conoscere a 

chi la ignora. Uomini ciechi che si sono offerti volon-

tariamente come soldati aerofonisti, cioè come radar 

umani nella Seconda guerra mondiale. Persone scar-

tate dal Servizio Militare, perché ritenute inadatte, in-

feriori, che invece si sono rilevate militari importan-

tissimi e, ai tempi in cui il radar non era ancora stato 

inventato, insostituibili. Erano reduci, feriti nella 1^ 

Guerra Mondiale, o giovani, o padri di famiglia che 

avevano perso la vista per incidenti sul lavoro o per 

patologie. Ci si rese conto che essi avevano un grande 

dono: avevano compensato il deficit visivo svilup-

pando una particolare sensibilità 

uditiva. Le persone non vedenti, non 

hanno un apparato acustico mag-

giore dei vedenti, ma si sono abi-

tuate  a raffinarlo, a sfruttarlo me-

glio per riconoscere l’origine dei 

suoni. E’ un concetto totalmente di-

verso di come percepire il mondo 

circostante. Per le persone vedenti, 

le cose sono la realtà e i rumori 

un’astrazione; per il non vedente, i 

rumori sono la realtà mentre le cose, 

spesso, sono un concetto astratto. 

Dal ritmo dei passi, riconoscono le persone, dal tono 

nel parlare capiscono lo stato d’animo, dalla prove-

nienza e tipologia di rumori, riescono a farsi una 

mappa mentale del luogo nel quale si trovano. Quali 

persone meglio di loro potevano ascoltare e quindi ri-

conoscere il rumore di un aereo, la provenienza, quali 

persone meglio di loro potevano capire se si fosse 

trattato di un aereo amico o nemico e il numero degli 

aerei di una flotta? All’inizio della guerra, fu fatta la 

proposta di utilizzare questa loro sensibilità per rico-

noscere gli aerei nemici e poter predisporre immedia-

tamente l’attività di contraerea. Furono fatte molte 

prove e gli uomini ciechi risultarono sempre, non solo 

affidabili, ma anche superiori ai soldati vedenti. 

L’Esercito chiese allora alle persone cieche di diven-

tare soldati volontari. Soldati, con la stessa divisa gri-

gioverde e con sopra, la scritta “cieco” in oro. La ri-

sposta non si fece attendere: le domande per potersi 

arruolare furono più di 2500. La selezione fu molto 

severa: apparato uditivo bilaterale perfetto, prove di 

ascolto, percezione voci e rumori, prove militari con 

l’aerofano e con l’allenatore d’ascolto detto simula-

tore d’aereo. Caratteristiche psicologiche: grande 

forza di volontà, tenacia, coraggio, spirito di gruppo. 

Era gradito un buon grado d’istruzione. Alla fine 823  

uomini ciechi superarono tutte le prove e  furono di-

chiarati idonei. Il volontario soldato cieco più an-

ziano, di cui si hanno i dati, era del 1882 il più gio-

vane, del 1925.  Con la Legge dello Stato 20 novem-

bre 1939 N. 1827 i ciechi d’Italia entrarono con onore 

ed onere fra i cittadini soldati. Erano Reparti delle Mi-

lizie Contraeree ed Artiglieria Marittima per la rice-

zione aerofonica. L’aerofono, o ascoltatore, prima 

dell’avvento del radar, era l’unico apparecchio ido-

neo ad individuare un aereo in volo sia di 

giorno, ancora prima che fosse visibile, sia 

quando l’aereo risultava invisibile perché 

coperto dalle nubi o in voli notturni. Que-

sti soldati erano quindi molto richiesti ed, 

in particolare, nelle zone più rischiose. La 

loro postazione era all’aperto, sopraele-

vata, senza alcun riparo di alcun genere. 

Erano esposti alle intemperanze delle sta-

gioni, di giorno e di notte, dovevano man-

tenere massima concentrazione per lungo 

tempo, non potevano permettersi distra-

zioni né stanchezza. Sapevano che l’eser-

cito, i civili, i loro commilitoni si fidavano di loro e si 

affidavano a loro. L’aerofono, che non avevano mai 

visto con gli occhi, era per loro una realtà precisa e lo 

“vedevano” con il tatto, l’udito, l’intelligenza. Rima-

nevano nella loro postazione anche sotto lo scrosciare 

dei proiettili, lo scoppio delle bombe, l’incursione dei 

nemici. Tra di loro ci sono stati morti, feriti, fatti pri-

gionieri. Molti i riconoscimenti e le lodi che hanno 

ricevuto e molte, quasi un centinaio, le testate giorna-

listiche che hanno pubblicato servizi su di loro. 

Hanno dimostrato che, molte volte, la volontà può 

aiutare a compensare le limitazioni poste da un han-

dicap e che la società può e deve abbattere le barriere 

psicologiche e sociali che troppe volte invece edifica. 

Uomini fra uomini, soldati fra soldati, non uccisero 

ma difesero. Alcuni di loro furono Decorati al Valore. 

Vorrei ricordarli e onorarli per l’esempio che hanno 

dato a noi tutti. Grazie a tutti loro e, se me lo permet-

tete, grazie a mio padre che è stato uno di loro.                                                          

     Irene Schiff 
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Durante il mio periodo a Tirana, 

dove ricoprivo l’incarico di 

Addetto Militare, un salesiano, 

don Nicola Pecoraro, mi parlò 

di suo zio Matteo morto a 

seguito di ferite da schegge 

multiple da granata nel lontano 

gennaio del’41 durante la 

Campagna di Grecia e disperso 

in località Bregu Psarit nel sud 

dell’Albania. Dopo aver 

visionato tutto il materiale 

raccolto dal sacerdote, tra cui il 

diario storico dell’VIII 

Reggimento della Div. Cuneo, e 

quando ritenni di avere gli 

elementi sufficienti, nel maggio 

del 2002 mi recai sul posto. Al confine con la Grecia nei 

pressi della località oggetto della ricerca, mi ritrovai in una 

realtà contadina ancora molto arcaica, dove c’era chi usava 

i muli per il trasporto delle proprie cose. Gente cordiale e 

prodiga di informazioni sugli scontri che si erano svolti 61 

anni prima in quella località. Chiesi se erano a conoscenza 

di soldati sepolti in quelle zone, ma la risposta era sempre la 

stessa: che erano già venuti dall’Italia per raccogliere i resti 

mortali degli italiani caduti in guerra. Mi fecero lasciare il 

fuoristrada e mi invitarono ad inoltrarmi attraverso una 

mulattiera verso la collina.  Lungo il cammino trovai molti 

segni della presenza militare tra cui un elmetto italiano, 

bossoli e un’ogiva di piccolo calibro. Mentre procedevo 

capii che su quella collina, difficile da localizzare e su cui 

era necessario inerpicarsi a piedi con grande difficoltà, non 

era mai giunto nessuno italiano. Dopo un’ora, arrivato a 

Bregu Psarit, vidi 

sulla cima della 

collina  una  casa 

colonica abitata  

da una signora 

anziana di 83 anni 

che  raccontò che 

nel mese di     

gennaio del ’41 

c’erano molti   

soldati italiani e 

mentre infuriava 

la battaglia, una 

scheggia di 

granata penetrò 

attraverso la  fi-

nestra, il figlio di 

due anni morì e 

lei, gravemente 

ferita, fu portata via dagli italiani in un ospedale da campo.  

 

 

 

 

Dopo un mese ritornò e trovò sangue dappertutto, e 

all’esterno vide presso una siepe due tumuli di terra, 

probabile sepoltura di due italiani. Infine, mi confermò 

che da allora nessuno italiano si era recato lassù.  Il 

racconto della signora, molto nitido e preciso, il riscontro 

della posizione indicato come posto di comando di 

battaglione e riportato nel diario del reparto che quella 

notte, fu oggetto di un attacco con mortai mi convinsero 

a chiedere il finanziamento e le autorizzazioni per 

procedere allo scavo. Il 19 ottobre del 2003 mi recai sul 

posto con don Nicola Pecoraro arrivato dall’Italia, un 

funzionario dell’Ambasciata, il figlio della signora 

proprietaria del terreno e personale di una ditta incaricata 

dello scavo.  Giunti sulla collina di Bregu Psarit, su 

indicazione del figlio della signora albanese, a ridosso di 

una siepe iniziò lo scavo. Non avendo rinvenuto nulla 

decisi di scavare mezzo metro più avanti. Sotto 

venticinque centimetri di terriccio un osso apparve dal 

terreno e procedendo con cautela ne riaffiorarono altri 

inizialmente attribuibili alle ossa delle mani, ma con la 

scoperta del calcagno ci convincemmo che erano le ossa 

del piede. Lo scheletro apparve ancora intatto con alcuni 

bottoni di una divisa italiana e dei bossoli. Lasciate sul 

posto le spoglie, il giorno dopo, 21 ottobre, ci raggiunse 

l’Ambasciatore italiano a Tirana Attilio Massimo 

Iannucci con un geniere del contingente italiano, di base 

a Durazzo che, con un cercamine, tentò di rintracciare la 

piastrina di riconoscimento che però non fu mai trovata. 

Rinvenimmo alcune schegge di metallo sul corpo e la 

fibbia della cintura.  L’Ambasciatore autorizzò la 

rimozione dei resti che furono riposti in una cassetta e in 

un sacco diplomatico.  Inizialmente furono traslate al 

Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare a Bari e 

successivamente a Salerno, paese d’origine, dopo che 

l’esame del DNA identificò con assoluta certezza che 

quei resti mortali erano di Matteo Pecoraro.  

                                                                                                            

 

     Giovanni De Cicco 
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Casa colonica di Bregu Psarit 

Soldato  

Matteo PECORARO 

Momento del ritrovamento 
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Durante la seconda Guerra d’Indipendenza, la battaglia di 

Solferino rappresentò politicamente uno degli avveni-

menti più importanti della seconda metà dell’‘800. Fu in-

fatti il simbolo dell’alleanza franco-sarda, concordata se-

gretamente nel 1858 a Plombières fra Cavour e Napoleone 

III che sarebbe intervenuto a fianco del Regno Sabaudo in 

caso di aggressione da parte dell’Austria. Ma quella san-

guinosa battaglia è passata alla storia per l’ingente numero 

di militari impiegati (oltre 200.000) e di vittime (circa 

40.000) fra morti, feriti e dispersi da entrambe le parti, su-

periori addirittura a quelle di Waterloo. In particolare, il 

grave stato di abbandono in cui vennero lasciati i feriti evi-

denziò l’inesistenza della sanità militare e la necessità di 

prestare assistenza sanitaria sui campi di battaglia. A se-

guito di diverse provoca-

zioni con manovre mili-

tari, orchestrate da Ca-

vour al confine con il 

Lombardo-Veneto, gli 

asburgici accesero il 

conflitto nell’aprile del 

1859 e subirono diverse 

sconfitte. All’alba del 24 

giugno divamparono 

nuovi attacchi furibondi. 

A Solferino l’esercito austriaco resistette tenacemente al 

fuoco dei potenti cannoni delle cinque divisioni francesi, 

tanto da costringere Napoleone III a far scendere in campo 

la Guardia Imperiale, il corpo d’élite fino a quel momento 

tenuto in riserva. Al calar della notte, dopo quindici ore di 

feroci scontri, il fronte venne spezzato a metà e Francesco 

Giuseppe ordinò la ritirata. Dal canto loro le brigate sarde 

Savoia, Aosta e Pinerolo, con cruenti assalti alla baionetta, 

riuscirono a soverchiare gli austriaci a S.Martino. Gli al-

leati uscirono vittoriosi, ma il prezzo di perdite umane fu 

altissimo. La sera di quel tragico 24 giugno giunse a Ca-

stiglione delle Stiviere, nei pressi di Solferino, una car-

rozza con a bordo un finanziere svizzero trentenne, la cui 

destinazione era il quartier generale dell’imperatore fran-

cese con cui Henri Dunant avrebbe voluto parlare di af-

fari. Henri, nato a Ginevra in un’agiata famiglia borghese, 

impiegato presso un agente di cambio, era stato mandato 

in Algeria dove venne coinvolto in progetti di sviluppo di 

terreni agricoli. Gli mancavano però le concessioni che la 

burocrazia francese differiva o rifiutava, perciò intendeva 

incontrare Napoleone III che tuttavia non riuscì mai a ve-

dere. Quando arrivò, ai suoi occhi si presentarono campi e 

colline coperti di cadaveri, di feriti dissanguati e gementi, 

trapassati da pallottole, lame e schegge o schiacciati dalle 

ruote dei carriaggi. Brandelli di uniformi, fango e sangue 

incrostavano le loro ferite infette coperte di insetti, gonfi 

di cancrena, squassati dalle convulsioni tetaniche, senza 

letti, né bende, né medicine, né acqua, pazzi di dolore e 

disperazione. Dunant, inesperto di medicina, ma mosso da 

profondo senso di umanità, si prodigò con tutte le sue ener-

gie per assistere quei militari, coinvolgendo la popolazione  

 

 

 

 

 
 

che diede prova, soprattutto quella femminile, di ammire-

vole abnegazione anche verso i nemici. La vista straziante 

di quelle inenarrabili sofferenze si scolpì in maniera così 

indelebile nel suo animo che per due anni non riuscì a la-

vorare. Nel 1862 pubblicò Un souvenir de Solferino in cui 

non descrisse la battaglia (che non aveva visto), ma denun-

ciò la disumana tragedia dei feriti e la vergognosa assenza 

di adeguati soccorsi sanitari. Il volumetto fu inviato a so-

vrani e statisti e fu accolto in tutta Europa con grande com-

mozione. Il suo obiettivo però era stimolare le coscienze 

per trovare rimedio a quelle atrocità. Nel 1863 Dunant in-

vestì della questione la “Società ginevrina di pubblica uti-

lità”, fondata nel 1828, che costituì una Commissione di 

cinque membri per studiare il problema “dell’aggrega-

zione agli eserciti bellige-

ranti di un corpo di infer-

mieri volontari”. Propose di 

indire a Ginevra una Confe-

renza internazionale 

sull’argomento, che si 

svolse nell’ottobre 1863 

alla presenza dei delegati, a 

vario titolo, di 16 Paesi eu-

ropei. In quella sede fu 

adottata una risoluzione in 

10 punti, seguita da alcuni 

“voti” di auspicio, che prevedeva l’istituzione in ogni 

Paese aderente, di un Comitato Nazionale di soccorso ai 

feriti, con il compito di formare un corpo di infermieri vo-

lontari e rappresentare in tempo di guerra i servizi di sanità 

predisponendo in tempo di pace attrezzature e materiali 

necessari. Era anche prevista la neutralità delle ambulanze, 

degli ospedali, del personale sanitario e dei soccorritori 

che sarebbero rimasti agli ordini delle autorità militari. La 

legalizzazione sul piano internazionale di tali decisioni av-

venne in un Congresso Diplomatico tenutosi a Ginevra 

nell’agosto 1864 in cui fu approvata la “Convenzione per 

migliorare la sorte dei feriti delle forze armate in campa-

gna”, che fu sottoscritta subito da 16 Paesi, fra i quali an-

che l’Italia, ed altri aderirono nel corso degli anni in tutto 

il mondo. Nasceva così, grazie all’impegno di Dunant, la 

Croce Rossa Internazionale. Con il mutare dello scenario 

geo-politico di vari Stati, nel corso del XX sec. nuove Con-

venzioni furono adottate come quelle sul trattamento dei 

militari prigionieri e sulla protezione dei civili in tempo di 

guerra. Successivamente Dunant ebbe a patire penose vi-

cissitudini e una lunga miseria, per cui si ritirò in una casa 

di riposo, dimenticato da tutti, finchè nel 1895 un giovane 

giornalista lo ritrovò. Quale promotore della Croce Rossa, 

gli fu assegnato nel 1901 il primo dei premi Nobel per la 

pace che per testamento destinò totalmente ad opere uma-

nitarie. Morì nel 1910. 

       

                                           Lucia Marani  

 

 

La Convenzione che cambiò il mondo 
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                                                                                                                          Curiosità storiche 

 

 

So di essere strana ma da sempre mi attraggono i 

cimiteri. Fin da ragazzina, quando mi recavo in un 

posto nuovo, se nei paraggi c'era un camposanto 

mi ci infilavo dentro, anche se non avevo parenti o 

conoscenti lì. Mi pareva di mancare di rispetto a 

non andare. Per questo forse, fin dai tempi del 

Liceo ho apprezzato per non dire amato 

“l'Antologia di Spoon River” di Edgar Lee 

Masters. L'ho letta varie volte prima in inglese e 

poi in italiano (ne conservo una copia gelosamente 

che ogni tanto vado a rileggere) ed ho apprezzato 

moltissimo la versione cantata che ne fece Fabrizio 

de Andrè con “Non al denaro, non all'amore nè al 

cielo” a suo tempo e la riedizione a teatro di 

Michele Riondino, in tempi più recenti. Ma, non 

riesco a non entrare in un Cimitero di guerra. Ne 

ho visti tantissimi, sparsi un po' dovunque 

…Purtroppo le guerre hanno toccato tutto il 

mondo. Il primo importante è stato sicuramente 

Arlington, a Washington, con la tomba parlante di 

J. F. Kennedy e di suo fratello Bob a poca distanza, 

con gli scoiattoli che fanno festa tra quelle migliaia 

di tombe tutte uguali quasi a dare un bel segno di 

vita in un posto di tanto dolore. Ho visto un 

cimitero piccolo americano o inglese, non ricordo 

più in un porticciolo, forse in Grecia, nel quale le 

prime tombe erano per metà nell’acqua, 

quell'acqua da cui era stato fatto lo sbarco. Ho 

visto cimiteri ricavati da piste di aeroporto come 

quello di Maleme a Creta, aeroporto tedesco, 

enorme distesa di erba e piccole lapidi sulle quali 

c'era ancora qualche elmetto trapassato dai fori di 

arma da fuoco e solo alcune croci a gruppetti qua 

e là a ricordare che eravamo su di un luogo sacro. 

Qui da noi, non ricordo bene ma direi al Passo del 

Tonale, rimasi bloccata su di una ovovia per quasi 

un’ora a pochi metri da un piccolo recinto di legno 

sotto di me, con tre o quattro tombe di militari della 

Prima guerra mondiale. Non mi sono mai sentita 

tanto in compagnia come allora. Quei poveri 

soldati mi hanno aiutato a passare il tempo.  

 

Ho immaginato le loro tribolazioni, la loro grande 

sfortuna. Ho pensato al dolore delle loro madri, 

delle loro mogli e dei loro bambini ed ho anche 

pensato a quanto sia bello rimanere “immersi” nel 

bello della natura. In Bologna il “Cimitero dei 

Polacchi” che contiene 1432 tombe ed è il più 

grande dei quattro cimiteri italiani. Il “Cimitero 

militare dei Sudafricani” a Castiglione dei Pepoli 

è gestito da un’Associazione del Commonwealth 

che lo segue con l'appoggio del comune. Vi 

giacciono 502 soldati, 401 Sudafricani, 99 

britannici intervenuti con le forze alleate italiane e 

raccolti in tutto il territorio Tosco emiliano in 

particolare lungo la Linea Gotica di passaggio 

verso il nord. Il Cimitero però più impressionante, 

e da visitare assolutamente, è quello Tedesco alla 

Futa. Si estende sul dorso e ai fianchi di una intera 

montagna con una estensione di circa 12 ettari, ad 

una altitudine di oltre 900 metri e, in un’enorme 

spirale, porta ad una struttura a vela sulla cima del 

monte dove si trovano due grandi cripte una 

sull'altra che ricordano tutte le divisioni qui 

rappresentate. Distribuiti in 17.000 tombe con 

ciascuna due militari ci sono 32.000 resti di soldati 

tedeschi raccolti in gran parte in Emilia-Romagna. 

E' il cimitero tedesco più grande d' Italia. Fu 

costruito dal 1961 al 1969 anno della sua 

inaugurazione ufficiale dopo aver raccolto i corpi 

da tutti i piccoli cimiteri dell'Emilia e non solo. 

Una associazione tedesca ne segue la cura in modo 

quasi maniacale. Tutto deve essere perfetto e al suo 

posto, perfino i fiori, ormai rari che vengono 

portati dai lontani parenti rimasti, sono ridotti a 

piccole ghirlande tutte identiche, tristi. Non sono 

mai stata a Redipuglia, ogni volta che ci sono 

passata, ma per qualche motivo era tardi. 

All’ingresso di un cimitero che non ricordo lessi 

queste parole che mi sono rimaste nella memoria:  

“Siamo stati quello che siete, sarete quello che 

siamo”.     

    Norma Tagliavini 
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I cimiteri militari 

Cimitero dei Polacchi a San 

Lazzaro di Savena (BO) 

Cimitero militare dei Sudafricani a 

Castiglione dei Pepoli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Curiosità storiche 

 
Se si parla di looping (chiamato anche “giro 

della morte”) non si può non ricordare il pilota 

russo Pëtr Nesterov 

(nella foto) che per 

primo effettuò que-

sta manovra. Fino al 

27 agosto 1913 que-

sta acrobazia non era 

mai stata realizzata 

per la sua difficoltà 

ed è stato proprio il 

pilota russo che ha 

dato inizio all’alto 

pilotaggio usando la 

portanza    (forza 

esercitata verso 

l'alto, sulle ali di un 

aeromobile in moto 

ndr), dell'ala per la 

manovra sia sul piano orizzontale sia sul piano 

verticale. Pëtr Nesterov si fidava così tanto dei 

suoi calcoli, che, prima del “giro della morte”, 

non mise la cintura di sicurezza. L'acrobazia si 

esegue cabrando l'aereo, 

affinché esegua un giro 

completo a forma di anello 

(loop). Un looping per-

fetto dovrebbe disegnare 

una traiettoria circolare 

perfetta che si chiude esat-

tamente nello stesso 

punto, per quota, posi-

zione e direzione del veli-

volo, in cui si è comin-

ciata. Nella prima fase del looping il velivolo 

acquista quota fino a portarsi in volo rovesciato, 

e a volte è indispensabile "dare motore" per 

compensare la perdita di velocità. Nella seconda 

fase del looping l'aereo scende tornando alla 

quota iniziale e l'energia potenziale si trasforma 

in energia cinetica, per cui la potenza del motore 

dovrà essere ridotta. Acquistando sufficiente 

energia cinetica all'entrata della manovra (con 

una picchiata), è comunque possibile, con molti 

tipi di velivolo, effettuare un looping senza 

intervenire sul motore. Nesterov nacque il 15 

febbraio 1887 a Nizhny Novgorod, nella fami-

glia di un ufficiale dell'esercito, insegnante di 

cadetti. Nell'agosto 1904 andò all'Accademia di 

artiglieria Mikhailov di San Pietroburgo, di-

venne un secondo tenente e prestò servizio nella 

IX Brigata di artiglieria siberiana orientale 

a Vladivostok . Nel 1909, Nesterov entrò in con-

tatto con l' aviazione quando fu inviato in un 

reggimento di osservazione. Nel 1911 costruì il 

suo primo aliante e imparò a pilotarlo mentre 

studiava per laurearsi. Poco tempo dopo passò 

anche l'esame per essere un pilota militare. Nel 

maggio 1913 divenne il capo di un distacca-

mento aereo a Kiev, completando i voli notturni 

in quel momento. Nesterov credeva che un aereo 

potesse effettuare un loop , un'impresa non pre-

cedentemente eseguita. Nonostante i dubbi dei 

suoi coetanei, Nesterov dimostrò la sua teoria e 

divenne il primo pilota a fare un giro. Lo fece 

con un monoplano Nieuport IV sull'Aerodromo 

di Syretzk vicino a Kiev. In seguito, fu premiato 

con una medaglia. Sottolineando il valore di 

questi esercizi per 

un pilota militare, 

Nesterov ha miglio-

rato i metodi di volo 

russi attraverso un 

addestramento ap-

profondito. Gli aerei 

erano ancora disar-

mati in questa fase 

iniziale e Nesterov 

divenne il primo pi-

lota a distruggere un aereo nemico in volo. Du-

rante la battaglia della Galizia il 25 agosto 1914 

ansioso di distruggere un aereo nemico, venne 

colpito e, come era comune per l'epoca, Neste-

rov non era legato e cadde dal suo aereo, mo-

rendo per le ferite riportate. La città di Zhov-

kva (attualmente a Oblast di Leopoli, Ucraina ), 

situata vicino alla battaglia, fu ribattezzata Ne-

sterov in suo onore nel 1951. 

       

                   Gioacchino Di Nucci 

 
Fonte: Annette Carson. Flight Fantastic: The Illustrated History of Aerobatics. 1986. 
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Il coraggio non gli mancava 

Pëtr Nesterov 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ABtr_Nesterov&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Portanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Cabrata
https://it.wikipedia.org/wiki/Volo_rovesciato
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Second_lieutenant&usg=ALkJrhgNDxqdm6NxwNDB2PG9pfQ0uJs6EQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brigade&usg=ALkJrhgF02L-1svPIkX1zORz0nWOzqrtxw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Artillery&usg=ALkJrhjWpLWzuK9yNoc4iNHzLQJF3qKAyA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vladivostok&usg=ALkJrhhX_xZ2Efg6xTqNDWuh4mTrnXau8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aviation&usg=ALkJrhiE8GZ_ynHh2LXJUo_K1QcvT2LtOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Glider_aircraft&usg=ALkJrhiLueiOqecX3qdnsLXFCGUnJv6ZPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aerobatic_maneuver&usg=ALkJrhjijo_vRvaAD6cJugSPMPBJjfE6Nw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Monoplane&usg=ALkJrhj0mcPWjW-0sNm0FXjzvl40zntipg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nieuport_IV&usg=ALkJrhizGC74ZXgGBfXXDRtbQfZeqihPxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kiev&usg=ALkJrhij7ZxSperqYaYMgLSHCyIxv6TLdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Galicia&usg=ALkJrhjtfaoF87-MG232p7ms8VFO9AgXDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zhovkva&usg=ALkJrhgYjhdlXyqV5gcskPfOflaGUiPiWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zhovkva&usg=ALkJrhgYjhdlXyqV5gcskPfOflaGUiPiWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lviv_Oblast&usg=ALkJrhgTtvcxOVdioJuxlC6l18phzOtHgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ukraine&usg=ALkJrhjJA9VIgBFKT4GtjFUC5-V4ZxWmuQ


 

 

 

 

          

                                                  Un po' di storia 
 

 

 

 

Alla stazione di Bologna si addensa una massa di 

gente il 30 di ottobre del 1921. Sotto la pensilina 

illuminata da lampadine tricolori ed adornata di fiori 

e festoni si accalca una 

folla di persone che 

attende con ansia. 

Rappresentanze militari 

si apprestano a presentar 

le armi. Sventolio di 

bandiere.  Alle 18.30 tre 

razzi annunciano col 

rosso, il bianco ed il 

verde che il treno partito 

da Aquileia è finalmente 

in arrivo. Dal campanile 

delle chiese si levano alti 

i rintocchi. Il convoglio 

speciale procede lentamente, illuminato dal fascio di 

luce che un potente riflettore militare proietta sui 

binari. Sfilano i carri con le scorte d'onore. Uno 

squillo di attenti e l'inno del Piave. Avanza il carro 

con il feretro del Milite Ignoto. Un immenso 

catafalco e nel mezzo un affusto di cannone con 

sopra la cassa che racchiude le spoglie del soldato 

senza nome, diventato il soldato di tutti. Sulla bara 

un elmetto, un fucile e la bandiera donata dal duca 

d'Aosta, il comandante della Terza Armata schierata 

sul Carso durante la guerra. Il Vescovo, indossando 

soltanto la stola, recita brevi preghiere e poi 

benedice. Pochi, ma commoventi minuti. Il carro col 

feretro viene isolato dal resto del treno. Vengono 

aperti i cordoni e i cittadini sono ammessi 

all'omaggio. Una processione silenziosa e 

lunghissima sfila fino a notte avanzata. La mattina 

del giorno 31 una folla di gente percorre le vie 

cittadine, diretta alla stazione centrale. Alle 6.24, al 

suono di inni patriottici, il convoglio lascia Bologna 

e riprende la sua lentissima corsa alla volta di Roma, 

dove giunge il 1° novembre. Un viaggio triste e 

solenne, tra due ali di folla sterminata, che si accalca 

lungo i binari e si inginocchia in silenzio per rendere 

onore al Caduto. Scene che fanno impressione. Un 

dolore collettivo, un lutto di massa. Mai più il Paese 

vedrà qualcosa di uguale. Per l'Italia è il primo, vero 

momento di unità nazionale. Seicentocinquantamila 

morti rappresentati da uno, soltanto da uno, un 

anonimo, sconosciuto soldato, che simboleggia il 

sacrificio e il valore del popolo in armi. 

 

 

 

 

 

Il 4 novembre, nel terzo anniversario della Vittoria, 

il primo che viene celebrato, il Milite Ignoto è tu-

mulato sul Vittoriano di Roma, sotto la statua di Vit-

torio Emanuele II, il 

“Padre della Patria”. 

Un milione di per-

sone partecipa alla 

commovente cerimo-

nia. A Bologna, quel 

giorno, autorità e cit-

tadini si raccolgono 

in piazza Vittorio 

Emanuele (l'odierna 

Piazza Maggiore). 

Davanti a San Petro-

nio è innalzato un ca-

tafalco con il simula-

cro della bara. Nella funzione Autorità militari e ci-

vili, rappresentanze con bandiere, il coro e la musica 

prendono posto nei luoghi assegnati. Una tribuna è 

stata appositamente allestita. Alle 10 è impartita la 

benedizione. Dopo la funzione bambini e soldati, 

accompagnati dalla musica, intonano la Canzone del 

Piave. Alle 10.30, all'ora precisa in cui a Roma è tu-

mulata la salma del Milite Ignoto, dal Palazzo del 

Podestà il campanone fa sentir la sua “voce”. Da San 

Michele rimbombano salve di cannone di rispetto e 

saluto. Le truppe presentano le armi, le bandiere si 

inchinano. Davanti al catafalco, alle vedove e alle 

madri dei Caduti sfilano le rappresentanze militari, 

i reduci di guerra, le associazioni cittadine, gli orfani 

e i bambini delle scuole. Eventi di un tempo lontano 

cent'anni, che riproponiamo alla memoria comune. 

                      

    Maurizio Aymone 
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Quel treno partito da Aquileia 

Il 4 novembre 1921a Bologna, in piazza Maggiore, 

viene celebrato il terzo anniversario della Vittoria  

Il carro con il feretro del Milite Ignoto alla 

stazione di Bologna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curiosità 
 

 

 

Il 13 novembre 1572, Ugo Boncompagni, Papa  Gregorio 

XIII con propria bolla, fondava l’Ordine dei Santi Mauri-

zio e Lazzaro. Si realizzava così la fusione fra l’Ordine di 

S. Lazzaro (XII secolo) e l’Ordine 

di San Maurizio, ricreato dal Pon-

tefice in ricordo di quello istituito 

nel 1434 dal Primo Duca di Savoia, 

Amedeo VIII. Nacque a Bologna 

nel gennaio 1502 da famiglia della 

borghesia bolognese, originaria 

della contrada di Norcia. Dottore in 

giurisprudenza nel 1530 e tenendo 

lezione dal 1531 al 1539, fu ordi-

nato sacerdote all'età di qua-

rant'anni circa. A Roma, Paolo III lo creò Senatore del 

Campidoglio e poi Referendario di ambedue le Segnature, 

prese parte ai lavori del Concilio di Trento come “Abbre-

viatore” (funzionari della cancelleria pontificia ndr ) 

esperto di diritto canonico. Come giurista e diplomatico, 

Paolo IV lo destinò alla Dataria (funzionari della cancelle-

ria pontificia ndr) e nel 1558 lo nominò nel nuovo Consi-

glio di Stato e Vescovo di Vieste. Pio IV, con bolla del 12 

marzo 1565, lo creò Cardinale con il titolo di S. Sisto e, al 

termine del Concilio, lo volle a Roma, nominandolo Assi-

stente di Cappella ed assegnandolo come compagno di S. 

Carlo Borromeo. Pur ricoprendo tali prestigiosi incarichi 

sottoscrisse, fino al 1566, tutti gli atti con Ego Ugo Bon-

compagnus, Episcopus Vestanus. Era fra i Correctores ro-

mani incaricati della riforma del Corpus Iuris Canonici, 

quando, alla morte di Pio V, fu eletto Papa in un rapido 

conclave, il 14 maggio 1572. Scelse di chiamarsi Gregorio 

XIII. Suo papato fu di notevole importanza per l'avviata 

Riforma cattolica. Nel 1573 definì la festa solenne della 

Vergine del Rosario, fissandone la data al 7 ottobre. Egli 

governò con indipendenza e curando personalmente tutti 

gli affari importanti. Predisposto alla laboriosità e largo 

d'udienze, ma sintetico nei colloqui e rapido nelle deci-

sioni, si circondò di Gesuiti, Cappuccini, Teatini; fu ben 

influenzato da S. Carlo Borromeo e S. Filippo Neri, che 

molto lo coadiuvarono specialmente nel Giubileo del 1575 

durante il quale approvò la Congregazione dell'Oratorio. 

In particolare beneficò i Gesuiti, favorendo gli studi eccle-

siastici, consapevole che la Riforma non poteva essere at-

tuata se non attraverso un clero colto e ben preparato; fece 

costruire dall'architetto Ammannati il Collegio Romano 

divenuto poi con altre istituzioni culturali, l'Università a 

lui dedicata; egli stesso l'inaugurò il 25 ottobre 1584. Gra-

zie alla sua azione di promozione degli studi romani si in-

stallarono in Roma i Collegi Germanico, Ungarico, In-

glese, Irlandese, Maronita, Greco. Dagli studenti, formati 

nei vari collegi romani, il papa si aspettava la diffusione 

della riforma tridentina in tutta la cristianità. Accanto al 

Collegio Romano venne istituito l'Osservatorio Astrono-

mico ad esso adiacente, nel 1583. Nella vasta opera di Ri-

forma rientrò anche la revisione, effettuata in prima per-

sona e pubblicata nel 1582, della raccolta di diritto cano-

nico, che da allora prese il nome di Corpus Juris Canonici;  

 

 

 

editata anche la prima edizione del Martirologio Romano,  

nel 1583. L'evento che rappresentò il culmine del suo pon-

tificato fu l'XI Giubileo indetto il 10 maggio 1574 con la 

Bolla Dominus ac Redemptor no-

ster, primo anno santo dopo la 

chiusura del Concilio di Trento, 

anno di universale remissione e di 

speranza di un ritorno dei prote-

stanti alla Chiesa Cattolica. Il 24 

dicembre, quando Gregorio XIII 

aprì la Porta Santa, il martello si 

spezzò e ferì leggermente la sua 

mano. Filippo Neri pensava 

l'Anno Santo come un'occasione 

unica per aiutare i cristiani più lontani e ne promosse per-

ciò ogni possibile forma di assistenza, da quella materiale 

a quella propriamente morale e religiosa. Durante il Giu-

bileo fu aggiunto al viaggio dei pellegrini la visita alle 

tombe dei Santissimi Apostoli. Fu fatta spianare la monta-

gna tra S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore e fece 

lastricare le strade della città; a Gregorio si deve anche 

l'uso della muratura della Porta Santa e l'introduzione delle 

medaglie celebrative. Confluirono a Roma circa 350.000 

persone da tutta l’Europa. Le Confraternite furono la no-

vità del Giubileo del 1575 dando un notevole incremento 

alla religiosità popolare. Il Papa concesse a quanti non po-

tevano recarsi a visitare le basiliche romane, nel caso pen-

sava ai cattolici inglesi, la recita di quindici rosari invece 

delle quindici visite romane previste per i forestieri. Gre-

gorio XIII si dedicò anche all'arte e all'edilizia artistica. 

Fondò a Roma l’Accademia Musicale di Santa Cecilia, ed 

iniziò la costruzione del palazzo del Quirinale. Chiamò 

nell'Urbe personaggi illustri, tra cui il Palestrina, nel 1571, 

impegnato a dirigere la Cappella musicale pontificia, e lo 

storico Cesare Baronio redattore degli Annales. In politica 

estera aggiunse le Nunziature stabili di Lucerna per la 

Svizzera (1579), di Graz per l’Austria (1580) e di Colonia 

per la Germania meridionale (1584). Si adoperò molto per 

la cessazione delle lotte civili; ottenne che le fazioni rimet-

tessero le loro contese nelle mani sue e in quelle dell'Im-

peratore. Per mezzo di questo triplice arbitrato, il 17 marzo 

del 1576 fu pubblicato un compromesso, il quale stabiliva 

l'abolizione delle varie categorie di nobili, divisi in due fa-

zioni. Li includeva tutti in un unico ordine e decretava che 

soltanto essi fossero ammessi al governo con facoltà di ag-

gregare ogni anno nuove famiglie. Furono accontentati un 

po' tutti. Intervenne come paciere tra russi e polacchi per 

l'occupazione di alcune province baltiche, facendo loro fir-

mare una pace di dieci anni; la Russia cedette ai polacchi 

la Livonia e l'Estonia. Ma Papa Gregorio XIII è universal-

mente ricordato per la riforma apportata al calendario, ri-

forma invocata dal Concilio di Trento e che ben si situa 

nella serie di interventi atti a ristabilire l’unità cristiana in 

Europa, ormai frantumata. Ma chi ha detto che “fare la vita 

da Papa” vuol dire non fare nulla? 

                                                                Donatella Bruni 
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Non conosceva il riposo… 
 

Papa  Gregorio XIII 



         

                                                                                            Curiosità storiche 

 

 

 

Il palazzo è maestoso. La facciata neoclassica rosa 

fiammingo, che guarda al Tiergarten, il parco più 

bello e più grande della città. Alle 15.30 il portone 

centrale finalmente si apre. Ci accolgono una 

funzionaria gentile e un sottufficiale dell'Arma in 

borghese. Benvenuti all'Ambasciata d'Italia a 

Berlino, Hiroshimastrasse. Formalità necessarie e 

poi inizia la visita. La sala d'ingresso arredata di 

arazzi, la scalinata con le colonne, il salone delle 

feste con i lampadari di Murano, la sala da pranzo, 

la sala di rappresentanza. Tutto dà appieno 

l'impressione della vastità degli spazi. Ed irrompe 

la storia. A volerla maestosa fu Hitler. Dal 1903 la 

Regia Ambasciata d'Italia si trovava in 

Wilhelmstrasse, di fronte al Ministero degli Esteri.  

Nel 1925 il governo decise di trasferirla in 

Viktoriastrasse. Nel 1937, però, si avvertì 

l'esigenza di disporre di una sede diplomatica che 

fosse imponente e perciò fu acquistata una villa 

pomposa in Standartenstrasse. Durò poco, perché 

nei faraonici programmi del Führer c'era una 

nuova Berlino, che doveva diventare capitale del 

mondo. I nuovi progetti urbanistici prevedevano la 

demolizione di molti edifici esistenti. Per i Paesi 

colpiti, tra cui anche l'Italia, si pensò di costruire 

nuovi edifici nella zona a sud del Tiergarten. Ma 

l'importanza delle relazioni italo-tedesche 

imponeva che all' Italia si riservasse una sede 

diplomatica all'altezza del ruolo. La più grande e 

la più importante di tutte le ambasciate straniere a 

Berlino. La più bella, esclamò lo stesso Adolf 

Hitler. Pare che, quando nel 1938 l'Italia riconobbe 

l'annessione dell'Austria, il Führer, riconoscente, 

decidesse addirittura di donare allo Stato italiano 

la sua nuova prestigiosa sede diplomatica.  

 

 

 

I lavori iniziarono nel 1939 sotto la supervisione diretta 

di Albert Speer, il potente architetto del Reich, e furono 

completati nel 1943. Ma a causa delle bombe della 

RAF, da cui venne colpito, l'edificio fu poco utilizzato 

e si decise pertanto di chiuderlo. Nel dopoguerra il 

palazzo cadde in disuso, vestigia di un passato che non 

si voleva ricordare.  Solo nel 1950, dopo un parziale 

restauro, l'ala meno danneggiata fu adibita a sede 

consolare. Le distruzioni della guerra, lo spostamento 

della capitale a Bonn, la costruzione del muro di 

Berlino nel 1961 fecero sì che soltanto nel 2003, dopo 

importanti lavori, l'imponente edificio tornasse ad 

ospitare la rappresentanza diplomatica italiana in 

Germania. Ma i segni delle bombe sulla facciata e i 

cornicioni sono stati lasciati. A tagliare il nastro, il 26 

giugno 2003, il Presidente Ciampi e il Presidente della 

Repubblica Federale tedesca. La visita all'Ambasciata 

è finita. Un salto indietro nel tempo. Commiato 

cordiale e... arrivederci a Berlino !  

  

    Maurizio Aymone 
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Un salto nella storia 

Ambasciata d’Italia a Berlino 



  

                         Curiosità 

 

 

 

 

 

 

Se qualcuno ha assistito a un funerale militare e ha ascoltato quello che noi chiamiamo “Il Silenzio” 

(TAPS in inglese), non può non conoscerne la storia. Quella musica procura un groppo alla gola e 

fa piangere. Tutto accadde nel 1862, durante la guerra civile americana, quando il capitano dell’eser-

cito dell’Unione (nordisti), Robert Ellicombe, con i suoi uomini si trovava presso Harrison’s Lan-

ding, nella Virginia, mentre l’esercito confederato (sudisti) era dall’altra parte del campo di battaglia. 

Durante la notte, il capitano Ellicombe sentì i gemiti di un soldato ferito nel campo. Senza sapere se 

fosse dell’Unione o della Confederazione, decise di rischiare la vita per aiutarlo e dargli assistenza. 

Arrancando tra il fuoco nemico, il capitano raggiunse il soldato e lo trascinò al proprio accampa-

mento. Quando finalmente 

giunse tra le proprie linee, 

scoprì che era un soldato 

confederato. E che, pur-

troppo, era già morto. Il capi-

tano accese la sua lanterna 

per vedere il viso del soldato 

nella penombra. E allora re-

stò senza fiato e paralizzato. 

Si trattava di suo figlio! Il ra-

gazzo stava studiando mu-

sica nel Sud, quando era 

scoppiata la guerra. Senza 

dire nulla a suo padre, si era 

arruolato nell’esercito confe-

derato. La mattina seguente, 

con il cuore straziato, il padre 

chiese il permesso ai supe-

riori di dare al figlio una de-

gna sepoltura, con tutti gli 

onori militari, nonostante fosse un soldato nemico. Il capitano chiese se potesse contare sui membri 

della banda militare per suonare al funerale di suo figlio. La richiesta fu accolta parzialmente. Per 

rispetto al padre, concessero un solo musicista. Il capitano allora scelse un trombettiere per suonare 

alcune note musicali, che aveva trovato nella tasca della divisa del giovane defunto. Nacque così la 

melodia indimenticabile, che oggi conosciamo come TAPS, il cui testo è il seguente: 

“Il giorno è terminato, il sole è calato / Dai laghi, dalle colline e dal cielo / Tutto va bene, riposa in 

pace / Dio è vicino / La tenue luce oscura la vista / E una stella illumina il cielo, brillando chiara / 

Da lontano, si avvicina / Cala la notte / Grazie e lodi per i nostri giorni / Sotto il sole, sotto le stelle, 

sotto il cielo / Mentre andiamo, questo sappiamo”. 

Non sappiamo se quanto scritto è vero o è solo leggenda (si attribuisce il Taps anche al Generale 

dell’Unione Daniel Butterfield). La cosa più importante è che a quel suono, sempre sull’attenti, gli 

occhi si inumidiscono al pensiero di coloro a cui è indirizzato.  

 

                                                                     Giorgio Albéri 
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Alla sua esecuzione vi è commozione 
 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Butterfield&action=edit&redlink=1


 

           Un po' di storia 

 

 

 

Il 14 agosto 1941, vigilia dell’Assunzione di Maria 

Santissima in cielo, è morto Padre Massimiliano Ma-

ria Kolbe, frate francescano conventuale polacco. Pa-

dre Kolbe aveva 47 anni. Era stato arrestato dai nazisti 

il 28 maggio ed immatricolato nel lager con il numero 

16670. Morì ad Auschwitz, il famigerato campo di 

sterminio costruito dai nazisti durante la Seconda 

guerra mondiale nei pressi della cittadina polacca di 

Oswiecim a circa 50 km da Cracovia, compiendo un 

grandissimo atto di amore: si offrì di prendere il posto 

di un padre di famiglia, destinato al bunker della fame. 

E’ stato canonizzato da S. Giovanni Paolo II il 10 ot-

tobre 1982. Da allora sono passati tanti anni, ma an-

cora, molti dei suoi devoti continuano a chiamarlo 

come quando era in vita: Padre Massimiliano Kolbe. 

Questo figlio della Chiesa, che militò nell’Ordine di 

San Francesco, fu santo nel corso di tutta la sua esi-

stenza terrena. E’ uno di quei santi che stanno fuori del 

tempo. Le sue idee, le sue opere, il suo esempio hanno 

l’attualità delle cose immortali, come la fede, l’arte, la 

poesia, la vita. Sono trascorsi 80 anni dalla sua morte 

ed egli è vivo, un contemporaneo che opera e lavora. 

La sua esistenza contiene spunti eccezionali, che fanno 

di lui una delle figure religiose più significative 

dell’età moderna. Il Papa Paolo VI lo definì “martire 

dell’amore”, Giovanni Paolo II lo proclamò “patrono 

dei nostri tempi difficili” e durante l’omelia della so-

lenne cerimonia di canonizzazione disse: “Padre 

Kolbe ha riportato la vittoria mediante l’amore e la 

fede, in un luogo costruito per la negazione della fede 

in Dio e nell’uomo”. Ma Padre Kolbe non è ricordato 

solo per il gesto d’amore che lo ha portato alla morte 

nel 1941. Quella scelta eroica fu la conclusione di 

un’esistenza straordinaria, densa di straordinarie ini-

ziative missionarie che sono tuttora in atto. E' un per-

sonaggio eccezionale, che sfugge ad ogni tentativo di 

definizione, proprio perché la sua visione della vita, 

del mondo non aveva confini. Fu sempre molto ma-

lato, ma espletò egualmente una mole di attività mis-

sionaria incredibile, affrontando difficoltà di ogni ge-

nere facendo viaggi per quei tempi faticosissimi, ser-

vendosi di tutti i mezzi possibili, anche di quelli che 

allora sembravano d’avanguardia, e toccando tutti i 

campi in cui la sua azione poteva portare un raggio di 

luce evangelica. Per questo ora è considerato patrono 

di tante categorie di persone. Un santo veramente uni-

versale, amato da tutti. Era nato l’8 gennaio 1894 a 

Zduńska Wola, città del Voivodato di Łódź, al centro 

della Polonia e venne battezzato con il nome di Rai-

mondo. Apparteneva a una famiglia povera, ma molto 

religiosa. I suoi genitori ebbero cinque figli, ma due  

 

 

morirono alla nascita. Sopravvissero Francesco, Rai-

mondo e Giuseppe. Data la condizione della povertà 

dei Kolbe, solo il primogenito poté frequentare le 

scuole elementari. Raimondo imparò a leggere e a 

scrivere con l’aiuto di un sacerdote. Ma la sua intelli-

genza era così sorprendente, che il farmacista della cit-

tadina si offrì di dargli lezioni private. E furono pre-

ziosissime. Entrò nel seminario francescano di Leo-

poli e nel 1910 indossò il saio francescano e dopo il 

noviziato prese i voti. Secondo la consuetudine fran-

cescana, rinunciò al nome di battesimo e prese quello 

di Massimiliano. Nel suo cuore, come in quello di 

molti giovani polacchi di allora, bruciava anche un 

grande amore per la Patria che viveva momenti diffi-

cili. La Polonia era divisa in tre parti, dominate da 

Russia, Germania ed Austria. Il giovane Kolbe aveva 

certamente delle doti intellettuali di prim’ordine. Tra 

le sue carte giovanili, sono stati trovati dei disegni di 

un velivolo pensato proprio per raggiungere la luna. 

Prima di essere ordinato sacerdote si dedicò agli studi 

per sei anni laureandosi in Filosofia all’Università 

Gregoriana e in Teologia al Seraphicum. Venne ordi-

nato sacerdote il 28 aprile 1918. Nel 1921 fondò il 

giornalino Il cavaliere dell’Immacolata che in poco 

tempo raggiunse una diffusione vastissima. Fondò, in 

Polonia, la “Città dell’Immacolata”, un centro opera-

tivo che si dedicava a fare il giornalino ed altre pub-

blicazioni, a stamparlo, a realizzare edizioni nelle va-

rie lingue, a spedirlo, a tenere i contatti con i lettori. 

Una cittadella abitata da mille frati, che, attraverso la 

stampa, raggiungevano una popolazione immensa 

sparsa per il mondo. Ad un certo momento il giornale 

aveva una tiratura di due milioni di copie, cifra altis-

sima per quel tempo. La città dell’Immacolata in Po-

lonia è tuttora viva e operante e, nello spirito di Padre 

Kolbe, ha allargato la sua attività a tutti i mezzi di co-

municazione moderni.    

    Donatella Bruni 
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Un martire che è vissuto e morto per gli altri 
 

Padre Massimiliano Maria Kolbe 



 
 

 
 

  Notizie dai reparti 
 

 

 

 

 

 

Cambio della guardia al Comando del 6° Rgt. Logistico di Supporto Generale. L’11 dicembre 2020, il Col. 

Vincenzo TUCCI, ha ceduto il Comando al Col. tramat Marco VENTOLA. Al Comandante cedente e a quello 

subentrante vanno i migliori e più cari auguri per un futuro pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia 

UNUCI di Bologna. 

Profilo biografico del  

Col. tramat Marco VENTOLA 
 

Il Col. tramat Marco VENTOLA, nato a Roma il 27 giugno 1972, ha frequentato il 

173° Corso “VALORE” dell’Accademia Militare di Modena (1991-1993).  

Nominato sottotenente del Corpo Automobilistico nel 1993 ha frequentato la 

Scuola di Applicazione presso la “Scuola Trasporti e Materiali” di Roma (1993-

1997). 

Al termine della Scuola di Applicazione, nel grado di Tenente e Capitano, tra il 

1997 e 2002, ha svolto nelle sedi del Battaglione Logistico “CENTAURO” e del 

1° Reggimento Trasporti di Bellinzago Novarese molteplici incarichi di Coman-

dante di plotone e Compagnia nelle diverse branche logistiche (mantenimento, tra-

sporti, rifornimento e gestione transito). 

In tale periodo ha svolto anche l’incarico di Comandante del modulo Gestione 

Transito in Ploce nell’ambito dell’Operazione SFOR in Bosnia Erzegovina (dicem-

bre 2001- aprile 2002). 

Trasferito alla Scuola Trasporti e Materiali di Roma (2002-2007), ha svolto gli in-

carichi di Capo Nucleo Armi e Artiglierie, Capo Sezione addestramento, Respon-

sabile Qualità, RSPP. 

Tra il 2006 e 2007 ha frequentato il 132° Corso di Stato Maggiore presso la “Scuola di Applicazione e Istituto di Studi 

Militari dell’Esercito”, al termine del quale è stato trasferito presso la Direzione degli Armamenti Terrestri – III Reparto 

– 7^ Divisione, dove ha svolto l’incarico di Capo della 3^ Sezione fino al 2013. 

Nel 2008 ha frequentato il Corso Pluritematico presso la “Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Esercito”. 

Nominato Tenente Colonnello, dal 2013 al 2015 ha comandato il 10° Battaglione Trasporti “SALARIA” del Reggimento 

di Manovra Interforze. 

Dal 2015 al dicembre 2020 ha prestato servizio al Centro Intelligence Interforze del II Reparto dello Stato Maggiore 

Difesa con l’incarico di Capo Sezione Movimenti e Trasporti, nell’ambito dell’Ufficio Logistico in seno all’Area Tecnico-

Logistica. 

• Studi: 
- Laureato in Ingegneria dei Materiali conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” (1996). 

- Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere presso l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” 

(1997). 

- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (1998). 

- Laureato in Tecnologie Industriali Applicate conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” 

(2000). 

- Master di II livello in Management dei Materiali e dei loro Sistemi Complessi conseguito presso l’’Università degli 

Studi di Roma “LA SAPIENZA” (2002).  

- Master di II livello in Scienze Strategiche conseguito presso l’Università degli Studi di Torino (2007).  

• Onorificenze: 
- Medaglia Mauriziana 

- Croce d’oro per anzianità di Servizio militare (25 anni). 

- Medaglia d’argento al merito di lungo Comando. 

- Croce Commemorativa per la Missione Militare di Pace in BOSNIA. 

- Medaglia NATO per i servizi resi nelle Operazioni in ex – Jugoslavia. 

È sposato con la Sig.ra Cristiana PAPA e padre di tre figli Giorgio, Federico e Riccardo. 
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Cambio al vertice del 6° Rgt. Logistico di  

Supporto Generale 

Col. Marco VENTOLA 



 

   
 

 

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

2021 (€ 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 program-

mare 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 Riz-

zoli BOLOGNA.  

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

Marsala,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  Non sono più con noi 
Ten. Col. FEDERICO Mario  Gen. B. PELLEGRINI Francesco 

Cap. me. BUSUTTI Luciano  Gen. B.A. TOMASI Eolo 

Ten. DI FAZIO Giacomo  Magg. Gen. FERRARA Andrea 

Nuovi Soci Ufficiali Aggregati  1° Cap. STURNIOLO Pietro 

Sig.ra BARBIERI Jole  Cap. cpl. BIGNOZZI Alfredo 

Sig.ra COLLIVA Luisa  1° Mar. LIMATA  Giuseppe 

Signor COLLIVA Alessandro  Prof.ssa NATALI Elena 

Signor PASETTI Andrea  Promozioni al grato superiore 

Signor SARTI Otello 

 

Magg.me. MANFREDI Salvatore 

   Cap. DE LEO Elio 

   Cap. C.R.I. FRANCHINI Fabio 

Anniversari 

Nozze di Diamante 

 
 Il Gen. B. Domenico 

MARCOZZI già Pre-

sidente della Sez. 

UNUCI di Bologna, 

con la Signora  Maria 

MASSI, in occasione 

dei 60 anni di matri-

monio avvenuto il 24 

Novembre 2020.                                     

Nozze d’Oro 
 

L’ing. Marco Boschi, Ten. 

A.U.C. delle Trasmissioni, in 

occasione dei 50 anni di ma-

trimonio avvenuto in data 8 

Novembre 1970, con la mo-

glie, dott.ssa Viviana Ghe-

rardi. 

Campagna rinnovo iscrizione anno 2021 
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