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Introduzione

“GINNASI DOMENICO

Studente  del  5°  anno  in  medicina  –  Tenente  di  Compl.
Degli  Alpini.  Caduto  sulle  Alpi  di  Cosmagnon  il  10
settembre 1916 – Decorato della  Medaglia di  Bronzo al
V.M.

                                         Passo del Tonale, 22 maggio 1915

     Testamento.

     Gli avvenimenti precipitano. Da tutti i preparativi vedo
ormai la Patria mia diletta alla vigilia di porsi alla parte del
diritto,  per  rivendicare  dal  secolare  nemico  le  terre
irredente.
     Tutti, e specialmente noi giovani, dobbiamo stringerci
intorno al tricolore con la visione della vittoria, disposti a
sacrificare la nostra giovinezza per causa sì nobile. Il tempo
stringe:  non  ho  tempo  né  modo  di  tornare  ora  sul  mio
passato, ma dimenticando tutto me stesso, prendo posto fra
i  miei  cari  alpini,  animato in  questo momento dall’unico
sentimento  di  compiere,  sino  all’estremo,  tutto  il  mio
dovere.
     Unica  preoccupazione  è  che  non  vorrei  cadere,
impotente, prigioniero nelle mani del nemico.
     Morirò avendo sempre fiducia negli uomini eminenti
che ci  governano,  nei  comandamenti,  nei  soldati  d’Italia.
Avrò  solo  rimpianti  e  dalla  fossa  griderò  vendetta,  se  il
sangue mio e quello di tante giovani esistenze venisse in
qualsiasi modo versato invano.
     Non ho conseguenze in famiglia, come purtroppo tanti
altri.  E  voi,  mamma  cara,  tergete  le  vostre  lacrime.  Vi
consoli  il  sapere,  che  in  un  angolo  del  mio  portafoglio
conservo  la  Madonnina,  che  mi  consegnaste  prima  della
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partenza  ed in  fondo alla  quale  leggo,  baciando,  le  belle
parole da voi stesa scritte:  Prima Lei poi la tua Mamma.
     A voi quindi con l’ultimo mio pensiero lascio tutti i miei
beni, tenue compenso della vita che mi deste e che ora alla
Patria sto per consacrare.
     Rimetto in voi la facoltà di distribuire fra i fratelli, le
sorelle,  cognata,  cognati,  e  nipoti  tutti  i  beni  stessi  e
specialmente gli oggetti personali  miei,  quali ricordo dei
bei dì felici fra loro passati.”1

     Chi ha scritte le parole di questa lettera-testamento era uno studente

del 5° anno di Medicina, uno studente italiano morto pochi mesi dopo,

nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale.

     Di giovani e giovanissimi, caduti in guerra come lui, ve ne sono

stati migliaia (milioni furono i morti di questa guerra) e di lettere simili

a questa,  tante altre,  raccolte  e  pubblicate in un libro2.  Fra  le tante,

quella  qui  riprodotta,  rende  bene  l’esempio  di  quanto  ogni  guerra

rappresenti una perdita per tutti: fa perdere principalmente delle vite

umane, cioè la cosa più preziosa e che dovrebbe essere in cima ad ogni

nostro  pensiero,  prima  di  ogni  decisione,  di  ogni  azione;  la  guerra

produce sofferenza,  nei  reduci  ed in chi  l’ha vissuta,  produce  lutto,

lascia un segno indelebile negli esseri viventi tutti e non solo, persino

sulle pietre; ancora oggi, a distanza di secoli, si percepiscono i danni

prodotti  dalle  guerre  del  lontano  passato,  sul  territorio  che  queste

hanno avuto come scenario; e noi tutti, proviamo un senso di intimo

dispiacere finanche per una costruzione andata distrutta, un ponte, un

1Maurizio Malan (a cura di),  Lettere dal fronte, STA.TI.MA., Roma,
1968
2Op. cit. (vedi nota 1)
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antico castello, una biblioteca incendiata o una chiesa crollata sotto le

bombe, rovinata… un monumento, un’opera d’arte o un bel paesaggio

devastati dalla guerra.

     Questa lettera però, ci spinge ad operare una riflessione in più, una

riflessione oggigiorno quanto mai necessaria: e cioè che, in questo caso

la Prima Guerra mondiale, ha di sicuro privato il nostro Paese di tanta

brava  gente,  di  tanta  parte  di  una  intera  generazione,  la  quale  era

eticamente alta e che avrebbe posto le fondamenta della nostra società

odierna, meglio di come non siano, che avrebbe seminato in maniera

da non lasciar attecchire il marcio, che avrebbe potuto dare tanti buoni

frutti.  E che invece  non ha potuto vivere  più,  a  causa della  guerra.

Senza di loro, senza anche uno solo di questi caduti, abbiamo perso

tutti  il  meglio che c'era,  figli  promettenti,  semi buoni,  a cui  è stato

impedito di crescere. Questa lettera, presa ad esempio fra le tante del

libro che le ospita, lo dimostra.  A distanza di oltre novanta anni, ci

parla di giovani carichi di un senso del dovere ormai quasi alieno dal

nostro quotidiano, capaci di  accettare con entusiasmo il peso di una

responsabilità che, al di là della causa che essi difendono, è altamente

significativa  di  un  sentire  morale  forte  della  propria  dignità,  della

consapevolezza del proprio ruolo tale, da essere capaci al bisogno, di

dimenticarsi di sé. Il tono dei sentimenti e delle certezze qui espresse,

ci dà la misura non solo e non tanto di quanto – più moralmente che

temporalmente – oggi  noi siamo lontani da certi valori, ma anche e

soprattutto,  di  quanto  sia  andato  perso  in  risorse  umane  nel  nostro

4



Paese e di quanto sia stato dissipato nel tempo di quella lezione che

dalla Prima Guerra si credeva di aver imparato.

     Queste considerazioni sono sempre valide, per tutte le guerre, di

ogni epoca e parte del mondo. Oggi noi sappiamo purtroppo (come non

auspicava questo giovane), che spesso il sangue dei caduti e dei feriti e

mutilati,  è stato versato invano. E’ forse questa, la cosa più amara da

constatare e ci dovrebbe far riflettere almeno su due fatti: primo, quello

della effettiva inutilità della guerra come metodo unico, secondo, che

qui si vuole rappresentare,  quello del riconoscimento che meritano i

reduci delle guerre, i mutilati e gli invalidi nella loro gioventù migliore,

rubata,  sprecata  e,  cosa  peggiore,  come si  è  in seguito  visto,  anche

tradita. Perché se è vero che si vuol dare alla vita umana il valore più

alto, è anche vero che, sia pure per tutte le scuse di questo mondo, a

fare la guerra proprio non ne valeva la pena.

     Un’ultima riflessione  va  fatta  su  questa  bellissima lettera,  che

introduce il presente contributo. Ed è una riflessione da fedeli cristiani,

così come cristiano è stato il Paese per il quale questo giovane ha dato

fiducioso la vita. Egli, nel rivolgersi a sua madre, in conclusione della

sua lettera, non invoca le frasi e le parole dei grandi ideali, ma cerca

dentro di sé, “in un angolo del portafoglio” dove conserva una piccola

immagine  della Madonna,  sotto la quale ci  sono delle parole scritte

dalla  mano  di  sua  madre.  E  anche  questo  è  simbolico  di  quanto

rappresenti  nella  nostra  società  la  famiglia,  il  punto  a  partire  dal

quale…  e,  una  volta  di  più,  di  quanto  abbiamo  perso  per  sempre

spezzando questa vita ed altre a lei uguali, in quella Grande Guerra e
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nelle  successive.  La  frase  scritta  in  fondo  all’immagine  della

Madonnina che il  soldato conserva gelosamente rappresenta forse la

più  alta  espressione  di  catechismo,  che  nessun  moderno  insegnante

qualificato (forse proprio perché tale) potrà mai raggiungere. Vale la

pena citarla ancora in chiusura di questa presentazione:

“Prima Lei poi la tua Mamma”

“La storia insegna che la storia non insegna nulla”

(A. Morandotti)

     E’ difficile, al giorno d’oggi e nella nostra cultura, trovare qualcuno

che serenamente appoggi la guerra, come metodo politico, di governo,

di vita, coma prassi. Anzi, semmai l’ipotesi  di una qualsiasi  guerra,

nell’opinione generale, sarebbe comunque da scongiurare. Anche se la

realtà  del  mondo, spesso smentisce  questo ideale  di  pace,  di  rifiuto

della guerra e dei conflitti armati, la nostra società europea – memore

dei suoi millenni di storia di guerre e di battaglie, di conquiste in armi

e di tradimenti3 - oggi si muove sulla via della ricerca di ogni possibile

3Vedi il libro di Victor Davis Hanson, Una guerra diversa da tutte le
altre, Garzanti; nel quale l’autore prende in esame l’antica guerra del
Peloponneso (431-404 a.C.), tra l’altro ad esempio per esporre quanto,
nello scontro fratricida fra le città di Atene e Sparta e che coinvolse con
loro tutte le popolazioni di lingua greca e non solo, di una vasta zona
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soluzione  alternativa  allo  scontro  armato.  Questa  importante  svolta

pacifista ha comportato e comporta per noi tutti, anche l’affrancamento

da  un  passato  militaresco  ancora  troppo  recente,  determinatosi

attraverso scelte pubbliche e programmi generali, spesso operati senza

tener conto dei sentimenti ed anche dei diritti sacrosanti di coloro ai

quali  le  guerre  passate  hanno tolto  ed  ai  quali,  proprio  per  mettere

veramente su tutto e su tutti la parola fine, andava reso il giusto.

     Gli invalidi e reduci della Seconda Guerra Mondiale non possono

accettare  che,  per  cancellare  la  parola  guerra  dal  vocabolario  della

storia  (ammesso  che  questa  ne  sia  la  vera  ragione),  ci  si  comporti

ancora come se non fosse successo niente. E che ancora una volta, il

passaggio epico avvenga a loro danno. Non possono accettarlo neppure

volendolo. Il loro proprio corpo non potrà mai dimenticare, non potrà

mai far finta di niente, come se il danno ricevuto, non avesse nessuna

importanza pubblica.

      L’umiliazione che hanno ricevuto dalla guerra non è dimenticata,

anche se sono trascorsi tanti anni, facendosi via via sempre più lontana,

la loro umiliazione personale, di invalidi, ce la hanno addosso a vita e

purtroppo, sempre malamente risarcita, durante il tempo, da qualsiasi

governo  di  questo  nostro  Paese.  Paese  dal  quale  hanno  subito  la

diffidenza e persino il fastidio, dettato dall’ignoranza, che provava nei

loro confronti, scomode presenze, finanche al vero e proprio disgusto

geografica,  già  si  ritrovino  ben  evidenti  tutti  i  caratteri  dei  moderni
conflitti,  dall’egemonia  alla  pulizia  etnica,  alla  pretesa  di  imporre  la
democrazia, di dare lezioni di moralità, alla convinzione di esportare la
civiltà… offrendo spunti preziosi per una riflessione.
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istituzionale;  in quell’aura di  arroganza e presunzione, che emanano

certe giovani e no commissioni mediche giudicatrici (a priori) nei loro

confronti: nella loro totale mancanza di rispetto, per la veneranda età,

ancor più che per la triste condizione di invalidi di guerra, il personale

del  pubblico impiego che le  compone, andando ben oltre  le proprie

competenze  e  capacità,  forte  solo della  propria  insolenza,  spesso si

arroga, senza avere alcuna autorità a farlo – e chi mai potrebbe averla?

– il compito di giudicare moralmente le loro coscienze di individui; e

fanno questo attraverso i più sfacciati trattamenti, spacciando le loro

opinioni  personali  (che  nessuno  ha  richiesto,  ne'  autorizzato)  come

commenti, quando non sono altro che insulti e lanci di pietre, mentre si

mostrano vergognosamente insensibili ai loro mali fisici e di salute.

      Ma l’umiliazione peggiore, più di ogni altra, è stata per essi quella

di  quasi  settanta anni di  orchestrato e  colpevole silenzio.  Il  silenzio

della società civile e di chi vuole rappresentarla. Un velo questo, più

doloroso della morte, che ha opportunamente coperto, che ha occultato

ogni spiraglio di verità; una regia che ha zittito le voci di chi veramente

poteva  dire  la  sua,  confidando  nello  scorrere  del  tempo,  che  tutto

cancella, che ha imposto a costoro la vergogna che doveva essere di

altri, che ha prodotto e produce l’ingiustizia e che quindi non ha fine.

Questa umiliazione non scompare con gli invalidi, ma li segue nella

tomba, perché non riguarda solo loro: è offensiva verso gli invalidi, sì,

ma sopra ogni cosa, disonora il Paese dei nostri natali, il Paese che mai

rinneghiamo, ma un Paese ingrato e dalla memoria corta.
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     Avrebbero  dovuto  essere  gli  immancabili  protagonisti  di  ogni

evento, di ogni decisione di rilievo pubblico, di ogni momento solenne,

presenti, perché vivi, in rappresentanza anche di chi dalla guerra non è

tornato indietro, non è tornato a casa… la CASA, la FAMIGLIA,: se

non avessero  avuto la  famiglia  a  cui  aspirare,  da cui  voler  tornare,

molti di loro sarebbero ancora oggi vittime di alienazione o sarebbero

andati incontro a morte certa;  nei frangenti  di una guerra,  che come

tale, fa venire a galla il peggio della natura umana.

     E  invece  l’imperativo  del  dopoguerra,  al  di  là  delle

commemorazioni  di  facciata,  è  stato il  parlarne  il  meno possibile  e

possibilmente,  non  far  sapere.  Puntare  alla  loro  scomparsa  come

categoria,  relegarti  socialmente  nell’ombra,  ridotti  a  fantasmi  del

passato, mentre erano e sono nel presente. Certo, la loro è una scomoda

presenza per molti;  testimoni imbarazzanti, rappresentanola memoria

vivente di un passato che si vorrebbe fosse di altri, lontano, ma che è

sempre  troppo  recente,  un  passato  vivo  e  che,  tenacemente  e

nonostante ogni evidenza, si vuole sempre, sempre, far sparire.

     Questo  silenzio,  che  tace  anche  nei  confronti  della  storia  più

lontana,  ha  generato  un  vuoto;  origine  e  fonte  di  tanti  distorti

comportamenti odierni. Un vuoto contrassegnato dalla cronica carenza

di studi non pregiudizievoli sui fatti accaduti. Criteri politici, ancorché

economici – già di per sé indirizzati a priori e non duraturi per la loro

stessa natura – sono alla base di una improbabile valutazione dei fatti e

dei valori del passato, riletti in chiave gerarchica, con la sfacciataggine

di chi crede di poter essere padrone e giudice dei tempi futuri; il tutto
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viziato nei presupposti da un malsano senso di vergogna del proprio

passato  (vizio  nostrano  quest’ultimo);  di  un  passato  il  quale,  se

veramente si  vuole andare  oltre,  va invece guardato come nobile  di

sacrifici e che ci onora tutti.

     La nostra società europea sta vivendo una grave crisi di memoria,

proprio mentre sente più che mai il bisogno di memoria, “…i giovani

hanno il  bisogno di  conoscere  e  i  vecchi  hanno il  dovere  di  fare,

altrimenti  la  vita  finisce  per  sembrare  troppo  affidata  al  caso.”4.

Togliendo  da  subito  la  parola  ai  reduci  della  Seconda  Guerra

Mondiale, come pure ad altri prima di loro, è stato operato, per di più,

uno sperpero (uno fra i tanti nel nostro Paese) di valori morali fondanti,

di cui allora essi erano portatori. Lo prova il fatto che, a distanza di

tanto tempo, anche dopo al loro dipartita terrena, i loro figli e chi li ha

conosciuti da vicino, sentano ancora forte il bisogno di comunicare al

mondo  il  loro  insegnamento;  quella  specie  di  moralità  alta  e

impegnativa  che  oggi  ci  si  permette  di  deridere,  tanto  è  estinta

all’interno  della  società,  una  società  in  cui  la  parola  responsabilità

oramai indica il vecchiume. Si è trattato di una perdita irrecuperabile

per  i  posteri,  a  partire  da  coloro  che  sono di  poco  più giovani  dei

combattenti:  quel  tanto  che  basta  per  non  aver  fatto  la  guerra.  E

abbiamo bene davanti agli  occhi i  frutti  di tanta incoscienza;  giorno

dopo giorno, la distanza morale da quei tempi, pure se vicini, è sempre

maggiore.

4Gualtiero Alberghino,  “Giuseppe Martinelli  un eroe  del  C.I.L.”,  in
Rassegna (mensile  della   Associazione  Nazionale  Reduci  della
Prigionia), n. 5-6/2007, Roma. 
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“A torto si lamentan gli omini della fuga del tempo, 
incolpando quello di troppa velocità, non s’accorgendo 
quello esser di bastevole transito; ma bona memoria, di 
che la natura ci ha dotati, ci fa che ogni cosa 
lungamente passata ci pare esser presente.”

(Leonardo Da Vinci)

     Eppure avevano tanto da dire… tanto da fare per il nostro Paese, per

la nuova società. Non si trattava certo di tenere viva la morale della

guerra – non da parte loro – ma di rendere il giusto e quelli a cui era

stato tolto. Certo, siamo ben consapevoli, oggi anche più di allora, che

per certe tragedie nessun risarcimento potrà mai coprire il danno; ma il

riconoscimento  delle  proprie  ragioni,  soprattutto  il  riconoscimento

pubblico (“ci siamo e siamo noi”), ufficiale, insomma la Verità, rende

già Giustizia.

     E’ un’aspirazione legittima per chi ha sofferto, lo sanno bene ad

esempio i  reduci  e  i  luoghi  della  resistenza.  Ad ogni  buon conto e

nonostante quanto detto fin qui, durante gli  anni trascorsi  dalla fine

della  guerra  ad  oggi,  qualche  lembo  di  vera  storia  è  pur  affiorato,

malgrado  tutto  e,  seppure  mormorato  sottovoce,  una  parte

dell’opinione  pubblica  di  questo  mondo ne  è  venuta  a  conoscenza.

Questo almeno ci permette finalmente di porre a chi sa, la seguente

domanda, non tanto con la pretesa di una risposta, implicita nella stessa
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domanda,  ma  che  piuttosto  alimenta  più  di  un  dubbio,  apre  uno

spiraglio e, cioè: “si può in coscienza ancora proporre e credere ( il che

purtroppo avviene) che il sacrificio e la sofferenza di chi è stato soldato

in guerra non siano serviti al benessere e alla vita stessa di tutti quanti?

    Il loro tempo è passato via nell’attesa di un dignitoso risarcimento,

morale  e  materiale  e  di  una  riabilitazione  dall’ingiustizia,  che  non

arrivano mai. Non sono loro quelli che hanno sbagliato e quelli che li

giudicano, al loro posto, sarebbero stati forse ben peggiori. Nel tempo

sono stati apostrofati dagli ultimi arrivati in tanti modi; solo per citare

alcuni,  fra  i  torti  subiti,  che  da  soli  rendono  l’idea  di  quanto  sia

profonda e dannosa la presunzione insita nell’ignoranza,  si può dire

della scelta dignitosa degli internati militari in Germania (IMI) dopo

l’8  settembre  1943,  traumatizzati  dai  lager,  ammutoliti  al  loro

ritorno;la  loro  scelta  è  stata  definita  persino  “una  ragazzata”5;  fino

citare quelli marchiati come “traditori” e “disertori” di Cefalonia (il cui

numero  ufficiale  ancora  oscilla  come le  onde del  mare,  secondo la

5Eppure alla pagina 5 della  Relazione Conclusiva della Commissione
Ministeriale  d’Indagine  sul  presunto  eccidio  di  Leopoli  avvenuto
nell’anno  1943,  datata  1988  (  le  cui  conclusioni  non  sono  state
accettate e sottoscritte da alcuni dei componenti la Commissione, tra i
quali il sergente Mario Rigoni Stern e delle cui ragioni il rapporto in
oggetto  rende  pubbliche  le  argomentazioni)  si  leggono,  all’interno
dell’introduzione  alla  relazione,  firmata  dall’allora  Ministro  della
Difesa  Valerio  Zanone,  proprio  le  seguenti  frasi:  “La  tragedia  dei
militari internati in Germania dopo l’8 settembre 1943 e sottoposti a
durissimo  trattamento  non  aveva  purtroppo  necessità  di  conferme.
[…] …emerge con fierezza il saldo profilo del soldato italiano che va
ricordato con rispetto e con riconoscenza per quanto ha fatto sempre
ed ovunque per il buon nome della Patria.”
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direzione  del  vento)  ecc...,  giudicati  così  dagli  odierni  magistrati

tedeschi e,  di conseguenza e per via del contesto, “giustiziabili”: un

giudizio questo che da sé diffama tutta la nazione tedesca, non i morti.

      Eppure il male che più li mortifica, è il silenzio. E’ il silenzio del

nostro  Paese  e  delle  nostre  istituzioni,  quel  silenzio  assordante  che

rende più sonori gli epiteti che chiunque si può permettere di regalare

ancora oggi a questi venerandi, un silenzio che non accettiamo. E ciò

per  i  martiri  vuol  dire  morire  un’altra  volta,  nell’indifferenza:

un’oscenità. Ed è anche il risultato prodotto dalla opportuna scelta di

ammutolirli. Quando invece dovevano venire ascoltati.

     Perché trasmettere testimonianza alle generazioni più giovani non è

un soddisfacimento personale, ma un obbligo di coscienza, di tutti. 

Ora, alla luce accecante di tanto colpevole disinteresse, siamo qui

a domandarci  se sia davvero superato il tempo delle guerre e se sì, a

che prezzo? Ma soprattutto a spese di chi?  Se pensiamo che a distanza

di quasi 70 anni, ancora non si è in grado di riconoscere i dati certi dei

nostri caduti nella Seconda Guerra Mondiale e che ancora si discute

nei tribunali del mondo al punto di insistere a negare ostinatamente,

attraverso ogni più ridicola possibile scappatoia, persino le evidenze.

Ed essi, quante altre volte ancora, devono ridiventare invalidi?
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Errori furono commessi dentro e fuori le mura di 

Troia.

(Orazio)

Con il  passare  del  tempo,  sono rimasti  in  pochi  e  molti,  ormai

anziani,  non  sono in  buona  salute.  Se  solo  li  avessero  fatti  parlare

prima, qualche anno fa… Riparare  gli  scempi sarebbe ormai troppo

tardi, eppure hanno ancora moltissimo da dire, a tutti, all'intero Paese,

questo Paese che vuole ridere, nella volgarità.

Hanno da  dire  a  tutti,  che  la  partecipazione,  il  coinvolgimento,

l’esperienza diretta della guerra, in situazioni che spesso sono fuori da

ogni orizzonte umano, hanno a volte innalzato la sensibilità di parti di

classi sociali, anche molto povere moralmente, hanno risvegliato quella

coscienza  che  Iddio  ci  regala  quando  imprime  dietro  i  nostri  tratti

umani, il Suo Volto (che lo si creda oppure no). Hanno reso capaci di

gesti eterni e immensi, uomini anche molto giovani di età; un’età che

oggi è considerata ancora parte dell’infanzia.

Hanno da dire a tutti, soprattutto a quei giovani miseri e dai labili

equilibri, che essi sono nel mondo anche grazie a loro, a loro che, dopo

quanto capitato,  quanto vissuto,  hanno avuto la forza e la voglia  di

mettere su famiglia, pieni di vita, per dare ad altri ciò che era stato tolto

ad essi, con coraggio, e senza troppi rancori.

     Hanno da dire, a questi giovani poveri, che a volte li compatiscono,

ai giovani che non sono più obbligati per forza a prendere per mano
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un’arma, neppure per far finta, che quando erano ragazzi e sognavamo

come chiunque una vita di  benessere,  sono stati mandati  a fare una

guerra,  in  varie  parti  del  mondo,  in  posti  che  non  conoscevamo

neppure  di  nome,  nelle  situazioni  più  brutte  che  si  possano

immaginare,  senza poter comunicare con i familiari come si farebbe

oggi  e  che,  durante  questa guerra  senza  senso,  ci  hanno “lasciato  i

pezzi”.

Anche voi giovani che promettete tanto bene, ma che poi perdete il

cervello ed anche la vita a causa di una “pasticca”,  siete i caduti  di

oggi.  A  voi,  a  cui  non  dedicheranno  piazze,  domandiamo:  che

guadagno hanno i vostri vent’anni a confronto dei loro?

Hanno  ancora  da  dire  a  tutti,  che  la  guerra  non è  stato  il  loro

viaggio  alla  moda,  che  non  c’era  certezza  del  ritorno,  ma  solo

speranza;  e  la  speranza  dipendeva  da  essi  soltanto,  non  c’erano

sostanze chimiche in cui affogare la paura o la depressione, non c’era

neppure il necessario nutrimento per sostenere il fisico e il cervello; un

solo errore da parte di chiunque poteva voler dire la morte di tanti. E

hanno da dire, che una volta tornati, non si sa come, non si sa in che

stato, si sono sentiti dire persino che dovevano considerarsi fortunati!

E invece gente, sono stati proprio sfortunati, sfortunati cento volte.

Prima per quello che è loro capitato negli anni migliori, andando alla

guerra, poi, dopo la guerra,  per l’ingratitudine e la diffidenza da cui

sono stati circondati e contro la quale, non è stato fatto mai abbastanza.

Anzi,  la  sensazione  che  hanno  sempre  percepito,  è  che  questa

diffidenza  sia  stata  montata  da  arte,  da  buona  parte  delle  nostre
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istituzioni, con una complicità unica, con quel genere di “accordo” tra

le  parti  che  oggi  conosciamo  bene,  tanto  è  diffuso.  Come  si

spiegherebbero  altrimenti,  la  tracotante  ignoranza,  superficialità,  la

mancanza di rispetto nei loro confronti e quel rifiuto tanto pervicace,

da parte dei medici spesati dalla pubblica borsa, di imparare una volta

per  tutte,  come  di  dovere,  quelle  poche  norme  legali  che  devono

confortarli almeno in materia di salute, nonché la tendenza sempre in

aumento, da alcuni anni a questa parte, a togliere loro via via, le già

poche  garanzie  e  prerogative  che  dallo  stato  eravamo  riusciti

faticosamente ad ottenere,  a favore della propria categoria6? E tutto

questo proprio mentre diventano sempre più anziani, più svantaggiati e

bisognosi e sono sempre più in minor numero.

Una  per  tutte,  presa  ad  esempio,  fra  le  indegnità  che  tutt’oggi

vengono riservate dalle istituzioni a questi sfortunati, significativa, che

dà la vera misura di quella che è la considerazione pubblica e insieme

intima per la loro categoria e condizione, per la loro stessa presenza, è

la mancata menzione che è stata riservata agli IMI (Internati Militari

Italiani) nell’ultima commemorazione del “Giorno della Memoria”, 27

gennaio  2008.  Giornata  questa,  istituita  dal  Parlamento Italiano  con

legge del 20 luglio 2000, n.211 e che recita come segue:

6 Molto  dobbiamo  esser  grati  per  il  lavoro  svolto  negli  anni
dall’Associazione  Nazionale  dei  Mutilati  ed  Invalidi  di  Guerra
(ANMIG),  la  quale,  con i  suoi oltre  90 anni  di  vita,  ci  rappresenta
presso le istituzioni e l’intera  nazione.
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PARLAMENTO ITALIANO

Legge 20 luglio 200, n. 211

“Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e
dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000

Art. 1
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della
Memoria”,  al  fine  di  ricordare  la  Shoah (sterminio  del
popolo ebraico),  le leggi  razziali, la persecuzione italiana
dei  cittadini  ebrei,  gli  italiani  che  hanno  subito  la
deportazione,  la  prigionia,  la  morte,  nonché  coloro  che,
anche in campi e schieramenti  diversi,  si  sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2.
In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo
1,  sono  organizzati  cerimonie,  iniziative,  incontri  e
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in
modo particolare  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado,  su
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel
futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo
della storia del nostro Paese  e in Europa, e affinché simili
eventi non possano mai più accadere.

     Eppure, fra quei deportati, prigionieri, perseguitati… ci sono tanti

soldati invalidi di guerra italiani.

17



     Anche questo comportamento rimanda a quella gerarchizzazione

dei valori e dei fatti a cui una istituzione coraggiosa e convinta di sé, di

qualsiasi epoca, non cederebbe mai.

A me interessa più la mia coscienza che l’opinione degli 

altri.

(Cicerone)

     E così, giorno  dopo giorno, sono diventati dei fantasmi. E quelli

che non sono tornati, è come se non fossero mai esistiti. Erano fra i

pochi con qualcosa di vero da dire e, siccome la loro generazione è

stata  educata  ad  avere  fiducia  nel  prossimo  e  nella  Patria,  in  tutta

onestà e con il cuore segnato da quanto patito, credevano di avere ben

altri  diritti  di  quelli  di  fatto  riconosciuti  loro,  di  avere  il  diritto  a

rialzarsi, a rimettersi in piedi ed onorarsi del proprio sacrificio. Invece

è  accaduto  che,  proprio  mentre  erano  ancora  in  ginocchio  eppur

fiduciosi, è stato sferrato loro il colpo per mandarli a terra.

      Come è successo questo? I modi sono stati tanti e sistematici, con

l’assenso  anche  di  chi  avrebbe  dovuto  e  dovrebbe  tuttora  onorarli

pubblicamente.  Un esempio:  permettere  al  primo che  apre  bocca  di

dire pubblicamente di loro ciò che vuole, dove vuole,  senza né mai

suscitare  alcuna  specie  di  indignazione,  come avviene  di  solito  e  a

ragione per altre categorie meglio tutelate. Questo è moralmente lesivo
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della  loro  dignità,  è  una  esperienza  di  violenza,  impunita  ed  anche

avallata dal sistema nel suo insieme, il punto di partenza e di arrivo di

tutta una serie di inesattezze, luoghi comuni, calunnie e umiliazioni.

Come quella,  forse non sbandierata, ma mai sopita di certi ambienti, di

dovere essi stessi, gli invalidi, dare giustificazione della guerra fatta,

personalmente. Ma poi, di fronte a chi? 

     Qualcuno ha detto e a ragione, che la prima vittima della guerra è

proprio  la  verità  dei  fatti.  Certo  oggi  pur  non  mancherebbero  le

iniziative editoriali volte a ripristinare la realtà della guerre trascorse,

con l’ausilio prezioso e diretto di chi ha vissuto in prima persona e

anche in prima linea i danni della guerra,  lasciando una volta tanto da

parte ogni pretesa di giudizio e l’inutile retorica di certi “sapienti”7; ma

molto più si e fatto in questo senso per la Prima guerra Mondiale, che

non ancora per la Seconda Guerra Mondiale. Forse si aspetta che prima

si passi attraverso il mito, per cedere solo in un secondo tempo il passo

alla storia. Comunque, anche il tempo  della Prima Guerra Mondiale,

non è poi così lontano da non servire a ricordare ed il conoscerlo aiuta

a capire  e invoglia  a  studiare  gli  eventi  che  ad essa seguirono.  Ma

anche in queste iniziative lodevolissime ed utilissime, quello che  a

volte latita è il necessario rilievo pubblico, è cioè, la sottolineatura che

non si tratta di cose solo private, di favole e racconti a ruota libera, di

uno sfogo liberatorio e così via, ma di cose vere, di cose importanti per

tutti, di cose di una nazione. Più in generale, in ogni fatto che riguardi

le nostre guerre mondiali, manca da parte di chi rappresenta il Paese,

7 (Vedi bibliografia)
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quel tanto di animo per sottolineare (in quanto ce ne è ancora bisogno)

che  la  guerra  non è  stata  un fatto  privato  di  chi  l’ha  combattuta  e

subita, manca il coraggio di “scrivere sulla pietra” che la guerra è stata

di tutti. E che anche gli invalidi della guerra sono di tutti. Che nessuno

si può chiamare fuori e dire in coscienza “io non c’entro”.

     Gli  invalidi  di  ritorno  dalla  guerra,  attendevano  il  meritato

risarcimento, materiale e morale. Riguardo al primo, diremo che è stato

sempre  tanto  misero  e  lesinato,  da  risultare  il  più  delle  volte

mortificante,  offensivo  e,  dato  il  lungo  tempo  trascorso,  rimediarvi

sarebbe ora impossibile, poiché non si ricompra il passato. Mentre per

il secondo e cioè il risarcimento morale, c’è pure un prezzo, ci sono

loro,  che  aspettano,  così  come sono tuttora  presenti  anche  molti  di

quelli che, pur potendo e dovendo, li ignorarono. 

     Eppure basterebbero così poche parole… parole pubbliche però,

ufficiali.  Ma per  fare  questo ci  vorrebbe uno stato Padre,  uno stato

governato  da  qualcuno  che  abbia  il  fegato  di  dire  agli  invalidi  di

guerra, ad alta voce, tanto adesso come 70 anni fa, al loro ritorno:

“cari figli  nostri, vi abbiamo mandati alla guerra. Ci siamo 

sbagliati. Vi chiediamo scusa. Ma il vostro sacrificio non è stato 

inutile. Per questo vi diciamo   GRAZIE”.

     Se questa frase simbolica fosse stata veramente pronunciata, senza

altri intenti, con fede, ad essa sarebbero seguiti certamente tutta una

serie  di  fatti  concreti  e  di  comportamenti  differenti  da quelli  che  li
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hanno accompagnato fino alla vecchiaia. Proprio quelli che più sono

mancati.  E'  oggi  qualcuno  così  “bravo”  da  ammetterlo?  Domanda

inutile.

Il linguaggio della verità è semplice e senz’arte.

(Seneca)

     In questo nostro Paese che sa tanto bene sprecare, i pensatori di

professione  e  i  saccenti  dell’ultima  ora  tolgono  la  parola  a  chi  sa

veramente  di  cosa  parlare  e,  per  fare  ciò,  vengono  appositamente

pagati dalle nostre televisioni; per “commemorare” una volta di più, in

un  tono da  retorica  che  ha  da  tempo superato  i  limiti  del  ridicolo,

quella  che  loro  definiscono  “indignazione  popolare”  contro  una

decisione – sempre a loro dire – non condivisa. Ma quanto dovevamo

essere stupidi noi tutti, se è vero che, non condividendo nulla e nessuno

ed essendo tutti così tanto indignati, abbiamo poi lasciato fare quello

che è stato fatto! E nonostante tutto, mai tanto stupidi o istupiditi come

chi ora accetta, senza neppure l’ombra di uno spontaneo sollevamento

popolare,  di fare da pubblico spettatore di queste diatribe televisive,

inventate una sopra l’altra ad un ritmo che non dà il tempo al cervello

di pensare, qualora sapesse…

     A  questo  barcone  di  perditempo  vorremmo  replicare  nel  suo

insieme, nella speranza che così sommati si ottenga al fine un relitto di
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coscienza a cui rivolgersi. Non useremo neanche parole nuove, ma ci

rivolgiamo a tutti  quelli  che,  per loro dovere o loro piacere si  sono

pronunciati sugli ex combattenti, attraverso le pagine di un libro scritto

e pubblicato diversi anni fa8; parole serene, che non hanno bisogno di

premessa, di commento, di altra spiegazione; a riprova del fatto, una

volta di più, che l’umanità è quella di sempre, che i tempi sono tutti

uguali, per le cose che contano  e che, molti fanfaroni di oggigiorno,

non stanno dicendo niente, a spese altrui.

“Per questo si deve affermare, nel modo più deciso e
vigoroso,  che  fu  stoltezza  tollerare,  e  perciò  permettere,
che l’amor di Patria venisse contestato, negato, oltraggiato
e irriso persino nelle scuole.

     Per questo si deve gridare,  affinché anche i sordi
odano,  che  fu  stoltezza  e  vera  follia,  oltre  che  patente
ingiustizia  e  ingratitudine,  lesinare  e  negare  il  giusto
risarcimento  ai  cittadini  che,  chiamati  a  combattere  e  a
servire la Patria in obbedienza alle leggi, riportarono ferite,
mutilazioni,  ed  altre  infermità;  e  dovettero  trascurare  i
propri legittimi interessi per un tempo più o meno lungo.

     La  conseguenza  del  dissennato  comportamento
verso chi, obbligato dalle leggi a rispondere alla chiamata
alle  armi,  ha  compiuto  il  suo  dovere, non  poteva  che
produrre i frutti amari che ha dati, frutti velenosi, esiziali,
che ci stiamo godendo, e che si chiamano: violenze, rapine,
uccisioni, furti, stragi, eccetera eccetera.

     Questo orrendo “stato di  cose”,  in verità,  ha la
propria e profonda radice causale nell’ingratitudine della
Patria  verso  i  reduci  delle  guerre perché  con  tale
ingratitudine si  offrì il più manifesto e clamoroso esempio

8Silvio Barbieri, La casa nella selva ed altri racconti di persone e fatti
memorabili, Bergamo, 1973. 
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di  negazione  dell’amore  di  Patria,  con  l’aggravante
dell’ipocrisia,  perché  l’amore  di  Patria,  definito  nella
Costituzione, a parole, “un sacro dovere del cittadino”, era
coi fatti smentito dal comportamento concreto di  manifesta
ingratitudine e di ingiustizia verso i difensori della Patria.

     Si tratta di una ingiustizia gravissima e manifesta,
dimostrata dal fatto, enorme, che le pensioni assegnate ai
mutilati  di  guerra,  (mediante  uno  stillicidio  lento  di
concessioni spesso tanto esigue da sembrare vere e proprie
elemosine)  sono in definitiva assai minori   delle pensioni
assegnate ai mutilati  per servizio civile,  nonché di quelle
godute dai mutilati del lavoro.

     Il  popolo, frastornato dai  clamori della battaglia
politica,  condotta  con  la  dissennata  violenza  che  sempre
raggiunge  dopo le  guerre,  e  specialmente  dopo le  guerre
civili, fu tratto a negare la Patria, perché della parola Patria
era  stato  fatto  nel  ventennio  fascista  un  uso  eccessivo  e
illecito, persino per contestare ingiuste guerre.

     A tutto ciò si aggiunga l’azione deleteria, svolta dai
falsi  profeti,  dagli  eversori  professionali  e  dai  sedicenti
sofisti, che tutto discutono e tutto negano.

     E  così  avviene  che,  esercitati  da  gente  nuova,
inesperta e poco prudente, o da sognatori e teorici, i quali
(qualche  volta  in  buona  fede)  credono  che  i  loro
vagheggiamenti  siano verità, i pubblici poteri mancano di
autorevolezza, e si occupano e preoccupano soprattutto di
non sembrare tirannici e (ohibò!) repressivi; e lasciano dire
e lasciano fare.

     E i violenti, i prepotenti e i facinorosi approfittano
della  debolezza  delle  Autorità,  dandosi,  più  o  meno
apertamente,  e  spesso  con  audacia  e  impudenza,  a
commettere misfatti di ogni genere.

     L’aperta e libera predicazione che non esistano
valori spirituali e morali, e che i  doveri siano chiappole e
trappole inventate per tenere soggetto il popolo, fu più che
sufficiente a produrre l’attuale “stato di cose” perché vi fu il
colpevole  esempio  dato  dai  politici  e  dai  governanti  col
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penoso  trattamento  riservato  ai  mutilati  di  guerra  e  ai
combattenti.

     La logica popolare è semplice,  di  una terribile
semplicità,  perché  si  fonda non  su  parole  o  concetti
astratti, ma su fatti concreti, cioè su cose che hanno, con la
forza dell’evidenza, il valore di piena prova.

[……………………………………………………]
     Voglio chiudere il discorso, che è lo scopo di questo

libro,  offrendo  alla  meditazione  degli  scrupolosi,  che
scorgono anche nell’amor di patria una radice di egoismo,
contrastante con l’amore dell’umanità,  i  seguenti  pensieri
del  moderno  apostolo  dell’amore  cristiano:  RAOUL
FOLLEREAU.

     Sono  pensieri  di  una  purezza  cristallina,  che
risolvono ogni dubbio.

     Si leggono nell’opuscolo “La Patria e l’Umanità,
dove il grande sociologo della fratellanza umana denunciò,
nel 1936, il tradimento dell’intelligenza, dicendo:

- “Amare il Proprio paese non è odiare i paesi vicini,
come amare la propria madre non è odiare le altre madri.

- Amare  la  propria  famiglia  non  comporta  rubare,
saccheggiare,  ammazzare il vicino. Tutt’altro: l’amore alla
famiglia implica e impone il rispetto degli altri focolari.

- Chi  può  stimare  colui  che  ha  rinnegato  i  propri
genitori?   Così  è  della  Patria:  il  vero  patriota  ama  in
ciascuno l’ideale di patria e rispetta la patria di ciascuno.

- Ciò  che  importa  è  donare  al  mondo  un  certo
numero di principi d’ordine, di chiarezza e di giustizia che
possano  esser  di  tutti,  e  un  linguaggio  morale  e  sociale
veramente universale. Senza nulla sacrificare delle proprie
aspirazioni, delle tradizioni legittime e delle giuste glorie,
una possibilità,  con tutto rispetto per  le necessità  sociali,
che sono comuni a tutti i gruppi etnici,  di incontrarsi e di
unirsi.”9

9 Op. cit.
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     E dallo stesso libro, in chiusura di  questo modesto contributo, quale

invito,  a  rinnovare  il  senso  del  dovere  profondo,  dedicati  a  tutti,  i

seguenti versi dell’autore stesso.

« Aggiungi qualche cosa

Nunc autem manent fides, spes, caritas, tria haec 

major autem est caritas.

                        (Paulus  - 1 Cor. 1-13)

Perché, uomo, sia spesa
bene la tua giornata,
non è, no, necessario
voler molto conoscere,
voler tutto capire.
Non occorre neppure
Pensieri alti nutrire,
eccelse cime attingere,
o grandi cose oprare:
un semplice sorriso può bastare,
che a vivere incoraggi
un tuo fratello…

Ma se puoi farlo,
aggiungi qualche cosa
al fraterno sorriso…
per non sentirti “aes sonans
aut cymbalum tinnies”,
come scrisse l’Apostolo
ai Corinzi.

Ho detto: se puoi farlo.
Ma bada: se puoi, devi!…”                                         (Silvio Barbieri)10

10 Op. cit.
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Conclusioni

     Ho  scritte  queste  pagine  a  nome degli  invalidi  di  guerra  con

l’intento di interpretare il loro sentimento, ho lasciato che a dettare le

parole fosse la voce di mio padre, uno di loro, che qui ricordo come se

fosse ancora presente. Ma ciò che maggiormente mi ha guidato, più di

ogni  cosa  ascoltata  dal  mio  genitore,  è  stato  l’esempio  di  una  vita

intera, patrimonio che egli ha donato e che ha lasciato in eredità, così a

me,  come anche  a  quanto  altri  si  sono trovati  sulla  sua  strada.  Un

esempio  di  rare  virtù  che  ritrovo  ancora  in  tanti  suoi  coetanei  e

compagni di sventure di guerra, che ho la fortuna di conoscere e la cui

presenza e compagnia, oggi mi rinnova un’inguaribile nostalgia.

     Gli invalidi di guerra, come pure tutti gli altri ex combattenti, hanno

avuto tanto poco… pochi riconoscimenti,  poca considerazione, poco

ascolto,  poco  di  tutto,  spesso  niente  ed  anche  peggio  di  niente.

L’associazione  che  li  rappresenta  (A.N.M.I.G.,  Associazione

Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra) ha celebrato di recente i

suoi  90  anni  di  esistenza  e  penso  che  non  si  potrebbe  concludere

meglio  quanto  fin  qui  detto,  se  non  parlando  di  questa  istituzione

storica. Per quel che riguarda la sua attività più recente ed odierna e per

le  sue  pubblicazioni,  rimando  alla  piccola  bibliografia  che  segue,

mentre invece sulle sue finalità, i valori fondanti e le tappe principali

della  sua  storia,  mi  affido  alle  parole  dei  suoi  soci,  tratte  dalla
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pubblicazione  commemorativa  del  suo  novantesimo  anniversario,

curata e data alle stampe nel 2007 dal comitato regionale delle Marche,

la cui introduzione è in parte riportata qui di seguito.

     “Quest’anno  ricorre  il  novantesimo  anno  di  vita

dell’Associazione  Nazionale  fra  Mutilati  ed  Invalidi  di

Guerra. Un anniversario di nove decenni ai quali sarà molto

difficile che ne seguano altri.

     I  fondatori  del  1917 non ci  sono più e a  noi ormai

lontani  epigoni  compete  il  dovere  di  ricordarli  e  tenerli

presenti nella nostra memoria per quello che hanno fatto,

non  solo  per  il  bene  dei  mutilati  ed  invalidi  di  guerra

italiani,  ma  soprattutto  per  gli  ideali  che  essi  hanno

rappresentato nel contesto del nostro Paese, come servizio

alla Patria in guerra e in pace.

     Era il lontano 1917. Un momento cruciale della prima

guerra mondiale del '15 e '18. Gli ospedali delle retrovie del

fronte  erano  affollati  di  feriti  e  mutilati  per  il  crudele  e

sanguinoso  conflitto.   Le  sorti  della  guerra  erano  molto

incerte  e  sembravano  precipitare  sul  nostro  fronte  italo-

austriaco per lo sfondamento austro-ungarico a Caporetto,

che  poteva  aprire  le  porte  all’invasione  nella  pianura

veneto-padana  delle  forze  nemiche.  Gli  austriaci  e  i

tedeschi  avevano  riunito  sul  fronte  italiano  una  grande

massa di mezzi e di soldati, anche per il venir meno delle
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necessità belliche sul fronte russo a causa della Rivoluzione

d’Ottobre. Giorni di sgomento. Una frustata all’amor patrio

degli  italiani,  dalle  Alpi  alla  Sicilia  e,  specialmente

nell’animo dei  combattenti  e fra questi di  tutti  quelli che

ancora giacevano negli ospedali militari per curare le ferite

e le mutilazioni che avevano conseguito nei combattimenti.

     Una  frustata  morale  che  risvegliò  tute  le  risorse

dell’amor  patrio  degli  italiani  e  che  consentì  una

mobilitazione  di  ogni  risorsa  economica  e  morale  per

fronteggiare il pericolo incombente e per ripassare ad una

reazione  che  poi  portò  l’Italia  alla  vittoria  di  Vittorio

Veneto del 4 novembre 1918.

     In  questo  clima  nei  mutilati  ed  invalidi  di  guerra,

ricoverati negli ospedali militari di Milano, sorse l’idea di

fondare l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di

Guerra  e  contemporaneamente  anche  di  costituire  una

Legione  di  mutilati  ed  invalidi  per  correre  sulle  rive  del

Piave per un’estrema resistenza alla baldanza del nemico,

ormai nel cuore delle nostre terre.

     Il 29 aprile del 1917, in un mezzanino della Galleria di

Milano,  per  l’iniziativa  convergente  di  due  gruppi  di

mutilati  ed  invalidi  di  guerra,  degenti  negli  ospedali  di

Milano, tutti  poco più che ventenni, nasce l’Associazione

Nazionale  fra  Mutilati  ed  Invalidi  di  Guerra  e  dopo  il

disastro militare di Caporetto la costituzione della “Legione
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dei  Mutilati”,  che  regolarmente  autorizzata  dalle  autorità

militari, corse nelle trincee, nelle caserme e in ogni plaga

del  nostro  Paese,  per  ravvivare  lo  spirito  e  il  senso  del

dovere e del sacrificio, non solo fra i combattenti, ma anche

fra i cittadini, per ricreare un unico intento per resistere e

per  vincere.  E’ stata  una pagina  gloriosa che i mutilati  e

invalidi,  riuniti  nella  loro  Associazione,  scrissero  nella

storia d’Italia.

     La sera del 4 novembre 1918 il Comitato Centrale della

giovanissima  Associazione  ANMIG,  nell’atmosfera  della

vittoria  si  riunisce  a  Milano,  e  consapevole  che  l’Italia,

superata  la  gravissima  prova  della  guerra,  che  aveva

provocato  più  di  quattrocentomila  morti  al  nostro  Paese,

affrontava l’ulteriore impegno della ricostruzione morale e

materiale  della  Patria,  diffondendo  il  famoso  “Manifesto

agli  Italiani”,  nel  quale  venivano  indicate  le  linee

fondamentali  di  un  programma  morale  di  rinnovamento

della Nazione, secondo i principi della libertà e della difesa

della pace, di un programma economico-sociale rispettoso

delle libertà economiche e sociali degli  individui, e di un

programma  politico,  dove  si  rivendicava  la  funzione

rinnovatrice  delle  generazioni  che  avevano  maturato  le

proprie convinzioni nel sacrificio al servizio della Patria.

[………………………………………………………]
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     I tanti e tanti nomi illustri che hanno diretto la nostra

Associazione  sono  stati  taciuti  per  non  fare  torto  ai

numerosissimi dirigenti che in ogni periferia d’Italia hanno

prestato  la  loro  opera  disinteressata  e  generosa  perché

l’organizzazione crescesse e prosperasse per  la difesa dei

valori morali e materiali dei mutilati ed invalidi di guerra.

Uomini  tutti  di  valore  e  con  grande  passione.  Basti

ricordarne per tutti soltanto uno, fulgido esempio di amor di

Patria: Fulcieri Paolucci De Colboli, socio fondatore illustre

dell’Associazione,  definito  “Santo  dei  Mutilati”.  Già  con

una  gamba  rigida,  per  ferita  da  piombo  nemico,  tornato

sulla  linea  del  fuoco,  si  lanciava  nel  combattimento  e

trapassato  da  una  pallottola  alla  colonna  vertebrale,  già

morente, in un supremo sforzo scrisse con una matita in un

pezzo di carta ai superiori e ai familiari “muoio contento

d’aver fatto il mio dovere”.

[………………………………………………………]

     conoscendo la storia della nostra Associazione, si riesce

a  comprendere  il  perché  i  mutilati  e  invalidi  di  guerra,

ancora  in  cammino  nella  strada  della  vita,  siano  così

attaccati  alla  loro  organizzazione  e  non  volendo  vederla

morire nei  suoi valori  più nobili,  hanno riversato tutte le

loro residue  volontà  nella  costituzione  della  “Fondazione

dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra” che, come

recita  il  suo  Statuto  all’articolo  2,  “Essa  ha  lo  scopo
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principale  di  onorare  i  Mutilati  ed  Invalidi  di  Guerra,

mantenendo vivo il  ricordo del  loro sacrificio e  del  loro

contributo  alla  configurazione  dell’attuale  società  civile,

sia  nazionale  che  internazionale,  nonché  di  svolgere,  in

ogni campo, in favore loro, delle loro famiglie e dei loro

successori,  opera  di  protezione,  di  assistenza  e

solidarietà…(di)…collaborare  con  le  Autorità  e  le

Istituzioni,  sia  italiane  che  estere,  per  contribuire  allo

sviluppo della coscienza civile e democratica dei cittadini,

alla distensione internazionale, alla difesa della pace ed al

rafforzamento dei sentimenti di fratellanza fra i Popoli.”

Gr. Uff. Prof. Giuseppe Baldelli

Presidente Regionale Onorario

     Con l’augurio della PACE. Pace vera fra gli uomini e pace dentro il

cuore di ognuno.

Bibliografia

     La  seguente  breve  ed  alquanto  sommaria  bibliografia,  non

rappresenta  un  compendio,  né  tanto  meno,  un  panorama  vasto  di

quanto sia stato pubblicato e si pubblichi riguardo i protagonisti delle

guerre del secolo passato e, particolarmente, delle guerre mondiali. Al
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più,  vuole  offrire  un  modesto  esempio  di  quanto  ci  sia  ancora  da

ritrovare e da rendere pubblico in merito all’argomento fin qui esposto

e quindi, anche un invito a fare tutto ciò, traendo spunto dalle verità,

che esistono e che, pertanto non hanno bisogno di esser create, ma solo

cercate e, soprattutto, accettate, senza manomissioni, a loro onore e di

quanti, testimoni, ne portano i segni.

Prima Guerra Mondiale

 Nicola  Bultrini  e  Maurizio  Casarola,  Gli  ultimi.  I

sopravvissuti  ancora  in  vita  raccontano  la  Grande  Guerra,

Nordpress ed., Chiari (BS), 2008, dà la parola agli ultimi ventotto

ultracentenari  Cavalieri di Vittorio Veneto (molti dei quali sono

nel frattempo deceduti).

 Romualdo Cardarelli, Diario di guerra. Due anni in

prima  linea  1916-1918,  Ed.  Polistampa,  Firenze,  2007,  diario

scritto giorno per giorno dal tenente Cardarelli, classe 1886.

 Maurizio  Malan  (a  cura  di),  Lettere  dal  fronte,

STA.TI.MA.,  Roma,  1968,  raccolta  di  struggenti  lettere  di

studenti, soldati durante la guerra 1915-18, caduti in battaglia…

 Paolo  Monelli,  La  nostra  guerra  1915-18  –  nel

cinquantenario, a cura del Touring Club Italiano, Milano, 1965,

fornisce dati cronologici, cartografia e immagini d’epoca.
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 Edoardo Pittalis,  La guerra di Giovanni. L’Italia al

fronte:  1915-1918,  edizioni  Biblioteca  dell’Immagine,  con

prefazione di Enzo Biagi.

 Paolo  Scaldaletti,  “I  giornali  di  trincea  dopo

Caporetto”, in Desk, 4(2007), pp. 32-38.

 Antonio  Furio  Scrimali,  Graffiti  e  iscrizioni  della

Grande Guerra. Dal Carso alle Alpi Giulie-Carniche. “Le pietre

parlano”,  Stato  Maggiore  dell’Esercito.  Ufficio  Storico,  Roma,

2007,  singolare  raccolta  di  immagini,  frutto  di  un  ventennale

lavoro di ricerca.

Seconda Guerra Mondiale

 Bruno Bonzi, Diario di guerra e di prigionia 1938-

1949,  Casanova  Ed.,  Faenza  (FC),  sette  anni  di  prigionia  nei

campi inglesi in Sudafrica, dopo la guerra in Libia, annotati sulle

fascette  delle  confezioni  di  marmellata,  che  il  figlio  Enzo  ha

pubblicato ad oltre trent’anni dalla morte del padre.

 Patrizia  Gabrielli,  Scenari  di  guerra,  parole  di

donne, Il Mulino, Bologna, 2007, diari e memorie femminili.

 Guido Massetani, E’ successo a me. E altri 100.000

italiani in Germania militari e civili, a cura dell’Istituto Tecnico

per Geometri  “A.  D.  Bramante”  di   Macerata,  Tipo-Litografica

ARTGRAF 2000, Macerata,  2000, memorie di internamento nei

Lager della Germania dopo l’otto settembre 1943.
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 Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Einaudi,

1953, tra storia e autobiografia, la catastrofica ritirata del Don di

settanta alpini, guidati dal loro giovane sergente.

 Giuseppe  Scattolini, Onore  senza  gloria,  a  cura

dell’Istituto  Storico  della  Resistenza  e  dell’Età  Contemporanea

“Mario  Morbiducci”,  Macerata,  1997,  racconti  autobiografici

dell’autore sulla sua deportazione in Germania dal 1943 al 1945.

 Giulio Vescovi,  La notte dei fuochi, racconti della

resistenza, Cooperativa Tipografica degli Operai, Vicenza, 2005,

l’autore,  reduce  della  campagna  di  Russia,  ha  scritto  questi

racconti autobiografici sulla sua esperienza di soldato.

 Jacek Wilczur,  Armira nie wroci do Italii (L’Armir

non  tornerà  in  Italia),  Ksiazka  i  Wiezda,  Warszawa,  1962,  in

lingua polacca ovvero:  Le tombe dell’Armir,  Mondatori, Milano

1987.

Periodici

 La Nostra Presenza, il Bollettino, periodico ufficiale

dell’Associazione Nazionale  fra  Mutilati  e  Invalidi  di  Guerra  e

della Fondazione, Direzione e Amministrazione: Piazza Adriana

3, Roma – sito web: www.anmigcomitatocentrale.com

     Presso la Casa Madre dell’Associazione vi è una “Biblioteca

della  Memoria”,  la  quale  raccoglie  e  conserva  diari  e

pubblicazioni  con  le  storie  autentiche  di  quanti,  in  nome della
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Patria, hanno combattuto, sofferto, sono stati deportati… spesso e

a  torto  archiviate  in  passato  come  fantasticherie  di  singoli,

rappresentano  documenti  reali  di  storia  ufficiale.  Si  tratta  di

memorie,  per  lo  più  pubblicate  in  proprio,  destinate  ad  una

circolazione limitata e poco conosciute, ma molto preziose, non

soltanto come scuola di vita e di conoscenza del passato nostro, da

offrire  ai  più  giovani,  bensì  anche  come sussidio  per  gli  stessi

storici e studiosi che, attraverso gli occhi dei testimoni principali

degli eventi, potranno colmare molte delle loro lacune.

 Rassegna,  periodico  ufficiale  dell’Associazione

Nazionale dei Reduci della Prigionia, Direzione e Redazione: via

Labicana 15/a, Roma – sito web: www.anrp.it

Siti web

 www.14-18.it,  lunga  carrellata  di  immagini  che

ripercorrono i momenti della Prima Guerra Mondiale (fotografie,

periodici, giornali di trincea).

Ascoli Piceno 2008
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