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Cari Soci e Amici,
la rievocazione storica delle operazioni militari Italo-Tedesche del 1942 in Africa
Settentrionale fino ad El Alamein, tenuta l’8 novembre scorso dal Gen.B. Domenico MARCOZZI,
nostro Socio Onorario, ha avuto uno straordinario successo ed è stata seguita, a tratti con viva
commozione, dai numerosissimi Soci e Amici che affollavano il Salone d’Onore del Circolo
Ufficiali dell’Esercito, che hanno più volte e a lungo, applaudito il Relatore.
Dopo le note dell’Inno Nazionale, il Presidente del Centro ha rivolto un caloroso
ringraziamento a tutti gli intervenuti e, in particolare, ai numerosi “Paracadutisti” bolognesi
presenti, guidati dal Loro Presidente, il Parà Cav. Massimo BURATTI, i quali hanno reso ancor
più vivo e solenne il commosso ricordo dei nostri soldati che, nelle sabbie del deserto africano,
sacrificarono la loro vita per un ideale di Patria, retaggio comune di un popolo unito.
Il Presidente, prima di cedere la parola al Gen. MARCOZZI, ha invitato i presenti ad un
momento di profonda riflessione sui valori morali e spirituali che animarono quanti, in armi,
offrirono la Loro vita per quell’amor di Patria che è il retaggio dell’eredità familiare, il capitale di
buone azioni che si sono costituite in santità, eroismo e cultura, trasmesso da una generazione
all’altra grazie alla tradizione, con l’apporto indispensabile che ciascun padre reca perché la
catena non si interrompa e le radici non siano tagliate.
Dopo aver citato alcune eloquenti attestazioni di stima per l’eroico comportamento tenuto
dai nostri soldati in quel difficile teatro di guerra, espresse sia dal Comandante tedesco,
Feldmaresciallo Erwin Rommel, sia dalle più alte cariche inglesi, il Presidente ha dato lettura
delle parole dettate dal Ten.Col. Par. Alberto Bechi Luserna, Caduto per la Patria, Medaglia
d’Oro al Valor Militare, incise nella targa commemorativa posta nella Corte d’Onore del Sacrario
Militare italiano di El Alamein, sintesi mirabile del valore purissimo dei paracadutisti della
“Divisione Folgore” e di tutti i soldati che, a fianco della “Folgore,” si batterono da leoni per tenere
alto il Tricolore d’Italia e l’Onore Militare:
“FRA SABBIE NON PIU’ DESERTE SONO QUI DI PRESIDIO, PER L’ETERNITA’, I RAGAZZI
DELLA FOLGORE, FIOR FIORE DI UN POPOLO E DI UN ESERCITO IN ARMI – CADUTI
PER UNA IDEA SENZA RIMPIANTI – ONORATI DAL RICORDO DELLO STESSO NEMICO,
ESSI ADDITANO AGLI ITALIANI, NELLA BUONA E NELL’AVVERSA FORTUNA, IL
CAMMINO DELL’ONORE E DELLA GLORIA. VIANDANTE ARRESTATI E RIVERISCI. DIO
DEGLI ESERCITI ACCOGLI GLI SPIRITI DI QUESTI RAGAZZI IN QUELL’ANGOLO DI
CIELO CHE RISERBI AI MARTIRI E AGLI EROI”
Subito dopo, dai petti dei paracadutisti presenti si è levato, forte e possente, il grido di
“Folgore”a cui ha fatto seguito uno scrosciante e lunghissimo applauso.
Il Gen.MARCOZZI, nella Sua chiara ed efficace esposizione, integrata dalla proiezione di
significativi filmati d’epoca e da mappe relative alla dislocazione delle forze contrapposte nelle
varie fasi della battaglia, ha tracciato le linee essenziali delle operazioni militari italo-tedesche
condotte in terra Africa 70 anni or sono, ponendo in particolare risalto come il soldato italiano,
pur nella grave ristrettezza dei mezzi a disposizione e degli armamenti del tutto inadeguati a
fronteggiare un nemico che disponeva di uno strumento militare moderno ed efficace, abbia
dato, in ogni circostanza, fulgide prove di eroismo tanto più grandi quanto più avversa è stata la
fortuna.

Un momento di profonda commozione ha pervaso gli animi dei presenti quando il
Relatore, anch’Egli visibilmente commosso, avviandosi verso la conclusione, ha magistralmente
illustrato l’ultima fase dello scontro in cui rifulse l’epopea dei paracadutisti della Divisione
“Folgore,” immolatisi per tenere alto l’onore militare e il nome della Patria.
Ringrazio, quindi, il Gen.B. Domenico MARCOZZI per aver rievocato una eroica quanto
dolorosa pagina di storia patria scritta, soprattutto, con il sangue dei soldati, spesso vittime
inconsapevoli di ciniche lotte politiche condotte per deprecabili interessi personali o per velleitarie
aspirazioni di conquista.
Sono particolarmente lieto di partecipare a tutti Voi, Soci e Amici, che il 6 novembre u.s.,
per iniziativa del Gen.D.(AUS) Giovanni FANTASIA, Presidente della Sezione U.N.U.C.I. di
Milano, il nostro Socio di Milano, Dott. Pierluigi BRIGANTI, ha tenuto, negli splendidi locali di quel
Circolo Ufficiali dell’Esercito, alla presenza di un folto e qualificato pubblico, una interessante e
apprezzata conferenza sul tema: “LA NOTTE DI CARZANO(TN) 17-18 SETTEMBRE 1917”
Alla manifestazione, cui ha preso parte anche il sottoscritto, sono intervenuti, tra gli altri:
l’Assessore alla Cultura, Rapporti Europei e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento,
Dott. Franco PANIZZA; il Sindaco di Carzano, Sig. Cesare CASTELPIETRA, la Signora Piera
DEGAN, Presidente del “Comitato Permanente 18 Settembre 1917” di Carzano(TN); lo splendido
Coro di Montagna “Lagorai”, di Torcegno(TN), diretto dal Maestro Sig. Fulvio ROPELATO, che
ha allietato la serata con le più belle e note “Cante Alpine”, portando tra i presenti l’anima e il
cuore del popolo trentino e la ricchezza di un antico patrimonio, tuttora vivo, di operosa
laboriosità, di serietà, di rispetto delle leggi poste a fondamento del vivere civile, che distinguono
la bella provincia di Trento.
La prossima conferenza, che integra la precedente, avrà luogo VENERDI 30
NOVEMBRE 2012 – ORE 17,30 e sarà tenuta, nella Sala dell’ex Tribunale, al primo piano del
Circolo Ufficiali dell’Esercito (Via Marsala, 12), dalla nostra Socia di Brescia, Professoressa
Alessia BIASIOLO, che parlerà sul tema:
“LA DIVISIONE BRESCIA NELLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN”
L’attività di quest’anno si concluderà VENERDI 14 DICEMBRE 2012 – ORE 17,30, nel
Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito, con una conferenza sul tema:
“LA CAMPAGNA DI RUSSIA TRA MITO E RIMOZIONE”
Il Maresciallo d’Italia Giovanni Messe dall’U.R.S.S. alla Tunisia.
Relatore sarà il Dottore Conte Pierluigi Romeo di COLLOREDO, Capitano dei
Granatieri della riserva selezionata.
Mi auguro di rivederVi in tantissimi a questi due interessanti appuntamenti.
Con viva cordialità!
Visitate il nostro sito: www.centrostudimilitari.it
Il Presidente
Col.g.(alp) ris. Luciano Salerno
NOTA: la quota sociale per l’anno 2013, invariata rispetto al 2012, è di € 30,00 e può
essere corrisposta, in contanti in occasione della conferenza, oppure a mezzo bonifico
bancario sul c/c presso la Deutsche Bank di Bologna Via Marconi, intestato a CSSM con le
seguenti coordinate: IT70S 03104 02400 000000 821266. Il Centro si sostiene unicamente
sulle quote sociali dei Soci. Rinnovate l’iscrizione e invitate i Vostri Amici ad iscriversi.

