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8 settembre 1943: 

non morte civile della 

nazione ma inizio della 

Lotta di Liberazione 

nazionale 
Dal buio della dittatura fascista e 
della guerra, del dramma delle 
sconfitte militari e della tragica 
invasione nazista, l'8 settembre 
1943 nasce la Guerra di 
Liberazione Nazionale per il 
riscatto, la libertà e 
l'indipendenza della Patria. Da 
quella data si costituirono le 
formazioni partigiane che 
ingaggiarono duramente i 
nazifascisti. Centinaia di migliaia 
furono i civili e i militari, che 
catturati dai tedeschi dopo 
l'armistizio si rifiutarono di 
collaborare con i nazisti e con i 
fascisti della R.S.I. per quasi due 
anni macerarono le loro esistenze 
dietro il filo spinato.  
Ricordiamo quei "NO!" 
pronunziati da uomini e donne 
che, con fermezza e forza 
d'animo e per la prima volta, con 
autonoma convinzione, 
resistettero alle lusinghe e alle 
blandizie di chi voleva ottenerne 
la loro sottomissione e la 
conseguente partecipazione, 
diretta o indiretta, allo sforzo 
bellico della Germania nazista. 
Per vent'anni gli avevano 
insegnato a dire sissignore a tutti: 
genitori, maestri, confessori, 
gerarchi e alti ufficiali. Poi nel '43 
sono piombati loro addosso 
improvvisi i tedeschi e per due 
anni, liberi questa volta di 
pensare con la propria testa 
hanno detto finalmente e con 
rabbia quel "NO!".  A tutti loro e 
alla lezione di dignità che ci 
hanno trasmesso, va il nostro 
riconoscimento.  
Oggi L'Italia sta attraversando 
una fase di crisi estremamente 
grave in cui è addirittura in 
pericolo la tenuta delle istituzioni. 
Questa crisi generale che affligge 
oggi il nostro paese ha tre 

caratteri principali: l'affievolimento 
della coesione economico-sociale 
del paese, la messa in 
discussione dell'unità dello Stato, 
la criticità della situazione del 
regime democratico.  
Questo avviene al momento in 
cui l'Italia si confronta con la sua 
storia unitaria, iniziata 150 anni 
fa. Una storia condizionata, più 
che in qualsiasi altro paese 
dell'Unione europea, dal peso di 
un passato millenario e dalle 
vicende che hanno coinvolto il 
nostro paese durante il periodo 
contemporaneo: la dittatura 
fascista, la 2° guerra mondiale, le 
lotta di Liberazione e la scelta 
repubblicana. Devastati nella 
carne dal Fascismo e dal 
Nazismo, rovinati nella nostra 
economia, nelle nostre città, 
siamo stati ammessi a rivivere 
accanto ai vincitori della guerra.  

 
Questo grazie al sacrifico dei 
nostri combattenti per la libertà, al 
movimento antifascista, a tutte le 
forze democratiche riunite nel 
CLN che ha espresso grandi 
figure che ci hanno guidati verso 
la rinascita. In questi anni che ci 
separano dalla vittoria sul 
nazifascismo l'anniversario dell'8 
settembre (armistizio) è stata più 
volte utilizzata in senso 
spregiativo, si è addirittura 
coniato il termine di "morte della 
patria" o "della nazione". Al 
contrario la data dell'armistizio e 
quindi delle prime ostilità contro i 
nazifascisti andrebbe rivalutata 
positivamente e celebrata come 
l'inizio del riscatto. La scelta fatta 
da tanti italiani in patria e 
all'estero in quei giorni fu 
fondamentale per poter riscattare 

il nostro paese dall'infamia di 
vent'anni di dittatura e di guerre 
d'aggressione. 
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Il ricostituito 

Reggimento 

“Cavalleggeri di 
Lucca” (16°) 
protagonista della 

Resistenza ai Tedeschi a 

Monterosi (nord di 

Roma) dal mattino del 9 

all’ 11 Set 1943 
(estratto dal libro “ il Reggimento 
Cavalleggeri di Lucca (16°)”  
autore: Bruno Giannoni – 
Garfagnana Editrice – settembre 
2012) 
1943: sono passati oltre ventitrè 
anni dallo scioglimento del 
“Lucca” nel 1919, i fronti di guerra 
hanno liquefatto Divisioni e 
Reggimenti del Regio Esercito e 
la  situazione in Patria  costringe 
lo Stato Maggiore a ricostituire 
alcuni Reparti per la difesa del  
territorio metropolitano.  Con 
ordine del 20 Febbraio 1943 
viene ricostituito a Bologna, come 
Reggimento Motorizzato, il 
Reggimento “Cavalleggeri di 
Lucca (16°), utilizzando il 
Deposito del Rgt. Corazzato 
Vittorio Emanuele II°. Assieme a 
questo e a “Lancieri di 
Montebello” si costituisce la 135a 
Divisione Ariete II. Lucca indossa 
ancora una volta le fiamme nere 
a tre punte su fondo bianco. Il 
Reggimento si forma su un 
organico di uomini e armi ben 
bilanciato: Comando di 
Reggimento su Squadrone 
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Comando formato a sua volta da 
Plotone Comando e due Plotoni 
Cannoni anticarro da 20 mm.; 
uno Squadrone Motociclisti con 
due Plotoni Motociclisti, un 
Plotone Motomitraglieri ed un 
Plotone Autoblindo; uno 
Squadrone Semoventi  su tre 
Plotoni Semoventi 75/18; tre 
Gruppi Squadroni Autoportati  
ognuno con Comando Gruppo, e 
due Squadroni autoportati su due 
Plotoni Cavalieri ed uno 
Mitraglieri; uno Squadrone Armi 
accompagnamento e antiaeree 
su due plotoni cannoni da 20mm. 
e un Plotone Semoventi 75/18; 
uno Squadrone Mortai su tre 
Plotoni Mortai da 81mm.;  carrelli, 
rampe di carico e automezzi 
inquadrati nell’autoreparto. E’ un 
Reggimento tecnicamente ben 
equipaggiato che si presenta per 
l’ultima volta all’appuntamento 
con la Storia, anche se vi sono 
elementi che fanno presagire la 
possibilità che il Reggimento non 
possa raggiungere l’efficienza 
necessaria per i compiti richiesti: 
gli uomini appartengono a classi 
anziane, molti provengono da 
zone di Italia già occupate dagli 
Anglo-Americani, manca il 
carburante, l’addestramento è 
stato frettoloso e discontinuo, ma 
nonostante tutto i Colonnelli 
Ferulli, poi Luigi Magliari Galante, 
dispongono di un complesso di 
92 Ufficiali, 127 Sottufficiali, 1094 
Uomini di truppa con 185 
autocarri tra leggeri, medi, 
pesanti, “Ovunque”, 2 
Autoofficine, 263 tra motociclette, 
motocarrozzette, mototricicli, 
carrelli per semoventi. 
L’armamento si basa su 24 
semoventi 75/18, cannoni da 20 
mm., autoblindo, mortai da 81, un 
buon numero di mitragliatrici e 
fucili mitragliatori. 
E’il 1° aprile del 1943 - strano e 
tragico scherzo del destino – 
quando il Reggimento entra a far 
parte della Divisione “Ariete II 
“comandata dal Generale 
Raffaele Cadorna. Il Reggimento 
è comandato in servizio di 
controllo del territorio ed ordine 
pubblico in Emilia Romagna e 
svolge anche attività di controllo 
costiero; ad Agosto riceve ordine 
di trasferimento in Lazio.  

 
A fine Agosto “Lucca” riceve 
ordine di schierarsi a nord di 
Roma a coprire le località: 
Manziana, Bracciano, Monterosi, 
Olgiata. Il dispiegamento inizia il 
3 Settembre e il dispositivo si 
completa il 9 Settembre: al 
“Lucca” si sono aggiunti due 
Squadroni Semoventi del “Vittorio 
Emanuele II° ”. Già dal 2 
Settembre il Comando di 
Divisione informa i Reparti della 
situazione di possibile conflitto 
armato con i Tedeschi per il 
degenerare della situazione 
politica e ordina di predisporre il 
dispositivo in modo da sbarrare ai 
reparti germanici l’accesso a 
Roma dalle vie Cassia, Claudia, 
Flaminia e Salaria. Il blocco 
assieme ad altre Divisioni attorno 
alla Capitale dovrebbe 
permettere ad altre grandi Unità 
in rientro dalla Francia e dai 
Balcani di dislocarsi sul territorio 
metropolitano a impedire una 
occupazione tedesca e la 
restaurazione del governo 
fascista. A nord di Roma si trova 
la Terza Panzergrenadier 
Division forte di oltre 10.000 
uomini combattenti e del relativo 
armamento pesante 
probabilmente basato sui 
semoventi di assalto Daimler-
Benz Sturmgeshutz III.  La 3a 
Panzergrenadier Division aveva 
operato con il PanzerGruppe 
Hoth sul Fronte Russo, distrutta a 
Stalingrado e, ricostituita nel 
Marzo del 1943, era subito stata 
inviata in Italia. Per il nostro 
Comando sul campo è di primaria 
importanza sbarrare la Cassia a 
Monterosi per impedire ai 
tedeschi di dilagare su Roma, ed 
il compito è affidato a “Lucca”. La 
sera dell’8 Settembre “Lucca” 
riceve ordine di chiudere gli 

sbarramenti stradali predisposti e 
di stare pronto al combattimento: 
dalle 20,35 in poi è un 
susseguirsi di notizie ed ordini 
che confermano un nuovo corso 
della  guerra; alle 5,15 del 9 
Settembre il Comando di 
Divisione ordina di aprire il fuoco 
per impedire ai  tedeschi di 
forzare i blocchi; alle 6,45 a 
Manziana viene bloccata una 
colonna tedesca; alle 7,10  i 
reparti di Lucca di Manziana e 
Monterosi aprono il fuoco contro 
reparti germanici. Inizia con 
questi combattimenti l’ultimo atto 
della lunga tragedia che troverà 
fine per “Lucca” cinque giorni 
dopo e per l’Italia nell’Aprile del 
1945. Nella mattinata del 9 
Settembre “Lucca” resiste e 
contrattacca dai vari sbarramenti 
predisposti; due Cavalleggeri di 
“Lucca” sacrificano la loro vita 
assieme ad un Sottotenente del 
Genio ed a quattro Genieri per far 
brillare le mine del ponte di 
Valdiano a nord di Monterosi: i 
due Cavalleggeri sonoAngelo 
Gargantini e Paolo Alfonso Muci 
assieme al Sottotenente del 
Genio Ettore Rosso ed ai Genieri 
Pietro Colombo, Gino Obici, 
Gelindo Trombini e Augusto 
Zaccanti. La memoria del 
Sottotenente Rosso e dei quattro 
Genieri fu poi onorata con la 
Medaglia d’Oro al Valor Militare; 
le Salme dei due Cavalleggeri 
non furono riconosciute ed 
Onorcaduti ritenne non 
sussistessero le condizioni per 
concedere lo stesso Onore ai due 
Cavalleggeri. Per l’azione 
difensiva di “Lucca” i reparti 
panzergrenadiere tedeschi non 
passano mentre le altre Unità di 
Ariete II ricevono, senza 
motivazione alcuna, l’ordine di 
convergere su Tivoli. Sul Fronte 
di Manziana e Monterosi “Lucca” 
deve contrastare gli 
Sturmgeshutze ed i reparti 
autoportati della 3a 
Panzergrenadiere; i reparti 
corazzati tedeschi sono fermati 
dal fuoco dei 75/18 del “Lucca” , 
riporteranno perdite e la loro 
avanzata sarà sensibilmente 
rallentata, secondo quanto 
riportato nella cronistoria degli 
scontri nella zona di Monterosi 
per parte Italiana. Mentre altri 
reparti tedeschi giungono da Nepi 
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per aggirare gli sbarramenti di 
Monterosi, “Lucca” viene 
autorizzato a ripiegare per evitare 
l’accerchiamento: la sua 
resistenza ha permesso alle altre 
unità di Ariete II di iniziare il 
nuovo dispiegamento verso la 
zona di Tivoli.  

 
Tocca adesso garantire la chiave 
di volta del nuovo dispositivo di 
difesa che è individuato nella 
congiunzione della Via Claudia 
con la Cassia: il I° Gruppo Lucca 
si schiera nuovamente a sbarrare 
la Cassia e rimarrà sul posto fino 
alle 19; il II° Gruppo Lucca, alle 
11,15, viene attaccato in forze dai 
tedeschi nella località Ponte del 
Parente. Dalle ore 17 Lucca inizia 
il ripiegamento per ordine del 
Comando di Corpo d’Armata; 
Ariete II riceve ordine di ripiegare 
sull’itinerario Cassia – Roma – 
Via Tiburtina; alle 24 del 10 
Settembre “Lucca” raggiunge 
Tivoli e riceve l’ordine di 
schierarsi ad oriente di Tivoli 
sbarrando la Via Empoliana e la 
strada per Vicovaro ( II° Gruppo, 
Squadrone Semoventi e III° 
Gruppo). Alle 21,00 del giorno 11 
giunge l’ultimo ordine 
sull’atteggiamento da tenere 
verso i tedeschi: cessare ogni 
combattimento e consentire loro 
di procedere verso Roma. Si 
giunge così all’epilogo della 
Storia del Reggimento 
“Cavalleggeri di Lucca” e all’inizio 
di un nuovo atto della tragedia 
della nostra Patria che vedrà fine 
nell’Aprile del 1945. Fin qui la 
nuda, breve cronaca di guerra di 
quei giorni; una cronaca però 
conseguente a una ben precisa e 
documentata situazione politica. 
Mentre Ariete II e Lucca, Piave, 
Granatieri di Sardegna e altre 
Unità combattono e si immolano 
a Monterosi ed intorno a Roma, il 
9 mattina  - è ancora buio – il Re, 
Badoglio, il Governo, lo Stato 
Maggiore fuggono da Roma 
verso est, verso Pescara, lungo 
la via che Ariete II ( e 
segnatamente “Lucca”) dovranno 

bloccare e tenere in sicurezza 
senza saperne il motivo. Se ne 
vanno tutti eccetto i Reparti 
lasciati senza ordini sensati e 
precisi, in una situazione in cui 
siamo in armistizio con gli Anglo-
Americani, ma ancora alleati dei 
tedeschi; l’ambasciatore 
germanico Rahn non ha ricevuto 
alcuna nostra dichiarazione di 
guerra (la riceverà tramite un 
fattorino di ambasciata il 13 
ottobre e nel frattempo i nostri 
Soldati non saranno considerati 
altro che banditi e traditori), ma i 
nostri Soldati combattono contro i 
tedeschi. Posso provare a 
pensare come in una situazione 
di sfacelo politico e militare come 
quella di quei giorni del 1943 il Re 
e il suo Governo cercassero di 
restare liberi per seguitare a 
rappresentare ufficialmente lo 
Stato Italiano, raggiungendo un 
territorio non controllato dai 
fascisti e dai vecchi alleati e da 
cui con i nuovi alleati Anglo-
Americani ricostituire l’unità 
territoriale e politica della 
Nazione; altri Regnanti e Governi 
di altri Paesi lo avevano fatto nel 
1939, ma quei Regnanti e 
Governi erano forse fatti di altra 
materia, non avendo mai perso 
quella dignità derivata dall’aver 
fatto di tutto per non cedere 
all’invasione tedesca. Da noi il 
gioco era stato troppo diverso, 
noi ci eravamo liberamente scelti 
il ruolo di invasori al pari dei 
tedeschi. Io, avendo vissuto quei 
momenti solo per le parole dei 
miei familiari che vi si trovarono in 
mezzo sia da civili che da militari, 
avrei solo voluto che il Re ed il 
suo Governo compissero un atto 
di dignità, di competenza, di 
orgoglio, di amore  per la Nazione 
e la Popolazione e di sacrificio; 
che l’Erede al trono raggiungesse 
il territorio nazionale “liberato” 
dagli Anglo-Americani e da lì 
potesse ridare vita ad una nuova 
Italia assicurando la continuità 
patriottica delle Guerre di 
Indipendenza e della Grande 
Guerra, assieme  ai 
Rappresentanti popolari del CLN, 
chiudendo anche formalmente 
l’esperienza del passato 
Ventennio, coscientemente e 
intensamente condivisa da 
Vittorio Emanuele III° e dal suo 
entourage. E invece “Sua 

Maestà” e il Governo e lo Stato 
Maggiore scappano e salvano 
vita e beni. E’ una mia mezza 
pagina di riflessione senza 
importanza. Calvi di Bergolo, 
genero del Re, è lasciato a Roma 
a “tappare i buchi” alla meglio e, 
mi raccomando, senza fare 
troppo incazzare i tedeschi! Con 
un primo proclama italo-tedesco, 
a sua firma, si sciolgono i Reparti 
del Regio Esercito in difesa 
attorno a Roma (circa 60.000 
uomini armati e inquadrati); il 
giorno 12 Settembre il Generale 
Cadorna ordina lo scioglimento di 
Ariete II e la consegna dei 
materiali ai tedeschi. “Lucca” 
consegnerà armi e materiali 
presso il Ponte Lucano. 

 
L’orgoglio, la testardaggine e 
l’accortezza del Colonnello 
Magliari-Galante e del Capitano 
Benassi consentono di poter 
occultare gran parte dei materiali 
e delle armi portatili: serviranno 
per il “dopo”. Il 14 Settembre 
“Lucca” mette in salvo lo 
Stendardo, si sbanda per ordine 
del Comando di Divisione e 
cessa di esistere. Le vicissitudini 
di “Lucca”, di Ariete II e di tutti gli 
altri reparti dislocati attorno a 
Roma si inseriscono nel quadro 
generale di disperazione, 
incredulità, speranze vanificate, 
ma anche eroismi che restano 
nella memoria nazionale,  che 
fanno da cornice allo sfacelo di 
quei giorni; il sistema di “difesa 
elastica” che Kesselring aveva 
attuato in Italia a partire dallo 
sbarco Anglo-Americano in 
Sicilia, teneva già conto del fatto 
che l’apporto delle nostre Forze 
Armate sarebbe stato marginale 
per il controllo del fronte-Sud del 
Reich. Fu un regalo in più fatto ai 
tedeschi il modo in cui fu fatto, 
concordato e comunicato 
l’Armistizio, la fuga del Re, del 
Governo e degli alti Comandi 
Militari da Roma, la gratuita 
consegna di Roma intatta, con 
tutte le strade verso sud aperte. 
In assenza di ordini precisi e 
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conseguenti alla reale situazione 
tattica delle nostre Unità fù 
vanificato ogni episodio di 
resistenza al disarmo, allo 
sbandamento, alla cattura, salvo 
che per alcune Divisioni nei 
Balcani, quali la Divisione di 
Fanteria Venezia, Divisione 
Alpina Taurinense, Gruppo 
Artiglieria Alpina Aosta, superstiti 
della Divisione Emilia, poi 
volontariamente costituitesi nella 
Grande Unità del Regio Esercito 
intitolata a Giuseppe Garibaldi 
(unica Grande Unità che l’8 
Marzo del  1945 rientrò in Italia 
dopo quasi due anni di guerra 
guerreggiata, conservando le 
armi e la capacità di 
combattimento e con le proprie 
Mostrine e Bandiere, ed avendo 
subito quasi il 50% di perdite ). Si 
dice che con i “se” e i “ma” non si 
fa la Storia; pure, alla luce di 
quanto sopra mi piace 
immaginare un quadro diverso su 
“ come sarebbe andata a finire” 
se…….le Unità schierate a difesa 
di Roma (60.000 uomini 
inquadrati, armati ed 
equipaggiati) avessero avuto gli 
ordini necessari per rendere 
inoffensive la 3°a  
Panzergranadieren e la Divisione 
Paracadutisti e se tutte le Forze 
Armate in Patria e fuori avessero 
avuto ordini chiari da una catena 
di comando politica e militare 
presente, operante e pronta al 
Dovere. Senz’altro qualcosa nella 
nostra Storia sarebbe cambiato e 
avremmo salvato forse molto di 
più oltre che la Dignità. Degli altri 
nostri protagonisti di questa 
storia, il Generale Cadorna 
diverrà il comandante di tutte le 
forze partigiane fino alla 
Liberazione; il Colonnello Ferulli, 
Colonnello Comandante alla 
ricostituzione del Reggimento, 
verrà catturato dai tedeschi, 
torturato e fucilato alle Fosse 
Ardeatine; L’Italia, come nei 
secoli passati, sarà per circa due 
anni sconvolta dalla guerra civile 
e tornerà ad essere campo di 
battaglia di eserciti invasori: come 
se i secoli dalle Guerre d’Italia del 
1500 fossero passati invano; tra 
morti feriti e dispersi, 143 
Cavalleggeri del “ Lucca” non 
risponderanno all’appello  all’atto 
dello scioglimento del 
Reggimento. 

Storia del fucile 

italiano Mod. 

1891 
caratteristiche e varianti 

in uso durante il secondo 

conflitto mondiale 
Milano. 7 Maggio 1898. 
Durante i tumulti popolari dovuti 
al rincaro del grano, ed al 
conseguente aumento di prezzo 
del pane, le truppe agli ordini del 
Regio Commissario Straordinario 
Generale Fiorenzo Bava-Beccaris 
aprono il fuoco sulla folla 
manifestante. Questo fu “il 
battesimo del fuoco” per il 
Moschetto Mod. '91 cal. 6,5 
adottato dal R.E.I. Nel 1892. 
Il '91 adotta il sistema di 
alimentazione Mannlicher 
tedesco del 1888 derivato a sua 
volta dal sistema Mannlicher 
austriaco, sempre del 1888, di cui 
adotta il serbatoio centrale ed il 
caricatore. 
La parte innovativa dell'arma è 
l'adozione della rigatura 
progressiva voluta dal Col. Pietro 
Garelli-Colombo. Particolare 
tecnico considerato all'epoca 
rivoluzionario e, quindi, tenuto 
sotto strettissimo segreto. 
Il passo elicoidale costante, nelle 
armi coeve, era troppo corto e 
tendeva strappare il rivestimento 
in Maillechort dei proiettili. Prove 
di rigatura a passo variabile 
erano già state effettuate intorno 
al 1850 negli Stati Uniti su armi 
ad avancarica che non avevano 
sortito particolari effetti 
sull'efficacia dell'arma alzando 
semplicemente i prezzi di 
produzione. 
Sul '91 si adotta questa soluzione 
tecnica. Il passo della rigatura 
varia dai 58 cm. a 20 cm. con una 
inclinazione di 2° alla camera di 
scoppio fino ai 5°50' del vivo di 
volata. L'adozione di polveri 
infumi ad alta velocità vanificano 
in parte i vantaggi di questa 
scelta. 
Italianissimo è invece il progetto, 
di Salvatore Carcano, 
dell'otturatore che, basandosi sul 
sistema Mauser, venne utilizzato 
nel 1867 per modificare vecchi 
moschetti piemontesi da 

avancarica a retrocarica con 
innesco a spillo. 
Nel 1888 il Ministero della Guerra 
istituisce una commissione 
(Presidente: Gen. Gustavo 
Parravicino. Segretario: Mag. 
Antonio Benedetti) che avrà 
come scopo la ricerca di una 
nuova arma individuale per il 
R.E.I. e la conseguente 
dismissione del Vetterli-Vitali. 
Il Mag. Antonio Benedetti 
propone la ricerca di un'arma di 
cal.6 o cal.6,5 data la maggiore 
velocità, e quindi penetrazione, 
del proiettile e la maggior 
leggerezza e ridotte dimensioni 
dello stesso che avrebbe dato 
modo di alloggiare più munizioni 
nel caricatore e la possibilità al 
fante di trasportare più cartucce 
senza gravarlo di ulteriore peso e 
ingombro. 
Concetto lapalissiano nella logica 
moderna venne duramente 
osteggiato all'epoca perchè “il 
fante che dispone di un grosso 
numero di cartucce ed una 
elevata celerità di tiro tende a 
sprecare inutilmente le sue 
munizioni mentre una ridotta 
riserva ed un laborioso e lento 
sistema di caricamento fanno si 
che si abbia un oculato uso del 
munizionamento stesso”.  
Il 31 Gennaio 1891 è il termine 
ultimo per il concorso indetto dal 
Ministero della Guerra. Concorso 
che vede tra i partecipanti anche 
Mauser e Mannlicher oltreché le 
fabbriche d'armi di Torino, 
Brescia, Torre Annunziata e 
Terni.  
Si aggiudica la vittoria Torino 
grazie al progetto di Salvatore 
Carcano che, nonostante i diritti 
dovuti al Barone Von Mannlicher, 
resta l'arma più economica. 
Ad una serie limitata di moschetti, 
dati in prova all'esercito, verranno 
effettuate alcune modifiche e 
migliorie e quindi, il 5 Marzo 
1892, viene ufficialmente adottato 
il Fucile N° 1/ter con 
denominazione Mod. 1891. 
Fanteria ed Alpini sono i primi a 
ricevere in dotazione la nuova 
ordinanza. 
Immediatamente viene messa 
allo studio una versione corta 
dell'arma. L'adozione della nuova 
ordinanza è ratificata con Atto N° 
116 del 15 Luglio 1893 e ne 
vengono dotati Carabinieri a piedi 
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e a cavallo, Bersaglieri ciclisti, 
Cavalleria, Artiglieria e Genio. 
Il primo impiego del '91 in un 
autentico teatro di guerra è 
ancora questione aperta. L'arma 
era certamente presente nelle 
nostre colonie ma non venne 
usata nella battaglia di Adua del 1 
marzo 1896 preferendo ad essa i 
vecchi Vetterli-Vitali in cal. 10,35 
forse perché il munizionamento 
insufficiente o, più probabilmente, 
per paura che la nuova arma 
potesse cadere in mano al 
nemico. Questa scelta contribuì 
alla disfatta che costò al R.E.I. 
7530 uomini. 
Fu solo la guerra di Libia del 
1911 a vedere scendere 
ufficialmente e definitivamente in 
campo l'ancor nuova ordinanza. 
Alcuni dati tecnici. 
Il '91 è un fucile a ripetizione 
ordinaria a mezzo di otturatore 
girevole scorrevole, scomponibile 
in: canna, culatta mobile, 
otturatore, congegno di 
ripetizione, cassa, fornimenti. 
Calibro 6,5 mm 
Funzionamento otturatore 
scorrevole girevole 
Lunghezza totale 1280 mm 
Lunghezza canna 770 mm 
Peso 3,800 Kg 
Alimentazione a ripetizione con 
serbatoio centrale fisso (6 
cartucce in caricatore a pacchetto 
simmetrico) 
Mirino a cresta 
Alzo a quadrante con zoccolo 
graduato da 16 a 20 hm 
Velocità iniziale 700 m./sec. 
Particolari manetta dritta, 
sciabola baionetta 
Nel successivo mezzo secolo 
vennero messe in produzione 
diverse varianti del Fucile Mod. 
91 per armare nouvi reparti o 
soddisfare particolari esigenze. 
 
Moschetto 1891 

-Calibro 6,5 mm 
-Funzionamento otturatore 
scorrevole girevole 
-Lunghezza totale 919 mm 
-Lunghezza canna 440 mm 
-Peso 3 Kg 
-Alimentazione a ripetizione con 
serbatoio centrale fisso (6 
cartucce in caricatore a pacchetto 
simmetrico) 
-Mirino a cresta 
-Alzo a quadrante con zoccolo 
graduato fino a 16 hm 

-Velocità iniziale 661 m./sec. 
-Baionetta fissa pieghevole 
triangolare. 
 

 
 
Moschetto 1891 TS 

-Calibro 6,5 mm 
-Funzionamento otturatore 
scorrevole girevole 
-Lunghezza totale 919 mm 
-Lunghezza canna 440 mm 
-Peso 3,150Kg 
-Alimentazione a ripetizione con 
serbatoio centrale fisso (6 
cartucce in caricatore a pacchetto 
simmetrico) 
-Mirino a cresta 
-Alzo a quadrante con zoccolo 
graduato fino a 16 hm 
-Velocità iniziale 661 m./sec. 

 
 
Moschetto 1891/24 

-Calibro 6,5 mm 
-Funzionamento otturatore 
scorrevole girevole 
-Lunghezza totale 919 mm 
-Lunghezza canna 440 mm 
-Peso 3,150Kg 
-Alimentazione a ripetizione con 
serbatoio centrale fisso (6 
cartucce in caricatore a pacchetto 
simmetrico) 
-Mirino a cresta 
-Alzo a quadrante con zoccolo 
graduato da 16 a 20 hm 
-Velocità iniziale 661 m./sec. 

 
 
 
Fucile corto Mod. 38 

-Calibro 7,35-6,5 mm 
-Funzionamento otturatore 
scorrevole girevole 
-Lunghezza totale 1020 mm 
-Lunghezza canna 526 mm 
-Peso 3,675 Kg 
-Alimentazione a ripetizione con 
serbatoio centrale fisso (6 
cartucce in caricatore a pacchetto 
simmetrico) 
-Mirino a cresta 
-Alzo tacca di mira fissa a 300 mt. 
(per cal. 7,35) 200 mt. (per cal. 
6,5) 
-Velocità iniziale 760 m./sec. Per 
cal. 7,35 

-Baionetta amovibile con lama 
pieghevole. 

 
 
Moschetti Mod. 38 e Mod. 

38/TS 

-Calibro 7,35-6,5 mm 
-Funzionamento otturatore 
scorrevole girevole 
-Lunghezza totale 919 mm 
-Lunghezza canna 440 mm 
-Peso 3,300Kg 
-Alimentazione a ripetizione con 
serbatoio centrale fisso (6 
cartucce in caricatore a pacchetto 
simmetrico) 
-Mirino a cresta 
-Alzo a quadrante con zoccolo 
graduato fino a 16 hm 
-Velocità iniziale 740 m./sec. (cal. 
7,35) 
-Baionetta fissa triangolare e 
baionetta tipo 91 per il TS 

 
 
Fucile Mod. 41 

-Calibro 6,5 mm 
-Funzionamento otturatore 
scorrevole girevole 
-Lunghezza totale 1171 mm 
-Lunghezza canna 690 mm 
-Peso 3,720 Kg 
-Alimentazione a ripetizione con 
serbatoio centrale fisso (6 
cartucce in caricatore a pacchetto 
simmetrico) 
-Mirino a cresta  
-Alzo a quadrante con zoccolo 
graduato da 2 a 10 hm 
-Velocità iniziale 720 m./sec. 
-Sciabola baionetta tipo 91. 

 
A.A.V.V. 

 

Paracadutisti 

italiani per la 

libertà 
Un episodio poco noto 

della nostra Liberazione: 

L'OPERAZIONE 
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“HERRING n.1" aprile 
1945 
Nei giorni che segnavano la fine 
della 2° G.M. nel nostro paese, 
mentre si scatenava 
l'insurrezione nazionale e 
l'offensiva alleata travolgeva 
l'ultima difesa nazifascista, si 
realizzò un'azione militare che 
vide i protagonisti i paracadutisti 
del rinato esercito italiano, 
l'Operazione Herring n.1. 
L’Operazione Herring n.1 fu 
ideata dal comando supremo 
Alleato alla vigila dello 
sfondamento della Linea Gotica, 
con l'obiettivo di ritardare la 
ritirata delle forze tedesche 
indebolendole e facilitare 
l’avanzata delle forze Alleate. 
Questi obiettivi si dovevano 
conseguire rendendo sicure le 
maggiori arterie stradali 
prendendone possesso e 
tentando di salvare alcuni ponti 
già minati dalle truppe tedesche.  
Per ottenere questi risultati era 
necessario l’utilizzo di truppe di 
paracadutisti da lanciare nelle 
retrovie del nemico per creare 
panico e confusione. Poiché gli 
Alleati non disponevano di queste 
forze sul territorio nazionale, 
furono scelte aliquote di 
paracadutisti italiani che, alle 
dipendenze del XIII° Corpo 
d’Armata Britannico , 
combattevano già come truppe di 
fanteria sia nel Reggimento 
“Nembo” del Gruppo di 
combattimento Folgore sia nello 
Squadrone F (Primo squadrone 
da ricognizione Folgore, F Recce 
Squadron). 
 

 
 
Dopo l'armistizio dell'8 settembre, 
la parte più numerosa delle 
truppe paracadutiste italiane si 
era posta alle dipendenze dei 
reggimenti Alleati e fu utilizzata 
dalle stesse con differenti 

mansioni (in particolar modo 
come pattuglie esploranti).  
Un caso particolare fu quello 
dello “Squadrone F”, che tratterò 
in un prossimo articolo. 
Tra i paracadutisti italiani 
schieratisi con gli alleati, gli 
Inglesi scelsero due centurie 
comprensive di oltre duecento 
paracadutisti divisi tra lo 
Squadrone F e la Centuria 
Nembo.  Gli uomini furono divisi 
in pattuglie e ad ognuna fu 
assegnata una zona di lancio nel 
triangolo che aveva per vertici 
Mirandola (Modena), Ostiglia 
(Mantova) e Ferrara , con 
epicentro nel paese di Poggio 
Rusco (nella bassa pianura 
mantovana).  
 

 
 
Tutti i militari, prima di prendere 
parte all’Operazione Herring n.1 
furono addestrati a stretto 
contatto con i militari inglesi 
(frequentarono un breve corso di 
paracadutismo e di sabotaggio). 
Furono dotati di un idoneo 
armamento sia collettivo - un 
mitra Bren e due Sten per ogni 
squadra- che individuale - pistola 
beretta o revolver smith & 
wesson, mitra beretta con 400 
colpi, bombe a mano esplosive 
incendiarie e illuminanti, furono 
equipaggiati abbondantemente e 
ricevettero viveri e generi di 
conforto per due giorni e mappe 
della zona in scala 1:50.000. 
Unico preavviso dato ai 
paracadutisti fu che avrebbero 
dovuto agire nelle retrovie del 
nemico per un periodo di 36 ore e 
successivamente mimetizzarsi in 
attesa delle truppe Alleate; I 
paracadutisti utilizzarono uniformi 
di foggia inglese con fregi e gradi 
italiani (come già accadeva per i 
gruppi di combattimento che 
operavano sul fronte) 
Nelle zone interessate al lancio vi 
era la presenza di formazioni 
partigiane e in alcuni casi i 
paracadutisti lanciati 

collaboreranno con la Resistenza 
locale nelle diverse azioni. 
 
Il 19 aprile 1945 il comando 
inglese diede l’ordine di 
movimento: era iniziata 
l’Operazione Herring n.1. La notte 
successiva, dalle ore 21 a poco 
oltre la mezzanotte, i 
paracadutisti si lanciarono in 
zona nemica, ma i lanci furono in 
parte errati a causa della forte 
reazione della contraerea 
tedesca che costrinse i piloti a 
cambiare rotta, aumentare la 
velocità e anticipare i lanci, 
facendo finire i militari spesso 
fuori obiettivo (alcuni 
paracadutisti vennero anche 
lanciati nel comune di Carpi, nella 
località San Martino Secchia) e 
disseminandoli in una vasta area 
in piccoli gruppi di 2-4 uomini.  
 
Appena toccato terra, i 
paracadutisti italiani ingaggiarono 
aspri combattimenti che si 
protrassero per tre giorni, 
portarono a temine la loro 
missione con indubbio successo 
catturando 2000 nemici, 
attaccando colonne tedesche, 
minando strade di grande traffico, 
distruggendo linee telefoniche, 
salvando alcuni ponti utili agli 
alleati e comportando soprattutto 
grande panico nelle retrovie del 
nemico con un devastante affetto 
anche dal punto di vista 
psicologico. Le perdite totali tra le 
pattuglie dello Squadrone F 
ammontarono a 14 feriti, 10 
dispersi e 21 caduti, pari a circa 
20% delle forze impiegate. 
Nonostante tutta la 
memorialistica e la propaganda 
della RSI, l’unico lancio di guerra 
sul territorio metropolitano fu 
proprio questo e ad opera dei 
reparti paracadutisti del legittimo 
governo italiano, mentre i loro 
omologhi repubblichini venivano 
impegnati spesso in 
rastrellamenti verso i propri 
connazionali. l’Operazione 
Herring n.1 costituì in realtà 
l’operazione di aviolancio più 
importante realizzata dalle truppe 
italiane durante tutto il secondo 
conflitto mondiale.  
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In sostanza, possiamo affermare 
che la rinascita della specialità 
paracadutista, avvenne proprio in 
questa importante operazione 
militare contro le truppe 
nazifasciste, con buona pace di 
chi cerca di far passare il luogo 
comune di associare le truppe 
paracadutiste alla destra 
nostalgica. Dopo l’Operazione 
Herring n.1 i militari dovevano 
essere impiegati in un secondo 
aviolancio, con destinazione 
Trieste, ma l’operazione non si 
svolse per la conclusione delle 
ostilità. 

Cesare Galantini Gordon 
 

 

Dalle piramidi 

alla Garisenda, 

storia di mio papà 
Adriano Ceci nasce al Cairo 
(Egitto) il 7 luglio 1921, da 
genitori italiani, che erano parte 
dell’allora colonia italiana, con 
nonno ufficiale di polizia, e padre 
geometra disegnatore presso la 
locale società del gas. 
Assieme ai fratelli, frequenta le 
scuole italiane, gestite dai Padri 
Salesiani, fino al conseguimento 
del diploma di scuola superiore. 
Le lingue dell’obbligo erano, 
ovviamente l’italiano, l’arabo, 
inglese e francese, conoscenza 
che gli sarà utile anche negli anni 
a venire. 
La fanciullezza trascorre serena e 
spensierata; durante gli anni del 
ventennio infatti, gli italiani 
all’estero godevano di particolari 
agevolazioni e prestazioni, tra cui 
quella di poter mandare i figli in 
Italia presso le colonie estive, e 
poter frequentare corsi di 
specializzazione. 
A 16 anni si ammala di 
tubercolosi, venendo ricoverato e 
guarendo senza ulteriori 
conseguenze. 

Successivamente, frequenta con 
profitto un corso per 
radiotelegrafista conseguendo 
con ottimi voti il brevetto, che 
cercherà di far valere, come titolo 
preferenziale, per la sua 
domanda di arruolamento nella 
Regia Aeronautica, durante la 
visita di leva presso la locale 
ambasciata. 
Qualche tempo dopo, essendo 
stato segnalato quale tra i migliori 
del corso radiotelegrafisti, viene 
convocato con lettera di 
assunzione presso ITALCABLE 
di Roma.  
Ai primi di giugno del 1940, mio 
padre si imbarca per l’Italia per 
raggiungere il posto di lavoro, 
ma…durante la navigazione, 
scoppia la guerra. 
Mio padre si trova così destinato 
alla caserma di Ravenna, sede 
del 28° reggimento fanteria 
“Pavia”; molti sogni e desideri 
svaniscono così in una divisa 
grigioverde. 
Durante il periodo di 
addestramento viene nominato 
capopezzo di uno sciagurato 
cannone anticarro da 47/32, 
eseguendo anche numerosi tiri al 
poligono ed impiegando con 
parsimonia diversi tipi di 
munizionamento.  

 
Il Regio Esercito aveva pensato 
bene di fornire al fronte i soli 
proiettili ordinari, che colpivano i 
carri inglesi, ma rimbalzavano 
sulle corazze esplodendo altrove. 
Chi ha mai visto i proiettili 
perforanti?! E volevamo vincere 
la guerra? 
Nel momento in cui il reparto 
viene ritenuto pronto per 
l’impiego, viene trasferito in treno 
a Napoli per l’imbarco, 
destinazione Libia. 
E qui le avventure di mio padre 
cominciano ad incrociarsi con altri 
fatti di storia, alcuni veramente 
drammatici. 
Il 24 maggio 1941, mio padre si 
imbarca con i suoi compagni sul 
transatlantico Conte Rosso, 
requisito ed adibito a trasporto 

truppe. Facevano parte del 
convoglio anche i piroscafi Marco 
Polo ed Esperia e la motonave 
Victoria, scortate da una 
numerosa flottiglia di unità della 
Regia Marina. 
Da dati recenti reperiti in rete, il 
Conte Rosso aveva a bordo 280 
uomini d'equipaggio e 2449 fra 
ufficiali, sottufficiali e soldati, per 
un totale di 2729 uomini. 
E qui sono in grado di raccontare 
un particolare ancora sconosciuto 
ai più, di cui misteriosamente non 
vi è traccia nemmeno nei racconti 
dei superstiti. 

 
La nave ospitava diversi reparti 
tra i più disparati: fanti, artiglieri, 
autieri, bersaglieri, ed altri, tra cui 
un nutrito reparto di camice nere, 
che iniziarono subito battibecchi e 
schermaglie, con i reparti del 
Regio Esercito, probabilmente 
per accaparrarsi i posti migliori. 
Il comandante del Conte Rosso, 
deciso a ristabilire l’ordine ed 
effettuare una traversata 
tranquilla, decise che tutti i reparti 
dovessero alternarsi ai ponti 
superiori, per turni di due ore, tra 
reparti del Regio Esercito, e le 
Camice Nere. 
Lungo la rotta del convoglio, il 
sommergibile inglese HMS 
Upholder attendeva nel buio 
nuove prede ed inquadrò subito 
nel suo periscopio l’unità più 
grande: il Conte Rosso. 
Alle 20.40 il comandante inglese 
David Wanklyn lanciò due siluri 
che, sfiorando di poco un 
cacciatorpediniere, colpirono il 
Conte Rosso, che affondò di prua 
in una decina di minuti, a circa 10 
miglia per 83° da Capo Murro di 
Porco in Sicilia (al largo di 
Siracusa). 
Le vittime furono 1.297, tra cui la 
quasi totalità delle camice nere, 
che in quel momento erano di 
turno per restare confinate 
sottocoperta. 
I superstiti (tra cui mio padre) 
passarono la notte in acqua, 
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attendendo di essere recuperati 
dalle numerose unità che 
costituivano la flottiglia, ma che 
continuavano a circuitare e 
zigzagare per paura di ulteriori 
siluramenti. Alle prime luci 
dell’alba, i giubbotti di salvataggio 
in sughero cominciarono ad 
assorbire troppa acqua e 
trascinare con se a fondo qualche 
sfortunato che non sapeva 
nuotare ed aveva affidato a 
queste “trappole” la propria 
speranza di sopravvivere. 
Fu un esperienza davvero 
drammatica, tuttora 
commemorata ogni anno a 
Siracusa, dove è stato eretto un 
monumento per ricordare il più 
tragico affondamento di una nave 
italiana durante la seconda 
guerra mondiale. 
I superstiti vennero riportati ai 
reparti di appartenenza per 
essere ripuliti, rivestiti e 
riequipaggiati. Qui i racconti di 
mio padre ripresero dal momento 
in cui, rientrato in Libia, si 
riammalò di tubercolosi a causa 
delle scarse condizioni igienico 
sanitarie. Curato malissimo alla 
meno peggio, venne rimpatriato 
urgentemente in Italia a bordo di 
uno dei pochi idrovolanti CANT 
Z506 in versione sanitaria. 
Questo rimpatrio gli salvò la vita 
per ben due volte, prima di tutto 
per essere curato in modo 
migliore, e poi per non aver 
seguito il destino dei suoi 
commilitoni della divisione 
“Pavia”, che furono 
decimati/annientati durante la 
successiva battaglia di El 
Alamein. 
Il continuo peregrinare in 
convalescenza da un sanatorio 
all’altro lo portò all’ospedale 
militare di Molinella, in provincia 
di Bologna, dove finì di ristabilirsi, 
restando comunque parecchio 
debilitato, fino al punto di essere 
riformato per il servizio attivo. 
La carenza di personale, la 
disponibilità di mio padre e la 
benevolenza degli ufficiali medici, 
fecero sì che egli venisse 
riassegnato all’ospedale stesso 
come aiutante di sanità con i 
compiti più disparati, diciamo 
pure il “tappabuchi”, riuscendo 
comunque a praticare con perizia 
le prime medicazioni e le iniezioni 
intramuscolari  

Qui siamo già nel 1943. Era 
sempre difficile “estorcere” a mio 
padre i suoi racconti di guerra; 
poco per volta, riuscivamo a 
collegare una serie di eventi 
grazie a piccoli aneddoti, come 
quello che uno degli ufficiali 
medici, il dentista Dottor Knapp, 
già allora sperimentava i suoi 
intrugli sui soldati ricoverati. 
Oltre ad episodi “relativamente 
simpatici”, ne sono accaduti altri 
curiosi ed altri decisamente 
spiacevoli. Ad esempio, di tanto 
in tanto, capitava qualche 
aviatore alleato abbattuto portato 
in ospedale militare per le prime 
cure, prima di essere prelevato e 
portato nei luoghi di 
interrogatorio/detenzione. 
Non ho riferimenti temporali di 
quando accadesse questo, 
comunque mio padre ebbe 10 
giorni di cella di rigore, per non 
aver voluto togliere le stellette 
dall’uniforme successivamente ai 
fatti dell’8 settembre. Come se la 
sia cavata successivamente non 
lo so, ma i medici lo 
proteggevano sempre.  
Nel frattempo, approfittando dei 
periodi di libera uscita, oppure 
per cause di servizio per 
approvvigionarsi in paese di viveri 
e generi di necessità, iniziavano 
le “sparizioni” di materiale 
sanitario dall’ospedale: bende, 
medicazioni, disinfettanti…tutto 
quello che poteva sparire senza 
destare troppe attenzioni 
all’inventario di magazzino, 
essendo materiale destinato al 
consumo ordinario. 

 
Durante i suoi giri in bicicletta, il 
materiale ovviamente finiva tra le 
mani di “non meglio identificate” 
persone che si ritiravano in 
collina. 
A proposito degli aviatori 
abbattuti, gli inglesi arrivavano in 
ospedale in condizioni “sterili”, 
ovvero oltre ai documenti 
personali non avevano addosso 
nessun altro oggetto che potesse 
compromettere la sicurezza loro 
e di altri. 

Gli americani invece, dovevano 
essere accuratamente “ripuliti”, 
prima che potessero passare 
sotto le attenzioni di fascisti e 
tedeschi. Dalle loro combinazioni 
di volo/uniformi, usciva di tutto: 
biglietti del cinematografo, 
fotografie, indirizzi di ragazze, 
ristoranti ed amici che li 
ospitavano in casa…tutti residenti 
nell’area del foggiano, da cui 
partivano i loro velivoli. 
Era cura di mio padre trovare e 
distruggere tutto, soprattutto 
come quando venne portato 
quasi in fin di vita un sergente 
maggiore motorista di un B24, 
unico sopravvissuto 
dall’esplosione del suo aereo. 
Oltre ai soliti indirizzi di ragazze e 
di locali, il poveretto era pure 
ebreo !!! 
Una volta stabilizzato in 
condizioni trasportabili, il povero 
sergente venne portato in campo 
di prigionia, dal quale comunque 
riuscì a tornare a casa sano e 
salvo, tanto che scrisse a mio 
padre dagli Stati Uniti una 
bellissima lettera di 
ringraziamento. 
Durante questi ricoveri di 
angloamericani, che venivano 
divisi e curati separatamente, mio 
padre, sapendo benissimo 
l’inglese, faceva da collegamento 
tra i vari membri degli equipaggi 
(in caso di bombardieri), oppure 
piloti di unità diverse, in modo da 
concordare cosa dire e cosa fare, 
ovviamente ascoltando tutto, ma 
parlando poche parole in un 
inglese sgangherato per non dare 
troppo nell’occhio. Il pericolo però 
era nell’aria: un giorno infatti il 
capitano che comandava la 
guarnigione di stanza 
all’ospedale, sentendo odore di 
spionaggio/tradimento, non fece 
altro che trascinarlo davanti al 
muro dell’ospedale, di fronte al 
plotone d’esecuzione. 
Come in un film, in cui nel 
momento più critico “arrivano i 
nostri”, arrivò la kubelwagen di un 
tenente della Wermacht (che 
conosceva mio padre ed 
effettuava periodiche ispezioni) 
che fermò il tutto. 
La conversazione fu breve ma 
perentoria: dal momento che 
l’ospedale era sotto giurisdizione 
tedesca, erano solo loro che 
potevano decidere qualunque 
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cosa, per cui, fino alla 
presentazione delle eventuali 
prove, mio padre era posto sotto 
la responsabilità del capitano 
stesso, e che ne avrebbe risposto 
direttamente alle autorità 
tedesche qualsiasi cosa gli fosse 
capitato, in attesa di accertamenti 
da parte del presidio tedesco. 
Preso a quattr’occhi mio padre 
per “interrogarlo”, il buon tenente 
con un giro di parole fece capire 
che non avrebbe potuto coprirlo a 
lungo, e di approfittare di questo 
momento di “confusione” per 
lasciare l’ospedale, che ormai 
non era più sicuro. Approfittando 
quindi delle conoscenze fatte nei 
mesi precedenti, non ci volle 
molto per sparire dall’ospedale e 
raggiungere le bande partigiane 
della zona, che già lo 
conoscevano.    
Da questo momento in poi, i 
racconti di mio padre sono 
praticamente terminati, se non 
per il ricordo di un drammatico 
bombardamento sulla stazione 
ferroviaria di Bologna, e 
l’esplosione di una polveriera che 
è durata per parecchie ore. 
Sappiamo bene che le campagne 
bolognesi sono stato teatro di atti 
spaventosi e terribili, di cui forse 
mio padre è stato anche 
testimone; rastrellamenti, 
rappresaglie, decimazioni ed 
incendi…di tutto questo, non 
disse mai nulla, nè a quale 
brigata/unità appartenesse; 
ricordo un suo nastrino ed una 
medaglia del CLN. 
Le armi che utilizzava erano uno 
STEN, il suo preferito, un 
Thompson con caricatore a 
tamburo, tipo gangster, con 
munizioni difficili da reperire e 
complicato da caricare (ma con 
un volume di fuoco 
impressionante), una P38, ed una 
Beretta 34 nichelata, entrambe 
preda bellica. I due mitra, 
vennero riconsegnati alle autorità 
al momento della cessazione 
delle ostilità, mentre le pistole, 
ben oliate ed ingrassate, finirono 
in una cassetta metallica ed 
interrate in una località nella 
campagna bolognese, ma ormai, 
visto l’espandersi della città negli 
ultimi 60 anni, sicuramente 
saranno state ritrovate e finite a 
casa di qualcuno. 

Qui finisce la storia di mio padre. 
Rientrato finalmente al Cairo 
dalla sua famiglia, trova 
fortuitamente lavoro presso 
l’Ambasciata italiana in qualità di 
interprete. Qui ha modo di 
accedere all’archivio ed alla sua 
cartella personale, che conteneva 
la risposta della Regia 
Aeronautica alla sua domanda di 
arruolamento. Il timbro 
“RESPINTO”, era accompagnato 
da un commento in biro rossa; 
respinto in quanto italiano 
all’estero. Forse, anche questa 
volta, gli avevano inconsciamente 
salvato la pelle, visto il destino di 
tanti equipaggi di bombardieri ed 
aerosiluranti. 
Successivamente, si trasferisce 
con genitori e fratelli a Milano, 
facendo diversi lavoretti come 
fotografo e corrispondente 
sportivo, riuscendo ad entrare 
nella redazione della rivista Auto 
Italiana, successivamente 
confluita nella più famosa 
“Quattroruote”. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

I pochi ricordi rimasti di questo 
triste periodo sono contenuti in 
una scatoletta metallica di 
sigarette, che custodisco 
gelosamente; la croce di guerra, 
una medaglia ricordo della 
Liberazione, i nastrini, un paio di 
distintivi delle associazioni 
d’arma, il fregio dello sventurato 
28° fanteria Pavia, che ho cucito 
da poco su una bustina replica 
2GM. 

Amedeo Ceci 
 

FOTO ultime Attività 
Nella foto sotto, la Liberazione di 
Calenzano (FI) del 7 8 settembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< nella foto di sinistra “Gordon” e 
“Salerno”, al Campo partigiano 
svolto a Modena il 28 settembre 


