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(http://www.youtube.com/watch?v=lO3seQWlGZE)�
“Sentire coscienza”:  qualcosa di più che la semplice commozione, e�
che muovendo alla compassione pretende lo sforzo di una conoscen-�
za, e la determinazione di un giudizio.  Il nostro.  Tutti noi siamo so-�
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4 NOVEMBRE: FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE�

placido altimari 2010    © officina667.net�
Da qualche tempo la “festa della vittoria”, per scrollarsi di dosso l'orrido�
fascino della guerra, ha assunto questa nuova veste.  Bizzarra verecon-�
dia che anziché dissimularla ne rende palese le reciproche motivazioni,�
così da spiegarne la congenita inscindibilità.  L'unità nazionale si è infatti�
compiuta per mezzo di una successione di guerre, ben catalogate dalle�
storiografia ufficiale in I°, II°, III° e IV° guerra d'indipendenza�
(quest'ultima nota come la “grande guerra”), con le annesse “impresa�
dei mille” e “breccia di Porta Pia”.  Ben afferrò lo spirito risorgimentale la�
rivoluzione fascista, che seppe affermarsi approfittando di una generazi-�
one militarizzata da essa facilmente posta in mobilitazione permanente.�
Lo spirito, ma non già la materia.  E fu infatti la materia risorgimentale a�
liquidarla nell'onda lunga della grande guerra, versione 1939-1945, che�
ripristinò i veri parametri dell'unità nazionale italiana riportandola alle�
proprie funzioni originarie.  Che così bene vaticina il “globe” di Londra�
nel lontano 12 marzo 1849: “�Il piano che egli�[Lord Palmerston]� ha con-�
cepito è quello di una nuova configurazione dell'Europa attraverso la�
costituzione di un forte regno tedesco che possa costituire un muro di�
separazione fra Francia e Russia, la creazione di un regno polacco-�
magiaro destinato a completare l'opera contro il gigante del nord, infine�
un reame d'Italia superiore guidato dalla casa Savoia”.�
Del resto, l'unità nazionale italiana fu resa possibile solo per il diretto�
intervento delle potenze che la vollero, e sancita dalle vittorie di Solferi-�
no, Sedan, Sadowa, (le “tre esse” indicate da Bismarck), in cui gli eser-�
citi, francesi prima e prussiani poi, decisero le sorti delle improvvide�
armate piemontesi, offrendo ad esse la Lombardia, quindi il Veneto, ed�
infine Roma.  Conquistate sui campi di quelle sconosciute contrade.  Se�
poi lo statista tedesco avesse provveduto a sbarrare le esse ($$$),�
avrebbe spiegato anche l'implosione delle Duesicilie e la sua autentica�
vocazione italiana, comprata con le piastre turche messe a disposizione�
di Sua (e nostra) Maestà Britannica per corromperne le gerarchie mili-�
tari.�
Il debito morale che l'unità nazionale italiana ha nei riguardi della gener-�
osa solidarietà internazionale ha però dei simpatici risvolti finanziari,�
facilmente estrapolabili dalle voci del debito pubblico, che all'atto della�
nascita del regno -per le forti spese militari sostenute- già si attestava a�
3.131 milioni, pari al 45% del pil, per raggiungerne il 96% nel 1870�
(fonte: “�Lineamenti� dell’evoluzione del debito pubblico in Italia (1861-�

sacrario militare del monte grappa�

http://www.delpt.unina.it/stof/15_pdf/15_6.pdf 
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1961)” di Domenicantonio Fausto (1). Nel 1918, per sostenere il costo�
della gloriosa vittoria italiana, costata all'erario�157 miliardi di lire (a�
fronte di un pil di 95 miliardi), furono contratti ingenti debiti con gli USA e�
la Gran Bretagna pari a 63 miliardi di lire (fonte: www.�storiologia.it�), la�
cui restituzione si è protratta fino al 1988, per poi contabilmente congi-�
ungersi a quella dovuta per i debiti della II° guerra mondiale (anche in�
ciò proseguo della prima...).  Beneficiaria ultima dell'alloro della vittoria,�
beneficiaria vera dell'unità nazionale italiana, cioè dei debiti contratti per�
il suo conseguimento, fu l'industria cisalpina, titolare delle commesse�
necessarie allo sforzo bellico.  Nata dalla rapina e dal trasferimento de-�
gli stabilimenti duosiciliani (quali le moderne officine di Pietrarsa ed i�
cantieri di Castellammare), proprio per l'afflusso del capitale pubblico�
poté configurarsi quale settore trainante dello sviluppo industriale nazi-�
onale, giungendo la fiat dai 4.000 dipendenti ai 40.000, come anche la�
Ansaldo passò dagli originari 5.000 dipendenti ai 50.000 del 1918.  Qua-�
lora servisse a dissipare i residui dubbi sulla stretta relazione che indis-�
solubilmente lega l'industria alle forze armate, suggeriamo la lettura de�
“il papero rosso” (topolino n° 1641 del 10 maggio 1987).�
É poi rilevante -e rivelante- il congiungimento della festa dell'unità nazi-�
onale con la “festa delle forze armate”. Palesando la ragione dell'unità�
nazionale quale esito dell'applicazione di una forza, e perdippiù armata.�
La conobbe bene la resistenza duosiciliana, che per dieci anni tenne in�
scacco i 200 mila uomini della truppa d'invasione, e piegata per le rap-�
presaglie sulla popolazione civile, per l'incendio dei raccolti, per lo ster-�
minio del bestiame, ed infine per la delazione ed il prezzolato�
tradimento.  La conobbe bene Palermo, bombardata dal mare nel 1886,�
e ripulita delle migliaia di vittime frettolosamente seppellite assieme alle�
macerie.  La conobbero i militi che non prestandosi all'abiura rifiutarono�
di giurare fedeltà al re invasore, e che per questo -deportati nei campi di�
sterminio italiani- subirono l'onta del lavoro forzato, ed al posto d'una�
cristiana sepoltura una vasca di calce viva dove squagliare le scomode�
testimonianze del crimine su di loro perpetrato.�
Forze armate necessarie a convertire all'unità nazionale un popolo di�
dèi (il Principe di Salina a Chevalley, nel�Gattopardo di Tomasi di�
Lampedusa: -“Vengono per insegnarci le buone creanze ma non lo�
potranno fare, perché noi siamo dèi-”�),�riluttanti a sottomettersi ad una�
educazione barbara, ad una democrazia liberale, ed ancor di più a�
cedere le terre pubbliche (demaniali ed ecclesiastiche) ai pochi facoltosi�
e servili collaborazionisti.  Fu la dignità della resistenza duosiciliana a far�
ammettere l'aleatorietà della pretesa unità nazionale a�Luigi Carlo Farini,�
luogotenente di Napoli, nella lettera spedita a Cavour da Teano il 27 ottobre�
1860 (“Liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia”, vol.�
III, p. 208.):�“altro che Italia! Questa è Affrica: i beduini a riscontro di�
questi caffoni, sono fior di virtù civile",�e come Africa soggetta ad una�

LINK�
(1)�http://www.delpt.unina.it/stof/15_pdf/�

15_6.pdf�
(2) http://www.storiologia.it/mondiale1/�

mondia0.htm�

http://www.storiologia.it/mondiale1/mondia0.htm
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Cina, 1900�
l’alleanza delle otto nazioni:�

archetipo di tutte le future�
missioni internazionali di pace�

Savoja-Marchetti sm 81�
in fase di bombardamento di pace�

Spagna 1936-39�

colonizzazione avida e feroce.�“Altro che annessioni e voti popolari! dal�
Tronto a qui ove sono, io farei abbruciare vivi tutti gli abitanti; che razza�
di briganti! passando i nostri generali ed anche il Re ne fecero fucilare�
qualcheduno; ma ci vuole altro!"� (Ippolito Nievo, Lettere garibaldine, a�
cura di Andreina Ciceri, Torino, Einaudi, 1961, pp.89 ss.).� “La popolazi-�
one è la più brutta ch'io abbia veduto in Europa”� (�Dal Diario del generale�
Solaroli, dicembre 1860, in “Liberazione del Mezzogiorno e la formazione�
del Regno d'Italia”, vol. V, Appendice V, Carte Solaroli, p.231),�"...razza�
maledetta, che popola tutta la Sardegna, la Sicilia e il mezzogiorno�
d'Italia dovrebbe essere trattata ugualmente col ferro e col fuoco - dan-�
nata alla morte come le razze inferiori dell'Africa, dell'Australia, ecc...”�
(Al�fredo Niceforo, esemplare esempio di collaborazionismo siciliano, in “La�
delinquenza in Sardegna. Note di sociologia criminale”, Palermo, 1897).�
L'accostamento ai popoli di Africa&C., offrendo una solidale visione del pro-�
cesso di asservimento del mondo al dominio masso-capitalistico, fornisce�
anche la più opportuna chiave di lettura della funzione delle forze armate�
nei contesti internazionali dove fu ed è chiamata a svolgere le sue missioni�
umanitarie.  Sempre�messe a disposizione delle potenze che determin-�
arono l'unità nazionale, ancor prima di cimentarsi sul suolo patrio(?) e a�
latere delle gradevoli ma effimere lusinghe della contessa di Castiglione�
(fulgido esempio di nobiltà italiana), già nel 1855 le forze armate si affi-�
ancarono in Crimea a quelle francesi ed inglesi, con un corpo di spediz-�
ione di 18.000 uomini.  Archetipo di una tradizione che passando dalla�
Cina (“alleanza delle otto nazioni” -guerra dei boxer, Cina 1900) giunge�
indenne fino ai giorni nostri.  Sempre animata dallo stesso spirito umani-�
tario, che restituì la quarta sponda all'Europa, che liberò l'Etiopia dalla�
legalizzata schiavitù, che svelse la deriva comunista in Spagna, e che�
scaltra dell'esperienza acquisita su capo si cimenta oggi ad esportare la�
democrazia di cui in abbondanza dispone.�
E di cui abbondantemente i siciliani (uno duo e trio) godono.�
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CAMBIO FRONTE�

placido altimari 2010    © officina667.net�
”...tra il 6 e il 13 giugno 1917, Cadorna inviò al presidente Boselli tre�
lettere sulla politica interna, nelle quali denunciò il moltiplicarsi degli atti�
di indisciplina tra i militari, specialmente tra i siciliani”�(1), inequivocabile�
segno dell'insicurezza del comandante in capo delle forze italiane, di lì a�
pochi mesi travolte nel irruente disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917).�
L'unità nazionale italiana interruppe bruscamente la pace di cui godeva�
la civiltà siciliana.  Da secoli la sua aristocrazia baronale aveva tradotto il�
“tributo di sangue” inerente la formazione dei reparti militari del Regno in�
gettito d'uso civile, né v'era obbligo alcuno di leva militare.  Ma la caduta�
dei Borboni permise la devastazione morale della sua popolazione, ormai�
alla mercé delle dottrine liberali dietro cui si nascondeva l'avidità della�
borghesia collaborazionista, paga delle sottratte proprietà pubbliche de-�
maniali ed ecclesiali, e ben lieta di alienare la forza lavoro eccedente�
-oltre che al di là dell’oceano- anche nella macelleria di stato.  Dalla quale�
attendevano nuovi proventi e nuova gloria.�
Alla deportazione forzata di migliaia di uomini strappati alla gioventù nulla�
poteva contrapporsi, essendo la diserzione atto tuttalpiù isolato e disper-�
ato, e dall'esito comunque infausto.  Come pecore condotte al macello,�
ragazzi analfabeti, rozzi, abbrutiti dal lavoro servile e usi alla remissiva�
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obbedienza, venivano dislocati nelle trincee del fronte. Logorati dalla�
fame, dal freddo, dalla dissenteria e dai pidocchi, in attesa di una morte�
bizzarra che come una lotteria assegnava l'alloro del martirio.�
Ma una piastrina di bronzo, conquistata al gioco della guerra, non regge�
il paragone al peso del piombo.  Avvenne così che nella decorata brigata�
Catanzaro, già distintasi per coraggio e valore per aver recuperato al�
nemico le batterie del monte  Mosciagh (maggio 1916), rabbia e malcon-�
tento sfociarono in aperta ribellione.  Dopo mesi di prima linea era stata�
per poco accantonata nelle immediate retrovie, nei pressi di S.Maria La�
Longa (UD), nelle immediate vicinanze del campo di aviazione dove�
aveva stanza Gabriele d'Annunzio, quando pervenne notizia di un imme-�
diato ritorno al fronte.� “Sfruttata, credendosi perseguitata, perché ai�
numerosi siciliani che la compongono le licenze ordinarie sono concesse�
per pochi giorni al mese (si sono formate delle bande di disertori, in�
Sicilia, che si difendono nelle trincee!) la brigata al grido: « Vogliamo�
cambiar fronte! » è corsa questa notte alle armi, sparando fucili e mitragli-�
atrici all’impazzata”� (Da "Diario di un imboscato" di Attilio Frescura (3).�
Alle ore 22.00 del 15 luglio 1917 scoppiò la rivolta.  Mossa d'impulso,�
scoordinata ed istintiva.  Vogliono raggiungere�“la stazione e […] il campo�
di aviazione. Vogliono incendiare gli apparecchi e vogliono che vengano�
i treni per ritornare alle loro case!”� (3).  Sembra che avessero d'impeto�
anche deliberato l'assalto della “villa dei conti Colloredo-Mels, dove�
solitamente era ospitato il poeta soldato” simbolo dell'interventismo che�
condannò alla guerra.�
La repressione fu immediata ed implacabile.  Una compagnia di carabin-�
ieri, armata di mitragliatrici ed  autocannoni, e assistita dall'aviazione,�
scoraggiò il proseguimento della lotta.  E già la mattina del 16 si proce-�
dette alla fulminea, esemplare punizione.  Non bastando deferire 123�
fanti al Tribunale di guerra, e non paghi della fucilazione dei 16 ribelli�
catturati in flagranza, si procedette alla esecuzione capitale, per decimaz-�
ione, di altri 12 militi estratti a sorte,�”sia per il reato di cui collettivamente�
eransi resi colpevoli, sia per salutare esempio sugli elementi deboli, inerti�
e pusillanimi che col loro contegno passivo avevano favorito l´opera dei�
facinorosi”� (gen.Tettoni) (3).�
”Ce n´erano della Campania e della Puglia, di Calabria e di Sicilia (...)"�
racconta con pietà d'Annunzio, testimone del crudele supplizio:�“Siete�
contadini. Vi conosco dalle mani. Vi conosco al modo di tenere i piedi in�
terra. Non voglio sapere se siete innocenti, se siete colpevoli. So che�
foste prodi, che foste costanti […]. I fanti avevano discostato dal muro le�
schiene. Tenevano tuttora i piedi piantati nella zolla ma le ginocchia�
flesse come sul punto di entrare nelle impronte delle calcagna. E, con una�
passione che curvava anche me verso terra, vidi le loro labbra muoversi,�
vidi nelle loro labbra smorte formarsi la preghiera”� (3).�

LINK�
(1)�www.storialibera.it�
 http://www.storialibera.it/�

epoca_contemporanea/�
I_guerra_mondiale/�
articolo.php?id=2412&titolo=Orland�
o%20contro%20Cadorna:%20duell�
o%20di%20Stato�

(2)�www.cimeetrincee.it�
 Da "Diario di un imboscato" di At-�

tilio Frescura http://�
www.cimeetrincee.it/longa.htm�

(3)�www.lagrandeguerra.info�
 Da Fucilate i fanti della Catanzaro -�

La fine della leggenda sulle deci-�
mazioni della grande Guerra, di-�
Marco Pluviano e Irene Guerrini,�
ed.Gaspari, Udine 2007 http://�
www.lagrandeguerra.info/�
articoli.php?i=11 )�

(4)�www.solfano.it�
 http://www.solfano.it/canicatti/�

vittimecatanzaro.html�

http://www.storialibera.it/epoca_contemporanea/I_guerra_mondiale/articolo.php?id=2412&titolo=Orlando%20contro%20Cadorna:%20duello%20di%20Stato 
http://www.cimeetrincee.it/longa.htm
http://www.lagrandeguerra.info/articoli.php?i=11
http://www.solfano.it/canicatti/vittimecatanzaro.html 
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Grazie all'opera dello storico Mario Saccà (4) si�
è potuto dare un nome alle ignote vittime della�
ferocia italiana:�
DECIMATI: (tutti della 6.a compagnia del 142°):�
1- Cavaies Antonino, nato a Palermo il�
28.91893; 2- Viola Antonio nato a Sommatino il�
13.4.1886; 3- Bellini GiovanBattista nato aAdr-�
ara S Martino il 5.5.1886; 4- Cassalia Antonio�
nato a Cataforio il 7.2.1890; 5- Di Giorgio�
Pasquale nato a Secinaro il 13.4.1884; 6- Dimitri�
Nicola nato a Corigliano di Otranto il 10.5.1881;�
7- Gabriele Angelo nato a Galatino 28.10.1881;�
8- La Barbera Vito nato a Mezzojuso l�
‘11.4.1892; 9- Morello Angelo nato a Terranova�
il 13.4.1891; 10- Petirri Nunziato nato a Francav-�
illa il 23.8.1894; 11- Toma Luigi nato a Maglie il�
19.2.1881; 12- Fabiano Giovanni nato a Corato�
il 26.8.1890�
FUCILATI SUL POSTO: 1- Gratteri Saverio nato�
a Gerace Superiore, 6.2.1888 1.comp 142°; 2-�
Gianandrea Domenico nato a Salcito 19.4.1885�
11.a comp 142°; 3- Alampi Salvatore nato a�
Piedimonte Etneo il 5.2.1885 – 5.a comp 142°;�
4- Rondinelli Paolo nato a Tursi classe1889 7.a�
comp 142°�
DECEDUTI NELL’ OSPEDALE DA CAMPO N°�
206, IN SMLL: 1- Ten Puleo Roberto, nato a�
Palermo di anni 24 – 41°; 2- Trivisonne Luigi�
nato a Lucera 10 10.1896 141°; 3- Galati Vin-�
cenzo nato a Vallelonga il 21.12.1892 141°; 4-�
Bianchetti Enrico nato a Iesi 24.4.1890 142°; 5-�
Sclocco Giuseppe nato a Pescara 29.10.1893�
141°; 6- Albini Guido nato a Roma 2 .4.1888�
142°; 7- Malerba Placido nato a Poggio Imperi-�
ale 16.9.1896 142°; 8- Martinelli Giacomo nato a�
Calcio 4.2.1895 142°; 9- Sott Bottino Felice nato�
a S. Damiano d’ Asti 10.1.1893 142°; 10- Rogora�
Carlo nato a Sacconago, di anni 34 141°�
11- CC.RR.; Baramasco Francesco nato a�
Pavone Canavese 22.9.1897 300° plotone�
CC.RR.�

Facciamo nostre le parole con cui - Vittorio�
Emanuele III, re di questa Italia-  concesse motu�
proprio, con decreto del 28 dicembre 1916, la�
Medaglia d'Oro al Valore Militare alla bandiera�
del glorioso 141º Reggimento: “PER L’AUDACIA�
MAI SMENTITA, PER L’IMPETO AGGRESSIVO�
SENZA PARI, SEMPRE E OVUNQUE FU DI�
ESEMPIO AI VALOROSI”�

momenti della fucilazione�
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I FIGLI DEL SUD�

estratto dal�4° comunicato� di Beppe De Santis (1)�
segretario nazionale del Partito del Sud, mercoledì 13 ottobre 2010�
“I FIGLI DEL SUD CONTINUANO A MORIRE IN AFGHANISTAN�
E NEL MONDO, MENTRE LORSIGNORI SI DILETTANO�
IN ESCORT,CASE MONEGASCHE E DOSSIERAGGI VARI”�
Continuano a morire i figli del Sud.  I giovani, giovanissimi, meridionali.�
Di nuovo, in Afghanistan.�

9 ottobre 2010  Gianmarco Manca 32 anni, di Alghero (Sardegna);�
Sebastiano Ville 27 anni, di Francofonte (Sicilia);�
Marco Pedone 23 anni, di Patù (Puglia); Francesco�
Vannozzi 26 anni,di Vicopisano (Pisa);�

17 settembre 2010  Alessandro Romani, 36 anni, di Roma.�
28 luglio 2010 Mauro Gigli,41 anni, di Sassari; Pierdavide De�

Cillis,33 anni, di Bisceglie (Bari).�
23 giugno 2010  Francesco Saverio Positano, 29 anni, di Foggia.�
17 maggio 2010  Massimiliano Ramadù, 33 anni, di Velletri (Roma);�

Luigi Pascazio, 25 anni, di Bitetto (Bari).�
17 settembre 2009 Antonio Fortunato, 35 anni, di Lagonegro�

(Basilicata); Roberto Valente, 37 anni, di Napoli; Da-�
vide Ricciuto, 26 anni, di Tiggiano (Lecce); Giando-�
menico Pistonami, 26 anni, di Orvieto; Massimiliano�
Randino, 32 anni, di Pagani (Salerno); Matteo�
Mureddu, 26 anni, di Solarussa (Oristano).�

14 luglio 2009 Alessandro Di Lisio, 25 anni, di Campobasso.�
15 gennaio 2009 Arnaldo Forcucci, 41 anni, di Popoli (Pescara).�
21 settembre 2008 Alessandro Caroppo, 23 anni, di San Pietro Vernot-�

ico (Caserta).�
13 febbraio 2008 Giovanni Pezzullo, 44 anni, di Cerinola (Caserta).�
24 novembre 2007: Daniele Paladini, 35 anni, di Lecce.�
4 ottobre 2007  Lorenzo D’Auria, 33 anni, originario della Campania�

e residente in Emilia Romagna.�
26 settembre 2006  Giorgio Langella, 31 anni, di Imperia; Vincenzo�

Cardella, di San Prisco (Caserta).�
20 settembre 2006  Giuseppe Orlando, 28 anni, di Palermo.�
2 luglio 2006 Carlo Liguori, 41 anni, di Gragnano (Napoli).�
5 maggio 2006  Manuel Fiorito, 27 anni, di Verona; Luca Polsinelli,�

29 anni, di Sora (Frosinone).�
11 ottobre 2005  Michele Sanfilippo, 34 anni, di Trabia (Palermo).�
3 febbraio 2005  Bruno Vianini, 42 anni, di Roma.�
3 ottobre 2004 Giovanni Bruno, 23 anni, di Crispiano (Taranto).�

Sono quasi tutti meridionali i figli- i nostri figli- che muoiono, uccisi,nel�
mondo.  Dentro le bare, rari sono i cognomi non meridionali.  Non ci�
sono i figli – uccisi- con i soliti cognomi nordisti (e romani): Berlusconi,�
Bossi, Tremonti, Brunetta, Gelmini, Sacconi, Calderoni, Brambilla,�
Maroni,Casini, Fini, D’Alema, Bersani, Veltroni, Marcegaglia,�
Ricolfi,Panebianco, Tabellini e via.�
I figli, i nostri figli, scampano alla morte in casa (mafia, camorra,�
’ndrangheta), per riceverla altrove, in lande lontane.  La fuga dalla mar-�
ginalità, dalla disoccupazione, dall’umiliazione clientelare, dal Sud as-�
servito (da 150 di storia unitaria sbagliata) e dalla minorità meridionale,�
l’arruolamento per necessità, la morte.  Scriveva Roberto Saviano,dopo�
la strage del 17 settembre 2009 :�“Dei ventuno soldati italiani finora�

LINK�
(1)�http://partitodelsud.blogspot.com/�

2010/10/beppe-de-santis-i-figli-del-�
sud-muoiono.html�

http://partitodelsud.blogspot.com/2010/10/beppe-de-santis-i-figli-del-sud-muoiono.html
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ITALIA�ÜBER ALLES�
per avere sempre “qualche migliaio di morti da gettare sul tavolo della pace”�

Corpo di spedizione italiano in Crimea  (1855-1856) (Come Regno di Sardegna)�
Corpo di spedizione italiano a Creta  (1897-1906) Contingente multinazionale con Gran Bretagna, Rus-�

sia e Francia dopo scontri tra cristiani e musulmani�
Corpo di spedizione italiano in Cina  (1900-1901)�
Corpo di spedizione italiano in Macedonia  (1916-1918)�
Corpo di spedizione italiano in Murmania  (1918-1919)�
Corpo di spedizione italiano in Albania  (1914-1920)�
Corpo di spedizione italiano in Sinai  (1917-1919)�
Corpo di Spedizione italiano in Estremo Oriente (1918-1920)�
Corpo d’occupazione italiano in Turchia  (1918-1923) per presidiare Costantinopoli e i Dardanelli�
Corpo di spedizione italiano in Alta Slesia  (1920-1922)�
Tracia  (1925) Controllo cessate il fuoco tra forze greche e bulgare�
Saar  (1934-1935) sotto la Lega delle Nazioni controllo Plebiscito che�

assegnerà la Saar alla Germania�
Cina (1937-1938)  corpo spedizione per il controllo legazioni internazionali a Shan-�

gai a seguito della seconda guerra sino-giapponese�
Eritrea (1946-1952) Distaccamento della Guardia di Finanza per con-�

trollo economico e fiscale�
Somalia ( Nazioni Unite), (1950-1960) Mandato fiduciario ONU AFIS�

(Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia)�
Corea del Sud, (1951-1954) Invio Corpo militare CRI con ospedale da campo�
Egitto  ( Nazioni Unite), Missione UNEF 1�
Giordania,Israele,Libano  ( Nazioni Unite) Siria Missione UNTSO�
Laos  ( Nazioni Unite), (1959) Missione UNTSO-OGL�
Rep. Dem. del Congo  (Nazioni Unite), (1959-1964) Missione umanitaria ONUC�
Libano,  (1980-1982) Missione Italcon�
Somalia, (1983-1990) Missione DIATM - (1992-1995) Missione UNOSOM�

(Nazioni Unite) - Missione Ibis�
Iraq,  (1991) NATO Guerra del Golfo�
Ruanda,  Operazione Ippocampo�
Albania,  Missione FMP Operazione_Alba�
Timor Est,  (1999-2000) (Nazioni Unite) Missione UNAMET�
Macedonia,  Operazione Amber Fox�
Bosnia-Erzegovina,  Missione SFOR/MSU�
Iraq,  Operazione Antica Babilonia (2003-2006)�
Kosovo, Missione KFOR�
Afghanistan Missione ISAF�

caduti in Afghanistan la maggior parte sono meridionali. Meridi-�
onali arruolati nelle loro regioni d’origine, o trasferiti altrove o�
persino figli di meridionali emigrati. A chi in questi anni dal Nord�
Italia blaterava sul sud come di un’appendice necrotizzata di cui�
liberarsi, oggi, nel silenzio che cade sulle città d’origine di questi�
uomini dilaniati dai Taliban, troverà quella risposta pesantissima�
che nessuna invocazione del valore nazionale è stato in grado di�
dargli. Oggi siamo dinanzi all’ennesimo tributo di sangue che le�
regioni meridionali, le regioni più povere d’Italia, versano all’intero�
paese. Indipendentemente da dove abitano, indipendentemente�
da come la pensiamo sulle missioni e sulla guerra, nel momento�
della tragedia non possiamo non considerare l’origine di questi�
soldati, la loro storia, porci la domanda PERCHE’ A MORIRE�
SONO SEMPRE O QUASI SEMPRE SOLDATI DEL SUD … Par-�
titi dalla mia terra ,sbarcati, sventrati sulla strada dell’aeroporto di�
Kabul”.�
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prigionieri italiani�

Francesco II e Maria Sofia�

cavaliere ulano�

     LINK�
(1)�http://digilander.libero.it/�

fiammecremisi/dopoguerra1/�
prigionia.htm�

(2)�http://digilander.libero.it/�
fiammecremisi/approfondimenti/�
plezzo-saga-prigionieri1.htm�

(3)�http://it.wikipedia.org/wiki/�
Maria_Sofia_di_Baviera�

(4)�http://eleri.interfree.it/ilterzonano/�
Guerre/1866/Austria/St_Ul12.html�

(5) http://www.raixevenete.com/�
forum_raixe/�
topic.asp?TOPIC_ID=7004�

REGGIMENTO� “RE DELLE DUE SICILIE”�

placido altimari 2010    © officina667.net�
Le guerre si combattono sempre in due.  Potrebbe apparire banale ri�
cordarlo, ma l'eterna propaganda che le accompagna porta ad immagin-�
are l'esistenza di un “fronte” univoco, oltre al quale c'è solo e semplice-�
mente il “nemico”.  A volte, e all'occorrenza, il fronte si ribalta o si�
scompone, come in Italia nel '43, ma sempre mantenendo una percezi-�
one univoca e manichea:  buoni di qua, cattivi di là.  Se si provasse però�
a sporgere lo sguardo oltre la linea del fronte si scoprirebbero nuovi e�
sorprendenti orizzonti, rivelatori di quanto anguste e stupide siano le�
frontiere entro cui si barricano i potenti che reggono i popoli.�
Per esempio, si scoprirebbe che la morte in prigionia dei 100 mila sol-�
dati del regio esercito  ( 100 mila, un sesto dei 600 mila prigionieri di�
guerra italiani) dipese dal voluto disinteresse dell'amministrazione itali-�
ana, responsabile del loro mantenimento per le allora vigenti convenzi-�
oni internazionali (�1�).  Equiparati a disertori, “imboscati d'oltralpe” come�
li ebbe a definire d'Annunzio, addirittura sottoposti a giudizio del tribu-�
nale militare al loro rientro, non meritavano cura alcuna dalla patria tra-�
dita (�2�).  Sfruttando tosto la loro miserabile condizione quale ottimo�
deterrente alla diserzione.  Del loro mantenimento dovevano farsi carico�
le famiglie di origine per tramite della croce rossa internazionale, re-�
sponsabile della consegna degli aiuti alimentari inviati.  E proprio fra i�
volontari della croce rossa troviamo Maria Sofia, l'ultima regina delle�
Due Sicilie, esule nella sua patria d'origine, prodigarsi ancora come�
sugli spalti di Gaeta nel soccorso ai suoi sudditi, e dispensare loro se�
stessa più ancora che il poco di cui disponeva (�3�).�
Francesco II era morto quasi in povertà ad Arco, nei pressi di Trento già�
ne 1894.  Ma ancora attivo nella compagine imperiale era il reggimento�
Ulani “Re delle Due Sicilie”, testimonianza dell'amicizia intercorrente fra�
le due corone, determinante nella campagna del 1866 contro l'esercito�
italiano, vittorioso per le armi prussiane a Sadowa ma ridicolo a Custoza�
e Lissa (�4�).  A Custoza il generale Cialdini, non confrontandosi come�
suo uso nella repressione della resistenza duosiciliana a combattere�
vecchi, donne, bambini e inermi preti, dovette subire l'impeto della�
difesa dei veneti, restii a fare la stessa fine dei militi duosiciliani, organiz-�
zati nelle schiere imperiali in cui preminente era la loro presenza (�5�).�
Mentre a Lissa, in Adriatico, la disfatta della flotta italiana per opera de-�
gli austriaci non fu sufficiente ad impedire il suo dispiegamento da lì a�
pochi mesi sulla rada di Palermo, da dove eroicamente l'ammiraglio Per-�
sano bombardò la città in rivolta mietendo migliaia di vittime.�
Con la dissoluzione dell'ultima “monarchia organica”, cosmopolita e mul-�
tietnica, venne ad affermarsi definitivamente l'uniformità del nazional-�
ismo borghese: quella “unità nazionale” prologo del nazifascismo e�
sepolcro dei diritti dei popoli.  Il 4 novembre 1918 ha vinto l'Italia.  Non�
gli italiani.  Non noi.�

http://digilander.libero.it/fiammecremisi/dopoguerra1/prigionia.htm
http://digilander.libero.it/fiammecremisi/approfondimenti/plezzo-saga-prigionieri1.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Sofia_di_Baviera
http://eleri.interfree.it/ilterzonano/Guerre/1866/Austria/St_Ul12.html
http://www.raixevenete.com/forum_raixe/topic.asp?TOPIC_ID=7004
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O GORIZIA�
TU SEI MALEDETTA�
canto popolare�

La mattina del cinque d'agosto�
si muovevan le truppe italiane�
per Gorizia, le terre lontane�
e dolente ognun si partì�

Sotto l'acqua che cadeva al rovescio�
grandinavan le palle nemiche�
su quei monti, colline e gran valli�
si moriva dicendo così:�

O Gorizia tu sei maledetta�
per ogni cuore che sente coscienza�
dolorosa ci fu la partenza�
e il ritorno per molti non fu�

O vigliacchi che voi ve ne state�
con le mogli sui letto di lana�
schernitori di noi carne umana�
questa guerra ci insegna a punir�

Voi chiamate il campo d'onore�
questa terra di là dei confini�
Qui si muore gridando assassini�
maledetti sarete un dì�

Cara moglie che tu non mi senti�
raccomando ai compagni vicini�
di tenermi da conto i bambini�
che io muoio col suo nome nel cuor�

Traditori signori ufficiali�
Che la guerra l'avete voluta�
Scannatori di carne venduta�
E rovina della gioventù�

O Gorizia tu sei maledetta�
per ogni cuore che sente coscienza�
dolorosa ci fu la partenza�
e il ritorno per molti non fu.�

foto: “monumento ai caduti” - Caltanissetta�
di�pulpvincenzo�© tutti i diritti riservati�
http://www.flickr.com/photos/pulpvincenzo/�
465056249/�

http://www.youtube.com/watch?v=lO3seQWlGZE
http://www.flickr.com/photos/pulpvincenzo/465056249/
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CONTROFESTA�

A Gaeta le "�contromanifestazioni�" dell'Unità d'Italia (1)�
di valerio rizzo�

GAETA (LT) – E’ tutto pronto ormai, il 6 novembre�
inizieranno ufficialmente una serie di manifestazioni,�
dal titolo “Io non festeggio”, atte a ricordare le verità�
storiche sul Risorgimento.�
Il promotore di tale iniziativa è il Partito del Sud che è�
al governo nella città di mare ed è proprio il suo�
presidente e scrittore, Antonio Ciano, a lanciare�
l’iniziativa: “il 6 novembre inaugureremo, davanti alla�
Porta Carlo III, insieme ai rappresentanti di 40 Co-�
muni del Sud eccidiati, un monumento in ricordo dei�
nostri caduti”�
Quindi l’inaugurazione del monumento darà il via alle�
contromanifestazioni e si inizierà un itinerario storico�
che ricostruirà, mediante l’aiuto anche di dati eco-�
nomico-sociali, cosa è rappresentato per il Sud�
l’annessione al Piemonte dei Savoia.�

Ma soprattutto si porrà l’accento sul fattore storico e�
saranno commemorati i tanti, forse centinaia di migli-�
aia, morti meridionali che si opposero all’Unità.�
Saranno dunque presenti anche i comuni di Casal-�
duni e Pontelandolfo, le due città completamente�
rase al suolo dai Bersaglieri con lo sterminio di massa�
degli abitanti e tutti gli abusi perpetrati su donne e�
bambini.�
Fu proprio un bersagliere, Carlo Margolfo, che nel�
1861 scrisse il suo rapporto ai superiori, a parlare di�
Pontelandolfo: “�Entrammo nel paese, subito abbiamo�
incominciato a fucilare i preti e gli uomini, quanti�
capitava, indi il soldato saccheggiava ed infine abbi-�
amo dato l’incendio al paese abitato da circa 4500�
abitanti . quale desolazione, non si poteva stare�
d’intorno per il gran calore, e quale rumore facevano�

quei poveri diavoli che la sorte era di morire abbrus-�
toliti e chi sotto le rovine delle case�”�
Pagine tristi, dunque, che la storia tende ancora a�
nascondere, ma che i documenti ufficiali dell’epoca�
descrivono con minuzia di particolari, infatti nel 1863�
l’Osservatore Romano scriveva: “�Il governo piemon-�
tese che si vede presto costretto ad abbandonare il�
suolo napoletano, si vendica mettendo tutto a ferro e�
fuoco. Raccolti incendiati, provvigioni annientate,�
case demolite, mandrie sgozzate in massa. I piemon-�
tesi adoperano tutti i mezzi più orribili per togliere�
ogni risorsa al nemico, e finalmente arrivarono le�
fucilazioni! Si fucilarono senza distinzione i pacifici�
abitatori delle campagne, le donne e fino i fanciulli�”.�
Ed infine ci sarà anche il ricordo dei tanti caduti del�
Lager di Finestrelle, di cui Info Oggi ha parlato nella�
rubrica “Frammenti di…” nei giorni scorsi.�
Il presidente del Partito del Sud, Antonio Ciano, rag-�
giunto dai nostri microfoni, ha espresso più volte che:�
“la secessione leghista non interessa, ma interes-�
sano solo la giustizia e la verità di quello che i cosid-�
detti liberatori hanno fatto nelle nostre terre” ed ha�
aggiunto: “io non festeggio! E poi cosa c’è da festeg-�
giare? L’emigrazione? L’impoverimento?�
L’imbarbarimento della società? Gli eccidi? Non c’è�
nessuna festa, ma solo un grande lutto!”. E così ha�
concluso: “se Gheddafi ha ottenuto dallo Stato ital-�
iano miliardi di euro come risarcimento per il colonial-�
ismo nostrano, cosa dovrebbero chiedere allora gli�
abitanti del Sud? Intanto cominciamo a chiedere la�
verità, poi verrà anche il resto!”.�
Fatto sta che dilaga un grande fermento ormai tra gli�
storici e gli scienziati umanisti per ricostruire final-�
mente ciò che accadde 150 anni fa e la retorica�
risorgimentale sta ormai crollando sotto il peso di tali�
spinte.�
Un vecchio detto meridionalista diceva: “ridateci la�
nostra storia e noi ci daremo il nostro futuro”. Mai fu�
così attuale!�

    LINK�
(1) http://www.duesicilie.org/�

spip.php?Article186�

http://www.duesicilie.org/spip.php?article186
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AUTONOMIA FIGURATA�

placido altimari 2010    © officina667.net�
Di seguito due interventi del Presidente della Regione Siciliana, Raffarle�
Lombardo, di cui va apprezzata la dichiarata buona volontà, e di cui�
vanno riconosciute le avverse circostanze con le quali tale buona volontà�
deve quotidianamente confrontarsi.  Vengono riportati perché eviden-�
ziano con brutale chiarezza la congenita debolezza di un “sindacato”,�
ontologicamente circoscritto nel ruolo di una contrattazione subordinata�
alle decisioni dello stato-padrone, e vincolato al mandato ricevuto dalle�
corporazioni rappresentate. Quale “non-partito”, può rinunciare alle pre-�
rogative funzionali dichiarate all'art. 49 cost., (“... determinare la politica�
nazionale”), così da evitare possibili attriti con la dirigenza dell'azienda-�
Italia, qualunque composizione possa assumere il suo cda.  Esentato�
dallo sforzo propositivo, al sindacato non spetta neanche la fatica di una�
analisi della realtà, recepita questa nella sua totalità coi criteri dello�
stato-padrone. Basta adattarvisi.  Magari con scaltrezza, riuscendo a�
mantenere i pochi canali di approvvigionamento finanziario ancora rimas-�
ti.  E che possono facilmente individuarsi nel comparto edile�
(infrastrutture) e dei servizi più o meno pubblici (impiego).�
Inutile la dispendiosa applicazione delle teorie keynesiane in uno spazio�
economico aperto, che supponendo sanare la perequazione infrastruttur-�
ale svia e immobilizza nel calcestruzzo le poche risorse disponibili per la�
creazione ed il sostegno del comparto manufatturiero.  Crudele il garan-�
tismo occupazionale che pretendendo regolarizzare le pregresse illecite�
assunzioni -dagli umilianti salari-  ne legittima il sistema clientelare che lo�
partorì, ancor di più emarginando quanti illegalmente da quelle assunzi-�
oni furono esclusi.�
La Sicilia avrebbe bisogno di ben altro che di una Autonomia figurata.�
Quando si proverà ad immaginare una Autonomia solidale, che garan-�
tisca un “reddito di sussistenza” a tutte le famiglie;   quando si proverà ad�
immaginare una Autonomia economica, competente creativa e propulsi-�
va: solo allora la realizzazione di quella istituzionale sarà semplice,�
meccanica conseguenza.�

FEDERALISMO�:�LA SICILIA GUIDA�
LE REGIONI A STATUTO SPECIALE�

14 ott 2010 (1)  Abbiamo chiuso una intesa importante. Abbiamo costruito�
la posizione delle regioni a Statuto speciale visto che il governo ha�
creduto di dimenticarlo ma nella legge delega sul federalismo era previsto�
che le regioni a Statuto speciale avessero un rapporto diretto con il�
governo stesso per definire un decreto per ogni regione.�
Nel decreto legge di dieci giorni fa sul federalismo invece il governo ha�
finto di dimenticarlo ed ha fatto un decreto che vorrebbe valesse per tutti�
ma non vale per noi.�
Bisogna discutere, anche perché abbiamo situazioni diverse. Le isole�
hanno una condizione, noi siamo obiettivo 1. La Sardegna no ma è in una�
situazione certamente di difficoltà. Trentino e Valle D’Aosta sono tra le�

LINK�
(1)�http://www.raffaelelombardo.it/�

2010/10/14/federalismo-la-sicilia-�
guida-le-regioni-a-statuto-speciale/�

(2)�http://www.raffaelelombardo.it/�
2010/10/22/non-un-precario-in-piu-�
ma-la-stabilizzazione-di-chi-ha-�
diritto-ad-un-lavoro-e-ad-un-giusto-�
compenso/�

http://www.raffaelelombardo.it/2010/10/14/federalismo-la-sicilia-guida-le-regioni-a-statuto-speciale/
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regioni più sviluppate quindi ci vuole una contrattazi-�
one particolare.�
Lo abbiamo ricordato al governo e stamattina gli�
emendamenti al decreto preparati dalla Sicilia, che è�
la regione forte tra quelle a statuto speciale per�
consistenza di popolazione, per forza, per forza polit-�
ica e anche per quella che è la nostra determinazi-�
one, la nostra posizione è passata in conferenza�
delle regioni.�
Un altro punto importante che abbiamo fatto valere è�
questo: sempre nella legge delega sul federalismo si�
parla di perequazione infrastrutturale, il che vuol dire�
che il governo, prima di fare partire il federalismo,�
deve fare una ricognizione sullo stato delle infrastrut-�
ture ed impegnarsi a colmare il divario.�
Nella buona sostanza non può esistere un federal-�
ismo che sia utile alle regioni ricche del nord e che nel�
frattempo non colmi il divario delle in�f�rastrutture. Ad�
esempio, se noi abbiamo una ferrovia vergognosa, la�
Catania-Palermo, per cui per venire a Palermo, tutte�
le settimane, io dovrei metterci 4 ore e mezza per�
percorrere 180 chilometri, il signor governo, prima di�
imporci il federalismo, si è impegnato a dirci in che�

termini e con quali risorse intenda fare una linea�
veloce che mi consenta di percorrere quel tragitto�
almeno in un’ora e mezza, ad una modestissima�
velocità di 120 chilometri all’ora.�
Vogliamo sapere di queste ferrovie, dei porti,�
dell’anello autostradale ecc. in maniera tale che�
nell’arco di un tempo ragionevole, così come capita�
tra Verona e Venezia ed altrove al nord, siamo dotati�
anche noi di strade, autostrade, aeroporti all’altezza�
e anche di alta capacità se non velocità ferroviaria.�
Questo tema lo abbiamo sollevato con forza. La�
piega del federalismo sarebbe che intanto si fa il�
federalismo, che le regioni forti diventano sempre più�
forti e che noi poi si vedrà, quando ci sarà un governo�
che si accorge di qual è la situazione di un’Italia che�
l’anno prossimo festeggerebbe i 150 anni dall’Unità�
ma che non è mai stata divisa come oggi dal punto di�
vista delle infrastrutture e da altri mille punti di vista.�
Questo è il discorso che abbiamo avviato e che ha�
fatto sì che la Sicilia assumesse un ruolo di guida�
relativamente a queste tematiche con le altre regioni�
rispetto al governo centrale.�

22 ott 2010 (2) I Pip io li ho trovati qua, non li abbiamo�
reclutati noi. Una massa di persone che minaccia-�
vano fuoco e fiamme che lavoravano attraverso il�
Comune di Palermo e che costavano alla Regione 36�
milioni di euro.�
Il loro lavoro attraverso il Comune di Palermo com-�
portava che nelle tasche dei lavoratori entrassero�
meno soldi.�
Devo ringraziare il professor Lavanco e il professor�
Lagalla che me lo ha proposto. Si tratta di una per-�
sona di grande generosità e competenza che ci sa�
fare con la gente e riesce ad entrare in sintonia anche�
con uomini e donne portatori di un notevole disagio,�
di un bisogno forte di lavoro e di occupazione ma�
anche di un minimo di risorse per vivere dignitosa-�
mente.�
Collabora gratuitamente. Ricordate le polemiche di�
15 giorni fa a proposito dei Pip? Dicevano che si paga�

per entare, gli amici entrano gli altri escono ecc.,�
sciocchezze sfatate dai fatti.�
Noi non creeremo altri precari. Alcuni andranno in�
pensione, altri ci auguriamo che possano trovare un�
lavoro migliore e meglio retribuito.�
La stessa cifra ci consentirà, se qualcuno andrà via o�
se riusciremo ad avere lo sgravio dell’Inps per il quale�
mi batterò personalmente, di poter dare loro, anziché�
600 euro, 650 o 700. Ma in cambio di un lavoro, non�
si tratterà di un sussidio.�
Ci sono spazi verdi da curare, strade da pulire, ma-�
nutenzioni da fare, assessorati da sistemare. Ci sono�
lavoratori che possono prestare la loro opera che�
adesso sanno di avere un lavoro assicurato sapendo�
da domani mattina dove devono andare a prestare la�
loro opera in cambio di una giusta, seppur modesta,�
retribuzione.�

NON UN PRECARIO IN PIÙ�
MA� LA STABILIZZAZIONE�
DI CHI HA DIRITTO AD UN LAVORO�
E AD UN GIUSTO COMPENSO�

http://www.raffaelelombardo.it/2010/10/22/non-un-precario-in-piu-ma-la-stabilizzazione-di-chi-ha-diritto-ad-un-lavoro-e-ad-un-giusto-compenso/
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A quanti sanno distinguere il diritto costituzionale dalla�
propaganda elettorale non sfuggirà il senso e la forza della�
manifestazione tenutasi a Palermo il 30 ottobre 2010.�
LA SICILIA E I SICILIANI�
PER LO STATUTO�:�
in condizioni normali sarebbe dovuto essere il contrario,�
“lo Statuto per la Sicilia e i Siciliani", essendo l'impianto�
giuridico in funzione della società che lo adotta, e mai il�
contrario.  Quando i termini si ribaltano anche il mondo è�
sottosopra.  E difatti lo è.  Se non lo fosse non si av-�
vertirebbe la necessità di presentarsi sulla soglia�
dell'Assemblea Regionale Siciliana per rammentare ai�
suoi membri le ragioni per cui vi si trovano, e per le quali�
possono godere dei pingui pubblici emolumenti generosa-�
mente loro elargiti.  Gesto palesamente retorico, ben�
sapendo ka u santu jé ri-mmammuru e nun-sura (il santo�
è di marmo e non suda [commuove]).  Ma che sa esprim-�
ere e denunciare -nei termini più diplomatici possibili-�
l'abissale distanza esistente fra i cittadini siciliani e la loro�
legittima rappresentanza.  Sempre meno legittima.�
Il resto è festa: la gioia di un ritrovarsi insieme, uniti non da�
un ideale (ce n'erano parecchi!) ma da una comune dignità�
di uomini vivi.  Siciliani ka skoccia.�
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