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In moltissimi locali della Spagna ci sono
selve di prosciutti appesi al soffitto. Pare che l’uso risalga alla “reconquista”, la lunga guerra di
liberazione della Spagna dall’islam, che ne occupava il sud fin dall’alto medioevo. Nella fase finale della
reconquista, a fine 1400, fu acuita la severità contro i “moriscos” e i “marranos” (mussulmani ed ebrei
convertiti). Temendo che lo facessero per convenienza, fu imposto ai molti di essi che si erano dati al
mestiere dell’oste di appendere prosciutti nei loro esercizi, per dar prova
di effettiva conversione servendo e mangiando quella carne, proibita
dalle loro ex religioni.
Questa suggestiva spiegazione mi è venuta in mente leggendo di quel
ristoratore toscano che, dovendo ospitare il pranzo di nozze di una coppia
ebraica, ha fatto togliere tutti i prosciutti che ornavano il suo locale,
appesi al soffitto. Notare che la cosa non gli era stata chiesta dagli sposi:
lo ha fatto lui, in un empito di “political correctness”. Fa il paio, anzi, fa
gruppo con tutti quei parroci che non han voluto fare il presepio per non offendere i “non cristiani” e tutti
quei presidi che, dopo aver tolto i crocifissi dalle classi, hanno bandito dalle festicciole scolastiche
natalizie i cori che parlavano di Gesù, senza che la comunità islamica gliel’avesse chiesto.
L’han fatto così, per giocare d’anticipo in vigliaccheria. Per porger l’altra guancia a priori, prima ancora
che sia arrivato lo schiaffo, come i cani perdenti che si buttano a terra e offrono la pancia all’avversario
senza neanche combattere. Avanti di questo passo, e fra qualche secolo i nostri discendenti (se ce ne
saranno) dovran fare un’altra reconquista.
collino@cronacaqui.it

Sette buoni motivi per leggere libri di carta
Sette motivi scientifici per leggere i libri di carta Mettete via i dispositivi elettronici di lettura: secondo
gli scienziati, non c’è niente di meglio per la salute che leggere libri di carta. Ecco perché: MIGLIOR
ASSIMILAZIONE DELLE INFORMAZIONI Leggere su carta stampata permette di ricordare meglio la
trama di un libro e di capirne più facilmente il significato, perché unisce alla vista delle parole anche la
sensazione tattile delle pagine cartacee che si sfogliano. Il libro “classico” è anche più facile da gestire, se
occorre tornare indietro per rileggere alcuni passaggi. CONCENTRAZIONE Più ALTA NEI BAMBINI
Quando si leggono fiabe e storie a bambini in età pre-scolare su un e-reader, è più difficile ottenere che si
concentrino nell’ascolto, perché facilmente distratti dalla luminosità del dispositivo elettronico.
SOLLIEVO PER GLI OCCHI La lettura elettronica mette a dura prova la vista, specie se già affaticata
dopo ore di studio o lavoro davanti allo schermo di un computer: un libro di carta non fa arrossare gli
occhi e non provoca la loro secchezza o irritazione. MENO DISTRAZIONI MENTRE SI LEGGE Se il
nostro lettore digitale è connesso in rete, la tentazione di cliccare su link e note che rimandano ad altre
pagine elettroniche è sempre in agguato. Con un libro di carta, invece, ci si immerge nella lettura e, se non
si capisce qualcosa, bisogna sforzare la mente a ragionare. AIUTANO A DORMIRE MEGLIO Gli
stimoli luminosi di uno schermo non aiutano a dormire sonni sereni: la luce blu dei dispositivi elettronici,
infatti, interferisce con i livelli di melatonina che regolano il ciclo circadiano, rendendo più difficile
prendere sonno e sentirsi riposati al risveglio. LIBRERIE CASALINGHE PIENE MIGLIORANO IL
RENDIMENTO SCOLASTICO Dopo uno studio condotto in 42 Paesi diversi, si è dimostrato che gli
studenti che hanno molti libri in casa ottengono punteggi più alti nei test: secondo i ricercatori, i volumi
sugli scaffali casalinghi invogliano i bambini a leggere e confrontarsi con i genitori per chiedere
spiegazioni e chiarimenti su ciò che hanno imparato. AMPLIFICANO IL PIACERE DELLA LETTURA
L’odore della carta dei libri, specie di quelli vecchi, può essere addirittura inebriante: analizzando la
composizione chimica delle pagine, gli scienziati hanno rilevato note olfattive erbacee e vanigliate che
derivano dalla lignina. Questo sentore contribuisce a far sentire meglio il lettore e lo invogliano a
viaggiare e prendere decisioni importanti per la propria felicità.
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Due famosi artisti di graffiti murali hanno fatto un gigantesco murale in memoria di Lazare Ponticelli.
Lazare Ponticelli, l'ultimo “poilu” della prima guerra mondiale morto nel 2008 presso il Kremlin Bicêtre
(dipartimento Val de Marne a sud est di Parigi) , all'età di 110 anni, ora guarda la città dall'alto.
Il veterano più resistente della storia, che ha visto tre secoli, vissuto due guerre e aveva il diritto - contro la sua
volontà - ad un funerale di stato nel cortile degli Invalides, adorna da alcune settimane la parte anteriore per alcuni
giorni di un edificio, a 10, rue Étienne-Dolet.
Un murales alto 13 metri, è stato realizzato in una settimana da due artisti di graffiti, Nebay e Tore. Sul loro disegno,
una riproduzione della sua fotografia di matrimonio scattata nel 1923 quando Lazare ha solo 25 anni.
È bello, ha un ‘espressione ieratica, un portamento superbo. I suoi capelli, ricci, sono placcati e porta
meravigliosamente bene due splendidi baffi neri.
Sembra avere più anni di quelli che ha; infatti lo hanno reso più maturo la guerra negli ultimi anni, l'inferno della
trincea, che ha conosciuto a partire dall'età di 16 anni e la miseria vissuta in Italia, dove è nato e cresciuto fino a nove
anni.
"Per fare questo lavoro, abbiamo incontrato la sua famiglia", dice Nebay. “Ci hanno parlato con grande umiltà del
lungo viaggio del nonno attraverso la vita ma non ci hanno dimostrato entusiasmo per l’opera grafica che ci
accingevamo a realizzare.... "
Forse non hanno completamente apprezzato il lavoro, imponente e nei colori nazionali francesi. Ma l'iniziativa è
stata accolta all'unanimità nel quartiere in maniera favorevole. La gente si ferma un attimo a osservare la novità e
ricordare le storie di "Lazzaro" che pochi conoscevano prima. In effetti Lazzaro Pomticelli aveva sempre evitato di
mettersi in evidenza anche se la sua personalità avrebbe potuto far conoscere meglio una guerra che, com’egli stesso
ricordava “abbiamo combattuto senza sapere perché”. Desiderava solo che venissero ricordati coloro che per quella
guerra “combattuta senza sapere perché” eran morti.
Un desiderio esaudito dai due artisti, che hanno scritto su entrambi i lati del suo volto, i nomi dei cinquecento
“kremlinois” morti durante questa guerra. In un'intervista a Parigi, nel 2007, un anno prima della sua morte, Lazzaro
Ponticelli confidò di pensare spesso pensano anche ai tedeschi "quelli opposti." "Erano giovani, come noi. Siamo
andati in guerra, abbiamo combattuto senza sapere perché”.

Nel 1914, allo scoppio della guerra mondiale in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria
Lazare Ponticelli che ha solo 16 anni. si s’ingaggia, mentendo sulla sua età, nella Legione straniera. Una la
motivazione: per difendere il paese che lo ha accolto: "E 'stato il mio modo di dire grazie".
Dopo aver combattuto nelle Argonne con il 1° Reggimento, nel 1915 quando anche l’Italia entrò in guerra, Ponticelli
assieme a tanti legionari suoi connazionali venne rimandato in Italia dove su incorporato nel 3° Reggimento Alpini.
Di ritorno in Francia nel 1921, fondò con i suoi fratelli un'impresa di fumisterie (camini, caminetti, stufe), denominata
"Ponticelli Frères", che diverrà un'azienda di rilievo internazionale, ancor oggi in espansione,
Nel 1939, allo scoppio della seconda guerra mondiale, Lazzaro Ponticelli, ottenuta finalmente la nazionalità francese,
chiese di arruolarsi, ma era ormai troppo anziano per il servizio attivo e quindi venne assegnato agli uffici.
L'affresco, alto 13 metri, è stato realizzato in una settimana dai due artisti Nebay e Tore. Il disegno è un estratto dalla
sua foto di nozze nel 1923.
Con questo lavoro, il duo è riuscito a coniugare l'arte urbana contemporanea con i grandi momenti della nostra storia,
di raccogliere un vasto pubblico. Un ottimo modo per ricordare come questo storico combattente rimane un "signore"
da ricordare, soprattutto per le giovani generazioni ...
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La notizia colse Giulio di sorpresa. Da anni aveva perso di vista quei due e sapere che stavano per convolare a
nozze non avrebbe dovuto sorprenderlo più di tanto: perché non avrebbero potuto farlo? Sarebbe stata la conclusione
più naturale del mondo per una coppia che stava assieme da tempo. Eppure ci volle qualche secondo per fargli
assorbire il colpo. Dopo quella notizia, arrivata senza alcun preavviso, Giulio guardò impassibile il titolare della
caffetteria che gli stava servendo la colazione. Quell’uomo non era suo amico. Lo incontrava quasi tutte le mattine
visto che il bar si trovava di fianco alla sua profumeria ma non gli andava particolarmente a genio. Dopo
l’indiscrezione sembrava che quel cinquantenne calvo e pingue fosse rimasto di stucco notando quella strana assenza
di reazione. In realtà non aveva tutti i torti: lui conosceva bene quella commessa che un tempo aveva lavorato proprio
in quel negozio.
“ Ma guarda! “. Commentò sbrigativamente Giulio.
Finalmente l’uomo alzò i tacchi e lo lasciò da solo a riflettere. In effetti Giulio non era solo nel locale ma in quel
momento, mentre posava il quotidiano e addentava nervosamente un croissant lo era ugualmente, in un modo diverso.
Pur essendo immerso nelle sue cogitazioni si accorse che qualcuno lo stava fissando. La persona, una donna
appariscente di mezza età che si era seduta da poco lì vicino, reggeva una tazzina fumante mentre il suo sguardo,
puntato con insistenza proprio su di lui, traspariva dal vapore.
“ Siamo alle solite! Ma guarda questa’! “, pensò con amarezza mentre una ruga verticale e profonda tra le due
sopracciglia segnava il suo bel volto.

Giulio aveva sempre scelto commesse giovani e carine; non perché nutrisse dei pregiudizi nei confronti delle
donne, lui era semplicemente dell’idea che in un negozio come il suo l’aspetto del personale dovesse rispettare canoni
estetici precisi. Nel corso degli anni c’era stato un discreto avvicendamento di ragazze per via della gelosia asfissiante
di sua moglie. Generalmente, non appena le nuove venute arrivavano a muoversi con una certa autonomia e tradire
qualcosa in più di un normale rapporto di lavoro nei suoi confronti, il bell’uomo si trovava costretto ad allontanarle.
Gli intervalli tra i periodici licenziamenti e le conseguenti assunzioni, costavano a Giulio enorme imbarazzo e
momenti più o meno lunghi di super lavoro. Se la consorte metteva piede in negozio, quando la sua professione di
psicoterapeuta glielo permetteva, lo faceva unicamente per saggiare personalmente, con il suo occhio clinico,
l’atmosfera che vi aleggiava. Tuttavia, Giulio non aveva mai approfittato dell’attrazione che, suo malgrado,
esercitava sulle sue collaboratrici o sulle donne in genere, a volte neppure se ne accorgeva perché il tradimento non
era nelle sue corde; ma proprio quando le cose sembravano procedere tranquillamente per lo stesso verso all’infinito,
accaddero due fatti straordinari: la nuova commessa e l’incidente.
Erano passati cinque anni da quegli eventi, eppure per Giulio era enormemente difficile mettersi definitivamente
il cuore in pace. A volte gli capitava di pensare che tutto dovesse ancora accadere, come se si trattasse semplicemente
di una cupa premonizione dovuta a un sogno spaventoso. Ma quella mattina, in quella caffetteria, lui stava
oggettivamente inchiodato a quella sedia, e questo era dannatamente reale; com’era reale quella tazzina di caffè
bollente che gli stava ustionando le dita. Nel frattempo, quella donna continuava a fissarlo sfacciatamente. Giulio
distolse lo sguardo, mentre quella ruga verticale e profonda riapparve.
Alina, la nuova commessa, si era presentata all’apertura del negozio a marzo, in una mattinata rigida e ventosa.
La prima cosa che Giulio notò del suo aspetto furono le labbra carnose e prominenti che gli ricordavano vagamente
quelle di una famosa attrice statunitense. Per il resto era più o meno carina come le altre ragazze che l’avevano
preceduta, ma ciò che la rendeva estremamente interessante erano le sue origini. Alina era nata in Italia da madre
francese e padre polacco, entrambi emigrati, mentre i nonni paterni erano rimasti vittima dell’olocausto a Birkenau.
Questo background donava alla sua persona un fascino vagamente nostalgico, quasi evocativo. Lei era assolutamente
fuori dagli schemi anche per un altro motivo: sembrava non nutrire alcuna attrazione per Giulio ed era la prima volta
che capitava in quel negozio, luogo dove si erano da sempre consumate passioni non corrisposte, licenziamenti
repentini, assunzioni altrettanto rapide.
Era passato quasi un anno da quella mattina, nel frattempo Alina era diventata la commessa ideale. La moglie di
Giulio, notando l’efficienza e la riservatezza della ragazza, non poteva essere più che soddisfatta del fortunato
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acquisto, considerando anche la sua padronanza assoluta della lingua francese. La cosa tornava utilissima visto
che il confine d’oltralpe con la sua numerosa clientela era vicino. La donna non era mai stata così serena con il bel
marito, ora nella profumeria filava tutto a gonfie vele e lei poteva finalmente dormire sonni tranquilli. Almeno questo
era quello che pensava.
Quell’inverno la prima neve arrivò in ritardo ma si rifece con gli interessi. Una nevicata abbondante, durata
l’intera giornata, rese le strade quasi impraticabili. Circostanza che offrì a Giulio l’occasione che aspettava da tempo.
Già... L’atmosfera in negozio era cambiata: l’interesse iniziale per la sua commessa si era trasformato, giorno dopo
giorno, in una sorta di attrazione ossessiva. Il solo immaginare di trovarsi così vicino a quell’oggetto del desiderio,
all’interno del suo crossover e con la neve che avrebbe fatto da cornice romantica all’esterno, lo faceva addirittura
fremere; anche non volendo, offrirle un passaggio quella maledetta sera si era comunque reso necessario: con i mezzi
pubblici in tilt, per lei sarebbe stato quasi impossibile ritornare a casa. Monica acconsentì a farsi accompagnare con la
solita espressione imperturbabile e trasparente, come se Giulio le avesse portato un caffè o si fosse offerto di aiutarla
in negozio per qualcosa.
Stava ancora nevicando quando calò il buio, gli pneumatici crepitavano sulla neve che stava gelando mentre i
tergicristalli depositavano sul parabrezza frange di neve cristallizzata. Giulio, impegnato al volante, si stava
preoccupando non per il suo fuoristrada, adatto a percorsi estremi, ma piuttosto per gli altri automezzi che slittavano
pericolosamente ad ogni ripartenza. C’erano pure da superare auto immobilizzate ai bordi della strada, una manovra
resa rischiosa dalle continue invasioni di corsia dei mezzi che sopraggiungevano sbandando nel senso opposto. Altro
che cornice romantica, pensò Giulio. Districarsi nel traffico caotico di quella infernale serata richiedeva grande
attenzione e lui non poteva concedersi distrazioni. Alina era lì di fianco, poteva quasi ascoltarne il respiro ma con lei
non era riuscito che a scambiare qualche parola: commenti banali su quel tempo da lupi. Uscendo dal centro della
città il traffico diradava ma c’erano altri problemi dovuti alla minore illuminazione e alle condizioni peggiori di
strade non ancora raggiunte dagli spazzaneve. Dopo un tempo considerevole e varie peripezie l’auto arrivò
finalmente a destinazione. Giulio, seguendo le indicazioni di Alina, accostò davanti a un anonimo palazzo di
periferia.
La ragazza, stranamente, sembrava non aver alcuna fretta di scendere; stava seduta rigidamente ad occhi
socchiusi, come stesse meditando qualcosa o fosse in procinto di prendere una decisione importante. Visto che lei
sembrava incollata al sedile con uno stato d’animo apparentemente sospeso, Giulio sentì di dover dire qualcosa:
“ Bene, sarà meglio che domani mattina venga a prenderti! Non credo che… “.
Ma lui non ebbe il tempo di finire. Alina, con un movimento felino, gli si gettò addosso appoggiando per un
attimo le labbra carnose sulle sue e sussurrandogli all’orecchio:
“ Grazie bel ami! “.
Poi, altrettanto repentinamente, si ritrasse e aprì la portiera dell’auto.
Giulio la osservò camminare con cautela sulla strada ghiacciata fino all’ingresso del palazzo e solo dopo averla
vista sparire all’interno mise in moto.
“ Non l’avevo capito… “, si disse Giulio mentre imboccava la via del ritorno,
“ Non l’avevo proprio capito! “, si ripeté perplesso.
Il fatto è che lui era talmente stordito da non saper distinguere se esserne felice o spaventato. E adesso? Come si
sarebbe comportata Alina in negozio il giorno seguente? Avrebbe continuato con il solito atteggiamento distaccato?
Oppure, visto che ormai si era scoperta, si sarebbe comportata come le altre che l’avevano preceduta? Tutte queste
domande affollavano la mente di Giulio intento alla guida e fu proprio a causa del suo turbamento interiore che non
rispettò quella precedenza. L’incidente fu sinistramente spettacolare. Il bus che lo investì non procedeva veloce per
via delle condizioni stradali, ma l’urto fu ugualmente violento.
Il crossover si ribaltò e lui avvertì una fitta dietro. Poi il mezzo venne trascinato per un tratto, arrestando la sua
folle corsa contro un albero. Fortunatamente non si incendiò.
Quello che seguì cambiò la sua vita. Dopo una lunga degenza nel reparto ortopedico Giulio fu dimesso
dall’ospedale e, dovendo intraprendere un periodo di riabilitazione, fu costretto a chiudere provvisoriamente il
negozio ma prima di farlo, fra le innumerevoli telefonate, ne fece una che non avrebbe mai voluto fare.
“ Ciao Fabrizio, ascolta... “.
Quando Giulio terminò, Alina aveva trovato un altro impiego.
Fabrizio, oltre che essergli amico era anche uno dei suoi abituali fornitori di profumi. L’uomo, giovane e di
bell’aspetto, sopratutto scapolo, era giusto per la sua amata commessa come lei era giusta per lui. Per come stavano le
cose, Giulio sapeva in anticipo che facendo quella telefonata avrebbe perso per sempre sia l’uno che l’altra.
Giulio riprese contatto con la realtà guardandosi attorno: il locale era sempre lo stesso, quella giornata
cominciava come tutte le altre, alcuni avventori erano suoi clienti… Per lui, quella sosta quotidiana era diventata una
sorta di monotona dipendenza. Il tempo passato in quel luogo a far colazione, seduto al solito posto, lo faceva sentire
una persona normale e la lettura del giornale gli forniva un buon pretesto per stare da solo. Dopo aver riposto sul
vassoio la tazzina da caffè vuota, estrasse il cellulare e vi bisbigliò due parole.
Poco dopo, una ragazza carina entrò spingendo qualcosa di voluminoso. Giulio, facendo forza sulle sole braccia,
si preparò. La commessa, con gesti consumati, guidò la sedia a rotelle fino al suo tavolino, si piegò agilmente sulle
gambe posizionando i poggiapiedi e infine allungò le braccia per sorreggerlo. L’appariscente donna di mezza età
distolse lo sguardo e abbassò la testa turbata.

Ermanno Gelati
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Fra le diverse iniziative che hanno
la celebrazione del centenario
oltre che piacevole, ricordare la
si è tenuta a Firenze nei giorni 3 e
Presidente del Circolo Filatelico
nonché ufficiale ed artigliere in
l’emissione
del
francobollo
La
mostra
abbinata
alle
anniversario e che ha incontrato ,
conoscendo
le
capacità

coinvolto gli artiglieri toscani per
della “Vittoria” ci pare doveroso,
mostra filatelica e documentale che
4 novembre su iniziativa del
Fiorentino Alessandro Tomasi,
congedo, in concomitanza con
commemorativo.
celebrazioni
dell’importante
e non poteva esser diversamente
organizzative dell’amico Tomasi,
un indiscutibile successo di pubblico (richiamato
anche dal particolare annullo filatelico preparato
per il !° g.d.e.) ed ha visto la presenza di molte
autorità civili e militari.

Il notevole materiale e la
ricca documentazione sono
stati ospitati nel salone di
rappresentanza delle Poste
Centrali di Firenze e nella sala d’onore dell’UNUCI
E’ stato un momento di altissimo significato storico e morale che
contrastato con la evidente (non si sa sin
quanto voluta) mediocrità (usiamo il
termine mediocrità per … carità di patria)
delle nostre autorità nazionali che hanno cercato di mantenere in
sordina una data gloriosa riservando al “4 novembre”
un’immagine di basso livello anche sul piano filatelico emettendo
per l’occasione un , dicesi un solo francobollo per di più
d’immagine modesta quando tanti altre nazioni hanno liberato
congrue serie di diversi valori postali. Addirittura meglio hanno
saputo fare stati che la Grande Guerra l’hanno vista da … lontano.
Una scelta tanto discutibile da farci tornare sopra prossimamente.

Le Général de Division
Jacques GRENIER
Président de la Fédération Nationale
de l’Artillerie
et
les membres du
Conseil d’Administration vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année qui est
aussi celle du centenaires de notre
Fédération

L'Amicale du 17° Régiment d'Artillerie vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, à vous et tous ceux qui vous sont chers ainsi qu'à tous vos amis artilleurs. Nous vous
souhaitons surtout une bonne santé.
Nous vous remercions chaleureusement de la revue que vous nous adressez régulièrement et
notamment de fréquents articles en français.
Bonne année.Vive l'artillerie Italienne
Amicalement
Le Président Maurice CASSAN
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Salgono le spese militari nel mondo
I bilanci della difesa statale nel mondo hanno registrato nel corso dell’anno scorso il più rilevante
aumento rispetto gli anni precedenti come risulta dal rapporto di IHS Markit appena pubblicato. Il
rapporto mostra un aumento del 4,9% nel mondo nel 2018, corrispondente a 1 780 miliardi di dollari. I
paesi membri della NATO sono stati le locomotive di questo trend , con una crescita maggiore dei loro
bilanci della difesa, il 5,8%, 54 miliardi di dollari, principalmente grazie agli Stati Uniti.

Grazie all'aumento dei prezzi del petrolio, l'Arabia Saudita ha superato la Francia in termini di bilancio
della difesa nel 2018 e ha ottenuto il quinto posto nel mondo, a 56 miliardi nel 2018 contro i 53,6 della
Francia, chi ha lui stesso ha aumentato le sue spese in questa materia.
Un notevole sviluppo in questa classifica dei bilanci della difesa, l'Iran ha superato Israele e il Canada per
apparire al 15 ° posto. L’Italia è passata dai 26,7 miliardi de 2017 ai 27,2 dell’anno successivo
mantenendo il 13° posto della graduatoria. In ogni caso una spesa ridicolmente bassa non solo rispetto a
Stati Uniti, Cina ed India ma anche comparandola con quelle di Gran Bretagna, Francia e Germania. Va
notato che nell’elenco stranamente non vi sono né la Corea del Nord né la Spagna né la Svizzera.
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le nostre bocche da fuoco

Nel 1908 l'artiglieria da costa italiana, viste le non soddisfacenti prestazioni del suo obice Ansaldo da 280 mm
venute alla luce durante la guerra russo-giapponese, si rivolse
(siamo alle solita) a ditte estere per dei progetti preliminari per
un obice da 305 mm. La commissione dell'Ispettorato Generale
d'Artiglieria, tra i vari progetti, scelse quello della Armstrong
chiedendo varie modifiche al munizionamento, alla scudatura ed
al sistema di caricamento; e detto tra di noi un prezzo il più
basso possibile. L'arma entrò in servizio nell'artiglieria costiera
nel 1914 come Obice da 305/17 su installazione costiera,
equipaggiando con 12 pezzi la piazza di La Spezia, con 4 la
piazza della Maddalena con 4 quella di Messina. Allo scoppio
della guerra, nacque l'esigenza di rinforzare il parco dei pezzi
d'assedio e quindi furono valutati vari progetti per un affusto
mobile per il 380 mm. Su progetto del generale Garrone, da un
primo Obice da 305/17 G. Mod. 1915, vennero prodotti i due
modelli a traino meccanico Obice da 305/17 G. Mod. 1916 e Obice da 305/17 G. Mod. 1917 (la "G." sta appunto
per Garrone). Installando la bocca da fuoco del Mod. 1916 sull'affusto standardizzato progettato da De Stefano, venne
realizzato l'Obice da 305/17 D.S.
Nell'ottobre 1917 erano disponibili 38 pezzi nelle tre versioni.
Dopo la perdita di 9 cannoni in seguito alla battaglia di Caporetto,
ne vennero prodotti altri 18 tra il 1º luglio 1918 ed il 30 giugno
1919, raggiungendo così il totale di 44 bocche da fuoco, di cui 8 in
riserva..L’Austria Ungheria allo scoppio del conflitto schierava 112
obici M.94 e 124 obici M14.
E siccome da noi non si butta mai via nulla, i nostri 305 rimasero in
organico. Nel 1937, durante la guerra civile spagnola, 5 pezzi
furono ceduti ai franchisti. Nel 1939, risultavano in servizio
nell'artiglieria d'armata 10 complessi Mod. 16 e 17 Mod. 17; allo
scoppio delle ostilità armavano la 540ª batteria del 22º
Raggruppamento artiglieria della Guardia alla Frontiera (G.a.F.),
una batteria del XXIX ed una del XXXI Gruppo del 24º
Reggimento artiglieria G.a.F. ed il 4º Raggruppamento Artiglieria
d'Armata dell'esercito; questi pezzi furono impiegati nella
campagna di Francia ed a difesa di Napoli e delle coste della Sicilia. Ulteriori 16 affusti su installazione costiera
scudata erano in dotazione a 4 batterie costiere] della Regia Marina..
Alcune bocche da fuoco, sebbene facessero ridere anche l’esercito del
Regno di … Ludomiria rimasero in servizio nel dopoguerra con il
neonato Esercito Italiano, per essere definitivamente radiate nel 1959.
La canna, in acciaio, è composta da un'anima a 60 righe sinistrorse a
passo costante e cerchiatura a manicotti ed a nastro; è lunga 5,881 m e
pesa 12790 kg con l'otturatore. Quest'ultimo è a vite con manovra
continua. La canna è inserita nella culla a manicotto che ospita
superiormente i due cilindri del freno di sparo idraulico e quello del
recuperatore idropneumatico. La culla è incavalcata su un affusto a
cassa, con altezza al ginocchiello di 1,43 m e settore di elevazione da
+20° a +65°, poggiante e ruotante a 360° su una piattaforma metallica. Il
brandeggio avviene abbassando tramite martinetti le rotelle ai quattro
angoli dell'affusto e ruotando manualmente l'affusto, aiutandosi con una
fune legata presso la volata della canna. Sul lato sinistro dell'affusto, è
posizionata la cucchiaia di caricamento, su un sostegno a candeliere. La
piattaforma a sua volta poggia su un cassone-vomero affondato nel
terreno. Il peso in batteria raggiunge i 33770 kg; la gittata
massima è invece di 17600 m, con velocità iniziale del proietto di
545 m/s.
Per il traino l'arma viene scomposta in bocca da fuoco, affusto,
piattaforma e cassone-vomero. Queste vengono caricati su
altrettanti appositi carri e trainati da trattori Pavesi-Tolotti ed, in
seguito, da Breda TP32. La batteria si compone di due obici con
relative 8 vetture, 2 mitragliatrici per la difesa ravvicinata, un
carro polvere e 5 autocarri; la colonna è profonda 600 metri e si
muove a 6-8 km/h. La messa in batteria richiede una intera
giornata, soprattutto a causa del profondo scavo per
l'affondamento del cassone-vomero piramidale.

