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Carissimi siamo giunti a Pasqua.
E' la Pasqua del Signore ed ognuno di noi ha l'opportunità
di incontrarsi con il volto radioso del Cristo risorto, nell'oggi della
fede. Se togliamo Cristo e la sua risurrezione non c'è scampo per
l'uomo e ogni sua speranza rimane un illusione.
La Pasqua è annuncio gioioso dell'unico evento capace di
rispondere al grido dell'uomo, che riprende a camminare con
fiducia nella prospettiva definitiva della vita eterna, al di fuori
della quale non vi può essere ne senso, ne festa,ne autentico
impegno di bene.
Ancora una volta con le parole della liturgia pasquale
vogliamo ravvivare la fede dicendo : Cristo è Risorto Alleluia! A
tutti un augurio di una Buona e Santa Pasqua.
Don Paolo Montagnini
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L’anniversario della fondazione della Polizia di Stato è stato anche
festeggiato a Prato con particolare solennità e con diverse interessanti
novità..
Le celebrazioni sono cominciate,ci verrebbe da dire “in famiglia” , in
Questura con l'alzabandiera, con tanto il picchetto d’onore e squilli di
tromba alla presenza del prefetto Rosalba Scialla e del questore
Alessio Cesareo (vero
regista
della
giornata) e di tutti i
funzionari
della
Questura. Inoltre

quest’anno

è stata dposta una
corona d’alloro sul “memorial” sito nel
giardino della questura.
La cerimonia si è poi spostata all’auditorium della Camera di
Commercio dove c'erano tutte le principali cariche istituzionali
cittadine, civili, religiose e militari. Diverse anche le rappresentanze della
associazioni d’arma con noi artiglieri presenti con le sezioni di Prato e di Poggio a Caiano. Fra il
pubblico tantissimi studenti delle scuole
superiori.
La scelta della Camera di Commercio
conferma un filone, ormai divenuto
tradizione, di spostare ogni anno la
cerimonia in un ambiente sociale diverso.
Il questore Cesareo ha salutato tutti i
presenti, ringraziando il personale della
Polizia per il "duro lavoro dedicato a
garantire e preservare la sicurezza e l’ordine pubblico a Prato".
E’ seguita la consegna dei premi e delle onorificenze ai poliziotti pratesi protagonisti in brillanti operazioni di servizio,
nonché a un cittadino pratese 57enne, distintosi per l’alto senso civico e
il coraggio
dimostrato il 25 aprile 2018, quando senza esitazione accorse in aiuto di
una donna cinese vittima di una violenta rapina in strada, a San Paolo.
La cerimonia è terminata con l'esibizione della compositrice e pianista
pratese di fama internazionale Giulia Mazzoni, che ha proposto al
pianoforte alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico.
Naturalmente sin qui la parte ufficiale perché la mattinata è stata
chiusa con dovizioso buffet.
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AD MAJORA, SEMPER
La onlus Regalami un sorriso del nostro socio Piero Giacomelli
(nella foto con la signora Anna , la sorella Paola, la Presidente Bini
ed il Questore Alessio Cesareo) ha consegnato alla Croce Rossa
Italiana di Vernio un automezzo attrezzato con piano caricatore per
il trasporto dei disabili.
Alla cerimonia di consegna sono intervenuti il questore Alessio
Cesareo, il sindaco di Vernio Giovanni Morganti, il presidente
Regionale della Croce Rossa Francesco Caponi, il comandante dei
Carabinieri di Vernio Gianluca Breschi, il Parroco di Vernio che ha
benedetto l’automezzo,il responsabile dei servizi sociosanitari che
prenderà in consegna l'automezzo, Mario Pescatori, e la presidente
provinciale Cri, Paola Bini.

Ovvero un nuovo, anzi ennesimo, risultato di rilievo in campo
filantropico del l’amico Piero al quale, ci piace ricordarlo, è
stato conferito un nuovo riconoscimento: il Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio gli ha infatti
consegnato “per l'opera di solidarietà e beneficenza svolta
attraverso la onlus Regalami un sorriso, la medaglia di
benemerenza coniata appositamente in occasione del 300°
anniversario dalla promulgazione della Bolla Militantis
Ecclesiae.La Bolla Militantis Ecclesiae, fu promulgata da Papa
Clemente XI, e stabilì i privilegi concessi all’Ordine Costantinian”. Complimenti Giacomé !

Ho aspettato un paio di giorni, ma non ho visto sui social quel fiume di “Je suis Assange” che mi aspettavo. Julien
Assange, il 47enne fondatore di Wikileaks, è stato arrestato l’altro ieri nell’ambasciata dell’Ecuador, a Londra, dove
viveva da sette anni come rifugiato politico. L’accusa è quella di aver pubblicato dei documenti segreti del governo Usa
hackerandone il sistema informatico.
Un’altra accusa è quella di aver collaborato con la Russia nel 2016 per pubblicare documenti che hanno danneggiato
Hillary Clinton nella corsa alla Casa Bianca. Per questo Trump, che da quelle pubblicazioni fu favorito, non si è
dannato per mettere le mani su Assange. Ma questo dimostra solo quanto sia ancora forte negli States il sistema di
potere Dem (giornaloni compresi, lo abbiamo visto nella ostinata campagna anti Trump dopo l’elezione, per cercare di
ottenerne l’impeachment, campagna sconfitta dalla recente assoluzione del presidente) e quanto deve aver pesato nel
convincere l’Ecuador a ritirare l’asilo politico.
Chissà quali pressioni, ricatti o regali devono aver convinto i governanti del debole stato centroamericano a farlo. Ed è
irritante l’ipocrisia con cui l’ambiente radical americano, così prodigo di lodi e premi (tra cui il Pulitzer) ai giornalistieroi del Washington Post Bernstein e Woodward (quelli che nel 1972 fecero dimettere Nixon con lo scandalo
Watergate) si è oggi schierato contro Assange, che in fondo ha fatto la stessa cosa: pubblicazione giornalistica di
documenti segreti. Ma lui ha danneggiato i governi dem. Per quello dev’essere trattato da spia. Nessun corteo per lui. Je
ne suis pas Assange, je suis rouge.
collino@cronacaqui.it

STORIA MILITARE D’ITALIA
Mercoledì 17 aprile a Firenze il Generale di Divisione Carlo Lamanna terrà l’ultima
conferenza del ciclo storico militare “Le maggiori operazioni della 2° Guerra mondiale”
organizzato dall’UNUCI e dal Generale Calogero Cirneco.
Il relatore sarà il Generale B. Carlo Lamanna che tratterà un tema interessantissimo:
“1944-45, i Gruppi di Combattimento nella Campagna d’Italia”. E conoscendo il livello
culturale e preparazione specifica dell’oratore è faclie prevedere che l’appuntamento
sarà interessante, perciò imperdibile. Ed noi artiglieri contraerei abbiamo un motivo in
più per non perderci l’occasione di sentire ed incontrare il simpatico generale: egli ha
servito sotto le bandiere del 121° a/ca, del 17° Sforzesca di cui fu colonnello
comandante e fu vice del Comando artiglieria controaerei. L’appuntamento è per le
17,00 al Circolo Unificato dell’Esercito in Via della Scala, 68 a Firenze (Complesso

Alloggiativo San Jacopo a Ripoli).
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L’articolo di Gianni Pezzano, di poco tempo fa’, sull’emigrazione italiana e’ molto interessante...l’avevo detto e ora lo
ripeto...
Naturalmente mi tocca da vicino, emigrante e “displaced person” tutto in uno. Mia nipote Evelina Tainer, anni fa’,
aveva illustrato nella sua tesi di dottorato, l’emigrazione in Usa nel suo totale.
Riducendo la sua dissertazione a poche frasi,si può concludere che: l’emigrante senza la conoscenza della lingua
inglese,qui’ in America, può guadagnare ma non progredire, al contrario di quelli che sapendo la lingua possono
aspirare a lavori piu’ remunerativi e con enormi possibilità di avanzamento nella fascia sociale. Sempre naturalmente
se si hanno i documenti in regola. Questa conclusione è oggi certamente
ancora pienamente valida.
Naturalmente ci sono le statistiche che danno un quadro completo su
questo argomento ma,queste sotto, sono mie osservazioni. Il tutto
vissuto personalmente tra gente come me, emigranti e “displaced
persons”.
La maggioranza dei messicani, per esempio, rimangono allo “status quo”.
Il loro scopo è quello di spedire i loro guadagni a casa, alla famiglia in
Messico. Per questo l’illegalita’ tra loro è piu’ diffusa. Arrivano qua’ senza il visto di soggiorno e pagano salato i loro
documenti forgiati. Qui’ per lavorare c’è bisogno di avere un numero, quello della Social Security ,equivalente in Italia
al codice fiscale. Molte volte ne hanno piu’ di uno,anche perche’ si fanno assumere in piu’ posti
contemporaneamente ed accettano compensi da fame.
Parlando di documenti forgiati, questo l’ho potuto constatare di prima mano: tenevo la contabilità per il ristorante di
mio genero. In cucina, incluso il cuoco, erano per la maggioranza tutti messicani. La mia corrispondenza con gli uffici
del governo, IRS Internal Revenue Services, a quel tempo era piuttosto prolifica. I loro dati personali non
combaciavano mai.
Ci sono anche gli illegali Italiani. Qualche anno fa’, mio figlio ne aveva assunto qualcuno nel suo studio di architettura,
erano ragazzi istruiti che si adattavano a prepare le insalate nei ristoranti, ne aveva potuto aiutare solo una, andando
attraverso il percorso legale si era potuto ottenere per lei, la famosa cartolina verde. Ora questa legge è forse in
pericolo a causa degli abusi.
Se si parla di emigranti italiani, per certi aspetti la situazione assomiglia a quelli provenienti dal Messico. Parlo degli
emigranti che lasciano a casa,in Italia, le famiglie. Oppure di quelli che arrivano qui con le famiglie ma ,dopo aver
risparmiato abbastanza per comprarsi casa al paesello, vi ritornano. Di solito sono quelli che la lingua non l’hanno
imparata o non imparata bene abbastanza e le cui mogli sono rimaste in casa ad accudire. Di solito, questi sono i
nostri connazionali che provengono dalle regioni del sud, sebbene ai miei tempi, le catene di produzione nelle
fabbriche tipo Motorola,ne ospitavano,oltre a me ,tantissime di madri di famiglia. Questo pero’ è un argomento a
parte.
Sono molti i figli di emigranti rimpatriati a suo tempo e che ora ritornano qui’ e diventano permanenti. Dice Francesca
da Valenzano,qui da cinque anni circa, mio papà mi aveva detto,quando arrivi in America baciane il suolo.
Per la nostra gente del sud, il campo delle attività, rimane ancora oggi, nelle costruzioni. Molto dipende anche dal
livello di istruzione e dall’eta’.Quelli che comprendono il sistema americano e si danno da fare per imparare la lingua,
e rimanendo in questo campo, eventualmente creano la loro propria azienda dando lavoro ad altri connazionali.
Lo stesso vale se entrano nel campo delle importazioni di prodotti alimentari o aprono ristoranti. I prodotti italiani qui
vanno per la maggiore.Di ristoranti italiani ce ne sono moltissimi, peccato che, per noi trapiantati italiani o dovrei dire
nostalgici, questi ristoranti non sono sempre all’altezza dei nostri gusti,letteralmente. Sono per gli americani che
amano italiano e non conoscono bene la nostra cucina e le nostre specialità!Per mangiare prettamente italiano,
bisogna andare molto più in su’, di costo naturalmente e con il nome dello chef ,non necessariamente italiano,
nell’albo d’oro. Devo escludere le pizzerie, le pizze sono buone quasi dapertutto : una famosa,anche a New York ed
altrove: la Chicago Pizza.
Gli emigranti che arrivano dal nord, nord passata Roma, hanno ambizioni un po’ diverse. Molti di questi hanno gia’, se
non sono giovanissimi, una specializzazione specialmente nella meccanica, stampista,attrezzista ecc...
Queste professioni sono tra le piu’ ricercate o almeno lo erano tanti anni fa’. Gli uomini della
nostra famiglia,a suo tempo, non avevano avuto alcun problema a trovare impiego in questo
campo anche senza la completa padronanza della lingua inglese. Ecco questi sono gli
emigranti displaced persons, per la maggioranza ma anche nostri amici del Veneto e della
Toscana. A Fiume,industrializzata al massimo durante i tempi che furono e prima dell
‘esodo, di specializzati nella meccanica c’è n’erano, eccome.
Se questi emigranti sono giovani ma in eta’ da lavoro, si impiegano e studiano allo stesso
tempo, diventano avvocati,architetti, ingegneri, chefs, medici ecc...Da notare che gli studi
qui si pagano.
I figli e figlie, prima generazione americana o arrivati qua’ da piccoli, conseguono
diplomi,lauree,dottorati ecc...Certamente questo è stato lo scopo principale del nostro insediamento negli Usa,
ottenuto grazie alla perseveranza dei miei genitori, dopo anni ed anni di pratiche, interviste ecc... e sofferenze enormi
causate da quel morbo che si chiama nostalgia, nostalgia per una Fiume che non c’è più e per l’Italia, patria mia.

Mirella Tainer Zocovih
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il “17°” francese ha
allestito nelle Lande un
centro addestramento
per guida su sabbia
Saper mantenere una velocità costante, saper fermare un veicolo, riavviarlo e manovrarlo correttamente su un
terreno sabbioso è assai importante soprattutto in questi tempi con gli
eserciti
sempre più sovente impegnati su tutti i tipi di terreno, compresi quelli
desertici e sabbiosi. Per questo da tempo nelle forze armate di mezzo
mondo si tengono corsi teorici sul tema. Ma si sa, la teoria è bella ma non
basta : la pratica è un’altra cosa …. "L'esercito, impegnato su tutti i tipi di
terreno, ha pensato al modo migliore per addestrare i suoi piloti e
conducenti a guidare in ambienti sabbiosi. Il complesso di sabbia è il
culmine di questa riflessione. Permette ai soldati di conoscere meglio il
loro veicolo e l'ambiente in cui operano ", afferma Sirpa (Service
d'information et de relations publiques) dell’esercito francese. Per
questa ragione i francesi, sempre più impegnati nel Sahel (Madi, Chad,
Niger, ecc.) si sono posti il problema di addestrare adeguatamente i conduttori di mezzi militari. Da qui
l'idea di creare un "complesso di sabbia" all'interno della
grande area addestrativa che si trova a Biscarrosse nelle
Landes sede del 17° Gruppo Artiglieria c.a. Un terreno
sabbioso reso ancor più simile agli ambienti dell’Africa
sahariana, sub sahariana e medio-orientali.Questo
"complesso", che ospita tirocinanti per sessioni di una
settimana, copre 8 ettari e ha 3 chilometri di piste. Può
ospitare tutti i veicoli dell'esercito, dai veicoli leggeri ai
camion
pesanti, alle artiglierie
semoventi e include diversi tipi di ostacoli messi in atto dagli
ingegneri, in modo da rimanere il più vicino possibile alla realtà
operativa.Questo progetto è stato condotto con il supporto del
Comando Logistico [COMLOG], che si occupa principalmente delle
sue missioni nella striscia Sahel-Sahariana [BSS]. "Per mantenere
un alto livello di allenamento, un istruttore supporta solo tre
veicoli e sei piloti / conducenti per allenamento. Ciò gli consente
di monitorare da vicino l'addestramento dei militari ", ha detto
Sirpa Earth. Con questo complesso, il 17° Gruppo di Artiglieria non fa che
aggiunge un altro
titolo ai suoi gia
numerosi progetti
che vanno dalla
progettazione,
costruzione
manutenzione dei
modelli
aerei
radiocomandati
bersaglio dei tiri
d’addestramento
all’ammaestramen
to per cani da
difesa e da ricerca di tutti i corpi dell’esercito
francese.
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Chiara Giannini per “il Giornale”
«Ma noi che stiamo ancora a fare in mezzo alla strada?». È la domanda che si fa un agente di polizia sfogandosi con i
colleghi su una chat di gruppo. Il riferimento del poliziotto va a un fatto accaduto alcuni giorni fa in una cittadina del
Lazio. Due ladri vengono presi dopo che hanno rubato in un appartamento.
«Un arresto aggravato per furto in abitazione», spiega l' agente nell' audio. Le forze dell' ordine recuperano la refurtiva:
60mila euro di preziosi, che vengono subito restituiti al legittimo proprietario, che identificando i due ladri riconosce tra
loro l' operaio che tempo prima gli aveva fatto i lavori in casa. I malviventi vengono processati per direttissima, ma l'
amara sorpresa è dietro l' angolo: il giudice non dà loro nessuna misura, li lascia a piede libero, senza neanche l' obbligo
di firma. Oltre il danno la beffa e il lavoro degli agenti, compiuto con tanto sacrificio, viene vanificato.
Uno dei ladri è incensurato, l' altro ha precedenti per reati simili risalenti al 2012. Viene riconosciuta la buona condotta
negli ultimi sette anni e la reiterazione del reato non viene considerata. Ecco allora lo sfogo del poliziotto con i
colleghi: «Mi chiedo che ci stiamo a fare in mezzo alla strada, a correre, al freddo, ad ammazzarci, a rischiare la pelle.
Scrivi una montagna di carte, il verbale di arresto - prosegue -, li devi fotosegnalare, avvisi l' avvocato e il giudice. Non
riesco più a capire. La legge è uguale per tutti?». La risposta è quanto mai scontata: «No».
Un caso diventato consuetudine. Lo conferma anche Patrizia Bolognani, rappresentante Sap (sindacato autonomo di
Polizia) di Padova: «Succede ogni giorno. La cosa assurda è che non sia stata emesso nessun tipo di misura. Neanche
quelli pericolosi socialmente che commettono reati con lesioni a pubblico ufficiale, ormai, vanno in carcere. Dove
siamo arrivati? - prosegue -.Anche perché poi cosa percepisce il criminale? Che non gli fanno nulla e, allora, è
invogliato a ripetere il reato».
Il fermo dura 24 ore e poi la scarcerazione, col rischio che il soggetto sparisca. Bolognani racconta che questi audio
sono sempre più frequenti. «I colleghi si sfogano, sono esasperati. Lo fanno sui gruppi di lavoro perché non sanno con
chi parlare. Con la stampa non possiamo, perché sono delegati a emettere comunicati solo i rappresentanti sindacali. E
dobbiamo stare attenti perché altrimenti ci arriva anche il provvedimento disciplinare. Oltretutto abbiamo il segreto d'
ufficio». Alla fine ti sfoghi col collega e con la moglie.
«Nel 2019 è mai possibile? - si domanda la sindacalista -. È un calvario anche per noi. Tutti i giorni vediamo colleghi
picchiati. Siamo noi la categoria a rischio, altro che i delinquenti!». L' ennesimo caso proprio a Padova, alcuni giorni fa:
un agente malmenato finisce in ospedale.
Gli danno sette giorni di prognosi. Troppi pochi, si va avanti con la denuncia.«Ormai non procediamo neanche più con
l' arresto - chiarisce Bolognani - come un tempo. Siamo sfiduciati. Vediamo malviventi, spesso clandestini, lasciati
liberi dopo che con tanto sacrificio li abbiamo presi. Montagne di carte inutili. Spesso passano anni per i processi e in
tribunale non si presenta nessuno, perché questa gente sparisce». Oltretutto gli agenti devono spesso anticipare le spese
di trasferta per andare a testimoniare. Soldi che riavranno dopo anni.

Lucia Di Gennaro al fratello Vincenzo:
“Vincenzo, mai avrei immaginato di doverti dare l'ultimo saluto così
prematuramente ed in circostanze così drammatiche. Eri il fratello per cui andare fiera, su cui poter contare
nel momento del bisogno. Che mi riempiva il cuore di gioia semplicemente con un sorriso. Abbiamo
condiviso tutti i momenti della nostra infanzia e adolescenza, tu eri il mio angioletto biondo. Crescendo sei
diventato l'orgoglio della nostra famiglia quando hai deciso di indossare la divisa dell'Arma ed hai prestato
onore al tuo ruolo di servitore dello stato fino al tuo ultimo istante. Qualcuno ha spezzato la tua giovane
vita, i tuoi progetti, i tuoi sogni da realizzare ma non potrà mai spezzare quella catena di bontà, di
generosità, di lealtà e di onestà che tu hai costruito e che noi ora abbiamo il dovere di raccogliere e spargere
come semi preziosi che germoglieranno e daranno i loro buoni frutti perché i valori su cui hai fondato la tua
esistenza non potranno andare sprecati. Sarai la nostra stella polare, la nostra guida, il nostro angelo, anche
se da lontano continuerai ad illuminare le nostre vite e ad indicarci il cammino da seguire. Ciao Vincenzo,
fratello mio, cuore mio, continua a sorriderci da lassù e fai un buon viaggio tra gli angeli"
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le nostre artiglierie

l’Ansaldo 210/22 Mod. 1935
L'obice 210/22 mod 35, fu un pezzo di artiglieria italiano utilizzato nel corso della seconda guerra mondiale,
rimanendo successivamente in servizio nell'artiglieria pesante dell'Esercito Italiano per essere radiato nel 1969.
Per tutta la guerra del 15-18 il Regio Esercito aveva lamentato la mancanza di artiglierie di grosso calibro quelle
necessarie per azioni di controbatteria e di interdizione lontana. Per sopperire a questa mancanza negli anni del primo
dopoguerra fu deciso di studiare prima e successivamente mettere in produzione un cannone da 149 o 152 mm di
calibro. In ogni caso un obice da di grosso calibro che avesse una gittata di 16 km. L'obice doveva avere nel dopo
guerra Dagli studi effettuati comunque era emersa la necessità, come primo compito quello di effettuare le azioni di
controbatteria e di interdizione lontana.
Sebbene questi studi fossero già stati sviluppati nel
1919[1] solo nel biennio 1928-29 furono emesse le
specifiche per la progettazione esecutiva di queste
nuove artiglierie, che avrebbero portato al cannone
149/40 mod 35 ed all'obice da 210/22. Per l'obice le
richieste erano di poter usare l'arma tanto come
obice quanto come mortaio (cioè con un angolo di
alzo superiore a 45°), di avere una gittata massima di
almeno 15 km, affusto a piattaforma e coda e arma
scomponibile in carichi non superiori a 8000 kg per
il trasporto.
Fra i progetti presentati fu selezionato quella della
DSSTAM (Direzione Superiore del Servizio Tecnico
Armi e Munizioni) e la costruzione dei prototipi fu affidata all'Ansaldo (Stabilimento artiglierie di Genova).
Contemporaneamente la OTO aveva costruito di sua iniziativa un obice da 210/21 con caratteristiche simili a quelle
dell'obice Ansaldo, ma che non soddisfacè pienamente la commissione esaminatrice, che, tuttavia, raccomandò di
affidare la costruzione dell'arma anche alla OTO. L'obice Ansaldo fu omologato come Obice 210/22 Mod 35.
La prima serie di pezzi fu commissionata all'Ansaldo ed alla OTO il 1º ottobre 1938, per una quantità di 24 esemplari in
totale, equamente divisi fra le due società. Una seconda commessa fu emessa per 66 pezzi nel 1939, ridotta nel 1941 a
46 pezzi ed ulteriormente ridotta a 34 nel 1943. La produzione dal 1939 al 1943 sembra essere stata di 85 complessi[3];
secondo invece lo Speciale Esercito Italiano nel 1943 (ed Albertelli, 2013), Cappellano riporta a p.169 il riassunto dato
da un documento segreto della produzione Ansaldo, fino al 31 marzo 1943, in cui non figura alcuna produzione di obici
da 210/22 mm fin dal 1940.
Il primo reparto ad avere in carico gli obici da 210/22 mod. 35 fu il LXXIII Gruppo Artiglieria d'Armata, inquadrato
nel 1942 nell'8ª Armata, o ARMIR. Il primo impiego bellico del pezzo avvenne in Russia, con il LXXIII gruppo
inquadrato nel 9º Raggruppamento Artiglieria d'Armata. Il gruppo arrivò per ferrovia a Nikitowka il 4 agosto 1942, per
proseguire fino a Diogtewo con i mezzi propri. Nel settembre dello stesso anno il comando dell'ARMIR dispose che i
gruppi d'artiglieria fossero pluricalibro, quindi al LXXIII gruppo rimase solo la 176ª batteria, mentre la 177ª e la 178ª
furono assegnate al XXXI ed al XXXIV gruppo (entrambi questi ultimi erano originariamente armati di 12 cannoni da
149/40 Mod 35). Nello stesso mese la 176ª batteria sparò i primi colpi in teatro operativo con il 210/22, operando in
controbatteria ed interdizione. Il 14 dicembre i
210/22 furono schierati sul Don, ma dopo soli
quattro giorni iniziò la ritirata, rendendo
inutilizzabili ed abbandonando i pezzi il 19
dicembre.
Nel 1943 fu costituito in Italia un secondo gruppo su
210/22, il LXXIV gruppo, che non divenne mai
operativo.
Dopo l'8 settembre 1943 la produzione del pezzo
proseguì negli stabilimenti OTO, per la Wehrmacht,
che ne ebbe un totale di 22, denominati 21 cm H
520(i) (Obice italiano da 21 cm numero 520).
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Dopo la guerra i reggimenti di artiglieria pesante (che riprese la denominazione precedente al 1936) furono ricostituiti,
ed il 1º aprile 1952 fu costituito il V Gruppo obici 210/22 (9º Reggimento artiglieria pesante) a Trento, i primi tre pezzi
presero parte alle esercitazioni del 1952 nella conca di Asiago. Il V gruppo nel dicembre dello stesso anno fu
rinominato I gruppo. Dopo aver partecipato ad esercitazioni negli anni successivi, il I gruppo nel giugno del 1955
rilasciò i 210/22 per passare all'obice da 203/25 (equivalente del "M1 8 in", americano). Il 210/22 fu definitivamente
radiato dalla tabelle organiche dell'Esercito Italiano nel 1969. L'unica nazione in cui fu esportato il 210/22 Mod 35 fu
l'Ungheria, che acquistò 8 obici del primo lotto, costruiti dalla OTO, il pezzo fu utilizzato a partire dal 1940 come
21 cm 39M, constatando alcune deficienze nell'affusto, furono rinforzate le ruote e fu introdotta una barra di
collegamento fra le code, portando all'obice 21 cm 40Ma. Sebbene la commessa totale fosse di 14 pezzi, sembra che ne
[4]
siano stati consegnati solo 12 .

Tutto serve
Il rogo di Nôtre Dame ha occupato tutti i media e li occuperà ancora per giorni. Una fortuna per i vertici del Pd umbro,
coinvolti in uno scandalo clamoroso e imbarazzante sul pilotaggio dei concorsi in Sanità. Risultano indagati la
governatrice dell’Umbria (regione rossa fin dal 1970) Catiuscia Marini e il segretario regionale del Pd Giampiero
Bocci, autosospesosi (e subito commissariato da Zingaretti). Bocci è stato addirittura arrestato, finendo ai domiciliari
insieme all’assessore regionale alla salute Barberini e due alti dirigenti ospedalieri. Otto concorsi truccati, 35 indagati.
Dall’inchiesta è emersa l’esistenza di un vero e proprio sistema spartitorio chiuso: la politica nominava dirigenti che
assumevano il personale sanitario con criteri clientelari dai quali il merito era totalmente escluso. Si comunicavano in
anticipo le domande ai raccomandati, e li si indicava espressamente alle commissioni. Dal tutto si generava un sistema
di do ut des che giungeva fino alle regalie in denaro, favori e addirittura prestazioni sessuali. Sullo sfondo trapela la
massoneria, come già nelle losche vicende del Monte Paschi di Siena (altro fortino Pd). Ma la massoneria è cattiva solo
se riguarda la P2. Quella dei compagni è buona, al massimo birichina. E comunque c’è Nôtre Dame: quando sarà finito
il bla bla sull’incendio, lo scandalo del Pd umbro avrà perso attualità e appeal. Nessun talk di centrodestra lo ripescherà
più. Quanto a quelli di sinistra (la maggioranza nella Rai e la totalità dentro La7, coi vari Floris, Mentana, Formigli,
Gruber, Merlino) non avrebbero aperto bocca comunque. Ma senza incendio si sarebbe notato di più.
collino@cronacaqui.it

Notre Dame, les cathédrales, les églises, sont la beauté de tant de
prières, actions de grâces ou supplications ;la beauté du sentiment des
hommes qui ont travaillé toute leur vie pour construire ces églises,
sachant qu’ils ne verraient jamais la fin, car il a fallu des siècles,
des années pour construire des cathédrales et des églises médiévales. À
une époque où les artisans anonymes mettaient des années à décorer les
toits avec de minuscules sculptures qu'aucun œil humain n'aurait pu
voir, si inaccessibles qu'elles étaient: mais le ciel les aurait
contemplées. Et c'était suffisant.

Notre Dame, le cattedrali, le chiese, sono la bellezza di tante preghiere , di ringraziamento o
di supplica: la bellezza del sentimento di uomini che per costruire quelle chiese hanno
lavorato la vita pur sapendo ch e non ne avrebbero mai vista la ﬁne, perché occorrevano
secoli, anni per costruire le cattedrali e le chiese medioevali. Erano tempi in cui anonimi
artigiani impiegavano anni per decorare i tetti con minuscole sculture che nessun occhio
umano avrebbe mai
potuto vedere, tanto erano inaccessibili: ma il cielo sì, le avrebbe
contemplate. E tanto bastava.
In questa brevi frasi d’un collega Brambilla , la sintesi della grandezza della Fede

