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Grazie Presidente per aver accettato di

farsi nuovamente carico di responsabilità

così grandi in un momento tanto difficile e

incerto per il nostro Paese. Nel suo discorso

di insediamento ha voluto ricordarsi dei nostri soldati che

sono impegnati nelle tante missioni di stabilizzazione e di

pace che vedono il nostro Paese impegnato insieme alla

comunità internazionale. In questi anni le nostre Forze Ar-

mate hanno purtroppo pagato un pesante tributo di sangue.

E stanno ancora affrontando un importante processo di ri-

strutturazione per meglio adeguarsi alle nuove esigenze

operative e di riduzione delle risorse disponibili. Ma l’orgo-

glio di servire il nostro Paese è una spinta che non si esau-

risce, è un’energia che motiva tutti i cittadini in divisa. Per

questo, superando ogni orientamento politico e ogni pole-

mica, Le siamo veramente grati per il suo gesto, per il suo

spirito di servizio al Paese che tanto ci onora. Volentieri ci

associamo al Capo di Stato Maggiore della Difesa nel por-

gerle “i più sinceri auguri per la Sua rielezione a Presidente

della Repubblica ed i più profondi sentimenti di rispetto,

stima e affetto” da parte di tutti i soci dell’Associazione Na-

zionale Amici della Scuola di Artiglieria. 

Carissimi Soci, Amici e Simpatizzanti,

Vi comunico che la nostra Associa-

zione é stata invitata dalla Presidenza

Nazionale dell'A.N.Art.I. a partecipare al

Raduno Nazionale Artiglieri del 22 e 23 Giu-

gno organizzato a PRATO.

L'invito ci é particolarmente gradito perché

rappresenta il riconoscimento ufficiale da

parte dell'A.N.Art.I. della nostra Associa-

zione.

La nostra presenza alla manifestazione, con

un cospicuo numero di Soci, costituisce mo-

tivo di particolare rilevanza per tutti noi. 

Vi invito, pertanto, ad aderire numerosi ed

animati dal miglior spirito di corpo al RA-

DUNO. 

Un saluto a tutti.

Vi aspetto!

Il Presidente

Nicola Tauro

23 GIUGNO 2013

28° RADUNO NAZIONALE

degli ARTIGLIERI 

D’ITALIA

Grazie

PRESIDENTE

ARTIGLIERI A PRATO

Raduno 2013

1923 ... con fedeltà ed orgoglio ... 2013



Sempre e
dovunque
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che coinvolga anche l'Os-

sario e il suo piazzale, che

si presentano in condizioni

ormai deplorevoli. Eppure

ci sarebbero alcune asso-

- PAOLO BERGAMASCHI

Proseguiamo il cammino,
costellato di lapidi,  verso il
piazzale che termina con
un rifugio degli Alpini, da
dove parte un sentiero che
in pochi minuti porta alla
caverna dove fu catturato
dagli austriaci il martire ro-
veretano Damiano Chiesa.
Nella caverna  è ancora
piazzato un cannone da
149/G che sparava sulle
postazioni austriache oltre
Rovereto. Sempre lungo il
percorso è presente un
bivio che porta a vedere i
famosi Lavini di Marco
(L’infernale ruina di Dante
Alighieri) dove , oltre alle
orme dei dinosauri,  che per
i più piccoli sono uno spet-
tacolo meraviglioso, si pos-
sono osservare dei resti di
muretti e trincee, perché
anche li si è combattuto
senza esclusione di colpi.
Per raggiungere questi luo-
ghi, una volta giunti a Rove-
reto è sufficiente seguire le

segnalazioni per il com-
plesso di Castel Dante e
poi le indicazioni per la
strada delle Orme dei Dino-
sauri. Tutto il percorso che
vi ho descritto  è “La Strada
degli Artiglieri”, un ambiente
di una pace e una serenità
senza eguali. I luoghi sono
adatti per una bellissima
passeggiata che piacerà
anche ai nostri  familiari.  

[NDR: Dalla stampa locale
apprendiamo che pur-
troppo le 102 lapidi con i
nomi delle medaglie d'oro
al valor militare sono ormai
ridotte in pessime condi-
zioni, con le scritte quasi ir-
riconoscibili. Alcune lapidi si
stanno letteralmente stac-
cando dalla loro sede natu-
rale. Gli agenti atmosferici,
e gli anni di incuria, stanno
avendo il sopravvento su
un percorso di alto valore
culturale e storico. E’ dispe-
ratamente necessario un
progetto di intervento e ri-
qualificazione di tutta l'area

ciazioni di volontari pronte
a ripristinare il sito, tra cui le
associazioni degli alpini di
Lizzana e Lizzanella. Ci au-
guriamo che alla fine pre-
valga il buon senso.] 

La Strada degli Artiglieri - 2
Nello splendore delle montagne del Trentino, un percorso per non dimenticare

Profonda amarezza...
- ANTONIO TORSELLO

P
rovo un’amarezza
profonda, a fronte di
quello che è acca-

duto, nel vedere quest’aula
vuota. Con queste parole, il
Ministro della Difesa Mario
Mauro ha iniziato l’informa-
tiva urgente che era stata
richiesta al Governo in rela-
zione al recente attentato in
Afghanistan nel quale ha
perso la vita il Capitano
Giuseppe La Rosa. L’atten-
tatore, un uomo di circa 20
anni, sarebbe stato succes-
sivamente arrestato dalle
forze di sicurezza afghane
e avrebbe ammesso le sue
responsabilità. Nella sua
relazione il Ministro ha pre-
cisato che il convoglio ita-
liano stava rientrando alla
base al termine di una mis-
sione di pattugliamento. Ad
un incrocio un’auto ha sbar-
rato la strada al Lince di

Attualità

testa, mentre un’altra fa-
ceva da blocco in coda al
convoglio stesso. A questo
punto, l’attentatore ha lan-
ciato un ordigno nella botola
del Lince di testa del convo-
glio ed è poi fuggito in

mezzo alla gente. All’interno
del Lince, il Capitano La
Rosa ha allertato il suo
equipaggio, e poi si è get-
tato sulla granata per pro-
teggere i suoi uomini, che

hanno riportato ferite non
gravi. Con la morte a Farah
del Capitano La Rosa, che
era effettivo del 3° Reggi-
mento Bersaglieri, sale pur-
troppo a 53 il numero dei
caduti italiani in Afghani-

stan, dal 2004 ad oggi,
nell’ambito della missione
internazionale Isaf. La mag-
gioranza è rimasta vittima di
attentati e scontri a fuoco,
altri invece sono morti in in-

cidenti, alcuni per malore e
uno si è suicidato. Un tributo
di sangue molto pesante dei
soldati del Contingente ita-
liano per una guerra che
dura ininterrottamente dal
2001 e che non avrà fine
neppure con il ritiro del con-
tingente di forze internazio-
nali. In questo triste
momento vogliamo espri-
mere la nostra più piena so-
lidarietà alla famiglia del
soldato ucciso e a quelle dei
feriti, e agli oltre 9.000 sol-
dati italiani impiegati nelle
Forze di pace multilaterali,
quali la SFOR in Bosnia-Er-
zegovina, la KFOR in Kos-
sovo e l’ISAF in
Afghanistan, ma anche con-
dotte direttamente dal-
l’Unione Europea (EUPM in
Bosnia, Concordia/Proxima
in Macedonia). Tutte queste
missioni sono condotte
sotto l’egida del Consiglio di
sicurezza ONU.
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solle che permettevano
di comandare scambi e
semafori. La cabina di
comando del bunker per-
metteva di instradare i
treni anche durante i
bombardamenti aerei.
Era dotata di sistemi di
sicurezza operativa di

tutto rispetto, come ad
esempio l’accorgimento
utilizzato per impedire
che un singolo potesse
compiere manovre inten-
zionalmente sbagliate:
per forzare un ordine era

Il nostro Paese è si-
curamente il più
ricco al mondo di mo-
numenti e opere risa-
lenti a ogni epoca
storica. Le rovine ro-
mane, i palazzi medioe-
vali e quelli
rinascimentali sono così
comuni nelle nostre città
che scivoliamo loro ac-
canto senza più notarli.
Non sorprende quindi
che nessuno presti at-
tenzione a testimonianze
della storia più recente,
risalente a solo il secolo
scorso. Una delle tante
curiosità su cui val la
pena di soffermarsi sono
i “bunker di Mussolini”. A
partire dal 1937 Musso-
lini ordinò infatti la co-
struzione di alcuni
bunker antiaerei: a Villa
Torlonia (la sua resi-
denza privata), in piazza
Venezia (sotto il suo fa-
moso studio), all’EUR
(sotto il Palazzo degli Uf-
fici), alla Stazione Ter-
mini (nei sotterranei), a
Palazzo Valentini e infine
il più imponente, a Monte
Soratte. Queste costru-
zioni erano bunker veri e
propri, non semplici rifugi
antiaerei: vennero infatti
realizzati con specifici
progetti per renderli a
prova di bomba, posse-
devano sistemi per man-
tenere la pressione
dell’aria interna mag-
giore di quella atmosfe-
rica (in modo da
impedire l’ingresso di
gas velenosi) e vennero

dotati di altre soluzioni in-
gegneristiche molto
avanzate per l’epoca. Ne
è uno splendido esempio
il bunker della Stazione
Termini, un vero gioiello
in fatto di tecnologia elet-
tromeccanica. All’interno
del bunker di cemento

armato era stata co-
struita una copia perfetta
della cabina di comando
della Stazione, con
grandi schermi che ripro-
ducevano la mappa dei
binari e tre enormi con-

La storia dietro casa
I bunker antiaerei di Roma e il bunker di Monte Soratte

Storia

- ANTONIO TORSELLO

necessario agire contem-
poraneamente su due
leve poste a grande di-
stanza tra di loro, in
modo che un singolo non
potesse farlo. La sala di
comando sotterranea è
rimasta perfettamente
conservatae sarebbe
molto interessante se i
suoi locali potessero ve-
nire aperti al pubblico.
Certamente il più impo-
nente è il bunker di
Monte Soratte, voluto da
Mussolini per ospitare le
alte cariche dell’Esercito.
Con i suoi 4 km di galle-
rie, il bunker è un vero e
proprio labirinto ipogeo
ancora oggi esistente.
Nel 1943 venne utilizzato
come centro di comando
dalle truppe tedesche, e
resistette senza danni ai
pesanti bombardamenti
americani. Dopo più di
venti anni di totale abban-
dono, nel 1967 la NATO
ne riutilizzò una parte
come rifugio antiatomico.
Poi fu di nuovo abban-
dono. L’intervento del Co-
mune di Sant’Oreste, che
ha riacquistato l’area per
inserirla in un progetto di
recupero delle ex-ca-
serme e di allestimento di
un museo storico diffuso,
ne ha permesso il par-
ziale recupero. Attual-
mente le gallerie sono
visitabili grazie all' impe-
gno della Libera Associa-
zione Culturale
Santorestese “Bunker
Soratte”.

Per approfondimenti:

www.bunkersoratte.it

www.bunkerdiroma.it

Il Monte Soratte (comune di Sant'Oreste) 

Stai cercando i tuoi vecchi compagni del corso AUC o ACS? Vorresti reincontrare gli ex-ragazzi

del tuo scaglione? Hai foto dei tuoi tempi del militare che vorresti condividere con gli altri? Ti

piacerebbe rivedere documenti e cimeli dei tempi andati?

www.scuoladiartiglieria.it
L’Associazione Nazionale Amici della Scuola di Artiglieria sta cercando di ricostruire l’organi-

gramma dei tanti corsi e degli scaglioni di artiglieri che si sono alternati nelle diverse sedi della

Scuola. Vogliamo tenere vivi i ricordi e le tradizioni.

Invita i tuoi commilitoni e i tuoi amici a iscriversi anche loro! 
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ISTRUZIONI PER CHI VUOLE INVIARE ARTICOLI, LETTERE,

SEGNALAZIONI DI EVENTI

ARTICOLI•
Gli articoli devono

avere una dimensione

contenuta entro il limite

di 500 parole. Articoli di

dimensioni maggiori

(se giustificate dall’inte-

resse per l’argomento)

verranno pubblicati a

puntate su numeri suc-

cessivi del notiziario. E’

possibile inviare imma-

gini che accompagnino

l’articolo. L’autore deve

garantire per iscritto

sotto la sua responsa-

bilità che il materiale in-

viato è originale, è una

sua opera, e non è

soggetto a diritti di

terze parti.

Gli articoli potranno ri-

guardare argomenti re-

lativi alla vita

associativa, attualità,

storia, e tutto quanto

possa risultare di inte-

resse per i Soci, Amici

e Simpatizzanti.

LETTERE•
Le lettere devono

avere una dimensione

contenuta entro il limite

di 150 parole, e il loro

contenuto deve essere

di interesse per la ge-

neralità dei Soci, Amici

e Simpatizzanti. 

ANNUNCI DI•

EVENTI
Volentieri verranno

pubblicati gli annunci di

raduni, conferenze, ini-

ziative relative a argo-

menti artigliereschi.

Inviare il materiale che

si vorrebbe pubblicato

a:

dettotranoi@scuoladiartiglieria.it

La decisione relativa

alla pubblicazione

spetterà insindacabil-

mente al Presidente

dell’Associazione.

L’  “ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE AMICI della SCUOLA di
ARTIGLIERIA” nasce spontanea-

mente, per volontà di alcuni “Arti-

glieri” che hanno prestato servizio

presso il prestigioso Istituto.
Gli scopi che l’Associazione si pre-
figge di conseguire sono:

1) creare un insieme “unico” di ap-
passionati di storia, della cultura e
delle tradizioni militari italiane, dispo-
nibili a collaborare nella gestione
della storia della Scuola di Artiglieria,
ovvero tramandare alle nuove gene-
razioni la “memoria storica” dell’Isti-
tuto, sempre riconosciuto da tutti gli
“Artiglieri”,  come la “Casa Madre”
dell’Arma di Artiglieria;

2) creare sul sito web dell'Associa-
zione una raccolta di utili informazioni
(immagini,  nominativi e date di riferi-
mento) al fine  di ritrovare, con l’uti-
lizzo dei motori di ricerca del WEB, i
vecchi amici di un tempo;

3) organizzare e gestire raduni ed in-

contri tra i Soci, i Simpatizzanti e gli
amici “Artiglieri” in servizio per una
solida continuità tra passato, pre-
sente e futuro. Ciò al fine di creare le
premesse per suggestivi e certa-
mente emozionanti  incontri con vec-
chi commilitoni in un virtuale ritorno
alla propria gioventù coinvolgendo,
nel contempo, i propri familiari e pub-
blicando  i momenti più significativi
con immagini e filmati nel sito internet
dell'Associazione;

4) collaborare con Enti Civili e Mili-
tari , con Associazioni d'Arma e Civili,
in attività atte a rinvigorire, sviluppare
ed alimentare "l'Amor Patrio".

Questo notiziario è anche disponibile
sul sito

www.scuoladiartiglieria.it

se volete ricevere gratuitamente il no-
tiziario mandate una e-mail a:

dettotranoi@scuoladiartiglieria.it

scrivendo nell’oggetto:

NOTIZIARIO SI


