
Buona ripresa
delle migrazioni
verso il nord

OSSERVATORIO AROSIO

«Dal 9 settembre
i militari restituirono
dignità all’Italia»

CAPO DELL’ESERCITO Il Re Vittorio Emanuele in divisa militare fascista

MORENO VESCHI*

Egregio Direttore, con la
presente, visto lo spa-
zio dedicato all'argo-

mentodapartedel suogiorna-
le, intendo farealcuneprecisa-
zioni circa la proposta di deli-
berazioneapprovatadalconsi-
glio regionale, di cui sono pri-
mo firmatario, da presentare
al Parlamento per l'approva-
zione definitiva, relativa all'
istituzione, inambitonaziona-
le, della «Giornata del riscat-
to».
È anzitutto da ricordare che

l'iniziativa è partita nel 1997
su istanza della Confederazio-
ne fra le associazioni combat-
tentistiche - Comitato della
Spezia -, che avanzò l'idea di
dar vita ad una giornata in ri-
cordo di tutte quelle azioni
che, nei giorni successivi all'8
settembre, contribuirono all'
avviodella lottadi liberazione.
Inparticolare si fa riferimento
alla scelta operata dalla squa-
dra navale da battaglia, dislo-
cata alla Spezia che, salpata
nella notte tra l'8 e il 9 settem-
breperraggiungere ladestina-
zioneconcordatanelleclauso-
le armistiziali, venne attacca-
ta nei pressi della Maddalena
dall'aviazione tedesca, affon-
dandopocodopocon1352uo-
mini dell'equipaggio e lo stes-
so Ammiraglio Bergamini, co-
mandantedellasquadranava-
le della Spezia. Tale episodio
ben esemplifica il comporta-
mentodimoltimilitari che,an-
ziché cadere nelle mani delle
truppe tedesche, impegnate
nell'occupazione sistematica
del paese, sacrificarono la lo-
ro vita per restituire dignità e
prestigio al nostro paese.
Celebrare la data del 9 set-

tembre consente dunque di
onorare tutti i militari italiani
che furono protagonisti degli
eroiciepisodidiCefalonia,Cor-
fù, Rodi e Lero, per citare i

principali, e di quelli che fece-
ro parte dei ricostituiti reparti
del Corpo di Liberazione Na-
zionale o che, prigionieri in
Germania,rifiutaronodiaderi-
re alla Rsi. I giorni successivi
all'8settembrenonrappresen-
tarono la «morte» della patria
quantopiuttosto lasuarinasci-
ta ed il primo passo verso il ri-

scatto del paese dopo il perio-
dooscurodelladittatura fasci-
staedell'occupazionenazista.
Ritengo inoltre inaccettabile

ed antistorico mettere in di-
scussione,comefanno ilconsi-
gliere Plinio ed alcuni lettori,
la festivitàdel25aprile, simbo-
lo della liberazione definitiva
dell'Italia, resa possibile dalla

lottapartigianaedal contribu-
to decisivo degli alleati anglo-
americani: la legittima com-
memorazione dei caduti non
può infatti significare porre
sullo stesso piano chi ha com-
battuto per la libertà e chi, in-
vece, ha preferito continuare
aschierarsial fiancodelnemi-
co tedesco.

Atestimonianzadellacondi-
visione delle finalità contenu-
tenellapropostaavanzatadal-
leAssociazionicombattentisti-
che,dame accolta con convin-
zione, è infine da rilevare il
consenso ed il sostegno dell'
amministrazione provinciale
dellaSpezia,delComunecapo-
luogo,deiComunidiLerici, Pi-
gnone,Portovenere,SantoSte-
fano di Magra, Sarzana, Sesta
Godano e Vezzano Ligure,
nonchédinumerosepersonali-
tà della cultura e del mondo
politico, tracui ilnotoscrittore
Mario Rigoni Stern ed il com-
pianto onorevole Alessandro
Natta, combattente a Rodi il 9
settembre1943eautoredel li-
bro«L'altraResistenza», pub-
blicatonel1977presso l'edito-
re Einaudi, in cui egli sottoli-
nea il ruolo dei militari nella
lotta di liberazione.
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I SOLDATI ITALIANI E IL PESO DELL’8 SETTEMBRE

�Si è tenuta a Bologna
l'annuale riunione dei tendi-
tori per lamessa a punto del-
la prossima campagna di ri-
fornimenti dei richiami vivi.
L’incontro, giunto al suo 14˚
anno, ha visto la presenza
dei dirigenti degli uffici Cac-
cia delle Regioni e Province
interessate, dei tenditori de-
legati dalleProvince alle ope-
razioni di catturaedell'Istitu-
to nazionale per la fauna sel-
vatica. Si tenne per la prima
volta dopo l'approvazione
della legge157/92, per volon-
tà dell'Anuu Migratoristi e
venne gestito dalla rappre-
sentanza unitaria delle asso-
ciazioni venatorie.
I lavori servonoa focalizza-

re le richieste e i problemi,
uniformare le procedure di
Regioni e Province, snellire
gli adempimenti burocratici,
studiare le forme giuridiche
più corrette.
Dopo tanti anni di riunioni

oggi le campagne di riforni-
mento richiami si svolgono
con regolarità, anche se la
procedura potrà essere mi-
gliore seogniRegione si dote-
rà di una legge-quadro che
inglobi tutte le questioni tec-
niche inerenti le catture, la-
sciando a un provvedimento
legislativo annuale solo lade-
terminazionedel numero de-
gli uccelli catturabili e la loro
ripartizione fra gli impianti
autorizzati, secondo le intese
intercorrenti con l'Infs. Que-
sta procedura permetterà di
alleggerire l'impegno legisla-
tivo delle Regioni che soven-
te coincide con l'inizio dell'
estate. Ciò consentirà anche
di autorizzare le catture fin
dall'inizio del passo (entro la
terza decade di settembre),
allorché i richiami sono ne-
cessari e non alla fine delle
migrazioni, quando non ve

n'è più bisogno.
Ogni Regione ha presenta-

to il rapporto con i dati delle
catture e della distribuzione
dei richiami ai circa 300 ten-
ditori giunti da Lombardia,
Veneto, Toscana, Romagna,
Trentino, Friuli Venezia Giu-
lia e Marche. La compostez-
za degli interventi e la pun-
tualità delle richieste e delle

risposte ha mostrato il lungo
e positivo cammino, all’inizio
non privo di contrasti, che è
stato compiuto e che fa bene
sperareper gli obiettivi anco-
ra raggiungere.
I lavori sono stati conclusi

con la proiezione di un docu-
mentario di Bruno Modugno
sull'inanellamento delle bec-
caccenell'isola estonediVor-

msi da parte del Club della
Beccaccia che, a proprie spe-
se, ha trasformato il luogo in
un «santuario della beccac-
cia».Ugualmente, primadell'
inizio dei lavori si sono potu-
teammirare lebellissime im-
magini del roccolo Cardi sul
Pratomagno di Arezzo, con
le sue tradizioni di altri tipi di
forme di caccia della zona.

IL RISCATTO CHE DIVIDE

LIA GALLIONE

Carodottor Lussana, i consiglieri li-
guri chehannovotato a favoredel-
la Giornata del Riscatto non cono-

scono né gli scritti di Galli Della Loggia
che considerano l’8 settembre del 1943
come la data della morte della Patria ed
ignorano opere importantissime come
«Il sangue dei Vinti» e «Sconosciuto
1945»di un intellettualedi sinistradi pri-
mo piano come Pansa che documentano
come la Resistenza soprattutto comuni-
sta fu anche e soprattutto massacro di
tantissimi innocenti.

Anche la sinistra
la considera un’onta

INTELLETTUALI OBIETTIVI

OLIMPIO PARODI

Egregiodirettore,qualcheconsidera-
zione su quanto scrive il segretario
regionale di Alleanza Monarchica

in merito alla «Giornata del Riscatto» re-
centemente istituita dal consiglio regiona-
le.Chiamare«trasferimentodaRomaaPe-
scara» la fugadelReedelGovernoappare
chiaramenteunaforzaturadellaveritàsto-
rica. È vero che Pescara, come fa rilevare
l’avvocatoForino,èinItalia,maanchePor-
taSanPaolo(Roma)èinItaliaedèpiùfacil-
mente raggiungibile: basta attraversare la
strada...! A Porta SanPaolo, però, stavano
morendo i Granatieri di sardegna, ligi agli
ordini del Maresciallo Badoglio, trasmessi
via radiomapreventivamente eprudente-

mente incisi su un disco. Meglio correre a
Pescara, Italia.
L’avvocato Forino afferma inoltre che

graziealRegnodelSudgli italianinonfuro-
no ritenuti responsabili delle stragi del
’43/’45 e che il primo atto del GovernoBa-
doglio fu l’abolizionedelle leggi razziali;di-
mentica però di precisare che quelle leggi
erano state firmate dal Re...! Per quanto si
riferisce alla Rsi «Stato fantoccio dei nazi-
sti», ho l’impressione che l’avvocato non
abbia mai sentito parlare dell’Amgot (Go-
verno militare alleato) al quale dovevano
essere sottoposti tutti gli atti del Governo
reale,anchequellipuramenteamministra-
tivi, per la necessaria approvazione. Altro
particolaredinonpocorilievo:la«am-lire»
(monetadioccupazioneemessadagliallea-
ti, intesi come inglesi, francesi, polacchi
etc,nonl’Italia,ovviamente,cheerasoltan-
to «cobelligerante»), continuò a circolare
anche dopo la fine della guerra; il marco
tedesco di occupazione, emesso dopo l’8
settembre,sparìdallacircolazionenonap-
penacostituita laRsi.
Unicamente a titolo informativo, rendo

noto all’avvocato Forino, per quanto attie-
ne la liberazione dai tedeschi, che trattati-
ve per la resa dell’armata tedesca in Italia
erano in corso in Svizzera, tra il generale
Wolf e gli Ango-americani, ben prima del
25 aprile. Veniamo a re Leopoldo del Bel-
gio: l’avvocatoForinoscriveche il sovrano,
per il fatto di non aver voluto lasciare la
capitale prima dell’arrivo del nemico, alla
finedel conflitto fu costrettoadabdicare in
favore del figlio Baldovino.Manon è acca-
duta la stessa cosa con Vittorio Emanuele
III, che invece abbandonò Roma in tutta
fretta? L’unica differenza sta nel fatto che
Leopoldo si comportò da Re, rifiutando di
abbandonareisuoisudditiecondividendo-
ne lasorte.
Esaminiamo adesso la «Giornata del Ri-

scatto».LadecisionedelpresidenteBurlan-
domisembra legittima,considerato il fatto
chequalche tempo fa il presidenteCiampi,
sempreelogiatodaAncheneha ipotizzato
anche la rielezione, ha dichiarato che l’8
settembreèunadata fausta per la rinasci-
ta dell’Italia (a questo proposito, poiché
Ciampiall’epocaprestavaserviziocomeuf-
ficiale nel Regio Esercito, sarei curioso di
saperecomesi comportò lui, inquel fausto
giorno). Giornata del Riscatto mi sta bene

perchéritengogiustochevenganoricorda-
tiufficialmente tutti gli ex-fascisti chedopo
aver fedelmente servito il Regime con gli
scritti e con le opere, lautamente remune-
rati,deciserodi«riscattarsi»allorchéappa-
rivaormaichiaroche lasortedelFascismo
ediMussolini erasegnata.
Chivolessedocumentarsi,potrebbecon-

sultareglielenchidegliaspirantiLittoriFa-
scisti incalceal librodiRuggeroZangrandi
«Il lungoviaggioattraverso il Fascismo».
SuggerireiperntantoaldottorPlinio, an-

zichéadirarsi,di chiedereufficialmenteal-
la Giunta Regionale anche l’istituzione del
«Giorno della Prudenza», da celebrarsi
l’11 giugno di ogni anno, per ricordare gli
antifascisti «inpectore» chesi guardarono
benedall’iniziare la resistenza il 10giugno
’40, allorché il Duce, previo consenso del
Re,ordinòlostatodiguerraconInghilterra
e Francia. Preferirono, considerato il fatto
che in quel momento le armate tedesche
dilagavano vittoriosamente in tutta Euro-
pa, vedere un «attimino» come sarebbero
andatelecose...! Il25luglio1943lirinfran-
cò:messo inminoranzadaunademocrati-
ca(!)votazionedelGranConsigliodelFasci-
smo, Mussolini dovette recarsi dal Re con
la letteradidimissioni in tasca.Eraconvin-
to che il sovrano le respingesse: invece, il
cuginodi collare leaccettò conentusiasmo
e per buon peso, lo fece impacchettare da
RealiCarabinieri... perproteggerlo,disse.
A quel punto gli ardenti antifascisti co-

minciarono a sollevare timidamente il ca-
po... e continuarono ad alzarlo sempre un
po’dipiùmanmanoche leForzedell’Asse
subivano rovesci militari; lo alzarono del
tutto l’8 settembre e posero sulle chiome,
alcune fattesi canute per l’attesa, l’elmo di
Scipio, che piace tanto al presidente Ciam-
pi.
Si convinsero, nel fausto giorno, che la

sconfitta dellaGermania eraoramai inevi-
tabile e decisero, finalmente, di riscattarsi.
(Qualcuno, per la verità esitava ancora,
perchétemevachelearmisegretediHitler
esistesserodavvero...maeranopochi).
DottorPlinio,perchénegar loro laposte-

rità? Lei si chiederà, come faccio io, come
si sarebbero comportatequeste inimitabili
figure di riscattati se per dannata ipotesi
Hitleravesse vinto la guerra.Nonosopen-
sarci: in orbace e stivaloni al SabatoFasci-
sta,ordinandoci il «SalutoalDuce»...!

A PROPOSITO DEL CAMBIO DI BANDIERA

Nondimentichiamogli aspiranti fascisti

EUGENIO MINASSO*

Illustredirettore,benehafatto
il collega Gianni Plinio, illu-
strando la contrarierà del

gruppodiAnall’iniziativa,aricor-
dare la lettera che Carlo Fecia di
CossatoscrisseallamadredaNa-
poli il 21-8-1944 e cioè qualche
giorno prima di suicidarsi. Con
quelle parole l’eroico comandan-
tedel sommergibile«EnricoTaz-
zoli»-decoratoconunaMedaglia
d’Oro al Valor Militare, con tre
Croci di Guerra tedesche, con tre
medaglie d’argentoe tredi bron-
zo-bollòinmanierapesantissima
laresadellaMarinail9settembre
ed avrebbero dovuto consigliare,
adistanzadipiùdi60anni,dievi-
tare la celebrazione di una data
cosìassurdaedolorosa.Valelape-
nariproprre,nellasuaoriginalità,
iltestodiquellatoccanteletterasu
cui varrebbe la pena riflettessero
ancheipiùgiovanipercapirequa-
li purissimi Eroi hanno servito la
PatriaItaliana.

«Mammacarissima,quandori-
ceverai questamia lettera saran-
no successi fatti gravissimi che ti
addolorerannomoltoedicuisarò
diretto responsabile. Non pensa-
re che io abbia commesso quello
chehocommessoinunmomento
dipazzia,senzapensarealdolore
che ti procuro. Da nove mesi ho
moltopensatoallatristissimaposi-
zionemoraleincuimitrovo,inse-
guito alla resa ignominiosa della
Marina,acuisonorassegnatoso-
loperchécièstatapresentataco-
meunordinedelre,checichiede-
va di fare l’enorme sacrificio del
nostroonoremilitareperpoterri-
manere il baluardo dellaMonar-
chiaalmomentodellapace.Tuco-
nosci cosa succede ora in Italia e
capiscicomesiamostati indegna-
mente traditi e ci troviamo ad
avercommessoungesto ignobile
senza alcun risultato. Da questa
constatazionemeneèvenutauna
profonda amarezza, un disgusto
per chi ci circonda e, quello che
più conta, unprofondo disprezzo

permestesso.Damesi,mamma,
rimuginosuquesti fatti enonrie-
scoatrovareunaviad’uscita,uno
scoponellamiavita.Damesipen-
soaimieimarinaidelTazzoli che
sono onorevolmente in fondo al
mare e penso che il mio posto è
con loro. Spero,mamma, chemi
capiraiecheanchenell’immenso
dolore che ti darà la notizia della
mia fine ingloriosa, saprai capire
lanobiltàdeimotivichemihanno
guidato.Tucredi inDio,masec’è
unDio,nonèpossibilechenonap-
prezzi i miei sentimenti che sono
sempre stati puri e lamia rivolta
contro la bassezza dell’ora. Per
questo,mamma,credochecirive-
dremoungiorno.Abbracciapapà
elesorelleea te,mamma,tutto il
mioaffetto profondoe immutato.
Inquestomomentomisentovici-
noatuttivoiesonosicurochenon
micondannerete».Carlo.
Complimenti per il coraggio di

aprireundibattitosuunaquestio-
nestoricacosìdelicata.

*consigliereregionale(An)

Leparolediuneroedisonorato

Riunione sui richiami vivi
A Bologna i tenditori hanno discusso sulla prossima campagna di rifornimenti

�Il tempometeorologicoinstabilee
ancora freddotendea ritardarequel-
lochepergliornitologièunodeifeno-
menipiùbelli: lamigrazione.Lasetti-
mana scorsa ha però cominciato a
regalare forti emozioni dei primi spo-
stamentideltordobottacciochesiè
osservato in buon numero il 23 e il
24.Successivamenteuncalosièno-
tato il 25 e 26. Calo probabilmente
dovuto ad assenza di contingenti di
passaggio costretti a fermarsi più a
sudper lecondizionimeteo.Talicon-
dizionichesonostatenegativetra le
giornatedel23edel24devonoaver
spintoiprimigruppidiquestipasseri-
formi già in viaggio ad accelerare la
loro migrazione. Presso l'Osservato-
riodiArosionel tardopomeriggiodel
24, si sono avute 4 catture e una ri-
cattura.Nellamattinadel25poinon
èstataeffettuataalcunacattura,di-
mostrando così una migrazione pre-
nuziale velocissima. La risalita è,
quindi, appena iniziata e con lei an-
cheleemozionidovuteallascoperta
di nuove ed interessanti osservazio-
ni.Dasegnalarelapresenzadinume-
rosigruppidiceseneepeppolenella
bassaemediacollina.

�«La Commissione europea non ha assoluta-
mente l'intenzione di raccomandare un incremento
del prelievo di uccelli selvatici in vista di combattere
la crisi attuale dell'influenza aviaria, ma non ha
egualmente l'intenzionedi prevedereundivieto tota-
le di caccia aimigratori»questo hadichiarato il com-
missario alla Salute e tuteladei consumatoriKypria-
nou ai membri dell'Intergruppo «Caccia durevole»
al Parlamento europeo. Per quanto concerne la pre-
senza dell'aviaria negli uccelli selvatici, la priorità
per l'Ueèdi effettuareunabuona sorveglianza,men-
tre per il pollame e altri uccelli domestici, la parola
chiave è «prevenzione». Ed è in virtù di una tale
misura di prevenzione che la caccia è attualmente
vietata solo in una zona di sorveglianza di 10 km
attorno ai siti dove si sono rilevati casi di malattia.
Questa sessione straordinaria dell'Intergruppo è

stata interamente dedicata alla crisi aviaria e alle
potenziali minacce per la conservazione delle popo-
lazioni di uccelli selvatici e pure per la caccia.
Il segretario generaledella Face,Y. Lecocqha insi-

stito sul ruolo dei cacciatori per il monitoraggio sul
territorio e sul fatto che se la caccia fosse ristretta
senza validamotivazione, questo «termometro sani-
tario sarebbe spezzato». È per questo che l'Inter-
gruppo si appresta a sorvegliare la situazione in per-
manenza e a organizzare una seconda riunione sull'
aviaria nell'anno in corso, allorché il legame tra mi-
gratori e proliferazione del virus all'interno dell'Ue
saràmeglio chiarito. Per il presidentedell'Intergrup-
po, Michl Ebner, questa riunione mostra il valore di
un dibattito aperto di tutte le parti e l'attitudine dei
cacciatori di fronte alla biodiversità e all'importan-
za di una gestione ragionevole della fauna selvatica.

Aviaria, ribadito dall’Ue
l’impegno dei cacciatori
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