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IL GRANATIERE

PRESENTAZIONE

Questo fascicolo riporta la cronaca del 32°
Raduno nazionale dell’Associazione Na-
zionale Granatieri di Sardegna, svoltosi a
Monte Cengio, Cogollo del Cengio e
Asiago nei giorni 4 e 5 giugno 2016.
Il raduno, che ha coinciso con un mo-
mento abbastanza critico dell’associazione
- per le dimissioni del precedente Presi-
dente nazionale - a detta degli anziani
è stato uno dei raduni più belli della sto-
ria ANGS. Fra l’altro, nonostante le località di svolgimento
situate nell’estremo Nord dell’Italia, ha visto una presenza
numerosa di associati ed ha ricevuto la partecipazione en-
tusiasta di tutta la popolazione e delle amministrazioni che
lo hanno ospitato. 
Per una originale scelta editoriale dell’autore - il generale
Antonino Torre - questo fascicolo si basa in massima parte
sulle immagini fotografiche e riporta solo gli indirizzi di
saluto del Pontefice, del Presidente della Repubblica, del
Presidente del Consiglio regionale dell’assemblea regionale
del Veneto e i discorsi ufficiali delle varie autorità. Unica

eccezione, il testo scritto da un giovane
granatiere reduce del nostro intervento in
Somalia che racconta la sua esperienza da
radunista.
Questo numero speciale viene realizzato
con il sostegno economico delle locali au-
torità amministrative che, con l’occasione,
intendiamo ringraziare per la disponibilità
già ampiamente dimostrata con l’entusia-
stica accoglienza a noi riservata.

Rinnovo il mio compiacimento per tutti i numerosi par-
tecipanti al raduno arrivati da tutte le parti d’Italia - anche
dalle più lontane.
Ritengo che i nostri caduti di cento anni fa siano stati de-
gnamente ricordati.

Giovanni Garassino

La redazione ringrazia chi ha fornito le fotografie per la rea-
lizzazione del fascicolo. Fra essi ricordiamo: Mariano Zor-
dan, Alessio Ventura, Angela Lanzellotta, Antonio La Marca,
la Sezione di Pinerolo, Roberto Pellegrini, Antonio Meoli.
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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Al generale di divisione Giovanni Garassino, Presidente dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 7 

00155 - Roma

In occasione del 32° raduno dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna desidero formulare agli eredi del-
l’antico reggimento delle Guardie e ai loro familiari il mio più cordiale ed affettuoso saluto, insieme all’espressione
del mio deferente omaggio alla memoria dei caduti della Specialità ed al Labaro dell’associazione, simbolo di valori
e grandi tradizioni.
Un saluto tanto più significativo in questo 70° anniversario della Repubblica, nel ricordo del servizio prestato, primo
reparto delle forze armate, a guardia del Palazzo del Quirinale, dopo la proclamazione dei risultati del referendum
del 1946.
Nel corso della vostra storia pluricentenaria, siete sempre stati tra i protagonisti del lungo percorso che ha condotto
all’unificazione italiana.
Il raduno di Asiago, dove mi sono appena recato per rendere testimonianza della riconoscenza dell’Italia ai nostri
caduti e alla popolazione duramente provata durante il conflitto, rievoca i fatti d’arme di Cesuna e di Monte Cengio
ove, cento anni orsono, la brigata Granatieri si immolò in una epica e disperata resistenza, in uno dei momenti più
critici e cruciali della 1a Guerra Mondiale.
Con il medesimo impegno, oggi, con le divise contraddistinte dagli antichi alamari, i Granatieri di Sardegna con-
corrono nelle molteplici e complesse attività delle Forze Armate, per assicurare sicurezza e serenità al nostro Paese.
Con questi sentimenti di stima e considerazione, giunga a Lei ed a tutti i convenuti in Asiago l’augurio più caloroso
per la piena riuscita dell’evento.

Sergio Mattarella
Roma, 5 giugno 2016

A S.E. Rev.ma Mons. Santo Marcianò
Arcivescovo ordinario militare per l’Italia
Salita del Grillo, 37
00184 Roma

In occasione del 32.mo Raduno Nazionale dei Granatieri di Sardegna, che si svolge ad Asiago e Cogollo, per commemorare
il centenario della Battaglia degli Altipiani, nel contesto del Giubileo straordinario della misericordia, che tutti chiama al-
l’esercizio delle opere di misericordia corporali e spirituali, il Santo Padre, Papa Francesco rivolge ai partecipanti il suo
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cordiale e beneagurante saluto, esortando ad essere ovunque promotori degli autentici valori umani e cristiani nella cultura
del nostro tempo, divenendo protagonisti di dialogo e di riconciliazione e generosi costruttori di un futuro migliore. 
Sua Santità, unendosi spiritualmente alla preghiera di cristiano suffragio per i caduti, invoca il principe della pace affinché
rinsaldi il comune impegno per una solida convivenza dei popoli e delle nazioni e, mentre chiede di pregare a sostegno del
suo Ministero Petrino, per intercessione della Vergine Maria, invia di cuore a vostra eccellenza, alle autorità civili e militari
ed ai Granatieri riuniti intorno alla mensa eucaristica, l’implorata benedizione apostolica, estendendola volentieri ai ri-
spettivi familiari e all’intera popolazione.

Cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di sua Santità
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4 GIUGNO – MONTE CENGIO

Deposizione corone

Discorso di benvenuto 
sul Monte Cengio 
del 4 giugno mattina
IL SINDACO DI COGOLLO PIERGILDO CAPOVILLA

Saluto, anche a nome dei miei concittadini, le autorità e
voi Granatieri di Sardegna, in servizio ed in congedo. 
Siamo tutti qui per rendere omaggio a coloro che 100
anni fa hanno dato la vita per respingere un nemico in-
tenzionato ad invaderci e hanno onorato con l’estremo
sacrificio il giuramento prestato.
I ricordi di quei tragici momenti ci sono stati tramandati
dai nostri nonni, che ricordavano la paura e i rumori della
battaglia echeggiare lungo le valli. 
Oggi, in pace, risaliamo lungo i sentieri che conducono
a questo luogo sacro o presso altre località a voi ben note:
Forte Corbin, Malga della Cava, Cima Arde, Tresché
Conca.
Rimanga in tutti noi un profondo pensiero verso coloro
che diedero la vita per salvaguardare l’integrità del no-
stro territorio.
Amici granatieri è un onore partecipare al vostro raduno
nazionale.
Auguro a tutti un affettuoso benvenuto ed una serena
permanenza.
Viva Cogollo del Cengio!
Viva i Granatieri di Sardegna!
VIVA L’ITALIA!
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4 GIUGNO – MONTE CENGIO – DEPOSIZIONE CORONE
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4 GIUGNO – MONTE CENGIO – DEPOSIZIONE CORONE

Ringrazio le autorità civili, militari, il cappellano e tutti
coloro che sono convenuti a questa austera e significativa
cerimonia che segna l’inizio del 32° raduno dell’Associa-
zione Nazionale Granatieri di Sardegna nel centenario
delle gloriose giornate dei combattimenti del maggio -
giugno 1916.
Innanzitutto desidero rendere un deferente omaggio alle
bandiere di guerra dei nostri reggimenti, simbolo della
Patria e dell’onore militare e rivolgere un pensiero com-
mosso ai nostri caduti che con supremo coraggio hanno

tenuto fede al loro giuramento fino all’estremo sacrificio,
consegnandoci un’eredità da custodire gelosamente e che
deve costituire fonte di ispirazione nel nostro operare
quotidiano.
Rivolgo un riverente saluto al Presidente onorario dell’as-
sociazione, on. Lino Fornale, da sempre anima ispiratrice
della sacralità del Cengio e al gen. Raffaele Simone, 80°
comandante del reggimento, che sono idealmente col
cuore presenti tra noi. 
Saluto affettuosamente i Presidenti regionali, provinciali e

delle sezioni ed in particolare il Presi-
dente del centro regionale del Veneto
Lino Marian e il granatiere Giancarlo
Busin, presidente del centro provin-
ciale, e con lui la sua gentile consorte,
signora Giuliana. 
Senza la totale disponibilità dell’ammi-
nistrazione comunale di Cogollo del
Cengio, e in particolare di lei signor
sindaco, del vice sindaco nonché di
quella del presidente provinciale
ANGS di Vicenza, gra. Busin e della
sua signora Giuliana posso asserire,
senza smentita alcuna, che oggi non
potremmo essere qui, perché loro
hanno svolto con dedizione l’encomia-
bile lavoro che ha reso possibile questa
nostra adunata. A voi un sincero e do-
veroso grazie da noi tutti.

Discorso del 4 giugno
sul monte Cengio
GIOVANNI GARASSINO
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4 GIUGNO – MONTE CENGIO – DEPOSIZIONE CORONE

Un grazie di essere qui con noi va ai rappresentanti della
Croce Nera austriaca.
Ai loro caduti il nostro massimo rispetto per la tenacia e
la loro determinazione nei combattimenti. Sono stati av-
versari di grandissimo valore. 
È qui presente il dottor Gianfranco Cardinali, figlio della
sorella della MOVM, Ugo Bignami. La sua presenza non
solo vuole onorare la memoria del suo valoroso zio, ma
anche di tutti gli eroici granatieri che qui combatterono
per la Patria. Grazie di essere qui a condividere con noi
questi momenti.
Saluto e ringrazio, infine, voi tutti Granatieri di Sardegna,
giovani e vecchie Guardie, che sentite anco ra l’orgoglio e
la fierezza di aver indossato i «bianchi alamari». 
Anche se descrivessi minuziosamente i fatti bellici e gli
atti di valore, non riuscirei ad aggiungere nulla a ciò che
voi già sentite inti mamente e che vi ha spinto a muo vervi
dalle vostre regioni per que sto incontro sulla Zona Sacra
del Cengio.
Stamane, salendo sul Cengio, mi sono immedesimato con
la mente in quei giovani che avevano lasciato il Carso ai
primi di maggio per un periodo di riposo, quando im-
provvisamente venne loro impartito l’ordine di trasferirsi
e salire sull’Altipiano.
Essi si trovarono a difendere un fronte lungo tredici chi-
lometri, da punta Corbin a Cesuna.
Le posizioni erano scoperte e bisognava creare le difese.
Fu subito chiaro che mancando l’artiglieria, non basta-
vano le mitragliatrici ed il fucile ’91, bisognava combat-
tere con la baionetta e con il corpo a corpo. Gli episodi
di valore furono tanti, tanti. Tra questi voglio ricordare
l’eroico gesto del granatiere portaordini Alfonso Samog-

gia, la cui «divina bugia» è stata scelta quale simbolo di
questo raduno nazionale. 
Egli è entrato nella storia dei Granatieri e nella storia d’ Italia
con quelle sue parole memorande che pronunciò al suo uf-
ficiale, di ritorno dal comando dove gli era stato assicurato
che non c’era un uomo a disposi zione: «coraggio, bisogna
tener duro, arriveranno i rinforzi».
È in questo ed in altri mirabili esempi di sacrificio dove
rifulge lo spirito del granatiere: disciplina, elevato senti-
mento dell’onore militare, consapevolezza di essere stori-
camente presente là dove il pericolo è maggiore, coraggio
e forza morale nel non volgere mai le spalle al nemico e
di non cedere mai terreno.
Al termine del conflitto il Cengio fu elevato a simbolo del
ricordo dai granatieri reduci, sebbene altri campi di bat-
taglia del primo grande conflitto furono al pari gloriosi. 
La testimonianza insigne di questo valore è nelle medaglie
d’oro, d’argento e di bronzo appuntate sulle bandiere, ful-
gido patrimonio di gloria che illumina la nostra storia. 
In questo sacro luogo qualsiasi altra parola non rende-
rebbe merito ai quei ragazzi se non la lettura di ciò che
scrisse il granatiere Giani Stuparich, che insieme agli altri
suoi commilitoni era qui in quei giorni.
Lo scritto racchiude l’essenza e l’immagine vera dei sen-
timenti che guidarono quegli eroi.

«Io ho una fitta nella memoria, incancellabile, una ban-
diera, e non so ripensarla, senza sentirmi ancor oggi l’animo
sospeso: quella gloriosa, del 1° Reggimento Granatieri.
Era la mattina del 29 maggio 1916. Quasi tutto il reggi-
mento s’era radunato dietro l’altura del Belmonte. avevamo
dovuto lasciare in fretta le posizioni di cima Ardè. 
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4 GIUGNO – MONTE CENGIO – DEPOSIZIONE CORONE

Il lancio delle corone d’alloro è stato effettuato in contem-
poranea alla deposizione della corona d’alloro alla chiesa
votiva da parte del Presidente del’ANGS, del Sindaco di
Cogollo del Cengio e del comandante della brigata Gra-
natieri di Sardegna e alla deposizione della corona d’alloro
all’Ara del Salto da parte del Presidente del Centro Regio-

Onori ai caduti
di Monte Cengio

Il Presidente Giovanni Garassino ha collocato sull’altare della Chiesetta sul Cengio un elogio funebre per il 
granatiere Bellucci, ricevuto dal granatiere Capitini e firmato dai suoi «Fratelli Granatieri». La deposizione del documento è
stata fatta alla presenza del sindaco di Cogollo, del comandante della brigata e del Presidente Marian, 
dopo aver fatto suonare dal trombettiere il «Silenzio»

I nemici c’inseguivano con shrapnels e granate. Il primo bat-
taglione, il battaglione di papà Anfossi stava già coronando
le alture per la difesa. 
L’animo di tutti era profondamente triste. Il cielo stesso era
triste: nuvole di pioggia gravavano sopra la Conca. 
Ecco ad un tratto, da ogni parte, levarsi in piedi le figure
dei granatieri, che sfiniti dalla marcia forzata s’erano gettati
a terra chi qua chi là, per tutto l’avvallamento.
Sulla strada addossata al monte passa un drappello. 
È la bandiera del primo. Non sventola, ma è racchiusa nel
fodero cerato. Non l’accompagnano musiche, ma passo di
drappello, nel grande silenzio. 
Non importa che scoppino i proiettili nemici: non si odono
neppure. Si ode il silenzio, religioso, e il battito di tutti quei
cuori chiusi nei petti. Un brivido percorre la schiena.
Quella bandiera non era più un simbolo, era una realtà
palpitante, era la gloria passata, l’onore presente del reggi-
mento, fatti sostanza viva; era un pezzo del grande cuore
della Patria che chiamava a sé riverenti e pronti al sacri-
ficio tutti i piccoli cuori di quegli uomini affannati. Ho

visto lacrime negli occhi, ho visto tremare le bocche di ve-
terani del Carso, d’Oslavia, del Lenzuolo Bianco. Mai
avevo sentito con tanta profonda commozione, la santità
d’una bandiera.
Quella bandiera la scortava il sottotenente Carlo Stuparich.
Il giorno dopo, egli si sacrificava per la sua bandiera.
Molti di quei granatieri che s’eran levati in piedi per salu-
tarla, senza un grido, senza un gesto, la maggior parte, non
ritornarono più». 

Con questo sguardo nei nostri occhi e con questi senti-
menti nel cuore rendiamo ora onore ai caduti nell’adem-
pimento del dovere. Essi verranno contemporaneamente
resi sia qui sia sull’Ara del Granatiere. Lassù sono presenti
il presidente regionale del Piemonte, regione che dette la
primogenitura al Corpo, e il presidente regionale della
Lombardia, dove avvenne la fondazione dell’Associazione
nazionale e altri granatieri. A nome di tutti i soci depor-
ranno la corona e getteranno un cuscino di fiori dalla
zona del Salto del Granatiere.
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4 GIUGNO – MONTE CENGIO – DEPOSIZIONE CORONE

nale Piemonte (Pier Andrea Ferro),
che ha la primogenitura del Corpo,
costituito a Torino il 18 aprile 1659.
e dal Salto del Granatiere da parte
del Presidente del Centro Regionale
Lombardia (Enrico Mezzenzana) che
ha la primogenitura dell’ANGS che
nel 1911 nacque a Milano.
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4 GIUGNO – COGOLLO DEL CENGIO

Cittadinanza onoraria 
al 1° Reggimento

Discorso del presidente 
nazionale del 4 giugno a
Cogollo del Cengio

dopo Monte Cengio

Signor Sindaco, signori Consiglieri e Assessori, cittadini
di Cogollo del Cengio. Siamo scesi solo ora dalla Zona
Sacra del Monte Cengio a cui voi siete particolarmente
legati e la custodite sia nei vostri animi sia materialmente.
Oggi noi granatieri in armi e in congedo siamo ritornati
qui per ricordare, specie alle giovani generazioni, cosa è
l’orrore della guerra e il sacrificio degli uomini per difen-
dere la loro terra. 
Dico la loro terra non solo perché era un lembo della no-
stra Italia, ma perché con il loro sangue si sono uniti ad
essa per sempre. Ne sono testimonianze le migliaia di
urne funebri nel Sacrario di Asiago. Tra le ultime quelle
ritrovate, pochi anni fa, di 5 militari tra i quali un grana-
tiere e un soldato austriaco vicini uno all’altro su una cen-
gia del Salto del Granatiere.

Al granatiere, grazie alla sua piastrina trovata vicino ai
resti è stato possibile attribuire il nome: Gildo Tonel-
lotto di Cittadella. Nell’impossibilità di effettuare sui
resti l’esame del DNA non è stato però possibile rico-
noscerlo ufficialmente. Ora riposa in pace con gli altri
suoi commilitoni nel Sacrario di Asiago. Questo ritro-
vamento sulla cengia del Salto vuole ricordare a noi tutti
che la leggenda raccontata dai nostri bisnonni e nonni
sul Salto non è una triste favola, ma una eroica realtà,
che ha permesso di salvare migliaia di uomini e donne
di questa terra. 
Sono proprio questi sentimenti che voi di Cogollo del
Cengio sentite vivi nel vostro animo e che hanno fatto
sì che il primo cittadino con i suoi Consiglieri e Asses-
sori mettessero a disposizione tutte le risorse possibili



CRONACA DI UN RADUNO - ASIAGO 4 E 5 GIUGNO 201612 IL GRANATIERE

4 GIUGNO – COGOLLO DEL CENGIO – CITTADINANZA ONORARIA AL 1° REGGIMENTO

affinché i granatieri si sentissero un’al-
tra volta, dopo vent’anni dall’ultimo
raduno nazionale, a casa propria. 
Grazie dal più profondo del cuore a
Lei Signor Sindaco, alla sua ammi-
nistrazione e in special modo a tutti
i cittadini di Cogollo del Cengio.
Noi qui oggi ci sentiamo o meglio af-
fermiamo di essere a casa nostra, anche
perché la cittadinanza onoraria che il
Comune tra poco concederà al 1° Rgt.
Granatieri di Sardegna è nella realtà
dei fatti conferita alla Bandiera di
Guerra del Reggimento, che rappre-
senta tutti coloro che l’hanno servita
e la serviranno nel corso dei secoli e
per Essa hanno dato la vita e sono
pronti a ridarla.
Sta a noi tutti insegnare ai giovani
l’amore verso la propria Patria e che
la libertà e la democrazia sono i più
grandi valori da difendere e colti-
vare. Con queste parole vi rinnovo
il nostro più sentito grazie e un ab-
braccio affettuoso da tutti noi grana-
tieri in armi e in congedo figli anche
noi di questa amata terra.
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4 GIUGNO – ASIAGO

Deposizione corona
d’alloro

Asiago, palazzo del comune
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4 GIUGNO – ASIAGO

Deposizione corona
d’alloro

Sacrario dei caduti
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4 GIUGNO – ASIAGO – DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO AL SACRARIO DEI CADUTI
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4 GIUGNO – ASIAGO – DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO AL SACRARIO DEI CADUTI
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4 GIUGNO – ASIAGO

Nel Duomo di
San Matteo

Concerto e carosello storico
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4 GIUGNO – ASIAGO – NEL DUOMO DI SAN MATTEO – CONCERTO E CAROSELLO STORICO
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4 GIUGNO – ASIAGO – NEL DUOMO DI SAN MATTEO – CONCERTO E CAROSELLO STORICO

In una pausa del Carosello, 
il Presidente nazionale 
Giovanni Garassino 
ha consegnato una targa 
ricordo al generale Mario
Buscemi per il periodo 
in cui egli ha svolto 
la funzione di Presidente 
nazionale ANGS
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5 GIUGNO – ASIAGO
Vogliamo aprire questa parte del fascicolo riferita agli
avvenimenti del 5 giugno 2016 con lo scritto di Mas-
similiano Scarpa, un giovane granatiere che ha pre-
stato servizio in Somalia durante l’intervento dei
Granatieri in quel lontano e martoriato paese.
Massimiliano è il figlio di un granatiere del IV batta-
glione meccanizzato che ci è stato tolto per un male
inguaribile.

Ore 05:30 di domenica mattina, iniziano i preparativi per
partecipare al 32° raduno dei Granatieri. La mimetica de-
sertica è pronta ormai da una settimana, nulla è lasciato
al caso, basco blu, medaglie, foulard bianco/ rosso anfibi
desertici, tutto è al loro posto, ora basta vestirsi e partire,
destinazione Asiago.
Ore 06:30 parto per Asiago, il tempo non è dei migliori,
è tutta la settimana che piove, caspita oggi non deve as-
solutamente piovere, me lo ricordo ancora quello di To-
rino del 2009 di quanta acqua ho preso. La strada corre
veloce e la meta si avvicina sempre più. Uscito dall’auto-
strada, una manciata di chilometri mi separano ormai
dalla meta, il tempo sempre minaccioso, ma per ora an-
cora non piove.
Ore 08:00 giungo a destinazione, parcheggio l’auto e ini-
zio a prepararmi. 
Quest’oggi ho appuntamento con un altro «somalo», il
caporale Massimiliano Sorice al suo 2° raduno dopo To-
rino, questa volta accompagnato dalla moglie Rosy. 
Arrivato al Duomo inizio la trafila dei saluti, dal presi-
dente regionale, l’instancabile cav. Lino Marian, al presi-
dente nazionale generale Giovanni Garassino, al generale
Antonino Torre, anche lui reduce della Somalia, e via, via
alle altre personalità presenti. 
Faccio la conoscenza anche del comandante della brigata
generale Lunardo. 
Nel frattempo la piazza del municipio incomincia ad ani-
marsi di baveri bianco/rossi. All’improvviso squilla il te-
lefono, è Massimiliano, mi giro e me lo ritrovo alle spalle,
anche lui per l’occasione indossa la desertica, gioia im-
mensa pacche sulle spalle e ci scambiamo i saluti di rito e
scattano subito foto ricordo.
Poi via in chiesa a prendere posto per la funzione religiosa;
intanto nella piazza si sono schierate le Colonnelle delle
varie sezioni nonché quelle in rappresentanza dei Centri
regionali. 

Una volta, terminata l’omelia, ci si schiera sul sagrato
della chiesa. 
A questo punto inizia il raduno vero e proprio con l’af-
flusso in piazza della banda reggimentale, il picchetto in
armi, i gonfaloni dei comuni ed i vari medaglieri delle as-
sociazioni d’arma. 
Al termine delle allocuzioni delle autorità presenti sul
palco, tutti i radunisti hanno incominciato ad inquadrarsi
sotto l’attenta supervisione del generale Bruno Garassino. 
Tutto è pronto, siamo perfettamente allineati e coperti;
cerco di sentire il tamburo per la cadenza del passo, come
si faceva vent’anni fa. 
Si parte e si attraversa la via principale di Asiago tra due ali
di folla festante, tricolori alle finestre e sui terrazzi, tutto è
emozionante. Al momento di passare di fronte al palco delle
autorità scorgo l’attuale comandante del reggimento, col.
Morello, che all’epoca della missione Ibis era mio coman-
dante di plotone e di sabbia, con lui, ne ho mangiata pa-
recchia; rapido scambio d’occhiata e proseguo con la sfilata. 
Terminato il giro per le vie del centro, si ritorna in piazza
del municipio per l’ammainabandiera. Subito corriamo a
salutare il colonnello Morello, quando ci vede è un’esplo-
sione di gioia per entrambi, scambio veloce di battute e poi
via, preso da altri granatieri che richiedono la sua presenza
per una foto di gruppo, neanche fosse una star del cinema. 
Anche questo raduno si è concluso ed è arrivata ahimè
anche l’ora dei saluti. Il mio amico Massimiliano pur-
troppo non si ferma a pranzo perché deve rientrare a
Parma: pazienza vorrà dire che andrò a trovarlo. Con gli
altri commilitoni ce ne andiamo a pranzo in un noto locale
della zona. Di questo raduno di sicuro mi resterà impresso
il fatto di aver rivisto tutti e quattro i comandanti del reg-
gimento e battaglione dall’onorevole Rossi al generale Fal-
coni ed ai due fratelli Garassino, ma più di tutto il fatto di
aver onorato con la nostra presenza una parte di suolo ita-
lico dove cent’anni fa si combatté una guerra per la libertà. 

A sinistra, Massimiliano Scarpa, accanto, Massimiliano Sorice

Ricordi di 
un radunista
MASSIMILIANO SCARPA, SEZ. DI MESTRE
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Carissimi fratelli e sorelle, sono felice di presiedere questa
Eucaristia in occasione del raduno dell’Associazione Gra-
natieri di Sardegna e commemorare il centenario delle
vicende alla Prima Guerra Mondiale che videro proprio
qui nell’altipiano di Asiago una delle stragi in cui si conta
il bilancio più pesante di vittime. Tante giovani vittime,
particolarmente del Corpo dei Granatieri, che saluto e
ringrazio con particolare stima e affetto.
Tante giovani vite la guerra ha spento nella nostra Na-
zione: la prima Guerra Mondiale come le altre guerre…
Qui, nell’altipiano di Asiago, tanti giovani che avevano
tentato di fermare l’attacco militare in corso, quasi con il
sogno di fermare per sempre la guerra in quell’Italia a ser-
vizio della quale essi combattevano.
Noi stiamo facendo memoria di un sacrificio perché la me-
moria non va cancellata: non va cancellato il ricordo delle
vittime della guerra; non va cancellato il ricordo della guerra,
affinché rappresenti una concreta spinta verso la pace.
Nell’Eucaristia, la memoria acquista valore di preghiera,
di intercessione, di supplica.
Essere qui è prima di tutto affidare quei caduti al Si-
gnore della vita, alla dolcezza della Madre di Dio, alla
fede nell’eternità. Ed è, anche se a cento anni di di-
stanza, come il Presidente della Repubblica ha affermato
in questo luogo qualche giorno fa, un modo per «non
dimenticare gli affanni e i patimenti di tanti rimasti in
vita: penso – egli ha detto - ai numerosissimi mutilati e
al loro difficile reinserimento nella società, al gran nu-
mero di prigionieri di guerra, che subirono stenti e in-
comprensione, alle donne vedove e madri, caricate di
nuove e pesanti responsabilità, agli orfani, ai tanti geni-
tori sopravvissuti con dolore ai propri ragazzi, ai profu-
ghi, alle persone che la guerra ridusse in miseria»1. 
La Parola di Dio, oggi, ci fa rivivere quelle sofferenze e quei
lutti attraverso gli occhi di due madri, anzi di due vedove
che, nel Vangelo (Lc 7,11-17) e nella prima Lettura (1Re
17,17-24) piangono la sofferenza e la morte del figlio unico.
«Tutto è perduto!». È come se si levasse questo grido dalla
loro voce e, allo stesso tempo, in esso riecheggiasse quel
grido che qui si levò cento anni fa. 
«Tutto è perduto» perché non sembra esserci più speranza
per una madre vedova che perde l’unico figlio e che, con

5 GIUGNO – ASIAGO

Messa solenne 
nel duomo di san Matteo
OFFICIATA DALL’ORDINARIO MILITARE MONS. SANTO MARCIANÒ

Omelia dell’Ordinario Militare per l’Italia
Asiago, 5 giugno 2016
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esso, non solo perde ogni affetto che
doni senso alla vita ma anche, come
era in Israele per le donne rimaste
sole, ogni possibilità di vita e di sus-
sistenza economica, ogni identità e
dignità. 
«Tutto è perduto» perché davvero –
come ha concluso il Presidente Matta-
rella «la guerra è un moltiplicatore di
lutti e di sofferenze»2 ma anche, dob-
biamo ricordarlo, di devastazione, di
distruzione, dunque di povertà.
Eppure, il Vangelo, così come la prima
Lettura, riscattano proprio alla fine
quelle madri vedove, aprono una
strada di vita persino nella morte. E lo
fanno in entrambi i casi, se ci pen-
siamo bene, grazie a un incontro: la
vedova di Zarepta incontra il pro-
feta Elia; la vedova di Naim incon-
tra Gesù.
È un incontro che dona la vita, che
salva dalla morte!
Quante madri, ancora oggi, pian-
gono i propri figli, vedendo per essi
e per loro stesse ormai sbarrata la
porta della speranza!
Penso a tante madri che vivono l’ora
della sofferenza fisica ma anche a
quelle madri e padri che assistono
inermi al dramma di figli che si
fanno irretire dalla criminalità orga-
nizzata, avvinghiare dai lacci dei pa-
radisi artificiali, ingannare da quella
corruzione che rovina altre vite
umane, istradare sui sentieri della
violenza e della vendetta; infine,
penso a quella madri e a quei padri
che vedono i propri figli abusati nel
corpo, usati come materiale di com-
mercio, scomparsi tra le onde dei
mari dove essi cercano la fuga, pro-
fughi della fame, della guerra, della
persecuzione…
Sono madri che piangono, come
quelle della prima Guerra Mondiale,
come le vedove di cui la Parola di
Dio ci ha parlato.
Eppure la strada della vita si può an-
cora aprire, per molte di loro, grazie
a un incontro, a uno di quegli in-
contri che si rivelano salvifici. 
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Penso a coloro che hanno incontrato e incontrano voi,
cari Granatieri di Sardegna, impegnati nel supporto a
operazioni di difesa e protezione di tanti innocenti vite
umane, in Italia come in tante Missioni estere di soste-
gno alla pace!
Penso ai tanti militari che quotidianamente, nel silenzio
della loro opera che sovrasta il rumore delle polemiche,
continuano imperterriti a salvare le vite dei migranti nei
nostri mari, restituendo, quando sia possibile, le vite dei
figli a molte madri e padri e le vite delle madri e dei padri
a molti figli…
Carissimi fratelli e sorelle, sempre, tra le pagine della sof-
ferenza e della morte, anche tra le pagine della guerra,
sono scritte misteriosamente parole di misericordia, me-
diate da un incontro che si fa portatore di vita, rispettoso
della vita, in ogni fase e situazione.
Mi colpisce che, assieme la Parola di Dio che parla della
morte, San Paolo, nella seconda Lettura (Gal 1,11-19),
faccia riferimento al Dio che lo ha scelto «fin dal grembo
materno».
È un riferimento alla vita, che Dio Creatore dona e che
ci fa unici e irripetibili, fin dal primo istante del con-
cepimento: creati e amati ciascuno con un amore unico,
come è l’amore delle madri e come è l’amore di Dio per
ogni persona umana; quella vita che solo Cristo salva
dalla morte, anche quando la morte ne sembrasse il de-
stino certo.
Pregare ricordando la guerra significa chiedere perdono
per tutte le volte che si nega il valore della vita: quella
dei caduti, quella di tutte le vittime della violenza; quella
di coloro che, qui come in altri luoghi, si sono spesi e si
spendono a servizio della giustizia, della difesa, della
pace.
Ci ricordi, la Celebrazione di oggi, la sacralità della vita
di ogni persona umana: quella piccola nel grembo ma-
terno, quella sofferente che si avvicina al tramonto, quella
innocente che non va mai soppressa, esclusa, scartata. 
Ce lo ricordi anche grazie a voi, cari Granatieri: sì, grazie
a voi, perché avete scelto la vita, la sua difesa e prote-
zione, il riconoscimento della sua dignità.
Ci ricordi che, come ama ripetere Papa Francesco, solo la
«cultura dell’incontro», che vince sulla «cultura dell’in-
differenza e dello scarto», può restituire la vita: grazie a
un incontro che è portatore di carità, di misericordia e di
pace. Il Signore vi benedica e vi doni pace.

Santo Marcianò

1 Sergio Mattarella, Discorso al Sacrario Militare di Asiago, 24 maggio 2016
2 Ibidem
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Interventi 
delle autorità

Il Generale di C.A. Massimiliano Del Ca-

sale, decano degli Ufficiali dei Granatieri in

Servizio, era presente alla manifestazione

anche su delega del Capo di Stato Maggiore

della Difesa, generale Graziano che lo aveva

incaricato di rappresentarlo in quanto im-

possibilitato a partecipare di persona. In tale

veste ha pronunciato un indirizzo di saluto

a tutti i presenti. 

Discorso 5 giugno 
cerimonia conclusiva
GIOVANNI GARASSINO

Un caloroso saluto a voi granatieri che siete qui presenti
e a tutti quelli che, per svariati motivi, sono stati impos-
sibilitati a partecipare al raduno. 
Mi inchino riverente alla bandiera di guerra del 1° reggi-
mento Granatieri di Sardegna, qui presente e alle bandiere
di guerra del 2° e 3° reggimento Granatieri di Sardegna
idealmente qui con noi. Rendo altresì doveroso omaggio
al Medagliere dell’Associazione nazionale, simbolo del va-
lore individuale dei granatieri, al Gonfalone di Bassano
del Grappa decorato di MOVM, al Gonfalone di Asiago
e a quelli degli altri comuni qui convenuti.
Il nostro saluto e ringraziamento va a tutte le autorità
civili, militari, religiose, alle associazioni d’arma e com-
battentistiche, al Corpo militare del sovrano militare or-
dine di Malta, al Corpo delle Infermiere Volontarie , che
sono qui per stringersi intorno ai granatieri in armi e in
congedo.
Un particolare grazie al sottosegretario di stato, on. Do-
menico Rossi, in rappresentanza del governo e del mi-
nistro della Difesa. L’onorevole Rossi è stato, fra l’altro,
comandante della brigata Granatieri di Sardegna.
Uno speciale ringraziamento va a Sua Eccellenza reveren-
dissima mons. Santo Marcianò, Ordinario militare per
l’italia, che ha accettato con entusiasmo di essere insieme

a noi, celebrando nel Duomo la santa messa giubilare per
i granatieri e per i nostri caduti in guerra e in pace.
A lei, signor sindaco di Asiago, all’amministrazione comu-
nale e alla cittadinanza la nostra gratitudine per la calorosa
accoglienza e l’ospitalità riservataci.
Oggi sono qui con noi i rappresentanti della Croce Nera
austriaca a cui rivolgiamo il nostro più caloroso saluto. 
Ai loro caduti il nostro massimo rispetto per la tenacia e
la determinazione nei combattimenti.
Essi sono stati avversari di grandissimo valore ai quali ab-
biamo rivolto ieri mattina sul monte Cengio il nostro ri-
cordo e una preghiera. 
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Il nostro saluto e il nostro plauso va al Presidente onorario
dell’associazione, on. Lino Fornale, che fra pochissimi
mesi compirà cento anni. Egli, anche se fisicamente non
è in mezzo a noi, lo è con la sua mente e con il suo animo.
A lui il nostro grazie perché tanti anni or sono ha voluto
e ha fatto si che il Cengio diventasse Zona Sacra.
A questa terra noi granatieri siamo particolarmente legati,
considerandola anche nostra perché la brigata Granatieri
di Sardegna la difese fino all’ estremo sacrificio subendo
perdite del 70% dei suoi effettivi.
Cent’anni fa come oggi, 5 giugno 1916, la brigata Gra-
natieri di Sardegna era da 24 ore scesa dal Cengio e da
Cesuna dopo aver difeso fino all’estremo sacrificio un
fronte della lunghezza di tredici chilometri, contenendo
e sbaragliando l’avversario.
È dimostrato che i Granatieri subirono maggio ri perdite
di qualsiasi altra brigata di fanteria italiana e di qualsiasi
reparto di guardie o granatieri di altri eserciti europei.
29 maggio - 3 giugno 1916: la battaglia degli Altipiani,
per gli austriaci, la «spedizione punitiva» contro il nostro
esercito schierato tra le Alpi e il mare. 
Il loro obiettivo era sfondare, avendo la superiorità di
divi sioni e di artiglierie, il fronte Nord con lo scopo di
invadere la pia nura vicentina e tagliare le vie di comu-
nicazioni interne. 
In sintesi, attaccare alle spalle il nostro esercito, seria-
mente impegnato sul fronte orientale, per imporre all’Ita-
lia la resa.
A seguito del ripiegamento delle truppe, il comando su-
premo italiano raccolse le poche arti glierie disponibili, le
unità a riposo e quelle sottratte al Carso e tra esse la bri-
gata Granatieri, co mandata dal generale Pen nella, coman-
dante, che racchiudeva in sé tutto il valore e la forza
morale dimostrata dai granatieri nei loro due secoli e
mezzo di storia. 
Lo si può paragonare al tenente colonnello Navarrino,
Conte di san Sebastiano, che, nel 1747, sull’Assietta non
eseguì l’ordine di ripiegare dicendo: «in faccia al nemico
non possiamo volgere le spalle». 
L’Altopiano divenne l’ultimo baluardo difensivo all’at-
tacco austro-ungarico, i Granatieri destarono, così, come
poi si apprese dagli stessi bollettini austriaci, grande
ammirazione.
Di loro ne restarono pochi, ma il nemico non passò, non
scese in piano, le vie di comunicazione non furono intac-
cate. La «spedizione punitiva» fallì e l’Esercito Italiano,
riordinate le forze, in breve tempo, iniziò la controffensiva
che doveva portare alla vittoria finale.
Il 4 novembre 1918 fu difficile trovare ancora qualche
granatiere che aveva iniziato il conflitto il 24 maggio 1915
poiché  i due reggimenti granatieri erano stati distrutti e
ricostruiti varie volte. 

Degni di menzione e di riconoscenza sono i reparti delle
brigate Catanzaro, Modena, Novara, Trapani che com-
batterono valorosamente al nostro fianco. 
È doveroso ricordare che nel 1° e nel 2° reggimento Gra-
natieri di Sardegna erano anche inquadrati granatieri, sot-
tufficiali e ufficiali istriani, dalmati e di Fiume che hanno
versato il loro sangue per il completamento dell’unità na-
zionale. Ecco perché oggi le bandiere dell’Istria, della Dal-
mazia e di Fiume sfilano a fianco delle nostre colonnelle,
compresa quella dei volontari giovani universitari.
Non si può non ricordare il cappellano militare del 1°
reggimento, don Paolo Rossi, di Asiago, che con i grana-
tieri ha condiviso sofferenze, rischi prima nel settore oc-
cidentale e in particolare sul monte Cengio e poi sul
Carso dove gli venne conferita, nel maggio del 1917, la
Medaglia d’Argento al Valor Militare. 
Egli teneva sempre presente nella memoria la spietatezza
degli assalti, la morte violenta di migliaia di giovani uo-
mini, il dolore delle madri e dei padri. 
Con i granatieri superstiti condivise il ricordo della guerra
tornando moltissime volte sul Cengio e sul Carso. Egli fu
tra i fondatori dell’Associazione Granatieri di Sardegna
di Padova. 
È particolarmente doveroso rendere onore a quei giovani
che spesero la loro vita per la difesa della Patria, in un mo-
mento in cui certi valori si vorrebbero attenuare o addi-
rittura cancellare, in un’epoca segnata dal trionfo del
relativismo e dall’affermazione del materialismo sempre
più rivolto all’interesse individuale e sempre meno a
quello della comunità. 
Ecco perché oggi, noi granatieri in armi e in congedo,
siamo ritornati qui nella nostra terra per ricordare alle gio-
vani generazioni, cosa è l’orrore della guerra e il sacrificio
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degli uomini che l’hanno vissuta e per insegnare loro che
l’amore verso la propria Patria, e che la libertà e la demo-
crazia sono i più grandi valori da difendere e da coltivare.
Dico la nostra terra non solo perché era un lembo della
nostra Italia, ma perché con il loro sangue i granatieri si
sono uniti ad essa per sempre. Ne sono testimonianze le
migliaia di urne funebri presenti nel Sacrario di Asiago e
quelle in altri sacrari. 
Qualche anno fa sono stati ritrovati su una cengia del
Salto del Granatiere i resti di 5 militari tra i quali un gra-
natiere (Gildo Tonellotto di Cittadella ), riconosciuto dal
piastrino di riconoscimento che era tra le sue ossa e un
soldato austriaco, essi erano vicini uno all’altro. 
Gildo Tonellotto è stato tumulato, con tutti gli onori, nel
Sacrario di Asiago, come «soldato ignoto» perché non è
stato possibile effettuare sui suoi resti l’esame del dna. 
Questo ritrovamento ci fa comprendere che ciò che è
stato raccontato dai nostri bisnonni e nonni sul Salto del
Granatiere non è solo una leggenda popolare, ma una tri-
ste ed eroica realtà, dove uomini provenienti dal Nord,
dal Centro e dal Sud Italia hanno con la loro vita reso
possibile il completamento dell’unità nazionale. 
Ultimo, ma non meno importante, anzi molto sentito da
noi tutti sia in armi che in congedo, è il pensiero al Servo
di Dio fra’ Gianfranco Maria Chiti a quasi dodici anni
dalla sua scomparsa, avvenuta il 20 novembre 2004.
Il suo cammino verso la santità possa illuminare i nostri
cuori e le nostre menti nell’unificazione di intenti al ser-
vizio delle istituzioni e dei nostri concittadini. 
Dobbiamo noi granatieri qualunque sia la professione che
svolgiamo e la responsabilità che abbiamo tenere sempre

a mente quanto l’allora Comandante Chiti ripeteva a
chiunque avesse anche la più piccola responsabilità di co-
mando. Egli citava ciò che aveva scritto sant’Agostino in
Civitate Dei e precisamente: «Nella casa del giusto anche
coloro che esercitano un comando non fanno in realtà altro
che prestare servizio a coloro cui sembrano comandare; essi
infatti non comandano per cupidigia di dominio, ma per
dovere di dare del bene agli uomini, non per orgoglio di pri-
meggiare, ma per amore di provvedere». 
Oggi più che mai c’è la necessità che questi valori vengano
tramandati, poiché dovrebbero costituire per tutti la base
su cui edificare una serena convivenza civile.
Sono proprio questi sentimenti che voi cittadini di Asiago
sentite vivi nel vostro animo e che hanno fatto sì che il
primo cittadino con i suoi consiglieri e assessori hanno
messo a disposizione tutte le risorse possibili affinché i
granatieri possano nuovamente, dopo vent’anni dall’ul-
timo raduno nazionale, sentirsi a casa propria. 
Grazie dal più profondo del cuore a lei signor sindaco,
avv. Rigoni Stern, alla sua amministrazione e in special
modo a tutta la cittadinanza.
In segno di riconoscenza e di legame che unisce i Grana-
tieri di Sardegna a questo altipiano l’Associazione nazio-
nale ha voluto iscrivere il comune di Asiago tra i suoi Soci
Benemeriti.
Auguro a voi e alle vostre famiglie, qui presenti, un lieto
raduno. 

VIVA L’ITALIA
VIVA L’ESERCITO 
VIVA I GRANATIERI

Discorso del sindaco
Roberto Rigoni Stern
Asiago 5 giugno 2016
A nome dell’Amministrazione Comunale di Asiago, de-
sidero porgere il saluto di benvenuto al sottosegretario
di Stato alla Difesa, alle Autorità Civili e Militari inter-
venute a questo raduno nazionale dei Granatieri di Sar-
degna. Ringrazio il presidente nazionale ed il consiglio
direttivo dell’associazione Granatieri di Sardegna per aver
scelto la nostra Città al fine di realizzarvi – in questa si-
gnificativa ricorrenza – il 32° raduno nazionale. Per noi
è davvero un grande onore poter commemorare assieme
a voi alcune delle più importanti pagine della storia della
nostra nazione che proprio qui, sull’altopiano, contribuì
a scrivere la Vostra Brigata.
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Esattamente 100 anni fa, infatti, la Brigata Granatieri
di Sardegna lasciava il riposo di Percotto per raggiungere
la zona di Monte Cengio-Lemerle, trovando un Alto-
piano già abbandonato dalla quasi totalità dei suoi abi-
tanti, brutalmente coinvolti nel turbine della guerra
dallo spietato bombardamento a lunga distanza dell’ar-
tiglieria austriaca.
Vi trovava una situazione militare estremamente grave,
se non già compromessa, con i migliori corpi del III
Corpo d’Armata austro-ungarico decisi ad aprire dal-
l’alto la strada verso la pianura, aggirando lo sbarra-
mento della Val d’Astico.
Ancor più, però, i granatieri trovavano una situazione di
grave crisi morale, in cui i nostri comandi nutrivano seri
dubbi sulla possibilità di resistenza di una catena di alture
totalmente priva di qualsiasi sistemazione difensiva.
In un breve quanto terribile ciclo operativo la Brigata non
soltanto seppe imporre, con l’aiuto di altre unità del-
l’Esercito, fra tutte la brigata «Modena», un fondamentale
tempo di arresto all’avanzata avversaria ma seppe ancor
più rialzare il morale delle nostre truppe. 
Il sacrificio dei difensori del Cengio, che consacrarono il
«salto del Granatiere», il sacrificio di Carlo Stuparich e
l’eroismo di Alfonso Samoggia, che mentì al suo coman-
dante sull’arrivo dei rinforzi pur di fargli conservare la po-
sizione, stabilirono con fermezza il principio del «di qui
non si passa».
Fin dal primo dopoguerra ed ancor più negli anni ’50 e
’60 le genti del nostro Altopiano, tornate alle loro case,
hanno conservato e nutrito, accanto a quello degli alpini
sull’Ortigara, il mito dei Granatieri sul Cengio. Hanno,
anzi, unito idealmente il tragico destino dei loro profughi,

dispersi nelle più lontane regioni d’Italia, privati spesso
anche solo del minimo collegamento con le loro autorità
religiose e civili, all’eroismo dei migliori soldati d’Italia
accorsi ad impedire al nemico la conquista del Veneto.
Una conquista che, come dimostreranno gli eventi del-
l’autunno 1917, non poteva che imporre a tutti, ma in
particolare alle popolazioni civili, ulteriori sacrifici, spo-
liazioni, umiliazioni.
Nel salutare oggi, a cent’anni esatti da quegli avvenimenti,
il ritorno dei Granatieri sull’Altopiano non vogliamo ren-
dere omaggio ai principi ispiratori del conflitto bellico
ma a valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio
che indusse questi uomini a battersi non per una patria
idealizzata ma per la difesa di una Comunità vera il cui
tragico destino era sotto i loro occhi.
Sta a noi oggi, come il presidente della Repubblica Sergio
Matterella ha ricordato proprio in questa piazza lo scorso
24 maggio, trasformare quella solidarietà «di guerra» in
una solidarietà di pace.
Sta a noi, oggi, fare di questi incontri commemorativi un
altro punto di partenza per una migliore comprensione
del nostro essere cittadini d’Italia, d’Europa, del mondo
e al contempo saldamente radicati alla propria terra e ai
valori che su di essa sono nati. 
La commemorazione delle eroiche gesta dei Granatieri
di Sardegna deve interrogare la coscienza di ognuno di
noi perché la storia ci insegna, la storia ci invita a com-
prendere ciò che è successo per non ripetere gli errori
del passato, e tutti i caduti ci ricordano di aver combat-
tuto e di essersi sacrificati per un mondo migliore e più
giusto, un mondo di pace e fratellanza fra tutti i popoli
della terra.

Asiago 5 giugno 2016
32° Raduno Nazionale dei 
Granatieri di Sardegna
DISCORSO DELL’ON. DOMENICO ROSSI

Innanzitutto ovviamente il ringraziamento al Signor Sin-
daco e a tutta la comunità di Asiago per questa acco-
glienza che evidentemente non è doverosa, è sempre
gradita specie quando assistiamo ad una partecipazione
convinta, affettuosa e spontanea. 
Il secondo ringraziamento ovviamente a tutti i presenti
sia intervenuti come amici, sia intervenuti negli schiera-
menti, sia intervenuti dietro i labari e i gonfaloni.
Consentitemi di dire che oggi stare qui per me è
un’emozione particolare, perché come ex Comandante
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della Brigata Granatieri di Sardegna è evidente che l’emo-
zione è forte. 
Ma non sono qui come ex Comandante della Brigata Gra-
natieri di Sardegna, ne sono qui come amico del Generale
Garassino o Generale Del Casale; sono qui perché è dovere
istituzionale, del Governo essere presente in tutte quelle
platee dove si mandano messaggi valoriali che travalicano
le piazze, che vanno aldilà delle piccole o grandi platee ma
che investono il Paese e un raduno come questo, in una
località come questa, sentendo quello che è stato detto
prima di me, manda dei messaggi valoriali assolutamente
necessari per tutto il paese.
Quindi grazie a voi e grazie a chi ha parlato prima di me
perché evidentemente ha centrato l’obiettivo di una ceri-
monia come questa. 
Noi non celebriamo la guerra, noi ricordiamo degli eventi
affinché quegli eventi non debbano più verificarsi. Oggi
le chiameremo “lesson learn” nella realtà sono degli inse-
gnamenti. La guerra è sofferenza, è dolore e noi la ricor-
diamo affinché non sia più come ci hanno insegnato una
volta nei sacri testi che la guerra è la risoluzione di inte-
ressi che non sono stati risolti con altri mezzi. Oggi le vie
da perseguire sono altre, sono quelle relazionali, interna-
zionali, diplomatiche, della gente di buona fede, fino alla
fine, fino a quando non ci devi arrendere. Ma la pace non
è un’utopia, la pace è un traguardo da conseguire giorno
dopo giorno anche con il nostro comportamento.
La memoria è importante? Si, è importante. È importante
non solo per onorare i nostri caduti come doverosamente
abbiamo fatto, ma è importante perché abbiamo il dovere

di tramandare i valori che qualcuno prima ha ben enfa-
tizzato alle giovani generazioni. 
Le generazioni giovani sono le vere destinatarie di cerimo-
nie come queste e se noi non riusciamo a fare in modo che
il messaggio arrivi a loro allora abbiamo fallito nei nostri
intenti. Invece questo messaggio va e deve ricordare, deve
ricordare i valori che hanno limato i nostri morti sul Cen-
cio. Ma anche quelli di Porta San Paolo tanto per rimanere
sempre nell’ambito della Brigata Granatieri. 
Per finire ai morti nelle nostre missioni di pace. Ebbene
c’è un filo conduttore che lega tutti questi ragazzi, si, que-
sto filo conduttore è il giuramento alla Patria e al nostro
Tricolore, è un giuramento che non abbiamo mai tradito
e non tradiremo mai e che soprattutto può sentire, dare
a ciascuno di noi la dritta via nel quotidiano.
Ebbene quali sono questi valori fondanti che sono dietro
al giuramento, dietro al Tricolore? Ce l’ha ricordato il Pre-
sidente Mattarella in occasione del 2 giugno quando ha
detto: i valori di libertà, giustizia, uguaglianza tra gli uo-
mini e rispetto di diritti di ognuno e dei popoli sono an-
cora oggi il fondamento della coesione della nostra società
ed i pilastri su cui poggia la Costituzione (costruzione)
dell’Europa. 
Questi sono i valori fondanti, questi sono i valori che
dobbiamo trasmettere, questi sono i valori che non dob-
biamo dimenticare.
Ma c’è bisogno della memoria? Ebbene per rispondere a
questa domanda se c’è bisogno della memoria, dovremmo
chiedere ai nostri caduti della I e della II Guerra Mondiale
se la società attuale, se il mondo attuale è quello a cui loro
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pensavano al momento in cui sono morti per difendere la
nostra società. Ebbene non è così. Dietro l’angolo c’è un
fenomeno come quello dell’Isis che è una disgregazione,
esattamente di quello che noi vogliamo invece ribadire e
cioè l’uguaglianza, l’uguaglianza dei valori, l’uguaglianza
di quei valori attraverso cui i popoli si riconoscono. 
La solidarietà, l’umanità, l’uguaglianza sociale che viene
messa invece ancora una volta in discussione, fornendoci
delle immagini che sembrano quelle ahimè che avremmo
sempre voluto dimenticare dei campi di Auschwitz o dei
campi di sterminio della II Guerra Mondiale. 
Ecco perché dobbiamo ricordare, ecco perché dob-
biamo pensare che dietro anche cerimonie come queste
ci sia qualche cosa di più grande e cioè i valori a cui
ispirarci. 
E allora e chiudo, anche qui ancora una volta il nostro
Presidente della Repubblica ci viene a sostegno e ci chiede
in occasione della Festa del 2 giugno, ci dice: è l’occasione
per rilanciare i valori fondanti della Repubblica e per fare
il punto sulla loro attuazione. 
E allora Signor Presidente, con grande umiltà da Asiago,
c’è la risposta a questa Sua domanda. Da questa piazza
c’è la risposta, qui ci sono gli assetti sani della nostra so-
cietà, ci sono assetti sani a iniziare dalle Forze Armate, da
quei ragazzi che portano la divisa, da quelle infermiere

volontarie che portano il calore umano in giro per il
mondo, da questa piazza noi diamo una risposta all’in-
terrogativo del nostro Presidente.
È vero, i valori fondanti della nostra Costituzione sono an-
cora tra noi e ognuno di noi che è qui in questa piazza ha
la responsabilità di difenderli e di portarli avanti con il loro
agire e con il loro esempio. 
E io sono sicuro che dietro il grido «a Me le Guardie, a
Me le Guardie», ancora una volta c’è una risposta positiva
a questa società e a questo Paese. 
Viva i Granatieri di Sardegna, viva le Forze Armate, viva
l’Italia.
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Schieramento in
piazza
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Sfilata
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