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In questo numero

17 SETTEMBRE 2009.
ATTENTATO A KABUL CONTRO I MILITARI ITALIANI:

NON DIMENTICHIAMOLI!



EDITORIALE

Non dimentichiamoli

Ancora  una  volta,  recentemente,  sangue  di
Militari italiani é stato versato. Sei Militari della
Folgore sono morti in Afghanistan, vittime di un
proditorio attentato terroristico messo in atto dai
ribelli  talebani  nell'ambito  della  loro  strategia
antidemocratica  che,  ammantata  di  fanatismo
ideologico  pseudoreligioso,  sta  insanguinando
quelle regioni  martoriate fin dalla guerra contro
l'Armata Rossa.
E  ancora  una  volta  abbiamo  avuto  una
scoraggiante  impressione  di  inutilità.  Inutilità
della nostra  missione,  inutilità del  nostro  essere
Soldati,  del nostro lavoro, dell'eseguire ordini la
cui finalità probabilmente é giusta. Ma a beneficio
di chi?
Pochi giorni dopo l'attentato, l'emergenza meteo a
Messina  ha  occupato  di  prepotenza  la  ribalta.
Come era logico attendersi.
Ed  i  sei  Caduti  italiani,  vittime  unicamente  del
Dovere compiuto, sono stati DIMENTICATI.
Fine del discorso.
Nemmeno  un  trafiletto  in  quarta  pagina,  due
parole in un giornale radio.
Basta così.
Ma veramente basta così?
No,  cari  lettori,  a  Miles  non  basta.  Il  vostro
piantone d'infermeria lo ha già detto centinaia di
volte: NON CI STO.
Non  ci  sto  più  ad  accettare  questi  Morti
dimenticati, non ci sto più ad accettare un popolo
senza memoria per i propri Soldati.
I sette morti dell'incendio della Thyssen Krupp a
Torino, evento tragico nella sua crudezza, hanno
portato ancora una volta  alla  ribalta l'attenzione
alle morti sul lavoro.
E  forse  quei  sei  Paracadutisti  (basta  con  il
nomignolo  “parà”,  per  favore)  non  stavano
lavorando?
Morire in Uniforme non é di moda?
Forse la stessa “tuta blu” dell'operaio non é una
uniforme?
Termino lasciandovi un messaggio, di scoraggiata
speranza:  non  dimentichiamoli,  non
dimentichiamo anche loro, facciamo sì che anche
queste Morti non siano state vane ed inutili, coe
Nassirya,  come il  checkpoint  Pasta, come tante,
troppe  altre  tragedie  che  hanno  visto  sfortunati
protagonisti i nostri ragazzi in Uniforme.

                                                                           Miles

AMICI PERDUTI…, PERCHE’

Caro amico, cara amica, posso ancora chiamarti
così?
Che cosa è successo?
Quale incomprensione è scesa tra noi?

L’incomprensione ha creato una grigia atmosfera
tra di noi,
ha creato un malessere che ha intaccato il nostro
spirito,
ha paralizzato quel simpatico rapporto che ci
univa.

Ci siamo arresi, sotto un cielo freddo e senza
speranza,
alla ricerca di una credibile verità.
E’ vero,
ci poniamo ogni giorno dei problemi,
senza risolverli mai ed esaurendoli
vedendo arrivare, quasi con paura, un incerto
domani.

Abbiamo forse nutrito false voci,
alimentato errate illusioni,
su quella che ritenevo una salda amicizia
adombrata poi, se non oscurata,
tra la noia e la caduta degli entusiasmi.

Quale parola ci ha fatto divenire impenetrabili?

Perché non cerchiamo,
anche per quegli ideali che ci uniscono,
di sforzarci nel richiamare,
nella modestia,
quel malinteso che Tu ed Io,
non ci siamo sforzati di chiarire?

Francesco Proietti-Ricci
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SEMPRE APERTE LE
ISCRIZIONI ALL'A.N.S.M.I. ED I

RINNOVI PER IL 2009

Sono sempre aperte le iscrizioni per l'anno 2009
alla  Sezione  di  Torino  dell'Associazione
Nazionale  della  Sanità  Militare  Italiana.  Com'è
noto,  l’Associazione  si  propone  di  custodire  il
culto  e  le  memorie  della  tradizione  di  pietà
fraterna,  dedizione,  sacrificio  ed  eroismo  degli
appartenenti  alla  Sanità  Militare  delle  quattro
Forze Armate in pace ed in guerra, sul territorio
nazionale e fuori dei confini italiani.
Accanto a questo fine primario, l'Associazione si
propone  altresì  l'aggiornamento  e  l'elevazione
culturale  dei  consoci.  E'  per  questo  motivo  che
tutti  coloro  che  hanno  appartenuto od
appartengono  tuttora  alla  Sanità  Militare  delle
quattro  Forze  Armate  o  ai  Corpi  Militarizzati
(C.R.I.,  S.M.O.M.)  possono  trovare
nell'Associazione un momento di  riaffermazione
di  tutti  quei  valori  che  hanno  caratterizzato  o
caratterizzano tuttora il loro lavoro. 

L’  adesione all’  'Associazione Nazionale della
Sanità  Militare  è  però   aperta  anche  a  tutti
coloro  che,  pur  non  avendo  appartenuto
direttamente  alla  Sanità  Militare,  ne
condividono  comunque  gli  intendimenti  e  ne
apprezzano  l'opera,  tesa  all'esaltazione  dei
valori più nobili della professione medica, nelle
circostanze più difficili e drammatiche. 

Per informazioni é possibile rivolgersi alla Sede in
Torino, Via Issiglio 21, o alla Redazione de “La
Croce Stellata”, Piazza Gozzano 15, Torino (tel.
333.891.3212), o scrivere a:

fabio@fabbricatore.it

CERIMONIE MESE DI
NOVEMBRE

a Torino

lunedì 2 novembre, Commemorazione dei Defunti

h. 9.00    Cappella del Cimitero Monumentale, corso
Novara, Torino

    Preghiera
h. 9.15     Corteo all’interno del Cimitero Monumentale
e deposizione di corone d’alloro

h. 11.30  Monumento ai Martiri di Nassirya, corso IV
Novembre lato piazza d’Armi, Torino

   deposizione di una corona d’alloro

h. 12.00  Chiesa del complesso Riberi, via Barletta 44,
Torino
               Santa Messa di suffragio per tutti i caduti

mercoledì 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate

h. 10.00  piazza Castello, Torino
               Alza bandiera
h. 11.00  Chiesa della Gran Madre di Dio, Torino

   Funzione religiosa e deposizione di una
corona d’alloro nella cripta del Sacrario
h. 18.00  piazza Castello, Torino

   Ammaina bandiera

domenica 8 novembre

h. 10.00  piazza Castello, Torino
   Alza bandiera

h. 18.00  piazza Castello, Torino
   Ammaina bandiera

sabato 14 novembre            

h. 18.30  Real Chiesa di San Lorenzo, piazza Castello,
Torino
               S. Messa in suffragio di tutti i Caduti dispersi
in guerra 

   Opera Nazionale Caduti Senza Croce –
Gruppo Croce Bianca

    al termine esecuzione di brani di
musica sacra

LA BIBLIOTECA

Presso la sede sociale sono disponibili i seguenti
volumi:

Bassignana Pier Luigi
“L’Ospedale Militare. Una risorsa per Torino”
Torino Incontra, Torino 2006 scontato € 13,00

Bocca Ghiglione Maria Teresa – Salamon Manuel
“Diario dell’assedio della Fortezza di Verrua
1704-1705”, Daniela Piazza Editore, Torino 2003
scontato € 12,00

Bonasso Enrico, Fagnola Maria Clotilde,
Giachino Achille, Libert Giancarlo
“Santa Rita. Un santuario e un quartiere torinese”
Associazione Nostre Origini, Torino 2008
scontato € 15,00

Brayda Virginia, Mondino Enrica
“Bianca granda milizia. Le infermiere volontarie
della C. R. I.” - Tipolitoeuropea, Cuneo 2003
scontato € 7,00



De Bellis Costantino
“Il centurione…e i ragazzi del ‘99”
Gianfranco Altieri Editore, Collegno 2008
scontato € 10,00

Scartabellati Andrea
“L’umanità inutile. La questione follia in Italia tra
fine Ottocento e inizio Novecento e il caso del
Manicomio Provinciale di Cremona”
Franco Angeli, Milano 2001 € 22 scontato €
20,00

Scartabellati Andrea
“Dalle trincee al manicomio. Esperienza bellica e
destino di matti e psichiatri della Grande Guerra”
Edizioni Marco Valerio, Torino 2008 € 24,00
scontato € 22,00

Scartabellati Andrea
“Intellettuali  nel  conflitto.  Alienisti  e  patologie
attraverso la Grande Guerra”
Edizioni Goliardiche, Udine 2003    € 20
Scartabellati Andrea
“L’umanità inutile. La questione follia in Italia tra
fine Ottocento e inizio  Novecento e il  caso del
Manicomio Provinciale di Cremona”
Franco Angeli, Milano 2001   € 21

De Napoli Domenico
“La sanità militare in  Italia durante la I  Guerra
Mondiale”
Editrice Apes, Roma  1989    € 16

I Soci interessati possono contattare la Presidenza
della  Sezione  o  la  redazione  de  “La  Croce
Stellata” (333.8913212).

PRESSO LA SEDE SONO
DISPONIBILI I SEGUENTI

ARTICOLI

Crest in metallo smaltato e dorato       
montato su base in legno mm. 240x160 € 25

Cravatta € 16

Foulard € 10

Distintivo per divisa in metallo smaltato € 6

Distintivo per mimetica in stoffa € 5

Distintivo per giacca in metallo smaltato e dorato
€ 7

Adesivo per auto € 2

Orologio da polso € 15
Tessera telata e cartonata € 2

RICERCHE

Per l'organizzazione di una mostra storica a Torino e Treviso, cerchiamo materiale, foto, documenti e
militaria inerenti la Sanità Militare, il Corpo Militare C.R.I. ed i Corpi Ausiliari delle Forze Armate

Italiane di ogni epoca

Per completare una uniforme da 
Ufficiale Medico del 1937, un Socio cerca un berretto rigido “grigioverde” dell'epoca con 

fregio da Ufficiale Medico o C.R.I.

Per una mostra storica ricerhiamo materiale, foto, documenti, militaria e testi inerenti la campagna
d'Abissinia del 1935 – 1937, con particolare riguardo al ruolo delle Sezioni Disinfezione della Sanità

rivolgersi alla redazione de La Croce Stellata  - Tel. 333.8913.212  
Piazza Guido Gozzano 15 – 10132 Torino

fabio@fabbricatore.it

NUMERO PONTE

Questo numero esce in ritardo rispetto alla
regolare pubblicazione, con una modesta

dotazione di contributi ed ha una
foliazione ridotta in quanto costituisce un

“ponte” che ci consente in tal modo di
mantenere la regolare cadenza di

4 numeri annui.
Arrivederci al numero di novembre/dicembre


