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w TALMASSONS

Con tricolori su finestre e giardi-
ni, Flambro ha accolto i Grana-
tieri di Sardegna, convenuti dal
Friuli e oltre, in particolare dal
Triveneto, a celebrare la batta-
glia del 30 e 31 ottobre 1917, che
giovò a rallentare l’avanzata ne-
mica dopo Caporetto, permet-
tendo alla Terza Armata di orga-
nizzare la riscossa al Piave. Nu-
merose le “bandiere colonnel-
le” dell’Associazione nazionale
granatieri, insieme ai labari di
altre associazioni combattenti-
stiche e d’arma, attorno all’alta-
re scortato da due granatieri in
uniforme, dove don Pietro ha
celebrato la messa e rivolto pre-
ghiere per i caduti di tutte le
guerre. Ha animato la celebra-
zione la cantoria parrocchiale.
Nella chiesa affollata, molti i gra-
natieri in congedo, riconoscibili
dall’alta statura e dal colletto
rosso con bianchi alamari, ac-
compagnati dalle mogli col ba-
sco pure rosso; non potevano
mancare il presidente regionale

dell’associazione, Renzo Ros, e
quello del mandamento di Co-
droipo, Vincenzo Alberini, che
ha coordinato la cerimonia mili-
tare. Oltre a Marco Quai, vice-
presidente della Provincia, mol-
ti sindaci e amministratori dei
Comuni del Medio Friuli. A fare
gli onori di casa, il primo cittadi-
no Piero Mauro Zanin, che ha ri-
cordato quei tragici giorni.

«Rotto il fronte – ha detto Za-
nin – i Granatieri si attestarono
nella zona più esposta all’accer-
chiamento austriaco, e resistet-
tero con altri fino al sacrificio».
La battaglia avvenne di notte, in
condizioni disperate (con i por-
taordini a piedi o in bicicletta).
Ciò nonostante, il comandante
del secondo reggimento Grana-
tieri, colonnello Emidio Spinuc-
ci, portò i suoi all’assalto. Cad-
de, e con lui 250 granatieri. «Gio-
vani dai 18 ai 21 anni – ha ag-
giunto commosso il sindaco -,
mossi dall’amore di partecipare
alla redenzione del popolo. Ci
sarebbe bisogno di giovani così,
animati da passione e orgoglio

di essere parte di un progetto,
come ieri per l’Unità, oggi per il
rilancio del paese». Da Quai,
l’apprezzamento per «il glorio-
so corpo dei Granatieri di Sarde-
gna, fondato 300 anni fa: uomi-
ni sempre attaccati all?onore
militare e ad una ferrea discipli-
na». «Mi immagino – ha conclu-
so il vice della Provincia, a mo-
strare il non senso di ogni guer-
ra – i pronipoti di quelli che han-
no combattuto a Flambro da en-

trambe le parti giocare sulla
spiaggia di Lignano da amici fra-
terni».

Il corteo, accompagnato dal-
la Filarmonica di Bertiolo, ha
percorso il paese, deponendo
corone di alloro all’erma di Spi-
nucci, al cippo sul luogo della
battaglia e alla chiesetta di San
Giovanni sulla Napoleonica,
che accolse i feriti.

Paola Beltrame
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Flambro, il paese
ricorda il sacrificio
dei Granatieri sardi
Dopo Caporetto 250 soldati rallentarono l’avanzata nemica

Ieri tricolori alle finestre e tanta gente in piazza con i sindaci

Due momenti della cerimonia di ieri mattina, a Flambro (Foto Pfp)
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E i comuni chiedono

la medaglia d’oro

Archiviata con grabnde successo
a altrettanta saoddisfazione la
rievocazione storica della
battaglia di 94 anni fa che
rallentò l’avanzata dei nemici
dopo caporetto, già sui pensa alla
prossima rievocazione della
Grande guerra nel Medio Friuli,
per i 95 anni dal conflitto, che
potrebbe vedere una novità. Vale
a dire l’attribuzione della
medaglia d’oro al valor civile alle
popolazioni di Flambro e di
Pozzuolo, che curarono i feriti e
seppellirono i morti in quei giorni
tragici e gloriosi allo stesso
tempo. La richiesta è avanzata
dalle due amministrazioni
comunali, dai Granatieri di
Sardegna e dai Lancieri di
Novara, di stanza a Codroipo.
(p.b.)
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