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Emigrati a Londra orgogliosi 
delle loro origini piacentine
All’adunata Marco Badini e Bruno Roncarati dell’Ana inglese
■ «La città è un orgoglio im-
menso per tutti i piacentini del
mondo»: così Marco Fortunato
Badini, figlio di emigrati piacen-
tini a Londra e vicepresidente di
Piacenza Insieme, tornato nel
territorio d’origine per assistere
all’adunata e per un matrimonio
di amici di Gropparello, dove
nacquero mamma Fiorenza e il
papà: cavalier Egidio Badini, re-
duce della seconda guerra mon-
diale. Partì al fronte nel ’40, a 19
anni nel battaglione Esille degli
alpini. Da soldato semplice è tor-
nato a casa decorato con tre cro-
ci al merito dell’esercito italiano.
Dopo l’8 settembre si unì alle
truppe di Tito; poi venne fatto

prigioniero dai tedeschi e dete-
nuto nel carcere di Zenica. «Ve-
dere l’adunata dal vivo mi com-
muove. A mio padre alpino, par-
tigiano, prigioniero dei nazisti,
racconterò tutto nei dettagli, ap-
pena tornato a Londra - promet-
te Marco Fortunato -. Oggi a Pia-
cenza c’è un’allegria che non si
respira spesso. Sono molto orgo-
glioso di essere piacentino».

Tra i gruppi esteri alla sfilata,
anche quello della sezione Ana
di Gran Bretagna, la prima ad es-
sere fondata (nel lontano 1928),
rifondata nel ’67 con la seconda
ondata migratoria dall’Italia
(specie da Piacenza Parma e dal
Friuli) e guidata dal ‘76 da Bruno

Roncarati, che nel maggio dello
stesso anno promosse una rac-
colta fondi per i sinistrati del ter-
ribile terremoto del Friuli. Incon-
triamo il presidente Roncarati
dopo lo scioglimento del suo set-
tore di sfilata. Lui ripercorre il
corteo, controcorrente, per pren-
dere l’aereo che lo riporterà a ca-
sa, in Inghilterra dove vive da 50
anni con la moglie Maureene da
cui ha avuto tre figli. «Ormai nel
gruppo siamo solo una 60ina. Ci
stiamo assottigliano, ma tenia-
mo duro», dice Roncarati. Ogni
volta che incontra un vessillo di
sezione, si arresta per il saluto,
anche a costo di perdere l’aereo.

d. men

OGGI E SEMPRE GRAZIE ALPINI
Settant’anni dopo nessuno dimentica

Il 91enne alpino modenese
Pasquale Corti, autore di un libro-
memoriale, ha esposto tante foto

Tragedia russa, i ricordi
infiammano i giovani
In centinaia alla mostra sulla ritirata allestita da un reduce
■ «Ho letto il suo libro in una
notte». E’ entusiasta Franco Bo-
nodio, alpino di 31 anni prove-
niente da Verbania, dopo l’incon-
tro con un commilitone che ha
60 anni più di lui: si tratta di Pa-
squale Corti, modenese di Mon-
tefiorino, reduce della ritirata di
Russia, 91 anni e una forza incre-
dibile che mantiene per testimo-
niare. Corti ha scritto un libro le
cui foto sono state esposte in una
mostra allestita nella sede degli
Amici dell’arte di Piacenza. Sono
stati centinaia i visitatori che si
sono assiepati nella sala, troppo
piccola per contenerli tutti. «La
gente è pronta ad ascoltare, dopo
tanti anni in cui ci si vergognava
di dire che eravamo andati in
Russia» dice Pasquale, ieri inter-

vistato da Libertà.
«Ho letto sul vostro quotidiano

di questa mostra sulla ritirata di
Russia - dice Bonodio - ma non
immaginavo di trovare qui il re-
duce. Ho parlato con lui due ore,
ho letto il suo libro d’un fiato e ho
capito tante cose». Il 31enne ha
scelto di fare l’alpino volontario
quando la leva obbligatoria stava
finendo (9° scaglione, 2003). E’
della sezione Intra di Verbania ed
è a capo del suo gruppo. Con lui
Alessandro Fornaroli di Cremo-
na. «Il racconto dei reduci - os-
servano - ti fa avere la sensazione
quasi fisica di quello che accadde
in quelle due tragiche settimane
di ritirata: l’indifferenza dei tede-
schi che lasciavano gli italiani la-
ceri e appiedati. Ma anche atti di

coraggio, come quello di Pasqua-
le che dopo l’8 settembre fuggì
dall’ospedale militare: la gamba
ferita, si mise a camminare sulle
ginocchia. Qui in Italia li avevano
messi in quarantena i nostri re-
duci di Russia. E a migliaia rima-
sero là, cadaveri».

Ieri Corti ha incontrato il pia-
centino Luigi Tassi, 98 anni, te-
nente medico e reduce di Russia.
«Questo vuol dire “adunata”: le
testimonianze, la visita alla città»,
commentano alcuni alpini di
Crema. Hanno passato la notte di
sabato a suonare la fisarmonica e
la mattina sveglia, per la sfilata.
Ad ammirarla, tanti alpini con le
famiglie, come Alberto Andreo-
letti con la compagna Monica.
Classe ’67, lui il militare lo ha fat-

to ad Aosta. Ora abita a Torino,
ma ha scelto di entrare nel grup-
po del paesello dove ha la secon-
da casa, a Bisuschio (Varese):
duemila abitanti e cento alpini
associati. La compagna ora lo se-
gue alle adunate: «Le ho scoper-
te a Torino e me ne sono innamo-
rata». Eccoli gli alpini torinesi che
si allineano: camicia blu, fazzo-
letto giallo, memori dell’adunata
a Torino, per i 150 anni dell’Unità
d’Italia. «Ma è bella anche Pia-
cenza, che finora avevamo visto
solo dall’autostrada» dice Clau-
dio Bertero, vicecapogruppo di
Poirino, 9mila anime e 100 alpini.
«E poi è la Primogenita. Abbiamo
trovato pure il sole. Ah, dice che
lo abbiamo portato noi? ».

Donata Meneghelli

Fra i reduci, il piacentino Luigi Tassi (al centro con la giacca blu),98 anni,tenente medico che ha vissuto la ritirata in Russia
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BMW 320 D con climatronic, cerchi in lega,
abs, airbag, sensori parcheggio, motore in 

perfetto stato. EURO 3.600

MITSUBISHI PAJERO DID con cerchi lega,
climatronic, abs, esp, computer di bordo,

in perfetto stato. EURO 5800

DR 1 aziendale , con clima, cerchi in lega,
sensori parcheggio, perfetta pari al nuovo.

EURO 5.900

PEUGEOT 206 CABRIO con clima, cerchi 
lega, abs, airbag, capote elettrica.

EURO  3.900 

FIAT SCUDO 1.9 JTD autocarro 6 POSTI
con clima, abs, airbag, perfetto.

EURO 4.800

MG ZR preparata AdolfoCORSE kit 200cv 
perfetta con clima, cerchi lega 17, abs,

PERFETTA occasione. EURO 3.950

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD con 
climatronic, sensori parck, cambio aut.,
cerchi lega con gomme nuove, antifurto,
cruise control, perfetto!!! EURO 12.500 

TOYOTA YARIS 1.0 benzina con clima,
abs, airbag, servosterzo, vetri elettrici,

antifurto, radio cd, adatta NEOPATENTATI,
perfetta. EURO 4.100

KIA CARNIVAL 7 POSTI climatizzato,
tagliandato, motore e carrozzeria in 

perfetto stato. EURO 4300

ALFA 147 1.9 JTD con climatronic, cerchi 
lega, interni in pelle, abs, airbag, antifurto,

disponibile anche 5 PORTE. EURO 3.900

CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD con cambio 
aut.o, cerchi lega con gomme termiche,

sensori park, cruise control, portiere elet-
triche, unicoprop., perfetto. EURO 9.800

OPEL AGILA 1.3 ecodiesel con clima,
cerchi lega, abs, airbag, vetri elet., servo-
sterzo, unicoprop., adatta NEOPATENTATI.

EURO 3.700 
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«Queste testimonianze restituiscono
il vero senso dell’adunata»

Corti ha incontrato ieri un altro
sopravvissuto della campagna 
di Russia, il 98enne Luigi Tassi

Alpini di Parma: in mille,arrivati ieri mattina in autobus,hanno partecipato alla sfilata della ottantaseiesima adunata nazionale degli alpini
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