
Un ricordo della Sezione di Trieste

La Sezione di Trieste non esiste più. Non rimangono che ricordi di qualcosa che ha  fatto
parte della vita di chi scrive. Di buona parte, posso aggiungere, senza tema di smentita. 
Questo quadretto era esposto in sede. Ora è in un soggiorno. Vi è rappresentata una riunione
in sede. L'occasione era la visita di un giornalista de “Il Piccolo” che stava pubblicando una
serie dedicata alle  associazioni d'arma e di  corpo. L'articolo che avrebbe dedicato a noi
sarebbe stato di svariate colonne. Siamo ad agosto 1992. La stanza è al secondo piano della
Casa  del  Combattente,  in  coabitazione  con  altre  due  associazioni.  Dall'anno successivo
saremmo stati capaci di ottenere una stanza al terzo piano in esclusiva. I mobili sono già
quelli definitivi, serie completa da c.te di btg., ora al Piemonte Cavalleria 2°. Il nostro labaro
è esposto tra le bandiere di Udine e di Gorizia (sezione questa mai realizzata). Completano
l'”arredamento”  le  foto  di  esequie  militari  del  T.Col.  Michele  Capasso,  direttore  di
Commissariato in Asmara (A.O.I.), deceduto in prigionia in India, rimpatriato con nostro
interessamento,  Caduto al  quale  avremmo dedicato la  Sezione,  il  manifesto del  Raduno
A.Na.Co.Mi. di Verona del 1990, i primi crest e calendari, nostre lampade a parete.
Ciò che conta ovviamente è però l'elemento umano. Sono tutti Soci. E tutti Sussistenti ad
eccezione di chi scrive (le “pipe” viola) e di Francesco Capasso, ufficiale degli Alpini. Tutti
in  congedo  ad  eccezione  del  maresciallo  Pelizon,  in  forza  allora  al  locale  Nucleo



Sussistenza. E purtroppo tutti andati avanti, salvo Roberto Bussani, Pelizon e chi scrive. 
Unico a non uscire dall'associazione per decesso il maresciallo Pelizon, in quanto entrato a
far parte attiva dei  Testimoni  di  Geova,  giudicò incompatibile la  sua appartenza ad una
associazione che aveva nella denoninazione il termine “militare”, da lui indissolubilmente
legato alla violenza. 
Egidio Polacco era stato un giocatore della Triestina. Amava ricordare di un incontro di
calcio in cui aveva giocato a Trieste durante la guerra con la squadra del Commissariato
Militare contro quella del  Distretto Militare.  L'incontro era finito a reti  inviolate,  con il
Distretto giocava Nereo Rocco.
Il dottor Roberto Bussani, carissimo Amico,  è stato nostro apprezzatissimo Revisore dei
Conti fino all'ultimo.
Francesco Capasso, MAVM, giornalista economico, primogenito del Colonnello Capasso,
aveva combattuto nell'ultima disperata difesa a Cheren, rimanendo ferito.
Il Colonnello Angelo Paduano, Medaglia Mauriziana, ci è stato vicino affettuosamente fino
alla scomparsa terrena, prodigo di preziosi consigli, a colmare l'impreparazione militare di
chi scrive.
Il Maresciallo Placido Saccà, socio della prima ora, era durante il secondo conflitto in forza
alla direzione di Commissariato di Palermo, zona di operazioni. Ricordo un simpaticissimo
aneddoto.  Quando, con i buoni uffici dell'indimenticabile Generale Alfonso Sabbatini, una
nostra  delegazione  (Saccà,  Paduano,  Pupis)  venne  ammessa  in  Prefettura  a  Trieste  alla
cerimonia di presentazione delle massime cariche cittadine al Presidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro (consocio A.Na.Co.Mi.), il maresciallo Saccà uscì con un “Ricorda
Presidente a Palermo...”, togliendo di tasca fotografie dell'epoca e mandando in fibrillazione
il Cerimoniere.
Del ragionier Vladimiro Miletti,  commissario di bordo del Lloyd Triestino, ho già avuto
modi  di  scrivere  diverse  volte.  La  laurea  in  economia  e  commercio,  tesi  di  argomento
autarchico,  gli era sfuggita per il semplice motivo che era in calendario per la discussione
pochi giorni dopo il 25 luglio. Con la caduta del fascismo era caduta anche la possibilità di
discutere una tesi su argomento tipicamente fascista. Era stato un esponente di spicco del
movimento futurista. La nostra rivista ha pubblicato negli anni diversi suoi scritti in prosa e
in poesia, tra cui quelli di vita militare. Purtroppo tutta la sua produzione del periodo bellico
è andata distrutta per atto di guerra.
Questa volta vorrei ricordare un fatto del tutto inedito: i suoi due Sten. Proprio così, si tratta
dei mitragliatori inglesi con caricatore laterale, ben presenti nei film di guerra. Innanzitutto
va detto che il Maggiore di Sussistenza Vladimiro Miletti, già al comando di una sezione
panettieri del Regio Esercito, encomio solenne per aver panificato per una settimana sotto il
fuoco nemico, era stato fatto prigioniero dai Tedeschi nei Balcani. Successivamente aveva
fatto  parte  della  Divisione  Alpina  Monterosa  della  RSI.  Per  quanto  risulti  piuttosto
inverosimile  Miletti  mi  riferì  che  degli  Sten  esiteva  un  certo  commercio,  che  alcuni
individui che ritiravano il  materiale paracadutato dagli  Inglesi  per sostenere i  partigiani,
prendevano contatto per vendere armi al nemico......... 
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