
Bollettino n. 08 del 21 Settembre 2017
Conviviale

Un inno di Mameli suonato con un tempo che si può definire “allegro” e due marce dei 
bersaglieri hanno aperto la serata di giovedì nella quale Daniele Carrozzi, già Presidente 
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, ci ha raccontato della storia di questo corpo del 
nostro esercito che rappresenta una specialità dell’arma di Fanteria.
Istituito con Regio Decreto dal Re Carlo Alberto di Savoia nel 1836 su proposta dell’allo-
ra Capitano La Marmora fu impiegato in battaglia per la prima volta nella Prima Guerra 
d’Indipendenza nel 1848 in occasione della battaglia di Goito.
L’ obiettivo di La Marmora, genio militare, era quello di modificare il metodo con il 
quale gli eserciti si affrontavano che fino a quel tempo era caratterizzato da un posi-
zionamento statico delle truppe che causava numerosissime vittime, con una battaglia 
dinamica nella quale gli uomini si muovevano all’occorrenza in base a metodi preventi-
vamente concordati.
La caratteristica di questo Corpo che aveva compiti tipici della Fanteria leggera era quel-
lo di muoversi con estrema velocità, caratteristica che ne ha condizionato il tipo di ad-
destramento fin dalla sua costituzione.

Obbedienza
Rispetto
Conoscienza assoluta della propria arma
Molto addestramento
Ginnastica di ogni genere fino alla frenesia
Cameratismo

Tema della serata:

“Da lontano vedo uno sbuffo di piume al vento …….….  
s’ ode uno squillar di trombe …….….…  i Bersaglieri !!!!! 

la presa di Porta Pia”

Relatori:
Daniele Carozzi

Angelo Locatelli



Immagini della serata

Sentimento della famiglia
Rispetto delle leggi ed onore al Capo dello Stato
Onore alla Patria
Fiducia in se stessifino alla presunzione

Questo era il decalogo dei Berseglieri scritto da Alessandro Ferrero della Marmora e ad esso 
tutti i militari si dovevano ispirare per una condotta di vita sia militare che civile.
La relazione di Daniele Carrozzi ne ha raccontato le vicende che lui stesso definisce “tra leggen-
da e realtà” ripercorrendo con un supporto visivo le battaglie più importanti dalla loro fonda-
zione, alla presa di Roma nel 1870, alla Guerra Mondiale che li ha visti impegnati su quasi tutti 
i fronti, fino ai giorni nostri in cui il supporto meccanico al movimento di truppe ha sostituito 
la bicicletta e la corsa a piedi ma non le caratteristiche principali richieste al Corpo.
Impegnati in questi anni in Libia, Bosnia, Libano, Afghanistan rappresentano una elite tra i mi-
litari di professione, oggi come sempre preparatissimi anche se, sottolinea forse con un pizzico 
di nostalgia Daniele Carozzi, meno audaci di un tempo.
Le domande di rito hanno chiuso la serata alle 10,45

Ristorante da Renato - Solferino (Mn)
Partecipanti alla serata 32 rotariani, 2 ospiti e 4 a pagamento
dei quali 20 Soci, 4 ospiti del Club, 5 ospiti a pagamento, 7 rotariani del distretto Mantova Est 
Nuvolari.
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