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Le Frecce Tricolori a Matera per 76esimo
insurrezione a nazisti =
(AGI) - Roma, 21 set. - "Il 21 settembre del 1943 a Matera fu
piantato il seme italiano della liberta' che, attraverso il
sacrificio dei suoi cittadini, ha aperto la strada alla
Repubblica. Perche' quella di Matera non fu una schermaglia ma
una vera battaglia di resistenza contro l'oppressione, che ha
causato 27 vittime ma a cui hanno preso parte altri 47
materani". E' il messaggio lanciato dal sindaco di Matera,
Raffaello De Ruggieri, nel corso delle celebrazioni per il
76esimo anniversario dell'insurrezione della citta' contro le
truppe naziste che la occupavano.
"Oggi la citta' viene abbracciata dalle Frecce Tricolori
che sono un simbolo di pace, mentre 76 anni fa questi cieli
erano solcati dalle fortezze volanti portatrici di morte. Il 21
settembre - ha detto ancora De Ruggieri - e' una tappa
comunitaria di questa citta', che e' citta' della pace. Le
Frecce Tricolori portano un messaggio di concordia ma esprimono
anche un sentimento di orgoglio di appartenenza ad una nazione
che deve uscire dalle divisioni e tornare a credere nell'unita'
e nella condivisione. Matera e' uno scrigno di virtu' civiche e
storiche e le medaglie riconosciute a questa citta' sono il
simbolo della densita' di valori che fanno parte nel dna dei
suoi abitanti". De Ruggieri ha poi letto il toccante ricordo di
Giambattista Bronzino, celebre antropologo, amico di scuola di
uno dei caduti del 21 settembre, Michelino Frangione, che ha
perso la vita per mano nazista a soli 18 anni: "Ho letto questa
pagina perche' Matera deve coltivare sempre il seme della
dignita' che nella giornata del 21 settembre tanti suoi
concittadini hanno piantato e reso evidente a tutto il Paese".
La giornata di commemorazione e' iniziata alle 9 con la
deposizione delle corone di alloro nei luoghi dell'eccidio: al
Cippo di Via Lucana, nell'ex sede della societa' elettrica e in
Via Cappelluti, nei pressi della Camera di Commercio. Dopo la
celebrazione della Santa Messa, officiata nella Chiesa di San
Francesco d'Assi dall' rcivescovo di Matera-Irsina, Antonio
Giuseppe Caiazzo, il corteo, composto dalle autorita' civili e
militari e dai labari delle associazioni combattentistiche e
d'arma, e' affluito in piazza Vittorio Veneto per la cerimonia
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commemorativa. La deposizione di una corona al Monumento ai
Caduti per onorare le vittime di tutte le guerre e' stata
incorniciata dai due passaggi della pattuglia acrobatica delle
Frecce Tricolori che ha sorvolato i cieli della citta'. Le
celebrazioni per il 21 settembre si concluderanno questa sera,
alle ore 21, nell'Auditorium Gervasio, con il concerto della
Banda Musicale dell'Aeronautica Militare, diretta dal Maestro
Patrizio Esposito. (AGI)
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21/9/1943: le Frecce Tricolori su Matera
In ricordo dell'insurrezione contro l'occupazione nazista
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(ANSA) - MATERA, 21 SET - Due passaggi delle "Frecce Tricolori" della pattuglia acrobatica
dell'Aeronautica militare hanno segnato oggi a Matera, Capitale europea della cultura 2019, le celebrazioni
per il 76/o anniversario del 21 settembre 1943, in ricordo dell'insurrezione della città contro le truppe di
occupazione naziste. Per l'occasione è stata allestita una mostra, presso l'ex ospedale san Rocco, che
illustra attività e ruolo di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri
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Matera Capitale delle Forze Armate
sabato, settembre 21, 2019

Le Forze Armate mai così vicine alla gente. A Matera, grazie all'evento "Cultura
della Difesa", l’Ex Ospedale San Rocco in piazza San Giovanni si è trasformato in
una cittadella in cui il “mondo con le stellette” non ha segreti: grandi e piccini, fino a
domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, potranno familiarizzare con i militari
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri e toccare con mano
alcuni dei loro mezzi ed equipaggiamenti.

Ad esempio, prendendo posto sul simulatore di volo, si ha la possibilità di provare
l’ebrezza delle manovre spettacolari sul più avanzato aereo da combattimento mai
realizzato in Europa: grazie alla tecnologia “Motion Simulator” si avvertiranno le
emozioni di un passeggero a bordo del velivolo EUROFIGHTER 2000,
un’esperienza unica e irripetibile.

O, ancora, si vedranno in azione i robot antisabotaggio dell’Esercito e il materiale
della Squadra Ricerca e Soccorso SAR della Brigata San Marco della Marina Militare
(geofono, landing zone, palloni illuminanti; radio multibanda; sonda endoscopica a
testa mobile e casco tipo speleologo).

Infine, si può assistere alla ricostruzione della scena di un crimine (e, perchè no,
scoprire l'omicida) affiancati da esperti dell’Arma dei Carabinieri.

Presenti anche la mostra fotografica “365 - Un Anno con le Forze Armate”, stand di
editoria militare e la Stazione Meteo Tattica dell’Aeronautica.

In questo modo, il motto “Open Future” di Matera 2019 ben si collega al costante
impegno delle Forze Armate proiettate al futuro attraverso lo sviluppo di nuove
capacità e alla conoscenza e alla promozione della “Cultura della Difesa”,
coinvolgendo la popolazione alla realtà della Difesa attraverso una serie di
conferenze, visite all’area espositiva e attività dimostrative di personale, mezzi e
materiali militari.

Una parola chiave dell’iniziativa “Cultura della Difesa” è dual use: l’utilizzo di
tecnologie e sistemi in grado di svolgere compiti sia civili che militari.

In mattinata è avvenuto il passaggio delle Pattuglia Acrobatica Nazionale. Inoltre, si è
esibita la Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri. Nel pomeriggio alle ore 16.00,
presso l’Ex Ospedale S. Rocco, le conferenze “Cultura della Difesa – Uomini contro
bombe” e a seguire alle 17:00 “L’Aeronautica si racconta a Matera: dalla difesa aerea
al soccorso alla collettività” e successivamente alle 18 le conferenze termineranno
con “Capacità antidrone: descrizione, potenzialità, impiego e possibili sviluppi”. Alle
ore 16:30 ci sarà anche l’esibizione del gruppo cinofili dell’Arma dei Carabinieri e
infine in serata alle 21:00 la Banda dell’Aeronautica Militare chiuderà le attività della
giornata con un concerto nell’Auditorium “R. Gervasio”.

Domani, domenica 22, sempre presso l’Ex Ospedale San Rocco, alle 11 e 18:30, ci
saranno le esibizioni del gruppo cinofili dell’Aeronautica Militare e, alle 11:30 e alle
17, le dimostrazioni del “Metodo di Combattimento Militare” utilizzato dall’Esercito.
Nel pomeriggio, alle ore 17 si potrà partecipare, attraverso un percorso itinerante, alla

conferenza “Capacità Duali e contesti d’applicazione della Brigata Marina San
Marco”, a seguire alle ore 18 alla conferenza sul “Progetto WONDERFULL – Matera
sotto i sassi” e alle 19, a concludere l’intensa giornata, la conferenza sulla “Capacità
duale dell’Arma dei Carabinieri”.
Rossella Montemurro
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