I GARIBALDINI DELL’ARGONNE
Allo scoppio della Grande Guerra, nell’agosto 1914, molti italiani emigrati in Francia, alcuni per ragioni
politiche, si arruolarono per combattere l’imperialismo germanico. A loro si unirono successivamente alcuni
volontari provenienti dall’Italia, nella speranza di poter essere impiegati contro l’ Austria. Come già
accaduto nel 1870, la famiglia Garibaldi si schierò a fianco della Francia e, con il consenso del governo della
Repubblica, venne formato un Reggimento esclusivamente con volontari italiani comandato da Giuseppe
Garibaldi junior, detto Peppino, figlio di Ricciotti, nipote dell’eroe, che si arruolò insieme ai suoi quattro
fratelli nel 4° Reggimento di Marcia, del 1° Reggimento della Legione Straniera.
Il reparto venne impiegato nel dicembre 1914 nel delicato settore dell’Argonne ‐ Regione della Francia ‐ e
nei boschi e nei burroni di quel terreno collinoso ebbe il battesimo del fuoco il giorno di S. Stefano. Sul
campo rimase, tra gli altri, uno dei Garibaldi, Bruno, ed un altro, Costante, cadde il 5 gennaio 1915 nel
secondo combattimento sostenuto dal Reggimento. La notizia giunse a Roma mentre 100.000 persone
accompagnavano la salma di Bruno, dando luogo alla più imponente manifestazione sino ad allora posta in
essere a favore dell’entrata in guerra dell’Italia.
L’8 gennaio 1915 i volontari furono mandati ‐ in tutta fretta ‐ in prima linea per bloccare una pericolosa
puntata tedesca che riuscirono a bloccare dopo due giorni di pesanti scontri. Perso quasi un terzo degli
effettivi tra morti, feriti, malati e dispersi in poco più di due settimane, il Reggimento fu impiegato nelle
retrovie e successivamente sciolto. I reduci, tornati in Patria, si facessero fautori e propagandisti
dell’intervento italiano nel conflitto.
Dopo il 24 maggio 1915 i fratelli Garibaldi rimasti si arruolarono volontari nel Regio Esercito – Brigata “Alpi”
di lontana origine garibaldina ‐ assieme a diversi reduci dalla Francia. La Brigata si distinse dapprima sul
fronte italiano e poi, nell’estate del 1918, sul fronte francese a Bligny, sotto il comando di Peppino,
divenuto generale, con alle sue dipendenze due Battaglioni comandati da suoi fratelli, combattendo fino
all’11 novembre 1915 sul suolo francese quando l’armistizio la trovò a Rocroi.
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