Tributo franco-italiana per i 684 marinai a bordo ha perso Leon Gambetta

Preambolo
Il gruppo ANMI e il comune di Castrignano del Capo hanno commemorato a Leuca, il 26 aprile
2015, i 684 caduti del triste evento. Autorità francesi e soci dell'associazione "Aux Marins" (ai
marinai) sono stati invitati a participare a questa giornata che è stata eccezionale.
Sintesi

1- Contesto, accoglienza
Fermento, alle 9, questa mattina, nei pressi della sede dell'ANMI a Leuca, di fronte al mare
Adriatico e al mare Ionio.
Le divise colorate affiancano le fascie tricolori, italiane e francesi, le tenute di cerimonia dei
marinai d'Italia si mescolano ai vestiti civili.

Perchè sono, perchè siamo riuniti ?
Perchè un secolo fa, esattamente, il sottomarino austriaco U5, affondava l'incrociatore "LéonGambetta", a circa 15 miglia dalla punta di Leuca.

Santa Maria di Leuca, all'inizio del ventesimo secolo, è una borgata di pescatori, legata a
Castrignano del Capo. E anche, sopra la scogliera, un faro che si vede da lontano nella notte.
E verso questo faro che si è diretta l'unica scialuppa, carica di 108 uomini, che ha potuto
ammarare.
E da questo faro che Mario Sandri ha richiesto i soccorsi.
Un secolo fa, marinai e abitanti hanno soccorso.
Oggi, si ricordano.
Si ricordano di quei marinai nudi, estenuati, tremanti a causa del freddo, e della fame.
Si ricordano di quei cadaveri che ricoprivano la spiaggia, portati dai pescatori sulla sabbia, a
forza di remi.
Allora, oggi, domenica 26 aprile, l'ANMI e il comune di Castrignano rendono il più bello degli
omaggi a questi 684 marinai caduti per la Francia.
All'invito di Rocco Donato Bramato, presidente del gruppo ANMI di Castrignano-Leuca, e del
sindaco
Anna Maria Rosafio, Italiani e Francesi sono riuniti per una giornata di
commemorazione.
Accoglienza calorosa, caffè e cornetti permettono ai partecipanti di conoscersi un po'.

2- Alza bandiera e lancio corone in mare
E presto, è il momento dell'alza bandiera, seguendo il rituale dei marinai : bandiere europea,
francese, italiana sono alzate alla cima dell’asta, mentre suona, straziante, lo squillo "ai caduti".

Luciano Panzera, marinaio d'Italia, che ha realizzato un organizzazione perfetta, da le corone ai
destinatari : quella dell'Italia, per l'Ass. Naz.Combattenti Guerra di Liberazione Consigliere
Nazionale all'Avvocato Finiguerra, quella dell'associazione "Ai marinai" a Stephane Colin,
marito della nipote più giovane del marinaio Georges Hursul, scomparso, e quella dell'
Assemblée Nationale al deputato Jean Luc Bleunven.
Il sacerdote della comunità viene, benedice le corone. In seguito, coloro che portano le corone
si dirigono insieme, con lo stesso passo, verso il molo, e le depongono sul mare Ionio.
Noi dietro li seguiamo in corteo, mentre di nuovo risuona la tromba.

l parapetto, lassù, abitanti e turisti hanno seguito la cerimonia con molta partecipazione.

3- La messa
Adesso, andiamo insieme, in corteo, fino alla chiesa vicina, splendidamente fiorita, dove ci sono
già abitanti che aspettano la messa.
Il sacerdote dice prima qualche parola in francese : "riconosciamo in ogni uomo, ogni donna,
fratelli, sorelle", e ringrazia le autorità francesi, venute in nome dello Stato francese che ha
subito perdite crudeli quando sono caduti i marinai del "Léon-Gambetta".
Un marinaio leggerà la preghiera dei caduti di tutte le guerre, scritta da Benedetto XVI, e
spiegherà anche in francese quello che è detto nella preghiera.
Mi sembra che tutte le letture siano scelte in modo a mostrare la volontà di pace.
L'omelia approfondirà il tema, riunendo i caduti del "Léon-Gambetta", e i caduti di guerre
contemporanee.
Affinchè la guerra non esista mai più, propone una soluzione : se ci riconosciamo in Dio nostro
padre di tutti, allora, divenuti fratelli e sorelle, non ci saranno più guerre.
Ma che dire di Caino, quando ha ucciso Abele ?

Forse ricordare, i valori umani di solidarietà, di condivisione, dimenticati troppo presto.
Al momento dell'elevazione, la tromba si fa sentire di nuovo, sotto le volte della chiesa, questa
volta, e questo insolito squillo "ai caduti" ci strazia il cuore.
Alla fine della messa, ci scambiamo "i gesti di pace" in questa chiesa dove siamo mescolati,
Italiani e Francesi, conosciuti e sconosciuti, ed è un passo sul cammino della pace.

4- Mostra, conferenza, discorsi
Lasciamo la chiesa per l'hotel Terminal, dove andiamo in corteo.
Nel hall del hotel, è allestita, da qualche giorno, una mostra che parla dell' incrociatore,
mostrando giornali di aprile e maggio 1915, fotografie della nave, e, bellissima idea di Luciano
Panzera, fotografie di marinai del "Léon-Gambetta". I familiari sono commossi.
La conferenza si svolge nella sala prestata dal proprietario del hotel, socio dell' ANMI.
La tiene François-Xavier Bernard, laureato del IEP (istituto di studi politici) autore di articoli per i
"Cahiers della Mediterranea", socio della "Società Storica per la Guerra Bianca, o guerra di
montagna, e del comitato scientifico della "Grande Guerra". Vive a Milano.
Prima la conferenza, legge alla gente una lettera scritta dal "Souvenir français".

La sua relazione, documentatissima (ha studiato perfettamente tutte le pagine del fascicolo
riguardo al "Leon-Gambetta" del Servizio storico della difesa a Vincennes), è in italiano,
illustrato da documenti che proietta sullo schermo.
Ha anche previsto, per quelli che parlano francese, un fascicolo con l'insieme della conferenza,
nel quale ha inserito documenti.
La conferenza, seguita con molta attenzione dal pubblico, ha presentato i punti seguenti : il
contesto, il siluramento ("storia di una morte annunciata", che anche è il titolo di un libro, in
francese), salvataggio, ad opera degli Italiani (passi della lettera del sopravvissuto Jean Claude
Calvès), il trasferimento dei sopravvissuti a Siracusa, l'entrata in guerra dell'Italia, insieme agli
alleati, il modo di trattare i morti subito dopo la guerra, tutto questo con aneddoti divertenti.

Nel pubblico, c'è il figlio di un pescatore che ha partecipato al salvataggio, un secolo fa. Ha 95
anni

Dopo la conferenza, Henri Coraux, nipote di un caduto, che porta lo stesso nome e cognome,
leggerà passi di cartoline e lettere scritte dal nonno, tradotti in italiano da FX Bernard.

Sindaco di Castrignano, comune che ci accoglie, Anna Maria Rosafio parla prima, e le sue
prime parole sono in francese. Dice quanto è importante la storia del "Leon-Gambetta" per i
Castrignanesi.
Quando era bambina, suo padre spesso le diceva di dire una preghiera per i marinai francesi
morti lontanto dalla loro casa. Per lei, è importante conservare la memoria. La tradizione di
accoglienza e di solidarietà, tristemente attuale, lega la storia dei marinai del Leon-Gambetta"
con il destino tragico degli Africani morti vicino all'Italia.
La signora Patricia Adam, presidente della commissione difesa all'Assemblée nationale, le
succede. Ringrazia calorosamente la signora Rosafio che ha permesso di fare per la prima
volta omaggio al LG, e le offre, a nome di Brest, del Finistère, della Bretagna, e della Francia, la
medaglia dell' Assemblée nationale, commissione difesa, in testimonianza di riconoscenza al
comune e alla gente di Castrignano (un secolo fa, la Francia aveva dato la "légion d'honneur" ai
capitani o tenenti, ma non aveva ringraziato la popolazione del comune).
La signora Rosafio è commossa e sorride insieme, il pubblico è contento che anche la gente del
comune sia onorata.
FX Bernard si è proposto per fare la traduzione.
Jean Luc Bleunven parla come deputato. Parlerà dell'Europa, che deve riunirci tutti, come
siamo riuniti oggi.
FX Bernard traduce

In nome dei familiari, presenti o assenti, diro qualche parola di ringraziamento in italiano.
Offro a Luciano Panzera, per lui e alle persone che hanno participato, medaglie
dell'associazione "ai marinai", a convidere.

Finita, la prima parte della giornata.
Ringraziamenti, e usciamo poco a poco, per andare verso un' altra parte dell' hotel, per il
pranzo, offerto a tutti dai marinai d'Italia.

5- La cappella
Sono circa le 16, ci riuniamo per andare alla cappella detta dei Francesi, in corteo di macchine,
perchè la cappella si trova nel cimitero di Castrignano.
Bellissima, tenuta bene, fiorita, e il cuscino al nome dell'associazione, già a posto, è bellissimo.
La scelta dei fiori, quella dei colori, dice, meglio delle parole maldestre, il messaggio che
avremmo voluto trasmettere .

Anche il quadro dove sono le fotografie dei marinai caduti è a posto di fronte all' altare.
Che ricordarsi di questi momenti di intensa emozione alla cappella ?
- Abitanti di Castrignano, venuti a raggiungerci per questo omaggio
- I nomi di questi marinai, tanti giovani, che ricoprono i muri della cappella, e tante consonanze
bretoni
- La mano di Anna Maria Rosafio su quella del nipote di un marinaio caduto, tanto commosso di
fronte alla fotografia dello zio. In silenzio, con dolcezza, lo conduce a l'interno della cappella,
per un tête-à-tête straziante con il marinaio scomparso.
- Un marinaio italiano (Andrea) recitando la preghiera dei marinai, per tutti questi Francesi,
caduti tanto lontano dalla loro casa.
- Francesi e Italiani riuniti, cantando insieme "la Marseillaise" in omaggio ai caduti

Lasciamo la cappella, e raggiungiamo la cascata.

Si deve sapere che la Puglia non ha fiumi. E per questo che, nel 1939, Mussolini ha fatto
costruire un acquedotto, che, captando al passaggio l'acqua dalla Basilicata limitrofa alla Puglia,
termina vicino al faro, da dove l'acqua scorre una centinai di scalini, prima di rimbalzare in una
vasca immensa, e raggiungere il mare Ionio.
Alle 17e30, le sarascinesche sono aperte, e, con l'acqua, è la vita che torna.
Ridiamo, ci esclamiamo, applaudiamo come bambini.
Presto, troppo presto, viene il momento dei saluti "ci vedremo", perchè non parleremo di "addio"
: ci ritroveremo, qualche giorno.
Ci abbracciamo, sicuro, ci contatteremo. Questo, lo si dice sempre.
Ma se, in questo giorno della fine di aprile, abbiamo, grazie ai Marinai d'Italia di CastrignanoLeuca, e al nostro impegno, costruito un frammento dell'Europa dei Popoli, qualche parte
nell'immensità, tutti i marinai dei due paesi ci sorridono, finalmente in pace.

Ecco tutto !
"Adesso, come dice Alessandro Baricco, i marinai sono "tornati a casa". Ma forse
continueranno, da un Finis terrae all' altro, a venire, sotto l'ala del gabbiano, come lo dice
la leggenda, a ritrovare gli amici che hanno ormai da ogni parte delle onde".

Guarda il video della cerimonia : https://www.youtube.com/watch?v=-207Cm3SR_4
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