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Crescono del 5% i buyer e raggiungono quota 20.000 presenze, a + 6,5% i
compratori esteri, con ottime performance su tutti i mercati europei

Pitti Immagine Uomo n.88 si è conclusa tra commenti e feedback raccolti tra buyer, espositori e stampa che
parlano ancora una volta un’edizione da record per il salone leader internazionale per la moda uomo. Il
numero dei compratori arrivati a Firenze ha fatto registrare una crescita di oltre il 5% rispetto all’edizione di
giugno 2014, e con questo incremento il numero complessivo dei buyer ha raggiunto le 20.000 presenze, ancora
una volta il miglior risultato delle ultime edizioni estive. Continuano a crescere sia i compratori esteri (+6,5% a
questa edizione, in arrivo da un sempre maggior numero di paesi dai 5 continenti, per un totale di 8.200 buyer), così
come i numeri del mercato italiano, in aumento di oltre il 4%.
In totale il salone ha superato ampiamente i 30.000 visitatori complessivi.
“L’atmosfera tra gli stand è stata piena di energia – commenta l’amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello
Napoleone – abbiamo visto collezioni ricche di creatività e costruite con attenzione al mercato, e abbiamo raccolto
giudizi molto positivi sull’offerta delle varie sezioni e sui nuovi progetti espositivi lanciati a questa edizione. La
stampa italiana e internazionale ha partecipato numerosa e curiosa, e il calendario degli eventi è stato giudicato da
tutti come ricco, originale e anche molto spettacolare. Siamo dunque più che soddisfatti, anche dell’ottima riuscita

del programma speciale di eventi e attività promozionali realizzati grazie alla collaborazione con Ministero dello
Sviluppo Economico e Agenzia ICE, che si è dimostrata ancora una volta determinante per supportare la proiezione
internazionale del salone e delle nostre aziende. Per questo un ringraziamento speciale, da parte nostra e del Centro
di Firenze per la Moda Italiana, va proprio alle istituzioni e alla fiducia che ci stanno dando, edizione dopo
edizione”.
Sul fronte estero le performance più interessanti sono arrivate dall’Europa (Germania +19%, Francia, +22%
Olanda +18,5%, Spagna +15%, Svizzera +15%), mentre il nord Europa ha fatto addirittura boom, con alcuni
mercati in aumento di oltre il 50% (Svezia). In crescita anche il Giappone (+2,5%), stabili i numeri da Gran
Bretagna, Stati Uniti e Cina - sugli alti livelli raggiunti nelle ultime stagioni, lieve flessione per Corea del Sud e Hong
Kong. Crescono anche Turchia, India, Canada, i Paesi dell’Area Mediorientale e Taiwan; flessione attesa dalla
Russia, ma inferiore proporzionalmente a quella registrata lo scorso gennaio.
Nella classifica dei primi 20 mercati di riferimento torna in testa la Germania (950 buyer), seguita da
Giappone (819), Spagna (669), Gran Bretagna (534) , Francia (492) , Olanda (454) Turchia (453), Cina (443)
Svizzera (311), Stati Uniti (279), Corea del Sud (277), Belgio (275) ,Austria (185), Russia (187) , Svezia (161)
Portogallo (145), Grecia (125), Danimarca (117), Norvegia (103) e Hong Kong (
In occasione dell’inaugurazione del salone è stato anche annunciato il vincitore del Premio Pitti Immagine Uomo
2015, andato a Lardini, è stato conferito il Premio Pitti Immagine alla Carriera a Nino Cerruti, e il vincitore della
settima edizione di WHO IS ON NEXT? UOMO, il concorso destinato alla ricerca di nuovi talenti - italiani o di base
in Italia - nella moda maschile, è stato Vittorio Branchizio (prêt-à-porter), con una menzione speciale andata a Miao
Ran.
The Latest Fashion Buzz, il progetto speciale di Pitti Uomo che punta i riflettori su alcuni tra i più talentuosi e
promettenti fashion designer internazionali di moda maschile, ha assegnato anche il riconoscimento de
LAGENTE - la struttura di consulenza, supporto e tutela per le figure creative e i brand - che con il progetto Green
offrirà un servizio di tutoraggio di un anno pro bono a Yii, designer malese di stanza a Kuala Lumpur.
Nel primo pomeriggio di venerdì 19, dalla Stazione di Santa Maria Novella è partito anche il Treno Speciale
della Moda promosso da Centro di Firenze per la Moda Italiana e Agenzia ICE, con il supporto del Ministero
dello Sviluppo Economico e in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana. Sono stati oltre 350 i
passeggeri saliti a bordo, tra compratori e giornalisti, per la prima di una serie di iniziative che creeranno un
collegamento sempre più forte tra le due manifestazioni di riferimento, Pitti Immagine Uomo e Milano Moda Uomo,
e tra le due capitali della moda maschile, Firenze e Milano.

Vorremmo fare i nostri ''complimenti'' a quel giudice che ha rimesso in libertà e solo con l'obbligo di firma,
l'extracomunitario irregolare e senza fissa dimora, che ha brandito una sbarra, contro un vigile urbano che gli
ha sequestrato la merce che vendeva sul ponte vecchio

Con riferimento un vecchio post sull'artiglieria della Grande Guerra, vi elenco in parallelo, le bocche da
fuoco austriache e italiane utilizzate in questo conflitto, per ora fino al medio calibro (149-152), le grosse
dopo.
L'estensione del conflitto portò all'utilizzo di tutto quel che sparava (catapulte incluse tipo Minucciani,
Diatto, Beaud e Cantono!).Mi limiterò a nominare solo quelle più recenti, tralasciando le più antiquate, che
potevano essere gli obici austriaci da 15 cm M94/4, gli obici 10cm M99 e i cannoni da 9cm M75. Da parte
italiana i cannoni 75 A o B da montagna (quelli della battaglia d'Adua), 87 A, B, B 80/98 ecc. tutte bocche
da fuoco ad affusto rigido dell'800. Nella terminologia italiana s'indicava con una lettera il materiale di
costruzione delle bocche da fuoco, A
acciaio, B bronzo, G ghisa.
'artiglieria austro-ungarica, recente, era
tutta di concezione moderna e d'ottima
progettazione. Tutti i pezzi di preda
bellica furono riutilizzati dall'Esercito
Italiano. Ne farò menzione nell'elenco. La
riproduzione di artiglieria straniera da
parte di nostre industrie (Ansaldo) ne
peggiorava le prestazioni originali!
Non elenco l'artiglieria contraerea, già
descritta in un post su icsm. Le artiglierie
da marina, sia a terra che su monitori, in
una prossima!Da montagna:
Premessa: in Austria gran parte dei pezzi
medi e leggeri erano concepiti per la scomposizione, per facilitare il trasporto in montagna. Austria: era in
dotazione il cannone da 7cm M99, sostituito dall'obice Skoda 7,5 M15. Questo pezzo d'artiglieria è da
considerare nel tempo il migliore e più diffuso pezzo da montagna utilizzato. Fu impiegato in molte nazioni,
nell'esercito tedesco (ante riarmo) era l'unico pezzo d'artiglieria in dotazione non di produzione tedesca! In
Italia (75/13 mod.15) fu adottato dopo la guerra. Fu riprodotto dall'Ansaldo prima della II G.M., rimase in
dotazione alle ricostruite Brigate Alpine fino agli anni 60, sostituito dall'OTO da 105/14.
Italia: era in dotazione il cannone da 70 A (affusto rigido), sostituito dal 65A (affusto a deformazione). Il 70
A dismesso dalla specialità alpina passo a quella someggiata. Fu impiegato anche nelle trincee del Carso
per tiri diretti. Il 70A divenuto 70/15 partecipò alle campagne coloniali e durante l'ultimo conflitto fu anche
in postazioni fisse della difesa costiera. Il 65 A divenuto 65/17 sostituito dal 75/13 nella specialità alpina e
someggiata, per la carenza dei 47/32 fu impiegato dalle batterie reggimentali, come cannone d'appoggio.
Da campagna:
Austria: era in dotazione il cannone Skoda 8cm
M5/8, M 17, M18. Nel dopoguerra fu incamerato
nell'esercito Italiano come 77/28 mod. 08/17,
esclusivamente impiegato nelle colonie.Italia: la
necessità di cannoni fece coesistere due modelli di
cannoni il 75/27 mod. 906 di progettazione Krupp e
il 75/27 mod.911 di progettazione Deport. Questo
ultimo aveva le medesime caratteristiche, ma come
costruzione era all'avanguardia e rimase il pezzo
d'artiglieria di concezione più moderna di tutto il
conflitto. Solamente nel 1918 in Francia si
produssero il 155L17 GPF, di caratteristiche
tecniche paragonabili.
Obici divisionari.
Austria: per sostituire il 10cm. M99 fu introdotto lo
Skoda 10cm. M14. Anche questo pezzo dopo il conflitto entro nell'arsenale italiano (100/17 mod. 14 e
mod.16) armando un gruppo di ogni reggimento d'artiglieria divisionale. Fu tra i protagonisti delle battaglie
sostenute dalle truppe italiane e presente in tutti i campi di battaglia. Rimase in servizio. nella versione
mod. 16 fino agli anni 60 nelle ricostituite Brigate Alpine e nella versione 105/22 mod. 14/61 nella riserva.
Italia: non ebbe mai un obice divisionale, fu costruito nel 1918 un modello Schneider-Ansaldo da 105/14,
ma date le scarse prestazioni nel dopoguerra preferirono l'obice da 100/17. Rimase nei magazzini,
riesumato armo batterie della G.a.f., prima sulle Alpi poi come difesa costiera. Suppongo non abbia mai
sparato un colpo in un'azione bellica!
Cannoni di medio calibro (artiglieria di Corpo d'Armata).

Austria: cannone Skoda 10,4 cm. M15, nell'Esercito Italiano (105/32) fu ricalibrato in 105 per utilizzare il
munizionamento italiano. Nella II G.M. fu impiegato in Russia, Tunisia e in difesa costiera. Dopo l'8
settembre alcuni pezzi operarono ad Anzio con la X MAS e con i tedeschi (10,5cm. K-320 i) al Moncenisio.
Italia: il 105/28 prodotto dall'Ansaldo su progetto Schneider. Ampliamente utilizzato nella II G.M..
Austria: obice Skoda 15cm.M14/16, nell'Esercito
Italiano (149/13), operò su tutti i fronti, dopo l'8
settembre fu utilizzato dal gruppo Pezzini in Versilia e
dai tedeschi in difesa costiera.Italia: l'obice da 149/12
di produzione Ansaldo su progetto Krupp, rimase
anche questo in servizio nella II G.M. principalmente
nelle posizioni fisse.
Austria: cannone Skoda 15cm.M15/16, bocca da
fuoco d'eccezionali prestazioni entro in servizio
nell'Esercito Italiano in 30 pezzi, utilizzato sia in
Albania che in Libia. Una batteria arrivò fino alla mitica
quota 33 ad El Alamein.
Italia: cannone 149 A poi 149/35, costruito in gran numero, fu il maggior protagonista delle battaglie della
guerra, in particolare nelle ultime battaglie dove le concentrazioni dell'artiglieria italiana annichilirono le
offensive austriache. Nonostante la sua antiquata concezione (affusto rigido), aveva ottime prestazioni e
per questo motivo rimase in servizio a lungo. Dopo l'8 settembre, artiglieri della LITTORIO, recuperarono
alcuni pezzi armando due batterie in Valle Gesso (Cuneo) che funzionò fino al 1945.
Lo Skoda 15cm.M15/16, in italiano 152/37. Italia: cannone da
152/45, prodotto dall'Ansaldo incavallando su un affustato
d'assedio una bocca da fuoco da marina di progettazione
Schneider. Nella Seconda Guerra Mondiale fu utilizzato sul
fronte delle Alpi Occidentali poi in Albania. Terminò la carriera
in postazioni di difesa costiera. Koll Kurz

per le due ragazze filo islamiche
L’Italia ha pagato 6 milioni
a testa di riscatto all’ISIS
Greta Ramelli e Vanessa Marzullo sono le ‘cooperanti’ filo-islamiste scomparse il 1 agosto nella
provincia di Aleppo, in Siria, dopo essere state infiltrate dai servizi segreti italiani e turchi in
territorio siriano. La Farnesina, ovvero il ministero degli Esteri italiano, al solito sproloquia di
“progetti umanitari nel settore sanitario e idrico” seguiti dalle cooperanti. In Siria e in una zona
bellica? Le due ‘cooperanti’ operano assieme a Roberto Andervill, dell’IPSIA Varese, ONG delle
ACLI, che dopo essersi distinto in Bosnia e Kosovo, dove la presenza islamista è notevole, è
divenuto un attivista a favore della “Rivoluzione antigovernativa”. Con Marzullo e Ramelli ha
creato il progetto Horryaty (“per servizi idrici, sanitari e culturali” da sviluppare in Siria, a
credergli) e per cui si sono infiltrti nell’area
rurale di Idlib dalla Turchia, accompagnati
dai terroristi che affliggono la Siria e con
l’evidente
supporto
dei
servizi
d’intelligence italiani e turchi, (ovvero della
NATO). Andervill, a conferma dei sospetti,
il
7
agosto
ha
chiuso
la
pagina facebook del
progetto Horryaty proprio quando due suoi
elementi sono ‘scomparsi’. Strane le
affermazioni del soggetto: “E’ lei che ha
mandato le due ragazze in Siria?
“Assolutamente no. Intanto chiariamo una
cosa: Horryaty non è un Organizzazione
Governativa o una Onlus. E’ semplicemente un gruppo di tre persone che hanno a cuore un
paese e hanno deciso di fare qualcosa per aiutarlo”.” Quindi? Una comitiva per una
scampagnata, o qualcos’altro d’incofessabile? Tale presa di distanza suscita solo ulteriori
sospetti.

A Villa Favard il Polimoda Show
In occasione di Pitti Uomo 88, è tornato a Villa
Favard il Polimoda Show, l’appuntamento con i
talenti emergenti diplomati al corso di Fashion
Design a Polimoda nell'ultimo anno. In passerella
venti collezioni, undici collezioni donna e nove
collezioni uomo, progettate e realizzate dagli allievi
dell’ultimo anno provenienti da diverse nazionalità:
Russia, Corea, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia e
Turchia.
«Siamo i primi a credere nel talento dei nostri
designer, li abbiamo visti crescere professionalmente e, nel corso di questi anni, abbiamo condiviso con
loro conquiste e sconfitte, frustrazioni e traguardi, abbiamo cercato di trasmettergli background e
competenze del settore e li abbiamo accompagnati nella loro maturazione personale e professionale», ha
sottolineato Patrick De Muynck, Head of Design Department di Polimoda dal 2008.

Italian man catches wife in bed with priest
An Italian husband returned home early from work to find his wife in
bed with their local priest. (dal Daily Telegraph)
Following the shock discovery, the man stormed into the local bishop's office in Chioggia,
near Venice, and demanded an explanation. Later police were called to calm him down.
Details of the incident in Chioggia near Venice emerged on Sunday in Italian newspapers
and the local bishop Angelo Daniel has now confirmed that the adulterous priest has been
sent to another parish for "reeducation".

Vitale Barberis
Canonico
promuove
il
"Rinascimento" della cultura sartoriale italiana
Il Lanificio

Vitale
Barberis
Canonico ha
partecipato a "The
Renaissance
of
Bespoke
Culture",
evento
organizzato
mercoledì 17 giugno
a
Firenze
in
occasione
di Pitti
Uomo 88.
Si
tratta
di
un
simposio dedicato alla
sartoria per celebrare
una vera e propria
“rinascita”
dell'eleganza
classica, al quale
hanno preso parte sei
sarti
internazionali: Livera
no & Liverano, Panico, Cifonelli, Richard Anderson, Anderson & Sheppard ed Edward Sexton.
Nel corso della serata sono state presentate sei diverse creazioni, per sei tessuti Vitale Barberis
Canonico, accompagnate da altrettante scarpe firmate da Stefano Bemer.

Vertical Race “Dalla Terra al Cielo”,

vittorie per Busi e Serena
Si è svolta ieri sera la settima edizione della Vertical Race “Dalla Terra al cielo”, gara di
corsa sulla Torre Cimabue di San Polo Brescia. La gara prevede un tratto esterno di 300
metri per poi risalire i 400 gradini del grattacielo residenziale bresciano.
In campo maschile vittoria per Angelo Busi (Valetudo) 2’24” che precede di soli due
secondiDario Fracassi 2’26” (Gp Talamona). Terza piazza per Manuel Tirali 2’32”
(Atletica Lonato) . In campo femminile si impone Angela Serena (Freezone) 2’55”
seconda è Cristina Bonacina3’02” (Gp Talamona) e terza Borghi Roberta 3’24”
(Atletica Bedizzole).

Il colmo
Grazie a Podisti-net, siamo venuti a conoscenza di un fatto accaduto nei giorni
scorsi lungo il tracciato delle Acque Chiare a Reggio Emilia.
Un 40enne podista ai Albinea, stava correndo con telefono e cuffiette quando è
stato avvicinato da dui giovanissimi che gli hanno strappato il telefono e sono
scappati.
Pare che il podista abbia tentato l'inseguimento ma i due sono stati più lesti di lui
ed hanno fatto perdere rapidamente le proprie tracce.
Il podista ha rapidamente sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri, una
descrizione degli scippatori particolarmente dettagliata, unitamente ad inquirenti
particolarmente abili, ha consentito di chiudere rapidamente le indagini con l'arresto
dei malviventi, i due ladri dal piè veloce hanno 15 e 16 anni.
Ai ladri andò assai peggio tanti, tanti (e sì siamo vecchi) anni fa quando qualche
giorno prima della Corrida di San Silvestro prendevamo il sole sulla spiaggia di
Copacabana in compagnia di Noel Tamini e di un comune atleta che teneva accanto
a sé una borsa con gli effetti personali che adocchiata da un ragazzotto manolesta
gli fu sottratto con il classico “piglia e scappa”. Peccato, per il ladruncolo, che quel
nostro amico fosse il pluricampione… Gaston Roelant… La conclusione la potete
trarre voi.

Agnese naso fino, madrina d'eccezione

Fra i tanti brindisi e festeggiamenti della giornata
inaugurale di Pitti Bimbo c'è anche quello per il
lancio di un progetto charity di Ermanno Scervino,
che ha avuto come ospite d'onore Agnese Renzi,
moglie del Premier.
Ad accogliere la first lady, che vestiva un abito
azzurro firmato dalla griffe fiorentina, c'erano Toni
Scervino, amministratore unico del gruppo Ermanno
Scervino (nella foto) e i vertici della Fondazione
Meyer e Miadi, che collaborano con maison
fiorentina per raccogliere fondi a favore del reparto
di onco-ematologia dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'iniziativa è stato annunciata in occasione
del salone del childrensweaer, con la realizzazione di una t-shirt Ermanno Scervino, che è stata indossata
nello stand a Pitti dai bambini di Miadi.
Miadi riunisce i genitori di alcuni piccoli curati dall’Ospedale pediatrico Meyer e si pone l’obiettivo di
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della struttura ospedaliera.

Dando un’occhiata in generale all’andamento della moda italiana, Smi stima per il 2015 una
prosecuzione del trend favorevole che potrebbe essere del +3,8%. In questo piccolo
“slancio” potrebbe essere beneficiato anche il settore junior, ma con

Tamberi, con 2,25, vince a Lisbona
L'altista azzurro conquista il meeting della capitale portoghese con il compagno di club Andrea Lemmi al terzo posto
(2,15). Cerutti sprint: 10.33 in batteria e poi terzo in finale (10.51).

Vittoria azzurra al Meeting Internacional de Santo
Antonio a Lisbona(Portogallo). Nella capitale portoghese brilla
l'altista Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle) che svetta su
tutti a quota 2,25. Il quasi 23enne marchigiano ha iniziato la
sua progressione a 2,11, misura risolta alla seconda così come il
successivo 2,15. Vittoria in tasca già a 2,19 che Tamberi ha
superato senza errori e dove si sono arenati il russo Ilya
Ivanyuk e l'altro finanziere azzurro Andrea Lemmi (terzo con
2,15). La "scalata" di Gianmarco è così proseguita a 2,22 e poi
a 2,25, ricorrendo in entrambi i casi all'ultima prova a
disposizione. Stasera, invece, niente da fare per lui con
l'asticella a 2,29 che l'azzurro ha affrontato malgrado una
puntura di vespa rimediata al primo tentativo. Lo rivedremo in
azione domenica 28 giugno al meeting tedesco di Bühl e poi
all'Universiade di Gwangju (Corea del Sud).
Da
segnalare
la
perfomance
dello
sprinter
Fabio Cerutti (Fiamme Gialle), leader della prima batteria dei
100 metri in 10.33 (vento non indicato). Il torinese, due ore e
mezza più tardi, è tornato sui blocchi di partenza della finale
(partita in grosso ritardo) chiudendo in terza posizione in 10.51
(+1.8) alle spalle di Yazaldes Nascimento (10.24) e Diogo Antunes (10.50).
Tornando ai salti, nell'asta vinta dal russo Leonid Kivalov con 5,47, poca fortuna per
Marco Boni (Aeronautica) che incappa in tre "X" alla misura d'entrata (5,00). Nel triplo il botta e
risposta tra Nelson Evora e il russo Lyukman Adams si conclude 16,92 (0.0) a 16,87 (0.0). 20,69 nel
peso per il rumeno Andrei Gag che porta a casa trenta centimetri abbondanti di personal best.
(Da FIDAL a.g.)

Furono 5 milioni e 200.000 i richiamati alle armi, più di 600.000 i morti, oltre un milione e mezzo i feriti, tra
questi 500.000 rimasero mutilati o invalidi permanenti.
La grande guerra fu la più terribile di tutte per le condizioni di estrema difficoltà in cui si trovarono a
combattere i soldati sui vari fronti da entrambe le parti. La guerra in poco tempo si trasformò in guerra di
posizione, la trincea fu la vera protagonista del conflitto; vi si svolgeva una vita monotona, nel fango, con
pidocchi, topi, cibo scarso e poche speranze di ritornare a casa vivi, vita interrotta solo da grandi e
sanguinose offensive, prive di risultati decisivi. L'artiglieria sparava sulle trincee nemiche per preparare
l'assalto e quando taceva i fanti si alzavano e cercavano di superare gli sbarramenti di filo spinato disposti
a protezione delle trincee nemiche, le quali si trovavano a poche centinaia di
metri; a volte si attuava un piccolo avanzamento a prezzo di ingenti perdite
umane.
Tutto questo provocava, soprattutto nei soldati semplici, uno stato d’animo
rassegnato e apatico che a volte sfociava in forme di insubordinazione,
tanto che per "convincere" i soldati, ridotti a vera e propria "carne da
cannone", all’assalto fu necessario istituire una rigida disciplina, fatta di
processi sommari e di esecuzioni sul campo. Si diffusero tuttavia,
nonostante la minaccia del plotone di esecuzione, la diserzione e addirittura
l’autolesionismo, consistente nell’infliggersi volontariamente ferite e
mutilazioni per poter essere dispensati dal servizio al fronte. In altre
occasioni ci furono ribellioni collettive, scioperi e ammutinamenti, un po’
dappertutto. Giorgio Rochat, storico della prima guerra mondiale, parla di
“oltre 400.000 processi intentati dalle autorità militari in quattro anni di
guerra, centinaia e forse migliaia di esecuzioni sommarie e di decimazioni,
una forsennata propaganda di odio e lo sviluppo di un rapporto repressivo,
imponente ed efficiente”.
Numerosi i fucilati sul campo per il semplice ordine di un superiore, e gli
uccisi in battaglia al minimo accenno di fuga. Questo tipo di esecuzioni è
meno quantificabile, ma certo fu frequente, come pure le fucilazioni eseguite
per “dare l’esempio”. La responsabilità della disfatta di Caporetto fatta ricadere sui soldati.
Come spiegare agli italiani la disfatta senza mettere alla berlina il "generalissimo" Cadorna che avrebbe
dovuto fare dei nemici un sol boccone? La colpa fu attribuita ai soldati che avrebbero compiuto uno
sciopero al fronte, facilitando la vittoria nemica.
Con questo alibi si scatenò nei confronti dei quasi trecentomila soldati italiani fatti prigionieri un’infame
campagna di accuse costruite a tavolino.
Qualche mese dopo i comandi militari assunsero contro questi innocenti ritenuti responsabili della disfatta
un’iniziativa disumana, contraria a tutte le convenzioni internazionali sul trattamento dei prigionieri: il
blocco totale dei pacchi viveri inviati dalle famiglie. Nessuno di coloro che, secondo i vertici militari, aveva
concorso al crollo difensivo doveva essere ricordato o nutrito. I prigionieri, internati nei campi di
concentramento furono abbandonati a se stessi, non avevano nulla di cui nutrirsi e vivevano in condizioni
igieniche a dir poco pessime. Lo testimonia questa lettera: "Vi scrivo questa mia lettera per ripetervi che la
vita che si fa da prigioniero ora, e che ci danno da mangiare, e quanti ne muoiono al giorno per fame, ne
muoiono 40-50 al giorno, che ci danno da mangiare ogni mattina tre righe con vermi e brodi di farina
amara (...) si dorme come belve con un po' di coperte".

Esecuzione sul campo

