
4 Novembre. Festa delle Forze Armate e ricordo dei caduti di tutte le guerre

Una cerimonia speciale per il caporale Mario Mantoan

La Città di Cavarzere per ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita per

difendere l’Italia e quanti la servono anche oggi per garantirne pace e libertà

ha organizzato, a memoria del 94° Anniversario della Vittoria, una serie di

manifestazioni, rendendo così onore ai caduti e alle forze armate per il loro

servizio alla patria. Questo il programma per celebrare nel migliore dei modi

domenica 4 novembre la Festa Nazionale delle Forze Armate e il Ricordo dei

caduti di tutte le guerre. Ore 10, presso Piazza del Donatore, raduno delle

autorità civili e militari, delle associazioni d’Arma, delle istituzioni scolastiche e dei privati cittadini che

vorranno partecipare al corteo che partirà verso le 10.20 per sfilare, preceduti dalla Banda Musicale

Cittadina, per le vie del centro e arrivare di fronte alla torre campanaria dove verrà deposta una corona

d’alloro sulla lapide che ricorda i cittadini di Cavarzere caduti nella difesa d’Italia; poi tutti in duomo

per una Santa Messa in

suffragio dei caduti di tutte le guerre e di tutti i militari deceduti nelle missioni di pace. Un caloroso

invito viene dall’Amministrazione alla cittadinanza a partecipare a questa manifestazione e ad esporre il

tricolore alle finestre di casa. A rendere più sentita e partecipe questa Festa Nazionale delle Forze

Armate e del Ricordo dei caduti di tutte le guerre contribuirà quanto avverrà venerdì 2 novembre,

giornata di commemorazione di tutti i defunti, quando arriveranno a Cavarzere, per trovare un meritato

riposo nel cimitero del Parco della Rimembranza, le spoglie del caporale Mario Mantoan, morto nel

campo di concentramento di Essen nel 1944 e sepolto negli anni successivi presso il Cimitero Militare

    condividi con chi vuoi



Italiano d’Onore ad Amburgo (Germania). Dopo l’8 settembre 1943 più di 800.000 italiani (civili e

militari) furono fatti prigionieri e deportati nei campi di concentramento tedeschi dislocati nei territori

del Terzo Reich. Un gran numero di questi vi trovò la morte dopo atroci sofferenze, solo ed

esclusivamente a causa del loro pensiero, della loro religione o per il loro “no” alla richiesta di

continuare una guerra assurda. Nell’immediato dopoguerra, a causa delle enormi difficoltà di

comunicazione e di ricerca, la maggior parte di questi “ragazzi” furono dati per dispersi. Nel 1951 una

legge del governo italiano (204/51 com. 2 art. 49) vietava il rimpatrio delle salme sepolte nei cimiteri

militari italiani all’estero, ma dal 1957/1958 il Ministero della Difesa fece iniziare una ricerca dei caduti

sepolti nei territori esteri, riesumandoli e trasferendone i resti in vari cimiteri militari della Germania,

dell’Austria e della Polonia, dove rimasero, spessissimo all’insaputa dei famigliari che li hanno sempre

considerati dei dispersi. “Troppe volte il silenzio non è d’oro, perché tacere è spesso comodo e facile,

mentre parlare è difficile e penoso, tacere può anche essere un segno di prudenza ma parlare è quasi

sempre un atto di coraggio”: così si esprimeva Roberto Zamboni che, andando alla ricerca di un suo

parente morto in un campo di concentramento e sepolto in Germania, è riuscito a scoprire l’identità di

15.000 italiani “caduti senza nome” e “dimenticati di Stato”, a fare modificare la legge 204/51 e a

riportarli così in patria. Forse fra questi “caduti senza nome” e “dimenticati di Stato” c’era anche il

Caporale Mario Mantoan, nato a Cavarzere il 4 marzo 1922, deportato presso il Campo di

Concentramento di Essen perché dopo l’8 settembre 1943 si era rifiutato di iscriversi alle nuove leve

militari e continuare a combattere. Il Campo di Concentramento di Essen era famoso per i lavori

massacranti che i prigionieri dovevano sopportare nelle miniere di carbone. Questo campo di

concentramento era una succursale del Campo di Buchenwald e viene spesso citato con un “Fressen”

da Primo Levi nel suo libro “Se questo è un uomo”. Mario Mantoan è morto ad Essen il 1° maggio del

1944. Dapprima dato per disperso, dopo varie ricerche i parenti del nostro caporale sono riusciti a

risalire al luogo di sepoltura del loro Mario, Cimitero Militare Italiano d’Onore di Amburgo (Germania),

e si sono lungamente impegnati affinchè le spoglie giungessero definitivamente a Cavarzere, dove era

nato e dove erano sepolti i suoi cari che l’avevano aspettato e pianto. Nel mese di dicembre dell’anno

scorso Aldo Mantoan, fratello di Mario, ed il nipote Renato Privato hanno inoltrato domanda



all’amministrazione comunale affinché si interessasse a rimpatriare i resti del loro congiunto, e

mercoledì 26 settembre Aldo si è portato a Milano per riprendersi quello che era rimasto del fratello

“caduto senza nome, dimenticato di stato per anni”, una cassetta in legno coperta dalla bandiera

tricolore, attualmente depositata presso la stanza di attesa del Parco della Rimembranza. Anche

l’Amministrazione Comunale ha partecipato attivamente a questo “recupero” di un suo “figlio”

garantendo la sepoltura senza spese e si è poi messa a disposizione per accoglierlo nel miglior modo

possibile, organizzando assieme ai parenti rimasti per venerdì 2 novembre, verso le 11, presso il nuovo

cimitero comunale la cerimonia di sepoltura alla presenza delle Forze Armate, della Polizia Locale, delle

Associazioni d’Arma, con la partecipazione dell’arciprete di San Mauro don Achille De Benetti e delle

autorità civili del Comune. Le spoglie del caporale Mario Mantoan verranno deposte assieme a quelle

del padre Angelo Mantoan. (U. Bello)
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