Storie di soldati

Daniele Cerri: generale bergamasco nell'esercito
argentino
di Rinaldo Monella, pubblicata il 24 dicembre 2021
Nel corso delle nostre ricerche sui soldati bergamaschi capita a volte di fare delle piccole, inattese scoperte.
Questa, però, è davvero sorprendente ed i nostri lettori più pazienti avranno modo di comprenderne il perchè.
Nel numero 12 del 2 aprile 1914, il settimanale "Il Gazzettino Bergamasco" riportava un trafiletto intitolato
"La morte di un generale bergamasco in America".
Non nascondiamo che la sorpresa è stata a dir poco sbalorditiva, anche perchè dalla lettura delle poche righe
pubblicate si avvertiva un significato più recondito, che si è deciso di esplorare.
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Facile a dirsi ma non a farsi.
Avviate ricerche a tappeto sia su testi cartacei che nel web, i risultati si sono rivelati scarsi. L'unico aggancio,
peraltro indicato nel citato trafiletto, è stato il libro (assolutamente sconosciuto in Italia) di Emilio Zuccarini
"Il Lavoro degli Italiani nella Repubblica Argentina - 1516-1910", pubblicato a Buenos Aires nel 1910 e
distribuito come dono agli abbonati del giornale locale "La Patria degli Italiani" (rivolto in special modo ai
nostri emigrati).

Copertina del libro di Emilio Zuccarini.
Dalla lettura del libro è subito emersa l'importanza di questo soldato bergamasco che ha funzionato da
volano per un'indagine più estesa ed approfondita.
Abbiamo anche interpellato il Consolato argentino a Milano e la persona contattata ci ha richiesto l'invio di
un'apposita e-mail.
Fatto.
Nessuna risposta.
Che fare? Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo provato ad esplorare dei siti web argentini,
ovviamente con l'aiuto di un traduttore.
Ebbene, si è aperta una realtà nuova ed inaspettata, ricca di dati, informazioni ed immagini che ci hanno
letteralmente stupiti.
Bisognava dedicare una storia a questo personaggio ... ed eccola.
Francesco Giuseppe Daniele Cerri (chiamato Daniele) nacque a Bergamo, quartiere Bobino, il 20 settembre
1841 da Gaetano e Maria Zanelli e due giorni dopo venne battezzato dal parroco don Giovanni Brignoli nella
Chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro in Croce.
Giovane dal temperamento intrepido, perse un occhio durante un'escursione sulle montagne bergamasche.
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Insofferente alla dominazione austriaca, una notte del 1856, insieme ad alcuni compagni armati di bastoni,
affrontò una pattuglia di croati che, come al solito, girava per la città per vessare la popolazione.
Daniele riuscì ad assestare un colpo di bastone contro uno dei soldati, ma quando la pattuglia mise mano alle
armi, il gruppo dei giovani assalitori dovette darsi alla fuga.
Temendo di essere stato riconosciuto e non volendo creare problemi alla famiglia, il nostro giovane allora
studente pensò bene di lasciare il Regno Lombardo-Veneto e rifugiarsi in Piemonte.
Non sapendo cosa fare, presentò domanda per essere arruolato nell'Esercito piemontese, ma la richiesta fu
respinta perchè era troppo giovane.
Il tempo passava e Daniele era sempre più insofferente della sua situazione anonima; così maturò l'idea di
partire per il Sud America, dove aveva saputo che diversi popoli combattevano per la propria libertà ed
indipendenza.
Ai primi del 1857 si imbarcò a Genova su una nave che, con vari scali intermedi, era diretta in Argentina.

Emigranti italiani all'arrivo in Argentina.
Lui stesso così descrisse il suo arrivo in quel lontano paese (si noti che scrisse in terza persona):
"Nel mese di aprile dell'anno 1857 gettava l'ancora nel silenzioso e deserto porto di Bahia Blanca, di fronte
al porto vecchio, il brigantino "Rio Bamba", nave da guerra della provincia di Buenos Aires (all'epoca
divisa dal resto della Repubblica, n.d.a.)... dominando la bassa marea, le reclute effettuarono lo sbarco il
giorno dopo, alle 4 del mattino e, sotto una pioggia torrenziale, si posero in marcia in direzione della città".
All'arrivo, dopo un'ora e mezzo di cammino, la prima cosa che le reclute videro fu il corpo di un giovane,
fucilato e poi impiccato, il cui corpo dondolava sospinto dal vento davanti al comando militare, guardato a
vista da due sentinelle incappucciate.
E aggiunge:
"Questo quadro triste e l'aspetto sinistro e deserto della città, che sembrava abbandonata, suscitarono una
profonda impressione nel giovane che non aveva ancora compiuti i 16 anni, imberbe, che, come volontario,
veniva tra quelle lande. Guardava egli a bocca aperta il corpo dell'impiccato, senza meravigliarsi dello
spettacolo poco edificante che aveva dinanzi agli occhi, perchè in altri paesi della vecchia Europa, tanto
celebrati per i loro progressi, aveva veduto impiccare, fucilare e finanche bastonare, non solo per delitti, ma
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per semplici infrazioni politiche, uomini che si erano permessi reclamare la libertà ai piedi del trono dei
despoti che imperavano in quell'epoca".
L'arruolamento non avvenne però in città, bensì in una remota località sulla costa sud, Sauce Grande,
raggiunta dopo altri due giorni di cammino.

Percorso di marcia da Bahia Blanca per raggiungere il campo di arruolamente nel Sauce Grande.
Qui trovarono l'accampamento del 1^ Reggimento di Linea, del Reggimento Granatieri a Cavallo della
Legione Italiana, della Guardia Nazionale e degli indiani ausiliari.
Durante le operazioni di arruolamento, in accordo col brigadiere che curava le scritturazioni, Daniele
dichiarò di chiamarsi Pietro Fascio e questo per coprire un soldato di tal nome che aveva appena disertato. In
questo modo il sottufficiale evitò di dover denunciare il disertore con tutte le conseguenze del caso.
Ricordiamo per inciso che Daniele conservò tale falso nome fino alla sua promozione a tenente, avvenuta nel
1865, quando venne registrato con le sue vere generalità.
Le reclute furono armate e distribuite nelle due sole compagnie che costituivano la Legione.
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Istruzione battaglione reclute.
Daniele venne assegnato alla 1^ Compagnia ed il caporale Pantaleone Martinez ebbe l'incarico di istruirlo
militarmente.
Il battesimo di fuoco lo ricevette alcune settimane dopo quando, al culmine di marce e contromarce, la
legione fu attaccata da una grande massa di indiani, ribelli al governo di Buenos Aires, comandati dal
terribile Calfucurà e che costrinse l'intero reparto ad arretrare verso Bahia Blanca.

Il capo indiano mapuche Calfucurà ed alcuni membri della sua tribù.
Ma non era ancora finita: una notte gli indiani incendiarono la pampa attorno all'accampamento dei legionari,
costringendoli ad una precipitosa ritirata.
Scrive ancora la recluta Cerri:
"Come Napoleone nella ritirata di Russia si vedeva circondato dalla neve e dai cosacchi, quella divisione si
ritirava circondata dagli indiani, dal fuoco e dal fumo".
Poco tempo dopo la reazione dell'esercito si fece sentire e da Bahia Blanca partì un reparto della Legione al
comando del colonnello Ciarlone, col soldato Cerri naturalmente presente.
La spedizione, detta dei Toldos(1), portò a termine la liberazione di molti prigionieri ed agli indios furono
tolti ben 3000 cavalli.
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Indiani di Calfucurà raggiunti dai soldati argentini.
Per un paio d'anni la situazione sembrò ammorbidirsi e, l'8 maggio 1859, arrivò per Daniele l'avanzamento a
caporale, prima di una lunga serie di promozioni che l'avrebbero portato ai vertici dell'esercito argentino.
Ma la notte del 19 maggio 1859
"...tremila cavalieri indiani, con grida selvagge, che lugubremente si sperdevano tra le dune della baia, si
precipitarono sulla città dagli altipiani che la circondavano, seminando lo spavento ed il disordine e
sparpagliandosi per gruppi nelle vie, incendiando e saccheggiando".
In poco tempo l'ambiente assunse il carattere di una guerra senza quartiere ed il nostro caporale fu costretto a
combattere ad arma bianca in un'antica via denominata Juan Iturra.
In sintesi fu questa la prima esperienza di guerra, per la cronaca chiamata "Campagna di Pigué", cui il
giovane bergamasco prese parte. Se non altro, gli scontri con gli indiani Mapuche servirono a forgiarlo per le
campagne belliche vere e proprie che lo attendevano.
In quel momento, ritenuto di aver messo in sicurezza il confine meridionale, la "Provincia di Buenos Aires",
ancora uno Stato a se', riavviò la guerra contro la Confederazione Argentina ed il governo della capitale
ordinò il ritorno della Legione Militare per combattere contro l'esercito argentino confederato, comandato dal
generale Justo Josè de Urquiza.
Tutti i reparti della Provincia di Buenos Aires furono posti alle dipendenze di Bartolomé Mitre (valoroso
soldato e futuro presidente).
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Bartolomé Mitre e Justo Josè de Urquiza, comandanti argentini contrapposti.
Lo scontro fra i due eserciti, peraltro decisivo per l'intera campagna, avvenne il 17 settembre 1861 in una
pianura nella provincia di Santa Fè, tra i villaggi di Rueda e Godoy, a poca distanza dalla riva meridionale
del torrente Pavón (e con tale nome la battaglia venne poi ricordata).

Battaglia di Pavón.
Le truppe di Mitre ottennero una completa vittoria sia per il valore dei soldati che per l'inatteso
comportamento di Urquiza, che improvvisamente abbandonò il campo di battaglia.
Qualche mese dopo una divisione di cavalleria al comando dell'uruguayano Venancio Flores, al servizio
della Provincia di Buenos Aires, sorprese un distaccamento di truppe confederate presso la località Cañada
de Gomez.

www.combattentibergamaschi.it

7

Era l'alba del 22 novembre 1861 ed il combattimento che ne seguì, cui prese parte il caporale Cerri, fu
devastante per le truppe confederate.
Terminato anche questo conflitto, Cerri si unì alla Legione dei Volontari della Libertà ad Azul (nella
provincia di Buenos Aires) e, più tardi, al 3^ Battaglione di Linea, presso il quale, il 28 settembre 1863,
ottenne la promozione a Sottotenente.
Fu in questo reparto che, nel 1865, egli partecipò alla più sanguinosa guerra dell'America Latina: la guerra
della "Triplice Alleanza", che vide contrapposti il Paraguay e le forze congiunte di Brasile, Argentina ed
Uruguay.
Per l'occasione l'Argentina si presentò compatta e le guerre civili interne tra la provincia di Buenos Aires e
tutte le altre (specialmente quelle di Santiago del Estero e Corrientes, che tra poco troveremo), furono per il
momento accantonate.
Uno dei comandanti alleati era Bartolomé Mitre, quello della battaglia di Pavón ed ora presidente eletto a
Buenos Aires, mentre il sottotenente Cerri si trovava in un reparto messo agli ordini del generale Ignacio
Rivas.

Il generale Ignacio Rivas ed il vecchio simbolo dell'esercito argentino, rispolverato ed utilizzato durante la
guerra della Triplice Alleanza.
Tra i primi fatti d'arme, attivati dal Paraguay, vi fu l'occupazione della provincia di Corrientes, una zona
confinante e posta tra i fiumi Paranà e Paraguay.
L'immediata reazione argentina dei reparti di Rivas diede un grave colpo al Paraguay: il Corrientes venne
ripreso ed i paraguayani costretti al ritiro ben oltre i confini, lasciando buona parte della popolazione nel più
totale abbandono.

Battaglia di Corrientes.
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Immagini di famiglie paraguayane abbandonate durante la ritirata dal Corrientes.
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Il 25 maggio 1865 il generale Rivas elogiò personalmente il sottotenente Cerri per il contegno ed il valore
tenuti durante i combattimenti e poco tempo dopo giunsero la promozione a tenente e le prime decorazioni.

Cordone e Medaglia d'Argento assegnati al tenente Cerri per la campagna di Corrientes.
Due mesi più tardi l'esercito del presidente uruguayano Venancio Flores, che comprendeva anche contingenti
brasiliani ed argentini (tenente Cerri sempre presente), agganciò la divisione paraguayana del capitano
Duarte e la sconfisse in battaglia a Yatay il 17 agosto.
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Aggancio dei paraguayani e battaglia di Yatay: l'esercito uruguayano di Flores (4) risalendo il fiume
Uruguay, intercettò ed affrontò la divisione paraguayana di Duarte (2) il 17 agosto a Yatay.

Stampa illustrativa della battaglia di Yatay.
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Si osservino le differenze, specie nell'abbigliamento, tra due ufficiali (a sinistra) ed un soldato (a destra) del
contingente brasiliano di Flores...

...ed alcuni soldati ed ufficiali paraguayani catturati a Yatay.
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Anche per questa battaglia il tenente Cerri venne decorato di Medaglia d'Argento.

La Medaglia d'Argento conferita al tenente Cerri per la battaglia di Yatay.
I paraguayani superstiti si trincerarono nella vicina città di Uruguayana, posta poco al di là del fiume
Paraguay (vedasi la cartina soprastante).
Flores pose l'assedio immediato alla città e gli abitanti, presi per fame, si arresero il 18 settembre.

Gli ultimi difensori di Uruguayana si arrendono ai brasiliani.
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Per questa operazione militare il governo brasiliano concesse poi la Medaglia d'Argento al tenente Cerri.

Medaglia d'Argento brasiliana conferita al tenente Cerri per l'operazione militare che portò alla resa della
città di Uruguayana.
Passato il fiume Paranà, al confine col Paraguay, le truppe di Flores avanzarono rapidamente, forse troppo
rapidamente, esponendosi imprudentemente agli attacchi nemici.
Invece di attirarli verso l'interno, il comandante in capo Francisco Solano Lopez decise di contrattaccare ma,
il 2 maggio 1866, a Estero Bellaco, il Paraguay registrò un'altra sconfitta.

Venancio Flores e Francisco Solano Lopez, contrapposti comandanti a Estero Bellaco.
Il tenente Cerri, messo alle dipendenze dello spagnolo Leon de Palleja, comandante del battaglione
uruguayano "Venticuatro de Abril", dove tra l'altro ritrovò l'amico toscano Antonio Parodi, diede
nuovamente prova di ardimento e valor militare.
Nel corso della battaglia il loro comandante Palleja venne gravemente ferito e morì nell'arco di poche ore.
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La battaglia di Estero Bellaco.

Militari ed amici, Daniele Cerri (foto a sinistra -al campo-, seduto al centro) e Antonio Parodi (foto di
studio) combatterono insieme ad Estero Bellaco...
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...dove il loro comandante fu mortalmente ferito.
Tre settimane dopo, il 24 maggio 1866, nella zona dei pascoli di Tuyutì, avvenne la battaglia più grande e
sanguinosa nella storia dell'America del Sud. Per il Paraguay fu una tragedia poichè perse circa 13.000
uomini (di cui la metà morti), pari al 55% della forza impiegata. Gli alleati contarono circa 1.000 morti e
3.000 feriti.

Lo schema della battaglia di Tuyutì in una stampa d'epoca ...
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... l'attacco della Cavalleria paraguayana ...

... e l'artiglieria uruguayana pronta a fare fuoco.
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L'avanzata della Triplice Alleanza era ormai inarrestabile e, nei mesi successivi, si ebbero altri scontri a
Yataytì-Corá (18-19 giugno) e Sauce (luglio).
Nel primo di questi, avvenuto di notte, il tenente Cerri riportò la sua prima ferita.

Incendi provocati a Yataytì-Corá nel corso della battaglia notturna.
Il 12 settembre, proprio ad Yataytì-Corá, Lopez ebbe un incontro con Mitre per cercare una soluzione
pacifica al conflitto, ma senza alcun successo.

Rappresentazione dell'incontro fra Mitre e Lopez ad Yataytì-Corá.
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Dieci giorni dopo ebbe luogo la battaglia di Curupayty, nel corso della quale l'attacco delle truppe alleate,
specialmente argentine, fu completamente sbaragliato dall'esercito paraguayano al comando di Josè Eduvigis
Diaz: i soldati di Mitre, credendo smantellata l'artiglieria paraguayana, avanzarono rapidamente verso il
campo avversario, ma si erano sbagliati e furono letteralmente falciati dal fuoco nemico.

Josè Eduvigis Diaz e Bartolomè Mitre, i due avversari di Curupaytì.

La battaglia di Curupaytì.
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Il colonnello Ciarlone, con a fianco i tenenti Cerri e Casares, attaccò una trincea lottando corpo a corpo.
Quasi tutta la compagnia vi lasciò la vita e tra i pochi uomini che ne uscirono quasi illesi vi furono i due
giovani ufficiali Cerri e Casares, che si coprirono di gloria in quella micidiale e memorabile giornata; ad
entrambi venne poi conferito L'Escudo de Plata.

Il colonnello (di origine italiana) Giovanni Battista Ciarlone, caduto a Curupaytì.

Il tenente Casares (a sinistra), che con il tenente Cerri ottenne l'Escudo de Plata a Curupaytì.
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Per dare un'idea del disastro ricordiamo che gli argentini-brasiliani ebbero in tutto 1.391 morti e 3.340 feriti,
mentre i paraguayani, in totale, lamentarono 92 perdite.
Seguì un periodo di stallo nei combattimenti a causa delle pessime condizioni igieniche ed alimentari di
entrambi gli avversari, cui si aggiunse anche un'epidemia di colera.
Nel luglio 1867 riprese l'offensiva alleata ed a novembre venne posto l'assedio alla fortezza fluviale di
Humaitá, isolandola da ogni possibilità di rifornimento.

Battelli fluviali attrezzati con cannoni battono le mura difensive della cità di Humaitá.
I paraguayani cercarono allora di realizzare una ferrovia nella regione del Chaco per rifornire la fortezza, ma
l'esercito argentino lo impedì percorrendo in lungo ed in largo quel territorio ed ingaggiando continui
combattimenti che ebbero alterne vicende.
In uno di questi il nostro tenente venne gravemente ferito al volto da un colpo di fucile, con la palla che
rimase incastrata alla base della lingua.
In quel frangente annotò su alcuni fogli:
"...cavalli, cavalieri, e fanti gacevano ammucchiati e intrecciati... mescolando sangue americano...con
sangue svizzero, italiano, francese, tedesco, greco, belga, austriaco e spagnolo di settanta reclute contrattate
in Europa per difendere l'onore della bandiera argentina". Il reggimento (3^ di Linea) aveva perso nei vari
combattimenti precedenti la battaglia, i due terzi dei suoi effettivi. I rincalzi che erano arrivati a colmare le
fila erano costituiti da "...un contingente di ottanta individui...giunti da regioni remote...ignoranti e che non
parlavano la lingua...lontani dalla loro patria, quegli uomini si erano ammalati nell'anima prima ancora
che nel corpo, non si battevano, si lasciavano uccidere senza difendersi, come se cercassero nella morte la
fine delle loro sofferenze".
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Campagna del Chaco: anche se trattasi di un quadro, si ha l'idea di come avvenissero le imboscate ed i
combattimenti in quei luoghi isolati tra foreste e pampas.

Indios paraguayani arrestati durante la campagna del Chaco
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Soldati argentini in posa nel Chaco.
Ancora convalescente, andò col generale Rivas (che nutriva una grande stima per l'ufficiale italiano) a
soffocare una rivoluzione capitanata del generale Felipe Varela de Salta; poi ritornò al corpo che, in quel
momento, era dislocato in Paraguay, prendendo parte alla campagna per inseguire il generale Lopez
all'interno di quel paese.

Manifesto del generale rivoluzionario Felipe Varela.
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Terminata la guerra, dopo cinque anni di assenza, rientrò in Argentina col grado di tenente colonnello e
ricevette dal governo, per la lunga campagna del Paraguay, due croci di guerra ed una medaglia al valore.

Decorazioni attribuite al tenente colonnello Cerri per la campagna del Paraguay.
In quel periodo scoppiò un'altra rivoluzione nella provincia di Entre Rios e il colonnello Cerri entrò in una
nuova campagna, combattendo alla battaglia di Sauce agli ordini del generale Conesa.
Sedata la rivolta fu incaricato di formare ed organizzare il 1^ Battaglione della Guardia Nazionale che poi
venne inviato a Paranà, capoluogo di quella provincia.
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Stemma della provincia di Entre Rios.
Quindi, per motivi di sicurezza, fu incaricato dei servizi alla frontiera nord e sud di Buenos Aires.
Nuovamente scoppiata la rivoluzione nell'Entre Rios, fu nominato comandante in 2^ del 3^ Reggimento
Cavalleria agli ordini del generale Corrado Villegas e, più tardi, divenne comandante del 3^ Battaglione di
Fanteria.

Ufficiali del 3^ reggimento Cavalleria; a sinistra il colonnello Daniele Cerri.
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Il 24 settembre 1872 l'intero battaglione si incorporò con i rivoluzionari ma il colonnello Cerri non accettò,
preferendo rimanere prigioniero ma fedele al governo istituzionale.
Trasferito nella città di Cordoba, riuscì a fuggire nel 1874 e si presentò alla forza nazionale.
Il Ministro della Guerra, Adolfo Alsina, il 27 ottobre seguente, lo nominò capo delle forze imbarcate sulla
nave cannoniera "Uruguay" e l'anno seguente (27 aprile 1875), inviato quale comandante di frontiera a Bahia
Blanca.
Nel 1878 ebbe la nomina a comandante in 2^ della frontiera Costa Sud dove, in assenza del colonnello
Deodoro Garcia, assunse il comando della divisione, dimostrando le sue grandi capacità strategiche
contenendo l'avanzata degli indiani in sollevazione per lo spostamento della frontiera nella zona del Rio
Negro.

Campagna del Rio Negro: l'indiano Villamain dell'esercito regolare e la sua tribù.
Anche per quella campagna venne decorato di Medaglia d'Oro.

Medaglia d'Oro conferita al colonnello Cerri per la campagna del Rio Negro.
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Negli anni successivi prese parte ad altre spedizioni col generale Nicolas Levalle (di origine ligure col
cognome Lavaggi, difficile da pronunciare nella lingua spagnola.

Il generale Nicola Lavaggi, nativo di Cicagna (Genova).
Questa nuova campagna ebbe termine con la completa sconfitta del capo mapuche Manuel Namuncurà, già
colonnello dell'esercito argentino.

Manuel Namuncurà ex colonnello e poi capo dei rivoltosi mapuche.
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Nominato in seguito Ispettore generale dei Telegrafi militari e poi sottoprefetto di Bahia Blanca, preferì
tornare a fare il militare "vero" ed assunse il comando del 10^ Reggimento Fanteria, offertogli dal generale
Levalle.
Il 27 luglio 1890 arrivò la promozione a generale.
Nonostante i tanti servigi meritori resi all'Argentina, più di una volta ci fu chi gli fece pesare la sua
condizione di "gringo" (straniero), come accadde durante un dibattito col generale Alberto Capdevila il
quale, alzando la voce, gli disse:
"La pensi così perchè scorre sangue italiano nelle tue vene".
E Cerri rispose:
"Sai bene, mio generale, che nelle mie vene scorre sangue argentino; che ho versato tutto il mio sangue
italiano sui campi di battaglia combattendo per questo paese, che è mio, quando eri ancora molto giovane".
Fortemente colpito da quelle parole, Capdevila gli tese entrambe le mani dicendo:
"Sì, mio generale, sappiamo che in termini di meriti e sacrifici sono più straniero di te!".
Il 30 gennaio 1900, assodata la questione dei confini col Cile, venne creata la Gobernaciòn de Los Andes, al
cui vertice fu posto il generale Cerri.

Il Governatorato de Los Andes, nel nord-ovest argentino.
L'incarico fu da lui espletato con grande zelo, procedendo ad uno studio dettagliato di quella regione fino ad
allora completamente emarginata e sconosciuta. Tale studio confluì poi in una magistrale monografia.
Ma altre nubi si addensavano sull'orizzonte internazionale e, credendosi imminente una guerra contro il Cile,
il generale Cerri si dimise per assumere il comando della 9^ Divisione che organizzò sul piede di guerra.
La guerra poi non si fece ed il generale, ormai stanco, nel 1903 si ritirò a vita privata, fondando una
biblioteca e scrivendo romanzi.
Visse da uomo semplice con la moglie argentina Amalia Aguilar ed i suoi cinque figli.
Il 4 marzo 1914 morì a Buenos Aires per un grave morbo, circondato dalla più alta considerazione generale.
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Il generale Cerri nella sua casa di Buenos Aires.
Fin qui la sua storia di soldato.
Ma c'è dell'altro che vogliamo raccontare e che sicuramente stupirà non poco.
Alcuni anni prima che il sedicenne coscritto Cerri giungesse in Argentina e, precisamente, agli inizi del
1853, i Garibaldini italiani (si trattava di circa 300 fuorusciti) che avevano combattuto con Giuseppe
Garibaldi a Montevideo, capitale dell'Uruguay, formarono la "Legione Italiana" agli ordini del colonnello
Silvino Olivieri(2).

Silvino Olvieri, primo comandante della Legione Italiana in Argentina.
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In seguito venne rinominata "Legione Agricola Italiana" anche perchè Olivieri aveva tentato la
colonizzazione del sud della provincia di Buenos Aires.
Nel 1856 egli fondò la colonia agricola "Nueva Roma" che, però, non attecchì. Per la verità esiste ancora ma
conta solamente qualche decina di abitanti.
Dopo la sua morte la Legione passò nelle mani di un altro italiano, il colonnello Antonio Susini(3), il quale
continuò nell'opera intrapresa dal suo predecessore.

Il colonnello Antonio Susini, incaricato della realizzazione di fortini e torri d'avvistamento nel settore del
fiume Sauce Chico.
Cerri fu presente nel periodo di ripresa delle fortificazioni, volute dal governo centrale per arginare le
incursioni degli indiani che rubavano il bestiame ai coloni.
In particolare, nel 1876, fu tra i maggiori responsabili della costruzione del Fortin del Paso de los Cuatreros
(il Passo dei Ladroni) e di alcune vicine torri di avvistamento in un luogo posto a circa 10 km ovest da Bahia
Blanca, dove si cominciavano a costruire alcuni piccoli edifici per i coloni.

Localizzazione di Nueva Roma e di Cuatreros, sul fiume Sauce Chico.

www.combattentibergamaschi.it

30

La torre di avvistamento ed il Fortin del Paso de los Cuatreros come si presentavano agli inizi del '900.
Ebbene, a differenza di Nueva Roma, questa comunità si organizzò sempre meglio fino a diventare una
graziosa cittadina, viva e pulsante ancora oggi, con quasi 7.000 abitanti.
E sapete come si chiama questa cittadina?
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"General Daniel Cerri"
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Semplicemente portentoso e quasi commovente, un chiaro segno della gratitudine del popolo argentino nei
riguardi di un uomo che versò il proprio sangue combattendo per quella repubblica, senza secondi scopi.
Oggi il Fortin del Paso de los Cuatreros è diventato un museo storico-etnico di quella regione ed una stanza è
interamente dedicata ai cimeli del general Cerri, con la sua divisa, le sue armi e le sue decorazioni.
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Fortin del Paso de los Cuatreros, oggi.
Gli hanno anche dedicato un monumento nei giardini pubblici e, durante le celebrazioni degli anniversari
della fondazione della città, una rappresentanza della comunità depone una corona di fiori, come è successo
anche quest'anno.

La cerimonia del 27 maggio 2021, 145^ anno dalla fondazione della città ...
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... e la medaglia commemorativa appositamente coniata.
Lasciateci concludere con una piccola considerazione.
Daniele Cerri fu un vero soldato ed un sincero patriota, ma fu anche un uomo scevro da ambizioni di gloria e
di potere.
Diede tutto se' stesso col sacrificio e con l'impegno personale, e questo il popolo argentino non lo ha
dimenticato e non lo dimenticherà.
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E noi così vogliamo ricordare il generale Daniele Cerri, da Bergamo.
---------------------------------------------------------------(1)

Il Toldo, propriamente l'accampamento indios, era una tipica tenda attaccata ad un albero;

(2)

Silvino Olivieri, nato a Caramanico (Pescara) fu un patriota e poi militare, combattente contro gli austriaci
nella Prima Guerra d'Indipendenza e poi in Sicilia durante i moti insurrezionali contro i Borboni. Ricercato
dalla polizia, fu esule in Francia, Inghilterra, Germania e, dal 1852, in Argentina dove comandò la Legione
Italiana. Morì assassinato nel 1856;
(3)

Antonio Susini nacque a La Maddalena (Sassari) l'11 aprile 1819 e, nel 1840, partì per l'Uruguay.
Combattente con Garibaldi, passò poi al servizio dell'Argentina prendendo parte alle azioni di guerra fino al
1867. Ritiratosi col grado di generale, rientrò in Italia e morì a Genova nel 1900.
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