GRANDI RADUNI

CAVALAIRE 2001

Grande festa e raduno sulla Costa
Azzurra per ricordare la liberazione
della Provenza nell’agosto del 1944
Testo e foto di Enzo Caniatti

N

ella notte tra il 14 e il 15
agosto 1944, centinaia di
mezzi da sbarco, scortati
dalla corazzata francese Loraine,
si dirigevano verso le coste della
Provenza. Alle prime ore dell’alba
il corpo di spedizione francese
era ormai in vista del litorale. Poche ore dopo, i primi commando
prendevano terra arrampicandosi sulle rocce delle Maures sotto
un violento duello di artiglieria.

Nel frattempo i paracadusti francesi attaccavano le Muy, Grimaud,
cap Nègre e conquistavano le isole di Port-Cros e di Levante. Il
giorno dopo il grosso delle forze
francesi al comando del De Latre
de Tassigny, protette sul fianco
destro dai contingenti corazzati
americani, sbarcavano nella baia
di Cavalaire. Da notare che, durante lo sbarco in Normandia
erano stati necessari cinque gior-

ni prima che le forze anglo-americane riuscissero a consolidare
le proprie posizioni. Sulle coste
della Provenza bastarono invece
meno di 48 ore per aprire una
breccia nel “Muro del Mediterraneo”. I tedeschi, colti di sorpresa
dall’attacco alleato, non riuscirono a organizzare un’efficace linea
di difesa. Il 16 agosto, giorno dello sbarco dell’intera armata francese, le difese costiere tedesche si
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Ieri e oggi. A destra
una foto storica
con le truppe di
colore francesi
in marcia
verso Pierrefeu.
Sotto, istantanee
della grande
kermesse
che tutti gli anni
trasforma per alcuni
giorni Cavalaire
nella “capitale” dei
mezzi storici.
Sempre numerosa
la presenza dei
nostri soci,
capitanati
dal veterano Sergio
Clemente.
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sfaldavano e non erano più in
grado di opporre alcuna resistenza sia nel settore di Fréjus
sia di Hyères. Il 18 sera le truppe
alleate avevano liberato Draguignan, Brignoles e Cuers. Il nemico era stato costretto a ripiegare
verso Nizza all’est e verso Tolone
e Marsiglia verso l’ovest. Era iniziata la grande battaglia per la liberazione della Provenza. Dopo
il primo attimo di sorpresa e
smarrimento, l’alto comando tedesco riuscì a serrare le fila e
nelle roccaforti di Tolone e Marsiglia impegnò duramente le forze alleate. Occorsero cinque
giorni di violenti scontri per le
vie di Marsiglia prima che alle
16,50 del 27 agosto la bandiera
bianca con la croce di Lorena

sventolasse sul forte St-Nicolas,
ultimo baluardo della disperata
difesa tedesca. Per ricordare quei
gloriosi giorni, tutti gli anni, il 15
agosto, nei paesi della Costa Azzurra si festeggia la ricorrenza.
Per alcuni giorni le note località
turistiche francesi, da Cavalaire
a St. Tropez vengono pacificamente invase dai mezzi militari
d’epoca, si onorano i caduti di
entrambi i fronti e ci si lascia trasportare sull’onda dei ricordi per
non dimenticare. Come tutte le
volte, anche quest’anno numerosi nostri soci erano presenti alla
manifestazione con i propri mezzi storici. Clou del ricco programma era, come sempre, la
spettacolare sfilata per le vie di
Cavalaire alla quale hanno preso

parte, oltre ai gruppi storici provenienti da numerosi paesi europei, i pompieri e una nutrita rappresentanza delle forze militari
francesi e americane presenti
nella zona. A rendere più toccante la commemorazione erano
presenti alcuni reduci americani
e francesi.
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