
L’ANVRG   A   TERNI 

Inaugurata la mostra fotografica sulla Legione Garibaldina nelle 

Argonne 

Intitolata una rotonda a Bruno e Costante Garibaldi  

 

Una significativa manifestazione si è svolta a Terni il 28 aprile del 2015 con 

un convegno dal titolo “Bruno e Costante Garibaldi eroi delle Argonne”, con 

l’inaugurazione della mostra fotografica dell’ANVRG sulla Legione 

Garibaldina nelle Argonne e con l’inaugurazione della rotonda intitolata a 

Bruno e Costante Garibaldi. 

Il convegno si è svolto nel Palazzo Primavera dove è stata anche allestita la 

mostra inaugurata dopo il convegno coordinato dal Dr. Raffaele Iannotti vice 

presidente dell’Associazione Garibaldina Pietro Faustini. Sono intervenuti il 

Prof. Sergio Bellezza, il Dr. Francesco Andreani - Assessore all’Urbanistica, 

Edilizia Privata ed alla Toponomastica e la Prof.ssa Annita Garibaldi Jallet – 

Presidente dell’ANVRG. 

Con la presenza di un pubblico qualificato e di qualche scolaresca, il Prof. 

Sergio Bellezza ha svolto una chiara e sintetica relazione illustrando le cause 

scatenanti la prima guerra mondiale e le tappe evolutive nello scenario 

politico e diplomatico dell’epoca. Da tali premesse, ha successivamente messo 

in luce l’operazione della Legione dei Volontari Garibaldini che combatterono 

sulle Argonne quando  l’Italia era ancora neutrale. Alla Legione si arruolarono 

molti italiani emigrati in Francia ed anche numerosi garibaldini italiani tra 

cui circa duecento  massoni. Ha ricordato che l’iniziativa è nata in casa di 

Ricciotti Garibaldi e che tra i protagonisti si distinsero Peppino, Bruno e 

Costante. Per andare sulle Argonne, Costante partì da Terni dove lavorava 

nelle acciaierie. Dette la propria vita assieme al fratello Bruno che era tornato 

da Cuba. Nell’appassionata relazione emerge la commozione del popolo 

italiano e francese per il sacrificio dei due eroi morti per la Francia e per  la 

dignità  dell’Italia. 

L’Assessore Andreani ha portato i saluti del Sindaco e della Giunta del 

Comune di Terni  che intende onorare il ricordo dei due eroi Bruno e Costante 

Garibaldi dedicando loro una rotonda a memoria dei posteri. Per dare 

maggiore importanza all’evento il Comune di Terni ha organizzato il convegno 



ed ospitato dal 28 aprile al 7 maggio 2015 la mostra itinerante dell’ANVRG 

sulla Legione Garibaldina delle Argonne. 

La Prof.ssa Annita Garibaldi Jallet si è complimentata per la relazione del 

Prof. Sergio Bellezza. Poi, con il suo intervento, ha suscitato l’interesse dei 

presenti raccontando le problematiche poco note che furono vissute dalla 

famiglia di Ricciotti Garibaldi  in quel particolare momento storico. Ha anche 

ricordato le motivazioni di dignità degli italiani residenti in Francia che si 

arruolarono nella Legione Garibaldina. Infine, a nome dell’ANVRG e della 

famiglia Garibaldi, ha ringraziato il Sindaco e la Giunta del Comune di Terni 

per la manifestazione, l’ospitalità della mostra e soprattutto per la rotonda 

dedicata al ricordo degli zii Bruno e Costante Garibaldi. 

Salvatore Rondello 

 

(articolo pubblicato a pag. 19 della  rivista dell’ANVRG “Camicia Rossa” n.2 

aprile-luglio 2015) 

 


