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Cinquant'anni fa l'impórtante evento; protagonista fu un lucchese

PREMfO Cerimonia emozionante per Franeo
lsola, primo soldato entrato a Trieste liberata

ll ppimo $oldato cne entrù aTnieste
è $tato festeggiato nella (Gua piauil)
LUCCA - A Trieste è diven-
tato I'eroe cittadino e domeni-
ca scorsa è stato festeggiato
solennemente proprio a Trie-
ste e insignito di una onorif i-
cenza. . l l  Piccolo'. i l  giorna-
le l<x-ale hl dedicato al nostro
ero€ un alnpio spazio nella
cronaca cittadina. Ad entrare
per primo a Trieste diventata
italiana. cinquant'anni fa è
stato un luccliese, esattamen-
te un giovane sergente allora
diciannovenne nato a S.Gen-
naro: Franco Isola che suidò
la campagnola che per frima
entrò in città. Domenica scor-
sa cerimonia in oiazza
dell'unità d'Italia a îrieste
per il tradizionale incontro de-
àicato al corpo automobilisri-
co dell'esercito. Ora Franco
Isola è stato nominato cavalie-
re ufficiale ha 69 ed è stato
maresciallo dei vigili di Ca-
pannori. "Ricordo quel gior-
no i l 26 ottobre 1954 come se
fosse oggi - racconta Fran-
co Isola - e amo Trieste e i
triestini perchè essi sono un
ricordo fondamentale della
mia vito. Queste parole le ha
pronulrciate Io stesso Franco
Isola in piazza Unità d'ltalia
in occasione della tradiziona-
le festa del corpo automobili-
stico dell'esercito italiano.
Ha pronumciato queste paro-
le con la voce interroîîa oeni

tanto dall'emozione, ma con
fbrza e ha superato i momenti
di imbar azzo facendo appello
al suo attaccamento per il cor-
po degli autieri.
"Sapevamo 

- tacconta Fran-
co Isola - che ad attenderci
ci sarebbe stata una follla
enorne. entusiasta. felice del
nostro arrivo, perciò ci prepa-
rammo a dovere e sulla mia
campagnola, la prima della fi-
la, era salito il comandante
dell'ottantaduesirna compa-
gnia proveniente da Forlì, per-
chè voleva essere lui a fare
l'ingresso. Quando arrivam-
mo nella piazzala gente vole-. ..'
va tutto, le mostrine, i bottonii
della divisa, i gradi. C'era
ula atmosfèra incredibile che
tuu'orhiiviv.o eon grande par-
tecipazìo4e e che è impossibi-
le dimerit icme". In pratica
Franco Isola.à stato il perso-
naggio di rilievo della manife-
stazione di domenica scorsa.
E' statò premiato dal presi-
dente nazionale degli autieri
d' ltalia generale Dante Piglia-
foco col. <Volante d'oro> per
la costante perizia dimostrata
nel condurre autoveicoli per
oltre 50 anni. Prima di lascia-
re Trieste per fare ritomo nel-.
la nostra città Franco Isola in-
sieme asli ex commilitoni ha
voluto iipercorrere la ..sua
piazia>> di Trieste.


