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Franco
Isol4il primoautiere
adaÍrareinTrie$elheruÍa
'Lucca.

Hafurtecipato
conîeoEited ornrcalln,cwnmannraziane
delcinrynnternria

È stato un autiere
lucchese a entrare per primo
nell.a città di Trieste tornata
all'Itaìia il 26 ottobre 1954.
Franco Isola di San Gennaro
all'epoca aveva 19 anni e vestiva ìa divisa dell'esercito
italiano coi gradi di sergente.
<Ricordo quel giorno come
se fosse oggi - dice Franco Isola - perchè amo quella città e
i triestini perchè sono un ricordo fondamentale della
mia vita>.
<Sapevamoche quel giorno
ad attenderci c'era una folla
enorrne - racconta Franco Isola - entusiasta e felice del nostro arrivo. Quindi ci preparammo a dovere e sulla mia
campagnola che era la prima
della fila saìì il comandante
dell'82o reggimento fanteria
proveniente da ForlÌ, il colonnello Giovanni Berlettano.
Quando entrammo in piazza
Unità d'Italia fumrno accorti
da applausi e ovazioni e la

gente ci correva incontro
chiedendoci ditutto, dalle mostrine ai bottoni della divisa.
Tutto
intorno a noi c'era un'atmosfera
incredibile che tuttora rivivo con grande partecipazione e che è impossibile
dimenticare>.
L'altra domenica Flanco
Isola ha partecipato come
ospite d'onore al 50oanniversario dell'entrata in Trieste,
che è stato ricordato con una
sfilata degli autieri per le vie
del centro di Trieste, accolti
anche quest'anno da una folla festante.
Lui è stato il personaggio
principale della manifestazione. Mentre i suoi commilitoni
sfilavano sc[ierati, Franco
Isola ha preferito camminare
da solo per quella che ormai
definiscela <sua piazza>>,forse per riassaporare antiche
emozioni, rivedendo i palazzi
e i Pili della Vittoria, primo
monumento nazionale dedica-
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to agli autieri.
Nel corso della cerimonia
Franco Isola classe1935,è stato premiato con il <volante
d'oro>dal presidentenazionale degli autieri, generale Dante Pigliapoco per la professionalità con cui ha condotto vei-

coli per ben 50 anni.
Franco Isola. nato a San
Gennaro, per lungo tempo è
vissuto a Lunata prima di entrare volontario nella scuola
dell'esercito alla Cecchignola
dove ha fatto il corso di sottufficiale.

