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IL VALORE OLTRE IL BIANCO E IL NERO 

 

Il 18 luglio è il Nelson Mandela Internazional Day, in ricordo della nascita 

(18.07.1918) del grande attivista che disse: "Ho combattuto contro il dominio 

bianco e ho combattuto contro il dominio nero. Ho perseguito l'ideale di una 

società democratica e libera" Credo nella corretta integrazione con 

l'assunzione di uguali responsabilità, diritti e doveri, come avvenne dal 1888 

al 1942 nell'Arma dei Carabinieri con gli Zaptie. Oggi, nel Mandela Day, voglio 

ricordare Unatù Endisciau, il primo militare nero decorato di Medaglia d'oro 

al Valor Militare per l'eroismo dimostrato a Culqualber con la seguente 

motivazione: «Fedelissimo e valoroso graduato amara, dopo essersi rifiutato 

fieramente di arrendersi al nemico, in seguito alla capitolazione del ridotto 

avanzato di Debra Tabor, per esaurimento viveri, con pochi ascari animosi si 

assumeva l’incarico di raggiungere le retrostanti nostre linee di difesa di 

Cuiquaber (Km. 106) per portare in salvo il gagliardetto del proprio reparto. Superate le difficoltà e i 

pericoli dell’insidia ribelle, fatto successivamente prigioniero da un capo dissidente, riusciva a sfuggire alla 

cattura, portandosi in prossimità delle nostre posizioni. Gravemente ferito in conseguenza dello scoppio di 

un ordigno esplosivo, mentre attraversava una nostra zona minata, invocava l’intervento dei compagni per 

avere l’onore di consegnare in mani italiane la gloriosa insegna del battaglione. Trasportato all’infermeria, 

in condizioni gravissime, si dichiarava contento di morire entro le nostre linee. Con fierissime parole 

esortava i compagni a non desistere dalla lotta, esprimendo il proprio convincimento nella immancabile 

vittoria degli italiani, data la superiorità di valore in confronto dell’avversario. Fulgido esempio di fedeltà, 

fierezza, illuminato spirito di sacrificio, profondo e nobile sentimento del dovere.» ONORI! MAI 

DIMENTICARE !  C/N 


