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Il CMI in Francia 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Fréjus (Francia), presso il Mémorial des guerres en Indochine, alla presenza 
del Ministro della Difesa e Valéry Giscard d'Estaing, già capo dello Stato, e da numerose autorità, all'inaugu-
razione di una stele ed alla sepoltura delle ceneri del Generale d'Armata Marcel Bigeard (1916-2010), uno tra 
i più decorati militari francesi, e storico capo del 3º Reggimento di paracadutisti coloniali. Chiamato sotto le 
armi nel 1936, scalò in fretta i ranghi della gerarchia militare e riuscì a raggiungere l'Africa dove si riunì al-
l'esercito francese che operava agli ordini del governo libero di De Gaulle. Fu mandato in Indocina nel 1945, 
comandando una squadra nei rinforzi dell'esercito francese. Dopo esser richiamato in Francia vi tornò nel 
1949. Il 20 novembre 1953 prese parte alla Operation Beaver, la prima fase della Battaglia di Dien Bien Phu. 
Circa 16.500 militari dell'esercito francese combatterono, e meno di 3.000 tornarono in patria. Fu lui a con-
durre, a partire dal 1957, la Battaglia di Algeri. Dal 1975 Bigeard fu Sottesegretario alla Difesa poi Deputato 
di Meurthe-et-Moselle (1978-88). Tra le sue numerose onorificenze: cavaliere di gran croce dell'Ordine della 
Légion d'Honneur, Compagno del Distinguished Service Order (Regno Unito), Comandante della Legion of 
Merit (USA), Grand'Ufficiale dell'Ordine del Leone del Senegal e dell'Ordine Nazionale al Merito (Togo), 
Commendatore dell'Ordine del Dragone di Annam e dell'Ordre du Mérite civil Taï (Vietnam). 
Fréjus, situata ad est del Dipartimento del Var, nel Sud, è molto vicina alle Alpi Marittime e sorge su una 
collina tra i fiumi Argens e Reyran. Giulio Cesare dopo aver conquistato e distrutto la città e il porto di Mar-
siglia, doveva fornire alla Gallia Narbonensis (provincia Augustea) un altro porto che fosse romano a tutti 
gli effetti. Nel 49 a.C., dopo aver deviato il corso del fiume Argens, fondò l’antica Forum Julii, il cui svilup-
po è legato ad Ottaviano, futuro Imperatore Augusto, che la trasformò in un’importante porto militare con un 
ricco arsenale (39 a.C.), in cui vennero costruite anche le veloci e agili galere destinate alla battaglia di Azio 
(31 a.C.) contro Cleopatra ed Antonio. Forum Julii fu il primo porto militare del Mediterraneo Romano. La 
città diventò Colonia Octavanorum quando l’Imperatore decise di stabilirvi un’importante Colonia di Vete-
rani dell’VIII Legione, e raggiunse presto 40.000 abitanti; un notevole sviluppò lo ebbe anche come mercato 
e punto di sosta sulla strada per la Spagna prolungamento in Gallia della Via Aurelia. 

 


