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Exilles

Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 giugno 2020
26° Raduno sezionale degli Alpini della Val Susa
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54° incontro degli appartenenti al 3° rgt. alpini
Incontro annuale del volontariato alpino
CONFERIMENTO PREMIO “PENNA AL MERITO” - ANNO II
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La Sezione A.N.A. Val Susa interpretando il desiderio della famiglia Carena di ricordare
adeguatamente il compianto alpino Giovanni Carena organizza la sesta edizione del

Premio “A.N.A. Val Susa “
a ricordo dell’alpino Giovanni Carena”

e rivolto alla salvaguardia dei valori fondamentali della montagna, degli alpini e della solidarietà

La partecipazione è gratuita e libera a tutti purché residenti in uno dei comuni della Valle di Susa, senza limiti di età massima, ma con il solo limite
minimo dell’appartenenza almeno alla classe prima della scuola dell’obbligo. La partecipazione può avvenire in forma individuale, come classe scolastica, come scuola, istituto, ente od associazione.
Sono esclusi dalla partecipazione gli iscritti alla Sezione A.N.A. Val Susa ed i
loro famigliari ma nel solo caso di partecipazione individuale.
Possono partecipare anche i premiati delle precedenti edizioni.
Fatte salve le condizioni su enunciate, la partecipazione è indirizzata a:

O
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a) Opere letterarie di qualsiasi genere, libri, serie di articoli, ricerche storiche, tesi di laurea, tesine di maturità, audiovisivi, opere teatrali, cinematografiche, (sempre in DVD ed eventualmente in CD) che abbiamo
quale soggetto la montagna e/o le truppe alpine di ogni tempo.
b) Interventi di recupero di ossari, cimiteri, monumenti, parchi, sentieri (purchè non siano interventi effettuati in convenzione con enti pubblici)
c) Interventi di recupero o di creazione di musei, esposizioni, mostre
d) Ristrutturazioni volontarie di manufatti di particolare valore storico e/o ambientale
e) Attività meritevoli di cori, bande o fanfare
f) Interventi di soccorso e/o solidarietà svincolate dalla contingenza di calamità ad ampio raggio
g) Difesa delle tradizioni e dei mestieri della montagna
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Tutte le segnalazioni e/o le candidature dovranno pervenire in busta chiusa all’ente gestore del premio:
Sezione A.N.A. Val Susa - Via Brunetta, 45 - 10059 Susa

La documentazione dovrà necessariamente contenere una descrizione delle motivazioni che hanno portato alla segnalazione e/o candidatura con una precisa ed esaustiva documentazione probatoria accompagnato dall’accettazione del giudizio insindacabile della giuria. La mancanza di uno dei requisiti porterà
all’esclusione dalla partecipazione. La giuria si riserva inoltre la possibilità di richiedere una integrazione
delle informazioni qualora le motivazioni non apparissero chiare o sufficienti, come pure si riserva il diritto
di richiedere eventuali sopralluoghi.
In caso di opere letterarie, tesi, tesine, articoli o di audiovisivi dovrà essere allegata una copia dell’opera che
non verrà restituita, ma che entrerà a far parte della biblioteca della Sezione A.N.A. Val Susa.
A completamento della segnalazione i consueti riferimenti con l’obbligo di presenza di un indirizzo di posta
elettronica. Termine ultimo di presentazione: 24 aprile 2020.

A

Il valore monetario del premio è stabilito in € 1300,00 (milletrecento). L’erogazione potrà avvenire ad insindacabile giudizio della giuria in:
a) Unica soluzione per l’intero premio
b) Frazionato, secondo necessità, in un numero non superiore alle tre unità
La giuria sarà formata da cinque membri altamente qualificati e nominati
sia dalla famiglia Carena che dalla Sezione A.N.A. Val Susa.
La premiazione si svolgerà, orientativamente, quale manifestazione collaterale all’annuale festa sezionale ad Exilles nella prima metà del giugno
2020 in sede e orario che verranno comunicati con largo anticipo.
Copia del seguente bando è disponibile sul sito www.anavalsusa.it ed eventuali informazioni o altre copie possono essere richieste nel pomeriggio del
venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17 presso la sede A.N.A.
Susa, 1 dicembre 2019 Sezione Val Susa

Rimini addio... e non solo
Alla fine la 93ª adunata nazionale è stata annullata. Decisione saggia, onesta e dovuta. Emblema di questo drammatico periodo che ha sconvolto le nostre vite e non solo.
Anche il nostro giornale si è adeguato, uscendo
in forma ridotta e online, dirottando il costo di
stampa e spedizione sulla sottoscrizione della
Sezione per l’Ospedale di Susa.
Ma abbiamo cercato di stare comunque “sul
pezzo” che poi è lui: COVID-19. Cronaca, dubbi,
tristezza, un po’ di polemica e l’impegno della
Protezione civile raccontano di questo “mostro”,
ma non manca spazio per la storia con la dichiarazione di guerra del giugno del ‘40 e con l’inizio
del progetto di raccontare le battaglie delle Alpi.
Speriamo di regalare qualche sorriso invece con
un grazioso racconto. E senza l’adunata 2020
perché non raccontare quella di Trieste del 1930?
E infine scopriremo chi era Antonino Cascino,
quello della caserma di Via Brunetta. Tutto il resto è rimandato al prossimo numero che tornerà
cartaceo e dove, oltre alla cronaca che il periodo
ci consentirà di poter raccontare, daremo anche
il resoconto della sottoscrizione e dove continueremo con la storia che sappiamo essere una parte
sempre affascinante. Sono solo 18 pagine, ma la
speranza è che possiate apprezzare lo sforzo della
redazione nel voler comunque dare voce e linfa
al nostro giornale. I due fratellini, Scarponcino e
sito web, crediamo che in questo periodo abbiano fatto la loro parte informandovi il più tempestivamente possibile e, anche grazie alla vostra
attenzione, con orgoglio, a metà giugno, uno
varcherà i 300 numeri, mentre l’altro compirà
14 anni.
Dario Balbo

ANNULLAMENTI E RINVII
(di cui si ha comunicazione ufficiale)

Nazionale
Raduno nazionale a Rimini
Raduno 1° raggruppamento
Raduno 2° raggruppamento
Raduno 3° raggruppamento
Raduno 4° raggruppamento
Centenario della Sezione di Torino
Premio “Alpino dell’anno”
Premio “Alpini sempre”
Pellegrinaggio al Monte Nero
Pellegrinaggio al Colle di Nava

Sezionali

Maggio
90° del Gruppo di Villa Focchiardo
Giugno
Festa sezionale di Exilles
Premio Val Susa
Premio “Penna al merito”
85° del Gruppo di Rubiana
Luglio
95° del Gruppo di Mattie
12° raduno “lupi” ad Oulx

Il Consiglio direttivo dell’Ana, riunito in data 30 maggio u.s. per via telematica, ha deciso di
annullare l’edizione 2020 dell’Adunata Nazionale degli Alpini, che si doveva tenere a Rimini e
San Marino e che era già stata spostata al prossimo mese di ottobre a causa dell’emergenza
sanitaria nazionale dovuta all’infezione da Coronavirus Covid19.

SPECIALE covid-19

“COMUNICATO”

La situazione, pur in un quadro fortunatamente migliorato rispetto a marzo ed aprile, sconsiglia
infatti l’opportunità di riunire in una sola località tra pochi mesi centinaia di migliaia di persone
provenienti da tutto il mondo.
Una decisione sofferta, ma che è stata presa in primo a luogo tutela della salute di tutti, un bene
al di sopra di qualunque altra considerazione, anche alla luce della serie infinita di lutti che
hanno colpito il nostro territorio ed anche, dolorosamente, le file della nostra Associazione.

Pertanto la 93a Adunata Nazionale di Rimini e San Marino, anche in considerazione del grande
lavoro preparatorio che era di fatto già ultimato, slitterà a maggio del 2021, mentre la 94a,
prevista nel 2021 a Udine, slitterà al 2022.
Il Consiglio direttivo nazionale dell’Ana, assumendo pur a malincuore la decisione, ha espresso
profonda gratitudine a quanti hanno lavorato e a quanti ancora lavoreranno per queste
Adunate e si è detto certo che gli Alpini sapranno accettare la scelta col senso di responsabilità
che li contraddistingue, mantenendo saldi i loro valori e nell’auspicio di tornare presto alla
normalità: confortati in questo dal consolidarsi dell’affetto e della riconoscenza che il Paese
nutre per le penne nere, protagoniste anche in questo anno difficile di azioni solidali
meravigliose.
Milano, 1 giugno 2020
Il Presidente Nazionale Associazione Alpini
Sebastiano Favero
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Andrà tutto bene?!
un difﬁcile percorso fatto di tanti se...
Andrà tutto bene! È lo slogan (termine inglese che deriva dal gaelico-scozzese
sluagh-ghairm cioè grido di guerra) che si sente ripetuto di continuo, a proposito ma anche a sproposito, da quando è iniziata questa sciagurata situazione. Lo slogan lo abbiamo visto anche riprodotto su un pannolino di un
inconsapevole neonato che, beato lui, dorme serafico.
Ma siamo sicuri che “andrà tutto bene”?
Andrà tutto bene se, una volta terminata l’emergenza sanitaria, questo Governo della Repubblica, congrega di incapaci e ignoranti ai quali non affiderei
neanche l’amministrazione di un condominio, riuscirà a contrastare validamente le brame di una Unione Europea, a conduzione Franco-Tedesca, che
non vede l’ora di ridurci sul lastrico e commissariati.
Andrà tutto bene se gli Italiani, terminati gli schiamazzi dai balconi a base di
casseruole, canzoni e Inno Nazionale (che per i più caratterizza solo l’inizio
di una partita di calcio internazionale) torneranno a lavorare più e meglio
di prima.
Andrà tutto bene se lo Stato riuscirà a stanare quei farabutti evasori fiscali che
non contribuiscono al bene del Paese ma ne sfruttano i benefici, ad esempio
ricorrendo alle cure sanitarie.
Andrà tutto bene se si smetterà di etichettare come “eroi” quelli che fanno
soltanto il proprio dovere, gravoso o lieve che sia, per poi scoprire che tra loro
si annida una percentuale (per fortuna minima) che ha sfruttato la situazione
per fingersi malata e stare a casa, come come si dice di alcuni medici e paramedici in qualche ospedale. Gli Eroi, ho già avuto modo di dire, sono altri.
Andrà tutto bene quando verrà privilegiato il lavoro a scapito dell’assistenzialismo elettorale.
Andrà tutto bene se e quando si capirà che non andare a votare non è un segno
di superiorità intellettuale ma un indizio di colpevole ignavia.
Andrà tutto bene quando le inosservanze ai divieti saranno considerate gravi violazioni che mettono in pericolo il vivere civile e non smargiassate di
pseudo-furbetti da divulgare sui vari “social” per l’ammirazione di altri idioti
come loro.
Andrà tutto bene se l’assioma “Italiani brava gente – vogliamoci bene” verrà
finalmente sostituito da “Italiani popolo serio – rispettiamo le leggi”.
Solo così, a mio parere, ANDRA’ TUTTO BENE!
Piercorrado Meano
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A brusa, sota la Val Susa
La Sezione in prima linea negli aiuti all’ospedale di Susa
Ci perdonino i custodi della tradizione del “Susa” se per una volta ci appropriamo del loro motto per mutuarlo in un orgoglioso
“A brusa, sota la Val Susa”.
Grazie, grazie a tutti. Crediamo bastino queste semplici parole a
sintetizzare la lunga, splendida cavalcata che ci ha portati a dare
un aiuto all’Ospedale di Susa.
Erano i giorni della grande paura, i giorni dei numeri devastanti,
delle notizie contrastanti. Ognuno di noi chiuso nella propria
casa si ritrovava impotente di fronte a quel nemico tanto inatteso, quanto sconosciuto. L’Ospedale di Susa barcollava di fronte
all’emergenza, ma teneva duro con grande spirito di sacrificio di
tutti, medici e personale sanitario. Cosa fare per aiutarlo? Cosa
fare per aiutare, almeno inconsciamente noi stessi se ci fossimo
trovati a doverci affidare a loro?
Era il 18 marzo, qualche telefonata, brevi scambi di opinione e
poi la decisione: partiamo con una sottoscrizione in aiuto dell’Ospedale. Una cosa tutta nostra, con il massimo della serietà e della trasparenza. E tanto per dare il via in modo tangibile avremmo
sacrificato un numero dello Scarpone, tanto, senza notizie dal
mondo alpino, ci sarebbe stato ben poco da pubblicare. Non
solo, avremmo ancora incrementato l’impegno sezionale pur di
raggiungere un qualche traguardo importante. Tutti ne furono
informati. I media locali, e anche La Stampa web, ci diedero
una mano a diffondere l’appello e dal quel momento iniziò la
sorprendente cavalcata.
Al 25 marzo eravamo già a 14.000 € e in accordo con l’Ospedale
eravamo pronti a partire con il primo acquisto di cui demmo
puntuale comunicazione.
Fu certo una grande emozione per tutti, e principalmente per
il presidente Sosello, per il vice Bartolotti e per il coordinatore
di P.C. Baritello poter consegnare al dott. La Brocca il materiale acquistato (nella foto del titolo). Era giovedì 26 marzo.
Pochi giorni dopo salivamo a 26.000 €. Tutti stavamo dando
il meglio di noi stessi, alpini, amici, associazioni che dimostravano di aver fiducia in noi, di credere nella serietà degli alpini.
Fiorivano intanto altre sottoscrizioni locali e tutto sommato era
giusto anche così. Ma noi tiravamo avanti sulla nostra strada
e venivamo gratificati anche da un nostro assiduo sostenitore,
residente in Svizzera, con una sostanziosa donazione. Ad inizio
aprile eravamo a 36.000 €, il giorno 8 toccavamo i 40.000 €
investiti immediatamente in materiale per la terapia intensiva.
Così il 9 aprile il presidente Sosello poteva raccontare la nostra
meravigliosa avventura sulle frequenze di Radio Dora.
Purtroppo cadevano anche alcuni alpini, vinti o accompagnati

dal virus ad “andare avanti”. Ma erano purtroppo anche vittime
senza un funerale, senza quell’abbraccio che siamo abituati a
dare ai nostri amici nel momento del commiato.
E intanto, tutto il mondo alpino si fermava con la cancellazione
di feste, raduni ed ogni altra manifestazione.
Forunatamente molti di quelli colpiti dal virus ne uscivano, tra
cui due consiglieri, e lentamente iniziava la discesa verso una
presunta normalità. La nostra raccolta così toccava il 13 maggio
45.625€ e con questo la decisione di chiuderla a fine mese raggiungendo il grande traguardo di 45.775€. Cessata l’emergenza,
l’ultimo acquisto sarà destinato ad altro reparto. Ma nel prossimo
numero forniremo il bilancio definitivo e pubblicheremo l’elenco
dei sottoscrittori. Per ora vogliamo giustamente ringraziare tutti
indistintamente per la fiducia riposta in noi e un grazie anche
al mondo della comunicazione che ci ha aiutati a diffondere
il nostro appello: Francesco Falcone, La Stampa, alpino Vito
Aloisio, La Valsusa, alpino Claudio Rovere, Luna nuova, alpino
Mario Tonini, Lagendanews, Valentina Orsola, Radio Dora. Ed
infine, un grazie particolare all’alpino Fausto Scoppapietra che,
in quanto coordinatore infermieristico dell’Ospedale, ci ha decisamente aiutati a comprendere le necessità urgenti guidandoci,
con l’ing. Bernardini dell’ASL3, a muoverci attraverso i tortuosi
meandri della sanità.
Dario Balbo
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Mi presento, sono COVID-19
Tra scuse e moniti per il futuro
Buongiorno signori, sono COVID-19.
Non scappate, almeno da queste pagine non faccio male a nessuno. Ne ho già fatto troppo e temo di farne ancora così in giro per
il mondo. Non chiedetemi però come sono nato. Io non so come
sono stato creato, voi almeno quella certezza l’avete, ma molti di
meno sanno dove e in quali condizioni.
Per voi è più facile ma per me... chissà. Qualcuno dice dai pipistrelli, altri dai topi, altri in vitro. Ma a questo punto conta poco.
Qualunque siano stati i miei genitori ormai poco importa e forse
tantomeno se in Cina o altrove.
Voi vi chiederete perché scrivo a voi alpini. Semplicemente perché ho avuto modo di conoscere voi e la vostra Protezione civile
mentre con medici ed infermieri cercavate di mettere una toppa
ai danni e al dolore che ho generato in Italia. Vi ho visti lavorare, umilmente, vi ho sentiti brontolare, bestemmiare, maledirmi
giustamente, ma vedevo in voi, e vedo, un grande cuore buono,
grande come talvolta le vostre manone e i vostri scarponi.
Credetemi, non volevo fare del male a nessuno, io almeno, ma
come tanti umani mi sono fatto prendere la mano e adesso non
posso che vergognarmi del dolore che ho portato nelle vostre case,
di quei funerali mancati, di quei macabri cortei di salme sui camion militari. E non posso neppure chiedervi il perdono, lo so,
non mi perdonerete mai. E avete ragione. Ma di una cosa però
dovete darmi atto, Ho cambiato le vostre vite, vi ho fatto aprire
gli occhi su tante cose. Adesso che avete tutti paura di me, e a
ragione, avete capito che con la vita non si scherza, che non si
vive di sole gioie ma anche di dolore, che ci sono valori che non
si possono calpestare così, per il gusto di farlo.
Vi ho dimostrato che sono decisamente democratico, visto che ho
fatto del male al ricco quanto al povero, all’onesto quanto al disonesto, al furbo quanto all’allocco, al politico ed al suo elettore,
al generale e al semplice soldato.
E a proposito di generali, soldati, di Esercito, almeno penso di
aver fatto capire a molti, troppi, che dell’Esercito non potete farne a meno. Avete uno dei migliori Eserciti del mondo, avete gli
alpini che sono i migliori soldati in assoluto, e qualcuno parla
ancora se non di sopprimerlo ma quantomeno di ridimensionarlo. Tenetevelo stretto, purtroppo per me ho visto con quale professionalità lavora, con quale spirito di sacrificio lavorano i vostri
soldati. Svolazzando per il mondo ne ho visti di Eserciti e posso
ben dirlo che il vostro ha un cuore. E se qualcuno alzerà ancora il
dito per criticarlo... mozzateglielo e ricordategli quando in questi
momenti lo alzava per chiedere aiuto. Con la mia cattiveria vi
ho fatto capire, che se è vero che sono nato in vitro, in futuro potrei diventare non più una scheggia impazzita come oggi, ma un
soldato al servizio di qualcuno più crudele di me. Se non lo sono
già. Forse serviranno meno cannoni, ma le future guerre saranno
chimiche e batteriologiche ed io vi ho dimostrato che siete impreparati ad affrontarle. Imparate la lezione, vi prego.
Anche la vostra sanità è encomiabile. Io sono molto cattivo, ma
come combattono i vostri medici è eroico. Rispettateli anche
dopo, quando finalmente mi avrete sconfitto, non dimenticate
quello che hanno fatto in questi giorni. Lo so che purtroppo tanti
hanno la memoria corta, ma il rispetto per loro dovrà essere superiore all’ottusità di molti.
Come con l’Esercito non vi rendete conto di avere la miglior sanità del mondo. Parola di esperto, dopo aver dato lavoro ovunque. Spero di aver fatto capire ai vostri politici, e qui ahimè non

confermo che siano i migliori, che la sanità non si taglia, che
gli ospedali non si chiudono e che le scorte si fanno prima e non
dopo. Vi ho fatto capire che servono medici, infermieri e non burocrati. Sono bastato io in un paio di mesi a farvi scoprire gli errori di anni di coloro a cui un giorno avete dato fiduciosi un voto.
Mi batterete se sarete uniti, seri, rigorosi come non lo eravate più.
Vi ho fatto capire che è importante il rispetto delle regole, delle
code, dell’igiene. Quando sarò morto, perché morirò per vostra
mano, non dimenticatevi di quanto avete imparato in questi
giorni. Rispettatevi l’un l’altro ed emarginate i prepotenti ed i
furbastri. Vi ho fatto anche capire che si può lavorare in modo
diverso, con più rispetto per le persone dando loro fiducia nel lavorare da casa. Ma anche di rispettare il lavoro di tutti perché
nella disperazione è importante anche l’umile che prima disprezzavate. Ma imparate soprattutto ad aver rispetto delle persone, a
non essere insofferenti e prepotenti, perché quando arriveranno
altri come me di nuovo non guarderanno in faccia nessuno. E
neppure il conto in banca.
Ho insegnato che si può fare scuola anche da lontano e così per
molti la cultura sarà più vicina.
Vi ho dimostrato che le domeniche non sono solo calcio, sci o
discoteca, ma sono anche famiglia, lettura e buon senso. Molti
scopriranno di saper vivere senza il caracollare nei bar e all’opposto molti scopriranno che si può aver fede anche solo guardando
il cielo dalla finestra di casa.
Molti capiranno che senza rete non si vive, non quella che mi ha
coperto di insulti e barzellette, ma quella che permette di lavorare
e di condividere il grido di aiuto di molti.
Vi ho messi alla prova, datemene atto almeno un pochino. Non
tutto il male viene per nuocere. È un vostro modo di dire che
adesso potrebbe tornarvi utile.
Vi chiedo ancora perdono e so di non riceverlo anche se vi ho
acceso una luce nel buio in cui vivevate. Ma credetemi... voglio
andarmene presto anche io.
Aiutatemi.
Marzo 2020, Covid-19

L’ipocrisia corre sulla rete e sui balconi
Sono chiuso in casa, come tutti, spero. Non viviamo certo un
momento bello della nostra esistenza. Salgono i morti e i contagi.
Moltissimi di noi non hanno vissuto il dramma della guerra,
quello delle bombe e dei soldati nemici visibili, della fame e delle
privazioni, ma credo che in questo momento la nostra generazione ne stia subendo una di nuova, terribile, perché l’avversario
è subdolo, sconosciuto e nascosto ovunque, talvolta nelle nostre
case. E come tutte le guerre ci sono dei soldati e dei caduti e alcuni di questi caduti, medici e infermieri, possiamo ben dire siano
i nuovi eroi di questo inizio di XXI secolo. Senza dimenticare la
tristezza, la freddezza, l’umiliazione di morire senza un funerale,
esattamente come tante volte sui campi di battaglia delle guerre,
quelle vere dei nostri nonni e dei nostri padri
Ma in questa nostra generazione in trincea, perché bene o male
lo siamo, ho scoperto che il numero degli... sprovveduti, tanto
per usare un eufemismo, è superiore di gran lunga a quella dei
soldati. E purtroppo in questa armata di sconsiderati ci sono
molti, troppi alpini come noi.
Come è risaputo ho una spiccata idiosincrasia per tutto quanto è
social, da non confondere con sociale, e mi perdonino gli amici
che come sempre vorrei escludere, ho pochissima stima di chi
ne fa largo, medio o piccolo uso. Cito Umberto Eco, che non era
alpino, ma con uno spessore culturale, laurea honoris causa in
“Comunicazione e cultura dei media”, ben superiore al nostro
quando diceva: I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un
bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano
subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di
parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.
Qualcuno potrà dire che mettere dentro gli alpini sia sputare nel
piatto dove si mangia, sia offendere le migliaia di penne nere
delle quali ho una smisurata stima e simpatia, sia denigrare tutti
quei volontari che in questi giorni di emergenza portano aiuto ai
bisognosi, montano tende, montano ospedali. Questi no, questi
sono coloro di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi, anche e
soprattutto quando lo diciamo seduti sulle nostre poltrone.
Però siamo nell’era dei numeri, delle statistiche e dei modelli
matematici che talvolta sbagliano, ma spesso danno la misura
esatta di ciò di cui hanno raccolto le informazioni.
Ebbene, sono dentro a gruppi Whatsapp, frequentati da alpini,
che speravo fossero solo un veicolo per trasmettere rapidamente
informazioni “utili”.
Sfortunatamente no, ho scoperto mio malgrado di essere all’interno di battaglioni di persone quantomeno superficiali. Tra
canzoncine, barzellette, donnine nude, foto di pranzi luculliani
sebbene casalinghi, fake news ed altro ho capito che l’altro virus,
quello dell’idiozia sta facendo danni quasi quanto l’altro. Per
dire di più c’è ancora tempo, ma siamo in corsa. Mi piace citare
Oliviero Toscani, uno che non va certo per il sottile, che disse un
giorno parlando di questi strani strumenti: uccidono l’anima,
l’immaginazione, la creatività e la fantasia. Tutti li usano
perché è facile e comodo, e tutto ciò che è facile e comodo
è stupido. I social mettono in ordine alfabetico le persone
irrilevanti. Un errore certo lo ha commesso anche lui dicendo
che uccidono la fantasia, forse invece la incanalano su binari
sbagliati. Ma se questa fantasia può essere simpatica a piccole
dosi, e non lo nego in altri ambiti meno drammatici, è disgustosa
nel momento in cui c’è gente che muore, che non vuole “andare

avanti”, e con nuovi eroi che lottano con tutte le loro forze per
trattenerli in questo mondo. E noi, leoni da tastiera, giochiamo
con i nostri cellulari senza pudore e senza ritegno.
Per non parlare dell’uso della bandiera e della terapia del cantare
sui balconi. Ma ci rendiamo conto che la bandiera è un simbolo
sacro, un pezzo di stoffa per cui molti sono caduti per difenderla, rispettarla ed onorala anche se costretti ad andare a morire!
Ma non siamo noi coloro che la devono sventolare sui balconi
cantando canzoncine varie! Noi no!
Se la nostra bandiera è veramente un simbolo come orgogliosamente ci vantiamo di proclamare, allora dobbiamo capire che in
questo momento dovrebbero essere tricolori i camici dei medici,
degli infermieri, degli uomini che rischiano per salvarci. Quelli
sono i simboli a cui ora dobbiamo ispirarci.
Cosa serve esporre un tricolore e poi magari fregarsene di ordinanze e divieti. E purtroppo la storia insegna che anche dopo la
Prima guerra mondiale i reduci dal fronte, dopo i primi evviva
e pacche sulle spalle, furono emarginati e osteggiati proprio da
coloro che seguivano le fasi del conflitto nelle città indenni, magari in qualche salottino di benpensanti. Così, quando si spera sia
tutto finito, i nostri nuovi eroi, posati i loro ideali camici tricolori
intrisi di fatica e dolore, torneranno ad essere denigrati dagli
sventolatori, dai cantanti e dai seguaci dei social.
Ma i tanti leoni da balcone o da tastiera sono sempre lì in agguato per essere i primi a diffondere con gioia e divertimento
qualunque cosa, soprattutto quando si è lontani dalla battaglia
vera che non ci tocca minimamente. Non credo che a Bergamo,
a Brescia, in ogni luogo dove la guerra infuria abbiano tanta
voglia di cantare e di ballare sui balconi e tantomeno di mandare scemate in giro per il mondo per avere un like in più sui
propri profili.
Guardiamoci invece allo specchio e facciamoci almeno sfiorare
dal dubbio di cosa poter fare per l’Italia, per la Patria, per quel
drappo tricolore che ricordiamo di avere solo quando ci fa comodo, ma che scordiamo di rispettare in larga misura.
Mi piacerebbe lanciare una sfida: 1 euro di offerta a qualunque
sottoscrizione a scelta per ogni scemata postata, inoltrata su
Facebook, Twitter o Whatsapp. Sai quante mascherine potremmo
comperare, quanti respiratori...
E così speravo di non vedere penne nere non più giovincelle, a
livelli così bassi, speravo fossimo indenni, ma quando ascolto in
diretta i bollettini di guerra della protezione civile e contemporaneamente mi arrivano da questi gruppi barzellette, mi si affloscia
purtroppo quella lunga penna nera.
Qualcuno potrebbe chiedermi, giustamente, di dare l’esempio,
di non criticare solo. Vero, ma spesso il solo rispetto per gli altri
e il silenzio sono già un grande contributo. Almeno, se non
avrò preso il Covid-19 avrò resistito anche al virus del cattivo
gusto. Quello che ho avuto inizialmente sottovalutando il nuovo
nemico.

SPECIALE covid 19

Il virus più grave del Covid

Dario Balbo
marzo 2020
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10 giugno 1940
SToRIA

L’Italia dichiara guerra a Gran Bretagna e Francia
Combattenti di terra, di mare, dell’aria! Camicie nere della
rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d’Italia, dell’Impero e del regno di Albania! Ascoltate!
L’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria.
L’ora delle decisioni irrevocabili.
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia

peraltro vietato dal Trattato di Pace/Diktat, organizzò il servizio
militare obbligatorio, iniziò la realizzazione di una importante
aeronautica militare. L’annessione dell’Austria (Anschluss) del
1938 segnò il definitivo trionfo del potere nazionalsocialista.
L’Italia di Mussolini nella sua politica estera inizialmente si
tenne distante dagli atteggiamenti tedeschi, anche timorosa per
la situazione in Alto Adige, dove la popolazione di radice germanica avrebbe potuto iniziare movimenti irredentistici. Ma il sostegno
dato dalla Germania all’impresa in
Etiopia e la guerra civile spagnola
dove fascismo e nazismo si trovarono alleati, sia pure per interessi
diversi, portò ad un netto riavvicinamento fra i due stati che si concretizzò con l’Asse Roma-Berlino
nel 1936 e successivamente con il
Patto d’Acciaio del 1939.
Il 7 aprile 1939 l’Italia occupava
l’Albania, che una settimana dopo
veniva annessa al Regno d’Italia. Il primo settembre 1939 la
Germania entrò in Polonia, di cui occupò una gran parte fulmineamente, e quella data viene considerata l’inizio ufficiale della
Seconda Guerra Mondiale.
All’inizio il Duce dichiarò lo stato di “non belligeranza” dell’Italia, una formula astratta, giuridicamente inesistente, ma che
giustificava l’assenza dell’Italia dalle operazioni belliche. Le sorti
della guerra sembravano inizialmente arridere in modo determinante alle truppe tedesche e Mussolini scalpitava perché avrebbe
voluto avere la sua parte di gloria e di vantaggi se l’Italia avesse
preso parte al conflitto.
Tuttavia gli Stati Maggiori gli predicavano la calma. Lo strumento militare italiano non aveva ancora rimpiazzato le perdite
subite nella campagna d’Etiopia e durante la Guerra di Spagna.
Inoltre la riforma Baistrocchi che aveva modificato la composizione delle Divisioni da ternarie in binarie (il che significava che
con lo stesso numero di reggimenti, il numero delle Divisioni aumentava) stava procurando non pochi contraccolpi. Bisognava
variare gli organici, dare nuove disposizioni ai Distretti Militari,
costituire nuovi Comandi di Divisione e nuovi Stati Maggiori,
modificare le direttive addestrative e dottrinali.
“L’Esercito ha bisogno di ancora tre anni per essere pienamente
operativo, Eccellenza. Saremo pronti nella primavera del 1943”
aveva detto il Capo di Stato Maggiore Generale Pietro Badoglio a
Mussolini. Ma Mussolini non voleva sentire ragioni. Era convinto
che la guerra sarebbe finita entro pochi mesi e voleva lucrare
sulla vittoria dell’Asse che riteneva certa.
“L’ora delle decisioni irrevocabili” proclamò enfaticamente al
popolo plaudente. E purtroppo sappiamo com’è finita.

Era questo l’inizio del discorso del
Duce dal balcone di Palazzo Venezia alle sei del pomeriggio di lunedì 10 giugno 1940. Il discorso che
annunciava l’entrata in guerra,
veniva spesso interrotto dalle urla
di una folla entusiasta ed eccitata
che spesso interrompeva il discorso gridando Duce, Duce o ancora
Guerra, Guerra.
Ma era anche l’inizio di una tragedia che avrebbe portato l’Italia ad
ore drammatiche, avvilenti, confuse, le cui tracce sono ancora
presenti nella nostra vita e nei nostri sentimenti. Come si può
spiegare quella lucida ed insana follia che in quelle ore aveva
ammaliato, convinto ed eccitato milioni e milioni di italiani?
Gli storici fanno discendere l’origine della Seconda Guerra
Mondiale dai trattati di pace che conclusero la Prima Guerra
Mondiale.
I trattati di pace del 1919-20 di Versailles, di St. Germain-enLaye, del Trianon vollero umiliare gli sconfitti. La cosiddetta
“pace ingiusta” fu la levatrice del secondo conflitto mondiale. I
tedeschi, infatti, i più penalizzati dalla sconfitta e dalle condizioni imposte, non la chiamarono mai Pace bensì Diktat.
Aldo Mola, insigne storico piemontese, parla di una seconda
Guerra dei Trent’Anni, che ebbe luogo in Europa fra il 1915
ed il 1945 (*) e di cui le due guerre mondiali furono l’inizio
e l’epilogo. Ma non solo Mola parla in questi termini. Il diplomatico francese Alain Peyrefitte, che fu consulente e confidente
del Generale De Gaulle, dice che fu proprio la pace del 1919
che originò Hitler e Mussolini. Fu quella pace che ebbe sulla
coscienza la guerra di Etiopia e il protrarsi della guerra civile in
Spagna. Quella pace che originò un dedalo di contraddizioni e
che portò infine a Danzica.
Altri storici insigni, e ne cito solo due, il britannico Niall Ferguson ed il tedesco Eckart Conze, con assai approfondite analisi
confermano questa tesi. La pace firmata o imposta nel 1919 fu
una pace vendicativa che portava in sé i germi velenosi di una
futura vendetta.
Nel dopoguerra si sviluppò un nazionalismo esasperato, sfruttando sia l’orgoglio dei vincitori che il rancore dei vinti. Il
fascismo, conquistando il potere in Italia, forniva un concreto
modello di soluzione dei conflitti sociali che scompaginavano le
Giorgio Blais
nazioni europee. Ungheria, Spagna, Polonia, Lituania, Portogallo, Jugoslavia furono contagiate da questo virus.
* La classica Guerra dei Trent’Anni che sconvolse l’Europa nel diciasL’avvento al potere di Hitler in Germania, nel gennaio 1933, si
settesimo secolo ebbe luogo fra il 1618 ed il 1648, ebbe connotaziosommò alla devastante crisi economica che agli inizi degli Anni
ni di guerra religiosa fra cattolici e protestanti e si concluse con la
Trenta investì tutti gli stati del mondo. Con spavalda determinapace di Westfalia del 1648, che pose le basi giuridiche dell’Europa
zione, la Germania si riappropriò della Ruhr, iniziò il riarmo,
moderna.
8

Le battaglie delle Alpi

Le battaglie “dimenticate” sulle nostre montagne

SToRIA

Quest’anno, 2020, ricorrono gli 80 anni dall’entrata in guerra
dell’Italia che, nel mese di giugno del 1940, attaccò la Francia
già pesantemente impegnata contro i Tedeschi. Il ciclo operativo,
chiamato “La Battaglia delle Alpi”, fu l’improvvida “pugnalata
alle spalle” che i transalpini non ci hanno mai perdonato e
che ci fecero dolorosamente scontare con il Trattato di Pace che
pose fine alla II Guerra Mondiale firmato a Parigi il 10 febbraio
1947. Negli anni 1944-1945, nelle stesse zone, venne combattuta
quella che va sotto il nome di “Seconda Battaglia delle Alpi” e
che vide protagoniste le Forze tedesche, francesi, statunitensi,
della Repubblica Sociale Italiana e partigiane. In Italia questi
scontri, che ebbero un numero elevato di perdite, sono stati da
subito passati sotto silenzio: inizialmente per convenienza diplomatica (la Valle Roja ebbe definitiva sistemazione solo dopo il
Trattato di Pace) e, poi, per opportunismo politico avendo visto
tra i protagonisti le Formazioni partigiane, soprattutto non comuniste, che in alcuni casi si coalizzarono con i Reparti di Salò
per impedire ai Francesi di annettere parti del territorio italiano
(le Valli Cedute - Vallèes Cedèes, che il Regno di Francia dovette
cedere all’allora Ducato di Savoia con il trattato di Utrecht del
1713, e la Valle d’Aosta).
Le Battaglie delle Alpi, a differenza di tutto il restante periodo
della II Guerra Mondiale, non hanno avuto risonanza, se non
minima, nella storiografia e narrativa contemporanea. Esistono
pochi saggi che trattano il periodo e sono soprattutto pubblicazioni relative a specifiche operazioni o a brevi lassi di tempo.

Fondamentale è la Relazione Ufficiale edita nel 1947 dall’Ufficio
Storico dello Stato Maggiore Esercito dal titolo “La Battaglia
delle Alpi Occidentali – giugno 1940”.
La Redazione de “Lo Scarpone Valsusino” ha ritenuto di dover
ricordare tutti coloro che furono coinvolti nella guerra, in
particolare i Caduti, i feriti e i congelati, con tre articoli che
compariranno sui prossimi numeri cartacei della nostra Rivista,
a cominciare dal primo che uscirà al termine della sciagurata
situazione che stiamo vivendo.
Il primo articolo tratterà degli “antefatti”; i rapporti ItaliaFrancia da sempre non idilliaci, le fortificazioni erette negli
anni da ambedue i contendenti, le circostanze che portarono
allo scoppio delle ostilità e gli schieramenti contrapposti.
Il secondo riguarderà specificatamente “La Prima Battaglia
delle Alpi” (10 – 21 giu. 1940) e le operazioni fino al termine
delle ostilità, con particolare riguardo a quelle effettuate nello
Scacchiere Moncenisio – Monginevro.
Il terzo esaminerà “La Seconda Battaglia delle Alpi” (1944 –
1945) cercando di mettere in luce tutte quegli aspetti che, per
i motivi sopra accennati, sono stati da sempre volutamente
trascurati perché “scomodi”.
Piercorrado Meano

Bibliograﬁa essenziale

La battaglia delle Alpi occidentali - Ministero della Difesa
La battaglia delle Alpi - SusaLibri
Alpi occidentali 1943-1945
La seconda battaglia delle Alpi
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PRoTEZIoNE CIvILE

gli alpini ed il coronavirus
L’impegno della nostra protezione civile
Sembra un film surrealista degli anni Settanta, ma è la triste
realtà. Dall’oggi al domani ti dicono che devi stare a casa,
che devi proteggerti con mascherine e guanti per difenderti da
un nemico invisibile, ma tanto potente: il COVID-19. A vedere
il clima che ci circonda, si ha l’impressione di vivere ciò che
hanno vissuto i nostri nonni durante le guerre. Qui non ci sono
bombardamenti, case distrutte, rastrellamenti, ma un silenzio
gelido contornato dalla grande paura del contagio. Ritornano
alla mente le immagini dell’epidemia “Spagnola” del 1920, fotografie in bianco e nero, con abiti e costumi di un’epoca diversa,
cui potremmo aggiungere del colore per renderle tanto attuali.
In questo frangente così spaventoso, ancora una volta gli alpini,
amici degli alpini ed aggregati, sono chiamati ad affrontare il
nemico per contribuire a proteggere i nostri cari, i conoscenti e
gli sconosciuti, indossando una divisa che diventa un simbolo:
“non importa se non ti conosco, ti aiuto perché è giusto così e
perché così mi hanno insegnato gli Alpini”. Si distribuiscono
mascherine nelle RSA, nelle strutture per famiglie protette, si
portano le attrezzature mediche agli ospedali, spesa e medicinali
ai soggetti fragili, alleviando parzialmente il grande lavoro dei
sanitari, gli unici che possono stare a contatto con i malati che
hanno contratto questo virus, che in un attimo è riuscito a far
sospendere tantissime attività lavorative, facendo vacillare l’economia e sbattendo in faccia ai potenti del mondo realtà più o
meno scomode. Il nostro coordinatore Marco Baritello e tutti i
volontari della Val Susa hanno prontamente risposto alla chiamata. Ognuno fa quello che può, chi non ha possibilità di uscire,
aiuta con le donazioni e permette così di poter aiutare l’ospedale
di Susa, come fanno tante altre Sezioni che si sono prontamente
attivate in questo senso. Il grande cuore degli Alpini si infrange
cento volte e si cicatrizza mille. Non ci si arrende, si va avanti
perché è l’unico modo per proteggere l’Italia.
Il nostro coordinatore nazionale, Gianni Gontero, iscritto nella
nostra Sezione, raggiunto telefonicamente, ha descritto a grandi
linee quella che risulta una delle opere più complesse nella sua
realizzazione, ovvero l’ospedale da campo nella zona fiere di Bergamo, una delle province più colpite in fatto di contagi e decessi.
Nella logistica sono impegnati 40 volontari circa che si trovano
nella sede A.N.A. di Bergamo. È stata concentrata in questo luogo,
per evitare di sovraccaricare le zone rosse e gialle della città e
consta di una segreteria, seguita dalla nostra iscritta Elena Prola,
nonché coordinatrice degli informatici, dalla cucina con cuoco
e staff, mensa ed un dormitorio nelle cui tende vengono accolti
alcuni medici ed infermieri, e volontari attivi nella gestione. A
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contribuire in modo incisivo sulla grande macchina della logistica c’è anche il nostro collega Andrea Amighetti, vicecoordinatore
del 1° Raggruppamento, che si occupa della “movimentazione”
della forza lavoro presente al campo.
Il tutto è curato dalla COLONNA MOBILE NAZIONALE che si
occupa di seguire tutte le attività svolte compreso l’approvvigionamento delle derrate alimentari.
L’arrivo dalla Russia dei 130 tra medici, infermieri ed esercito
ha contribuito a rendere operativa la struttura che è a tutti gli
effetti un ospedale completo a partire dalla rianimazione, alla
terapia intensiva, alle varie stanze in cui alloggiare i degenti.
Inizialmente, accompagnati dai volontari della Protezione Civile
A.N.A., sono stati impegnati nella bonifica delle varie case di
riposo, un aiuto importante per non permettere il collasso del
personale impiegato all’interno delle stesse.
Focalizzandoci sulla zona fiera di Bergamo, l’ospedale è gestito
dal GIMCA, l’ente alpino che si occupa degli ospedali da campo.
In esso lavorano in prima linea medici ed infermieri russi, di
Emergency e della sanità italiana. Alla realizzazione dell’ospedale, hanno contribuito circa 300 tra volontari appartenenti alla
P.C. A.N.A. e Alpini della bergamasca. Il loro impegno è stato
incredibile, così come la forza che hanno dimostrato nel lavorare alacremente tra costruire, imbiancare, realizzare impianti
elettrici e idraulici ed a sistemare gli arredi composti anche da
moduli medici da campo dell’A.N.A. come ad esempio le zone
radiologiche, laboratori ed area farmacia.
Come già dimostrato in passati più o meno remoti, i Valori Alpini
non vengono mai meno nel momento della necessità e dell’emergenza. L’impossibile diventa possibile con coraggio, forza e
determinazione; ovunque sia necessario l’Alpino risponde senza
mai dimenticare i nostri veci che hanno posato lo zaino a terra.
Loro ci osservano e hanno fiducia in noi, che non li abbandoniamo, ma ne teniamo vivo il ricordo aiutando i vivi.
Isabella Avanzi

In alto da sinistra:
Un volontario all’opera
A sinistra Andrea Amighetti e a destra Gianni Gontero
Un momento della consegna
di materiale sanitario all’ospedale di Susa
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Alpini combattono il coronavirus
L’ospedale da campo costruito a Bergamo
“Non esiste l’impossibile per gli Alpini”, dice
Sergio Rizzini (foto grande), direttore generale
della Sanità Alpina e coordinatore del progetto
del grande ospedale che sorgerà all’interno della
Fiera di Bergamo. Non chiamatelo ospedale da
campo però, perché quello che stanno realizzando le penne nere sarà una struttura di cura
a tutti gli effetti; pensata per curare una sola
patologia, il COVID-19, e destinata a durare
“almeno 6 mesi”.
Orgoglio a parte, la sfida è ardua davvero:
costruire un ospedale da 142 posti, completo di
terapie intensive e rianimazione, unità radiologica, Tac fissa e
mobile, impianto di ossigeno, stanza di decontaminazione, maceratore per i dispositivi sanitari usa e getta, e camere mortuarie.
In 8 giorni.
Nemmeno a Wuhan hanno osato tanto: “Questo è un ospedale
vero e tecnologico: non ci saranno pazienti nei letti a castello”,
fa notare Rizzini.
Seimilacinquecento metri quadri, più mille fra spogliatoi e aree
di servizio; quattro chilometri di fili; un impianto di areazione
che permetterà la decontaminazione dell’aria al 100 per cento.
Sulla porta d’ingresso della Fiera sono stati posti degli adesivi
con una croce rossa e un cappello da Alpino al centro, simbolo
dell’Associazione Nazionale che raccoglie tutte le penne nere
italiane, in particolare quelle del Gruppo intervento medicochirurgico a cui sono affidati i lavori. All’ingresso, prima dei
tornelli, chiunque entri, muratori compresi, viene sottoposto al
controllo della temperatura.
“Puntiamo a una riduzione del rischio di contagio del 98% spiega Rizzini - Perché le equipe di medici e infermieri sono
una forza finita: dobbiamo preservarla”. Gli ospedali tradizionali
non possono garantire questo livello, infatti i sanitari sono quasi
il 12% dei positivi totali. Il motivo è che “sono sovraffollati e
con spazi stretti: hanno dovuto ricavare letti anche dovunque,
anche in reparti non attrezzati”. In Fiera invece i corridoi sono
larghi: l’architetto Paolo Varetti (anche lui volontario e “penna
nera”) che ha progettato il tutto a tempo record ha pensato “al
distanziamento sociale e alla movimentazione dei letti; con un
percorso per medici e operatori a senso unico con due aree di
decontaminazione”. Zona verde, zona gialla e zona rossa e una
stanza con lampade a infrarossi battericidi. È lì che i medici
dovranno passare prima attraversare la struttura, e prima ancora
dovranno fare una doccia

Sopra i letti non ci sono soffitti chiusi; ad ogni
angolo lavandini e liquido sanificante raddoppiato rispetto a quelli di un ospedale normale.
Gli stessi impianti idraulici sono stati realizzati
a muro, bensì in intercapedini larghe per consentire al manutentore di ridurre al minimo i
tempi di intervento.
L’ospedale, infine, avrà un grande maceratore
dove mascherine e camici, consumati in quantità “saranno ridotti in minuscoli pezzettini e
poi smaltiti in modo adeguato”. Nel parcheggio
esterno, oltre ai gruppi elettrogeni, le “camere
mortuarie refrigerate”, per il momento più duro: “È giusto dare
la riservatezza a chi perde un parente. Tutti hanno diritto ad
un’attenzione dignitosa” osserva Rizzini.
Le apparecchiature sono state acquisite quasi tutte grazie alle
donazioni di famiglie e industriali bergamaschi: “Ognuno ha
comprato autonomamente quanto ci serviva in base alle nostre
richieste - spiega ancora Rizzini - e tutto sarà rendicontato. Ma
il buon nome di 100 anni di storia è già una garanzia”. In aiuto
sono arrivate anche associazioni di volontariato come il Cesvi,
che ha fornito un macchinario mobile per la Tac. “Alcune di
queste apparecchiature rimarranno poi all’ANA (Associazione
nazionale alpini), che potrà adoperarle nell’ospedale da campo
leggero e anche in quello “maggiore, che viene montato durante
le adunate”.
Se oggi lavorano 24 ore su 24 tre squadre di maestranze da un
centinaio di persone, quando l’ospedale sarà aperto “saranno
in servizio 150 sanitari al giorno, tra medici, infermieri, tecnici
e operatori”. Oltre al personale volontario degli Alpini, sono
arrivate 32 equipe da 4 sanitari ciascuna di russi, con medici e
infermieri. E si aggiungeranno i camici di Emergency, che hanno lottato contro l’Ebola in Africa. Le equipe russe usufruiranno
dell’aiuto di due medici russi madrelingua che lavorano da
molti anni all’interno dell’ospedale pubblico bergamasco e che
serviranno da collegamento tra i reparti. Per facilitare il lavoro
si pensa di dedicare due ali della grande struttura alla cura delle
squadre provenienti da Mosca, con la supervisione della direzione
sanitaria, affidata all’alpina Federica De Giuli.
Fonte testuale e immagini: AGI - Agenzia italiana
Autorizzazione richiesta
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Le tome ‘d gis
un racconto per farci sorridere...
Nella primavera dell’anno 1942 un battaglione di Alpini reclute
si addestrava in quel di Claviere e Monginevro.
In simili posti, in tempo di pace, il trascorrere la giornata festiva
per i militari sarebbe stata una vera pacchia, ma in tempo di
guerra, quando tutto era razionato e la popolazione locale ridotta
a poche decine di famiglie, le ore di libera uscita alla domenica
erano veramente vuote.
L’unico avvenimento mondano (si fa per dire) era l’arrivo della
corriera delle nove del mattino; il veicolo proveniva da Ulzio:
ansimando, affrontava la salita da Cesana a Claviere e portava in
quei luoghi i parenti di qualche Alpino; eran dei fortunati quelli
che potevano avere per un giorno con sé la ragazza, oppure i
genitori.
Per il resto del battaglione, dopo l’arrivo della «asmatica», così
era scherzosamente indicata la corriera che andava a carbone
di legna, lasciando dietro di sé nuvolette di gas incombusto (il
suo conducente nei momenti di confidenza ci diceva che per
quel diabolico automezzo sarebbe finito all’inferno a causa delle
bestemmie che gli scaturivano di bocca ogni mattino nell’intento
di avviarne il motore), per il resto del battaglione – dicevo – la
gran giornata terminava pressapoco lì.
Dopo breve sosta sul colle del Monginevro, con l’aiuto di alcuni
volenterosi (leggasi: «compagnia della spinta»), la traballante
bolsa corriera ripartiva verso l’Italia, e più nulla restava ai nostri
giovanotti di cui interessarsi.
Si era nelle prime giornate di giugno e la natura era tutto un
risveglio; nei prati spuntavano i primi fiori alpestri: Crocus, Genzianelle, Ciclamini e Anemoni della neve. Gettato uno sguardo
ai prati intorno, il pensiero si librava verso contrade lontane
ove si avevano avuto i natali; per i Piacentini, che da mesi non
vedevano i loro cari, i ricordi erano di certo più assillanti.
Dopo il rancio del mattino, al pomeriggio vi era una specie di
libera uscita; uno dei punti di ritrovo alla moda (si fa per dire)
era da «Mansun», un margaro sulla cinquantina che smerciava
con discreta fortuna i suoi prodotti caseari a militari e civili,
costui inoltre, con impareggiabile faccia tosta, asseriva fossero i
migliori «manufatti» dei dintorni.
Uno del nostro gruppo — margaro pure lui —, sveglio nel far
di conto era giunto alla conclusione che per produrre tutto ciò
che il nostro uomo vendeva, doveva per lo meno possedere un
centinaio di vacche e tutte lattifere. Era evidente che Mansun acquistava presso altri produttori della zona merce di scarso valore
commerciale, che poi, molto scaltramente, infilava insieme alla
sua produzione; e per il vero (essendo essa curata dal vecchio
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padre, avanti sì con gli anni ma ricco di esperienza in materia),
era piuttosto buona.
Ora, fra noi, alla domenica pomeriggio, scovato uno o due fiaschi
di quello buono, c’era chi metteva a disposizione del pane proveniente dai casali del piacentino o del vercellese (leggasi: «pacchi
da casa»), e se poi mancava il companatico (in quei tempi vi era
poco da scegliere), non restava che mettere le mani su una ruota... del migliore, per dirla come i nostri amici, i «Piasentein».
Si accendeva un fuoco tanto per dare un tono più intimo alla
riunione, qualcuno tagliava il pane, un altro il companatico,
quindi tolto il tappo al fiasco d’obbligo, a turno si faceva un bacio
a «Giorgio» — dovete sapere — era il recipiente del vino; cosi
lo aveva soprannominato il nostro amico trombettiere.
Si faceva qui di circolo e si dicevano battute contro qualcosa o
qualcuno poi si cominciava a mangiare. Adesso tutto questo lo
chiamano «pick-nick» ma per noi, allora, era una «merenda
e basta».
Comunque, un boccone dopo l’altro, innaffiato ogni tanto con
una sorsata di vino, si parlava del tempo passato: un ricordo tirava l’altro, le ombre della sera apparivano tra gli abeti e un’altra
domenica di guerra lontani lontani da casa era trascorsa.
Solitaria là nel cielo, Sirio incominciava a brillare e allora il
nostro collega Fornari intonava: «quando nel ciel vedrai, spuntar
la prima stella, ricordati di me bambina bella...». Con la mente
ognuno di noi tornava al natio casolare, il volto della ragazza
lasciata laggiù si faceva più vivo; era il momento magico nel
quale Marisa aveva gli occhi più celesti del solito, Donata il
seno più bello, Nella le gambe più affusolate...; ritornavano alla
mente i primi furtivi incontri e ci si rivedeva indietro nel tempo,
spensierati.
Ora, nostalgia a parte, in una di queste domeniche che il vino del
Luigino di Canale era particolarmente ottimo, il pane di quello
veramente bianco (vera rarità in quei tempi, — offriva il Fornari —), toccò al nostro Michele di Coiro andare per formaggio
e proprio lui, figlio di margari dal tempo dei tempi, portò alla
congrega una «toma» della peggiore qualità.
Quella sera non si cantò; si consumò egualmente lo scadentissimo companatico, ma l’esser rimasti turlupinati da colui che
ci chiamava «i muli dell’esercito italiano», solo perché lui il
militare l’aveva fatto a «Roma a nei granatieri (e non perdeva
l’occasione per ricordarcelo), ci fece restare male e, come per un
tacito accordo, pensammo di impartire al Mansun una lezione
adeguata.
Scese pertanto la notte e — come tutti sanno — essa porta con-

Fra lo stupore degli altri presenti il
formaggio si rompe svelando la sua
natura. «Gesso, carta e colore». E
tutti come ad un ordine, in coro:
«nauta toma ‘d gis».
Il fatto è inspiegabile per i tre,
ma non per l’anziano padre, già
vecchio Alpino ai tempi della divisa
di panno bleu con la tuba dura; lui
si ricordava di un margaro dispettoso, che in quel di Malciaussia,
aveva trovato dopo il passaggio degli Alpini, una zangola vuota, che
allegramente seguitava a girare nel torrente.
Dopo alcuni giorni il fatto venne dimenticato; ai Monti della
Luna, si incominciavano a lanciare le prime vere bombe a mano:
era la prova definitiva per la guerra, con i primi giorni di luglio
i ragazzi partirono per il fronte, molti non sarebbero più tornati.
Relativamente tranquillo passò il resto dell’estate che ormai,
sfogato il suo furore, cedeva il passo ad un precoce autunno,
annunciato dallo spuntare dei crocus di montagna; era quasi ora
di scendere dai pascoli in Valle per passare l’inverno.
In una di quelle fredde sere in cui ritrovarsi attorno al fuoco è
cosa sentita da tutti, la famiglia era lì riunita e si tiravano le
somme dei proventi della passata stagione; dopo l’argomento
finanziario il discorso cadde sui giovani con i quali durante l’estate si avevano avuto contatti; in quel preciso istante qualcuno
di quelli era già morto, non avrebbe mai più visto il candore dei
narcisi della valle di Thures che nella prima decade di giugno
ammantano di bianco la vallata. Così era il destino.
Frattanto rimaneva ancora insoluto il mistero delle forme di
formaggio falso, ancora una volta per la moglie non vi era una
spiegazione plausibile, per la madre era senza dubbio opera
delle streghe, per il granatiere la mano maligna di qualche
invidioso, ma per il vecchio Alpino non vi erano dubbi di sorta,
l’avere astutamente sostituito le forme buone con quelle fasulle
era senza dubbio opera dei «pais» e lui ad onor del vero nel suo
intimo ne era ben orgoglioso.
Tutti erano in silenzio: il capo famiglia, caricata la pipa, pacatamente parlò guardando fisso il figlio: «Tu hai voluto fare il furbo
imbrogliando sul peso e sulla merce, – indi dopo una boccata
riprese – ma cui ‘d la piuma a l’han date na lessiun; ricordati,
figlio mio, al mondo siamo tutti furbi allo stesso modo».
Indi tacque come per ascoltare il sibilare del freddo vento tra
gli abeti, tormentoso portavoce delle sofferenze di quei giovani,
che in quei posti avevano gioito di quel poco che la vita aveva
loro concesso.
In quel momento «i Pais» erano a migliaia di chilometri distanti
da lui, ma nel suo animo li «vedeva» soffrire, gettati nella terribile fornace che è la guerra.
Tra sé il vecchio mormorò: «Figli miei, che il destino vi sia
amico». Una lenta lacrima gli spuntò tra le ciglia.
Per non esser visto andò alla finestra ed il suo lucido sguardo
notò i radi fiocchi di neve gelata che cadevan d’intorno, sulla
campagna.
In alto il vento di tormenta colpiva le pareti della montagna
come colpi smorzati di cannone; la stessa arma martoriava in
quell’istante le carni di tanti giovani figli d’Italia che erano di
fronte alla morte.
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siglio; infatti l’indomani, il Lino,
che di professione era stuccatore,
con l’aiuto di altri commilitoni,
servendosi di carta di giornale e
gesso, confezionò del «formaggio»
del tutto simile a quello vero; a
cosa sarebbe servito tutti lo prevedevano, ma «nianca un ch’al
banfava» (cioè tutti zitti). Infine
giunse attesa la domenica «ad mateina» (così dicevano i Piacentini)
e venne il bello.
Due Alpini si recano dal margaro
ed iniziano una laboriosa contrattazione, lamentandosi in modo
piuttosto esplicito per la scadente qualità del formaggio acquistato la domenica precedente, asserendo che era come di gesso,
e quindi immangiabile.
Preso nell’ingranaggio della discussione, il nostro uomo non si
accorge di altri due Alpini che di soppiatto entrano dalla porta
posteriore del locale ove erano custodite le forme di formaggio;
sveltamente essi tolgono due «ruote» di quello veramente ottimo,
sostituendole con due fasulle che avevano portato con sé; non
visti escono da dove sono entrati mentre i tre, sul davanti del
fabbricato, discutono animatamente con toni sempre più accesi.
Quel pomeriggio vi dico io la merenda fu veramente ottima; Sirio
in cielo brillò più del solito, la ragazza del cuore la vedemmo
dormire «in mezzo al grano ondeggiante come i suoi riccioli
d’oro» così ci cantò il Fornari.
Nel frattempo il margaro, ignaro della sostituzione, vendeva
una delle forme fasulle all’addetto alla spesa per la mensa degli
Ufficiali. Per l’occasione offriva ai suoi colleghi «Aquila Nera»,
al secolo il tenente dei mitraglieri signor Castagneri; per quale
motivo il maestro di Balme pagava la cibaria in questione non
saprei dirvelo e tanto meno cercai di saperlo, ma provi il lettore
ad immaginare la faccia dei commensali, quando si accinsero
a tagliare il formaggio e si accorsero dell’imbroglio, subito pensando che era evidente imbroglio del margaro (detto anche «il
barbisin», per i suoi baffi alla moda).
Il mattino successivo il tenente accompagnato dal soldato che
aveva trattato l’acquisto del «presunto» formaggio, si reca dal
«Mansun» e qui, apriti cielo.
Il venditore preso alla sprovvista cade dalle nuvole; la discussione
diventa concitata tanto da richiamare i famigliari e qualche
vicino. Nessuno aveva di che controbattere gli argomenti dei due
militari; il corpo del reato era lì, presente: una massa informe di
giornali, gesso ed un’ombra di colore.
Vagamente il tenente cominciò ad accennare a frode in commercio, ad una possibile denuncia all’Annonaria.
Vista la brutta piega presa dalla faccenda, l’anziano padre del
«barbisin» offre gratis una seconda forma di formaggio, prima
però assicurandosi dalla sua reale bontà.
Gli animi si placano, il soldato prende la «rotonda», la famiglia
si scusa con il tenente per l’involontario ed incomprensibile
contrattempo ed in buona pace i due se ne vanno.
Rimasti soli, per qualche momento nessuno della famiglia osa
parlare, poi la moglie del «barbisin» esordisce con: «lè nen
pusibil, lè nen pusibil» e seguita a ripeterlo in continuazione
sommessamente; per l’anziana madre, vi è senz’altro lo zampino
delle «masche», solo il vecchio padre tace, osserva una ad una
le forme ancora in bella mostra negli scaffali, poi lentamente
ma con sicurezza dovuta alla grande esperienza in materia,
afferra una delle forme la getta in terra esclamando: «anca lì
a l’è fàusa!».
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Scrivevano di noi...
13 aprile 1930

Con gli alpini a Trieste.
Gli alpini, gli 82 mila alpini trasportati
dalle 17 tradotte, partite rispettivamente
da Bergamo, Aosta, Calalzo, Domodossola, Sondrio, Alba, Ceva, Torino, Cuneo,
Bra, Mondovì, Susa, Roma, Verona, Como
e Ventimiglia, sono ormai tutti adunati a
Trieste. Le sezioni più rappresentate sono
quelle di Torino, forte di 2800 uomini,
e quella di Bergamo con 1800. Bolzano vi figura con 162 ex-alpini allogeni
e Parigi con ventidue. Quelli di Londra
mancano per la prima volta all’appello.
Ma hanno mandato a dire che sono con
noi con tutto il loro cuore. In Inghilterra
è cominciata la «stagione» e non hanno
potuto abbandonare i loro posti di lavoro.
Sono scusati, e noi li calcoliamo come
presenti. Circa la metà degli «scarponi»
nostrani iscritti all’Associazione, che sono
complessivamente 50 mila, hanno dunque risposto all’appello. Tirate le somme,
il 10° reggimento alpini, fondato da Italo
Balbo con qualche migliaio di entusiasti
aderenti, ha ora la forza di un’armata.
Tra te sue file si citano 48 medaglie d’oro,
comprese quelle che sono onora in attività
di servizio, cento cappellani che portano
il berretto con la lunga penna nera, e
cento fanfare. Vi sono rappresentate le
classi che vanno dalla fondazione delle
Fiamme Verdi, e cioè quelle dell’anno
1862, sino a quelle del 1901, che sono
le ultime, quelle costituite dai «bocia»
che non hanno fatto la guerra ma che
son venuti su nell’atmosfera della trincea,
addestrati più dall’esempio e dai ricordi
degli anziani che dal regolamento.

Il papa degli alpini

Non bisogna credere che il regolamento
sia lettera morta per gli alpini, perché
ce l’hanno nel sangue, perché altrimenti non si potrebbe spiegare come possa
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compiersi il miracolo logistico di queste
adunate, pesantissime sotto ogni aspetto,
e che pure avvengono nel giro di pochissime ore, con una precisione cronometrica
e con una disciplina spirituale più ferrea
di quella formale. Non ci tacciamo dei
complimenti, ma constatiamo con tutta
semplicità dei dati di fatto. I comandanti
di squadra e di plotone hanno mantenuto
l’antico ascendente sui loro uomini. Il
capogruppo Rabezzana non comanda più
i suoi soldati con gli sci nei piedi e con
l’alpenstok in mano, come faceva una
volta, ma dirige i suoi camerati di San Damiano d’Asti standosene seduto nella sua
carrozzella di supermutilato. «Cantate»,
ordinava questa mattina attraversando le
strade di Trieste spinto da un collega, e
quelli cantavano. «Silenzio», imponeva
voltandosi nella sua poltroncina a tre
ruote, e quelli zitti come se fossero alla
presenza di un generale. Alle 5,30, è arrivata la seconda tradotta proveniente da
Torino, dalla quale sono discesi 980 scarponi appartenente ai gruppi di Pinerolo,
Susa, Fenestrelle, Zenevretto, Campiglio
d’Asti, Cumiana, Castelnuovo, Dusino,
Trofarello, Cortazzone, Murisengo, Albugnano, Chivasso, Moncalieri e alle 6,40
la terza, cioè l’ultima tradotta piemontese
comandata dal generale Etna, il «papà
degli alpini». È troppo nota lo sua figura,
per descriverla, lo ricordo sempre così,
come adesso, con i baffoni bianchi che
piovono in giù come due ciuffi di neve. In
Libia, nel 1913, era già cosi. Allora c’era
con lui il generale Salsa e l’uno e l’altro
hanno condotto la colonna alpina fin sul
margine dell’amba sotto alla quale Enver
bey, ridotto a mal partito, era rassegnato
a lasciarsi catturare. La sete, poiché da
quattro giorni l’acqua mancava, ha impedito agli alpini di gridare «Savoia!» e di
rotolare in basso con la baionetta infilata
sulla canna dei fucili.

Reminiscenze:
dal Montenero a Derna
Con lui è arrivato da Susa, e con quelli di
Susa, il generale Ferretti, l’anima dell’azione di Montenero, il braccio destro di
Etna. Era la mente organizzatrice. Chiuso
in un baraccamento a Drezenca, «inventava» i viveri e le munizioni anche quando non ce n’erano più nei magazzini, e
dalle scuderie vuote faceva uscire dei muli
come un prestidigitatore fa uscire dei piccioni dal tubino di uno spettatore. Sul
cappello porta un mazzo di stelle alpine
e sul petto una costellazione di medaglie.
Ho anche rivisto Esposito, medaglia d’oro.
Se l’è guadagnata a Derna.
Dalla ridotta Piemonte, che egli comandava, i beduini gli avevano tirato via
per le gambe, che penzolavano fuori dei
sacchi a terra, tutti gli alpini, ad uno ad
uno. Rimasto solo, l’allora sottotenente
Esposito, senz’armi e senza cartucce, è
salito sul ciglio sbrindellato del fortilizio
armato di una tromba e non potendo
suonare l’assalto ha suonato il valzer
della Vedova Allegra. È stato salvato per
miracolo. Sono anche arrivati a Trieste i
generali Como, Ronchi, Marafini, Gambi e Cornaro. Quest’ultimo a Montenero,
dopo avere raccolto fra le braccia il tenente Silva, presente all’adunata come
tenente colonnello, si è messo a cavalcioni
della mitragliatrice comandata dal suo
subalterno, per vedere se il fuciliere austriaco aveva colpito nel segno per pura
combinazione, oppure per sua virtù di
mitragliatore. Una pallottola gli ha immediatamente disegnato una bella cicatrice attraverso la fronte. Il colonnello ha
lasciato il suo posto dicendo agli alpini
discesi in catena: «Abbiamo davanti un
nemico degno di noi. Bisogna trattarlo
cavallerescamente, come si merita». Di
22 ufficiali del battaglione Ivrea, 19 son
rimasti sul terreno o sono partiti in barella
per il posto di medicazione. Il torneo era

- Andiamo a vedere...
I muli infatti non bevevano. Se ne stavano
mogi mogi, schierati sulla spiaggia e ad
ogni onda alzavano il muso e volgevano
gli umidi ed imploranti occhi ai conducenti come per dire: “Si, dell’acqua ce n’è,
anche fin troppa, ma è salata...”. Oggi,
dunque, gli scarponi prendono contatto
col mare e non c’è verso di rimuoverli dal
porto. Dopo tanto vino un po’ d’acqua rischiara e rinfresca le idee. Perché, durante
il viaggio, non è il caso di nasconderlo,
hanno bevuto e mangiato. Il colonnello
Salvagallo, il famoso tiratore, che con
la pistola d’ordinanza, a cinque metri,
taglia netto una cordicella per guadagnare il salame alla quale si legava per
scommessa, mi diceva questa mattina,
alle cinque: – Ho finito or ora di cenare,
– Cenare? Vorrai dire di bere il caffè e
latte. – No, cenare. C’era la luna quando
il mio scompartimento è stato mutato in
un vagone-ristorante.
Gli alpini, oggi, hanno studiato la “zona”,
e la bella città di Trieste li mette ancora
in soggezione. Si sono dedicati al turismo,
prendendo d’assalto i vaporini, senza badare per quale direzione salpassero, sono
saltati sui trams senza chiedere dove fossero diretti, ed hanno persino noleggiato
delle automobili. Gli scarponi sono pure
stati ammessi a visitare la divisione della
R. Marina dell’Adriatico fermatasi appositamente per la manifestazione di domani
e della quale fanno parte sette fra esploratori, cacciatorpediniere e dragamine, agli
ordini del comandante Dente di Piraino.
Domani fraternizzeranno con i triestini.
Gli alpini vogliono bene a tutti purché
siano dei buoni italiani. Questa sera non
c’è stato bisogno di suonare la ritirata:
l’appello è stato fatto dalla fatica e dal
sonno. Nei vari accantonamenti, dove il
colonnello Martelli della sezione di Trieste aveva disposto senza economia soffici
mucchi di paglia, gli scarponi si sono
sdraiati beatamente a dormire e a sognare
la loro sagra di domani. Questa notte essi
dormono fianco a fianco, come una volta
nei baraccamenti e nelle trincee, e chiuderanno gli occhi sulle ultime strofe della
canzone che inneggia all’amorosa per la
quale ogni scarpone decide di morire.

Scrivevano di noi...

stato epico. Non posso rifare la storia di o giovani bocia venuti alle Fiamme Verdi
tutti gli «scarponi» che incontro. Trieste nell’alone della Vittoria e della Rivoluzione; hanno sulle labbra le voci e i canti
pullula di Fiamme Verdi.
di tutte le valli, le leggende di tutte le
veglie, il grido di tutte le battaglie e, nel
Parole della madre di un eroe cuore, un grande, immenso amore per
Gli alpini irredenti Timeus, Silani, Nor- la Patria divina. Essi sono scesi oggi alla
dio, Guido Corsi, medaglia d’oro, ripo- città di San Giusto, a salutarvi le Grandi
sano nelle loro tombe gloriose accanto a Ombre dei Morti, da Oberdan a Sauro,
quella di Oberdan. Cesare Battisti, Filzi e da Rismondo a Corsi, da Timeus a SlataChiesa dormono più lontano. La madre per, a riconoscere i vecchi camerati della
di quest’ultimo ha indirizzato da Torino trincea, a ricantare i canti della guerra e
questa lettera ai colleghi di suo figlio: della vittoria. Va l’onda del canto, lenta
“Valorosi ex-combattenti. A voi, che avete e solenne, lungo le prode adriatiche, a
vissuto e diviso l’eroismo di tanti vostri risvegliarvi l’eco di cento campane dai
commilitoni, che per la grandezza e la cento campanili veneti svettanti nel sole;
liberazione della nostra Patria, tutto die- poi il canto si spegne, gli alpini serrano i
dero senza nulla chiedere, a voi, in questo ranghi e, al cospetto del duro Carso, ara di
vostro patriottico e sacro pellegrinaggio, martirio dei fanti gloriosi, dinanzi al lugiunga gradito il saluto materno e l’ap- nato porto solcato dagli scafi terrigni delle
plauso della mamma di Damiano Chiesa, nostre navi di battaglia, sulla proda del
la quale è certa che lo spirito degli eroi mare amarissimo e nostro, rinnovano il
aleggia su voi e vi accompagna. Voglia- giuramento che essi già fecero un tempo,
te pure gradire l’affettuoso saluto delle di esser in ogni ora non solo i reduci, ma
famiglie dei Caduti della mia provincia. i soldati agli ordini della Patria, del Re e
Benedicendovi, vi rinnovo il mio affet- del Duce”. È la prima volta che gli alpini
tuoso saluto. Teresina Chiesa, medaglia si adunano a Trieste e la campana di San
d’oro. - 14 aprile, anno VIII». Una lettera Giusto ha suonato a festa. Gli scarponi si
altrettanto nobile e stata mandata dalla sono incantati davanti all’Adriatico, con
madre di Filzi. I loro figli hanno salito la stessa estasi con la quale si incantano
il patibolo. Il Segretario del Partito, on. davanti alle loro montagne. Le Fiamme
Turati, ha pure inviato la sua entusiastica Verdi hanno dedicato questa prima gioradesione. È tra noi il comandante del nata al mare. Molti non l’avevano mai
10° Reggimento, on. Manaresi, con l’on. veduto.
Parolari. Il Sottosegretario al Ministero
della Guerra, con la sua gentile signora,
accompagnato dal direttore dott. Nardini- Conoscenza col mare
Saladini, si è recato a visitare la sede del Ricordo che a Tobruk, una mattina, sono
Popolo di Trieste ed ha deposto un maz- stato svegliato dagli accorati accenti di
zo di fiori ai piedi del tripode che arde un sergente dei conducenti, sbarcato sulla
in una sala della redazione dal giorno spiaggia inospitale la sera prima.
dell’infame attentato, a perenne ricordo - Signor tenente...
del fascista Neri, vittima dell’esplosione. - Che cosa succede?
- Una cosa gravissima...
- Hai ucciso un mulo?
Un proclama dell’on. Manaresi - Hai gettato in mare il carico?
L’on. Manaresi ha indirizzato ai triestini - Peggio, signor tenente...
questo vibrante messaggio “Venticinque- - Siamo attaccali?
mila alpini, convenuti a Trieste da tutte - Peggio ancora, signor tenente, i muli
non bevono più...
le montagne, salutano la Grande città
redenta, cuore dei cuori! Sono, questi al- - Non avranno sete...
pini del 10° reggimento, gente solida e - Hanno le lingue dure come suole delle
scarpe...,
quadrata, usa a tutte le fatiche e a tutte
le battaglie, vecchi reduci dal Montenero, - Li hai portati all’abbeverata?
del Rombon, della Bainsizza, delle Tofa- - Ci sono... Ma non vogliono saperne di
toccare l’acqua.
ne, del Pasubio, dell’Ortigara, del Grappa,

Ernesto Quadrone
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LETTERA

Da questo letto senza cuore scelgo di scrivervi cari miei figli e nipoti. (L’ho consegnata di nascosto a Suor Chiara nella
speranza che dopo la mia morte possiate leggerla).
Comprendo di non avere più tanti giorni, dal mio respiro sento che mi resta solo questa esile mano a stringere una penna
ricevuta per grazia da una giovane donna che ha la tua età Elisa mia cara.
È l’unica persona che in questo ospizio mi ha regalato qualche sorriso ma da quando porta anche lei la mascherina
riesco solo a intravedere un po’ di luce dai suoi occhi; uno sguardo diverso da quello delle altre assistenti che neanche ti
salutano. Non volevo dirvelo per non recarvi dispiacere su dispiacere sapendo quanto avrete sofferto nel lasciarmi dentro
questa bella prigione.
Sembra infatti che non manchi niente ma non è così... manca la cosa più importante, la vostra carezza, il sentirmi
chiedere tante volte al giorno “come stai nonno?”, gli abbracci e i tanti baci, le urla della mamma che fate dannare
e poi quel mio finto dolore per spostare l’attenzione e far dimenticare tutto. In questi mesi mi è mancato l’odore della
mia casa, il vostro profumo, i sorrisi, raccontarvi le mie storie e persino le tante discussioni. Questo è vivere, è stare in
famiglia, con le persone che si amano e sentirsi voluti bene e voi me ne avete voluto così tanto non facendomi sentire
solo dopo la morte di quella donna con la quale ho vissuto per 60 anni insieme, sempre insieme.
Non potevo mai immaginare di finire in un luogo del genere. Apparentemente tutto pulito e in ordine, ci sono anche
alcune persone educate ma poi di fatto noi siamo solo dei numeri, per me è stato come entrare già in una cella frigorifera. In questi mesi mi sono anche chiesto più volte: ma quelli perché hanno scelto questo lavoro se poi sono sempre
nervosi, scorbutici, cattivi? Una volta quell’uomo delle pulizie mi disse all’orecchio: «Sai perché quella quando parla
ti urla? Perché racconta sempre di quanto era violento suo padre, una così con quali occhi può guardare un uomo?».
Che Dio abbia pietà di lei. Ma allora perché fa questo lavoro?
Vorrei che sappiate tutti che per me non dovrebbero esistere le case di riposo, le RSA, le prigioni dorate e quindi, si, ora
che sto morendo lo posso dire: mi sono pentito. Se potessi tornare indietro supplicherei mia figlia di farmi restare con
voi fino all’ultimo respiro... l’altro giorno l’infermiera mi ha già preannunciato che se peggioro forse mi intuberanno
o forse no... Sai Michelina, la barba me la tagliavano solo quando sapevano che stavate arrivando e così il cambio.
Ma non fate nulla vi prego... non cerco la giustizia terrena, spesso anche questa è stata così deludente e infelice.
Fate sapere però ai miei nipoti (e ai tanti figli e nipoti) che prima del coronavirus c’è un’altra cosa ancora più grave che
uccide: l’assenza del più minimo rispetto per l’altro, l’incoscienza più totale. E noi, i vecchi, chiamati con un numeretto,
quando non ci saremo più, continueremo da lassù a bussare dal cielo a quelle coscienze che ci hanno gravemente offeso
affinché si risveglino, cambino rotta, prima che venga fatto a loro ciò che è stato fatto a noi.
Lettera di una vittima del COVID-19 ai famigliari. Letta in TV e pubblicata su molte testate
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Decessi
•Lo scorso 16 ottobre è mancata, all’età di 91 anni, la signora Maura Vacchiotti mamma
del nostro socio alpino Franco
Giorda. Ai figli Franco ed Antonella ed ai famigliari in lutto
porgiamo sentite condoglianze
a nome di tutti gli alpini e
simpatizzanti del Gruppo.
Gruppo di Bruzolo

• Il 12 aprile scorso, giorno di
Pasqua, di prima mattina è
mancato il nostro socio anziano
Enrico Alpe, classe 1933, artigliere alpino della brigata “Julia”.
Purtroppo, per colpa di questo
maledetto virus non abbiamo
potuto rendergli gli onori che
avrebbe meritato ma ci mancherà. Rinnoviamo alla moglie Elisa
e alla figlia Sabrina le nostre
fraterne condoglianze.
Gruppo di Chiomonte

• Il 15 marzo è “andato avanti” il nostro decano del Gruppo:
Giovanni Jannon classe 1928
ha posato lo zaino. Avevamo
scritto di lui sullo Scarpone di
dicembre 2019, pubblicando il
suo percorso di naja, e così
vogliamo ricordarlo. Un momento tristemente particolare
questo per posare lo “zaino a
terra”: con le nuove disposizioni governative purtroppo non
abbiamo potuto neppure accompagnarlo nell’ultimo tratto
terreno e tantomeno porgergli
il saluto del gagliardetto. Ma
noi alpini siamo sempre tutti
presenti con il pensiero ed il
cuore e, non lo abbiamo lasciato solo. Il Gruppo si unisce
tutto alla famiglia nel dolore.

Gruppo di Sestriere

• Il direttivo e gli alpini del
Gruppo porgono le più sincere
e sentite condoglianze al capogruppo Massimo Poncet ed
alla moglie Ughetta Clapier
per la scomparsa del suocero e
membro più anziano del gruppo Remo Clapier, classe 1929.

Protezione civile

• La squadra “Cotolivier” comunica la scomparsa del suo
caposquadra dal 2013 al 2017,
Fabrizio Sciaccaluga, ricordandolo per la sua grande volontà ed i preziosi consigli dettati
dall’esperienza di sottoufficiale
dell’esercito. Che la terra ti sia
lieve e la Madonna del RocciaGruppo di Chiusa S. Michele melone vigili sul tuo cammino.
• Troppo presto ha posato lo zaino il nostro socio Ezio Cantore
classe 1955. Giungano le più
Ricordiamo coloro che
sentite condoglianze del Gruppo
alla moglie Simonetta e ai figli sono “andati avanti” senza un funerale o con fuFederico ed Alessandro.
nerali in forma ridotta e
• È mancato il signor Enrico
Alpe suocero del nostro socio senza i nostri gagliardetti
a far loro da corona.
alpino Silvio Tabone. A lui e
alla sua famiglia le condoEnrico Alpe
glianze del Gruppo.
classe 1933
• È mancata la signora Luciana
Gruppo di Bruzolo
Quei, suocera del nostro socio agPiergiorgio Bava
gregato Stefano Chiampo. Il Grupclasse 1935
po porge sentite condoglianze.
Gruppo di Meana
Ezio Cantore
Gruppo di Villar Focchiardo
classe 1955
• Il 17 febbraio 2020 è mancaGruppo di Chiusa S.M.
to il sig. Gastone Cavallero, di
anni 80, zio del socio aggregato
Luigi Cossa
Andrea Cavallero. Partecipe al
classe 1938
dolore della famiglia, il GrupGruppo di Meana
po porge sentite condoglianze.
Giovanni De Menech
•Tragicamente è mancata la
classe 1936
signora Simona Viceconte, di
Gruppo di Condove
anni 44, nuora del nostro soSilvio Dominici
cio Angelo Amprino. In questa
classe 1922
triste circostanza giunga il noGruppo
di Meana
stro più profondo cordoglio da
Maurizio Franceschini
parte di tutto il Gruppo.
classe 1957
• Il 24 marzo 2020 è mancato
Gruppo di Bardonecchia
il sig. Germano Martoglio, di
anni 68, nipote e cognato dei
Giovanni Jannon
soci Giovanni Rege Gianas e
classe 1928
Ugo Marietti. Rinnoviamo le
Gruppo di Chiomonte
più sentite condoglianze da
Paolo Marino
parte di tutti i soci del Gruppo. Pietroclasse
1938
• Il 24 marzo 2020 è mancata
Gruppo di Bardonecchia
a Scandiano (RE) la signora
Luigi Miletto
Rosa Rolando ved. Cargnin,
classe 1936
di anni 81, mamma del socio
Gruppo
di V. Focchiardo
aggregato Giorgio. Il Gruppo
partecipa unanime al dolore e
Albino Rigoni
classe 1937
porge sentite condoglianze.
Gruppo di Susa
• Il 27 aprile 2020 è “andato
avanti” il nostro socio alpino
Luigi Miletto di anni 84, classe
1936. Alla moglie Luisa e al figlio
Gian Maurizio il Gruppo porge le
più sentite condoglianze.

Gruppo di Novalesa

• Il nonno alpino Michele
Reynaud è lieto di annunciare
l’arrivo della nipotina Arianna nata l’11 marzo 2020. Alla
mamma Valentina, al papa
Roberto, alle sorelline Vittoria
e Serena e ai nonni tutti giungano le più sentite congratulazioni da tutto il Gruppo, con
l’augurio che risplenda on po’
di luce in questo periodo così
buio. Alla piccola Arianna un
futuro colmo di felicità e benessere.

anagrafe alpina

Gruppo di Almese

Nascite

Laurea
Gruppo di Almese

• Il 24 ottobre Marcello Borasio,
figlio del nostro socio Giampiero ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria energetica
e nucleare presso il politecnico
di Torino ottenendo la massima
valutazione di 110 con lode. Al
neo ingegniere congratulazioni
ed auguri per un futuro ricco di
soddisfazioni da tutti gli alpini
del Gruppo.

Compleanni
Gruppo di Buttigliera Alta

• Auguri al nostro socio Baldassare Crimi per il traguardo
dei suoi 60 anni. Il direttivo
e tutti i soci del Gruppo gli
rinnovano gli auguri di buon
compleanno.

Nel prossimo numero in
formato cartaceo, se lo
spazio lo consentirà, ripeteremo tutti gli annunci
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Chi erano le nostre caserme
Gen. Antonino Cascino
Piazza Armerina 14 settembre 1862 - Quisca 29 settembre 1917

G

enerale di divisione. Primo generale italiano a entrare a Gorizia
nel 1916, a capo della Brigata “Avellino” di fanteria. Dopo la
battaglia del Vodice, per la quale fu insignito della MAVM,
Cascino fu promosso tenente generale, a capo dell’8a Divisione, formata dalle brigate “Avellino” e “Forlì” con le quali riuscì poi a conquistare il Monte Santo. Ammirato dal valore del generale Cascino, Arturo
Toscanini raggiunse il Monte Santo e diresse una banda militare, che
suonò dal 25 al 29 agosto 1917 inni e canzoni patriottiche in faccia agli
austriaci.
Durante il successivo tentativo di conquistare il Monte San Gabriele, il
15 settembre 1917, Cascino fu gravemente ferito a una coscia da una
scheggia di granata austriaca. Rifiutò l’immediato ricovero in ospedale,
preferendo garantire con la sua presenza la tenuta della posizione. Successivamente ricoverato morì dopo 12 giorni di agonia all’ospedale di
Quisca.
Di lui viene ricordata la frase «Siate la valanga che sale!», diretta ai suoi
soldati che si accingevano all’impresa che lui stesso volle guidare, e che
è riportata nel monumento eretto in suo onore al centro della sua cittadina natale, nella piazza che porta il suo nome.
A LUI FURONO INTITOLATI:
• Un cacciatorpediniere varato nel 1922 e affondato nel 1943, nel corso delle operazioni della seconda guerra mondiale.
• La caserma (ora dismessa) sede del “Gruppo Artiglieria da Montagna
Pinerolo” della Brigata “Taurinense”, di stanza a Susa.
• La caserma dell’89° Btg Fanteria “Salerno”, ora disciolto, che era sito
a Salerno in via Pietro Del Pezzo.
• Una batteria del Sistema fortificato del Golfo della Spezia. La caserma ove trova collocazione il Reggimento “Lancieri di Aosta” nell’antica via Montepellegrino di Palermo.
• In suo onore viene intitolata una delle vie principali di Gela.
• In varie città, fra cui Roma, alcune vie e piazze gli sono state dedicate.
• In suo onore fu dato il nome a Borgo Cascino, un borgo a 12 km da
Enna, così come a un viadotto di una superstrada che passa presso
Piazza Armerina.
• Una delle piazze principali della sua città natale dove sorge un monumento in suo onore.
• Una via nel centro storico di Gorizia.
• La caserma di Gorizia in cui ha sede il 13o Reggimento Carabinieri
Friuli Venezia Giulia.
• La settima galleria della strada delle 52 gallerie del Monte Pasubio,
scavate in occasione dei combattimenti della prima guerra mondiale,
porta il suo nome.

