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Sul numero di gennaio 2021 de “L’Alpino”
è comparso un articolo a firma di Alberto
G. Quaranta dal titolo “Fratelli a quattro
zampe”. I lettori più attenti de “Lo Scarpone
Valsusino” sanno quanto il sottoscritto, in
servizio, abbia apprezzato e stimato i muli
tanto da pubblicare sull’argomento un articolo apparso sul n° 3 di dicembre 2017
di questa stessa rivista dal titolo “Il mulo...
questo sconosciuto”. Per chi volesse rileggerlo e non avesse più la rivista è sufficiente che
vada sul sito internet della Sezione (www.
anavalsusa.it) dove alla voce “Lo Scarpone
Valsusino” sono riportati tutti i numeri, dal
3° del 2010 a oggi. Nell’articolo de “L’Alpino” viene riferito di un “esperimento” che i
francesi hanno condotto impiegando i muli
durante una esercitazione del 7° BCA (Bataillon de Chasseurs Alpins). Piena soddisfazione, riscoperta dell’utilità dei quadrupedi
in montagna, solito panegirico in stile “noi
veci”. Ma una frase, in particolare, ha attirato la mia attenzione e mi ha indotto a scrivere questa breve nota. L’Autore scrive: “Il
mulo ha innanzitutto permesso una grande
libertà d’azione delle truppe e a differenza
dai mezzi motorizzati che hanno il pregio
della rapidità, non necessitano di grande attenzione logistica, rifornimenti e manutenzione”. Purtroppo non è così e questa frase
mi fa intuire come l’Autore abbia impiegato
poco i muli. I muli, che hanno moltissimi
pregi, come ampiamente descritto nel mio
articolo citato, sono esseri viventi e, come
tali, hanno bisogno di infinite attenzioni,
molto più che un qualsiasi mezzo meccanico, anche il più sofisticato. Qualunque mezzo meccanico, terminato l’impiego, rifornito
e manutenzionato, si parcheggia in attesa
del successivo utilizzo: non ha bisogno di
altro. Il mulo no, quando ha terminato il
lavoro, curato e accudito con priorità rispet-

to allo stesso
personale, va
in
scuderia
(stanziale o di
circostanza) e
lì continua a
essere “governato” (foraggiato due volte
al giorno, abbeverato una
o due volte al
giorno, controllato sempre). Per quanto riguarda l’impiego, inoltre, il mulo deve avere
al seguito fieno, paglia, biada e deve abbeverarsi di acqua pulita e alla giusta temperatura per evitare pericolose coliche. Pertanto,
nell’ambito della “salmeria”, un certo numero di quadrupedi è utilizzato per caricare
quello che serve ai quadrupedi stessi, ben
diversamente dai mezzi meccanici che abbisognano solo di carbolubrificanti, molto più
facili da avere al seguito. Inoltre, il mulo è
un “mezzo” logistico, non operativo. Un’ulteriore differenza tra i quadrupedi e i mezzi
motorizzati è che questi ultimi necessitano
di un’organizzazione di manutenzione e
riparazione (meccanici) che, per quanto
complessa, è abbastanza semplice mentre
per i muli è necessario poter disporre di veterinari, maniscalchi, sellai: figure professionali al giorno d’oggi difficilmente reperibili
(veterinari a parte, le bardature e le ferrature
sono diverse da quelle dei cavalli) o, comunque, da formare nuovamente dopo che la
“cultura” delle salmerie è andata distrutta
con la dismissione dei quadrupedi. Non da
ultimo, un “conducente” (di mulo) è diverso da un “conduttore” (di veicolo); il primo,
rispetto al secondo, molto più difficile da
istruire e addestrare. A differenza nostra e degli stessi francesi, le altre nazioni “alpine” si
sono ben guardate dal dismettere i quadrupedi tanto che gli eserciti tedesco, austriaco e
svizzero continuano a mantenere in servizio
per esigenze logistiche i reparti salmerie con
muli, bardotti e cavalli.
Piercorrado Meano

Basta dire grazie?
“L’Italia ha bisogno degli alpini” è sempre stato un nostro orgoglioso vezzo, per qualcuno presuntuoso, per altri
verità assoluta. Se non ci fosse capitato questo sconquasso del COVID sarebbe rimasto tale per chissà quanto
tempo. Ora invece è diventata quasi una certezza, anche agli occhi dei più scettici e dubbiosi.
Dapprima lo splendido risultato raggiunto con l’Ospedale di Bergamo, poi l’impegno quotidiano della nostra Protezione
civile ed infine i risultati, inequivocabili, raggiunti da Lei gen. Figliuolo. Obbiettivi impensabili a gennaio, ma tangibili ora.
Grazie generale, grazie di cuore da tutti gli italiani di buon senso e di buon gusto e grazie dalla Val Susa. Lo vogliamo scrivere ben chiaro e a maggior ragione in questo numero dove si parla tanto di artiglieria da montagna che è la
sua specialità. Grazie per aver dato un senso al nostro orgoglio, grazie per aver preso per mano questa Italia disperata e per averle restituito
la speranza, grazie per averci resi ancora una volta orgogliosi della nostra penna nera. Ma soprattutto perché finalmente ora tutti avranno
capito che degli alpini non se ne può fare a meno. E se qualche ingrato non la ringrazierà noi dalla Val Susa lo faremo per loro. Da subito.
Dario Balbo
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Progetto Milite Ignoto
Ancora una volta il nostro impegno... per non dimenticare
rispetto delle norme amministrative in vigore e dell’autonomia degli Enti municipali.
L’ANCI a sua volta ha dato seguito all’iniziativa comunicandola
ai comuni nel marzo 2020 invitandoli all’adesione e raccomandando di fare propria l’iniziativa.
Anche l’ANA, per tramite del presidente nazionale Sebastiano Favero, ha appoggiato con entusiasmo la proposta e per questo ha
chiesto a tutti i Gruppi, marzo 2021, di intervenire presso le rispettive amministrazioni comunali per illustrare il progetto. Dice
Favero: “Lo merita quel Soldato Ignoto morto per tutti noi.
Solo facendo così, infatti, a partire dal 2021 il 4 novembre
potrà tornare ad essere la festa di tutti gli Italiani, la ricorrenza di un’unità e di un’identità che per noi continuano ad
essere valori irrinunciabili e condivisi”.
Ed eccoci allora all’impegno dei singoli Gruppi: farsi tramite
presso i propri sindaci affinché le amministrazioni comunali
prendano in esame la proposta di cittadinanza onoraria, portando direttamente, o indicando dove prelevare, quanto messo
a disposizione. Il termine ideale del progetto è ovviamente il 4
novembre, data già da sola significativa.
Sappiamo di comuni che hanno già operato scelte diverse, da
chi non ha concesso la cittadinanza in quanto puro atto amministrativo e ha preferito l’intitolazione di un qualcosa, che
siano strade, piazze o giardini, ad altri che invece hanno fatto
entrambe le cose. La nostra azione, semplice, deve essere quindi
puramente informativa in quanto ogni amministratore pubblico,
a prescindere dall’appartenenza politica, dovrebbe, di suo, conoscere perfettamente la storia del Milite Ignoto e nello stesso tempo, ricevuta la comunicazione dell’ANCI del 6 marzo 2020, essere
a conoscenza del progetto. Poiché in ambito ANA questa attività è
tipica del Centro studi dei rispettivi raggruppamenti, chi vi scrive,
in quanto rappresentante sezionale è a completa disposizione sia
dei capigruppo che eventualmente dei sindaci per illustrare ulteriormente l’iniziativa, quanto a fornire la documentazione che
nel tempo si rendesse disponibile. Tutti i miei colleghi del Centro
studi si stanno impegnando attivamente e nella prima decade di
aprile è arrivata l’adesione di Biella, che in quanto capoluogo di
Provincia fa il pari con La Spezia che aveva già conferito tempo
addietro. Una cosa però deve essere ben chiara. Noi dobbiamo
presentare, proporre e sensibilizzare, ma senza forzature o peggio
polemiche. Le decisioni che saranno prese, che siano positive o
negative, saranno sempre decisioni politiche alle quali ci si deve
adeguare. La nostra associazione è apolitica e apartitica, anche
se l’unica politica in cui crediamo è quella della difesa dei nostri
valori sintetizzati in quelle poche parole sulla colonna mozza
dell’Ortigara “... per non dimenticare”. Ma anche, nei limiti del
possibile, cercare di raccontare alle nuove generazioni cosa sia
stata la guerra e cosa ha rappresentato allora il Milite Ignoto e
cosa significa ancora oggi. Alpini, ancora una volta educatori.
Chiudo ricordando che la documentazione, lettere, delibere già
approvate e altro, si trova sul sito www.anavalsusa.it seguendo
poi la via Documenti e successivamente Progetto Milite ignoto.

ATTUALITÀ

In questo 2021 ricorre il centesimo anniversario della traslazione
della salma del Milite Ignoto da Aquileia al Sacello dell’Altare
della Patria a Roma. L’evento, così ben narrato da Giorgio Blais
nel numero 4/2018, fu una straordinaria manifestazione collettiva di cordoglio che vide tutto il popolo italiano, ma soprattutto
quello dei territori attraversati dal treno sulla linea AquileiaRoma, e quindi parliamo di città quali Udine, Treviso, Venezia,
Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo,
Chiusi, Orvieto, fare ala a quel convoglio che trasportava la salma di un soldato sconosciuto che simbolicamente voleva rappresentare tutti coloro che erano caduti o risultavano dispersi negli
anni della Grande guerra.
Quei giorni segnarono uno dei momenti di maggiore aggregazione
del nostro Paese che, lungo quei binari, riaffermava i suoi valori di
Patria, quella stessa per la quale molti, troppi erano caduti.
Giunto a Roma il 4 novembre 1921, il Milite Ignoto venne tumulato nel Sacello posto sull’Altare della Patria con una cerimonia considerata la più importante e partecipata manifestazione
dell’Italia unita con oltre un milione di persone, attirate sicuramente più dal cuore, dal rispetto e dall’orgoglio di nazione che
dai media come invece accadrebbe ora.
Al Milite Ignoto fu concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare,
massima decorazione militare italiana, con la seguente motivazione: “Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria
civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il
suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo
senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della
Patria.” Sono così trascorsi cento anni da quel giorno, e per ricordare quell’evento, nel 2020 nasceva il progetto di commemorare degnamente quelle motivazioni e quel simbolo con qualcosa
di significativo che potesse essere uguale in ogni parte d’Italia,
dal confine di Claviere, al mare di Pachino, dalla frontiera di
XXmiglia a Gorizia e così via e che fosse soprattutto patrimonio di
tutti, semplici cittadini, istituzioni, associazioni d’arma.
Poco prima di Pasqua 2021 tutti i nostri Gruppi ne sono stati
informati ed hanno potuto recuperare attraverso il sito www.anavalsusa.it la documentazione via via disponibile.
Tornando al 2020, il “Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia” fondato nel 1923 da reduci dal conflitto mondiale
e successivamente costituito in ente morale (Regio Decreto 16
settembre 1927, n. 1858) ha proposto l’iniziativa “Progetto Milite
Ignoto, Cittadino d’Italia”. Il progetto, sostanzialmente, invita
tutte le amministrazioni comunali ad attribuire la cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto, con la ulteriore possibilità di intitolargli strade e piazze cittadine o altri luoghi pubblici, naturalmente
nel rispetto delle norme amministrative in vigore e dell’autonomia dei rispettivi Consigli Comunali.
Questa idea viene esposta alle massime autorità politiche e militari, più ovviamente l’ANCI in quanto rappresentante della quasi
totalità dei Comuni d’Italia, con lettera del gennaio 2020, affinché si valuti la possibilità di promuovere, nel corso del 2020
(nell’imminenza del Centenario in oggetto), il conferimento
della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, da parte di
ciascuna Civica amministrazione. Sarebbe, altresì, particolarmente significativo se, come già posto in essere da numerosi Comuni, si procedesse anche ad ulteriori intitolazioni al
“Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al Valor Militare” di piazze,
vie o altri luoghi pubblici. Tutto ciò, naturalmente, nel pieno

Colgo l’occasione per ringraziare il comune di Buttigliera
alta, e di conseguenza il capogruppo Guido Marchisotto, in
quanto primo in Val Susa ad aderire.
Dario Balbo
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Spettacolo di serietà in Arena
ATTUALITÀ

Va in scena l’assemblea dei delegati della Val Susa
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Sabato 8 maggio, tutti con gli occhi al cielo o a controllare i
vari siti meteo nell’attesa di “occupare” l’Arena romana di Susa.
Abusando della retorica potremmo parlare di due protagonisti
della storia che si incontrano. La storia antica, l’Arena, che ospita
la storia moderna, gli alpini. L’annuale assemblea dei delegati
è appuntamento d’obbligo per fare il punto sull’anno precedente, per approvare il bilancio e per eventualmente discutere in
serenità di passato e di futuro. Mai come in questa occasione
però era prevalente l’aspetto della sicurezza delle persone perchè
possiamo ben dirlo lo scorso anno ci è andata di lusso. Nessuno
infatti il 23 febbraio 2020 poteva immaginare cosa si stava materializzando e cosa ci sarebbe caduto addosso due settimane dopo
con il lockdown e i contagi crescenti. Crescevano di conseguenza
i decessi che turbavano principalmente i sonni degli anziani,
categoria cui appartengono in larga parte gli alpini come
Renato Turetta, seconda vittima a Vo’ Euganeo e forse primo
alpino in assoluto deceduto di coronavirus. Ecco perchè, a fronte
dell’esperienza vissuta, abbiamo voluto organizzare il tutto con
ordine, precisione e prudenza. Trovato il luogo dove ci saremmo
incontrati, individuata la sede alternativa in caso di maltempo,
ci siamo affidati ai nostri “professionisti”: Andrea Amighetti e
l’operatività della sua Protezione civile e Giuseppe Ballario con
la sua profonda conoscenza legislativa e organizzativa. Entrambi
sono stati esemplari, tutto ha funzionato perfettamente e indubbiamente i delegati intervenuti hanno capito e si sono comportati di conseguenza. Una bella e significativa pagina sezionale,
perchè avevamo ospiti importanti e, quantunque fosse superfluo,
volevamo dimostrare ancora una volta la nostra serietà. E siamo
così certi che il mar.llo Carlo Popolizio, della “Taurinense” e
nostro iscritto, il Sindaco di Susa Piero Genovese e il consigliere
regionale Paolo Ruzzola saranno rimasti favorevolmente impressionati. Per non parlare di Gianni Gontero, Coordinatore
nazionale della Protezione civile ANA e nostro iscritto, che avrà
certamente apprezzato l’organizzazione della nostra Protezione
civile. Infine il consigliere nazionale Alessandro Trovant della
Sezione di Torino che dopo sei anni sostituisce Mauro Buttigliero
quale nostro referente. Siamo certi che anche lui, che il servizio
militare lo ha svolto a Susa, sarà rimasto soddisfatto. La presenza
dei Gruppi è stata buona, ma purtroppo non totale vista l’assenza
di tre. Se per due le assenze potevano essere quasi preventivate,
vista l’età dei capigruppo e la media del Gruppo, sul terzo si
aprono interrogativi che lasciano un po’ di amarezza perchè non
si capiscono i motivi della defezione che possiamo dire “ingiu-

stificata”. Buffetto certamente bonario, ma comunque amaro e
preoccupante. In totale quindi su 95 delegati rappresentativi di
36 Gruppi ne erano presenti, fisicamente o per delega 82. L’assemblea dopo aver approvato quanto di competenza, relazione
morale, relazioni settoriali e bilancio, ha eletto all’unanimità
due nuovi consiglieri, entrambi in quota media valle, Mauro
Pognant Gros, Gruppo di San Giorio, e Giampaolo Costa, Susa,
che subentrano al dimissionario Firmino Bonaudo ed al povero
Gianfranco Bartolotti, prematuramente “andato avanti” ma
idealmente sempre presente tra di noi e che, da segusino, certamente avrebbe gioito della scelta della sede assembleare. Oltre
alle due nuove nomine sono stati rieletti per un ulteriore triennio,
Michele Franco, Gruppo di Sant’Antonino, e Michele Ramella,
Sant’Ambrogio, entrambi in quota bassa valle.
La presenza del consigliere regionale Paolo Ruzzola era soprattutto
legata alla proposta di legge regionale n° 120 del 2020, ora al
vaglio della commissione competente, che prevede la “Istituzione
della giornata dedicata al valore alpino”, iniziativa partita, senza
tema di smentita, da noi ad agosto nella quiete di Monterotta e
recepita dall’amico Valter Marin, anche lui consigliere regionale,
e poi portata avanti quale primo firmatario dal consigliere regionale Davide Nicco e da altri colleghi tra cui anche il valsusino
Paolo Ruzzola, già Sindaco di Buttigliera. Non cantiamo ancora
vittoria, ma siamo sulla buona strada. Forse solo la Lombardia
ha preceduto il Piemonte e siamo orgogliosi di esserci impegnati
come Sezione a stimolare la Regione su quella strada. Ora ci
aspetta il 2021, sperando sia più sereno del 2020, ma comunque
un altro anno in standby. L’adunata nazionale è stata rinviata al
2022, il raduno di raggruppamento pure, tante commemorazioni,
feste sezionali e di Gruppo e centenari sono stati cancellati per
evitare inutili rischi. Noi come Sezione siamo sulla stessa linea di
prudenza e vorremmo che tutti ci seguissero. Se proprio necessario
numeri ridotti, rischi zero e tanta prudenza e maturità. Exilles sarà
ridottissimo come lo scorso anno, forse con la sola Santa Messa
in più, e poi... incrociamo le dita. Il prossimo anno sarà il nostro
centenario e avremo, se tutto andrà bene, tempo e modo per rifarci.
Quindi grazie ancora a tutti per la serietà dimostrata in Arena,
grazie ancora ad Amighetti e alla Protezione civile per l’efficienza e
a Ballario per la capacità organizzativa. Su queste basi il presidente
Sosello potrà dormire sonni tranquilli consapevole di avere con se
grandi alpini e grandi uomini.
Dario Balbo

Un altro grande segusino ci ha lasciato
Nello scorso mese di dicembre, esattamente domenica 6, terminava la sua esistenza terrena un altro grande segusino, il
Generale di Corpo d’Armata Vittorio Bernard.
Si spegneva a Roma, due giorni prima del Generale Giorgio
Donati, mancato a Verona il giorno 8 e ricordato nel numero
scorso dello “Scarpone”.
Il Generale Bernard era del Genio e aveva indossato il cappello
alpino nel grado di Tenente quando divenne Comandante della
compagnia genio pionieri della Brigata Julia.
Illustre persona, grande Comandante, immenso uomo di profondissima cultura, spirito, dedizione al dovere, religiosissimo.
Un ufficiale che in Italia e all’estero ha confermato l’immagine
bella e positiva della classe militare italiana.
Vittorio Bernard era nato a Susa il 18 gennaio 1928.
Giovinetto durante il secondo conflitto mondiale, partecipò quale
staffetta alla resistenza partigiana. Ottenuta la maturità classica
entrò nel 1949 all’Accademia Militare da dove uscì con la qualifica di capocorso dell’Arma del Genio.
La sua carriera fu sempre contraddistinta da successi, riconoscimenti, gratificazioni a ogni livello. Numerosi gli “encomi”
ricevuti. Frequentò la Scuola di Guerra dell’Esercito e si laureò in
ingegneria civile all’università di Padova. Seguirono gli incarichi
di comando, quello di battaglione a Pavia e successivamente
quello della Scuola del Genio alla Cecchignola.
La sua preparazione, cultura, affidabilità, serietà morale e professionale gli valsero il delicatissimo incarico dal 1973 al 1976
di Addetto Militare a Mosca.
Si era nel pieno della guerra fredda e a rappresentare l’Esercito
Italiano in Unione Sovietica non poteva essere che un ufficiale di
livello superiore per capacità, riservatezza, intelligenza.
In quell’incarico organizzò e condusse, fra l’altro i primi scambi
di visite fra istituti militari e, apprezzatissimo dalle autorità
sovietiche, fu il primo Addetto Militare occidentale autorizzato
a visitare i campi di battaglia del Don dove combatté l’ARMIR
nel 1942-43.
La sua carriera continuò brillantemente al rientro in Italia.
Promosso Generale ebbe il comando della Brigata Pinerolo
a Bari. Nel terremoto che sconvolse la Basilicata nel novembre
1980 fu nominato Vice Commissario governativo, guidando tutte
le forze militari e civili e tutti gli enti locali interessati, dimostrando grandi doti organizzative, amministrative, logistiche. Fu
ingegnere e comandante allo stesso tempo.
Successivamente, da Direttore Generale del Genio militare seppe
agire con tale bravura ed efficacia da ottenere stanziamenti
ingentissimi per l’ammodernamento ed il potenziamento delle
infrastrutture delle tre Forze Armate.
Con tali ottimi precedenti operativi, tecnici, diplomatici non si
poteva trovare migliore interprete per rappresentare l’Italia ai
Comandi NATO in Belgio dove è rimasto dal 1986 al 1989 con
lusinghieri e riconosciuti apprezzamenti internazionali.

Queste note danno l’immagine di un ufficiale quadrato,
colto, preparato, ottimo superiore, apprezzatissimo in campo nazionale ed internazionale.
Ma queste note non dicono tutto sul suo profilo umano, sulle
sue qualità interiori, sul suo
amore per la Patria e le istituzioni, sul suo legame con
Susa, con la sua appassionata fede religiosa.
Vittorio Bernard aveva una
indiscussa nobiltà d’animo che appariva in tutte
le sue manifestazioni.
Aveva una bellissima famiglia, con tre figli di cui uno ha seguito la carriera militare in Marina, diventando ammiraglio;
possedeva innata naturalezza nei rapporti umani, tanto da
essere apprezzato dai suoi superiori e colleghi e amato dai suoi
subordinati; aveva potenza di pensiero e capacità di chiarezza
intuitive di cui ha lasciato traccia in studi, articoli, relazioni a
tutti i livelli, militari e civili.
Profondamente intriso di cultura, ha voluto e saputo valorizzare la tradizione italiana lasciando tracce significative sia a
Mosca sia a Bruxelles, favorendo la diffusione e la conoscenza
dei nostri grandi Padri della Patria. A Bruxelles, fra l’altro,
ha voluto invitare il Coro Alpi Cozie a tenere applauditissimi
concerti.
E per ultimo voglio lasciare una menzione del suo amore per
Susa, dove vivono ancora dei suoi congiunti e dove veniva ogni
volta che poteva.
Non posso omettere la sua profondissima fede religiosa.
Era credente, praticante, devotissimo alla Madonna di Medjugorje, in Erzegovina, dove ha compiuto parecchi pellegrinaggi.
Ma ugualmente devoto e appassionato era alla nostra Madonna
del Rocciamelone. L’ascensione non era più tanto agevole per
lui, ma ricordo una giornata di una ventina di anni fa, un sabato, io ero in vetta in una splendida cornice con Mons. Boccardo
pronto a celebrare la Santa Messa, quando mi avvertono “sta
arrivando il Generale Bernard”. Era vero.
Stanco, affaticato, ma entusiasta.
L’ho salutato dando l’attenti agli alpini presenti.
Durante la Santa Cerimonia io ho letto “la preghiera dell’Alpino”, ma Vittorio Bernard ha commentato la giornata e la
cerimonia con parole bellissime, nobili, commoventi, come solo
lui sapeva pronunciare.
Era il 28 agosto 1999, la sua ultima ascensione al Rocciamelone.

PERSONAGGIO

Il Generale Vittorio Bernard

Giorgio Blais
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STORIA

Susa, 23 marzo 1991
L’addio all’artiglieria da montagna
30 anni fa Susa diceva addio agli Alpini
Il 23 marzo 1991 il Gruppo di Artiglieria da Montagna “Pinerolo” lasciava definitivamente la città di Susa, in una giornata che
resterà per sempre nella memoria della città.
Si può dire che il connubio tra la Città di Susa e gli Alpini cominciò già dal lontano 1872 quando la vide sede della 7ª compagnia
delle quindici previste.
Nel 1875 aveva ospitato il 3º battaglione e nel 1878 anche
il 5°, mentre nel 1880 divenne la casa dei battaglioni “Val
Dora” e “Moncenisio”. Infine, quando nel 1887 il “I reggimento artiglieria da montagna” vide la sua nascita, Susa divenne sede di “artiglieria da montagna” con il suo “Gruppo
Susa”.
A distanza di 30 anni dall’addio, la Sezione era pronta a ricordare, con un po’ di amarezza, questa ricorrenza invitando tutti gli
artiglieri del “Pinerolo” a tornare per un giorno a Susa, ma la
pandemia non ha permesso che ciò avvenisse.
Del ricordo della permanenza degli Alpini a Susa non resta molto
in quanto le caserme sono ormai state destinate da tempo ad altri
scopi o versano nell’abbandono.
Infatti con la partenza degli Alpini, nella Caserma “Antonino Cascino”, ha trovato posto la sede del Distaccamento dei Vigili del
Fuoco segusini (Comando) mentre la sede della 8ª batteria, dopo
essere servita ad ospitare i profughi albanesi, rimane tuttora abbandonata sebbene all’ingresso sulla strada resista imperterrita
al tempo ed alla storia la vecchia garitta.
Per quanto riguarda invece la “Clemente Henry”, sede della 7ª
batteria, una parte è attualmente occupata dalla Guardia di Finanza mentre l’altra risulta totalmente abbandonata.
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Anche le lapidi della Caserma “Henry”, che furono oggetto di una
grande manifestazione nel 1954, sono state rimosse.
Delle tradizioni del 1° Reggimento artiglieria da Montagna
rimane ormai solo una lapide che la nostra Sezione doverosamente custodisce, con la necessaria autorizzazione dello
Stato Maggiore Esercito, e che posizionata all’interno del cortile della sede, rivolta verso valle, viene salutata dal sorgere
del sole e onorata dalla bandiera italiana issata sul pennone
sezionale.
Molti sono stati i giovani transitati per il loro servizio militare
all’interno di queste caserme, giovani che hanno lasciato un pezzettino della loro gioventù tra quelle mura dando lustro da ultimo a quello che fu il Gruppo Artiglieria da Montagna “Pinerolo”
e che da quel lontano 23 marzo 1991 ha visto calare il silenzio
sulla città di Susa.
Quello squillo di tromba che ad ogni sveglia, all’adunata, all’ammainabandiera, dava vita ad una intera città quel giorno finì per
sempre.
Giuseppe Ballario
In alto:
Artiglieri a Susa in piazza Savoia
(Fondo Bartolomasi)
e concesse dall’archivio Tonini
In basso da sinistra:
lapide dedicata al 4° reggimento di artiglieria da montagna
recuperata dalla Sezione dalla caserma abbandonata
e conservata in comodato nella sede sezionale;
ingresso caserma “Cascino”
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Susa
L’artiglieria da montagna dal 1887 al 1991
Quando nel 1877 videro la nascita le prime cinque batterie di
artiglieria alpina, riunite nella “Brigata Artiglieria da montagna”, era ormai chiara la necessità di avere il supporto di questa
specialità a fianco delle prime compagnie alpine, costituite non
più da soli reparti di artiglieria da fortezza, perciò da postazioni
fisse, ma formate da reparti che si potessero spostare a seconda
della necessità.
L’organico rimase praticamente invariato fino al 1882, quando
in seguito alla riorganizzazione, le brigate divennero due, trasformandosi nel 1887 in un unico “Reggimento di artiglieria da
montagna”, che vide la sua nascita a Torino.
Il 1° marzo 1895 le brigate divennero cinque, per un totale complessivo di 15 batterie e l’anno successivo, gli artiglieri ricevettero
il loro battesimo del fuoco ad Adua il 1° marzo, guadagnando 4
medaglie d’oro combattendo con sacrificio con i fratelli alpini.
Nel 1908 le brigate di artiglieria assunsero il nome delle città e
nacquero così i gruppi “Oneglia”, “Mondovì”, “Torino-Susa”,
“Torino-Aosta” e “Conegliano” oltre al gruppo “Messina” alle
dipendenze del 22° Reggimento artiglieria da campagna.
Nel 1909 l’artiglieria da montagna venne nuovamente riorganizzata con il cambio di denominazione in 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, per permettere la creazione del 2° Reggimento
Artiglieria da Montagna, che venne fondato a Bergamo.
Vennero così creati tre nuovi gruppi: “Bergamo”, “Belluno” e
“Vicenza” ed il gruppo “Conegliano” passò alle dipendenze del
2° reggimento artiglieria da montagna.
Nel 1910 la struttura fu grosso modo questa:
1° Reggimento: Gruppi: Oneglia, Mondovì, Torino-Susa, TorinoAosta.
2° Reggimento: Gruppi: Conegliano, Bergamo, Vicenza, Belluno.
La tradizione quindi di avere almeno una batteria da montagna
di guarnigione a Susa risale ai primi anni del secolo scorso fino
al termine della seconda guerra mondiale quando fu inizialmente privata della sua guarnigione alpina.
La storia militare del gruppo “Susa” è quindi legata essenzialmente a quella dei battaglioni alpini del 3° reggimento e può
essere sintetizzata e ristretta a quattro periodi corrispondenti a
quattro guerre (1911-12, 1915-18, 1935-36, 1940-43) intervallati
da più o meno lunghi periodi di pace.
Come nella guerra abissina per l’occupazione dell’Eritrea, anche in quella di Libia (1911-1912) il 1° reggimento artiglieria
montagna partecipò, non con gruppi organici, ma con reparti
di formazione.
Infatti del corpo di spedizione fece inizialmente parte il 1° reggi-

mento artiglieria da montagna speciale, nel quale furono fornite
anche due batterie dal reggimento di Torino. E poiché, sin dall’inizio delle operazioni l’artiglieria da montagna si rivelò come la
più idonea ad accompagnare le fanterie nella lotta ravvicinata,
nel corso della campagna furono inviate da Torino altre batterie.
Questi valorosi reparti sono legati a nomi di battaglie ben note,
Ain-Zara, El Margheb, Misurata, Zanzur, Due Palme, Tobruk.
Le vicende belliche del 1° reggimento artiglieria da montagna
durante la campagna 1915-1918 sono molto più frammentarie
ed incomplete, basti pensare che durante la prima guerra mondiale il reggimento mobilitò ben 51 batterie, 18 gruppi, 9 comandi di raggruppamento, rappresentanti circa i due terzi di tutta
l’artiglieria da montagna impegnata.
Alla fine del 1916 si raggiunse la cifra di 75 batterie da montagna
e 75 batterie someggiate e dopo la ritirata di Caporetto, l’artiglieria da montagna inglobò anche le batterie someggiate, arrivando
nel 1918 a circa 200 batterie, organizzate su 12 raggruppamenti
e 63 gruppi.
È comunque storia, non tanto di reggimento e di gruppo, quanto
di batterie, protagoniste ciascuna di particolari e singoli episodi
di guerra, tant’è che gli artiglieri ricordano particolarmente, e
forse solo la batteria di appartenenza, arrivando persino ad indicarla non col suo numero distintivo, ma col nome del comandante, ovvero con un aggettivo od altro nome che ne fotografasse
le peculiari caratteristiche.
Ad esempio, in Libia, la 12ª era indicata, anche in certi ordini
d’operazione, col nome del suo capitano: batteria d’Angelo. Così
come la 6ª batteria dell’“Aosta” fu chiamata “Garibaldi”, tant’è
che sul distintivo della batteria vi è proprio l’effige di Garibaldi.
Ma vi è ancora un’altra ragione, forse non ultima, della carenza
di particolari sull’attività bellica delle batterie del 1° ed è forse
che ufficiali ed artiglieri per mentalità e carattere erano sempre
stati alieni da ogni pubblicità, né hanno mai voluto, nella loro
semplicità d’animo, che si parlasse eccessivamente di loro e delle
loro gesta.
Questa digressione era necessaria per giustificare la scarsezza di
notizie nei riguardi del reggimento e quindi di riflesso del “Susa”
e del “Pinerolo”, oggetto principale della presente memoria.
Negli anni 1915-1916 il gruppo “Torino-Susa” con la 2ª e 3ª batteria operò nella zona del Col di Lana, del M. Sief e del M. Cauriol.
Nel 1917 prima della ritirata di Caporetto, sul M. Kuck, Vodice e
sulla Bainsizza, successivamente nella zona del M. Grappa, in
particolare sullo Spinoncia e sull’Asolone.
Il “Pinerolo” partecipò con le sue batterie armate di cannoni da
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una campagna contro la Jugoslavia le truppe alpine si dislocarono in varie zone ed il 4° reggimento artiglieria alpina fu dislocato
in Carnia-Val Chiarzò rientrando nella propria sede in autunno.
Il 28 ottobre 1940 iniziò la guerra contro la Grecia ed il 4° reggimento artiglieria sbarcò in Albania a metà dicembre. Il “Pinerolo” al comando del magg. Pausini fu assegnato al corpo d’armata speciale per essere impiegato nel settore di Val Shushica nella
zona del Litorale. Era d’appoggio ai btg “Dronero” e “Saluzzo”.
Ai primi di gennaio si riposizionò in Valle Smokthina. Il 26 gennaio appoggiò con le batterie 7ª e 8ª l’azione del “Saluzzo” che
conquistò la vetta del Buza Prall. Nei mesi di febbraio-marzo il
rigido inverno e il persistere del maltempo impose una stasi nelle
azioni. Nella seconda quindicina del mese di marzo 1941 i reparti
della “Cuneense” ricevettero il cambio in linea e scesero a valle
in attesa di ulteriori impieghi; vennero radunati in Valle Osum
fra Berati e Paraspuari. Il 31 marzo vennero trasferiti a Librazhd
in Valle Skumbini. Il 3 aprile quindi nella zona di Zergjan ad una
decina di chilometri dal confine Jugoslavo. Il 7 aprile iniziarono
le ostilità ed il Gruppo prese posizione nella zona di Shengjergji
a sbarramento degli accessi ad est di Tirana. Il 12 lo troviamo a
Zergjan. Il 18 aprile cessarono le ostilità con la Jugoslavia.
Dal porto di Durazzo iniziarono il 15 maggio i rimpatri. Sbarcati
a Bari i reparti si trasferirono nell’attendamento di Carbonara di
Bari e successivamente in ferrovia raggiunsero le sedi stanziali.
Nell’estate del 1942 la partenza per la Russia col 4° reggimento
artiglieria alpina (Gruppi: “Mondovì”, “Pinerolo” e “Val Po”)
con il seguente organico:
Comandante: ten. col. Lucca
Aiutante Maggiore in 2ª: ten. Terzi
Reparto Munizioni e Viveri: ten. Tranchero
7ª batteria: cap. Bordini
8ª batteria: cap. Sasso
9ª batteria: cap. Zanetti
Fu dislocato in appoggio ai btg “Saluzzo” e “Dronero” a StaroKalitwa ed il Reparto Munizioni a Nowo-Solowka. Dal 17 al 24
gennaio seguì le sorti dei reparti della “Cuneense” in ripiegamento e gli artiglieri rimasti senza pezzi e dopo aver esaurite le
munizioni o per la distruzione degli stessi combattono assieme
agli alpini. Pochi superstiti scampano alla morte o alla prigionia.
L’armistizio dell’8 settembre 1943 coglie il Gruppo “Pinerolo”,
al comando del ten. col. Sibona, in fase di riordino in Alto Adige
dove si scioglie.
La riorganizzazione dopo la guerra è lenta e solo nel maggio del
1952 si ricostituiscono il comando 1° reggimento artiglieria da
montagna in Rivoli ed il gruppo “Pinerolo” in Susa già del disciolto glorioso 4° rgt. a. mon. “Cuneense”; in precedenza si erano già ricostituiti i gruppi “Susa” a Rivoli ed “Aosta” a Saluzzo.

65/17. La 7ª e la 9ª concorrendo alla conquista del Monte Nero,
alle operazioni del Javorcek, di Coston del Merzli, di Val di Fella e
della Carnia nel 1915.
Nel 1916 le batterie 8ª e 9ª contennero l’offensiva austriaca nel
Trentino e tutto il Gruppo prese parte alle operazioni di Monte
Corno e del Pasubio. Nel 1917 era ancora stanziato sul Pasubio,
mentre nel 1918 dopo aver combattuto sullo Spinoncia, in Valderoa, a Vallarsa e a Feltre, prese parte alla battaglia finale di
Vittorio Veneto.
Infine, durante l’ultimo anno di guerra (1918), il “Torino-Susa”
era ancora sul Grappa di fronte al M.Orso, Solarolo, Spinoncia
in posizione sul M. Medata. Il “Susa” in quell’anno è stato un
gruppo che ha fatto parlare molto di sé per la sua grinta dura, per
il suo mordente, sempre fermo come roccia intorno ai suoi cannoni da 65/17 che il nemico tempesta col suo fuoco micidiale,
ma che non riuscirà mai a far tacere.
Fu preso particolarmente di mira, anche con grossi calibri, durante l’ultima vittoriosa battaglia di Vittorio Veneto, quando nella
Valle dello Schiavenin la nostra offensiva coincise, in quel delicato settore, con una massiccia reazione avversaria. Si deve al
fuoco infernale del “Torino-Susa” e di altre batterie da montagna
in posizione nella zona, se in quel tratto di fronte gli alpini ed
altri reggimenti di fanteria poterono resistere ai poderosi reiterati
attacchi degli austriaci, ricacciandoli e dando inizio ai primi cedimenti del fronte. Questo non è altro che uno dei tanti episodi in
cui le batterie da montagna furono protagoniste, sempre vigili,
sempre a contatto diretto delle fanterie, dividendo con esse in dedizione ed umiltà il sacrificio della trincea, le attese logoranti, le
epiche difese, gli attacchi folgoranti.
Nel 1926 viene costituito il gruppo artiglieria da montagna “Pinerolo”, in ambito del 1° Reggimento artiglieria da montagna di
Torino, per cambio di denominazione del II Gruppo.
Il Gruppo “Pinerolo” inquadrava la 7ª, 8ª e 9ª batteria, le stesse
della III Brigata da montagna (1895-1909), del Gruppo “Torino-Susa” (1909-1913) e del Gruppo “Torino-Pinerolo” (1914
-1923).
Il 1° gennaio 1934 il “Pinerolo” passa alle dipendenze del 4°
Reggimento artiglieria alpina della “Cuneense” con il quale
prende parte alle operazioni della 2ª Guerra Mondiale (fronte
occidentale, greco-albanese, fronte russo).
Allo scoppio delle ostilità con la Francia, il Gruppo era al comando del ten. col. Beccaria e prese posizione con la 9ª batteria al Col
de l’Autaret in appoggio al btg “Saluzzo” e con le altre 2 batterie
nella zona del Col Maurin. Il 22 giugno ebbe inizio l’offensiva, ed
il giorno successivo una batteria fu schierata alla testata del vallone di Mary e due raggiunsero posizioni presso Combe Bremond
sull’alto Ubaye. Il 25 cessarono le ostilità.
Terminate le operazioni sulle Alpi Occidentali in previsione di Esercitazione nel 1989 (Fondo Francfort)
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Una prima novità rispetto al passato: le artial valor civile consegnata con una solenne
glierie del reggimento sono pluricalibro, incerimonia, nella quale veniva decorato anfatti il gruppo “Susa” è armato con obici da
che il 4° reggimento alpini.
100/17, il gruppo “Aosta” con i tradizionali
Nel 1970 il reggimento si rinforza con la coobici da 75/13, mentre il gruppo “Pinerolo”
stituzione del gruppo “Mondovi” anch’esso
è armato con mortai, prima da 107 e poi
come il gruppo “Pinerolo” del disciolto 4°
da 120.
artiglieria montagna “Cuneense”.
Nel 1959, con l’adozione in servizio dell’oNel 1975 la riorganizzazione delle Truppe
bice da 105/14, ideato e fabbricato interaAlpine scioglie tutti i reggimenti, mantemente in Italia, si ritorna al monocalibro.
nendo come unità base, il battaglione e
Viene tolto così, successivamente, dai reparti
il gruppo. Insieme ai reggimenti vengoil 75/13 che tanta parte aveva avuto nella
no sciolti anche sei gruppi: “Mondovì”,
storia dell’artiglieria da montagna italiana
“Susa”, “Verona”, “Osoppo”, “Vestone”,
dalla fine del primo conflitto mondiale in
“Pieve di Cadore”. Domenica 4 aprile
Servente al pezzo (Fondo Cometto)
poi. Intanto la motorizzazione avanzava
1976 a Susa presso la caserma “Cascino”
anche nell’ambito della specialità. Nei gruppi diminuì il nume- il gruppo artiglieria da montagna «Pinerolo» ricevette in consero dei muli ed aumentò quello delle autovetture da ricognizione gna la bandiera decorata di medaglia d’oro al valor militare del
(A.R.) che avevano anche il compito di trainare l’obice da 105/14 disciolto 4° reggimento artiglieria alpina della divisione “Cuneche per le sue caratteristiche era someggiabile, carrellabile, auto- ense”. Erano presenti, il generale Forneris, allora comandante
trainabile e paracadutabile.
della brigata alpina “Taurinense” della quale il gruppo “PineI mezzi per il tiro in dotazione seguirono il progresso della tecni- rolo” faceva parte, le rappresentanze civili, gli ufficiali superiori
ca moderna, mentre gli organici si resero sempre più aderenti ai che si erano succeduti dal 1952, dalla ricostituzione del gruppo
nuovi compiti. A livello reggimento venne costituita una Sezio- in poi, nel comando del gruppo “Pinerolo”.
ne di specialisti dotata degli strumenti necessari per effettuare la Non si verificarono sostanziali cambiamenti fino al 1989, anno
preparazione topografica di reggimento per il rilevamento degli in cui i gruppi “Sondrio” e “Belluno” furono sciolti. Due anni
obiettivi, per il calcolo delle condizioni del momento.
dopo, nel 1991, nell’ambito di una ennesima riorganizzazione
Mentre si affinava la tecnica artiglieristica e l’addestramento al- dovuta alle mutate condizioni politiche e alla progressiva ridupinistico, gli artiglieri si resero partecipi anche di attività a favore zione del personale di leva vengono sciolti i gruppi “Asiago”,
della popolazione civile. Così durante le alluvioni del Piemonte “Pinerolo” e “Agordo”. Con l’anno 1991 la città di Susa vede
del 1957, intervennero a favore delle popolazioni colpite, nelle definitivamente tramontare la presenza degli alpini sul suo tervalli del Cuneese dove il reggimento aveva dislocato i gruppi in ritorio ma le tradizioni e la presenza degli alpini continua grazie
vista della scuola di tiro. Per questa opera altamente umanitaria alla Sezione Val Susa che ne porta avanti le tradizioni.
al reggimento venne concessa a Torino e alla presenza dell’allora
Ministro della Difesa Paolo Emilio Taviani la medaglia d’argento
Giuseppe Ballario

I Comandanti del Gruppo “Pinerolo”
dal 1952 al 1991
Maggiore Marco Graziosi: 01/05/1952 ÷ 31/08/1953
Ten.Col. Marco Richiardi: 12/10/1953 ÷ 12/10/1954
Maggiore Celestino Mamini: 31/10/1954 ÷ 31/12/1956
Maggiore Federico G. Queirazza: 01/01/1957 ÷ 01/11/1958
Ten.Col. Enrico Zambon: 21/11/1958 ÷ 05/09/1959
Ten.Col. Luciano Plasso: 06/09/1959 ÷ 06/09/1960
Ten.Col. Carlo Marchisio: 07/09/1960 ÷ 19/08/1961
Maggiore Giovanni Polzot: 28/08/1961 ÷ 31/08/1962
Maggiore Giuseppe Gatti: 01/09/1962 ÷ 31/10/1963
Maggiore Nicolò Macchiavello: 01/11/1963 ÷ 31/10/1964
Ten.Col. Tullio Betti: 01/11/1964 ÷ 28/03/1967
Ten.Col. Franco Sioli: 29/03/1967 ÷ 30/08/1970
Ten.Col. Renzo Bulfone: 31/08/1970 ÷ 10/08/1972
Ten.Col. Aldo Castellani: 11/08/1972 ÷ 31/12/1974
Ten.Col. Gianfranco Tarabella: 01/01/1975 ÷ 13/09/1976
Ten.Col. Nicola Russo: 14/09/1976 ÷ 14/09/1977
Ten.Col. Egidio Toniutti: 15/09/1977 ÷ 14/09/1978
Ten.Col. Mario Nicolussi Rossi: 15/09/1978 ÷ 13/09/1980
Ten.Col. Giacomo Sturniolo: 16/09/1980 ÷ 25/08/1982
Ten.Col. Giuseppe Manno: 25/08/1982 ÷ 24/08/1983
Ten.Col. Silvio Mazzaroli: 25/08/1983 ÷ 24/08/1984
Ten.Col. Silvano Bernazza: 25/08/1984 ÷ 24/07/1986
Ten.Col. Roberto Montagna: 25/07/1986 ÷ 14/08/1988
Ten.Col. Giacomo Verda: 22/08/1988 ÷ 12/07/1990
Ten.Col. Lorenzo Minaldi: 13/07/1990 ÷ 23/03/1991
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PINEROLO, RICORDI

GEN. GIACOMO STURNIOLO

L’onore di comandare il “Pinerolo”
Ho sempre considerato un grande onore
aver avuto la possibilità di comandare,
per quasi due anni, il Gruppo a.mon.
“PINEROLO”.
Nelle situazioni di impiego in cui il
Gruppo è stato chiamato ad operare,
ho sempre ricevuto note di apprezzamento per l’elevato livello addestrativo
e per l’alta capacità di sapersi adattare
ad ogni situazione ambientale. Mi ricordo in Sicilia, durante le
esercitazioni nel giugno-luglio 1982, quando, esigenze del momento, hanno costretto a distaccare elementi del Gruppo per partecipare alla ricerca e al ritrovamento di un uomo che si era perso
in un bosco, nonché allo spegnimento di un incendio nella zona
dei monti Peloritani, suscitando l’ammirazione e la riconoscenza della popolazione locale.
Quanto precede non ha influito sullo svolgimento del programma addestrativo che si è normalmente concluso, passando a ridosso del cratere centrale dell’Etna, al vecchio osservatorio semidistrutto dalla eruzione del 1971 dove, alla presenza delle più alte
Autorità Militari della Sicilia, l’Ordinario Militare ha celebrato
la Santa Messa. Come di consueto, giunti sul posto e prima della
celebrazione della Santa Messa, si era provveduto alla cerimonia
dell’Alza Bandiera. Un giornalista presente, ammirato, ha commentato su un giornale locale: “arrivati in cima all’Etna, gli
Alpini hanno fatto sventolare il Tricolore. Nulla di straordinario, perché questa gente per cavare fuori dallo zaino la
Bandiera non aspetta soltanto una partita di calcio vittoriosa. Loro la vittoria la vincono ogni giorno”. Infine, ma non per
ultimo, con la 40ª btr., in ambito NATO, ho sempre ricevuto note
di merito per l’alto livello di preparazione e per il senso di disciplina di tutti gli effettivi. Per concludere, il Gruppo “PINEROLO”,
circa trent’anni orsono, si è sciolto e tanti degli effettivi sono “andati avanti”, ma il ricordo di quanto hanno fatto generazioni di
ARTIGLIERI ci deve spronare a perseguire un solo scopo: servire
per quanto possiamo il nostro Paese “SEMPRE E DOVUNQUE”.

CAP. VENIERO VENIERI

Agli artiglieri del Pinerolo che ho avuto l’onore di avere
alle mie dipendenze tra il 1975 ed il 1981
Cari artiglieri, colgo l’occasione della
commemorazione del 30esimo anniversario dello scioglimento del Gr. a. mon.
“Pinerolo” per richiamare alla memoria quanto siamo stati protagonisti dei
fasti dell’artiglieria da montagna segusina; quella di una volta, quella con i
nostri muli.
Insieme abbiamo vissuto tutte le trasformazioni del reparto quando nell’ottobre del 1975 la 1^ btr
del Gr.a.mon. “Susa” diventò la 7^ del ricostituito “Pinerolo”,
quando nel 1976, sotto il mio comando, plasmammo e rendemmo operativa la neo ricostituita 8^batteria – impresa ciclopica
di addestramento di uomini e muli – ed infine quando, con la
mitica 7^ partecipammo ad attività addestrative di rilievo, di
rappresentanza e di supporto alla popolazione.
Quegli anni furono di grande impegno ma anche di grandi soddisfazioni ed oggi, quando ho la possibilità di riviverli insieme a
voi, mi riempie di orgoglio sentirvi dire: “Mi ricordo... bei tempi...
potessi lo rifarei...”.
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Insieme abbiamo marciato affrontando situazioni difficili, imprese ardite e condizioni meteo proibitive. Come voi ho faticato,
ho portato lo zaino, ho mangiato il vostro stesso rancio, abbiamo
dormito in posti assurdi; “primus inter pares”.
A voi, che foste militari di leva o di carriera, mi sono sempre rivolto con massimo rispetto cercando di soddisfare le vostre richieste
consapevole dell’impegno e della fierezza che mettevate quotidianamente nel fare le cose.
Voglio ringraziarvi tutti, Uff., S.U. ed Art. per la collaborazione
che mi avete sempre dato e per la stima che tuttora mi dimostrate
con scritti, telefonate ed adesione ai raduni che organizzo.
Purtroppo quei giorni sono ormai lontani e non sempre riesco a
collegare i nomi ai volti ma vi porto tutti nel cuore ricordandovi
con grande affetto.
“Niun davanti”, “Nessuno indietro”, “Tutti insieme”.

GEN. CLAUDIO RONDANO

Gruppo artiglieria da montagna “Pinerolo”: scuola di vita
All’età di 16 anni scattò in me
l’“innamoramento” per il mestiere
delle armi e, soprattutto, per l’Artiglieria
da Montagna, grazie anche ai racconti
di vita vissuta nella specialità dei vecchi “montagnini” del mio paese. Da
quel periodo in poi, sino alla maturità,
studiai solo per diplomarmi e poter partecipare al concorso per l’arruolamento all’Accademia Militare di Modena, concorso che superai con
mia grande gioia e fierezza. Terminati i due anni di Accademia
scelsi l’Arma di Artiglieria; conclusi gli altri due anni di Scuola
di Applicazione d’Arma di Torino, potei scegliere la specialità di
Artiglieria da Montagna (in verità ambìta da pochi) e la sede (tra
quelle disponibili) dove avrei dovuto prestare il mio primo periodo di Ufficiale “montagnino”: città di Susa, Gruppo Artiglieria
da Montagna “Pinerolo”. Ero pronto ed entusiasta di servire in
armi la mia Patria in una sede del mio amato Piemonte, in una
specialità delle Truppe Alpine desiderata da sempre.
Il 4 settembre 1980 mi presentai al Gruppo e venni assegnato
alla 7^ batteria obici, nell’incarico di Sottocomandante, alle
dipendenze del Cap. Veniero Venieri. La batteria era dislocata
nella caserma “Henry”, un’infrastruttura di modeste dimensioni, separata dalla caserma “Cascino”, sede del Comando Gruppo, della Batteria Comando e Servizi e dell’8^ batteria obici (la
terza batteria del Gruppo, la 40^, era dislocata nella caserma
“Ceccaroni”, a Rivoli). La caserma “Henry”, immobile costruito
nel 1901, era in grado di ospitare solamente il personale della
batteria e la Sezione salmerie (84 muli); non vi era possibilità
di ricoverare i mezzi, non c’era né l’officina né la mensa. Detto
immobile presentava diversi problemi infrastrutturali: mancanza
di riscaldamento con termosifoni (solo e tante stufe a legna che
annerivano i locali in cui erano collocate), cortile di terra battuta e conseguente fango, portato dagli scarponi nei vari locali,
in caso di pioggia o neve, molti locali fatiscenti. Io ero giovane,
entusiasta dell’assegnazione e quindi non mi importava nulla
dei disagi di tipo infrastrutturali ed organizzativi anzi, dirò di
più, manco li percepivo. Avevo coronato il mio sogno, ero stato
assegnato alla tanto agognata batteria someggiata, avevo i muli
tutti per me, ancorché mi trovassi in un mondo completamente
nuovo, tutto da scoprire, in quanto imbevuto sì di tanta teoria,
ma assolutamente a digiuno di esperienza pratica di specialità.
Armato di grande forza di volontà e di umiltà, per circa un anno
mi trasformai in una “spugna” in grado di assorbire ed imma-

servizio ed un encomiabile senso del dovere. Tali sentimenti nascono e si sviluppano dalla capacità di “fare squadra”, dall’abitudine a sopportare i comuni disagi e le fatiche, dal partecipare,
nel bene e nel male, alle vicissitudini dell’unità di appartenenza,
ai piaceri, ma anche ai dolori della vita militare. La mia vita,
non solo quella militare, iniziò il 4 settembre 1980, primo giorno
di presentazione al Gruppo Artiglieria da Montagna “Pinerolo”.

GEN. GIACOMO VERDA

Il mio periodo di comando al Gruppo “Pinerolo”
Ho avuto l’onore di comandare il Gruppo “Pinerolo” dal 28 agosto 1988 al 12
luglio 1990, succedendo al Ten. Col. Roberto Montagna.
A parte qualche precedente, sporadica
gita in Val Susa, non conoscevo Susa
e i suoi cittadini. Quindi, neofita geografico e socio-culturale. A quel punto
di partenza, pensai d’impostare il mio
periodo di permanenza in Città sulla realizzazione di un rapporto
non solo ottimale con i miei nuovi collaboratori e dipendenti ma
anche, e soprattutto, con la popolazione cercando di invitare la
gente a avvicinarsi alla Caserma, creando un relazione nuova,
inclusiva, tesa ad ottimizzare i rapporti con le Autorità civili e
militari locali e la cittadinanza. Ho programmato concerti, cerimonie, serate a tema che “aprissero le porte” della Caserma ai
residenti. Devo attestare che il convincimento ebbe il suo atteso,
favorevole riscontro, con adesioni molto lusinghiere e ripaganti. La mia gratificazione di Comandante del “Pinerolo” la devo,
quindi, a Susa e ai Segusini e, soprattutto, ai miei collaboratori –
Ufficiali e Sottufficiali – nonché ai validi Artiglieri da Montagna
a cui va ancora, ora per allora, la mia stima, ammirazione e
riconoscenza per avermi permesso di vivere un periodo entusiasmante e indimenticabile della mia vita. Grazie alla Val Susa, a
Susa, ai Quadri dei “Pinerolo” e ai suoi magnifici Artiglieri!
W Susa! W il “Pinerolo”!

PINEROLO, RICORDI

gazzinare tutti gli insegnamenti ed i consigli elargiti dal mio
Comandante di batteria in guarnigione, durante le esercitazioni,
le escursioni in montagna, le prove valutative di Artiglieria, le
Scuole Tiro, ecc. e da quanto potevo trarre dal dialogo continuo
con i graduati e gli artiglieri, anche durante il tempo libero. Il
desiderio di imparare era grandissimo! Dai consigli dei miei superiori imparai, soprattutto, che le cose non devono essere fatte
in un certo modo solo perché “si è sempre fatto così”; imparai
che è indispensabile studiare le “librette tecnico-tattiche di specialità” ed attenersi scrupolosamente alle procedure ed alle modalità previste dalle stesse. A meno di un anno dal mio arrivo in
7^, il Cap. Venieri venne trasferito e il Comandante di Gruppo,
l’allora Ten. Col. Giacomo Sturniolo, decise di affidarmi l’incarico di Comandante della 7^ batteria. Comandai la batteria
per quattro anni, prima di essere trasferito al Gruppo “Asiago” a
Dobbiaco. Furono quattro anni intensi, faticosi, ricchi di soddisfazioni, in cui affrontammo numerosi impegni addestrativi e di
rappresentanza, ed in cui ponemmo particolare attenzione alla
cura della nostra caserma, con continui e mirati interventi infrastrutturali, creando benessere al personale e generando in tutti
l’“innamoramento” per la loro caserma. Tutto questo, grazie
all’allora Ten. Col. Sturniolo che ripose in me una fiducia incondizionata e che mi garantì il suo appoggio e la sua comprensione
allorquando commisi qualche errore. D’altra parte, chi lavora,
chi si dà da fare, a volte sbaglia. Ricordo con grande nostalgia,
tra le molteplici altre attività in bianco e a fuoco condotte, le
escursioni estive in Sicilia nel periodo giugno-luglio 1982, alle
quali partecipò, al mio comando, una batteria di formazione
(7^ e 8^ batteria), con 60 muli, 4 obici da 105/14 someggiati,
nel corso delle quali fummo impegnati con scavalcamenti di colle, con una Scuola Tiro e con l’ascensione sull’Etna con 30 muli
e 2 obici. Come non ricordare la partecipazione di una Sezione
someggiata a diverse manifestazioni tenutesi a Venaria, a Ciriè,
a Vinovo e addirittura in piazza di Siena a Roma. Come detto in
precedenza, dopo 5 anni dalla mia prima assegnazione al “Pinerolo”, venni trasferito a Dobbiaco, dove rimasi per due anni,
al termine dei quali ritornai al Gruppo “Pinerolo”, al comando della 40^ batteria, a Rivoli, che comandai per altri tre anni.
Molto si potrebbe ancora scrivere, molti sono ancora i ricordi di
gioventù, ma concludo questa breve testimonianza con alcune
considerazioni, derivanti dagli insegnamenti che ho potuto trarre
dai miei primi 5 anni di permanenza al Gruppo “Pinerolo”, che
mi permisero di gettare le fondamenta su cui edificare il castello
dei valori, in cui accrescere la lealtà alle Istituzioni, incrementare
l’amore per il nostro mestiere, consolidare il senso dell’onore, lo
spirito di Corpo ed accrescere lo spirito di servizio. Imparai che
la vita comunitaria rende più solide ed inattaccabili le relazioni,
crea amalgama e fa nascere affetti incancellabili, non solo verso
i commilitoni, ma anche nei confronti dell’unità, della specialità
e, perché no, anche verso gli stessi superiori. I 5 anni trascorsi al
Gruppo furono per me una “scuola di vita”, dove imparai che
il Comandante deve educare i suoi dipendenti e, così facendo,
educa se stesso e diventa più uomo. Quei 5 anni mi trasmisero
il “gusto del comando”, la gioia di dare per il piacere di fare
senza chiedere nulla in cambio, se non il raggiungimento dei
fini istituzionali. Imparai che la soddisfazione più bella che un
Comandante può trarre dalla sua esperienza di servizio, deriva
dalla certezza che il suo personale ricorre a lui nelle difficoltà
del servizio e della vita. Capii che se il soldato viene messo nelle
condizioni di vivere ed operare in un ambiente sano, in cui sono
presenti e vivi i sentimenti di solidarietà, di fratellanza militare,
di spirito di “famiglia militare” e di abnegazione, manifesta in
ogni occasione una grande sensibilità, un forte attaccamento al

E adesso noi...
L’intenzione era decisamente nobile e ambiziosa: pubblicare i
nomi dei nostri iscritti in queste pagine dedicate al reparto in cui
avevano prestato servizio. Speravamo che il database dei tesseramenti ci potesse dare una mano, ma abbiamo visto che non era
esattamente come lo immaginavamo. Pubblicare quindi nomi
errati, od ometterne altri perché non avevano il “Pinerolo” come
reparto indicato, non ci è sembrata la scelta giusta. È nato così
l’appello ai capigruppo, per segnalarci l’appartenenza al “Pinerolo” dei propri iscritti. Ahimè, anche in questa occasione, le risposte
sono state inferiori a quanto sperato ma quelli che si sono, o sono
stati segnalati, meritavano di essere citati e noi lo facciamo con
grande piacere. Il senso di appartenenza deve essere rispettato:
Marco Alotto, Mario Alpe, Corrado Anselmetto, Luigino Arnoul,
Giuseppe Ballario, Luigi Belmondo, Pier Paolo Berno, Fabrizio
Blanc, Danilo Bouvet, Marco Bruno, Alessandro Bruno, Giuseppe
Buscarino, Silvano Cattero, Alessio Chareun, Claudio Charriere,
William Clivio, Giuseppe Cometto, Mauro Costa, Germano Cugno,
Michele D’Addetta, Arturo D’Amelio, Roberto De Menech, Paolo
Eydallin, Mario Fasti, Emilio Fino, Agostino Giai Brueri, Renato
Guglielminotti, Ferruccio Miletto, Mario Nota, Tiziano Orefice,
Giulio Perino, Alberto Pesce, Mauro Pognant Gros, Franco
Reymond, Fabrizio Rocci, Dario Rosso, Renato Sartori, Giacomo
Senor, Alberto Strona, Giovanni Suppo, Pietro Tisserand, Nello
Vinassa.
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Il battaglione “Susa” in Grecia
Il racconto di chi visse quell’inferno
Leggendo i diari storici della Divisione “Parma”, della Divisione
“Julia” e del Gruppo “Signorini”, saltano agli occhi il grigiore
burocratico, l’impersonalità, l’inadeguatezza delle notizie con
le quali furono descritte frettolosamente le operazioni del battaglione Alpini “Susa” dal 9 gennaio 194l al 2 maggio allorché
il Battaglione si reimbarcò a Valona. Eppure ritornava in Patria
soltanto il 18% dei 1264 alpini partiti da Susa il 3 e 4 gennaio
1941. Veramente da Susa ne erano partiti meno, perché parecchi, soprattutto piacentini, avevano voluto compiere un fulmineo
salto a casa prima di un lungo viaggio che si presagiva da parte
di molti senza ritorno. Eppure, a Bari, al momento dell’imbarco
non vi era nessun assente: era l’8 gennaio e da quel momento
cominciava la vicenda albanese del “Susa”: vicenda di sangue,
di morte, di fame, di drammi individuali e collettivi, di disperata
volontà di sopravvivere, di sublime altruismo per i compagni, di
fierezza alpina, di sdegno per l’inefficienza dei Comandi superiori, di disprezzo per l’assoluta e colpevole ignoranza politica ed
operativa della classe dirigente fascista.
Scriveva il 4 dicembre 1940 il tenente generale Scuero al Capo
di Stato Maggiore Cavallero “Viveri di riserva, nulla, munizioni
di fanteria, zero, munizioni di artiglieria, insignificanti, armi e
artiglierie, esaurite le disponibilità, materiale del genio, praticamente nullo, materiale sanitario, insufficiente”. Di abbondante
c’era soltanto la varietà di parole per dire che l’Esercito italiano
d’Albania mancava di tutto.
In questa drammatica situazione il “Susa” fu inviato in Valle
Tomorezza, in appoggio alla divisione di fanteria “Parma”, scarsamente operativa per gli organici ridotti a causa dei malati e

Passetrella sulla Vojussa;
foto in alto: Il ponte di Perati
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congelati, per arrestare un’offensiva dei Greci che, cercando di
sboccare nella Valle dei Devoli, miravano a dilagare fino a Elbasan, per far saltare la cerniera fra le armate IX e XI.
I combattenti fra il Bregu i Saliut e quota 2034 del Monte Tomori
costarono al “Susa” i primi caduti e feriti, ma la puntata sulla sinistra dello schieramento greco contribuì ad arrestare l’offensiva
e a stabilizzare la linea. Difficili erano sul Tomori i rifornimenti
(una notevole parte della salmeria era rimasta in Puglia), sia per
la scarsità dei materiali sia per l’inadeguatezza dei servizi di sussistenza; elementi ancor più gravi, se si pensa che il “Susa” operava ad alta quota, in ambiente avverso per il clima (oltre 4 metri
di neve e temperature rigidissime). Il 20 febbraio il Comando Superiore, interpretando alla lettera il vero significato del motto del
battaglione, “A brusa: sota ‘l Susa!” (c’é da combattere, avanti il
Susa!), inviava l’ordine urgente di trasferimento. Il nuovo fronte era quello del Golico, uno dei pilastri difensivi della conca di
Tepeleni, che vacillava sotto i continui attacchi, da quanto, il 10
gennaio 1941, i Greci avevano occupato Kljsura, nella valle della
Voiussa, puntando come direttrice di marcia sulla stessa Valona.
Il “Susa” giunse sul posto dopo aver attraversato con tutti i mezzi
disponibili, barconi e teleferiche comprese, i fiumi in piena e le
strade trasformate in torrenti di fango.
Il Golico è una montagna rocciosa e brulla, di forma vagamente
piramidale, che domina Tepeleni dall’alto dei suoi 1723 metri.
Era destinato a diventare teatro di una lotta all’ultimo sangue fra
avversari egualmente valorosi e avrebbe visto in seguito l’inizio
dell’offensiva di aprile a conclusione della campagna d’Albania.
Il “Susa”, agli ordini dell’8º Alpini, vi si schierava il giorno 26
febbraio, prendendo posizione fra quota 1000 e quota 739, con
il “Cividale” a sinistra, fra le quote 739 e 359, e il “Gemona” e il
“Tolmezzo· a destra, verso le quote 1250 e 1615.
La 34ª si schierava fra le quote 1000 e 739; la 35ª occupava quota l000 ad angolo per fronteggiare le posizioni greche a nord di
quota 1192 e quelle del versante orientale del costone; la 36ª si
schierava tra le quote 1624 e 489. Insomma, le posizioni dei battaglioni “Susa” e “Cividale” erano battute da tutte le direzioni: il
nemico le avvolgeva ad arco, in quanto solo la linea sulla quale
gli alpini erano aggrappati e lo stretto corridoio retrostante erano
in mani italiane. Dopo due combattimenti nel pomeriggio del
27 febbraio e nella notte dello stesso giorno, entrambi dovuti ad
attacchi greci verso le quote 739, il mattino del 28 febbraio ricomincia l’attacco in forze contro le posizioni del “Susa” e del
“Cividale”. I combattimenti durano tutto il giorno ed il nemico
viene nettamente respinto dopo aver tentato invano di scendere
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verso la quota 739. Le perdite del “Susa” sono elevate e innumerevoli sono gli atti di eroismo fra i quali basterà citare la morte
del Sottotenente Zammit e del Cap. Borello, entrambi della 35ª.
I giorni che seguono sono un tormentoso susseguirsi di combattimenti e di bombardamenti. Mortai ed artiglierie avversarie e purtroppo molte volte anche nostre, rovesciano un uragano di fuoco
sulle posizioni del “Susa” a quota 1000 e a quota 739 e su quelle
arretrate del costone di quota 489. Viveri e munizioni giungono
solo di notte, perché muoversi sui rovesci delle linee durante il
giorno è pressoché impossibile; perfino l’acqua arriva di notte
dopo estenuanti corvées. Il 7 marzo, dopo una preparazione intensissima di artiglieria, l’attacco greco, già iniziato la mattina
dal vallone di Metzgorani contro il Mali Scindeli, si sferra anche
contro il “Susa”. Il battaglione può contare soltanto sugli effettivi
che già dal 26 febbraio combattono senza tregua, mentre i greci
impiegano forze preponderanti.
A sera gli Alpini hanno subito fortissime perdite e il nemico riesce ad infiltrarsi su quota 739. Non è possibile sgombrare i feriti,
la linea è rada, occorrono munizioni ed i pochi uomini validi
devono solo pensare a combattere e rifornirsi direttamente. Non
è possibile inoltre avere rinforzi, nonostante i disperati appelli.
Cito testualmente la risposta del comando dell’8º Alpini: “Impossibile inviare rinforzi. Sferrate contrattacchi contro nemico.
Difendete ad oltranza le posizioni. Firmato: Camosso”
Il mattino dell’indomani, 8 marzo, i greci attaccano con maggior, violenza, soprattutto le posizioni della 34ª, ma la resistenza
dura accanita fino alle ore 14, allorché, assottigliati sempre di
più i difensori, una nuova ondata greca mette piede nelle posizioni della 34ª. La 35ª tenta un contrattacco con i pochi superstiti,
ma è anch’essa travolta. La 36ª, sulle sue posizioni di difesa del
fianco destro arretrato, è anche attaccata in forze, mentre i Greci
scendono da quota 1624 lungo un canalone innevato e puntano
direttamente su quota 1143 che domina il canalone incombente
sul ponte di Dragoti. Il plotone mitraglieri della 36ª soccombe
con tutti i serventi. I superstiti di tutto il battaglione sono una
settantina, con 4 fucili mitragliatori. In questi attimi terribili e
riunendo le debolissime forze residue, il battaglione ha ancora
un obiettivo: la riconquista di quota 1143, per arginarvi l’insediamento nemico. La sera dell’8 marzo la terribile quota è quasi
raggiunta. Dal 9 marzo in poi si susseguono ogni giorno, fino al
24 marzo, continui attacchi che, pur non portando alla conquista dell’obiettivo, costringeranno i Greci, anch’essi provatissimi,
a sostare senza più alcuna possibilità di avanzata.
Nel periodo dal 28 febbraio al 24 marzo le perdite del “Susa”
attestano l’accanimento della battaglia del Golico:
Ufficiali: morti 7; feriti 9; dispersi 11
Sottufficiali: morti 8; feriti 13; dispersi 9

Dall’alto: Fronte greco-albanese: Messa al campo nella primavera del
1941; fronte greco-albanese: Alpini a riposo nei pressi di Monastero
(Albania) nella primavera del 1941

Alpini: morti 46; feriti 283; dispersi 192
Trascorso il terribile, sanguinoso mese di marzo, 1’11 aprile 1941
inizia il nuovo ciclo di operazioni che vede il “Susa”, passato a
far parte del gruppo “Signorini”, procedere dal fianco sud del
Golico, per Ormovo, Terbuz, Gliabovo, Libohovo, verso il confine
greco-albanese. A Sella Radati, il 22 aprile il battaglione conquista di slancio, con una manovra aggirante, la posizione, catturando armi e prigionieri. È l’ultimo combattimento: dopo pochi
giorni il “Susa” viene richiamato in Patria. Si imbarcherà il 2
maggio a Valona e rientrerà in sede il 21 dello stesso mese.
Qui si chiude il racconto, forzatamente breve per la tirannia dello
spazio, ma fedele, dell’epopea del “Susa”. Gli Alpini combatterono e morirono sul Golico dovendo elemosinare munizioni, viveri,
acqua e tutto quando occorreva perché le posizioni fossero mantenute. I rifornimenti erano sempre paurosamente insufficienti
o addirittura irrisori; ma puntuale, giungeva sempre in linea il
“Bollettino informativo del Comando Superiore Truppe in Albania”, il quale, nel n° 26 del 13 marzo 1941, letto dallo scrivente sotto la quota 1143 del Gotico, faceva sapere a noi, ridotti a
combattere quasi con le unghie e con i denti, che “ ... i soldati
greci sono indisciplinati per natura ed abitualmente protestano con gli ufficiali allorché questi, durante le esercitazioni,
alloggiano di norma in case private, mentre la truppa deve
attendarsi”. E concludeva, il Bollettino, a supremo disprezzo
della struttura militare greca: “Nei minori comandi non si conosce l’uso della macchina per scrivere”. Nel nostro Superiore
Comando, evidentemente, l’uso era fin troppo conosciuto, ma,
eccettuato questo, nient’altro.
Vittorio Morone

La zona delle operazioni

(Irreperibile per la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione, comunque già comparsa sullo Scarpone nel numero 1/1983.
Le immagini di questa pagina sono state gentilmente concesse da Luciano
Amaranto attraverso il sito http://www.alpinidelsusa.altervista.org/)
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La fine della campagna di Grecia
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La testimonianza di Mario Rigoni Stern
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Doveva essere una passeggiata in Grecia: divenne una tragedia
dove pagarono per tutti i soldati al fronte. E mentre, laceri e affamati, i reparti trascinavano muli e sofferenze sotto la tormenta,
Mussolini diceva a Ciano: «Questo freddo e questa neve vanno
benissimo, così muoiono le mezze cartucce».
Nell’autunno del 1940 partimmo dalle valli del Trentino carichi
come muli e lasciammo le montagne amiche sotto una pioggia
che ci entrava fredda tra camicia e pelle e usciva calda dalle scarpe. Nei pressi di Trento, nell’attesa di salire sul treno, si cantava
«Sul ponte di Bassano bandiera nera / l’è il lutto degli alpini
che va alla guera...». E davvero fu una triste partenza per luoghi
lontani al di là del mare. Così, all’improvviso e in pochi giorni,
in quel novembre ci trovammo tra montagne desolate e ostili per
tentare di arginare la giusta reazione dei soldati greci che difendevano la loro terra contro l’aggressione ideata negli uffici romani dell’Italia fascista. Agli alpini della Julia, ai fanti delle divisioni
Venezia, Parma, Piemonte, Ferrara e Siena, ai bersaglieri della
Centauro, ai granatieri del 3º reggimento e ai cavalleggeri del
2º avevano assicurato che sarebbe stata una passeggiata turistica
che in breve tempo li avrebbe fatti arrivare ad Atene; che l’esercito
greco non avrebbe reagito all’attacco italiano, che la Grecia sarebbe caduta come una pera matura perché Francesco Jacomoni
di San Savino luogotenente del re a Tirana, il generale ViscontiFrasca comandante delle truppe in Albania e Mussolini, Ciano e
Soddu a Roma erano sicuri che con poche truppe e con l’aiuto
di una inesistente quinta colonna la cosa si sarebbe risolta in
un lampo. Anzi, aveva detto il duce: «Per la responsabilità che
mi assumo in questa faccenda vi dico di non preoccuparvi
eccessivamente di quelle che possono essere le perdite». Ma la
«faccenda» fu veramente una brutta guerra, non per causa dei
soldati ma per chi da lontano voleva comandare.
Dopo aver varcato i confini tra Albania e Grecia in quell’infausto
28 ottobre 1940, i reparti eseguirono l’ordine di «penetrare in
profondità» per occupare in breve tempo il Pindo e l’Epiro.
Nel buio le colonne si misero in cammino sotto una pioggia

battente, calpestando nel fango che invischiava il passo mentre
la Vojussa, il Kalamos e il Sarandaporos si gonfiavano di acque
limacciose ad ostacolare l’avanzata. Si andò avanti così, per
giorni, tra montagne coperte di nubi, per sentieri che cavavano
le scarpe, mangiando gallette inzuppate di pioggia, trascinando
muli e sofferenze finché la faccenda che doveva essere una facile
passeggiata in Grecia divenne una tragedia, e a pagare per tutti
erano i soldati al fronte sui quali magari, a Roma, si scaricavano
le colpe.
Vennero giorni amari e durissimi: alla fase dell’offensiva che
durò sino al 15 novembre succedette la fase del ripiegamento dal
16 novembre all’8 dicembre, e come l’esercito greco mobilitava le
sue divisioni per ricacciare gli invasori in mare, lo Stato Maggiore
italiano, tra dimissioni e siluramenti di generali e liti tra gerarchi, inviava reparti a macerarsi tra fango e neve; reparti che a fatica arrivavano alla spicciolata per via mare o per via aerea, privi
di salmerie e di servizi, e che venivano inviati immediatamente in
linea alle dipendenze di comandanti sconosciuti.
Fu questa una condotta di guerra contraria a ogni ragione e una
delle maggiori cause degli insuccessi di questa campagna. Se in
un primo tempo erano mancati i ponti per passare i fiumi in piena, i rifornimenti alle colonne che marciavano nel fango, i collegamenti con i reparti accerchiati in un territorio difficilissimo,
gli ospedali da campo per accogliere i feriti e gli ammalati, ora,
nell’azione «difensiva», che va dal 9 dicembre all’8 marzo 1941,
la situazione non è molto cambiata. Sulle alte quote delle montagne albanesi tra bufere di neve e temperature che molte volte
scendono sotto i trenta gradi gli alpini e i fanti il riposo e la pace
li trovano solo nella morte bianca perché rari sono i rifornimenti,
inesistenti i ricoveri, difficilissimi i collegamenti.
Tra la neve del Passo del Posthme sono in postazione le mitragliatrici senza munizioni e quando finalmente queste arrivano
non si potranno sparare perché di calibro sbagliato. Non ci sono
viveri, arrivano tre o quattro muli carichi di rotoli di reticolato e
il colonnello Reteuna che comanda il 6º alpini darà l’ordine di
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uccidere i muli e distribuirli tra le compagnie
che da giorni non vedono cibo. Sul Valamare il
maggiore Peis, che comanda il Vestone ridotto
a una compagnia di disperati, dopo i combattimenti sui monti Gramos, la ritirata nella valle
del Devoli, la tormenta che strappa i ripari, non
ha niente, assolutamente niente, da poter dare
a loro; e per non morire di fame e di freddo gli
alpini a piccoli gruppi, a turno, scendono nelle
poverissime case dei montanari albanesi alla
ricerca di pannocchie di granturco che su in
linea mangeranno crude.
Ma anche nelle valli o verso il mare dove i greci forzano gli attacchi per occupare Valona la
tragedia non ha diverso volto, in un paesaggio
che ricorda il Carso. Laggiù, a difendere Valona,
viene mandato in dicembre il 2º alpini della Cuneense appena
sbarcato a Durazzo; il 1º, invece, viene mandato più lontano, dalle parti del Tomori, dove i battaglioni del 5º sono ridotti a mezze
compagnie. Così la divisione viene smembrata e le armi pesanti,
le stazioni radio, gli ospedali da campo, le salmerie, le cucine, i
magazzini seguiranno come potranno.
Come fu triste quel Natale, e come amari i pochi pacchi che ci
arrivavano da casa. Ricordo che chiedevo farina gialla per fare la
polenta, e formaggio. E attorno al fuoco che accendevamo dietro
un masso, tra la neve che continuava a cadere, si cercava di arrostire un pezzo di mulo, morto precipitando da una mulattiera.
Il 25 dicembre, ad Atene, Metaxas scriveva nel suo diario personale: «Chissà come patiscono i miei poveri soldati»; a Roma,
lo stesso giorno, Mussolini, nel caldo del suo studio a Palazzo
Venezia, diceva a Ciano: «Questo freddo e questa neve vanno
benissimo, così muoiono le mezze cartucce e si migliora questa mediocre razza italiana».
Vennero ancora cambiati generali. Dopo Visconti-Prasca e Soddu
ci prova Cavallero al quale il duce scrive: «...il popolo italiano
attende con ansia che il vento cambi direzione».
Gli attacchi dei greci si facevano stanchi, da noi incominciò a
cambiare qualcosa anche se la confusione regnava sovrana. A un
reparto di alpini che era sceso dal Guri i Topit per un breve riposo
le divise a brandelli vennero sostituite con pantaloni e stivaletti da cavalleria. Un giorno di febbraio venne anche il maggiore
Boffa, camminava in testa al battaglione sciatori Monte Rosa e
salendo la mulattiera del Putatit tra due pareti di neve masticava
il toscano e improperi; due giorni dopo lo fecero ridiscendere in
fretta per andare a tappare un buco in un altro settore. Il colonnello Martinat con il suo solito buon passo di grande camminatore ispezionava le prime linee; la sua presenza confortava alpini
e subalterni, e quando tornava giù al Devoli sapeva dire senza
peli sulla lingua quello che aveva visto.

Nel marzo del 1941 fallisce l’offensiva italiana
che aveva come obiettivo Klisura. Mussolini assiste da un osservatorio delle retrovie; ma il Gotico, Monastero, Spadarit, Ciafa Lusit, Scindeli,
Trebescines divennero nomi tristemente noti
per alpini, fanti e bersaglieri che fecero, come
dice la canzone, rosse di sangue le acque della
Vojussa.
Il 6 aprile, di domenica, le truppe dell’Asse si
mossero contro la Jugoslavia e i Balcani avvamparono nella guerra. La Tracia e la Macedonia
vengono invase dall’Armata del generale List; il
corpo di spedizione britannico che era sbarcato
in Grecia incomincia a reimbarcarsi per ritornare alle basi di partenza.
Il 13 aprile del 1941 era Pasqua e stavo cucinando la polenta nella gavetta con la farina che mi avevano
mandato da casa. Venne un sottotenente dal comando a dirci di
fare lo zaino perché si sarebbe partiti immediatamente: le nostre
pattuglie avevano assicurato che i greci avevano abbandonato le
trincee. Incominciava l’avanzata. Rovesciai la polenta non ancora cotta dentro l’elmetto e tenendolo davanti al petto camminai
allo scoperto mangiando con le mani. Era strano camminare
così liberamente e non sentire il flof-flof delle bombe di mortaio.
Camminammo in avanti per dieci giorni, con pioggia, con fango, con caldo, combattendo contro le retroguardie dell’esercito
greco e affrontando il fuoco delle batterie che tentavano di frenare la marcia.
L’armistizio venne firmato il giorno ventitré alle 14,45 e noi ci
ritrovammo a Leskovika che avevamo occupato combattendo il
giorno prima. Ora non è più necessario mascherare le tende, si
possono montare all’aperto, e accendere fuochi.
In un accampamento ci ritroviamo in tanti compaesani, ex compagni di scuola, di giochi, di gare di sci; qualcuno nei magazzini
abbandonati dai greci ha trovato rakia e anice (io avevo solo trovato olive nere in salamoia); si beve e si canta perché la guerra
è finita e noi siamo ancora vivi. Ma anche nubi di tristezza ogni
tanto portano il silenzio perché quando si chiede di altri amici
che non vediamo con noi si sente rispondere sottovoce: «È morto».
Forse in un’ora come questa, in quella sera di quarant’anni fa,
sotto una tenda, sono nate le parole: «Sul ponte di Perati bandiera nera... Sui monti della Grecia sono restati».
Mario Rigoni Stern
In questo articolo: immagini dal fronte greco;
in centro: Mario Rigoni Stern
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La piazza militare dell’Assietta
I trinceramenti a difesa della Valle di Susa e Val Chisone
La catena montuosa tra le Valli di Susa
terminate con il successo sabaudo, avevae Chisone, in particolare dal Colle delno dimostrato la pericolosità di lasciare
le Finestre al Monte Fraiteve, assunse
sguarnita l’area dalla quale si poteva caparticolare importanza dopo il trattato
lare senza eccessive difficoltà sia su Exildi Utrecht (11 aprile 1713) che portò il
les sia su Fenestrelle. Lo Stato Maggiore
confine Ducato di Savoia - Francia alla
piemontese, pertanto, decise di fortificare
displuviale alpina. La Valle di Susa e la
l’altopiano dell’Assietta - Gran Serin.
Valle Chisone erano sbarrate rispettivaNell’estate del 1746 venne inviato nell’amente dai forti di Exilles e Mutin di Fenerea il Cap. Vedani, del Corpo degli Ingestrelle che potevano essere evitati soltanto
nieri, con il compito di iniziare lo studio
percorrendo la dorsale tra le due valli, già
del Campo Trincerato inglobando anche
all’epoca solcata da sentieri e mulattiere
le fortificazioni costruite dai Francesi
che consentivano alle popolazioni locali
l’autunno precedente. Vennero costruiti
lo sfruttamento pastorale estivo dell’ambaraccamenti e ricoveri per permettere la
pio altopiano. Le Valli costituivano, con la
sopravvivenza in loco (2500 m. la quota
direttrice rivierasca ligure fino a Genova e
media dell’area) e iniziarono i primi laattraverso il passo del Turchino, le vie di
vori di sterro. Contemporaneamente inipenetrazione meno aspre per accedere dal
ziò la costruzione dei trinceramenti sui
Delfinato alla Pianura Padana.
Colli delle Finestre e Fatières.
La dorsale Colle delle Finestre - Monte
Le spie locali inviarono al nemico i priFraiteve venne interessata per la prima
mi rapporti informativi sui lavori appena
volta durante la Guerra di Successione
iniziati; le popolazioni autoctone delle
d’Austria (1742-1748) che vide il Regno
Valli Susa e Chisone, mal sopportando
di Sardegna di Carlo Emanuele III schiel’amministrazione sabauda, erano ancorato con Austria, Inghilterra, Paesi Bassi
ra molto legate alla Francia spronate in
e Russia contro Francia, Spagna e Regno
questo dal clero locale filo-francese che
di Napoli.
non accettò la libertà di religione che il
Dopo vari scontri, che dal 1742 al 1744
Regno di Sardegna concesse alle popolasi ebbero soprattutto nel cuneese, a fine
zioni di fede Protestante.
agosto 1745 i Gallospani (come venivaLa guerra intanto continuava e le operano chiamati i Franco-Spagnoli) calarono
zioni, iniziate nel mese di marzo, si conin Valle di Susa avendo come obiettivo il
centrarono nella pianura piemontese e in
Forte di Exilles. 14 battaglioni iniziarono Dall’alto: Charles Louis Auguste Fouquet de Belle Liguria culminando in dicembre con la
Isle; Giovanni Battista Cacherano di Bricherasio.
i movimenti verso il Forte nei primi giorni In apertura: Gran Serin (Punta del) da Grand Puy cacciata degli Austriaci da Genova (epidi settembre e, per impedire agli assediati per Col Lauson e Colle dell’Assietta, tratta dal sodio del Balilla).
di ricevere soccorsi, furono inviati lungo sito www.comune.pragelato.to.it
Gli austro-sardi, alla ripresa delle operala displuviale Fraiteve - Costapiana 3 batzioni dopo la stasi invernale nel marzo
taglioni che il 6 settembre si attestarono nel Piano dell’Assietta 1747, posero l’assedio a Genova difesa dai franco-spagnoli e dalla
costruendo opere di difesa campali.
milizia cittadina. Le Corti di Parigi e di Madrid elaborarono due
Il 24 settembre, con cospicuo ritardo sui piani, iniziarono le ope- piani per liberare Genova, il primo con un’Armata di soccorso
razioni di assedio interrotte il 26 perché, nel frattempo, i Sabau- lungo la Riviera Ligure e il secondo con un contingente che dal
di contrattaccarono in Val Chisone e sull’Assietta, respingendo Delfinato, attraverso la Valle di Susa, per Torino e Alessandria
i nemici a San Sicario e poi, impellendo la stagione invernale, avrebbe dovuto calare su Genova dal Passo del Turchino. Il prisospingendoli oltre confine. Le operazioni autunnali, anche se mo piano fallì con la sconfitta dell’Armata di soccorso all’altez16

za di Oneglia; non restava che attuare il secondo piano e il 10
luglio venne radunata nella zona di Briançon, al comando del
Cav. Armand Fuoquet de Belle-Isle, una forza pari a 50 battaglioni, 32 dei quali di fanteria (30 francesi e 2 spagnoli). Nel
frattempo all’Assietta vennero ripresi i lavori di costruzione dei
trinceramenti interrotti per la stasi invernale. Furono inviati 4
battaglioni e nominato Comandante del Corpo il Conte Giuseppe
Cacherano di Bricherasio.
Il 14 giugno Carlo Emanuele III approvò il progetto delle fortificazioni e il 29 iniziò la demarcazione dei trinceramenti aventi
un perimetro di 7 km. Lo spionaggio piemontese aveva avvertito
della possibile calata nelle valli dell’Armata franco-spagnola con
l’obiettivo di conquistare il Forte di Exilles e di liberare Genova.
Era sconosciuta la data di inizio delle operazioni ma il tempo
stringeva; vennero reclutati per gli urgentissimi lavori circa 3.000
operai provenienti dal pinerolese e dalle valli valdesi. Agli abitanti delle valli Susa e Chisone, conniventi con gli invasori, fu
impedito di salire oltre l’Arguel o oltre Balboutet. Il provvedimento si dimostrò così valido e efficace che gli invasori non furono
informati dei lavori in atto.
Il Campo Trincerato si basò su tre Capisaldi (Testa dell’Assietta
o “Butta”, Piano dell’Assietta, Gran Serin) a pianta poligonale,
raccordati da trinceramenti a doppia linea continua e con una
strada coperta di collegamento tra la Butta e il Piano. Tutti i muri
erano “a secco”, alti in alcuni tratti anche 3 m., coronati da fascine di rami intrecciati (“salsiccioni” antischegge) e ricoperti
da zolle di terra.
I franco-spagnoli iniziarono il movimento il 12 luglio su tre
colonne: la prima lungo la Valle di Susa per assediare il Forte
di Exilles, la seconda lungo la displuviale Susa - Chisone per
completare il blocco del Forte e la terza sul versante nord della
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Dall’alto: area dei trinceramenti; Gran Serin

Val Chisone per isolare il Forte di Fenestrelle e, attraverso il Colle
delle Finestre, piombare su Susa e completare l’accerchiamento
di Exilles.
Il 18 luglio la seconda colonna, con il Cav. De Belle-Isle, dopo
una dura marcia con tempo pessimo e svariate vicissitudini, arrivò in zona Assietta e scoprì l’esistenza del Campo Trincerato
dove, in tutta fretta, erano stati fatti affluire ulteriori 6 battaglioni
austro-sardi (l’ultimo dei quali arrivò nella notte tra il 18 e il 19
luglio) e 500 uomini delle milizie Valdesi.
La descrizione della battaglia del 19 luglio, che si concluse con
la disfatta francese e la morte del Belle-Isle, esula dal tema in
argomento e sarà esaminata in un prossimo articolo. Il conflitto
terminò nel 1748 e, con la pace di Aquisgrana del 18 ottobre, il
Regno di Sardegna fu accolto tra le grandi potenze europee. Dal
1747 al 1766 il Campo Trincerato fu ulteriormente ingrandito
con la costruzione di baraccamenti e scuderie e con l’estensione
delle opere fortificate fino ai Colli delle Finestre e Fatières.
Nel 1793, per la prima volta, venne presidiato anche in inverno
da una guarnigione di 50 uomini. Nel 1794 i Francesi invasero
ancora la Valle di Susa e i Sabaudi furono costretti ad abbandonare il Campo Trincerato per mancanza di truppe presidiando i
soli Colli delle Finestre e Fatières.
La prima campagna napoleonica del 1796 si concluse con la disfatta Piemontese sancita dall’Armstizio di Cherasco, 28 aprile,
e dalla Pace di Parigi, 15 maggio, che obbligò il Piemonte allo
smantellamento, a sue spese, dei Forti di Exilles, della Brunetta
e del Campo Trincerato dell’Assietta. Non ci furono altri avvenimenti fino al 1882 quando il Patto Difensivo della Triplice Alleanza, stipulato con Germania e Austria-Ungheria il 20 maggio,
impegnò il Regno d’Italia a fortificare il confine in funzione
anti-francese. La Commissione per la Difesa dello Stato propose
la creazione della “Piazza Militare dell’Assietta”, inizialmente
dipendente da quella di Exilles e in seguito autonoma.
La Piazza, in sistema con le fortificazioni di Cesana, Bardonecchia e Moncenisio, doveva assicurare la “copertura” nelle valli
delle aree di manovra della fanteria. I lavori furono avviati nel
1888 con la costruzione della spettacolare rete stradale militare.

Dall’alto: Colle della vecchia, ricovero;
Gran Serin, stazione ottica
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la copertura delle aree di manovra nei fondivalle, potevano intervenire a protezione reciproca; erano collegate, tra di loro e con
le altre fortificazioni della Valle mediante telegrafi ottici “Faini”
che vennero sostituiti dal telefono nel 1894, non appena la tecnologia raggiunse un accettabile livello di funzionalità.
Le Batterie, oltre alle postazioni dei cannoni e alle polveriere, avevano un’area logistica per la vita del presidio, baraccamenti necessari per l’accantonamento delle artiglierie nei mesi invernali
e magazzini per lo stoccaggio di materiali e viveri. Nonostante i
rapporti con i “cugini” d’oltralpe non fossero mai amichevoli,
non si arrivò a uno scontro armato e le fortificazioni ebbero solo
effetti deterrenti. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, con
il cambio delle alleanze, tutte le artiglierie vennero trasferite sul
Cartolina 1° Reggimento artiglieria da fortezza
Fronte orientale. Nel 1925 fu sancito il disarmo definitivo delle
opere che rimasero solo con funzione di ricovero e deposito maNel 1889 la mulattiera Meana - Colle delle Finestre venne trasfor- teriali. Perdurò l’interesse strategico per la rete viaria, manutenmata nella strada odierna.
zionata e ampliata anche in relazione al costruendo Vallo Alpino.
Nel 1890 venne creata la “vera” Strada dell’Assietta che dal Col- La Piazza Militare dell’Assietta non venne interessata dalle opele delle Finestre, per il Colle Fatières,
razioni del 1940, in quanto troppo diil Pintas, la Punta Mezzodì, la Ciantistante dal fronte, e dopo l’8 settembre
plagna, il Colle delle Vallette e il Gran
1943 le nascenti formazioni partigiaSerin raggiungeva la Piazzaforte. Nello
ne, in particolare la Div. Autonoma
stesso anno vennero costruite anche le
“Val Chisone”, Comandante il Serg.
strade militari che da Susa, per Meana,
Magg. Maggiorino Marcellin, trovail Frais e l’Arguel, e da Oulx, per i Colli
rono nelle fortificazioni armamento,
Basset e Bourget, si congiunsero con la
munizionamento viveri e materiali.
Strada dell’Assietta.
Dopo la guerra tutto quanto di utile riSi dovette attendere il 1939 per la comasto nelle strutture (legno, ferro, vestruzione di quella che adesso passa
tro ecc.) venne asportato e della Piazza
come “Strada dell’Assietta”. Nel 1889
Militare dell’Assietta non rimangono
venne costruito, per trasformazione
che le piazzole di artiglieria, i muri deldella fortificazione del 1746, il Forle costruzioni e la rete stradale ancora
te del Colle delle Finestre seguito, nel
in gran parte percorribile nonostante
1890/91, dal Baraccamento del Gran
l’inclemenza del tempo e la colpevole
Serin avente funzioni logistiche e di
trascuratezza degli uomini.
Comando Piazza. Nel 1892 e 1893 vennero costruiti rispettivamente le BattePiercorrado Meano
rie Gran Costa e Gran Mouttas e, nel
1897, la Batteria del Gran Serin. Tutte
le Batterie, normalmente attivate nella
La Butta con l’Obelisco;
sola stagione estiva, oltre ad assicurare
in basso: Gran Serin
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Esercitazione “Heartbreak Ridge”
Gli alpini del 5° impegnati per nove settimane
Il 22 marzo si è appena conclusa un’importante esercitazione per il personale del 5° reggimento alpini di Vipiteno
che, nel corso di un’attività continuativa di 48 ore, ha voluto mettere alla prova le capacità acquisite al termine di un
periodo di addestramento intenso e tipico dei reparti delle
truppe alpine dell’Esercito.
Nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, circa un centinaio di militari del 5° reggimento alpini della brigata “Julia” hanno svolto un ciclo addestrativo
della durata di 9 settimane, che si sono concluse con l’esercitazione “Heartbreak Ridge”*, in cui i militari si sono
cimentati in numerose attività, peculiari della specialità di
appartenenza.
In due giorni di attività continuative, i militari hanno percorso circa 50 km appiedati, sugli sci o indossando racchette
da neve, a seconda del terreno.
Lungo lo sviluppo dell’itinerario, sono state svolte diverse
attività tecnico-tattiche, quali poligoni di tiro con le armi
portatili, attività di orienteering, di primo soccorso e trasporto di ferito; ma non sono mancate le attività peculiari della
specialità alpina, a rimarcare l’importanza di mantenere un
alto livello di addestramento e di capacità operative per poter
operare al meglio – e in sicurezza – in ambiente montano:
i militari si sono infatti addestrati alla ricerca di personale
travolto da valanga mediante i dispositivi e gli equipaggiamenti in dotazione agli alpini, e al superamento di ostacoli
mediante l’utilizzo delle basilari tecniche di alpinismo, la
cui conoscenza è indispensabile per affrontare con sicurezza
terreni impervi e compartimentati.
L’attività ha inoltre permesso di addestrare anche il personale della compagnia comando e supporto logistico, che
ha provveduto ad assicurare i servizi essenziali al personale
esercitato grazie allo schieramento di cucine campali, attendamenti e moduli servizi igienici, continuando ad esercitare
con regolarità la capacità di poter svolgere operazioni in piena autonomia per un determinato periodo di tempo.
Testo e immagini a cura Comando Truppe Alpine
fonte www.difesaonline.it

* Termine difficilmente traducibile, letteralmente cresta spezza cuore, ma
tratto dalla locandina del film Gunny (1986) con Clint Eastwood dove si
racconta della battaglia di Heartbreak Ridge durante la guerra di Corea
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Comando Truppe Alpine
Gli alpini provano le e-bike adatte per il mountain warfare
Presso l’area addestrativa del 6° reggimento alpini di Villa Bassa
(BZ) alla presenza del comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito Italiano gen. c.a. Claudio Berto e del dott. Luca Andreoli
direttore generale di Difesa Servizi, l’ing. Mariano Roman, amministratore delegato di Fantic Motor, azienda italiana leader
nelle due ruote e brand iconico del “fuoristrada”, ha provveduto
a consegnare n. 9 biciclette a pedalata assistita (e-bike) in configurazione tattica, appositamente allestite per un impiego intenso
su sentieri di montagna e in ambiente innevato.
La volontà di procedere all’utilizzo di questo moderno mezzo di
locomozione in chiave operativa nasce dalle recenti esperienze
maturate nei “raid alpinistici delle Truppe Alpine” che hanno
fatto emergere la necessità di far disporre ai plotoni alpieri e
ai nuclei ricognizione di idonei mezzi per la mobilità, a basso
impatto ambientale e acustico, tali da poter percorrere percorsi di media montagna in tempi brevi nel moderno contesto del
Mountain Warfare.
La consegna odierna delle bici elettriche da parte di Fantic si
inserisce nelle attività di valorizzazione degli asset militari condotte da Difesa Servizi S.p.A., che, in accordo con la prestigiosa
azienda italiana di Treviso, permetterà alle brigate alpine “Julia”
e “Taurinense” di condurre una adeguata sperimentazione per
definire le caratteristiche in termini di performance e l’efficacia
ai fini di un impiego tattico (“effectiveness”). “Siamo soddisfatti dell’avvio di questa sperimentazione tra le nostre Truppe
Alpine e Fantic. – ha dichiarato l’amministratore delegato di
Difesa Servizi S.p.A. l’avv. Fausto Recchia – “Apre la strada ad
una nuova e importante attività di Difesa Servizi S.p.A. nel
campo dell’attività di testing a favore dell’industria civile, che
consente contemporaneamente alle nostre Forze Armate di
valutare nuovi strumenti e nuove tecnologie di potenziale
interesse, riaffermando il ruolo centrale e trainante che da
sempre ha avuto il mondo militare nel progresso e nell’innovazione”. L’addestramento per gli Alpini in armi, quali naturali
depositari del movimento operativo in montagna, con questa
sperimentazione operativa potrà nel prossimo futuro avvalersi
di un nuovo strumento da integrare fra i mezzi a disposizione e
nell’evoluzione delle tradizionali tecniche di combattimento in
montagna. L’impiego della bici elettrica e l’orizzonte della sperimentazione potranno costituire inoltre un ulteriore fattore di
sviluppo capacitivo e conoscitivo nel campo dell’utilizzo di fonti
alternative di energia, anche a livello interforze ed internazionale, atteso l’interesse dimostrato all’attività da parte Centro di
Eccellenza NATO per la Sicurezza Energetica (NATO ENSEC COE,
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LITUANIA), con il quale si è istaurata una collaborazione, volta
ad approfondire gli studi sull’utilizzo delle e-bike in ambiente
tattico – operativo.
“La partnership con le Truppe Alpine e Difesa Servizi è motivo
di particolare orgoglio per Fantic” – ha affermato a margine
della presentazione l’ing Roman, amministratore delegato della
società veneta. “Abbiamo da tempo intrapreso strategicamente la strada della sostenibilità, attraverso la produzione di
una gamma di mezzi elettrici di grande qualità, performance e design e lo “stress test” degli Alpini ci consentirà di acquisire ancora più dati per un miglioramento continuo del
prodotto”. Per il generale Claudio Berto “Le Truppe Alpine hanno nella mobilità uno dei punti che sostanziano le capacità
di affrontare le difficoltà di operare in un ambiente sfidante
ed altamente selettivo quale quello montano. Il movimento
appiedato e su sci seppure insostituibile in molte circostanze è
solo una delle possibilità; la tecnologia, la viabilità forestale,
e le esperienze di atleti ed appassionati delle due ruote su
sentieri e sterrati ci ha aperto la dimensione Mountain Bike
rendendo possibile e plausibile un impiego militare delle e
e-bike anche in quei luoghi che fatica e pendenze rendevano
inaccessibili. In questo riprendiamo in chiave moderna un
discorso che partito nel 1898 con i primi reparti bersaglieri
ciclisti si era interrotto nel 1943. La tradizione continua e la
corsa anche”.
Testo e immagini a cura Comando Truppe Alpine
fonte www.difesaonline.it

L’ESERCITO OGGI

La “Taurinense” conclude i corsi roccia
La formazione specialistica delle Truppe Alpine dell’Esercito
Con la consegna dei diplomi, si sono conclusi i corsi basici alpinistici organizzati e condotti dai reparti dalla Brigata alpina
“Taurinense” in favore del proprio personale.
L’addestramento, svolto sotto la supervisione di istruttori altamente qualificati e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia
di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19,
ha visto gli alpini dell’Esercito impegnati contemporaneamente
in Piemonte e in Abruzzo.
Nell’area piemontese, gli artiglieri del 1° reggimento artiglieria
di Fossano si sono esercitati nelle valli del Cuneese, contestualmente, le naturali aree addestrative delle valli Chisone, Susa e
Germanasca hanno visto impegnati i militari del 3° reggimento
alpini di stanza a Pinerolo. I guastatori del 32° reggimento genio
guastatori di Fossano, unitamente al personale del reggimento
logistico “Taurinense” di Rivoli e del reparto comando e supporti
tattici “Taurinense” di Torino si sono invece formati in alta Val di
Susa. In Abruzzo, l’addestramento degli alpini del 9° reggimento
dell’Aquila si è svolto a Campo Imperatore, il più esteso e imponente altopiano dell’Appennino.
Durante l’attività, gli allievi hanno imparato a conoscere i materiali e il loro corretto uso nel settore alpinistico nonché ad acquisire le capacità tecniche di base che gli permetteranno di accedere ai corsi avanzati, partecipando prima ad un ciclo di lezioni
teoriche, volte a far conoscere loro il contesto montano alpino e
i pericoli connessi allo stesso, proseguendo poi con delle attività
pratiche svolte sfruttando le naturali pareti di arrampicata.
Al termine dei corsi i frequentatori hanno acquisito le capacità
per effettuare una discesa in corda doppia, una risalita di corda
fissa, apprendendo le metodologie di arrampicata da secondo e
da primo di cordata. Durante la fase ghiaccio, della durata di

Il momento della consegna dei diplomi;
in basso: momenti dell’addestramento

2 giorni, i militari hanno imparato a legarsi e a progredire su
ghiacciaio, ad arrestare e trattenere una scivolata, impiegando
le tecniche di utilizzo di piccozza e ramponi. L’addestramento
in montagna rappresenta per le Truppe Alpine dell’Esercito una
delle fasi principali della formazione specialistica del proprio
personale. Le specifiche capacità che vengono acquisite risultano
essere infatti fondamentali non solo nell’ambito delle numerose
operazioni internazionali in cui opera l’Esercito, ma anche in
Patria qualora chiamati ad intervenire con assetti specialistici a
supporto della popolazione civile colpita da pubbliche calamità.
Testo e immagini a cura Comando Truppe Alpine
fonte www.difesaonline.it
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La Stampa 11 maggio 1931 finita, quantunque congedati
ripresi dalla vita borghese,
Quel mazzolin di fiori ehanno
continuato a essere alQuesto è il titolo profumato e pini, hanno sentito il bisogno
agreste di un libro pubblicato di non gettare il cappello con
ora da S. E. Angelo Manaresi, la penna nera tra gli oggetti
figlio egli pure di quel batta- smessi, ma di tenerlo a portata
glione Alpini Feltre, che, sotto di mano, tra gli oggetti cari che
il comando del terreo Capitano fanno parte sempre della vita
Gabriele Nasci, fu fucina di eroi viva, ed hanno costituito l’ANA,
e di scrittori. Quale Capo del che è poi divenuta appunto il
Decimo Alpini, il reggimento Decimo Reggimento Alpini.
che mette oggi in rango quat- Ciò diede anima e ragione
trocentomila penne nere, da d’essere a questo immenso redue anni Manaresi impartisce parto dei “veci” dalla penna
ai gregari i suoi ordini e le nera e, in sostanza, la nostalsue direttive; distribuisce qual- gia dei grandi ricordi di guerche “pipa” energica e bonaria ra e poiché i ricordi di guerra
come si usa negli alpini; com- alpini sono tutti illuminati di
menta di avvenimenti impor- gloria, la vita intima dell’ANA
tanti del giorno; celebra le date costituisce qualche cosa di vememorabili per la famiglia ramente puro e interessante; il
dalle fiamme verdi; fa insom- libro di Manaresi è l’eco fedele
ma né più e né meno quello delle vibrazioni e dei pulpiti
che fa ogni comandante di di questa singolare e poderosa
reggimento alpino. Per comu- espressione collettiva di vitalità
nicare il suo pensiero Manare- guerriera. Chi non conosce a
si si vale di quel caratteristico fondo gli alpini troverà in quegiornale che è L’Alpino, il quale sto libro delle rivelazioni: capisarebbe in parte, fatte le debite rà che cosa vi sia dietro le inseproporzioni, qualcosa come il gne enologiche, talvolta troppe,
libro degli ordini del giorno di delle adunale alpine; dietro lo
un reggimento qualsiasi.
spirito scarpone che può dare
Il Comandante del Decimo sui nervi agli idolatri della forsi è accorto, con ragione, che ma; e dentro le vecchie canzoni
due anni di ordini del gior- cantate in corso da uomini con
no, se scritti da lui e inseriti capelli bianchi, o grigi; capirà
ne L’Alpino, rappresentavano che cosa significhi essere alpiuna espressione caratteristica no, o esserlo stato, il che, poi, è
della vita del reggimento ed la stessa cosa, perché chi è stato
una manifestazione folklori- alpino rimane alpino sempre.
stica (gli alpini mi passino la Alcuni indovinano, approssiparola non paesana) densa mativamente, questo signifidi significato, ed ha raccol- cato; ma intenderlo bene non
to tutto in un volume che il è facile.
pittore Vellani-Marchi ha gu- “Quel Mazzolin di Fiori” è una
stosamente ed artisticamente eccellente guida sentimentale
illustrato, con squisito spirito per chi voglia conoscere che
alpino. Gli alpini, un poco per cosa siano realmente gli alil loro temperamento molto te- pini. Eccellente anche perché
nace negli affetti; un poco per Manaresi sa tenere la penna in
la forma speciale di guerra che mano molto bene: guardate,
essi hanno combattuto, nella per esempio, il quadretto, nel
quale si richiedeva una soli- quale è ritratto il noto e suggedarietà umana più viva che in stivo monumento del Generale
qualsiasi altro Corpo; un poco Cantore a Cortina d’Ampezzo:
perché i morti alpini in guerra “Cantore non è morto: egli è
sono stati tanti che nei vivi su- nella conca di Cortina, duro,
perstiti è nato il bisogno irresi- accigliato, tutto chiuso nel
stibile di rivedersi e di contarsi suo cappotto di guerra, con
spesso; gli alpini, dunque, per in testa calcato il cappellaccio
tutte queste ragioni, e per molte alpino, ai piedi della nuda pialtre ragioni ancora, a guerra ramide di roccia, sulla quale,

stanno appollaiate le aquile
della Vittoria” e leggete questa
mitica definizione di un eroe
alpino, il tenente Caimi, morto sul Grappa e decorato con
medaglia d’oro, “Fin dal suo
giungere al battaglione, Caimi aveva dimostrato di essere
un tipo magnifico di alpino,
sprezzante del pericolo, indisciplinato all’apparenza, devoto
in realtà fino alla morte al proprio dovere”. Gli alpini parlano
poco, con gli altri, dei loro eroi
e delle loro gesta, forse anche
perché gesta ed eroi sono stati
tanti che, a parlare di qualcuno, sembrerebbe di fare torto a
troppi altri; ma delle loro glorie
sono custodi gelosissimi e gli
eroi Alpini, nelle conversazioni militaresche delle grandi
adunate dell’ANA, vengono rievocati con così viva e aperta
e commossa famigliarità, che
sembra di sentire parlare non
già di persone transumanate
in un fulgido ma gelido alone
di gloria e di morte, ma di persone viventi, vicine, presenti. In
“Quel Mazzolin di Fiori” molte
pagine vigorose sono dedicate
a queste rievocazioni sincere e
cordiali dei fratelli che hanno
incontrato la bella morte sotto l’insegna della penna nera:
sono forse le pagine migliori
del libro.
Ma i “veci” alpini non vivono
soltanto di ricordi e di rievocazioni; essi prendono altresì
parte attivissima all’esistenza
nazionale e vi inseriscono le
loro speranze di uomini forti e
abituati a lottare ed esaminano con animo positivo e serio
i problemi che li riguardano
più da vicino, i quali sono,
naturalmente, i problemi della
montagna; questo esame dà
modo a Manaresi di stigmatizzare, con molto brio e vivacità,
le inquinazioni snobistiche che
minacciano oggi il diffondersi
ed il popolarizzarsi in Italia
dell’alpinismo e dello sci, e di
richiamare l’attenzione fattiva
degli alpini sul pericoloso fenomeno dello spopolamento della
montagna. E passano, in “Quel
Mazzolin di Fiori”, espressioni
quanto mai caratteristiche di
mentalità alpina.

S. A. R. il Principe di Piemonte, alto patrono dell’ANA, va
a nozze: che cosa gli regaleranno i veci alpini? Un dono
estremamente semplice, ma
al quale tutti sono in grado
di partecipare personalmente:
un volume con tutte le firme
dei soci dell’ANA. Alla grande
adunata nazionale alpina al
rifugio Contrin partecipa Augusto Turati, come Segretario
del Partito e pronuncia, da pari
suo, una breve, smagliante
orazione dinanzi agli alpini là
riuniti.
Agli alpini piace il gesto di chi
è venuto tra loro: piace la bella
orazione; ma inquadrano tutto questo nell’ordine naturale
delle cose; ciò che per loro è importante, ciò che li ha colpiti,
ciò che forma argomento delle
loro conversazioni, durante
l’adunata, sono le medaglie al
valore che Turati ha sul petto
ed il fatto che, sul ripido sentiero del Contrin, Turati ha tenuto
un passo tale da stancare tutti
gli alpini. Ed episodi inediti di
guerra, esempio questo: durante una giornata di battaglia,
sul Cauriol, il caporalmaggiore
Balliana combatteva valorosamente ed aveva un fratello che
combatteva non molto discosto
da lui; ad un tratto una scheggia di granata asporta al caporalmaggiore ambe le mani ed
egli cade a terra; a coloro che
gli si avvicinano per soccorrerlo grida: “Laseme morir in
pase. Nò stè a dir gnente a mi
fradelo perchè el possa batterse tranquillo”. L’espressione
“batterse tranquillo” presenta,
in sintesi estrema e perfetta, il
paradigma mirabile dello spirito di tutta la guerra alpina;
che sa intuire il senso sublime
della tremenda associazione di
queste due contrastanti parole
“batterse tranquillo” sulla bocca di un guerriero mutilalo e
morente.
Leggete il libro di Manaresi e vi
troverete molte altre pagine che
commuoveranno; e chi non
possiede questo intuire rinunci
a leggere il libro, perché esso
non è fatto per lui
Giacomo Carboni

sivi, impianti telegrafici, impianti depositi gallerie viadotti
ferroviari, funivie e funicolari,
depositi di carburante, stabilimenti industriali e magazzini
per la conservazione di derrate
alimentari.
I contravventori saranno passibili delle sanzioni penali
previste dalle norme vigenti.
Essi, inoltre, si esporranno alle
gravissime conseguenze che
potrebbero derivare dall’inosservanza dei divieti disposti,
per effetto della reazione delle
sentinelle armate che presidiano gli obbiettivi suddetti”.
L’ex-vicecomandante generale
degli “Schützen”, Georg Klotz,
che indubbiamente era legato
ai terroristi, è stato tratto in
arresto e tradotto alle carceri
di Merano perché nella sua
abitazione sono stati trovati
quattro fucili da guerra, esplosivo ed un piccolo arsenale di
munizioni e detonatori. Altro
esplosivo è stato trovato nelle
vicinanze di Appiano e anche
a Funes, vicino ad una centrale
elettrica della Montecatini.
Il vicecapo della polizia ed
ispettore generale di P.S., Agnesina, che da ieri si trova a Bolzano, ha assunto la direzione
delle operazioni.
Enzo Pizzi

La Stampa 12 aprile 2001

dal tenente colonnello Bruno
Millossovich. Maria Z. è della
provincia di Bari, ha 19 anni
ed è diplomata; Monica E. è di
Torino, anch’essa diplomata,
stessa età della collega; Anna
Maria C. ha 20 anni, è della
provincia di Nuoro, e prima di
arrivare negli alpini era iscritta
all’università, facoltà di psicologia. Tre ragazze provenienti
da zone diverse d’Italia, accomunate dallo stesso obiettivo:
arruolarsi e prestare servizio
negli alpini.
Due ragazze provengono da
zone di mare, e le accomuna
il desiderio di vivere in un ambiente diverso. Per la giovane
torinese l’ambiente era più familiare, ma anche per lei è stato fortissimo il richiamo della
montagna. È impegnativo

l’addestramento incominciato
i primi di marzo in Valle? “Sì,
molto, ma è un’esperienza valida se affrontata con lo spirito
giusto, con preparazione fisica
e psicologica”.
Le 3 ragazze sfoderano uno
splendido sorriso, sono prestanti, hanno fatto attività
sportiva in modo regolare o si
sono preparate in palestra. Ieri
erano scattanti e prontissime
a seguire le manovre, come le
loro 12 compagne.
Si sono arruolate a dicembre:
a giugno potranno partire per
qualsiasi destinazione. Un momento dell’esercitazione di ieri
mattina a Pollein e prevedeva
anche la discesa degli alpini
dall’elicottero, simulando una
situazione operativa adatta al
territorio montuoso.

Pollein “Imbarco e sbarco da
elicottero in azione fuori area”.
È stato questo il tema dell’addestramento, ieri mattina,
all’eliporto di Pollein, per 55
giovani (40 ragazzi e 15 ragazze) volontari in ferma breve,
che hanno scelto di prestare
servizio negli alpini. Sono tutti
“fucilieri” e hanno il grado di
caporale: si fermeranno in Valle d’Aosta fino ai primi di giugno e poi saranno destinati a
vari reparti degli alpini, pronti
per missioni al di fuori del territorio nazionale.
Ma la grande novità è che per
la prima volta nella storia de-

gli alpini ad esercitarsi vi erano a fianco dei ragazzi anche
le ragazze: tutti hanno un’età
media di 20 anni e le ragazze,
motivate, impegnate, attente e
pronte ad eseguire gli ordini,
hanno fatto un’ottima figura
in mezzo ai loro compagni
maschi. “Nessun problema,
un passo annunciato, che giudichiamo positivo, che non ha
creato nessuna difficoltà e che
anzi ha portato una ventata
nuova”, ha detto il generale
Piercorrado Meano, comandante del centro addestramento alpino che ieri ha seguito
l’esercitazione,
affiancato
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riche esplosive avrebbe potuto
determinare una fuoruscita di
acqua di 1500 metri cubi al
minuto, allagando e sommergendo la centrale, che ha una
notevolissima
potenzialità.
Anche nella sottostante vallata
i danni sarebbero stati rilevantissimi.
Tenuto conto del ripetersi di
questi tentativi, oggi è entrata
in vigore, nella provincia di
Bolzano, una nuova ordinanza
del commissario governativo.
“Considerato che, in seguito ai
numerosi attentati dinamitardi
verificatisi negli ultimi tempi, si è creata una situazione
di grave necessità – si legge
sull’ordinanza – che impone
l’adozione d’urgenza di provvedimenti speciali, atti ad assicurare la tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica. Si
ordina, con effetto immediato,
che è inibito a chiunque, dalle venti alle 5, di avvicinarsi
e sostare, entro un raggio di
duecento metri, ad acquedotti
e gasometri, bacini idroelettrici, dighe e impianti di sbarramento, ponti, canali, condotte
forzate, elettrodotti, centrali
idroelettriche, cabine di trasformazione, centrali e stazioni
di amplificazione telefonica,
impianti radiofonici e televi-

Scrivevano di noi...

Stampa Sera 17 giugno 1961 dell’opera di sorveglianza, è
stato sventato a Ponte Gardena, a circa 20 km, da Bolzano, un gravissimo tentativo di
sabotaggio che avrebbe potuto
causare danni incalcolabili.
Bolzano, sabato sera. Le onda- Ieri notte quattro dinamitardi
te di terrore in Alto Adige sono si erano avvicinati fino a cento
cessate. Questa notte le uniche metri dalla centrale della Mondetonazioni che si sono udite tecatini, nella località suddetta;
nel cielo dolomitico, sono state subito li avvistavano due alpini
quelle dei tuoni, poiché si era che sorvegliavano gli impianti,
scatenato sulla zona un apoca- e che li hanno fatti senz’altro
littico temporale.
segno a una nutrita scarica di
Domani, domenica, è atteso a colpi, dopo che erano rimaste
Bolzano il ministro Scelba, e da vane le diverse intimazioni di
qualche parte si prospetta l’ipo- alt, facendoli fuggire precipitesi che i fantomatici sabotato- tosamente nella boscaglia cirri possano cogliere l’occasione costante.
per dare ulteriormente senso I terroristi che, come si è detto,
alla loro presenza, anche se in si erano avvicinati cautamente
Alto Adige esiste un fortissimo fino a circa cento metri dalla
spiegamento di forze e se altri centrale stavano, al lume di
rinforzi sono attesi per aumen- due torce elettriche, operantare i contingenti di carabinieri do per porre alcuni pacchi di
e di guardie di P.S. nonché i esplosivo sotto il grosso tubo
reparti di truppe che vigilano metallico della condotta forzainstancabilmente alle installa- ta della centrale.
zioni di carattere militare e in- Le battute compiute dai venti
dustriale della provincia di Bol- alpini di guardia agli impianti
zano. Comunque, dopo i primi idroelettrici della località non
successi conseguiti sfruttando sono valse a rintracciare i fugil fattore della sorpresa, i ter- giaschi, che sono stati occultati
roristi sono ora costretti a ren- dalle tenebre. Il capo della cendersi conto che la situazione è trale, Giuseppe Trotter, poche
notevolmente mutata: infatti, ore più tardi ha detto che la
in seguito alla intensificazione eventuale esplosione delle ca-
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PENSIERI IN LIBERTÀ

Nessuno escluso
Che la vita fosse strana, bizzarra, imprevedibile e spesso crudele pur rimanendo meravigliosa già si sapeva, ma certe situazioni
costringono a riflettere.
Mi chiamo Italia e, sinceramente, non ho
mai apprezzato il mio nome, sebbene al tempo della mia venuta al mondo, pare fosse un
privilegio. Alla tenera età di ottantaquattro
primavere ho provato la sgradita esperienza
del Covid.
Vivere una intera esistenza in piena salute
è una utopica illusione e con l’andare degli
anni è scontato qualche acciacco più o meno
pesante. La fortuna, benché dicono sia cieca,
mi ha fatto buona compagnia lasciando poco spazio ai malanni
e sono grata ai miei genitori e al buon Dio se oggi ho ancora
forza e mente lucida per esprimere emozioni mai provate prima,
nemmeno nei momenti più tristi e bui dei miei giorni. Il ricovero, indispensabile in questi casi, è stato meno traumatico del
previsto data la professionalità e gentilezza del personale sanitario dell’ospedale che ha provveduto all’immediata attivazione
dei protocolli necessari. La camera 19 è linda e spaziosa. Due
letti paralleli, intervallati da macchinari complicati e una serie
di lunghi tubi simili ai tentacoli di una piovra. L’équipe che si sta
occupando di me è indaffarata nelle manovre e nei controlli di
routine. Gesti precisi e poche parole indicano la perfetta efficienza e la coordinazione dei singoli operatori. Sarebbe uno spettacolo stare a guardarli, se non ci fosse di mezzo una grande sofferenza! Ad ogni modo, l’insieme denota serietà e dona sicurezza.
La situazione generale non lascia spazio a pensieri o cedimenti
che già un altro contagiato si affaccia alla porta della stanza per
essere preso in carico. Parte del personale presente si stacca da
me per accogliere il nuovo ricovero lasciando ad una ragazza
dagli occhi scuri e profondi la responsabilità di terminare le procedure e gli allacci alle macchine che iniziano a ticchettare dai
monitor. Peccato non sia possibile vedere il suo sorriso, un vero
peccato. La nuova arrivata pare più in difficoltà e la squadra procede con urgenza alla somministrazione dell’ossigeno e di seguito alle altre incombenze. Rimaste sole cerchiamo un contatto, al
momento solo visivo in attesa di ripresa e, si spera, di poter presto
scambiare quattro chiacchiere.
Mafalda, la mia compagna di stanza, è poco più grande di me,
perciò condividiamo buona parte di vita vissuta. Regole, costrizioni, sogni perduti, guerra, desideri mai realizzati e, fortuna-

Dimissioni

Si torna a casa
Oggi è giorno di speranza
con il cuore in esultanza.
Molti visi avran sorriso
dopo pene che han condiviso,
altri cupo avranno il cuore
ma non cesserà l’amore.
Noi fantasmi in tuta bianca
e con l’anima mai stanca
tutti insieme in alleanza
siamo pronti a questa danza.
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tamente, qualche raggio di sole. Una parola
tira l’altra e ci troviamo in simbiosi su fatti,
circostanze e un sacco di altri argomenti che,
in contesti diversi, si sarebbero persi nella
quotidianità mentre in questa situazione si
confondono gli uni negli altri quasi a creare un inconsapevole gemellaggio. Entrambe
vedove con figli lontani e, manco a dirsi,
generi e nuore non troppo sopportabili che
lesinano il contatto con i nipoti. Una più
concreta comunella è scaturita dalla mancanza di digestione del proprio nome. Anche
lei, Mafalda, non l’ha mai apprezzato, specie dopo la notizia nefasta sulla principessa
di Savoia, Mafalda appunto, deportata e deceduta nel campo di
concentramento di Buchenwald. Da oltre settant’anni si fa per
questo chiamare con il nome della nonna materna, Maria, di cui
conserva meravigliosi ricordi. Qui i giorni passano come in una
camminata senza meta ad occhi chiusi, uno dopo l’altro e un
altro ancora, finché si perde il conto con l’andirivieni dei camici
bianchi che sembrano tanti fantasmi costretti in uno scafandro
informe e si accompagnano ad occhi tristi, velati di stanchezza, eppure sempre disponibili, attenti, gentili e delicati nei loro
approcci, comprensivi ma determinati a non mollare davanti
alle difficoltà e concreti nel loro dovere, per raggiungere il più
alto grado di risultati positivi. Purtroppo non tutte le ciambelle
riescono col buco e questo antico detto popolare ben rappresenta la cocente sconfitta quando tutto il possibile, e anche oltre,
non basta. Come è capitato con la principessa Mafalda, anche
Maria ha ceduto le armi due notti fa. Che tristezza per quegli
occhi scuri da tenera cerbiatta! Ho cercato di dirle qualcosa, ma
sono riuscita a formulare solo una frase banale: “Da oggi voglio
solo più guardare le cose belle, perché di brutte ne ho viste
abbastanza.” Purtroppo la realtà corre veloce e la camera 19
già accoglie una nuova ospite, ed io, piccolissimo frammento
di mondo, guardo attonita la ripetizione di un déjà-vu che pare
non abbia fine. L’angoscia è nell’aria e nei movimenti già troppe
volte ripetuti eppure mai diventati vuoti, freddi, da automi ma,
da persone coscienti del loro sapere che coniuga emozione e determinazione, pongono solide basi perché la salute del prossimo
sia la strada vittoriosa su cui far sventolare lo stendardo di fine
pandemia. Io, Italia, sono guarita. Un po’ acciaccata, ma pronta
a combattere, E TUTTI INSIEME CE LA FAREMO.
Aldo Enrico Cubito

Renzo Turco si racconta
Ultimamente siamo presi d’assalto da notizie, format televisivi,
rubriche, lunghe digressioni in programmi di informazione dove
si affrontano politici, economisti, virologi, pro e contro vaccini,
tutto quanto incentrato sull’Emergenza COVID-19.
Facendo una riflessione personale, mi sono resa conto che questo
subdolo nemico non solo ci sta colpendo fisicamente, ma, per
un certo verso, sta “spersonalizzando” il nostro essere individui,
persone, uomini e donne con un vissuto, una famiglia, dei sogni
o progetti nel cassetto... Il “virus” è diventato, come recitava una
canzone di Franco Battiato “Il Re del mondo”. Così ho pensato
che per una volta avrei tanto voluto portare nelle vostre case, a
voi che leggete, spero con piacere il nostro spazio dedicato alla
Protezione Civile, ciò che significa per noi essere volontari; ovvero cosa ci spinge, ci anima, qual è la vocina interiore che ci invita
a dedicare tempo e molto spesso a “sacrificare” impegni familiari
per correre laddove ci sia bisogno del nostro modesto aiuto.
In questo mio progetto, sono stata aiutata da una persona che
ho conosciuto vent’anni fa circa, quando, appena entrata a far
parte della Protezione Civile A.N.A. Val Susa, mi sono trovata
catapultata nella prima esperienza in campo di emergenza:
Alluvione 2000.
Non avevo mai visto nulla del genere “dal vivo” la gente arrivava
nel punto di accoglienza spaventata, in lacrime, preoccupata;
c’era chi piangeva perché non era riuscito a salvare alcuni animali, chi temeva di non trovare più la casa quando il sole sarebbe
tornato a splendere nuovamente, il timore che mancasse continuamente la corrente perché il generatore doveva permettere alle
persone che utilizzavano dei macchinari salvavita di continuare
ad essere alimentati.
Finalmente il sole era tornato a splendere ed iniziammo le ricognizioni sul territorio per vedere dove e come muoverci. Renzo
Turco mi accompagnò in uno di questi giri e ciò che mi rimase
impresso fu la sua determinazione nel controllare ogni particolare, nonostante si potesse leggere la tristezza nei suoi occhi per la
devastazione che circondava la nostra amata valle. Gentilmente
ha accolto la mia idea di proporgli una piccola intervista che
vado di seguito a proporvi.
“Cosa ci spinge a diventare volontari? È tanto intenso ciò che
senti dentro di te quanto difficile da esprimere. Ho capito di
volerlo diventare intorno ai sedici anni. Ho sempre amato la
natura, il territorio e desideravo il più possibile salvaguardare la bellezza che la valle ci donava quotidianamente;
così con grande attenzione sempre e comunque a non far
male né a me né agli altri, ho iniziato a rendermi utile negli

PROTEZIONE CIVILE

Il significato dell’essere volontario

spegnimenti degli incendi boschivi. Nel 1985 viene a crearsi
una piccola unità di Protezione Civile nata nell’ambiente
dell’Associazione Nazionale Alpini ed è qui che ho maturato
il desiderio di rendermi utile non solo per la prevenzione/
intervento sul territorio, ma essere nel mio piccolo di supporto
alle persone che si trovavano in difficoltà durante le calamità. Non c’erano mezzi, non c’erano tutti gli Enti preposti che
ci sono ora, acquistavamo noi stessi le divise e gli attrezzi da
lavoro venivano recuperati da quello che avevamo a disposizione, ma ciò che ha sempre caratterizzato gli Alpini è lo
spirito di adattamento e l’instancabilità ovunque la gente si
trovi in difficoltà ed abbia bisogno di un aiuto.
Personalmente non mi sono mai visto come un risolutore
del problema, bensì un supporto. Ciò che sconvolge è vedere
che la gente comunque comprende ciò che stai facendo, lo sa
che non sei in cerca di gloria e meriti e, in alcune occasioni,
nonostante sia in ginocchio, ti dimostra la sua gratitudine
nei modi più impensabili.
Mi ricordo in Abruzzo, foto a sx, eravamo in una tenda
a dormire durante il terremoto e non avevamo l’acqua
per lavarci, dovevamo fare circa 300 metri per andarla a
prendere. Una mattina un signore che aveva la casa parzialmente danneggiata, mi ha visto passare e mi ha domandato
dove stessi andando.
Alla mia risposta, mi ha invitato nel cortile di casa sua
dicendomi che da lui un po’ d’acqua c’era e mi ha dato
l’opportunità di potermi riassettare.
Le difficoltà ci sono sempre, ovunque, in ogni associazione
di volontariato, ma non dobbiamo mai perdere di vista ciò
che è il fine ultimo: AIUTARE.
Il servizio all’Autoporto ed all’ospedale di Susa, foto in alto,
nei centri vaccinali, ad esempio, è secondo me un connubio
di due situazioni fondamentali per un buon volontariato:
lo spirito di squadra tra Unità di Protezione Civile A.N.A.,
Comune di Susa e ASL; inoltre, ancora una volta evidenzia
lo spirito di adattamento del nostro operato pur di non venire
mai meno ai valori che ci hanno insegnato i nostri predecessori. Ai giovani ed ai nuovi volontari desidero dire di non
lasciarsi mai abbattere dalle difficoltà, guardate negli occhi
le persone che aiutate e sorridete sempre loro, non immaginate quanto possa dar loro conforto un sorriso o l’ascolto del
loro dolore; e siate sempre sinergici e desiderosi di imparare.”
Isabella Avanzi
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Amicale l’Hirondelle Diables Bleus

6^ BCA al monumento dei Diables Bleus, Grenoble 1991

Centenario della catastrofe ferroviaria a Saint-Michel-de-Maurienne 2017

“La Rondine”, il suo nome deriva dal 6° battaglione Chasseurs
Alpins il cui stemma è rappresentato da un corno da caccia (come
tutti i battaglioni Chasseurs) ed una rondine in volo, in ricordo
dell’epoca in cui il battaglione acquartierava le guarnigioni in
montagna durante inverno per poi scendere a valle nella bella
stagione come le rondini. Il soprannome “Diables Bleus” fu dato
dai tedeschi nel 1914 durante le battaglie sui Vosgi.
Fondato nel 1941 dall’allora Responsabile del Battaglione Segonne per stabilire un legame e mantenere i contatti tra i congedati
del VI BCA, la nostra associazione festeggia quest’anno il suo ottantesimo anniversario. La Francia era all’epoca sotto il giogo tedesco e tutti speravano un giorno di essere in grado di sbarazzarsi
dell’invasore.
Per fare questo fu necessario rimanere uniti, mantenere i legami,
in modo di essere pronti, al momento opportuno, a sconfiggere
l’invasore.
Grazie alla generosità dei suoi membri e delle madrine del battaglione, l’associazione contribuì a migliorare le condizioni di vita
dei più bisognosi: aiuto a vedove e figli, sostegno per prigionieri
di guerra, onore ai suoi morti e mantenimento dei contatti tra
Chasseurs.
Gli anni sono passati e “la nostra Hirondelle” continua a vivere,
ricorda il sacrificio dei suoi avi e mantiene un forte spirito di
Corpo. Le attività e gli eventi organizzati mantengono la coesione tra i suoi membri, condividono le loro gioie, i loro
dolori e rendono omaggio a coloro che ci hanno
lasciato. Commemoriamo ogni anno le date anniversario dell’impegno dei nostri soldati di mon-

tagna. Un bollettino, pubblicato tre volte all’anno,
relaziona i nostri raduni,
le nostre rievocazioni storiche ma anche le notizie
delle truppe di montagne
e dei nostri defunti. Ogni
volta che partecipiamo
agli eventi portiamo lo
spirito Chasseurs ed i valori dei soldati di montagna.
Questi valori li condividiamo con voi, i nostri amici
Alpini.
Antoine Faretra, Robert
Feuvrier, Marcel Brun,
Albert Benloulou hanno Cerimonia Novalesa 2019
partecipato a dei raduni in
Italia. Essi sono stati meravigliati dall’accoglienza loro riservata,
citiamo in particolare Sestriere, Exilles, Novalesa, Condove dove
risiede il nostro amico Luciano Midellino.
Auspichiamo che al ritorno alla normalità sanitaria potremo
nuovamente incontrarci e condividere questi valori
in cui crediamo.
Jean-Michel Jourdan
Président de L’Hirondelle Diables Bleus

La montagna che unisce
Cari Amici Chasseurs Alpins de l’Hirondelle Diables
Bleus, per il nostro Gruppo dove è un onore avere dei
vostri rappresentanti tra gli iscritti.
È un segnale che l’Europa avanza e che le montagne non
separano ma uniscono i popoli. Apprendiamo con grande interesse la vostra storia, i vostri valori che sono molto simili a quelli
della nostra Associazione alpini fondata a Milano nel 1919 dal
Cap. Andreoletti ed improntata alla solidarietà, a supportare le
istituzioni nelle calamità, a mantenere i legami tra i membri,
commemorare le date salienti del nostro paese, ricordare i commilitoni “andati avanti”.
Siamo certi che presto potremo incontrarci e consolidare ulteriormente il nostro legame.
Inaugurazione Bassin de la SES del 6^ BCA, Gresse en Vencors 2020;
sopra: primo stemma e primo Gagliardetto Associazione, Grenoble 1941
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Silvano Pautasso
Capogruppo e Consigliere sezionale

Renzo Gallo ricorda due grandi amici alpini

Livio Salarin Fassetta

Giovanni Carlo Cantamessa

Il “nostro” Livio Salarin Fassetta, nato il 25 febbraio 1924, il 10
marzo 2021 ha posato lo zaino o meglio, per Lui, le cesoie, ed
è “andato avanti”. Arruolato nel mese di maggio 1943 fu assegnato al 3° Rg.to Alpini, Btg. Reclute, Compagnia “Fenestrelle”
e inviato a Pinerolo alla Caserma Berardi e successivamente
assegnato al Battaglione “Val Chisone”. Non fu inviato al fronte
ma trattenuto ancora per ulteriori addestramenti pratici e tattici in qualità di segnalatore “morse”. Qui visse la catastrofica
esperienza dell’8 settembre 1943, e dopo una notte di guardia al
portone della Caserma Berardi il 10 settembre seguì la sorte di
molti suoi commilitoni e si inoltrò verso la montagna dove poi
iniziò, come tanti altri, “...una vita aspra di solitudine di paura e
di silenzio, vagando per le pendici più scoscese delle montagne in
cerca di un buco per passare la notte, fuggendo di volta in volta
i rastrellamenti...”, come ricordavano le sue parole.
Alla fine del conflitto, tornato alla vita civile, si dedicò alla sua
grande passione: la frutticoltura, frequentando importanti corsi
di specializzazione, fino a distinguersi vincitore del concorso
di Tecnica vivaistica presso l’Orto Botanico dell’Università di
Napoli. Fu dipendente della facoltà Agraria dell’Università di
Torino come Assistente tecnico fino al 1985. Grande maestro di
frutticoltura, fu seguito da molti suoi allievi con ammirazione in
questo suo vivere la natura, con grande spirito umano e profondo
spirito alpino. In lui, la semplicità e l’umiltà andavano di pari
passo con la sua impareggiabile esperienza botanica, con il suo
grande amore per le piante e gli innumerevoli metodi di innesto
e potatura, che erano vita primaria del suo esistere. Un grande e
appassionato specialista in frutticoltura, un grande, semplice e
umile alpino che il Gruppo ha avuto l’onore di avere fra i suoi
iscritti. Rimarrà per sempre nel nostro cuore la sua immagine
di profondo conoscitore di quella attività che riesce a modellare
le piante da frutto in mille forme diverse,
e tutte armoniose, gratificate e impreziosite da copiose fioriture e
invitanti fruttificazioni.
E allora ci piace vederti, ancora appassionato,
a curare con amore le
piante nel Paradiso di
Cantore, in compagnia
delle altre penne nere
che ti hanno preceduto.
Ciao Livio.

Quanti anni erano che ci siamo conosciuti... almeno 45, se non
di più, io giovane sbarbatello appena all’inizio della mia attività,
poco più che fresco di naja, tu solo di qualche anno avanti, ma
già con le idee molto chiare, lanciato in un percorso, con tuo
fratello Severino, che vi avrebbe portati a raggiungere invidiabili
traguardi nel supporto delle attività commerciali.
Io da una parte, nell’attività di servizio al
pubblico, Tu dall’altra a servizio del privato.
Ci siamo conosciuti così, per lavoro, e conoscendoti ho iniziato
ad apprezzarti, per le tue doti
umane e di considerazione degli
altri, con quel tuo modo di fare
a volte canzonatorio ma sempre
nel rispetto della correttezza fra
persone.
La tua profonda sensibilità nei
confronti delle iniziative di interesse
collettivo erano un punto di forza per
tutti, con il tuo immancabile tangibile
contributo.
E Tu così, agivi con semplicità e senza cercare riconoscenza, lasciando libera la sincerità innata del tuo animo, dando spazio al
tuo altruismo profondo e tangibile, come quella umiltà radicata
in Te in modo profondo.
Lassù, nel Paradiso di Cantore, troverai certamente le penne nere
che ti hanno preceduto, e con loro potrai dialogare apertamente
anche in modo canzonatorio, nella certezza che verrà comunque
riconosciuta la tua profonda capacità di rispetto degli altri.
Resterai così, nel mio cuore e nei miei pensieri, rammentandomi
che lo spirito alpino ha mille modi e mille occasioni per esprimersi, e Tu certamente lo hai dimostrato con il tuo agire e con
il tuo modo di essere fra di noi.
Grazie Giancarlo, e ciao.

ADDIO AMICI ALPINI

Livio e Giancarlo
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Da questo numero, a titolo sperimentale e valutati alcuni pareri in merito, scompariranno le abituali sezioni in cui era
divisa l’anagrafe sezionale e le comunicazioni saranno suddivise esclusivamente per Gruppo.
AVIGLIANA

BORGONE

BUTTIGLIERA ALTA

• Ha posato lo zaino ed è “andato avanti” il nostro socio
alpino Livio Salarin Fassetta,
classe 1924. Grande maestro
di frutticoltura. In Te la semplicità e l’umiltà andavano di
pari passo con la tua impareggiabile esperienza botanica,
con il tuo grande amore per le
piante che erano vita primaria
del tuo esistere. Rimarrà per
sempre nel nostro cuore la tua
immagine di grande, semplice
e umile alpino che il Gruppo
ha avuto l’onore di avere fra
i suoi iscritti. E allora ci piace
vederti, ancora appassionato, a
curare con amore le piante nel
Paradiso di Cantore, in compagnia delle altre penne nere che
ti hanno preceduto.
Ciao Livio.

• Il 17 febbraio è mancato Giovanni Bonetto fratello e cognato dei nostri soci Paolo e Michela Pavia. A loro ed ai familiari
le più sentite condoglianze da
parte di tutto il Gruppo.

• Il nostro socio Luigi Balcet,
classe 1935, ha posato lo zaino a terra ed “andato avanti”.
Il Direttivo e i soci porgono le
più sentite condoglianze alla
moglie sig.ra Sandra e a tutta
la famiglia.

Decessi

• È tornato alla casa del Padre
Giovanni Fornaro, fratello del
nostro socio alpino Enrico Fornaro. Il profondo legame che
ha unito per tutta l’esistenza
i due fratelli e che li ha visti,
sempre indivisibili, in lunghi
ed affascinanti viaggi turistici
con le loro potenti motociclette,
possa essere motivo di supporto
e di aiuto per Enrico in questi
momenti di così profondo dolore. Il capogruppo, il direttivo
e i componenti tutti del Gruppo, si stringono con affetto
attorno al loro socio Enrico in
questo momento di sofferenza
e porgono sentite condoglianze
alla sorella Luisetta, ai nipoti e
pronipoti ea quanti sono stati
vicini a Giovanni e gli hanno
voluto bene.
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Decessi

BUSSOLENO

Decessi

Nascite

• Il 16 febbraio, a Torino, è
nata Arianna Grosso, una piccola stella alpina, figlia del nostro socio aggregato Simone. Il
direttivo e tutto il Gruppo porgono le più vive felicitazioni a
Simone, alla moglie Eleonora,
al fratellino Umberto e alla bisnonna Irma.
Decessi

• Il 10 marzo a Susa è mancata la signora Olga Sibille ved.
Scalenghe di anni 99, suocera
del nostro socio alpino Walter
Bellando. Il direttivo e tutto il
Gruppo porgono le più sentite
condoglianze ai figli Guido,
Anna Maria con Walter e ai nipoti Fulvio, Flavio con Valeria,
e Marco.
• Il 28 marzo ad Antrodoco
(RI) è mancata la signora
Anna Fabi ved. Angelini di
anni 96, mamma del nostro
socio alpino Felice Angelini e
membro della squadra di P.C.
“Orsiera”.
Il direttivo, tutto il Gruppo e i
componenti della squadra “Orsiera” porgono le più sentite
condoglianze a Felice con Maria, alle figlie Maria Pia, Carla,
e ai nipoti Maurizio, Donatella
e Alessandro.
• Il 17 aprile è mancata a Pecetto Torinese la signora Liliana Rossero in Baudin di anni
80, moglie del nostro socio alpino Oreste Baudin. Il direttivo
e tutto il Gruppo porgono le più
sentite condoglianze a Oreste,
al figlio Paolo con Manuela e
alla nipotina Carlotta.

• All’età di 82 anni ha posato
lo zaino a terra l’alpino Giovanni Tabone. Persona semplice e molto impegnata nelle
associazioni del nostro paese,
alle quali non ha mai fatto
mancare il proprio sostegno.
Conosciuto per l’abilità nel
costruire i più svariati oggetti,
lascia un grande vuoto nella
comunità di Novaretto. Alla
famiglia le più sentite condoglianze dal Gruppo.

CAPRIE
Decessi

• Il 13 novembre scorso è
“andato avanti” l’alpino Dario Rey, una vita lavorativa
all’insegna della passione per
l’elettrotecnica e l’elettronica che già durante il servizio
militare aveva potuto esprimere frequentando prima la
Scuola di Specializzazione in
Trasmissioni di San Giorgio
a Cremano e poi successivamente, presso il Reparto Trasmissioni della brigata “Taurinense”, svolgendo l’incarico
di marconista.
Apprezzato da tutti coloro che
lo hanno conosciuto, ci ha
lasciati a causa delle complicanze seguite ad un intervento chirurgico subito nel mese
dell’ottobre scorso.
Il direttivo e l’intero Gruppo si
uniscono commossi al dolore
della moglie Grazia e dei figli
Roberto e Marco.

CHIANOCCO
Decessi

• Ha posato lo zaino ed è “andato avanti” il nostro socio
alpino Giovanni Ivol. Il Gruppo porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

CHIOMONTE
Nascite

• Gruppo annuncia con gioia
che il 7 gennaio u.s. la nostra
iscritta, alpina Gloria Ollivier
ha dato alla luce una nuova
stella alpina, Alba. Alba Sibille
per la gioia della mamma Gloria, del papà, Claudio Sibille e
della sorellina Dalila si è affacciata alla vita pronta a sbocciare in tutta la sua bellezza.
La grande famiglia del Gruppo
vuole orgogliosamente condividere questa notizia ed augura
a tutta la famiglia Sibille ogni
bene e tanta felicità.

CONDOVE
Nascite

• Il nostro socio aggregato Luciano Alpe annuncia con grande
gioia la nascita di una stella alpina di nome Julia nata il 15 marzo a Parigi. Tanti auguri ai geni-

FORESTO

EXILLES
Decessi

• Il 24 marzo è mancato Remo
Valerin, socio aggregato del
nostro Gruppo. Alla moglie
Rosa, ai figli ed ai parenti tutti
il Gruppo porge le più sentite e
calorose condoglianze.
• Giulio Pazè, il socio decano
del nostro Gruppo, ci ha improvvisamente lasciati mer-

Nascite

• Il nostro socio alpino Nello
Brunatto e la moglie Donatella
sono diventati nonni di Leonardo. Ai neogenitori Elena e
Luca, ai nonni e famigliari il
Gruppo porge vive felicitazioni.
• Il nostro socio alpino Clemente Fabrizio e la moglie Maria annunciano la nascita di
Ivar. Ai neogenitori e famigliari
il Gruppo porge vive felicitazioni e auguri.
Laurea

• Il giorno 22 marzo Antonella
Suppo, nipote del socio alpino
Bruno Bonome si è laureata in
“Scienze delle Attività Motorie e
Sportive”. Il Gruppo si congratula vivamente per l’obiettivo
raggiunto.
Compleanno

• Il Gruppo invia tanti auguri
di buon compleanno al socio
• Il Gruppo porge sentite con- amico Giacomo Rolle che fedoglianze, al nostro carissimo steggiato 90 anni.
capogruppo Remo Bortolin ed
ai suoi famigliari, per la scom- SANT’ANTONINO
parsa del fratello Sergio avve- Decessi
nuta recentemente.
• Il nostro socio alpino Sergio
• Il Gruppo porge sentite Miletto è “andato avanti” il 23
condoglianze, al caro socio, e marzo 2021. Sono stato amico
musico della fanfara sezionale di Sergio da 85 anni. Mai un
Massimiliano Marchetto ed ai piccolo screzio fra di noi. La
suoi famigliari, per la scom- nostra amicizia ha avuto inizio
parsa improvvisa del suocero alle elementari dove abbiamo
sig. Angelo Chiapusso avvenuta fatto 5 anni nello stesso banrecentemente.
co instaurando un’amicizia
che è durata fino a quando è
OULX
“andato avanti”. Ci sarebbeDecessi
ro tanti episodi da scrivere in
• È “andato avanti” l’alpino onore del caro alpino Sergio
Luigi Valtorta, classe 1927, per che è sempre stato il portabanmolti anni attivo consigliere diera del nostro Gruppo e che
del Gruppo. La famiglia alpi- ha partecipato a tutti i funerali
na di Oulx porge le più senti- della Sezione. Partecipava alle
te condoglianze alla moglie adunate nazionali ed i sabati
Carmen, alla figlia Paola ed al pomeriggio li passava nella
figlio Carlo con Laura.
nostra sede. Quando si faceva
Decessi

• Il 18 aprile è “andato avanti” il nostro socio alpino Franco Amelotti di anni 83. Franco
aveva svolto il militare nel
4° alpini battaglione “Susa”
come autista. Amava stare con
le persone e aveva la capacità
di rallegrare la compagnia.
Sino a quando la salute glielo
ha permesso era un abituale
frequentatore della nostra sede.
Alla moglie, ai figli e parenti
le più sincere condoglianze da
parte di tutto il Gruppo.
• Il 2 maggio è mancato il
sig. Mario Pettigiani di anni
87, papà del nostro socio Piero
Pettigiani. Le più sentite condoglianze a Piero ed a tutti i
famigliari da parte del Gruppo.

RUBIANA

la cena del bollito provvedeva a
fornire le patate di sua proprietà per tutti i partecipanti. Tanti
e tanti altri sono i suoi meriti,
ma purtroppo il destino con lui
è stato inesorabile. Il caro Sergio, da quando sono stato colpito alle gambe e ridotto sulla
sedia a rotelle, ogni domenica
pomeriggio veniva a trovarmi.
Parlavamo nel nostro dialetto
(alla moda du Vilè) ma, purtroppo, una domenica non è
venuto. Al lunedì ho telefonato
e lui mi ha detto che sua moglie era indisposta. Da quella
volta non mi è più stato possibile vederlo e la brutta notizia
mi è arrivata per telefono. Caro
alpino Sergio in questo momento con la tua bontà sarai
stato accolto da tutti gli alpini
che, “andati avanti”, sono nel
Paradiso di Cantore. Il consiglio direttivo e l’intero Gruppo
porgono sentite condoglianze
a Nerina ed a tutta la famiglia.
Carlo Rolando

ANAGRAFE ALPINA

tori Violetta, Stephan ed ai nonni coledì 7 aprile. Da pochi mesi
Luciano e Laura dal Gruppo.
aveva compiuto 90 anni, gli
stessi del Gruppo, a cui era
Decessi
molto legato e partecipe aven• Il giorno 14 marzo è “andato do ricoperto per diversi anni la
avanti” il nostro socio alpino carica di tesoriere nel consiglio
Ugo Chiampo di anni 86. Ugo direttivo. Lascia un grande
aveva prestato militare a Pi- vuoto non solo nella sua faminerolo nel 4° alpini, caporale glia e negli alpini ma anche
mortaio leggero. Ugo amava nella comunità exillese tutta.
il lavoro, ed è stato tra i più Alle figlie Patrizia e Stefania ed
intraprendenti nel realizzare ai parenti tutti, giungano le più
l’attuale casa Alpina di Condo- profonde e sentite condoglianve. Fintanto che la salute glielo ze dal Gruppo.
ha permesso ha sempre garantito la sua presenza e la sua
preziosa collaborazione a tutte
le manifestazioni del Gruppo.
Sincere condoglianze da parte del Gruppo ai figli Valerio,
Giorgio ed a tutta la famiglia.

SAUZE D’OULX
Decessi

• È “andato avanti” l’alpino
Sincero Bergoin di anni 86. Il
Gruppo partecipa al lutto della
famiglia e si stringe intorno
alla moglie Dina, ai figli Paola e Alberto con Denise ed ai
nipoti.

SESTRIERE
Decessi

• È venuta a mancare all’affetto dei propri cari la signora
Giannina Orgeas, mamma del
socio Maurizio Poncet, nonché
cognata e zia di Pietro Poncet e
Massimo Poncet.
A Maurizio, alla sua famiglia
ed a tutta la famiglia Poncet
il Gruppo porge sentite condoglianze.

VAIE

Nascite

• A far compagnia a Giorgia
Pozza è arrivato il fratellino
Zeno figlio di papà Max, nostro
consigliere e di mamma Serena, allietando anche i nonni
Guido nostro amico, Adriana,
Lucia ed Ennio.
A tutta la famiglia giungano le
felicitazioni del nostro Gruppo.
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• Anche per Leonardo Bracco
è arrivata la sorellina Cecilia a
rallegrare tutta la famiglia: da
mamma Valentina, nostra aggregata, a papà Andrea, nostro
consigliere nonché di nonno
Sandro Riva nostro segretario.
A tutta la famiglia giungano le
felicitazioni del Gruppo.
Laurea

• Il giorno 16 aprile, Jasmine
Riva, figlia del segretario del
Gruppo Alessandro Riva si è
laureata in “Scienze dell’educazione” presso l’università di
Torino. Congratulazioni vivissime da parte del Gruppo.
• Marino Giaccone, figlio del
nostro socio aggregato Luciano,
ha conseguito la Laurea Magistrale in Matematica con un
prestigioso 110 e lode. Il Gruppo, nel complimentarsi con
Marino, gli augura una carriera
ricca di risultati e soddisfazioni.

VENAUS
Decessi

socio Renzo Caffo. Il Gruppo
porge sentite condoglianze e
partecipa al dolore di tutta la
sua famiglia.

VILLAR DORA
Decessi

• Mercoledì 31 marzo Gian
Carlo Cantamessa è “andato
avanti”. Classe 1946, era socio del Gruppo da tantissimi
anni. Al fratello, alla cognata
e a tutti i parenti giungano le
più sentite condoglianze del
Gruppo.

Decessi

• Il 21 febbraio è mancato il
nostro socio Ercole Audi Bussio
di anni 89, zio del socio Eris
Audi Bussio.
Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutto il Gruppo.
Ha prestato servizio alla 34°
compagnia ad Oulx, caserma
“Assietta”.

• Il 1° aprile 2021 è “andato
avanti” il nostro socio alpino
Roberto Pent, di anni 75. Il direttivo e tutto il Gruppo sono
vicini in questo triste momento
alla moglie Paola, alla figlia Federica ed ai nipoti e si uniscono
al loro dolore, porgendo le più
sentite condoglianze.

SEZIONE
Decessi

VILLAR FOCCHIARDO
Nascite

• Il giorno 2 febbraio è manca- • Il 22 febbraio il nostro socio
ta Angela Marzo, mamma del Emilio Chiaberto è diventato

• Il presidente, il consiglio
direttivo e tutti gli alpini della
Sezione partecipano al lutto
della famiglia per la morte di
Giorgio Francioli, classe 1945,
e in passato vicepresidente sezionale, “andato avanti” l’11
maggio.
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nonno di un bimbo di nome
Filippo.
Alla mamma Rachele, al papà
Manuel Giovale, ai nonni e alla
bisnonna, le nostre più care felicitazioni e al piccolo Filippo
auguri di ogni bene.
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NEWS ALPINE
ADUNATA NAZIONALE

Raduno di raggruppamento

FANFARA SEZIONALE
Il consigliere sezionale Enrico Sacco è stato nominato coordinatore della fanfara.
Auguri di buon lavoro.

NOTIZIARIO SEZIONALE
Aprile
10 Videoconferenza • Incontro Centro studi di raggruppamento
Presente: vicepresidente Balbo
25 Sedi varie • Manifestazioni del XXV aprile cons. impegnati nelle aree di competenza

Maggio
05 Oulx • Incontro in Comune per ripristino “Ferrata degli alpini” con l’assessore Luca Arlaud e rappresentanti di Consorzio forestale e della brigata “Taurinense”.
Presenti: presidente Sosello e coordinatore di P.C. Amighetti
15 Oulx-Beaulard • Riunione con rappresentanti brigata “Taurinense” e CAI
Presenti: presidente Sosello e coordinatore di P.C. Amighetti
08 Susa • Assemblea dei delegati. Presenti: CDS al completo.

Offerte pro Scarpone
• Renzo Abbà, Chiomonte, €10 • Roberto Agostinetto, Avigliana, €20 • Franca Alciati,
Bussoleno, €30 • Piergiorgio Allasio, Susa, €20 • Piero Ambrun, Villar Focchiardo, €10 •
Franco Aschieris, Chiomonte, €15 • Paola Baccon, In memoria di Carlo nel 15° della morte ed il 45° di Giuseppe Tournoud, Oulx-Chiomonte, €20 • Luigi Bar, Susa, €30 • Sergio
Bar, Caprie-Novaretto, €20 • Domenico Baritello, Villar Focchiardo, €20 • Remo Bellone,
Villar Focchiardo, €20 • Ferruccio Belmondo, Novalesa, €25 • Piero Bonomi, Bussoleno,
€10 • Paolo Borgis, Mattie, €20 • Efisia Bosio, In memoria di Ferdinando Rucchione,
Avigliana, €30 • Renato Bottala, Villar Focchiardo, €20 • Bruno Caffo, Giaglione, €5 •
Daniela Campale, In memoria del papà e della mamma, Caprie, €10 • Mario Cislaghi,
Montegrotto Terme, €70 • Franco Claretto, Susa, €10 • Giuseppe Croce, Caprie, €10 •
Rita Croce, In memoria del figlio Diego, Caprie, €20 • Sandra Cugino, Villar Focchiardo,
€20 • Sergio Cugno, Gruppo di Trana – Sezione di Torino, Trana €20 • Isabella Davì, San
Giorio, €20 • Giovanni Demarie, Sant’Antonino, €20 • Egidio Faure, Caselette €20 • Angelo Ferrari, Grugliasco, €20 • Luigi Foglia, Novalesa, €20 • Adriano Ghiotto, Novalesa,
€10 • Bruno Giuglardo, Caprie, €20 • Fulvio Leonardi, Rivoli, €10 • Giuseppe Martinelli,
Artogne, €20 • Luciano Midellino, Condove, €20 • Pierangelo Morinatto, Villar Dora,
€50 • Silvio Mout, Exilles, €20 • Pier Sante Perotto, Susa, €30 • Giuseppe Pettigiani,
Bussoleno, €20 • Antonio Piras, Villar Focchiardo, €15 • Luisa Pogliano, In memoria del
marito Luigi Miletto, Villar Focchiardo, €50 • Sergio Raimondo, Sant’Ambrogio, €20 •
Mario Ressiore, In memoria della suocera, Villar Focchiardo, €30 • Renzo Rocci, Bruzolo,
€50 • Riccardo Rolle, Meana, €50 • Caterina Ronsil, In memoria del marito Ferdinando
Marzo, Venaus, €25 • Livio Salarin Fassetta, Avigliana, €20 • Paolo Scavarda, Chivasso,
€30 • Anna Maria Serra, Villar Focchiardo, €30 • Dario Sibille, In ricordo del papà magg.
alpino Mauro Sibille, Bussoleno, €15 • Maria Pia Tatti, In memoria di Francesco Tatti,
Avigliana, €30 • Rosanna Tinivella, In ricordo del marito Giovanni, Susa, €50 • Luigi
Tinuccio, Exilles, €20 • Maria Rita Tolazzi, Exilles, €15 • Maria Tournour, Venaus, €20
• Elio Vacchiotti, Almese €20 • Giovanna Viffredo, Venaus, €20 • Claudio Vinassa, In
memoria del papà e della mamma, Caprie, €30 • Famiglia Rebola, In ricordo di Franco
Rebola, Borgone, €50 • In memoria di Luigi Re, San Giorio, €20 • Pesando e Roglia, In
ricordo del marito Luciano, Susa, €25 • Giulia, Luigi e Beppe, Exilles, €50 • Gruppo di
Avigliana, €25 • Gruppo di Bussoleno, €55 • Gruppo di Caprie, €70 • Gruppo di Cesana,
€137 • Gruppo di Chiomonte, €100 • Gruppo di Chiusa San Michele, €100 • Gruppo di
Collegno - Sezione di Torino, €10 • Gruppo di Exilles, €110 • Gruppo di Foresto, €20 •
Gruppo di Susa, €50 • Gruppo di Venaus, €100 • Gruppo di Villar Focchiardo, In memoria
di Ambrogio Martoia, €20 • Gruppo di Villar Focchiardo, In memoria di Ercole Audi Bussio,
€20 • Gruppo di Villar Focchiardo, In memoria di Giulio Chiaberto, €20

Totale offerte x2307

SEZIONALE

Come ormai è ben noto ai più, l’adunata nazionale in programma a Rimini è stata rinviata
al 14-15 maggio 2022 mentre il raduno di raggruppamento di Verbania è stato annullato.

IL FUTURO PASSA DA LORO...
Si parla tanto, forse sin troppo dell’annosa questione della sospensione della leva
considerata da molti quale causa primaria della discesa del numero degli iscritti
alla nostra associazione. Sul fatto che sia
vero o che non lo sia ognuno può avere
legittimamente le proprie opinioni e può
iscriversi al partito del ripristino del servizio militare o a quello degli scettici.
Ma un dato di fatto inequivocabile c’è.
Non abbiamo numeri ufficiali, ma possiamo stimare che attualmente le Truppe alpine abbiano in organico migliaia
e migliaia di penne nere, dai VFP1, che
possiamo equiparare alla leva dei nostri
tempi, passando per i VFP4 e poi a salire
ai pluristellati generali di cui andiamo
orgogliosi.
Personalmente sostengo da tempo la necessità di fidelizzare gli alpini in armi, a
tutti i livelli, senza correre dietro a chimere di dubbia realizzazione. Se si riuscisse, con l’impegno di tutti, a tesserarne la
maggioranza avremmo ottenuto un gran
bel risultato. Ritengo così, giusto e corretto, ringraziare attraverso queste pagine
tutti tutti gli alpini e gli artiglieri che sono
da tempo associati alla Val Susa, perché,
piaccia o no, sono loro il vero futuro
dell’ANA. Ecco i loro nomi, tralasciando i
gradi, perché come ci piace sempre dire...
qui siamo tutti alpini:
Massimiliano Bar, Massimo Belforte,
Maurizio Berillo, Stefano Berruto, Elia
Bertoli, Alessia Bettoni, Federico Bonato,
Federico Brundu, Massimiliano Chalier,
Davide Corona, Emanuele De Luca,
Oreste Di Giandomenico, Matteo Eydallin,
Giuseppe Fenu, Eugenio Fioretto,
Simone Gallo, Gabriele Giachino, Luigi
Giai, Andrea Gilli, Giovanni La Rosa,
Brandimarte Leo, Natale Massimiliano Lo
Nardo, Ruggero Marroccu, Florian Stefano
Mocanu, Daniele Negro, Marcello Nuttini,
Giuseppe Orrù, Roberto Petrocchi, Angelo
Ponti, Carlo Popolizio, Nicola Ruggiero,
Fabio Salducco, Giuseppe Salvi, Andrea
Schifeo, Vincenzo Scicchitano, Riccardo
Tabasso, Massimo Tripodi, Bruno Vicente
Imola, Massimo Zacchero, Mario Zedde.
E a maggior ragione diamo il benvenuto
ai nuovi militari in armi, che, fiduciosi,
hanno creduto in noi e che si sono associati nel 2021:
Sergio Barbaro, Luigi Carapella, Rosario
Enrico Franco, Michele Franco, Giuseppe
Gangemi, Andrea Margherito, Raffaele
Miele, Egidio Montagnuolo, Antonio Paolini, Alfonso Perillo, Gianpiero Ribezzi,
Vincenzo Russi, Andrea Trinceri, Lorenzo
Volpicelli.
db
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I valori di oggi
e del nostro futuro
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