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04 Moncenisio • Premiazione del cap. Elia Bertoli. Presenti: presidente
Sosello, vicepresidente Balbo, consiglieri Costa, Meano e Sacco, fanfara sezionale.
10 Torino • Cambio comandante brigata “Taurinense”.
Presenti: presidente Sosello, vicepresidenti Balbo e Ballario.
12 Plodio • Premio “Alpino dell’anno”.
Presenti: presidente Sosello, vicepresidente Balbo.
13 Susa • CDS.
17 Pinerolo • Cambio comandante btg. “Susa”.
Presenti: presidente Sosello, consigliere Sacco.
18 Susa • Inizio processo di beatificazione di Emilio Giaccone.
Presenti: vicepresidente Bosco e consigliere Pautasso.
18 Intra • Riunione dei presidenti del 1° raggruppamento.
Presente: presidente Sosello.
25 Borgone • Scoprimento di un cippo dedicato al Milite Ignoto.
Presenti: vicepresidenti Bosco e Balbo, consigliere Guglielminotti.

Ottobre

03 Bassano del Grappa • Inaugurazione “Ponte degli alpini”.
Presente: consigliere Franco.
04 Susa • CDS.
09 Saluzzo • Incontro referenti centro studi di raggruppamento.
Presente: vicepresidente Balbo.
15 Torino • 149° anniversario di fondazione delle Truppe alpine.
Presenti: presidente Sosello, vicepresidenti Ballario, Bosco e Balbo.
16 Novalesa • Riunione annuale dei capigruppo.
Presente: CDS praticamente al completo.
17 Caprie • Inaugurazione ferrata.
Presenti: presidente Sosello e consigliere Guglielminotti.
24 Ivrea • Premiazione della gara di corsa in montagna.
Presente: presidente Sosello.
24 Cesana • Incontro con UNUCI. Presenti: vicepresidente Ballario,
consigliere Tisserand, fanfara sezionale.
25 Cesana/Lago Nero • Inaugurazione casermetta.
Presenti: presidente Sosello, vicepresidenti Ballario e Balbo, consigliere Tisserand.

Novembre

Per la Celebrazione della Giornata Unità nazionale e delle Forze armate
e per il centenario del Milite Ignoto, il CDS è stato impegnato in date
diverse nelle rispettive sedi di competenza.
03 Torino • Commemorazione dei Caduti al Parco della Rimembranza
organizzata dalla Sezione di Torino. Presente: consigliere Meano.
04 Novalesa • Santa Messa in Abbazia.
Presente CDS praticamente al completo.
04 Fossano • Celebrazione Giornata Unità nazionale e delle Forze
armate al 32° genio guastatori. Presente: vicepresidente Ballario.
04 Pinerolo • Alzabandiera al 3° alpini.
Presenti: presidente Sosello e consigliere Guglielminotti.
05 Pinerolo • Cambio comandante 3° alpini. Presenti: presidente Sosello,
vicepresidenti Ballario e Bosco, consiglieri Sacco e Guglielminotti.
07 Brescia • Riunione dei presidenti di Sezione.
Presente presidente Sosello.
08 Susa • CDS.
12 Fossano • Cambio comandante 1° artiglieria da montagna.
Presenti: presidente Sosello e vicepresidente Ballario.
19 Pian dell’Alpe • Incontro con il 3° alpini.
Presenti: presidente Sosello e vicepresidente Ballario.

La redazione

Buon Natale e Buon Anno

Il Vostro Presidente

Pròpi car Alpin ,Amis e Associà, sto numer dël nòst giornal
a sara n’àutr ann d’atività
ancora condissionà da la maladìa ch’ i speroma ‘d dësblè
dël tut rispetand con scrupol e
cura le nòrme ëd prevension.
Ël seguitè dël contagg a l’ha
ancora limità tant l’atività
dla Session e dij Grup ,ma
ant ël nòst cit i soma riussì a
completè fra ij autri doi grand
aveniment . la consegna dla “
Piuma al Merit” al General
Figliuolo e ël rinovament dla
“ ferrata degli alpini” ansema
a nòsta PC.
Ën resta l’auguri ‘d tornè
a frequentè la sede di nosti
Grup ëd arvive e apressiè coj
gest d’amicissia sincera come
podej strenze na man ò n’ambrass che i dasio per scontà
sensa capine la granda importansa e poi la nòsta cara radunansa nassional.
Ël Natal a s’avzin-a e con
chiel l’ann neuv ch’ën vedrà
ampegnà ant la ricorensa dël
sentenari ëd la nòsta Session e
da coste pàgine i campo n’apel
a tuti për n’agiut, perché ògnidun a sarà ciamà ëdcò ën còse
facile a dè na man per dè lustr a l’aveniment.Coste feste a
saran ancora diverse ma decisament mej dle precedent e iv
auguro con tut ël cheur ëd viv
je con tuti ij vòstri an letissia e
an pas.Con ‘n ambrass fòrt anche se virtoal ma sincer , Bon
Natal e Bon ann a tuti vojàutri
con l’impegn ëd guardè con
coragi a l’avnì ant ël ricòrd
ëd tanti amis “ andàit anans”
che ant la ricorensa dël Natal i
voroma ricordè spetand n’ann
neuv d’arnassita.

Cher Alpin, Amisse, e toûsë quëllou
qu’ fon par dl’Asousiasioun, qué
numerò isì ëd notrë journal ou marquë la fin d’in an ancarë coundisiounà dla par dou virous, quë nou
souhetòn ëd vincrë definitivmon an
respectan, bou inë exactitudë in baroun presizë e bou dilijansë, lâ rëggla për la prevansioun medicalë.
La persistansë dla countajoun, i l’à
ancarë spacàn limità laz activitâ
ëd notrë Sesioun e dou Grouppe;
tutun, din notrë sinplë angajamon,
nz avòn reusì a counpletâ doȗ
evènmon ëd grandë inpourtansë:
l’atribusioun ou General Figliuolo
dla “Penna al Merito”, e la restaourasioun dou “Chamin ferà” douz
Alpin, bou la partisipasioun ëd notrë PC. Nz avòn mac a nou souhetâ
ëd tornë pouguéirë frecantâ loû
pouèn sousiàou ëd rancountrë ëd
notrou Grouppe, e ëd tornë fâ, e
apresiâ, qu’lou geste ëd sinserë
amistà, mec la sarì, s’ touchâ la
man, ou s’anbrasâ, quë, dran qué
mic-mac dou Covid, nou troubavon
naturèlle, sons n’an counprënnnë
la grandë inpourtansë. E nou
souhetòn mai ëd pouguéirë tornë
fâ notrë cherissimë asanblê nasiounalë. La fetë ëd Charonda i s’aprocchë, e, bou ël Nouvel An, nou
diouròn nou-z-aplicâ a l’oucasioun
dou senténari ëd notrë Sesioun; e,
pël mouiòn ëd notrë journal, a fàou
apèl a toȗsë ouzàoutre, perquë ou
siâ dispounibble a m’ajouâ. In efé,
chacun d’ouzàoutre ou sarà invità a dounâ in cò ‘d man -foussë
le mac din ëd choza sinpla- për
dounâ luoùr a l’evènmon. Lâ feta
ëd Charonda, quë lâ soun proccha,
lâ sëron ancarë diferënta ëd quëlla
coutumiéra, ma lâ sëron, bion sugȗ,
milhoura counparà a quëlla dl’an
pasà; mi, ëd ma par, a ou souhetou
bou touttë moun queuṛ ẽd pasȃ lȃ
feta bou touttou votrou paron din
la jouéi e din la tranquilità. A ouz-anbrasou bou touttë moun afesioun, naturèlmon d’inë maniérë
vërtualë ma sinserë, e a ou dizou
Vohro Presideunn “Bounë fetë ëd Charonda, Boun An
Traduzione
a cura di Matteo Ghiotto a toûsë!”. E cherchon ëd ponsâ bou
in baroun ëd courajjë ou joû qu’i
deuvon ancâ vnȋ, din la souvënansë
douz amisse, e i soun spacàn, qu’i
soun jò “anà aràn”; din lâ feta êd
Charonda nou vouron pâ louz eisubliâ, tandì quë nz atandon ël Nouvel An për arnaissë.

Bieunn tsér Alpin, Amì e
Agrejò, he neumbro de nohro
dzornal ou clhave in otro eunn
d’attivitaie encorò soubetà o
vireus que d’esperein de defare
in còl pre touit en respeteunn
avó soueunn e engadzo le
réglhe de prevenshon.
Lo predurar de la contajon ou
l’at encorò ahrehì davantadzo
l’attività de Seshon e Groupe,
totun din nohro doméno d’ein
arsì acomplir, entrotro, doueu
greunn eveunn: la remisa de la
“Penna al Merito” o Dzen. Figliuolo e la recostrushon de la
“Ferrata di Alpin” avó la partissipashon de nohra PC. I no
manque pa lo fòrt desiro de tornar a rahablir li siédzo de nohri
Groupe, a revivre e a aprizhér
hi sinho de frantse amitià, tal
que lo donasse la man on in
embraho, que de creion scontà seinsa compreindre-zenn
la greunta emportanse, apé
nohra bieunn-eimaia adunanse
nashonala.
Lo Tsaleinde ou s’aprotse e avó
loueu lo novo eunn qu’ou no
vaieret engajò din la recoreinse
do hentenéro de nohra Seshon
e de héte padze de lanso in
apel a touit pre in édo, afin que
tsacun ou saret mandà, asseu
din lo simplo, a contrebuir pre
balhér onour a l’eveunn. Héte
féhe ou saront belavan encorò
difareinte ma dessisameunn
mioù de heleu de deveunn e
de Vo souéto de tòt mon cor de
vivre-le avó vohri plu protso
din la dzoué e la pé. Avó in dur
embraho, bieunn que virtualo
ma fran, Bon Tsaleinde e Bon
Eunn Novo a touit Vo avó l’engadzo d’avouitar avó coradzo
a l’avenir din l’ensevenianse
d’ina vreiò d’amì “alà ineunn”
Vòst presidènt que, din la féha de Tsaleinde,
Traduzione
a cura di Mario Perotto de volein ensevenir din l’ateinta d’in eunn de reneissanse.

AUGURI

Carissimi Alpini, Amici e Aggregati, questo numero del
nostro periodico chiude un
altro anno di attività ancora
condizionato dal virus che auspichiamo di sconfiggere definitivamente rispettando con
scrupolo e diligenza le regole
di prevenzione. Il persistere
del contagio ha ancora limitato
fortemente l’attività di Sezione
e Gruppi, ma nel nostro piccolo siamo riusciti a completare,
fra gli altri, due grandi eventi:
la consegna della “Penna al
Merito” al Gen. Figliuolo ed il
ripristino della “Ferrata degli
Alpini” con la partecipazione
della nostra PC.
Ci resta l’auspicio di tornare
a frequentare la sede dei nostri Gruppi, di rivivere ed apprezzare quei gesti di amicizia
sincera, quali il poter stringere
una mano o un abbraccio che
davamo per scontati senza
capirne la grande importanza,
e poi la nostra amata adunata
nazionale.
Il Natale si avvicina e con lui
il nuovo anno che ci vedrà
impegnati nella ricorrenza del
centenario della nostra Sezione e da queste pagine lancio
un appello a tutti per un aiuto,
perché ognuno sarà chiamato,
anche in cose semplici, a contribuire per dare lustro all’evento.
Queste festività saranno ancora diverse ma decisamente
migliori delle precedenti e Vi
auguro di tutto cuore di viverle
con tutti i vostri cari in letizia e
tranquillità.
Con un forte abbraccio, anche
se virtuale ma sincero, Buon
Natale e Felice Anno Nuovo
a Voi tutti con l’impegno di
guardare con coraggio al futuro nel ricordo di tanti amici
“andati avanti” che, nella ricorrenza del Natale, vogliamo
ricordare in attesa di un nuovo
anno di rinascita.

Votrë Presidan

Traduzione
a cura di Giovanna Jayme

3

MILITE IGNOTO

4 novembre
La spritualità di allora e la realtà di oggi
Sono passati cento anni dal 4 novembre 1921, quando al Vittoriano venne traslata la salma di un soldato ignoto, scelto a caso
da una madre che aveva un figlio disperso in guerra, tra altre
salme raccolte sui vari fronti e appartenenti alle varie specialità
dell’Esercito. Quella donna era Maria Bergamas, foto di apertura,
madre di un disperso.
Ben lungi dal voler fare nuovamente la storia del Milite Ignoto,
già trattata in precedenza e raccontata dai vari media nei giorni
precedenti il 4 novembre, vorremmo solamente riflettere sui significati di questa giornata.
Partiamo ricordando che al passaggio del treno che trasportava
la bara del soldato ignoto attraverso l’Italia verso Roma, la gente,
il popolo erano accorsi in massa, trascinati dalla volontà istintiva
di impadronirsi della cerimonia, di farla propria, quasi a strapparla dall’ufficialità imposta perché quel soldato ignoto si era
naturalmente trasformato in un simbolo. Il fatto stesso che fosse
sconosciuto, che non si conoscesse la specialità nella quale era
impiegato e che a mala pena si sapesse dove era stato raccolto,
sembrava costruire un percorso ideale che dall’uomo, quel soldato, arrivava alla nazione prostrata dai patimenti della guerra
seppur vittoriosa.
Quella salma anonima nell’immaginario collettivo prendeva
immediatamente il nome delle migliaia e migliaia di Caduti,
idealmente su quel treno, in quella bara. Tutti i genitori, le famiglie, le spose dei tanti Caduti vedevano in quel soldato ignoto il
proprio caro. Forse fu cogliendo o interpretando quel significato
che si decise che durante la celebrazione non si tenessero discorsi,
alternando silenzio alla preghiera. Il silenzio della celebrazione
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era rotto solamente dai pianti delle tante madri presenti si
legge nei racconti di allora.
Tutta l’Italia piangeva e celebrava ancora a tre anni di distanza
la gioia della vittoria, con l’orgoglio di aver salvato la Patria senza dimenticare con questo le sofferenze ed il dolore provato. Era
l’auspicio per una pace definitiva e per un futuro migliore. Erano
le premesse di una nazione che in quel giorno si sentiva unita
nella voglia di ripartire.
Quella giornata chiudeva senza dubbio il periodo bellico, e la
speranza di tutti era che si spegnessero i contrasti ed i rancori
residui, chiedendo in cambio solo pace e concordia. Purtroppo,
già allora, in quel clima del tutto particolare, qualche frangia
politica riuscì a lasciare un segno discutibile allorquando l’allora
partito socialista decise di disertare la cerimonia, pur lasciando
ampia libertà di partecipazione ai suoi simpatizzati e dichiarando apertamente la sua reverenza verso i Caduti.
Celebrando il soldato ignoto, e con esso tutti i Caduti per la Patria
il popolo italiano, non dimenticando certo il peso della guerra,
chiedeva e voleva voltare definitivamente pagina. La gioia della
vittoria, i patimenti ed i dolori vissuti dovevano appartenere al
passato. Bisognava disegnare il futuro con la speranza, già allora, che polemiche, ripicche ed interessi politici non sfruttassero

ritenuto superfluo. Senza parlare della
quasi sconosciuta, fino a questi giorni,
storia del Milite Ignoto e del suo significato. Sarà banale, ripetitivo o quel
che si vuole ma giova ricordare che un
popolo senza memoria è un popolo
senza futuro.
Oltre ad essere il giorno dell’Unità Nazionale il 4 novembre è anche la Giornata delle Forze Armate, e anche qui
vorremmo sorvolare, ignorando le sortite che si sentono spesso
in televisione o nelle arene demenziali dei social. Averne di Forze Armate e soprattutto di averne come le nostre!!! Invece siamo
al paradosso di invocarle quando si è sull’orlo della disperazione per poi ripudiarle a missione positivamente conclusa. Facile
fare ironia sul numero delle decorazioni mostrate sulla divisa o
sull’uso della mimetica utilizzata in altri ambiti, o paventare il
rischio di una deriva militare visto l’impegno massiccio dei militari. Più difficile è invece dire grazie per tutto quello che le Forze
Armate hanno fatto, che fanno e che faranno ancora. Occorre
liberarci dallo stereotipo militare=guerra, quando poi le guerre
le dichiarano i politici. Tutto questo per arrivare all’amara considerazione che si è perso l’esatto valore del 4 novembre, che i
Caduti di allora, e quelli di tutte le guerre, sono caduti per nulla.
Primo fra tutti lui, il Milite Ignoto. Scrisse allora il gen. Generale
Giulio Douhet, colui che lanciò l’idea di commemorazione, non
senza qualche opposizione «[...] Tutto sopportò e vinse il Soldato. Dall’ingiuria gratuita dei politicanti e dei giornalastri che
[...] cominciarono a meravigliarsi del suo valore [...], alla
calunnia feroce diramata per il mondo a scarico di una terribile responsabilità. Tutto sopportò e tutto vinse, da solo, nonostante. Perciò al Soldato bisogna conferire il sommo onore,
quello cui nessuno dei suoi condottieri può aspirare neppure
nei suoi più folli sogni di ambizione. Nel Pantheon deve trovare la sua degna tomba alla stessa altezza dei Re e del Genio
[...].» Sembra paradossale, ma nell’apertura iniziale sembrerebbe quasi che Douhet abbia letto qualche delirante post dei giorni
nostri. Cent’anni dopo il Milite Ignoto dovrebbe tornare ad essere
“simbolo”, il punto di ripartenza per la ricostruzione di un senso
di appartenenza. Nel 1921 c’era l’Italia dell’orgoglio e della fiducia nel futuro. Facciamo sì che anche il solo averlo riscoperto
conferendogli la cittadinanza onoraria nei vari comuni italiani,
non tutti però, possa essere il viatico per una nuova dignità e un
senso nuovo di Patria. Attraverso queste pagine è giusto e doveroso ricordare al proposito i 28 comuni valsusini, quelli di cui
siamo a conoscenza, che l’hanno deliberata, ringraziare i sindaci
e le rispettive amministrazioni che hanno creduto nel progetto ed
i nostri Gruppi che si sono spesi per giungere in tempo al traguardo. Grazie quindi ad: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone,
Bussoleno, Buttigliera Alta, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Mattie, Novalesa, Oulx, Rubiana,
Salbertrand, San Giorio, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino, Sauze di
Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora,
Villar Focchiardo e anche a quelli di cui forse non siamo a conoscenza. Un grande risultato di cui possiamo andare fieri.
Infine, un altro doveroso ringraziamento deve andare a quei docenti che in valle, nelle loro classi, hanno voluto dedicare tempo
per spiegare ai giovani chi fosse, cosa abbia rappresentato e cosa
rappresenta ora quel soldato tumulato all’Altare della Patria.
Grazie a loro, molti studenti avranno conosciuto una parte di
storia che si avviava tristemente sul sentiero dell’oblio.

MILITE IGNOTO

il momento di commozione generale.
La storia però ci racconterà un’altra
storia.
Oggi, dopo cento anni, la riflessione
ci porta a dire che di quel giorno, di
quello spirito, è rimasto solo un vago
ricordo, come il forte dubbio che pochi sappiano che il 4 novembre si
chiama comunque “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate”. Già nel 1977 ci si dimenticò di quello spirito e la legge
54 del 5 marzo di quell’anno decise che “la celebrazione della
Festa nazionale della Repubblica e quella della Festa dell’Unità nazionale hanno luogo, rispettivamente, nella prima
domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno
e 4 novembre”.
Nel nome dell’austerità si umiliava la storia, e fu solo nel 2001,
grazie all’allora Presidente della Repubblica Ciampi, che almeno
il 2 giugno venisse riportato al rango di festività.
Tornando all’oggi, non si può certo ignorare che si vive in un
clima conflittuale perenne, tra disuguaglianze sociali, rigurgiti
di vario genere, tra informazione e controinformazione, tra false
promesse e grandi illusioni, con una politica talvolta becera e
una propaganda spesso assillante, dove la differenza di opinioni
genera un nemico e non un interlocutore con cui dialogare. Certamente tutto, fuorché una immagine di Unità nazionale.
Penoso lo spettacolo, e triste la conclusione: si è persa la memoria della storia. Salvo casi eccezionali, le commemorazioni dei
Caduti sono seguite da pochissime persone, talvolta ad onor del
vero solo da alpini, ma anche in questo caso scorrendo le immagini che arrivano da un po’ dovunque le presenze sono sempre
ridotte, estremamente ridotte e spesso limitate agli organizzatori.
Dalle scuole solo rari segnali, altrettanto dalle famiglie dando
l’impressione che il passato sia scomodo, forse dimenticato o

Dario Balbo
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Scrivevano di noi...
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La Stampa • 3 novembre 1921
Il viaggio trionfale della salma del milite ignoto – partita
da Aquileia – è giunto al suo
termine a Roma, dove dopodomani, con solenne rito, sarà
inumata.

percorso da Aquileia a Roma in
circa 125 stazioni, raccogliendo un numero di corone (fra
le quali moltissime veramente
grandiose e magnifiche), che
viene calcolato non inferiore
alle 1500. Le manifestazioni
che si sono succedute con or125 stazioni
dine perfetto, tra la più intensa
Ad Orvieto il treno dovette fare commozione delle varie popouna lunga sosta per dar modo lazioni, costituiscono una vera
e tempo alla folla di rappresen- apoteosi del soldato ignoto.
tanze con numerose bandiere
di sfilare dinanzi al feretro. Una fiumana di popolo
Nelle alture circostanti la sta- Stamane la cittadinanza rozione vi era pure grande folla. mana e le numerose migliaia
Mentre il treno era fermo, l’a- di persone convenute per la
viatore orvietano Mangiagalli celebrazione del milite ignoto,
ha compiuto evoluzioni a quo- si sono destate per tempo per
ta bassissima, facendo cadere muovere in sacro pellegrinaggio
sul treno una pioggia di fiori. verso la stazione a rendere tribuIn tutte le stazioni fra Orvieto e to di affetto alla salma dell’eroe
Orte eravi pure grandi folle con sconosciuto. Una folla enorme
musiche e bandiere. A Baschi, come mai non si è vista si è poi
Castiglione in Teverina, Al- accalcata fin dalle prime ore di
biano, Attigliano e Bassano in stamane lungo la via NazionaTeverina numerosissime erano le, l’Esedra e il viale Principessa
le rappresentanze di Municipi Margherita. L’enorme fiumana
e di Associazioni che hanno di popolo dovette essere condeposto corone sul treno. Il tre- tenuta dalle truppe che fanno
no, arrivato ad Orte con quasi servizio d’onore. Tutte le finedue ore di ritardo, a notte fon- stre e i terrazzi delle case son
da, trovò la stazione gremita gremiti, dappertutto sono issate
di folla e di rappresentanze. bandiere. Dalla stazione all’EAnche mons. Saccarelli, dopo sedra e piazza delle Terme sono
avere impartito la benedizione state poste decorazioni e corone
alla salma, salì sul treno. Alla di mortella e di alloro. Alle 7,30
stazione di Civita Castellana dal Quirinale si è mosso il corteo
Magliana, pavesata e illumi- con le bandiere e i gagliardetti
nata con torce, una folla enor- dei reggimenti e coi gonfaloni
me con bandiere e musiche e delle città del Veneto e del Friunumerose corone attendeva il li decorate di medaglia d’oro e
treno. Il vescovo, scese dal tre- d’argento. Precedeva la musino, recitò innanzi al feretro le ca dei C.C.P.R. che suonava la
preci dei defunti. Tutta la popo- Canzone del Piave. La folla che
lazione si inginocchiò e rispose gremiva la piazza del Quirinale,
salmodiando. Le donne pian- l’Esedra e la via Nazionale ha
gevano. In tutte le altre stazio- vivamente applaudito il passagni tra Orte e Roma, Gallese, Sti- gio dei gloriosi vessilli tributanmigliano, Poggio Mirteto, Fara do una manifestazione di affetto
Sabina e Monterotto Lido, tutte nei rappresentanti dell’esercito.
illuminate con torce e fuochi Nel corteo figurano numerose
di bengala, la stessa folla che truppe di colore venute dalla
si inginocchiava al passaggio Libia e dall’Eritrea. Al passaggio
del feretro. Il funebre convoglio delle bandiere, le truppe presenè arrivato poco prima delle ore tano le armi, mentre i cittadini
22 alla stazione di Portonaccio si scoprono reverenti. Le bandopo essersi fermato nel suo diere entrano nell’interno della

stazione, disponendosi lungo
i marciapiedi e formano un
enorme rettangolo per tutta la
lunghezza della tettoia. La pensilina della saletta reale è tutta
adorna di trofei, di bandiere e di
piante ornamentali. Dal secondo binario dove sosterà il treno,
fino all’altezza del marciapiede
di fronte alla saletta reale, è stato posto un rialzo per il passaggio del feretro. Alla destra della
saletta sono schierate le medaglie d’oro e le madri e vedove dei
caduti e decorati.
Il corteo reale
Il magnifico corteo che accompagna alla stazione la Corte,
uscito dal Quirinale pochi minuti prima, è acclamato lungo tutto il percorso e sbocca
in piazza dell’Esedra alle ore
8,50. È come sempre un colpo
d’occhio suggestivo. I superbi
corazzieri scintillanti, le rosse
livree dei cocchieri, gli stallieri
in parrucca bianca, la lunga
fila di vetture formano sempre uno spettacolo veramente
impressionante. Nella prima,
vettura, dopo quella dei cerimonieri di servizio, è S.M. il
Re, in alta uniforme col Collare
dell’Annunziata. Al suo fianco
siede il Duca d’Aosta, che egli
pure, come tutti i Principi che
ne sono insigniti, ha il Collare
del Supremo Ordine. Nelle altre vetture vi sono il Principe
ereditario Umberto, il Conte di
Torino, il Duca degli Abruzzi, il
Duca di Genova, il Duca delle
Puglie, il Duca di Spoleto, il
Principe di Udine, il Duca di
Pistoia, il Duca di Bergamo, e
poi gli aiutanti di campo del
Re e dei Principi, il governatore
del principe Umberto, il ministro della Real Casa, il prefetto
del Palazzo, il grande scudiero,
il grande cacciatore.
Appena il Corteo compare, la
folla prorompe in un lunghissimo ed entusiastico evviva,
battendo le mani e agitando
i cappelli. Tra i più entusiasti
ad acclamare il Re sono quat-

tro giovani cappellani militari
che hanno sul petto la medaglia al valore. Le signore dalle
finestre agitano i fazzoletti, e
l’applauso si propaga e si intensifica sino a che il corteo
reale giunge all’ingresso della
saletta reale. Le musiche, per
disposizioni date, non hanno
suonato. Il Re, i Principi e le
cariche di Corte, discesi mentre
le truppe presentano le armi,
sono subito entrati nell’interno
della stazione. Quando mancano dieci minuti alle 9, due
plotoni di corazzieri si schierano sulla piattaforma di legno,
coperta dal tappeto rosso, dove
al suo ingresso prenderà posto
il Re. Presso il giovane decorato di medaglia d’oro, tenente
Migliori, che all’interno della
stazione, con le altre medaglie
d’oro, aspettava il feretro per
scortarlo, sta un signore di una
certa età: il signor Bencivenga
di Flaibano, in provincia di
Udine. È egli pure decorato di
medaglia d’oro. Il Re, che era
stato ossequiato al suo ingresso
dai membri del Governo, dal
sindaco, dal prefetto, lo scorse
e tendendo la mano, chiese:
«Decorato per il figlio? No,
Sire, per mio fratello Luigi,
sergente». Il Re chiese il fatto
d’armi nel quale aveva meritato la massima onorificenza
militare il giovane caduto, e si
mostrò affabilissimo.
Egli è mio figlio!
Si ode il fischio lontano della
locomotiva che traina il convoglio verso cui da qualche
giorno tutta l’anima italiana
si protende offrendo baci, lagrime e fiori. Due corazzieri
portano avanti una grande
e bellissima corona – quella
del Re – con il nastro recante
la sigla di Vittorio Emanuele
e lo stemma. Alle 9 meno due
minuti le truppe, schierate
lungo la stazione, presentano
le armi. Si ode il rumore distinto dell’avvicinarsi del treno.
Sulla piattaforma prende posto
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colpi di cannone che salutano
l’ignoto eroe e con lui gli eroi
tutti che con lui assursero alla
gloria della luce immortale. E
le campane di tutte le chiese di
Roma suonano a distesa recando il saluto della Fede. Il suono
delle campane del Sacro Cuore,
di Santa Maria Maggiore, di
Sant’Eusebio e di Santa Pressede, le più vicine alla stazione,
riempiono l’aria di una voce 1921, cerimonia di tumulazione del Milite Ignoto.
bronzea e solenne.
breve distanza il gen. Pugliese e mutilati, con una selva folta
Un momento
comandante la divisione mi- di bandiere.
di intensa commozione
litare ed il corteo di bandiere,
Intanto la bara viene sollevata quindi il gen. Grazioli co- ll feretro nel tempio
da otto militi delle varie armi mandante delle scorte d’onore La facciata della chiesa di
e trasportata all’esterno, se- fiancheggiati dai rispettivi co- Santa Maria degli Angeli che
guita dal Re, dai principi, e da lonnelli ed ufficiali superiori accoglierà tra breve le spoglie
tutti i presenti. Quando appare comandati dalle scorte d’o- mortali di colui che la sorte
sulla soglia della saletta reale, nore e sicurezza. Sono poi le delegò a rappresentare tutti
mentre le truppe presentano le bandiere dei carabinieri, delle i morti eroi d’Italia è parata
armi, si fa un silenzio assolu- scuole militari, dei granatieri, severamente con grandi panto. Si direbbe che le migliaia delle fanterie, della finanza, neggiamenti neri ed ori e ghirdi persone presenti trattenga- della marina. Un altro breve lande di mirto e di alloro. Sulla
no il respiro, si direbbe che intervallo poi ecco il generale facciata, immediatamente sotutti i cuori abbiano cessato comandante gli stendardi di pra gli ingressi, c’è una grande
di palpitare per un momento. cavalleria e poi trenta stendar- targa in travertino scuro con
Mentre la bara viene collocata di, poi il generale comandante ornamenti in alloro e mortelsull’affusto di cannone il Re dei labari e poi la lunga fila la. Reca in bronzo la seguenscorge accanto ad un gruppo di dei labari dei bersaglieri, degli te epigrafe: «Ignoto il nome,
signore e di uomini membri di alpini e dei reparti di assalto. sfolgora il suo spirito ovunque
famiglie di decorati caduti, un Dopo la lunga ed imponente è Italia: con voce di pianto ed
bambino di una decina di anni teoria dei vessilli, ecco il feretro orgoglio dicono in numero
che ha sul petto due medaglie su di un affusto di cannone, il madri e molti figli». Entrano
al valore. Negli occhi di Vitto- cui passaggio provoca un lun- nel tempio signore abbrunario Emanuele passa un lampo go brivido di commozione in- te e mutilali. Ad un tratto un
di intensa pietà e di emozione. tensa. Lo fiancheggiano i quat- grande mutilato è trasportato
Egli si ferma bruscamente. Si tro decorati di medaglia d’oro sulle spalle da due compagni.
china sul bambino, lo prende al valore militare. Subito dopo Impossibilitato a muoversi,
per le braccia, lo alza e lo ba- il carro è il Re, grave e assorto. l’eroico giovane non ha vocia con effusione. La mamma Ha ai lati il Duca d’Aosta ed il luto rinunziare a presenziare
del piccino piange lagrime di Conte di Torino. Lo seguono il all’augusta cerimonia che un
tenerezza e di orgoglio. Tutti i Principe ereditario e gli altri po’ è anche fatta in onore di
presenti hanno sul viso soffuso principi reali, poi il ministro coloro che, se non con la vita,
l’intimo sentimento della com- della Real casa e le altre cari- hanno dato alla Patria, salute,
mozione. Ed ecco, il corteo si che, l’aiutante di campo del Re membra e forza. E poco dopo
snoda ordinatissimo e procede e le case militari dei principi: un nitro è trasportato a braclento e solenne tra un silenzio quindi il ministro della guerra, cia da due suoi fratelli. Occorre
religioso, commosso e riveren- capi di Stato Maggiore genera- dire che il loro passaggio comte. Lo apre la musica della le- le dell’esercito e della marina, i muove ed intenerisce e pure
gione degli allievi carabinieri, membri del Governo, senatori, dà insieme un senso di grande
seguita subito a breve distanza deputati, i generali, i sindaci, orgoglio di essere italiani. Verdal gen. di Corpo d’armata Ra- le autorità, lo stuolo innume- so le 8,30 giungono in grande
vazza comandante del servizio revole degli ufficiali, la folla uniforme alcuni cerimonieri
dei vessilli. E quindi ad altra interminabile dei combattenti delle Corti della Regina Elena e

Scrivevano di noi...

il Re che è accompagnato dal
generale Cittadini. Lo seguono
il Principe Umberto, il Duca
d’Aosta coi figli Aimone ed
Amedeo vestiti della loro divisa
militare. Tutti sono immobili,
rigidi sull’attenti. Le bandiere
si inchinano. Ecco, entra sotto
la tettoia, avanza lento, si arresta il treno. La truppa è tuttora
nella posizione di attenti. Gli
ufficiali superiori salutano militarmente. Tutti si scoprono.
La scena è solenne e commovente. Sotto la testa del treno
due locomotive; segue il vagone, dove hanno preso posto le
autorità, quindi, tra due carri
carichi di fiori, la bara che dà
a tutti un brivido: commozione
intensa. Dal treno sono discesi
intanto il generale Grazioli, comandante delle scorte militari,
i membri del Comitato d’onore, senatori, deputati e sindaci
che hanno accompagnato la
salma nel suo viaggio di gloria e di esaltazione; ufficiali di
tutte le armi ed il picchetto di
marinai, il picchetto dei carabinieri, le due madri e le due
vedove di caduti, i due combattenti ed i due mutilati e i 21 sottufficiali, caporali e soldati che
hanno scortato la salma sino
a Roma. Magnifiche ed innumerevoli le corone che furono
pietosamente offerte ad ogni
fermata del treno. Otto combattenti rigidi sono a fianco del
carro che reca la salma, immobili statue. Ed assistiamo ad un
episodio toccante: al momento
dell’arrivo, nell’austerità del
momento, una madre – si dice
che sia quella che prescelse ad
Aquileia la salma del soldato
ignoto – si inginocchia per tutte le madri d’Italia e con voce
di pianto e d’orgoglio, deponendo sulla bara una corona
di lauro esclama con voce straziata dall’emozione: Egli è mio
figlio! E tutti i presenti sono
scossi da un tremito e come
un’infinita dolcezza carezza i
cuori. Intanto giunge l’eco dei
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della Regina Madre e si trattengono all’entrata di Santa Maria per ricevere le due auguste
signore, che sono attese anche
dal parroco mons. Giovannelli
circondato dal clero della parrocchia e dai cerimonieri. Alle
9 meno dieci arriva la Regina
Margherita. Con lei sono la
duchessa di Genova e la figlia
di costei principessa Maria
Adelaide. Le accompagnano
gentiluomini e le dame di
turno. Mons. Giovannelli offre
l’aspersorio alle Auguste Donne che si segnano devotamente
e quindi entrano nel tempio,
ma poiché il parroco accenna
ad accompagnarle nel reparto
riservata alla Corte, Margherita
sempre graziosa dice: Attendiamo qui la Regina e si intrattiene a parlare con il prelato. La
Regina Elena arriva alle nove
meno cinque. È completamente vestita in strettissimo lutto.
Con lei sono la Duchessa Elena
d’Aosta e Principessa Laetitia
Bonaparte, le principesse reali
Jolanda e Mafalda. Margherita
non appena Elena si è segnalata, le si fa incontro, l’abbraccia
e la bacia. Poi le due Regine si
dirigono ai loro posti, seguite
dalle principesse, dal clero o
dai cerimonieri.
Alle ore 9 meno 10 mentre
tuona il cannone e squillano
le campane, il generale comandante le truppe di scorta
giunge sulla piazza precedendo
il corteo. La musica dei carabinieri che lo apre non suona. La
sfilata dà un senso di maggiore
austerità. Dalla porta maggiore
escono sul piazzale seguiti dal
camerlengo del Collegio, reverendo Rovella, i parroci di tutte
le parrocchie di Roma, con a
capo quelli di San Giovanni in
Laterano, San Paolo e San Pietro. Sono oltre cento in cotta e
rocchetto e stola nera. Quindi
esce il vescovo di Trieste mons.
Bortolomasi in piviale nero ed
argento e nutria bianca. Il quadro è impressionante.
Un quadro suggestivo
La musica dei carabinieri fa
una conversione e si occupa
presso l’Accademia Navale.
Le bandiere, gli stendardi ed
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i labari entrano nel tempio.
Poi nel tempio è trasportato il
feretro ed entrano il Re e tutto il seguito. Le cento e cento
campane di Roma continuano
a squillare ed il cannone romba. L’aspetto della magnifica
chiesa, a cui Michelangelo profuse tanta parte del suo genio
architettonico e pittorico, e che
Benedetto XV per l’infaticabile tenacia del parroco, mons.
Giovannelli, eresse alla dignità
di basilica è veramente austero ed insieme grandiosamente
suggestivo. La penombra in cui
tutto è immerso, malgrado le
fiammelle guizzanti dai ceri,
dà un senso di misticismo.
L’addobbo è maestoso, dominato dalla grande croce dorata,
che spicca sui panneggiamenti
di velluto nero, che formano lo
sfondo dell’altare maggiore.
Quattro immensi drappi a lutto
con frange d’argento pendono
dai quattro della Crociera, nel
cui centro sorge il catafalco
che accoglierà la salma dell’ignoto eroe. Ai quattro angoli
del Catafalco ardono quattro
are. Dalla navata chiusa dalla
balaustra marmorea davanti
all’altare maggiore sono preparate le poltrone rosso dorato
per la Corte, e dietro quelle per
i ministri, gli ambasciatori ed
i generali. A destra prenderanno posto gli ufficiali che ora
seguono il corteo: i vessilli di
tutti i reggimenti e di tutti i
Corpi dell’Esercito nel centro;
a sinistra i deputati, i senatori, le alte cariche dello Stato, i
sindaci, ecc. I combattenti occuperanno il largo atrio, dove
dorme l’eterno sonno, tra gli
altri, Salvator Rosa.
Già alle 8 molte tribune sono
affollate. Sono i decorati di medaglia d’oro, i membri delle famiglie dei decorati di medaglia
d’oro, sono le rappresentanze
dei mutilati, delle madri e delle vedove dei caduti, degli ex
combattenti. Ecco, tra i decorati di medaglia d’oro Toti, il padre del leggendario bersagliere
mutilato di una gamba, con
due sorelle del caduto. Ecco la
principessa Gotti-Bonaparte,
ecco il maestro Ottorini, poi
l’on. Paolucci, Ruffo di Cala-

bria, De Galboit, il comandante Rizzo ed i valorosi marinai
che si distinsero nell’impresa di
Pola, il comandante Pellegrini,
il capo-torpediniere Milani, il
sotto-nocchiero Angelino, che
ha perduto un braccio nell’impresa, il sottocapo-meccanico
Curias. Vi sono poi il tenente
Dognani, che di servizio su
di un mas, numerose volte
osò entrare nel porti nemici.
Quando entrano nel tempio la
Regina Elena e la Regina Margherita accompagnate dalle
Principesse, dai gentiluomini
e dalle dame di servizio, tutti
si alzano rispettosamente in
piedi. Esse vanno ad occupare le poltrone a loro destinate
presso la balaustra, in modo
da trovarsi proprio di fronte il
catafalco.
La cerimonia sacra
Un fremito, un ondeggiamento, un lieve susurro: entrano le
bandiere e vanno a prendere
il posto loro assegnato. Monsignor Bortolomasi asperge di
acqua lustrale il feretro che i
sott’ufficiali hanno tolto dal
carro. Il clero risale verso l’Altare Maggiore ed i portatori del
feretro avanzano. È allora che
il sarcofago apparve. Il profondo silenzio è allora rotto da
uno schianto di singhiozzi. È
un momento di drammaticità
indimenticabile. Quando il feretro è accomodato sull’affusto
di cannone, che poggia su foglie di alloro e fiori, un gruppo
di garibaldini dalle fiammanti camicie vi depone sopra la
corona del Re. Due giovani vi
depongono quella dei mutilati,
due ufficiali quella dell’Esercito. Tutti ora hanno occupato il
loro posto. Il Vescovo seguito
dal Clero scende lentamente
verso il feretro, inchinandosi profondamente davanti ai
Sovrani, che rispondono all’omaggio con un cenno deferente del capo, e va a prendere
posto nell’angolo destro del
catafalco, e comincia la cerimonia sacra.
Campeggia nella cerimonia
religiosa l’esecuzione di brani corali: i cantori delle varie
Cappelle di Roma, sotto la

direzione del Giuseppe Bezzi, direttore della cappella di
Santa Maria degli Angeli. L’effetto delle voci sgorganti dal
fondo dell’Abside è bellissimo.
Quando nel silenzio religioso
della Chiesa echeggiano per le
amplissime volte le prime note
del «Sub venite» del Baini, che
fu compositore e direttore della
cappella Sistina verso la fine
del ‘700 e nella prima metà
dell’800, un’onda di profonda
commozione pervade la folla.
Appena il pezzo è finito, spezza
improvvisamente il silenzio la
voce dell’officiante Monsignor
Bortolomasi. Lente, scandite,
lievemente tremanti, pure nella
loro solenne e maschia severità, salgono per le ampie navate
le parole latine, che invocano
per l’anima del Soldato Ignoto, simbolo collettivo di tutti
i soldati morti la pace eterna
nell’aldilà. Poi ad un tratto, si
spande nell’aria un’armonia,
lieve come un battito di ali.
È il meraviglioso «Libera me
Domini» del Perosi, la composizione, che fa parte della Messa in onore di Leone XIII, e che
oggi, per la prima volta, viene
eseguita fuori della Cappella
Sistina. Un ritmo energico ed
impetuoso subentra, come la
suprema invocazione delle anime a Dio, e sale sino al supremo registro delle voci bianche,
divenendo quasi evanescente.
Il brano, che si conclude con
un ritorno al tema iniziale, è
di una grandiosità di forma
superba, e di un effetto emotivo
irresistibile. Ora un intreccio
di preci e di risposte si accende
tra l’officiante ed i cantori, che
simboleggiano e rappresentano
la folla dei fedeli. E poi ancora un grave silenzio succede, A
queste punto, Monsignor Bortolomasi accenna ad alta voce
il «Pater Noster» e percorre il
quadrilatero antistante il feretro cospargendolo di acqua
benedetta. Quindi il coro intona il «Benedictus» del Brezzi,
composizione eletta, e di cui è
specialmente notevole il finale degradante in una lentezza
solenne, interrotta da brevi silenzi, simili alle accorate soste
di un singhiozzo. Seguono il

la via Nazionale le truppe, che vi
sono scaglionate e che formano
i cordoni, presentano le armi.
Si forma nello stesso ordine il
corteo reale per il ritorno al Quirinale. La folla che si accalca
lungo tutta via Nazionale saluta
entusiasticamente i Sovrani con
grida ed evviva alle varie carrozze agitando cappelli e fazzoletti.
Le acclamazioni del popolo si
fanno più forti e distinte quando il corteo giunge all’altezza
del palazzo dell’Esposizione
dove le gradinate sono gremite
di gente e sulla piazza del Quirinale dove non c’è più posto
libero. Quando le rosse livree
degli staffieri di corte sono da
poco sparite comincia la sfilata
del corteo con tutte le venerate
bandiere dell’esercito. Il corteo,
per il grande numero di mutilati e di combattenti che hanno voluto portare omaggio alle
loro bandiere, riesce imponente,
grandioso. Giunto in piazza del
Quirinale, il corteo entra nella
reggia e le bandiere vengono
portate e depositate nella sala
delle bandiere mentre il popolo
che si pigia dietro ai cordoni
schierati lungo la piazza applaude l’esercito richiedendo i
Sovrani alla balconata. Verso le
undici la grande vetrata viene
aperta, alcuni valletti stendono
un tappeto cremisi e poco dopo
tra scroscianti acclamazioni
della folla, appare la figura del
sovrano circondato da tutte la
famiglia reale. Il popolo grida
ripetutamente: Evviva il Re! Evviva l’esercito e tutta la piazza
non è altro che un ondeggiare di
teste e di mani agitanti cappelli
e fazzoletti. Il Re e la Regina rispondono inchinandosi. Alcuni
combattenti, vedendo nella log-

Rilievi sulla cerimonia
La cerimonia, anzi il seguito di
cerimonie d’oggi per il Soldato
Ignoto, è riuscita imponente.
Nessun incidente si è verificato,
Un solo appunto è stato fatto ed
ha avuto eco negli ambienti di
Montecitorio, cioè la cerimonia
ebbe, nella parte ufficiale, carattere prevalentemente militare allontanando cioè da essa
con soverchie misure restrittive
il popolo che ha voluto nel pomeriggio e nella serata con immenso concorso di folla, partecipare, nel modo più largo
alle onoranze al Milite ignoto.
Stasera l’organo nazionalista
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«Benedictus» del Viadana, ed
un «Ego Sum» del Meluzzi,
l’estremo osanna al Soldato
Ignoto, che con un crescendo
di solennità piena e vigorosa,
trasporta le anime degli spettatori. Tutti curvano il capo,
moltissimi pregano, qualche
donna ancora piange silenziosamente. Poi il vescovo canta
le preghiere, il coro dei parroci
risponde all’ultimo «Requiem
Aeternum» cui segue il silenzio solenne: tutti gli animi si
protendono verso il feretro con
una preghiera: requiescat in
pace. La cerimonia è finita.
Il ritorno dei Reali in Quirinale
Mentre all’interno della chiesa
ha luogo la cerimonia per la
benedizione delia salma, sulla
piazza dell’Esedra la folla che si
trova dietro ai cordoni vorrebbe
tentare di passare per entrare
nella chiesa ma è trattenuta dai
cordoni che sono schierati lungo tutta la piazza. Vicino alla
porta della chiesa si svolge un
commovente episodio. Alcune
donne del popolo si sono recate
stamattina dal parroco di Santa Maria degli Angeli ed hanno
chiesto che la chiesa venisse
lasciata aperta tutta la notte
per permettere alle donne, che
lavorano negli opifici e nei vari
stabilimenti della città, di poter
visitare la gloriosa bara. Monsignor Giovanelli, commosso
dalla spontanea richiesta delle
donne, ha risposto che sarebbe stato ben lieto se l’autorità
avesse permesso che la chiesa
rimanesse aperta tutta la notte.
In ogni modo, ha soggiunto
che se non avrà tale autorizzazione, la chiesa resterà aperta
fino alle ore 23. Terminata la
cerimonia, verso le 10,30 lungo

si fa eco di queste lagnanze e
nota che troppe barriere, troppi
steccati, troppi reticolati vennero preparati per la cerimonia di
venerdì all’Altare della Patria.
Nel pomeriggio d’oggi a Montecitorio veniva mossa un’altra
osservazione e cioè che, durante
la cerimonia di stamane, non è
stato mantenuto il doveroso ossequio verso la rappresentanza
della Nazione. Molti generali,
numerosi ufficiali superiori
hanno usurpato i ranghi che
spettavano alle rappresentanze
dei Parlamento. Inoltre, molti
generali, nella formazione del
corteo dalla stazione alla chiesa di Santa Maria degli Angeli
si sono affrettati a prendere posto per primi lasciando indietro
le più alte cariche delle Stato.
A cerimonia finita, il ministro
della Guerra, on. Gasparotto,
apparso verso mezzogiorno
nei corridoi della Camera, è
stato subito circondato e complimentato dai deputati che
hanno fatto osservare però le
anzidette deficienze. Ha dichiarato di essersi reso conto
dei lamentati inconvenienti.
Per quanto riguarda il carattere popolare della cerimonia
odierna, ha affermato che tale
carattere è stato rigorosamente
osservato fino alle porte della
capitale e che è stato solamente
a Roma stamane che l’elemento militare, violando e trasgredendo norme precedentemente
stabilite, è riuscito a prendere
il sopravvento, sicché l’animo
popolare non ha potuto esprimere in libertà e con interezza
i suoi sentimenti e la devozione
alla gloriosa salma. Per ciò che
concerne poi il mancato riguardo contro le cariche dello
Stato e rappresentanti del Parlamento, il ministro ha detto di
aver fatto un ordine di servizio
ai generali Grazioli e Fochetti,
avvertendoli che è suo intendimento che nella prossima
cerimonia del 4 novembre non
abbiano a ripetersi gli inconvenienti di stamane. Il Paese,
ha soggiunto l’on. Gasparotto,
è rappresentato dal Governo ed
i generali non devono dimenticare che essi sono soltanto
espressione dell’esercito.

Scrivevano di noi...

L’arrivo a Roma all’Altare della Patria della salma del milite ignoto.
Foto Stato Maggiore della Difesa.

gia il Duca d’Aosta, gridano con
forza: «Viva il comandante della
3a Armata»; ma il Duce con decisione accenna al gruppo di tacere e di sciogliersi. Quindi la famiglia reale si ritira e la piazza
comincia lentamente a sfollarsi.
I cordoni di truppa vengono ritirati e si odono le voci secche dei
comandanti che predispongono
i loro battaglioni per il ritorno
in caserma. Fino da quando è
terminata la cerimonia ufficiale
ed i cordoni sono stati ritirati in
piazza dell’Esedra, fiumana di
popolo si è riversata al vetusto
tempio diocleziano, fiumana
che non ha cessato d’essere
compatta per tutto il pomeriggio e che si mantiene tale anche
nella serata. Ogni 15 minuti
avviene il cambio della guardia
d’onore, otto militi in uniforme
e 4 in borghese. 12 in tutto scelti fra coloro che hanno il petto
fregiato di medaglie. In giro
per le amplissime navate non
si vedono altro che fiori e corone molte delle quali veramente
grandiose. I visitatori entrano
dalla facciata principale della
piazza dell’Esedra ed escono per
due uscite laterali.
Tanto l’entrata che l’uscita sono
regolate da un funzionario di
P.S. con guardie regie e carabinieri. Alle 17 il Tempio è stato
chiuso per due ore allo scopo
di poter aggiustare le corone.
Venne riaperto alle 18. Il pietoso pellegrinaggio è continuato
sino a tarda ora. Il concorso del
pubblico è stato anche stasera
immenso.
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Il “Caso Cadorna”: una storia da riscrivere
STORIA

Le celebrazioni del IV novembre

10

La recente commemorazione del IV novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate ed il Centenario della tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma, hanno
riacceso, almeno in parte, l’interesse per le Forze Armate e per
la ricerca storica di quegli eventi passati. Si sono avute manifestazioni di sostegno ed il racconto di passate gesta ha avuto una
certa eco. Anche le reti televisive hanno dato risalto alle celebrazioni, trasmettendo le toccanti immagini della scelta della bara
effettuata da Maria Bergamas nella cattedrale di Aquileia ed il
viaggio del convoglio speciale da Aquileia a Roma con l’omaggio
composto, silenzioso, commosso di una moltitudine immensa di
italiani lungo i binari su cui viaggiava, a velocità ridottissima,
il treno.
Questa abbastanza diffusa lettura delle celebrazioni ha purtroppo avuto, come contraltare, qualche negativa e malevola preconcetta ostilità verso tutto quanto concerne le Forze Armate. Alcuni
organi di stampa, alcuni cosiddetti intellettuali ed alcuni organi
politici ne hanno approfittato per deridere quanto di sublime e
di eroico era stato fatto, ripetendo la stantìa accusa dei politici
italiani corrotti, dei vertici militari incapaci e felloni, dei soldati
trattati disumanamente, senza dimenticare, è ovvio, le più gravi
e infamanti accuse contro il Generale Cadorna, Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, definito spregevole personaggio, incapace
di condurre una guerra e responsabile della sconfitta di
Caporetto.
Non vorrei lasciare sotto silenzio queste accuse,
chiaramente strumentali, e vorrei cercare di inquadrare nella giusta luce il rapporto disomogeneo fra politica e azione militare (se volessi
usare un termine giornalistico direi decoupling)
e valutare nella giusta luce la figura del Generale
Cadorna.
Innanzi tutto, è necessario rifarsi al clima politico e
sociale dell’Italia dopo l’Unità nazionale.
Dall’Unità i governi hanno sempre speso il meno
possibile per lo “strumento militare”, salvo imporgli
imprese al limite dell’impossibile. Crispi pretese troppo nella prima rovinosa guerra d’Africa (1893-1896), Giolitti sottovalutò la durata
dell’impresa di Libia (1911-1912).

Salandra nell’aprile-maggio 1915 forzò l’entrata in guerra
dell’Italia sbagliando tutte le previsioni.
Chiese al Capo di Stato Maggiore, Luigi Cadorna, di farsi carico
di condurre una guerra offensiva, senza mettergli a disposizione lo stretto necessario: armi, magazzini, crediti... e, ciò che più
conta, una condotta lineare della politica estera.
Elevato a Comandante Supremo, Cadorna era destinato a divenire il primo e principale capro espiatorio in caso di sconfitta o
anche solo di qualche ripiegamento.
Il “caso Cadorna” è il paradigma del secolare dissidio tra “politici” e Forze Armate. Perciò Cadorna è stato ancora una volta
demonizzato, oltre che nei giorni passati, anche in recenti libri
sulla Grande Guerra.
Luigi Cadorna era nato a Pallanza, frazione di Verbania, nel
1850. Verbania è un luogo unico nella geostoria d’Italia. In due
sue frazioni nacquero i due militari più emblematici dell’Esercito italiano nella Grande Guerra: Luigi Cadorna, appunto, e Luigi
Capello. Difficile immaginare due personalità così diverse, unite
dalle stellette nella devozione al Re d’Italia, ma al tempo stesso
differenti per formazione e vocazione.
Cadorna, di schiatta patrizia, nacque in una famiglia che aveva dato al Regno di Sardegna suo zio Carlo, avvocato liberale,
apprezzato da Camillo Cavour, ministro, senatore, e suo padre
Raffaele, generale, comandante dell’Esercito che il 20
settembre 1870 irruppe in Roma e debellò lo Stato
Pontificio.
Luigi Cadorna fu cattolico osservante ed esigente verso sé stesso e i suoi stretti collaboratori,
sempre nella rigorosa separazione tra Stato e
Chiesa, in linea con i Re d’Italia. Luigi Capello, di famiglia piccolo borghese, a sua volta fu
allievo da adolescente in un Convitto militare, e
poi scrisse articoli e saggi pesantemente critici
contro l’ordinamento dell’Esercito, proponendone la sostituzione con la “nazione armata”,
antico sogno più mazziniano che garibalIn basso: il gen. Cadorna
a colloquio con i suoi generali.

dino. Entrambi si guadagnarono gradi e ruoli grazie alle competenze e al valore mostrati sul campo. Come per congiunzione
astrale, i due si trovarono nei ruoli apicali dell’Esercito italiano
nel corso della Grande Guerra.
Cadorna, come già detto, da Capo di Stato Maggiore e poi da
Comandante Supremo; Capello quale generale divisionario,
poi di Corpo d’Armata e infine comandante della II Armata, la
più grande mai esistita dall’Unità a oggi: circa 900.000 uomini,
un’immensa “città militare”.
Cadorna era lo stratega: vedeva l’esercito italiano nell’ambito
della guerra europea. Ne conosceva a fondo ogni minimo aspetto.
Quando gliene venne addossato il comando esso aveva 750.000
fucili modello 1891 e 1.200.000 altri arnesi antiquati, con scarse munizioni. L’unica fabbrica abilitata a produrne, la Terni, ne
sfornava 2.500 al mese. In vista dell’intervento bisognò armare
oltre 800.000 uomini in poche settimane; nel prosieguo, ne vennero inquadrati cinque milioni e mezzo. In quotidiano conflitto
con il governo, che gli lesinava tutto, Cadorna fu l’artefice dello “strumento militare”. Poiché fu l’Italia a dichiarare guerra
all’impero austro-ungarico egli dovette condurre l’offensiva, con
riserva di arretrare quando necessario perché il confine, risalente
al lontano 1866, era lunghissimo e svantaggioso: un cannone
ogni chilometro, mitragliatrici del tutto insufficienti, uomini
esposti al fuoco del nemico arroccato su posizioni munitissime
e pronto da mesi a rintuzzare ogni assalto. Capello, invece, era
ansioso di “agguantare” l’avversario e di batterlo. Proiettato
all’offensiva: tattico molto più che stratega.
La diversità di vedute fu all’origine di quello che fu definito il
“disastro” di Caporetto: la sconfitta nella dodicesima battaglia
dell’Isonzo, il 24 ottobre 1917, costata circa 30.000 morti, altrettanti feriti, 300.000 prigionieri, 400.000 sbandati e l’arretramento del fronte sino “alla Piave e al Grappa”. A differenza di come

Un quadro di Alcide Davide Campestrini che lo raffigura
con il Re Vittorio Emanuele III.
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Cartolina storica con il ritratto del Gen. Cadorna.

viene ancora narrata, quella di Caporetto non fu una “rotta”,
ma una battaglia come tante se n’erano combattute nella Grande Guerra. In venti giorni essa si risolse nell’arresto del nemico,
grazie alle misure da tempo studiate da Cadorna, nella lunga
riorganizzazione delle file. Nelle settimane precedenti la nuova
offensiva austro-germanica, Cadorna impartì ordini perentori: il
passaggio alla difensiva in vista della possibile stasi invernale;
ma Capello continuò a rimanere sino all’ultimo sbilanciato in
avanti, pronto a scatenare la contro-offensiva.
L’immagine del generale Luigi Cadorna è in massima parte debitrice di volumi scritti più per spirito polemico che per ricerca di
verità storiche.
È strano che non esista una biografia scientifica del Comandante
Supremo. Eppure, i materiali non mancano affatto. Ne scrisse
parecchio Angelo Gatti, che fu Capo dell’Ufficio Storico dal marzo 1917. Gatti ebbe l’intenzione di pubblicare un volume su Caporetto, prima avallato ma poi vietato da Mussolini, perché “non
era tempo di storia ma di miti”.
Molto potrebbero aiutare le carte ufficiali di Cadorna e le sue
lettere ai familiari, pubblicate nel 1967 dal figlio Raffaele, già
Comandante del Corpo Volontari della Libertà.
La lunghissima narrazione della tragica giornata del 24 ottobre
1917 affidata da Gatti al suo “Diario”, mai dato alle stampe, è
tuttavia contrastante con quanto emerge dalle carte ufficiali di
Cadorna
Egli aveva dinnanzi agli occhi la strategia complessiva della
guerra che, dopo la rivoluzione in Russia e con l’intervento degli
Stati Uniti d’America, da europea era divenuta mondiale. L’intera concezione strategica andava inquadrata in quell’ambito, nei
calcoli politico-militari dei franco-inglesi che ritirarono dal fronte italiano il loro scarso e non determinante contributo di pezzi
di artiglieria quando l’offensiva si arenò sulla Bainsizza e il 28
settembre Cadorna ordinò il passaggio alla difensiva.
L’influenza del giudizio negativo che si è stratificato su Cadorna,
specie a partire dagli Anni Sessanta, è paragonabile alla versione cinematografica di “Un anno sull’altipiano” e il tendenzioso
“Uomini contro”, visione obbligatoria per le scolaresche e altre
“narrazioni” filmiche di momenti drammatici della storia nazionale, che manipolarono i fatti ed elevarono un bastione invalicabile tra ricerca storica innovativa, documenti alla mano
(liquidata come “revisionismo”), e pregiudizio, spacciato per
“verità”.
Il “caso Cadorna” risulta più che mai attuale, proprio per cogliere le radici remote della ostinata malevolenza di alcuni ambienti
verso qualunque cosa sappia di “militare” e della perdurante
ritrosia della classe politica a onorare i trattati ai quali lo Stato
italiano è vincolato e a investire adeguatamente per la saldezza e
le fortune dello strumento militare.
Concludo, però, con una nota di, seppur cauto, ottimismo.
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto recentemente due volte sui temi di politica di difesa nazionale.
Prima ha affermato – in una dichiarazione inusuale per un premier italiano – che bisogna spendere molto di più per la Difesa
di quanto fatto finora.
Pochi giorni dopo, al termine del vertice UE-Balcani in Slovenia,
Draghi si è chiesto cosa possa fare l’Unione con i suoi stati membri per contribuire a guidare le scelte della NATO, che sembra
meno interessata all’Europa e alle sue zone di interesse. Attendiamo con ansia positivi sviluppi.
Se son rose fioriranno.
Giorgio Blais
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Il Corpo di spedizione Italiano in Russia
STORIA

La costituzione e le prime battaglie del CSIR
Nel luglio del 1941, ottanta anni fa, il Corpo d’Armata Autotrasportabile, rientrato a maggio in Italia dopo un ciclo operativo in
Jugoslavia, si trasformò in Corpo di Spedizione Italiano in Russia
e partì per affiancarsi all’alleato germanico impegnato dal 22
giugno nell’attacco all’Unione Sovietica (Operazione “Barbarossa”). Per motivi di spazio la vicenda del CSIR verrà riassunta; chi
fosse interessato può consultare l’opera di Giovanni Messe, “La
guerra al Fronte russo”, editore Mursia, ripubblicata nel 2020.
Costituivano il CSIR le Divisioni autotrasportabili “Pasubio” e
“Torino”, la 3ª Divisione Celere “Principe Amedeo Duca d’Aosta”, il XXX rgp. art. C.A., l’Intendenza Speciale (Servizi Logistici)
e il Comando Aviazione su 2 Gruppi. Tra i Supporti del C.A. c’era
la 63ª Legione CCNN d’assalto “Tagliamento”, a livello rgt. su
due btg. (1.700 uomini).
Il Corpo di Spedizione schierava circa 62.000 uomini, 220 cannoni di calibro tra i 20 e i 105 mm, 92 cannoni anticarro da
47/32, 4.600 quadrupedi, 5.500 automezzi e 83 aerei. Le D. di
fanteria avevano ciascuna tre rgt., 2 di fanteria e 1 di artiglieria, la D. celere schierava 1 rgt. bersaglieri (vedi foto a destra),
2 rgt. di cavalleria (“Savoia” e “Lancieri di Novara”), il 3° rgt.
artiglieria celere (Voloire) e il III Gruppo Squadroni carri veloci
“San Giorgio” (60 carri L3/35 - le “scatole di sardine”), unica
Unità corazzata. I rgt. di cavalleria e l’artiglieria celere erano a
cavallo. Da evidenziare che il termine “autotrasportabile” non
significava “autotrasportato” ma, secondo lo Stato Maggiore Generale, “addestrato all’autotrasporto”. Il Corpo, infatti, aveva in
organico solo due Autogruppi che potevano trasportare in contemporanea i Servizi Logistici e una sola delle due D. f. mentre
la D. celere aveva i reparti motorizzati o a cavallo. Come scrive
Messe nel libro citato “se si assegnavano gli automezzi alle
truppe rimanevano in crisi i servizi, mentre se si assegnavano ai servizi cadevano in crisi le truppe”.
Il Comandante era il Gen. C.A. Francesco Zingales che, ammalatosi di polmonite durante il viaggio, fu ricoverato a Vienna il
13 luglio e sostituito nell’incarico dal Gen. C.A. Giovanni Messe
(foto in basso) il 17 dello stesso mese. Dal 10 luglio al 5 agosto,
con 225 tradotte, le unità vennero trasportate da Roma (D. “Torino”), Cremona (Comando del CSIR) e Verona (D. “Pasubio” e 3ª
D. celere) fino alle città, allora ungheresi e ora rumene, di
Marmaros Sziget, Felsovisó e Borsa; le Unità, superati
i Carpazi orientali, raggiunsero la zona di radunata di Gura – Homorului – Falticeni - Suceava, in
Romania, con una marcia di centinaia di chilometri che molti reparti “autotrasportabili”
dovettero compiere per “via ordinaria” (a piedi
o a cavallo). Il Corpo fu inizialmente assegnato
alle dipendenze dell’11ª Armata tedesca, operan-

te in Ucraina meridionale nel settore del Gruppo d’Armate Sud
comandato dal Feldmaresciallo Gerd von Rundstedt. Il Comandante del III Corpo tedesco, duramente impegnato tra i fiumi
Dnjestr e Bug, chiese al CSIR, che non aveva ancora completato
lo schieramento, almeno il rinforzo di una D. Il Gen. Messe assegnò la D. “Pasubio”, già schierata, che intervenne per tagliare la
ritirata alle forze sovietiche. La D. attaccò e costrinse il nemico a
ritirarsi (battaglia dei due fiumi).
Al termine della battaglia il CSIR passò alle dipendenze del
Gruppo Corazzato von Kleist. Il 21 settembre tutto il Corpo passò
all’offensiva convergendo sull’abitato di Petrikovka che venne
occupato (battaglia di Petrikovka), facilitando così ai tedeschi
l’occupazione di Kiev e la penetrazione nella grande zona industriale del fiume Donez. L’arrivo dell’inverno, con temperature
attorno ai - 20°/- 30°, obbligò il C.A. a schierarsi su una linea
più ristretta e difendibile e dopo la battaglia di Chazepetovka,
combattuta dal 5 al 14 dicembre, il CSIR si trovò attestato su una
linea di capisaldi tra la città di Rykovo (oggi Enakievo) a ovest ed
il fiume Mius a est. L’inverno passò tra continui combattimenti
a carattere locale e con la “battaglia di Natale”, descritta con
più dovizia di particolari da Dario Balbo in questo stesso numero
della Rivista, che vide impegnate le D. “Pasubio”, 3ª celere e la
63ª Legione CCNN. All’inizio del 1942 il CSIR passò alle dipendenze della 1ª Armata corazzata tedesca e dal 18 al 25 gennaio
venne impiegato in una battaglia difensiva nella zona di Izium.
Il 13 gennaio 1942 partì dall’Italia il Battaglione Alpini “Monte
Cervino”, primo reparto Alpino a raggiungere la Russia,
che arrivò nella zona del Don il 21 febbraio quale
unità esplorante del CSIR. Durante i primi mesi
del 1942, su pressione dell’alleato germanico,
fu deciso che il CSIR venisse affiancato da altri
due Corpi d’Armata per la costituzione dell’8ª
Armata (ARMIR) comandata dal Gen. Italo
Gariboldi. Il Comando dell’8ª Armata divenne
operativo in Russia il 1º maggio 1942. Aveva alle
sue dipendenze il CSIR, il II Corpo d’Armata con
le D. f. “Cosseria”, “Ravenna” e “Sforzesca”, e il
Corpo d’Armata Alpino con le D. alp. “Cuneense”, “Julia” e “Tridentina”. All’Armata venne inoltre assegnata la D. f.
“Vicenza”, destinata alla sicurezza delle retrovie, e i ragp. della
MVSN (camicie nere) “23 Marzo” e “3 Gennaio”. Il tributo del
CSIR, prima del suo inserimento nell’ARMIR, fu di oltre 1600
morti, 5300 feriti, più di 400 dispersi e oltre 3600 colpiti da congelamento.
Piercorrado Meano
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Il Monumento dell’Alpino
Sentinella, neve e gelo gli hanno dato la forma
di ghiaccio. Seduti sulla neve, assiderati dal freddo, incapaci ormai anche di pensare, attendono che si compia il loro disgraziato
destino; o uccisi dai russi, che al mattino avrebbero sferrato il
loro attacco, oppure uccisi dal gelo. Con l’avanzare della notte, un vento gelidissimo aumentava d’intensità, mentre la neve
ghiacciata cadeva su di loro. Molti feriti esposti a questo tormento
non avevano neppure una coperta per coprirsi, neppure un po’ di
paglia, che era stata bruciata, e non si poteva neppure recuperare
qualche indumento togliendolo ai soldati morti, perché resi troppo rigidi dal gelo.
Molti feriti urlavano con l’ultimo fiato rimastogli invocando un
po’ d’acqua ma non era possibile dissetarli, il metallo del gavettino, per il gelo, si attaccava alle loro labbra e queste si spaccavano
aggiungendo altre ferite a questi poveri disgraziati!
All’arrivo della retroguardia formata dal plotone degli Alpini,
vengono istituiti dei posti di guardia all’estremità del villaggio,
turni di un’ora, non di più, non potrebbero resistere oltre, niente fuochi, niente da mettere sotto i denti, neppure una galletta,
niente coperte per difendersi dalla lunga notte polare, un Calvario!
L’oscurità è scesa improvvisa e profonda, da lontano giungono
rumori di cannonate e ogni tanto, un bagliore rischiara il cielo;
la tormenta è cessata, ma il gelo sta aumentando. Gli Ufficiali
capiscono il pericolo di questa sosta, quanti non saranno più in
grado di rialzarsi? Ma sanno anche che nessun ordine potrebbe
indurre quei poveretti ad alzarsi e abbandonare quei rifugi anche se precari. Il plotone degli Alpini si è rifugiato sotto qualche
telo rimediato a fatica, inutile cercare di dormire, sanno che la
difesa dei compagni è affidata a loro, e i turni di guardia sono
troppo brevi, la stanchezza è tale che se chiudessero gli occhi non
li aprirebbero più. Addossati gli uni agli altri, cercano un poco di
calore, nessuno parla, bisogna risparmiare ogni minima energia,
sanno di avere una grossa responsabilità, sono gli unici ancora
in grado di poter sparare qualche colpo, duri come le rocce delle
montagne, caparbiamente resistono alle privazioni, alle sofferenze, al dolore, solo una speranza li tiene ancora in piedi e uniti:
tornare a Baita!!!
Alle tre del mattino un tenente accompagna un Alpino all’estremità del villaggio, deve dare il cambio al suo compagno, ancora
un’ora e si dovrà riprendere la marcia ed il Calvario, per chi ce
la farà a reggersi in piedi. Chi non ce la farà, purtroppo verrà
abbandonato, non c’è più posto, né per i feriti né per i congelati.
All’inizio della ritirata erano forse in diecimila, ora sono ridotti
a circa mille, ma non c’è posto né per la compassione, né per
lo spirito di corpo, ognuno pensa a sé stesso e al modo di uscire
fuori da quella sacca che si sta trasformando in un gigantesco
cimitero a cielo scoperto. Sono giunti all’estremità del villaggio,
tra il chiaro e lo scuro si intravede la sagoma di una sentinella,
ma al richiamo dell’Ufficiale, stranamente l’Alpino non si muove, quando gli giungono vicino rimangono allibiti. Egli è ritto in
piedi, tra le mani tiene stretto il suo fucile, ma è coperto di neve
e freddi ghiaccioli gli coprono la barba incolta. Morto congelato!
Un amaro destino aveva trasformato quella sentinella nel Monumento all’Alpino.
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Da giorni infuria una terribile bufera di neve, il termometro è
sceso a meno 30°, l’offensiva scatenata dai Russi per il momento
sembra si sia arrestata. Una colonna di soldati e mezzi di fortuna
arranca sulla neve senza che se ne scorga la fine, poche slitte
trainate da qualche cavallo scheletrito, sono stracolme di feriti,
i soldati, coperti in qualche modo avanzano faticosamente sulla
neve ghiacciata spinti dalla paura e da poche speranze, non tutti
sono armati, sono in molti ad avere gettato le armi ormai sfiduciati. Solamente in coda a questa triste processione, un plotone
di alpini ancora abbastanza organizzati, procede con le armi in
pugno decisi a difendere sino all’ultima pallottola i loro fratelli.
Ai lati della strada si presenta uno spettacolo allucinante; carriaggi abbandonati, armi ormai inservibili, di tutte le specie,
casse di munizioni, qualche mezzo abbandonato perché privo
di carburante o colpito dall’artiglieria russa, e morti, morti irriconoscibili, coperti di neve e ghiaccio giacciono nelle pose più
assurde, ma non c’è tempo né la forza per dar loro una cristiana
sepoltura. Da questo serpentone umano, ogni tanto qualcuno si
avvicina ai bordi della strada lasciandosi cadere a terra sfinito,
altri cadendo, vengono quasi calpestati da chi li segue, “Davaj,
Davaj” avanti, avanti, non c’è tempo per curarsi di loro, né per
la compassione, i russi potrebbero piombare loro addosso da un
momento all’altro.
La marcia dei soldati in ritirata sembra non avere mai fine, militari di tutte le armi avanzano a stento mischiati ai pochi ufficiali, nessuno parla, bisogna risparmiare le poche energie che
ancora li sorreggono, lo sguardo spento, senza più speranze, si
trascinano in quella pianura di neve e di ghiaccio,
l’importante è di mettere una certa distanza
tra loro e il nemico approfittando della tormenta e con la speranza che arrivino dei
rinforzi per trarli fuori da quella sacca e
da quell’inferno.
La sera scende rapidamente mentre i primi
della colonna entrano in un piccolo villaggio abbandonato, alla vista di qualche
isba ancora intatta. Rifiutano l’ordine di
proseguire, si scatena un piccolo assalto per accaparrarsi un posto sul pavimento o una bracciata di paglia, la
prospettiva di un poco di riposo è
più forte di qualsiasi ordine. Gli
Ufficiali capiscono che obbligarli a una marcia notturna
con la temperatura destinata a scendere ulteriormente
significherebbe aumentare il
numero dei morti e dei congelati,
quindi si arrendono pure loro al buon
senso. Purtroppo, queste poche isbe
non sono sufficienti per ospitare questa
massa di militari, in breve si riempiono
sino all’inverosimile e gli sfortunati che
non riescono a trovarvi posto, si ammassano
all’esterno addossandosi ai muri, uno sopra
l’altro, cercando un poco di tepore cosa
estremamente difficile visto che sono
coperti letteralmente

Giancarlo Elli
Per gentile concessione di Piero Gavazza
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La partita di Natale del 1914
La tregua e la partita di pallone
Il gioco del calcio, così come lo conosciamo, è ufficialmente nato
in Inghilterra con la nascita della Football Association, il 26 ottobre 1863. Immediatamente ebbe un grande successo, aumentato
a dismisura nel corso degli anni accompagnando, condizionando e talvolta rovinando vita e abitudini di molti. Ha invaso il
mondo, ha procurato gioia ai vincitori e dolore ai perdenti, ha
bloccato città per le partite e talvolta ha contribuito alla riscoperta, almeno per un giorno, del Tricolore. Ma nessuno avrebbe
mai potuto immaginare che nel 1914, a poco meno di un anno
dal cinquantesimo dalla fondazione, una partita di calcio potesse
fermare, sebbene per poco, la Prima guerra mondiale.
Nelle Fiandre, nei giorni vicini al Natale, si fronteggiavano dalle opposte trincee tedeschi, britannici e francesi. L’atmosfera del
vicino Natale però era palpabile, tanto che si mormorava che i tedeschi, già nei giorni precedenti, avessero cominciato ad addobbare le proprie trincee con materiali di fortuna, accompagnando
il lavoro con inni natalizi. Da queste premesse fu così che quasi
per magia i soldati che si fronteggiavano si imposero un “cessate
il fuoco” uscendo dai rispettivi trinceramenti per incontrare gli
opposti nemici. Il tutto ovviamente senza informare i rispettivi
comandanti.
Il fatto si svolse ad Ypres, nelle Fiandre, nella gelida mattina di
Natale quando i soldati, che si erano incontrati rigorosamente a
metà strada, tra scambi di doni, brindisi e qualche foto ricordo,
lanciarono l’idea di disputare una partita di calcio.
La partita in questione fu così giocata il 25 dicembre 1914, ed
il campo di gioco era la “terra di nessuno”, ossia lo spazio che
divideva le due trincee nemiche. L’episodio dell’incontro e non
soltanto la partita, passerà alla storia come “Tregua di Natale”
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e purtroppo lo spirito di quel giorno di guerra non fu mai più
eguagliato.
Anche se in altre zone del fronte i combattimenti continuarono
anche nel giorno di Natale, è altrettanto vero però che ci furono
altri “cessate il fuoco” in altre zone. E pare anche altre le partite
di calcio. Il calcio, il “football”, era già diventato passatempo e
divertimento sia in Germania che in Gran Bretagna e quindi non
parve assolutamente strano che i soldati di entrambi i fronti avessero pensato a tirare calci a chissà quale pallone improvvisato.
La notizia fu tenuta nascosta per qualche giorno, ma fu il The
New York Times del 1° gennaio 1915, a pubblicare una lettera
dal fronte che parlava di “Una partita di calcio... giocata davanti
alle trincee”
Ricorda così Karl Aldag, soldato dell’Esercito Imperiale Germanico: La tregua spontanea ci dà l’occasione per recuperare i
corpi dei commilitoni caduti e onorarli con esequie e sepoltura. Nelle retrovie vengono arrangiati dei pranzi di Natale
dentro le poche baracche che ci sono. Qui, in prima linea,
quasi tutti sono usciti dalla trincea e ancora una volta sono
andati incontro agli inglesi. Per festeggiare, noi prima abbiamo portato loro le nostre salsicce in cambio di sigarette, poi
abbiamo intonato “God Save The King”. Nel frattempo, avevamo scoperto un birrificio abbandonato poco distante, per
cui, durante la giornata, qualcuno dei nostri si è presentato
con due barili di birra, divisa tra i presenti mentre i soldati
scozzesi suonavano le loro cornamuse.
Poi, di colpo, salta fuori un pallone da calcio. Silenzio generale. Come quando senza preavviso ti capita davanti una
donna bellissima, e in quel momento quell’ammasso mezzo
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sgonfio di cuoio era indiscutibilmente la cosa più bella che
c’era, il miglior regalo di Natale possibile. Non so chi l’avesse buttato in campo, ma non ci interessava. Rapidamente
abbiamo fatto le squadre: noi, in grigio, da una parte e gli
inglesi nelle loro uniformi khaki dall’altra. Di divise da gioco
manco a parlarne. Il campo? La Terra di Nessuno, coperta da
uno spesso strato di ghiaccio e occupata da circa cinquanta
giocatori per parte. Le linee del campo? Tutti gli altri soldati.
Le porte? Due elmi per terra; di certo non ci siamo fatti troppi
problemi. Anche io ho giocato, dando il meglio che potevo: già
non mi considero un maestro del gioco, in più gli scarponi
ai piedi di certo non aiutano. Per fortuna non ero l’unico in
quelle condizioni, anzi ero certo che fossimo tutti sulla stessa
barca.
A un certo punto riusciamo a segnare il primo gol della
partita e scoppia il delirio nelle nostre fila. Ci abbracciamo,
urliamo, c’è chi canta e salta; gli avversari aspettano pazientemente che ci diamo una calmata e rimettono la palla a
centrocampo. Via, si ricomincia. Gioco non bello da vedere,
ma di sicuro il più possibile corretto e leale; se penso che solo
tre giorni prima facevamo carte false per riuscire ad ammazzarne anche solo uno in più! 2-0!
Ah, che vittoria stiamo costruendo! I tedeschi che battono gli
inventori del gioco: qualsiasi cosa si tratti, noi la facciamo
meglio! Oggi su un improvvisato campo da calcio, domani
sul campo di battaglia! Siamo così euforici che il vento gelido
che ci sferza la faccia non ci scalfisce minimamente.
Ci pensano allora gli avversari, riportandoci coi piedi per terra con un gol in mischia: 2-1. Scheisse (ndr. merda). Lo ammetto, subiamo il colpo: adesso l’inerzia è tutta dalla loro.
Noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta, ma non riusciamo a
resistere e i khakis vanno a rete per la seconda volta. Non può
essere così, non può finire così!
Ci incoraggiamo a vicenda, c’è ancora tempo prima della
fine. Passano i minuti e a poco a poco ci riprendiamo dallo
sbandamento. Tempus fugit, diceva qualcuno, e in questo
caso lo fa con particolare facilità.
Improvvisamente con pochi rapidi tocchi partiamo in contropiede; io sono in difesa e posso solo spingere a voce i miei
compagni verso la porta. Urlano anche gli inglesi, non capisco bene il perché ma sotto sotto non mi interessa: ci stiamo
involando verso la porta avversaria! Trattengo il fiato, ci siamo! La palla, calciata maldestramente, scivolando e rimbalzando sul ghiaccio entra in porta! 3-2!
All’unisono tutti i presenti urlano, come fossero tutti dalla
stessa parte, ci sono attimi di discussione sul rettangolo di
gioco ma io mi tengo defilato, non mi voglio immischiare.
Alla fine, vedo che gli avversari riportano il pallone a centrocampo e il gioco finalmente riparte. Non fa in tempo a
concludersi l’azione che uno dei nostri calcia la palla troppo

alta facendola passare sopra la testa degli spettatori. La sua
corsa si ferma contro le punte del filo spinato, le quali non
possono far altro che trafiggere il cuoio.
Finisce così la partita di Natale; in effetti un campo di battaglia non è precisamente il luogo più indicato per fare sport.
Con nostro grande disappunto siamo costretti a far terminare
la partita e allora cogliamo l’occasione per scambiare due
parole con l’avversario: vengo avvicinato da uno di loro che
mi stringe la mano e si complimenta per la vittoria. Poi si
blocca, mi fissa e alla fine esclama: Sì, bravi, ma l’ultimo gol
era in fuorigioco...
È difficile affermare con certezza quello che è successo. Robert
Graves, un rinomato poeta britannico, scrittore e veterano di
guerra, ha ricostruito l’incontro in una storia pubblicata nel
1962, confermando il punteggio di 3 a 2 per i tedeschi.
Molti storici si sono sempre mostrati scettici nel considerare vera
questa storia di tregua e fratellanza, sino a quando venne alla
luce una lettera dell’ex generale inglese Walter Congreve, peraltro
decorato con la più alta onorificenza britannica al valor militare,
che scrisse alla moglie. Uno dei miei ha fumato un sigaro con
il miglior cecchino dell’esercito tedesco, non più che diciottenne. Dicono che ha ucciso più uomini di tutti ma ora sappiamo da dove spara e spero di abbatterlo domani.
Furono soprattutto i giornali ad essere meno scettici e cavalcarono la tregua di Natale soprattutto per sottolineare la mancanza di
cattiveria dei soldati, a riprova dell’assurdità e dell’inutilità della
Guerra.
Certamente la partita fu solo uno dei tanti episodi collegati a
quella tregua natalizia, ma come racconta il bavarese Josef Wenzl
in una lettera: Era commovente, tra le trincee uomini fino a
quel momento nemici feroci stavano insieme intorno a un
albero in fiamme a cantare le canzoni di Natale.
Non dimenticherò mai questa scena. Si vede che i sentimenti
umani sopravvivono persino in questi tempi di uccisioni e
morte.
Ma intanto però il goal era in fuorigioco...
Dario Balbo
Tutte le immagini sono del 1914
e ricordano a vario titolo il Natale di quell'anno.

La scultura che commemora la famosa tregua del giorno di Natale
1914, intitolata All Together Now, disegnata dallo scultore Andy
Edwards, e che raffigura un soldato britannico e un soldato tedesco
che si salutano a vicenda con un pallone ai loro piedi.
Si trova a Liverpool ed è stata fatta nel 2014 per ricordare
il centenario dell’episodio.
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La battaglia di Natale del 1941
Prima degli alpini, altro sangue nell’inverno russo
Natale 1914, Natale 1941. Stesso giorno sacro
al mondo cattolico ma due scenari decisamente
diversi. Se nel 1914, francesi, inglesi e tedeschi
seppero tramutare la festività in un giorno di
tregua, ben diversa invece fu la festività ventisette anni dopo sul fronte russo. La “battaglia
di Natale” come venne chiamata in seguito, fu
uno scontro cruento durante la campagna di
Russia tra le truppe dello C.S.I.R. (Corpo di Spedizione Italiano in Russia) e quelle dell’Unione
Sovietica nei giorni dal 25 al 31 dicembre 1941.
Non c’erano ancora alpini, c’erano fanti, bersaglieri ma anche le camicie nere. Tutti italiani
mandati a combattere, volenti qualcuno, o non
volenti i più, accumunati dall’amor di Patria
e dalla dedizione assoluta al dovere. Scrive il gen. Messe nella
premessa del suo libro “...dall’immensa catastrofe che ci ha
travolti escono intatti l’onore del soldato italiano, le sue indiscutibili doti di bravura e di abnegazione, il suo alto senso
di umanità e di giustizia: qualità che, traendo origine dalle
caratteristiche migliori e positive della nostra razza, costituiscono un patrimonio morale di inapprezzabile valore.”
Le truppe del C.S.I.R., schierate nella parte meridionale dell’Unione Sovietica, nei mesi precedenti avevano conseguito significative vittorie e così il comando pensò di utilizzare i mesi di
novembre e dicembre per prendere posizione lungo una linea più
corta e più facilmente difendibile. L’inverno del 1941 fu inoltre
molto rigido rendendo abbastanza critiche le condizioni degli
uomini alla vigilia della battaglia di Natale. Una volta tanto, i
soldati italiani poterono però constatare la superiorità del loro
equipaggiamento rispetto a quello degli alleati, in grave ritardo
negli approvvigionamenti, perché “i tedeschi non pensavano
ad una campagna invernale”.
Per alleggerire la pressione su Leningrado e Mosca, i russi pensarono ad una controffensiva che tenesse impegnate le truppe germaniche, e il settore meridionale diventava strategico e
fondamentale. Su questo fronte erano impegnate sulla sinistra
la “Pasubio”, più sotto la “Torino”, quindi la “Celere”, la più
esposta e di fronte alla quale era schierata la parte maggiore delle
truppe sovietiche. Sempre sul lato sinistro, a partire dalla città di
Debal’ceve, si trovava invece la 17ª Armata tedesca. La “Torino”
aveva subito gravi perdite tra il 5 e il 14 dicembre nella battaglia
di Chazepetovka, un villaggio nei pressi della cittadina di Rykovo,
quando si trovò di fronte il 95º Reggimento della Guardia, una
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formazione speciale della NKVD, il Commissariato del popolo per gli affari interni dell’Unione Sovietica, oltre a squadroni di cavalleria cosacca e battaglioni di fanti siberiani. Gli scontri
costarono centotrentacinque morti e più di cinquecento feriti tra cui il vicecomandante gen.
De Carolis e molti ufficiali, che vennero così
sostituiti, in ruoli anche importanti, da ufficiali
di complemento. Altrettanto complicata era la
condizione della “Pasubio”.
Il fronte era di circa 20 km e si concludeva a
Rassypnaja ed era formato da capisaldi corrispondenti a centri abitati lungo il percorso, in
modo da poter dare possibilità di ricovero agli
uomini. Su questo fronte, i russi avevano continuato a far pressione con attività improvvise e rapide partendo
dal presupposto che per abitudine all’ambiente e adatto equipaggiamento invernale, i propri soldati si trovassero in condizioni di
superiorità nei confronti dell’avversario. Forti del buon esito delle loro azioni di disturbo, i sovietici pensarono così di scatenare
un attacco più ampio. Commisero però l’errore di sottovalutare,
allora, l’uso dei mezzi corazzati, che invece i reparti tedeschi, sistemati di riserva una decina di chilometri dietro, in zona Olikowaja e pronti per un contrattacco, sapevano usare alla perfezione.
Scriveva intanto il tenente Ermanno Fumagalli in una lettera dal
fronte: Le nostre azioni si limitavano a pattuglie di disturbo
per saggiare la potenza delle forze nemiche. Eravamo addestratissimi ai colpi di mano. Ognuno di noi era armato di
un fucile mitragliatore “Breda”, di bombe a mano e i nostri
sci erano efficienti grazie alla sciolina che reggeva il freddo
e l’umidità. Eravamo schierati su un fronte di oltre quattro
chilometri, in un terreno privo di appigli naturali per la difesa, scoperto sul fianco sinistro in corrispondenza di un vuoto
di circa sei chilometri.
Su questa linea, Chazepetovka - Rassypnaja, più precisamente in
una zona compresa fra la linea stradale e ferroviaria DebalzevoRikovo e la linea Tschernichino-Nikitino-Rassypnaja-Tschistinkov, i sovietici la mattina del giorno di Natale scatenarono la
loro pesante offensiva. Come già detto, la loro abitudine al freddo dell’inverno ed il loro equipaggiamento migliore crearono
indubbiamente una condizione di partenza avvantaggiata forti
anche della convinzione che i nostri soldati, nel giorno sacro per
i cristiani, fossero meno attenti ai loro movimenti.
Tutto iniziò alle sei del mattino del 25 dicembre, con violenti at-

STORIA

tacchi sul fronte presidiato dalla “Celere”, mentre le altre due
nostre divisioni con i loro attacchi su tutto il fronte, tenevano
impegnata una divisione di fanteria impedendole di convergere
su di essa. La giornata fu caratterizzata da una forte bufera di
neve che impedì alle due aviazioni lo svolgimento di alcun tipo
di attività. Ci furono attacchi e contrattacchi resi difficoltosi dalla
neve molto alta. Alla sera, cessate le operazioni per l’oscurità, la
situazione sul campo era grave, ma considerati gli avvenimenti
meno grave di quanto fosse nel primo pomeriggio. Alcuni caposaldi erano caduti, ma molti altri avevano retto l’urto. Sostanzialmente l’attacco nemico era stato parzialmente contenuto e si
potevano porre le basi per una reazione.
Il 26 riprendono i combattimenti, e come già nella giornata precedente senza grandi risultati. Intanto il 2° reggimento paracadutisti tedesco si metteva a disposizione della “Celere”.
La mattina del 27 riprende in modo deciso il contrattacco italiano condotto da bersaglieri, paracadutisti e uomini della legione
“Tagliamento”, reparto dipendente direttamente dal comando
C.S.I.R. Si combatte strenuamente per il controllo di un importante punto strategico, quota 331,7 strappato ai russi. L’importante caposaldo di Nowo Orlowka viene ripreso e anche Orlowo
Ivanowka è occupata dai bersaglieri. La giornata si rivelò positiva, ristabilendo buona parte delle posizioni iniziali.
La battaglia continua nei giorni successivi con alterne fortune. Quota 331,7 viene riconquistata dai
russi, ma i bersaglieri pur decimati dalle perdite,
ma aiutati dal tiro dell’artiglieria e dall’aiuto dei
carri, riescono a riconquistarlo definitivamente.
Il 31 finalmente la “battaglia di Natale” può dirsi
conclusa. L’errata valutazione dei russi che ipotizzavano i nostri soldati impegnati a festeggiare il Natale era stata punita dall’eroismo, dalla loro volontà e
dal loro senso del dovere.
I russi lasciarono sul campo 2500 uomini e furono fatti
1300 prigionieri oltre ad un notevole bottino di guerra. Le
perdite complessive italiane furono di 1374 uomini, tra caduti,
dispersi, feriti e congelati.
Scrive sempre il gen. Messe “La battaglia di Natale fu vinta essenzialmente per l’irriducibile fermezza del soldato italiano.
Essa fu guadagnata contro un nemico soverchiante, valoroso
e deciso, fra continue bufere di neve, con temperature che
raggiunsero i 35° sotto zero.
Tutti, bersaglieri, fanti, CC.NN., artiglieri e genieri gareggiarono in slancio e valore. In ognuno di quei bravi soldati
batteva il cuore del miglior combattente italiano. Tutti i comandanti, di ogni grado, furono degni dei gregari”.
Molti dei combattimenti furono caratterizzati da scontri all’arma
bianca e naturalmente tanti furono i caduti. Tra questi si ricorda Ezio Barale, ufficiale della “Tagliamento”, che nel momento culminante dello scontro, ordinò un contrattacco all’arma
bianca con un pugno di superstiti. Separato dai suoi, l’ufficiale

si batté col pugnale finché non venne ucciso da
una raffica. Invece il 3° bersaglieri annoverò
tra i caduti il proprio Cappellano militare, don
Giovanni Mazzoni, classe 1886, decorato di una
seconda M.O., dopo quella meritata nella Prima
guerra mondiale. Uscito da un riparo per soccorrere un ferito che chiedeva aiuto venne falciato da
una raffica.
Occorre ricordare purtroppo che nell’orrore della
battaglia ci fu anche il crudele massacro, operato da reparti sovietici, nel XVIII° ospedale da campo in cui erano
ricoverati ventuno feriti di Nowaja Orlowka. I primi soldati russi
arrivati, rispettarono i feriti e sembra anche li abbiano aiutati
con medicinali. Ma il commissario politico sopraggiunto inveì
nei loro confronti per la bontà dimostrata e diede ordine di portare fuori i feriti e di fucilarli. Il primo caduto fu il sottotenente
Angelo Vidoletti, decorato successivamente di M.O. alla memoria,
che uscito barcollando dall’isba rivolse prima parole di conforto
ai suoi compagni, per poi mettersi di fronte a loro per ricevere la
prima scarica. Fingendosi morto sotto i compagni, un bersagliere ferito riuscì a salvarsi e a fuggire. Fu raccolto e nascosto da
una donna ucraina e quando si ricongiunse ai reparti raccontò
quanto successo. Due mesi dopo, il 21 febbraio, arriveranno poi
gli alpini del “Monte Cervino” ed un anno dopo, sciolto lo CSIR,
vivranno un altro Natale e inverno di sangue e sofferenza.
Dario Balbo
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Gen. Nicola Piasente
Nuovo comandante della brigata “Taurinense”
“Ai giovani chiedo entusiasmo, la priorità
assoluta sarà la formazione e l’addestramento in montagna, palestra di coraggio
e scuola di leadership a tutti i livelli”. Così,
con queste parole, il 10 settembre alla caserma “Montegrappa” si è presentato il nuovo
comandante della brigata “Taurinense” Nicola Piasente, che prende il posto del generale
di brigata Davide Scalabrin. Piasente, che ha
omaggiato i caduti dell’Esercito “sono figlio
di orfano di guerra, non li dimenticheremo
mai”, si tratta di un ritorno, essendo stato alla
“Taurinense” fino al 2018 nelle vesti di comandante del 3° reggimento alpini. La Sezione,
durante il suo periodo di comando al 3°, ha
avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne la
passione alpina, la preparazione e l’entusiasmo trascinante. Siamo certi che dopo la parentesi romana, impiegata in gran parte
ad affrontare l’emergenza COVID, tornare in un ambiente che
lo ha visto prima come giovane ufficiale, poi come comandante
di reggimento sarà certamente un aspetto positivo. Molti impegni aspettano la “Taurinense” e nei limiti delle nostre possibilità
cercheremo di essere sempre al suo fianco in caso di bisogno. A
partire dai prossimi CaSTA che si terranno nel prossimo mese di
marzo.
Il gen. Nicola Piasente è nato a Palmanova (UD) il 1° settembre
1971. Ha ultimato gli studi del liceo scientifico presso la Scuola
Militare “Nunziatella” nel triennio 1987/1990 (200° corso). Ha
successivamente frequentato il 172° Corso regolare presso l’Accademia Militare di Modena (1990-1992) e la Scuola di Applicazione di Torino (1992-1994).
Nominato Tenente, è stato assegnato alla compagnia alpini paracadutisti “Monte Cervino” in S. Michele Appiano (BZ), ove ha
assolto l’incarico di comandante di plotone.
Dal 1996 al 1998 è stato comandante di plotone allievi ufficiali
e insegnante aggiunto presso l’Accademia Militare di Modena.
Trasferito, nel 1998, presso il 3° reggimento alpini in Pinerolo

(TO), ha assunto il comando della 36ª compagnia “Ardia” del battaglione “Susa” e successivamente quello di capo ufficio operazioni
addestramento e informazioni (OAI) del reggimento. Durante questo periodo ha partecipato
all’operazione “Joint Guardian” in Kosovo
(1999 e 2001) e all’operazione “Joint Forge” in
Bosnia (2000). Inoltre, ha partecipato a tutte
le esercitazioni condotte dall’ACE Mobile Force
(Land) alla quale l’unità era permanentemente assegnata.
Nel 2002, dopo aver frequentato il 129° corso
di Stato Maggiore, qualificandosi 1°, è stato
trasferito a Bolzano presso il battaglione alpini paracadutisti “Monte Cervino” per essere
poi impiegato a Kandahar, in Afghanistan, in
qualità di ufficiale di collegamento presso la Task Force Devil
nell’ambito dell’operazione “Enduring Freedom IV”.
Nel 2003, ha frequentato il 6° corso pluritematico presso la Scuola di Applicazione di Torino e dal 2004 al 2006 il corso di comando e Stato Maggiore presso l’Università nazionale della difesa di
Bucarest (ROM). Rientrato in Patria, è stato riassegnato al 4°
reggimento alpini paracadutisti con l’incarico di capo ufficio
OAI. Dal maggio a settembre 2007 ha partecipato all’operazione
“Sarissa” in Afghanistan con la Task Force 45 e dal dicembre
2007 al maggio 2008 è stato il comandante della Task Force “Surobi” nell’ambito dell’operazione “ISAF” in Afghanistan.
Nel 2009/2010, ha frequentato il 12° corso superiore di Stato
Maggiore Interforze presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze in Roma. Dal luglio 2010 al febbraio 2012 è stato
ufficiale addetto alla 1ª Sezione di Stato Maggiore presso l’ufficio
generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
Dal 2 marzo 2012 al 18 luglio 2013 ha comandato il battaglione “Saluzzo” inquadrato nel 2° reggimento alpini della brigata
“Taurinense”. Durante questo periodo ha partecipato all’operazione ISAF in Afghanistan, in qualità di comandante del battaglione di manovra e vice comandante della “Task Force South

RIFUGIO “BRIGATA ALPINA TAURINENSE”

Terminati i lavori di ristrutturazione al Lago Nero di Cesana
Lunedì 25 ottobre, con una breve cerimonia, ai 2070 metri di quota
del Lago Nero di Cesana, è stata sancita la fine dei lavori di ristrutturazione del rifugio “Brigata Alpina Taurinense”, la casermetta
dell’Esercito poco distante dal Santuario della Madonna del Lago
Nero e da Capanna Mautino. La struttura, compromessa dal tempo
e dalle condizioni climatiche, da sempre ha rappresentato un’importante base d’appoggio per le attività addestrative degli Alpini
della “Taurinense”. I lavori di ristrutturazione – realizzati dai militari del Reparto Comando e Supporti Tattici “Taurinense” e del
32° Reggimento Genio Guastatori – permetteranno di agevolare lo
svolgimento di corsi di sci e alpinismo e delle attività di mountain
warfare che la Brigata svolge costantemente in Alta Valle di Susa e
di migliorare l’autonomia operativa di squadre e plotoni, anche per
prolungati periodi. Nell’ambito della collaborazione esistente tra il
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e le Truppe Alpine dell’Esercito, che è stata siglata formalmente nello scorso
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East”, dislocata nel distretto di Bakwa.
Dal 1º agosto 2013 al 11 luglio 2014 è stato il comandante del
battaglione alpini paracadutisti ranger “Monte Cervino”.
Dal 17 luglio 2014 al 16 luglio 2015 è stato impiegato in Libano
in qualità di Staff Officer dello Special Staff dell’Head of Mission/
Force Commander della missione UNIFIL e, successivamente, dal
20 luglio 2015 al 10 luglio 2016 è stato capo sezione operazioni
speciali presso l’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito. Promosso colonnello, in data 11 luglio 2016 è rientrato al 3°
reggimento alpini dove il 15 luglio 2016 ha assunto l’incarico di
comandante di reggimento mantenendolo sino al 6 luglio 2018.
Successivamente, sino al settembre 2021 quando ha assunto il comando della brigata “Taurinense”, ha ricoperto a Roma, l’incarico di Ccapo ufficio operazioni del CONFOTER, Comando forze
operative terresti. Paracadutista militare, abilitato all’aviolancio
con la tecnica della caduta libera, il gen. Piasente ha conseguito
il brevetto militare di paracadutismo dell’Esercito statunitense,

tedesco e israeliano. Inoltre, ha frequentato vari corsi di qualificazione e perfezionamento ed ha acquisito, tra le altre, le qualifiche di Istruttore militare di sci e combattimento in montagna,
Ufficiale Informatore, Ranger e comandante di pattuglia guida.
Laureato con il massimo dei voti in Scienze Politiche presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino e in Scienze
Militari presso l’Università Nazionale della Difesa di Bucarest, ha
conseguito il Master in Scienze Strategiche e il Master in Studi Internazionali Strategico-Militari rispettivamente presso l’Università degli Studi di Torino e presso la Luiss in Roma. È conoscitore
della lingua inglese, rumena e tedesca.
Il gen. Nicola Piasente è decorato di:
- una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito
- due Croci di Bronzo al Merito dell’Esercito
- Medaglia al merito di lungo Comando nell’Esercito (10 anni)
- Medaglia d’argento al merito per lunga attività di paracadutismo militare
- Croce d’oro per anzianità di servizio (25 anni)
- Medaglia commemorativa per l’intervento in occasione dell’alluvione in Piemonte
- NATO Meritorious Service Medal
- Croce commemorativa e medaglia NATO per la partecipazione alle
operazioni Enduring Freedom, ISAF, Joint Guardian e Joint Forge
- Croce commemorativa e medaglia ONU per la partecipazione
all’operazione UNIFIL
- Medaglia francese per le Operazioni nei Balcani e in Afghanistan.
Il gen. Piasente è coniugato con la Signora Stefania, insegnate, e
ha tre figli, Davide, Simone e Riccardo.
Dario Balbo

mese di marzo, il rifugio “Brigata Alpina Taurinense” potrà anche
fornire supporto alle squadre di soccorso alpino, in occasione di
attività o interventi nell’area.
Hanno tagliato il nastro tricolore il Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, Generale di Brigata Nicola Piasente, il Sindaco di Cesana Torinese, Roberto Vaglio, e il Presidente dell’Unione
Montana Via Lattea Comuni Olimpici, Maurizio Beria d’Argentina, accompagnati dai Vessilli delle Sezioni Val Susa, Torino e
Pinerolo dell’Associazione Nazionale Alpini.
La presenza dei sindaci dei Comuni dell’Alta Valle di Susa e dei
rappresentanti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini è
la testimonianza diretta dello stretto legame tra le Truppe Alpine
dell’Esercito e le Istituzioni e le popolazioni locali. La cura ed
il recupero del territorio sono obiettivi comuni e, solo l’azione
sinergica, si conferma essere l’unica strada percorribile per tutti
coloro che vivono, lavorano e operano in montagna.
Fonte Brigata alpina “Taurinense”
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Il Gen. Claudio Berto su Punta Charrà
Il comandante delle Truppe alpine prova la ferrata
A poco più di un mese dall’inaugurazione
la stretta collaborazione tra tutti coloro
del sentiero attrezzato “Brigata Alpina
che vivono e rispettano la montagna,
Taurinense”, il comandante delle truppe
come le comunità che la abitano e le
alpine generale di corpo d’armata Claudio
Istituzioni e le organizzazioni che la
Berto ha effettuato personalmente l’ascesa a
curano e proteggono. La sinergia tra
Punta Charrà, a quota 2844 m., testando i
gli Alpini dell’Esercito e della Protezione
lavori di ripristino della storica “Ferrata degli
Civile dell’Associazione Nazionale Alpini
Alpini” che, sul versante italiano, conduce dal
ha poi permesso di avere a disposizione
Passo della Mulattiera al Passo della Sanità.
le competenze e la professionalità che solo
Accompagnato dal comandante della
chi è naturale depositario della cultura
“Taurinense” generale di brigata Nicola
della montagna è in grado di fornire”.
Piasente, il generale Berto ha verificato il
A margine dell’ascensione, il generale Berto
lavoro svolto dai genieri del 32° reggimento
si è incontrato con il sindaco di Bardonecchia
genio guastatori e dagli istruttori militari di
Francesco Avato, che ha nuovamente
alpinismo della brigata − unitamente alle
ringraziato le truppe alpine dell’Esercito
squadre alpinistiche e agli ergotecnici della
Italiano per aver reso nuovamente fruibile
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale
− in piena sicurezza − sia la strada
Alpini − grazie ai quali è stato possibile
militare che dal Colomion conduce al Passo
riaprire il sentiero, molto apprezzato da
della Mulattiera, sia la stessa via ferrata,
alpinisti italiani e stranieri, gravemente compromesso negli anni testimoniata oggi dal crescente numero di escursionisti che la
dalle intemperie e dall’usura dei materiali.
percorrono.
“L’arma vincente di questa operazione di recupero” ha
dichiarato il generale Berto “è stata senza ombra di dubbio
Fonte testuale e immagini: www.esercito.difesa.it
Giovedì 11 novembre a Bolzano il Gen. Claudio Berto ha
ceduto il comando delle TT.AA. al parigrado Gen. Ignazio
Gamba.
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Qualità e competenza rendono unici gli alpini di oggi
Si è conclusa il 21 settembre, nel suggestivo
pine di testare le capacità tecnico tattiche
comprensorio delle Dolomiti ampezzane,
alpinistiche individuali e collettive, e di
l’esercitazione delle truppe alpine dell’Econsolidare la preparazione delle attività
sercito “Vertigo - Cinque torri 2021”. Prodi soccorso in parete da parte delle squatagonisti le donne e gli uomini del 7° regdre soccorso alpino militare, in sinergia
gimento alpini, con il contributo di assetti
con il CNSAS e gli aeromobili della Forza
delle brigate “Julia” e “Taurinense” e del
Armata.
Centro Addestramento Alpino.
Nella prima fase i migliori alpinisti militaAll’esercitazione, cui hanno assistito il
ri si sono cimentati nell’arrampicata sulle
capo di stato maggiore dell’Esercito, gepareti delle Cima Nord e Sud della Torre
nerale di corpo d’armata Pietro Serino, e il
Gande, della Torre Lusy, del Barancio, delcomandante delle Truppe alpine, generale
la Quarta alta e bassa, e sulla Torre Inglese
di corpo d’armata Claudio Berto, hanno
con passaggi anche del 10º grado.
preso parte anche personale e mezzi dell’ASulle stesse pareti, gli uomini e donne
eronautica Militare, dell’Aviazione dell’Edelle truppe alpine, del soccorso alpino
sercito, della Guardia di Finanza, del Corpo
della Guardia di Finanza e CNSAS hanno
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleoloconsolidato le loro capacità di intervento
gico (CNSAS), del Corpo Militare della Crointegrato per lo sgombero di feriti anche
ce Rossa italiana unitamente a personale
attraverso l’impiego di elicotteri muniti di
dell’Esercito Statunitense.
verricello.
Il capo di stato maggiore dell’Esercito,
La terza fase della “Vertigo 2021” è stata
nel complimentarsi con il personale aduna spettacolare azione di esplorazione,
destrato, ha sottolineato che la Forza
fissaggio e aggiramento verticale di una
Armata dispone di unità specializzate,
posizione avversaria. Agendo simultaneain grado di eccellere nelle rispettive nicmente in un contesto ambientale morfolochie di impiego”. Solo rendendo ogni
gicamente proibitivo, gli Alpini hanno dato
componente sempre più consapevole
dimostrazione delle loro eccellenti capacità
interprete del proprio ruolo nella dioperative.
mensione terrestre − ha aggiunto – il
La “Vertigo 2021” è stata l’ennesima rinostro Esercito sarà sempre competitivo
prova di come la montagna rappresenti il
e pronto ad affrontare tutte le sfide che
luogo di elezione per conseguire i risultati
si prospettano all’orizzonte. Per tali rapiù ambiziosi nell’addestramento fisico,
gioni, il focus del quotidiano operare di
psicologico e di amalgama delle unità miogni soldato non può che essere il conlitari. Soldati come questi, ha sottolineato
tinuo addestramento, finalizzato ad
il gen. Berto al termine dell’esercitazione
affrontare con successo tutte le missioni
possiedono qualità e competenze che
istituzionali affidate all’Esercito.
li rendono unici. Si tratta di uomini e
“La “Vertigo 2021” ha dimostrato, ancora
donne capaci di operare negli ambienti
una volta, come il connubio tra duro addestramento, elevata ca- più ostili non soltanto in montagna e, come tali, rappresenratura morale e rispetto delle tradizioni, della disciplina e della tano una risorsa preziosa della quale l’Esercito e gli Italiani
forma, renda le penne nere unità affidabili e polivalenti e di so- devono esserne fieri.
stanza” ha concluso il gen. Serino.
Le tre fasi della “Vertigo 2021” hanno consentito alle truppe alFonte testuale e immagini: www.esercito.difesa.it
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Vertigo 2021
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LARAN 2021 a Monteromano
Gli Alpini della “Taurinense” in esercitazione
Si è conclusa ieri presso il poligono di Monteromano, l’esercitazione “Laran 2021”, che ha visto la partecipazione di numerose
unità della Brigata Alpina “Taurinense” dell’Esercito, impegnate
in una serie di complesse operazioni tattiche a fuoco.
L’esercitazione è stata pianificata e condotta dal 2° Reggimento
Alpini, insieme a elementi del 32° Reggimento Genio Guastatori, del Reggimento Nizza Cavalleria (1°), del 1° Reggimento
Artiglieria Terrestre (da montagna) e del 9° Reggimento Alpini,
i quali hanno svolto un’intensa serie di esercizi a fuoco diurni e
notturni, con armi individuali e di reparto, supportati da mortai
da 120, 81 e 60 mm, obici da 105/14, blindo Centauro e da elicotteri e aerei dell’Esercito.
La “Laran 21” ha avuto inizio nella seconda metà di settembre
con lo schieramento a Monteromano delle unità della “Taurinense”, alcune delle quali rientrate di recente dal Libano e dal
Kosovo dove sono state impiegate rispettivamente in seno alle
missioni ONU e NATO. Lo sforzo logistico richiesto per lo svolgimento dell’esercitazione, che ha visto il trasporto multimodale di
mezzi e materiali per via ferroviaria e di vettori aerei per l’immissione del personale, ha costituito esso stesso un momento addestrativo essenziale per le capacità di proiezione e rischieramento
delle unità lontano dalle sedi stanziali.
L’attività, che ha visto impiegati oltre 700 soldati della “Taurinense”, è stata sviluppata in più fasi, attraverso obiettivi intermedi che hanno permesso di testare gradualmente scenari e
procedure di complessità sempre più elevata. La prima fase, denominata “Scorpione 4/21”, è stata caratterizzata da un’attività
continuativa a partiti contrapposti, condotta tramite l’ausilio di
sistemi di simulazione sotto la supervisione del Centro Addestramento Tattico dell’Esercito di Monteromano. La seconda fase ha
visto lo svolgimento delle attività continuative a fuoco a livello di
complesso minore rinforzato.
Il Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Corpo d’Armata
Claudio Berto, a termine attività ha sottolineato come: “Nell’esercitazione Laran le Truppe Alpine si addestrano al warfighting
dimostrando un efficace livello di integrazione fra le diverse componenti operative. L’imminente esercitazione di protezione civile
Vardirex 2021 conferma la centralità degli Alpini in ogni situazione d’emergenza che possa riguardare il Paese”.
Fonte testuale e immagini: www.esercito.difesa.it
Dall’alto: alpino in osservazione; tiro mortaio 120
e creazione circuito detonante. In basso: blindo pesante a fuoco.
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di Mario Paris

... E mentre ch’anviscavo na stèila an cel,
i’àngej an còro e l’han cantà festos:
«Glòria in excelsis Deo!» Ma se sla Tèra
it veule vive an pas e nen an guèra,
ricòrda, òm, ch’a dipend mach da ti,
che mond l’é tò, e tò a l’é sò avni.

PENSIERI IN LIBERTÀ

Natal

El ver messagi portà dal Bambin
l’é sempi: col ëd fé e ‘d vorej bin:
e pas, giustissia, amor e libertà,
dipendo da toa bon-a volontà.

Al mercà

Di' dij Sant

Quela sera de magio

di Aldo Enrico Cubito

di Aldo Enrico Cubito

di Benito Pistori*

Ancöj l’è dì d-mercà
d’le face nove
dij bon afè.

Quanta bela gent
s’ancontra ancöj
tapà da festa e
con tante fior.

L’è scomincià dal continuo
baiàr dei cani,
dal radunarse in ciel dei corvi
par volar verso la montagna,
dal smergolar
de la vaca ne la stàla.
Dopo, un stran vento caldo
par esar le nove de sera
dei primi de màgio.
Se sente un gran bóto,
de dentro, la tera scomincia tremar.
Dopo, co’ continui sussulti.rabiosi,
far le case so’ cascar,
fruto del sudor
de ani de duro laoro
fato dal Furlan in tera straniera,
rassa tanto tacà a la so’ tera.
T’ó visto, amigo mio,
davanti ai resti de la to casa,
fermo come ‘na statua de piera.
O’ visto nei solchi fati
su la pelo de la to facia
dal sol brusada,
la corsa de le lagrime
sfogarse dai to oci gonfi.
Poco tempo ormai l’è passàdo.
De dentro, sà dai muri
se sente de la malta fresca l’odor,
malta impastada con sabia, cemento,
calsina,acqua lagrime e sudor.
De fora, in strada, dal camin
el profumo del fagio brusar.

An dì parei
as dis pà d-no
l’è trop curius.
Le banche pien-e
d’ogni sort d’ciaperie
am pisu juoïj
e svöjdu l-portaföj.
A l’è na moda
per contè i dì
per vëddi d-gent
e spende d-sold.

L’è n-dì special
d-na volta l’ann
le face serie
e l-cör an man.
A marciu pian
sensa fè romor
an po’ per rispet
e an po’ d-paura.
Salut sciancà
e an mes suris
e as pasa avanti
sensa vardè andrè.
L’è dì dij Sant
per trovè i mort
che i viv a cerco
an drinta a lor.

* Già sottufficiale al btg. “Cividale”
quando il battaglione era comandato
dal nostro gen. Giorgio Blais
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FANFARA

L’IMPEGNO DELLA FANFARA

Nel mese di agosto, la Fanfara ha svolto il tradizionale servizio
per la festa del Gruppo di Cesana. Nel pomeriggio di sabato 28
agosto la Fanfara ha sfilato per le vie del paese portando con sé
un clima di festa, concludendo la giornata con il Concerto in
Piazza Vittorio Veneto.
Il giorno seguente, domenica 29 agosto i musici sono tornati
a sfilare per le vie del posto, foto a fianco, portando gli onori
ai monumenti dei Caduti presenti in paese. La mattinata si è
conclusa alla cappella degli alpini con la Santa Messa. Un’altra
giornata importante è stata quella del 4 settembre, nella quale la
Fanfara ha presieduto alla premiazione del Cap. Bertoli, distintosi particolarmente della sua ultima missione in Afghanistan,
da parte del Comune di Moncenisio, foto in alto.
Uno degli ultimi appuntamenti a cui la Fanfara ha partecipato
è stato il servizio del 4 novembre a Susa, con l’alzabandiera e
l’onore ai Caduti.
Stefano Allasio

Ricordiamo che per eventuali servizi
della Fanfara sezionale, i Gruppi devono rivolgersi
al Coordinatore Enrico Sacco - tel. 3382564168.

Mandami una cartolina
Bassano del Grappa 3 ottobre,
Roberto Bossù di Villar Dora
all'inaugurazione
del ponte restaurato.
noto.
onia per il Milite Ig

bre, cerim

Borgone 25 settem

Torino 10 settembre, Cambio Taurinense.
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Bussoleno 4 nove
il maestro Danilo mbre,
Be
per gli Onori ai Ca llando
duti.

Milano 25 settembre, Riccardo Demuti, Gruppo di Cesana,
all'inaugurazionedel monumento ai Caduti
Divisione fanteria di montagna "Acqui" a Cefalonia e Corfù.

La parola ad alcuni dei protagonisti
Siamo quasi alla fine del 2021 ed è
“Susa” parla di una situazione che fa
tempo di bilanci. L’Unità di Protezione
riflettere: «Per me che sono nuovo, è
Civile ha lavorato parecchio; lo staff ha
stata un’esperienza bellissima. A parraggiunto quota 4000 ore circa, mentre
te che mi sono trovato molto bene con
i 101 volontari, uomini e donne, hanno
tutti e mi trovo molto bene all’interno
veramente dato prova di grande volondell’Associazione, ciò che mi ha colpito
tà. Ve ne presentiamo alcuni, ma vanno
maggiormente è stato vedere in quoringraziati veramente tutti quanti.
ta le persone più avanti con gli anni,
Il “Sentiero attrezzato brigata alpina
con una forza di volontà ed una lena
Taurinense”, meglio conosciuto come
incredibile.
“Ferrata degli alpini” ha avuto una
Li ammiro perché non se ne stanno
grande eco ed è indubbia l’eccezionale
con le mani in mano, ma si mettono
abilità dei nostri alpinisti che hanno fatin gioco, ti insegnano, ti spiegano e
to brillare i colori della Val Susa a livello
sono disponibili a darti una mano ed
nazionale, ma non dimentichiamoci
aiutarti a capire come fare per faticadei nostri logistici che hanno lavorato
re meno oppure per non farti male e
alacremente nelle parti pratiche non “a
così via. Bisogna veramente interagiparete”.
re con loro ed ascoltarli perché hanno
Carlo Nota, vice caposquadra della “Pirveramente molto da insegnarci».
chiriano”, racconta così la sua espeSul fronte degli HUB vaccinali, siamo
rienza: «La nostra è stata un’opera
sempre operativi, con andamento sinudi preparazione del sentiero, in modo
soidale, ma sempre presenti qualora sia
tale che fosse più agibile il cammino,
necessario.
un percorso non semplice e non faGraziella Castelli della squadra “Orsiecilmente praticabile. Il ripristino era
ra” spiega la sua esperienza: «A parreso difficoltoso perché si trattava di
tire dal fatto che è un’iniziativa che
un terreno di sfaldamento; tempo e
trovo utilissima, il nostro supporto è
fatica ne abbiamo impiegato molimportante perché non sembra, ma
to, però soddisfatti. Ciò che ha creato
a volte un sorriso, un’informazione
maggiori difficoltà è stato senza dubdetta con garbo e gentilezza, uno
bio il liberare dai detriti naturali una
Dall’alto: Intervento a Ovada; scambio di battute, aiuta a stemperagalleria. Erano amalgamati in modo
Laura Gilli in Ferrata re la tensione per l’attesa o la paura,
incredibile, tanto da sembrare duri
soprattutto quando ci sono le persocome pietra; quindi, “pala e picco” e l’abbiamo liberata e ne anziane. Volontariato è anche questo, tendere la mano
resa agibile, facendo anche una piccola opera di abbellimen- sempre e in ogni situazione». Pasquale Fornelli nuovo arrivato
to all’uscita ripristinando dei muretti a secco. Inoltre, abbia- nella squadra “Cotolivier” spiega: «Facendo quest’attività di
mo rimosso, portato a valle e provveduto allo smaltimento di volontariato, mi sono sentito realizzato, sereno. Mi sono sentutto il materiale ferroso non recuperabile ritrovato in stato tito utile e vedere le persone che ti sorridono, scambiano due
di abbandono.
parole, magari mentre aspettano il loro turno, mi fa capire
Tanta fatica, è vero, ma tanta soddisfazione e gioia».
ogni giorno di più che aiutare il prossimo dona tanto a chi si
Laura Gilli (foto in basso), vice caposquadra della “Susa”, rac- adopera e a chi riceve».
conta: «È stata un’esperienza incredibile. La mia prima usci- L’alluvione nell’alessandrino è stata devastante (foto in alto). La
ta in quota, in cui ho imparato molto, ma ho anche vissuto Val Susa è stata presente e Dario Degiorgis, caposquadra della
l’integrazione, la collaborazione tra noi volontari di squadre “Fraiteve” racconta: «Quando arrivi in un paese alluvionato
diverse e con gli alpini in armi.
non sai mai da che parte iniziare, perché c’è da fare ovunIl primo giorno è stato per me più di osservazione, sebbene que. Ci hanno indicato una zona industriale in cui tutto il
abbia iniziato aiutando a ripulire e mettere in ordine, ho capannone, macchinari compresi, erano stati avvolti da acpersino imparato ad avvolgere le corde da scalata e ad inse- qua e fango. Forza di volontà di uomini e donne, e ottima
rire la resina nei fori in cui andavano fissati i tasselli per la interazione con altre associazioni presenti, hanno permesso
ferrata; mentre il secondo giorno è stato più “di fatica”.
di portare a termine un ottimo risultato e siamo rientrati a
Ho appreso le difficoltà che si hanno lavorando in quota, il casa stanchi, ma sereni per aver potuto aiutare coloro che dopeso del portare le attrezzature dal campo base al cantiere e vranno in qualche modo ricominciare tutto da capo. Essere
ritorno, ma soprattutto ho imparato ad essere più vigile nelle volontari significa questo».
situazioni di pericolo, in quanto eravamo legati in sicurezza, Questi siamo noi, con la voglia di aiutare ed il sorriso, disposti
supervisionati e attrezzati al meglio, ma senza dubbio è stata ad ascoltare e a portare nel cuore l’insegnamento dei nostri veci.
una buona palestra di insegnamento in questo frangente e lo
trovo estremamente utile». Nicolò Ridolfo neofita della squadra
Isabella Avanzi
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APPUNTAMENTI ALPINI, MESE PER MESE
Dopo la festa di Cesana, si è chiuso il periodo delle manifestazioni estive e con settembre si è aperta la stagione autunnale. Il
primo appuntamento è stato a Moncenisio
(foto in alto a sx) il pomeriggio del 4 di
settembre, presente la nostra fanfara,
per il riconoscimento che il comune ha
voluto dare al magg. Elia Bertoli, residente a Moncenisio e iscritto a Mompantero,
per il suo recente impegno in Afghanistan
e per la fresca promozione. Ricordiamo
con l’occasione che l’allora cap. Bertoli ha
comandato ad Oulx la 34ª compagnia del
btg. “Susa” sino al 2019.
Il 10 eravamo invece a Torino in “Taurinense” per salutare il ritorno di Nicola
Piasente, nuovo comandante della brigata
e dare l’arrivederci al parigrado gen. Davide Scalabrin che dopo pochi giorni avrebbe assunto il comando dell’Accademia
militare a Modena. Per il gen. Piasente rimandiamo all'articolo a lui dedicato nelle
pagine riservate al nostro Esercito.
Il 12 settembre eccoci presenti per il premio
“Alpino dell’anno” a Plodio in valle
Bormida. La manifestazione, organizzata
dalla Sezione di Savona, si è svolta in forma rigorosamente statica ma grazie agli
ampi spazi disponibili il distanziamento e
le regole in vigore sono state rispettate.
I premiati di quest’anno sono stati quattro (foto in basso a sx). Per gli alpini in
armi, il c.le magg. VFP4 Christian Muro
del rgt. logistico “Julia” per aver effettuato
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prontamente una manovra di emergenza
su di un passeggero in preda ad una crisi
epilettica salvandogli la vita, e per gli alpini in congedo l’alpino Claudio Filippi del
Gruppo di Verezzo della Sezione di Imperia per aver salvato un cittadino di Camporosso bloccato nel suo appartamento da
un incendio. Con grande piacere abbiamo
potuto applaudire anche l’amico Silvio
Tourn, Gruppo di Luserna San Giovanni
della Sezione di Pinerolo, a cui è andato
un diploma d’onore per il suo costante impegno verso i pazienti laringestomizzati.
Un secondo diploma è stato poi consegnato a Stefano Bozzini, del Gruppo di Castel
San Giovanni della Provincia di Piacenza
salito agli onori della cronaca mondiale
quando lo scorso novembre con cappello
e fisarmonica si presentò nel parcheggio
dell’ospedale dove era ricoverata per Covid
la moglie, purtroppo poi deceduta, per poterle fare una serenata di augurio.
Nello stesso giorno a Sauze di Cesana,
esattamente al Pian della Milizia a quota
2100 metri, ai piedi della vetta dove avvenne l’incidente, si teneva invece la commemorazione di “Miss Charlotte”,
l’aereo americano B17 che nella notte del
10 settembre 1944 precipitò sulla cresta
del Gran Miol, in Valle Argentera (foto in
alto a sx). È dal 2014 che il comune e la
comunità di Sauze di Cesana ricordano
i nove avieri provenienti da Algeri morti
77 anni fa mentre trasportavano armi,

munizioni e viveri da paracadutare alle
formazioni partigiane della valle Pesio.
L’aereo si schiantò per aver perso la rotta
a causa di una tempesta di neve. Oltre a ricordare il fatto storico, l’obiettivo è quello
di mantenere vivo il ricordo di quelle persone, i volti e le vite di coloro che, giovani
e giovanissimi, morirono in quell’azione.
Durante l’estate è stato tracciato il sentiero
per arrivare al cippo commemorativo nel
luogo esatto dove il velivolo si schiantò
che ricordiamo fu ritrovato dall’Associazione Aero-RResearch, Locate and Identify
Crashes nel 1992 mappando i resti del B17.
Il venerdì successivo, 17, a Pinerolo, alla
presenza del comandante del 3° alpini col.
Maurizio Candeloro, abbiamo presenziato
alla cerimonia per la cessione del comando del battaglione “Susa” tra
il ten. col. Emanuele Piero De Mitri ed il
parigrado Roberto Rocco Pizzardi.
Sabato 18 settembre nella cattedrale di
Susa mons. Nosiglia dava inizio al processo
di Beatificazione dell’alpino Emilio
Giaccone. Naturalmente eravamo presenti (foto in basso a dx). Di Emilio Giaccone
e della sua storia abbiamo dedicato ampio
spazio in questo numero.
Il nostro presidente invece quello stesso
giorno era ad Intra per la riunione annuale dei presidenti del 1° raggruppamento.
Il mese di ottobre si apriva, il 3, con l’inaugurazione del restaurato “Ponte
degli alpini” a Bassano del Grappa e la

in montagna ottenendo un lusinghiero
risultato per la Sezione arricchito da un
primo posto di categoria per Guido Usseglio
Prinsi. La speranza è quella che facciano da
apripista per il reclutamento di atleti nelle
varie discipline che il calendario sportivo
dell’ANA offre annualmente (foto in basso a sx). Sempre quella domenica invece
l’UNUCI piemontese si è ritrovata a Cesana
e la Sezione ha accolto i tanti intervenuti
con una rappresentanza e con le note della
nostra fanfara. Già il giorno successivo si
tornava subito in alta valle perché la “Taurinense” ci aveva invitati all’inaugurazione della casermetta appena restaurata al
Lago nero sopra Bousson di cui troverete
notizia nelle pagine dedicate all’Esercito.
Arrivava poi novembre con i suoi tradizionali appuntamenti.
Il primo, grande, è quello legato alla celebrazione della Giornata dell’Unità
Nazionale e Festa delle Forze armate, quest’anno poi collegato al centenario della traslazione del Milite Ignoto
all’Altare della Patria a Roma. Come
spesso accade non tutti i comuni valsusini celebrano nella stessa giornata così la
nostra presenza si è diluita a partire dal 25
settembre in quel di Borgone per lo scoprimento di un cippo, passando poi al 30
ottobre a Rubiana, per concludersi tra il 4
ed il 7 novembre in tutti gli altri. Nelle pagine dedicate ai Gruppi si potranno trovare
le cronache delle varie commemorazioni.
Eravamo presenti anche a Torino al parco della Rimembranza per la suggestiva
cerimonia organizzata dalla Sezione di

Torino. Naturalmente anche l’Esercito era
impegnato in queste celebrazioni, ed il 4
eravamo contemporaneamente a Fossano
ospiti del 32° genio guastatori e a Pinerolo
per l’alzabandiera su invito del 3° alpini.
Domenica 7 si teneva a Brescia, organizzata dalla sede nazionale, la riunione
annuale di presidenti. Per tornare
nell’ambito dell’Esercito, nel corso del mese
di novembre abbiamo presenziato a due cerimonie di cambio di comandante. Il 5
a Pinerolo presso la Caserma “Berardi” sede
del 3° alpini, c’è stato il passaggio di consegne tra il col. Maurizio Candeloro ed il parigrado Francesco Cameli. Sette giorni dopo, il
12, alla Caserma “Perotti” di Fossano (foto in
basso a sx), eravamo presenti alla cerimonia
di avvicendamento del comandante del 1°
reggimento artiglieria da montagna tra i colonnelli Francesco Maioriello e Angelo Tancredi. Nell’occasione è stato anche celebrato
il rientro dell’unità dal Kosovo, avvenuto lo
scorso luglio. Come da tradizione poi ci si è
ritrovati a ranghi estremamente ridotti per i
ben noti problemi a Novalesa (foto in basso
a dx) il 4 pomeriggio per la Santa Messa in
Abbazia e per l’omaggio alla tomba del
soldato Ignoto nella vicina cappella di
S. Salvatore, risalente al IX secolo. In questa
cappella giace questa salma, pare proveniente dall’Albania, simbolo di tutti i soldati della
valle morti nell’ultima guerra. Il notiziario
sezionale riporterà sinteticamente questi impegni. Non dimentichiamo poi le attività legate all’apertura della sede ed ai CDS di ogni
primo lunedì di ogni mese.
La redazione
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Sezione era naturalmente presente. Pochi
giorni dopo, per l’esattezza il 9, a Saluzzo
si teneva la sessione autunnale dei referenti Centro studi del raggruppamento.
Venerdì 15 ottobre tornavamo a Torino
alla Caserma “Montegrappa” ospiti della “Taurinense” per la celebrazione del
149° anniversario di fondazione
delle Truppe alpine. Un piccolo anticipo del percorso che le porterà il prossimo
anno a festeggiare il 150° anniversario
(foto in alto a sx). Passava solo un giorno ed il 16 a Novalesa era bello rivedere
riuniti tutti i nostri bravissimi capigruppo
per l’incontro annuale che, come noto, da
alcuni anni è itinerante tra i vari Gruppi
intenzionati ad ospitarlo. Pomeriggio intenso e sicuramente costruttivo, durante
il quale venivano dibattuti vari argomenti di carattere organizzativo e dove poi si
presentavano a grandi linee le idee per i
festeggiamenti del centenario della Sezione che ci vedrà impegnati per tutto il 2022
prima e dopo la fatidica data del 19 giugno
quando ci sarà la cerimonia “ufficiale”.
Caprie ci accoglieva il 17 per l’inaugurazione della ferrata, chiusa dal 2017
a causa di un incendio, e ottima palestra
per gli appassionati. La ferrata è intitolata
a Guido Rossa, sindacalista genovese ucciso dalle brigate rosse nel 1979. Rossa era
un grande appassionato di montagna e
faceva parte del “Gruppo alta montagna”
del CAI di Torino. La domenica successiva,
il 24, tre bravissimi nostri atleti, Gianluca
Vinassa, Ermes Gosti e Guido Usseglio Prinsi, si cimentavano in una gara di corsa
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I Doni che la Natura ci offre
La legna e il suo trasporto: le teleferiche
“Il Signore fa produrre i rimedi dalla terra: l’uomo assennato non li disprezza”
(Antico Testamento - Ecclesiastico o Libro del Siracide)
Continuiamo l’osservazione di uno dei doni più importanti della
natura per la cultura alpina, il bosco e in particolare la legna,
con il racconto dei complessi metodi di trasporto a valle di questa
importante risorsa.
Dopo aver preso in considerazione le varie attività del boscaiolo
era rimasto ancora molto da raccontare. Vorrei quindi narrare
quello che ancora ricordo su questi lavori che hanno significato
molto per l’economia delle comunità della nostra montagna.
Il boscaiolo tradizionale lavorava sfruttando i boschi di sua
proprietà; quindi, non tagliava grandi quantità di legname, e si
occupava di commerciarlo portandolo a valle a spalle o con la
slitta. Vista l’eccellente qualità del legname alcuni commercianti
si organizzarono e crearono delle imprese che, comprati lotti di
bosco da privati o dal demanio, sfruttarono l’abilità e la forza dei
nostri boscaioli assumendoli con contratti periodici.
Per trasportare a valle la grande quantità di legname venne montata una teleferica capace di far arrivare a Caprie la legna tagliata
nel vallone denominato “gran Cumba”, nei pressi degli alpeggi
Chirio (arp di Chiri). Questa teleferica, montata negli anni 40
(o anche prima) era ancora usata nei primi anni 60 ed io me la
ricordo bene. Mio padre lavorò parecchie volte per queste imprese, addirittura vi lavorò nel 1944 quando dopo gli eventi dell’8
settembre ‘43, sfuggito alla cattura, viveva in clandestinità. Non
ricordo quando la teleferica andò in disuso ma so che mio padre
vi lavorò periodicamente sotto contratto da marzo a novembre
1961. Credo che fosse un’opera a quei tempi già all’avanguardia.
La partenza era nei pressi degli alpeggi Chirio allora rigogliosi
e visibili da Lajetto, ora ricoperti dalla vegetazione, ridotti a un
punto sulla mappa. Da qui la prima gittata arrivava sotto a Lajetto in località “Grana”, qui c’era un grosso cavalletto di legno
con una puleggia che permetteva alle funi di acciaio di girare
leggermente in direzione di
Peroldrado dove si trovava
un altro sostegno e quindi
giù direttamente a Caprie.
Aveva una lunghezza di circa
2500/3000 metri e un dislivello di 900.
Allora io ero bambino ed andavo a pascolare le mucche
nei pressi della “Grana” e mi
incantavo a guardare i fasci
di legname che scendevano
veloci su quella fune, rallentavano in corrispondenza del
grosso cavalletto, poi, superatolo, riprendevano velocità e
sparivano lontano verso il traguardo finale. Oggi non saprei
spiegare tecnicamente come
era articolata, ero troppo piccolo per capire, ricordo però
che c’era un secondo cavo che
correva parallelo al primo sul
quale vedevo di tanto in tanto

risalire le carrucole usate per agganciare i fasci, quindi presumo
che il cavo fosse unico e girasse in cima e in fondo attorno ad una
puleggia motorizzata.
Si trattava, di un’opera non indifferente.
Se avete voglia di leggere ancora vi racconterò come veniva montata una teleferica dai nostri vecchi quando non c’erano risorse
economiche e mezzi meccanici a disposizione ma solo un cavo
che veniva preso in prestito da altre comunità, anche lontane.
Mio padre mi raccontava di aver preso parte al trasporto di un
cavo d’acciaio fin da Chiusa di San Michele.
Se conoscete la nostra montagna immaginate di dover trasportare a valle una grande quantità di legname tagliato ai “gran
Bosc” nei pressi del Pilone. Si trattava quindi di tendere un cavo
da qui fino a fondovalle, nei pressi delle “muande Franchino” (la
mianda), sulla mulattiera che da Pratobotrile porta alle “Turne”
(il ponte di ferro).
Il legname tagliato veniva accatastato dove si era individuato il
punto di partenza della teleferica, da dove si poteva vedere il punto di arrivo e tutti i punti dove sarebbe passato il cavo. Vediamo
qual era il metodo più antico usato dai nostri vecchi per tendere
il cavo.
Nel luogo d’arrivo della teleferica veniva costruito un “turgn” ossia un argano primitivo tutto di legno. Veniva scavata una buca,
di almeno un metro e mezzo di profondità per una larghezza di
un metro e mezzo per un metro in posizione trasversale rispetto
alla direzione del cavo. Ai lati venivano interrati due tronchi di
almeno 25 cm di diametro lunghi due metri e mezzo, posti obliquamente a circa 45 gradi, rispetto alla direzione di arrivo del
cavo e sporgevano da! terreno circa un metro.
Venivano bloccati nel miglior modo possibile perché lo sforzo
che avrebbero dovuto sostenere era grandissimo. Sul terreno
venivano posti due tronchetti sui quali trasversalmente veniva
posto il “turgn”. Occorreva un tronco ben rotondo di diametro
anche più grande di quelli usati finora perché più grande era il
diametro, minore era lo sforzo
per avvolgere il cavo. Doveva avere una lunghezza tale
da sporgere di 60 cm ai lati
dei due tronchi interrati. Alle
estremità venivano praticati
due fori asimmetrici con una
grossa tinivella poi riquadrati
con lo scalpello, in questi fori
sarebbero poi state infilate le
barre da usare per fare girare
il “turgn”. Ora mancava ancora il cavo. Per questo occorreva la collaborazione di un
buon numero di uomini in
quanto il cavo d’acciaio era
molto pesante e doveva essere
trasportato fino alla partenza
per poi essere svolto giù fino
all’arrivo.
Tenete presente che un cavo
di 12-14 mm di diametro ha
un peso di 0,70 kg al metro,
perciò un cavo di 500 metri
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pesava 350 kg! (ora i materiali sono molto migliorati e sono sufficienti cavi di diametro inferiore). Il grosso rotolo veniva suddiviso in tanti rotoli che ogni portatore si caricava sulle spalle. Attenzione, ovviamente non veniva tagliato, ma ognuno si caricava
sulle spalle una trentina di giri di cavo per un peso di 35-40 kg e
tutti si avviavano in fila indiana sul sentiero; se qualcuno era in
difficoltà o doveva prendere fiato si fermavano tutti ed eventualmente c’era un uomo in più per sostituirlo.
Si raggiungeva così il punto di partenza come detto, appena sotto
il pilone dei “gran Bosc”.
Da qui si poteva vedere in basso il punto d’arrivo, le “muande
Franchino” (la Mianda), dove era stato preparato il “turgn”. Si
sceglieva bene il percorso, il più rettilineo possibile e si iniziava a svolgere il cavo. Il più esperto afferrava il cavo e iniziava a
scendere tenendo bene in mente i punti di passaggio che aveva
individuato guardando dall’alto.
I rotoli venivano così piano piano svolti e altri boscaioli scendevano con il cavo che nonostante la discesa diventava sempre
più pesante da tirare anche perché arrivati in fondo al vallone
del “rio Marzo” bisognava risalire leggermente fino a raggiungere il “turgn” al quale il cavo veniva accuratamente legato
con una tecnica particolare per cui dopo i primi giri del “turgn” rimaneva saldamente fissato. Anche su alla partenza il
cavo veniva fissato ad un gruppo di piante facendo attenzione
che lo sforzo venisse ben distribuito perché la tensione da sopportare era grande.
A questo punto in basso si iniziava a tendere il cavo. Quattro
uomini muniti ciascuno di una barra si alternavano a far girare il cilindro al quale il cavo, guidato da una mano esperta,
piano piano si avvolgeva correttamente. Il cavo, sinora disteso
sul terreno, iniziava a tendersi ed alzarsi. Alzandosi iniziava a
trovare degli ostacoli creati dai rami delle piante e i boscaioli
dovevano intervenire tagliando i rami o tirando il cavo di qua o
di là in modo da liberarlo perché potesse tendersi correttamente. Questo lavoro era molto rischioso perché venivano a crearsi
delle forti tensioni tra i rami che ostacolavano il cavo per cui
intervenendo gli uomini potevano farsi male come purtroppo
alcune volte è successo causando addirittura la morte di uno
di loro.
Il cavo era finalmente teso! Ora era tutto pronto per far scendere il
legname. Alcuni boscaioli si dedicavano alla preparazione dei fasci di legno mentre un paio si incaricavano di mandarli giù. Per
facilitare il carico si creava un punto d’appoggio per cui il cavo
passava appena sopra al fascio in modo che tirando leggermente
in basso il cavo lo si agganciava alla carrucola e lasciandolo si
alzava di pochi centimetri e poteva partire.
Un urlo di attenzione ai compagni giù all’arrivo e via, il fascio
prendeva rapidamente velocità e in poco tempo era a destinazione, negli ultimi metri rallentava perché il cavo perdeva inclinazione terminando quasi in piano, passava radente al terreno e lo
urtava fermandosi.
Gli uomini che erano lì in attesa raccoglievano il legname e lo
accatastavano sempre con un occhio all’arrivo del carico successivo e l’orecchio attento all’urlo che dall’alto avvertiva della
partenza di un altro carico. Ora in una giornata di lavoro era
possibile far scendere anche 100 quintali di legna!
Ci si potrebbe soffermare ancora su tante altre fasi del trasporto
della legna (le legature dei fasci, delle carrucole artigianali, della
giunzione dei cavi...) ma non c’è spazio. Voglio però ricordare
che questa preparazione in alcuni casi iniziava in autunno e finiva in primavera o viceversa perché si sfruttavano le giornate
libere da tutti gli altri lavori stagionali che rimanevano comunque prioritari. E come dimenticare i “mulattieri”? Veri e propri

nomadi che trasportavano il legname nei tratti dove non era
possibile fare altrimenti, fino a destinazione. Ho avuto modo di
conoscere tanti anni fa quello che era considerato l’ultimo dei
“mulatè” non ricordo più il suo nome ma per tutti era “Barba”,
veramente una di quelle persone che non dimentichi più.
Spero di aver suscitato la vostra curiosità per un mondo che non
c’è più e la vostra ammirazione per il lavoro dei nostri avi.
Giorgio Cinato
Tratto dal periodico “Val Gravio - Valle del Sessi”
maggio 2021 raccolto e proposto
da Piero Gavazza del Gruppo di Condove
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Causa di Beatificazione di Emilio Giaccone
Sabato 18 settembre con una solenne
funzione in Cattedrale a Susa il vescovo
Mons. Cesare Nosiglia ha ufficialmente
aperto il processo per la Causa di Beatificazione di Emilio Giaccone (a destra
nella foto). La notizia coinvolge direttamente anche la nostra Sezione in quanto
Emilio Giaccone, nativo di Vaie, prestò
servizio militare negli alpini a Susa
Non solo, ma era iscritto nel Gruppo di
Vaie fino al 1972 anno della sua tragica
morte. Con lui facevano parte del nostro
Gruppo anche il fratello Petronillo ed il
nipote Pier Giorgio
La vita di Emilio si dipanò in un ambito
spirituale, ecclesiale e sociale in ambienti sostanzialmente lontani dalla nostra valle, ma a Vaie tornava nel periodo estivo presso
la casa paterna, dove risiedeva il fratello con la cognata Corinna,
per ritemprarsi nel fisico e nello spirito. Nato a Vaie l’8 luglio
1902 in una famiglia contadina, dopo gli studi, dal 1919 al 1921,
lavorò come falegname a Condove dopodiché prestò servizio militare a Susa con il grado di sergente maggiore dal 1922 al 1923.
Una raccolta fotografica in originale degli alpini del Gruppo di
Vaie, come si usava un tempo, datata 1957 e custodita presso la
nostra sede, lo ritrae in mezzo a tutti gli iscritti capeggiati dal
Generale Ferretti e dall’allora capogruppo Amerigo Rosa Rosso.
Sin da giovane inizia a impegnarsi nel mondo religioso; dal 1920
risulta iscritto all’Azione Cattolica ed eletto Presidente del Circolo di Vaie per poi entrare nel Consiglio Diocesano. In quegli
anni a Torino incontra il Beato Pier Giorgio Frassati e Zaccaria
Negroni (per il quale è in corso la causa di beatificazione). Nel
1925 si trasferì a Marino Laziale dove lavorò come tipografo ed
ottenne il diploma magistrale per poi laurearsi in matematica.
In quel periodo con Zaccaria Negroni e Clemente Ferraris (poi
prete a Torino) maturò la volontà di vivere l’impegno cristiano di
apostolato laico e con loro costituì l’Associazione dei discepoli di
Gesù con la guida dell’allora abate Guglielmo Grassi parroco di
Marino poi diventato vescovo. Con questa disponibilità totale di
servizio alla Chiesa insegnò nei Seminari di Campobasso e Rieti.
Nel 1931 fu chiamato a svolgere l’incarico di tesoriere dell’Azione
Cattolica Nazionale trasferendosi a Roma. Fu tra i fondatori del
giornale per ragazzi “Il Vittorioso” che entrò per molti anni anche
nelle nostre case e sempre in quel periodo assunse anche l’incarico
di amministratore della casa editrice AVE. Ma l’incarico principale
con il quale ebbe modo di distinguersi per l’impegno, la dedizione e dove lasciò un segno indelebile fu nell’ENAOLI (Ente di
Assistenza degli Orfani dei Lavoratori Italiani) dove mantenne
la carica di presidente per oltre 25 anni. Questa organizzazione divenne un importante punto di riferimento all’avanguardia
nell’assistenza e formazione dei ragazzi e giovani in difficoltà. In
questo contesto Emilio Giaccone, che per servire la chiesa rinunciò a crearsi una famiglia e vi profuse tutte le sue risorse spirituali umane ed affettive, si ritrovò migliaia di figli adottivi che lo
chiamavano affettuosamente “papà Giaccone”. A questa intensa
attività assistenziale generosa e trasparente verso gli altri affiancò
sempre un altrettanto intensa vita spirituale fatta di preghiera e
lunghe e profonde meditazioni sulle Sacre Scritture riportate sul
suo personale “Giornale dell’anima”.

Mentre le festività di Natale e Pasqua
spesso le trascorreva con i detenuti, ad
agosto era solito trascorrere alcune settimane presso la casa paterna con il
fratello la cognata ed alcuni dei quattro
pronipoti.
Qui si inseriscono alcuni ricordi personali. Erano gli anni sessanta ed ero
solito frequentare i suoi pronipoti miei
coetanei. Mi incuriosiva ed ammiravo
quella persona distinta dallo sguardo
sereno, misurata che amava passeggiare
nei boschi soprastanti il paese. Però al
mattino gli adulti ci imponevano il silenzio per almeno un’ora in rispetto allo
“zio Emilio” che rimaneva nella sua camera in meditazione e
preghiera. Sono numerosi i documenti epistolari e fotografici che
testimoniano i rapporti con il mondo ecclesiale fino ai contatti
diretti con i Papi di allora nonché con le più alte cariche dello
Stato italiano. La sua morte improvvisa sulla montagna vaiese
lasciò nello sconforto tantissimi giovani che in un certo modo lui
aveva cresciuto. La salma riposa nella tomba di famiglia presso
il cimitero di Vaie. La ricerca e lo studio della vita di Emilio Giaccone è stato promosso dall’Azione Cattolica Diocesana. Come
ha affermato Papa Francesco esistono anche i Santi della porta
accanto coloro i quali nella quotidianità hanno saputo interpretare il Messaggio Apostolico in modo pieno, generoso, profondo
e disinteressato.
Guido Usseglio Prinsi

Fronte/retro di una cartolina di Emilio da militare
del 30 settebre1922 alla Losa, datata Susa 6 ottobre 1922.
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CRONACA GRUPPI

Ricordi di guerra di Ermanno Rey
Ciò che segue è quanto accaduto al nostro socio Ermanno Rey,
Salbertrand 29 aprile 1925 e socio più anziano del Gruppo, nella
foto accanto al figlio Emiliano, negli anni 1944/1945. I fatti ce li
ha raccontati in occasione di un incontro che abbiamo avuto con
lui nel mese di luglio del corrente anno, nella casa di riposo che
lo ospita a Piossasco. Ermanno, con problemi di deambulazione
che lo costringono in parte a far uso di una carrozzella, è però
ancora perfettamente lucido e non ha avuto problemi a tornare
indietro con la mente di 77 anni per raccontare i fatti che iniziarono in quel giugno del 1944. Durante il racconto, nella sua
voce, spesso una profonda sofferenza mista ad orrore per quanto
vissuto e sicuramente una condanna senza appello per l’uso della forza e della crudeltà che porta alla degenerazione dell’essere
umano, molto di più che non lo schieramento a favore di una o
dell’altra fazione.
Una testimonianza che, nella sua semplicità, ci racconta uno
“spaccato” di quanto vissuto dai nostri giovani e meno giovani in
quegli anni di guerra senza tregua, nomi, località e avvenimenti
richiamati alla memoria con impressionante precisione e traslati
ad oggi con chiarezza ma anche e soprattutto con profonda sofferenza.
Un racconto che non contempla né vinti né vincitori, ma solo
persone strette in un vortice di atrocità, spesso costrette a fare cose
non loro e ad avere comportamenti che si discostano dagli usuali
principi esistenziali, che però spesso hanno dato origine ad atti
di eroismo ed altruismo esemplari. A questo punto sarebbe facile
farsi prendere la mano da parole e frasi risapute e cadere in una
retorica inutile e fuorviante. Lascio quindi spazio alle parole di
Ermanno Rey. Nel 1943, all’età di 17 anni, sono entrato nelle
Ferrovie dello Stato come manutentore della linea Torino–
Modane, mansione che ho occupato fino al 1980, anno del
mio pensionamento. Poiché le Ferrovie Statali rappresentavano una grande importanza per il trasporto e i collegamenti,
soprattutto nel periodo bellico della Seconda guerra mondiale, i dipendenti erano esonerati dal prestare servizio militare. Nonostante questa disposizione, nel giugno del 1944 si
presentò in stazione a Salabertrand un drappello di militari
tedeschi che, noncuranti della mansione svolta dai ferrovieri,
sequestrarono con la forza tutti gli operatori presenti (qualcuno fortunosamente riuscì a fuggire e a nascondersi), compreso il sottoscritto, e ci trasportarono alla caserma di Venaria
e lì, arruolati forzatamente e senza possibilità di scelta, ci
caricarono su un treno diretto nella Renania settentrionale,
nel nord della Germania e più precisamente a Sennelager,
un villaggio in cui era situato il centro di raccolta e di addestramento dei militari italiani della 2ª Divisione Granatieri
“Littorio”1. Fui poi arruolato nelle truppe alpine Divisione
“Monterosa”². Dopo un viaggio ininterrotto di 3 giorni stipati
sullo stesso vagone merci, senza poter scendere, giungemmo
a destinazione e ad ognuno venne assegnata una mansione con annesso addestramento militare. Io fui destinato, alle
dirette dipendenze di un maresciallo tedesco, alla gestione e
mantenimento di due cavalli da tiro che servivano normalmente per il trasporto degli approvvigionamenti per i militari. Dopo un ennesimo bombardamento a tappeto della città
di Colonia da parte degli alleati, che distrusse gran parte di
quello che rimaneva della città ma lasciò miracolosamente
pressoché integra nella sua grandezza la cattedrale gotica,
furono anche quei due cavalli con i loro carri a trasportare le salme delle vittime nelle fosse comuni per la sepoltura, ovviamente sempre gestiti dal loro conduttore alpino, io,

Avigliana, Ermanno Rey con il figlio.

che provvedeva, anche con altri militari, a caricare sui carri
quello che rimaneva dei corpi dilaniati. Nelle fosse comuni
venivano immessi, a strati, i corpi delle vittime ricoperti, ogni
strato, da calce, un poco di terra e così via, fino al riempimento totale della fossa.
Durante la mia permanenza in quei luoghi mi ricordo le
condizioni pietose in cui versavano i prigionieri tenuti nei
campi da lavoro e di prigionia nelle vicinanze di Sennelager
a nord-est di Paderborn. In particolare, sono rimasti impressi
nella mia memoria i prigionieri russi che ho avuto occasione di incontrare, vestiti con abiti letteralmente a brandelli,
distrutti nel corpo così come nello spirito… chissà se qualcuno di loro è riuscito a fare ritorno a casa. Quando la 2ª
Divisione Granatieri “Littorio” rientrò in Italia3, con i miei
due cavalli dovetti seguire le truppe per rifornirle giornalmente del cibo necessario, passando in continuazione da La
Thuile a Courmayeur per aspri sentieri finché i due cavalli a
causa della costante fatica si ammalarono e quindi fui trasferito con loro nella caserma di Venaria, l’unica che fosse
attrezzata con un servizio medico-veterinario. Era il gennaio del 1945 e approfittai dell’occasione per darmi alla fuga.
Abbandonata l’arma in dotazione e, per strada, sostituita la
divisa con abiti di fortuna, da Venaria raggiunsi a piedi la
stazione di Collegno e da lì, in treno, fortunatamente senza
alcun intoppo, arrivai a casa a Salbertrand dove mio padre
mi tenne nascosto fino alla fine della guerra, poiché sul mio
capo pendevano tre condanne a morte: una come disertore,
l’altra per aver abbandonato l’arma e l’ultima per aver abbandonato i due cavalli a me affidati.
Qui termina il racconto di Ermanno Rey, o meglio quanto ricordato e raccontato.
Sarebbe continuato ancora per molte notizie in più, ma le parole
riportate rappresentano la sostanza di quanto da lui vissuto. Dal
ruolo matricolare consultato nell’Archivio di Stato di Torino, risulta che il nostro Ermanno, matricola 35006, fu lasciato in congedo illimitato il 7 giugno 1943, forse perché già dipendente delle
Ferrovie Statali. Successivamente, il 23 luglio 1946, fu chiamato
alle armi e rinviato alla chiamata poiché dipendente delle FF.SS.
Il 9 gennaio 1947 fu nuovamente chiamato alle armi e inviato
in osservazione all’Ospedale Militare di Torino e dimesso dallo
stesso “luogo di cura” e il 10 gennaio 1947 giudicato idoneo a
servizi sedentari e contestualmente ricollocato in congedo illimitato provvisorio perché sedentario. Infine, l’otto marzo 1948 fu
dispensato dal compiere la ferma di leva e collocato in congedo
illimitato. Non esiste nel ruolo matricolare alcun riferimento al
servizio prestato dal giugno 1944 al gennaio 1945. Da evidenziare un aneddoto particolare: il cappello indossato dal “nostro”
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Ermanno non è il suo ma quello scambiato per errore con quello
di un parente “andato avanti”. Questo spiega il perché del n. 3
indicante il reggimento di appartenenza.
Non possiamo che ringraziare il nostro Ermanno per quanto ha
voluto condividere con noi in modo così profondo e così sentito
e sofferto, con un arrivederci per il suo 97° compleanno e sicuramente in quella occasione condividerà con noi altri ricordi e
particolari altrettanto importanti e profondi. Auguri di cuore Ermanno.
Renzo Gallo
Le notizie storiche sono tratte da WIKIPEDIA
1) Una delle quattro Divisioni dell’Esercito della Repubblica Sociale
Italiana di Benito Mussolini, ufficialmente costituita il 7 aprile dello
stesso 1944.
2) La divisione nasce il 1º gennaio 1944 a Pavia, ma è mobilitata solamente il 15 febbraio dello stesso anno. La divisione, formata da circa
20.000 uomini, di cui il 20% provenienti dal Regio Esercito, viene costituita dai dirigenti della Repubblica Sociale per combattere in ambito
montano a fianco dell’esercito tedesco. Per l’addestramento la divisione
viene inviata in Germania per 6 mesi, dove gli uomini sono addestrati
da istruttori tedeschi e armati con materiale proveniente dai magazzini
della Wehrmacht.
3) Tra il 20 ottobre e il 1° novembre 1944, venne schierata a ridosso
della Linea Gotica nell’Oltrepò Pavese dipendenze del LXXV Armeekorps
germanico in funzione antiguerriglia ma, il Comandante di Divisione
Generale Agosti, riuscì ad ottenere di spostarla sul fronte occidentale,
fra il colle di Tenda e il piccolo San Bernardo al confine con la Francia.
Il 27 aprile 1945, dopo una strenua difesa dei confini dalle forze francesi e americane, con la fine della Repubblica Sociale Italiana quando
l’unità era ancora in possesso di alcuni territori francesi, il generale
Agosti emise l’ordine di scioglimento della divisione, venendo poi catturato dagli alleati, ma gli alpini dei battaglioni “Varese” e “Bergamo”
del Reggimento alpini della 2ª Divisione granatieri “Littorio” e gli obici
della 12ª Batteria del Gruppo “Mantova” del 1º Reggimento artiglieria
della 4ª Divisione alpina “Monterosa”, fino all’8 maggio affiancando
le Fiamme Verdi del CLNAI contribuirono a fermare il tentativo di annessione della Valle d’Aosta alla Francia, in un’insolita alleanza tra
partigiani italiani e soldati della RSI.

sancire l’indissolubile legame che deve permanere tra le vecchie
e le nuove generazioni. Come detto da uno degli allievi presenti
“Celebrare significa riscoprire, attraverso il ricordo, i valori della
vita, la trasmissione di un intero patrimonio umano, attraverso il
culto dei più grandi eroi della Storia di ogni tempo”.
Alla presenza delle autorità cittadine, guidate dal sindaco Diego
Mele, del Presidente dell’Associazione Ex combattenti e reduci di
Borgone e Condove, Emiliano Leccese, degli Alpini, capitanati dal
capogruppo Michele Bosco e dal Vicario della Sezione Val Susa,
Dario Balbo, gli allievi hanno portato la loro testimonianza al
fine di dare il giusto risalto a chi in passato si è sacrificato per la
nostra libertà e per dimostrare ancora una volta come i piccoli
gesti diventino un grande esempio da seguire anche e soprattutto
per le generazione future.
Stella Sirio
Onorati in Caduti

GRUPPO DI BORGONE

La scuola celebra il centenario del Milite Ignoto
In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto
all’Altare della Patria (Roma, 4 novembre 1921-2021), in tutta
Italia è stato avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”
per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i
Comuni italiani. Il Gruppo ha voluto allargare tale manifestazione anche alle scuole, affinché i giovani potessero essere protagonisti attivi della Memoria del passato. Così sabato 25 settembre le
classi terze della Scuola Secondaria di Borgone hanno partecipato all’inaugurazione della stele posizionata nel piazzale antistante la scuola che tra qualche mese sarà proprio intitolato al Milite
Ignoto. Nell’ambito del progetto scolastico inerente la Cittadinanza attiva, che da qualche anno viene portata avanti nel plesso
borgonese, gli allievi hanno dapprima cantato la prima strofa
della “Canzone del Piave”, guidati dalla prof.ssa di Musica Silvia
Tancredi, e successivamente hanno letto alcune loro riflessioni,
scritte sotto la guida delle insegnanti di Lettere Emanuela Gagnor
e Stella Sirio, soffermandosi in particolare sul concetto di commemorazione e del valore della tomba come memoria indelebile
per i posteri. Partendo dalle riflessioni sul sepolcro, di foscoliana
memoria, per arrivare ad Ungaretti e al sacrificio di ieri e di oggi,
citando anche il ventennale della strage dell’11 settembre, gli
allievi hanno attirato l’attenzione dei presenti per la loro partecipazione composta e discreta, ma cionondimeno importante per
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Il Gruppo, il 6 novembre, ha onorato i Caduti della guerra 1915-1918
alla presenza del sindaco Diego Mele, del vicesindaco e di due consiglieri comunali, e del presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Condove-Borgone Emiliano Leccese. Il col. Minaldi, con tono
fermo, ha comandato l’attenti per l’alzabandiera mentre la banda
musicale di Borgone, diretta dal maestro Denise Selvo, eseguiva l’Inno di Mameli. Seguiva un significativo intervento del sindaco Mele
per spiegare cosa rappresenta questa giornata per il popolo italiano.
Subito dopo, lettura da parte del presidente Leccese della lettera mandata per l’occasione dal presidente nazionale dell’A.N.C.R. Terminata
la cerimonia, dopo la deposizione di una corona al monumento in
piazza Montabone e l’ammainabandiera, tutti i presenti hanno raggiunto la Chiesa per la Santa Messa, celebrata da don Pietro, in ordine
sparso per i ben noti motivi legati al COVID.
Michele Bosco

GRUPPO DI BUSSOLENO

Le mele di AISM
Sabato 2 ottobre in via Walter Fontan a Bussoleno il Gruppo ha
aiutato l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) nella
vendita delle mele. Ormai circa tre volte l’anno gli alpini aiutano
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l’AISM con la vendita delle mele, gardenie ed erbe aromatiche
contribuendo in modo importante nell’aiutare la ricerca verso
la sclerosi multipla. In Italia sono stati raccolti più di 2 milioni
di euro: un traguardo importante per far proseguire la ricerca
scientifica e garantire cure alle persone con sclerosi multipla,
soprattutto giovani dai 18 ai 40 anni. I fondi raccolti, oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla,
finanzieranno il progetto “Ripartire insieme dopo l’emergenza”,
per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio. Il
Gruppo ringrazia tutti gli amici alpini e non che hanno contribuito in questa importante giornata ad aiutare chi ha bisogno. Il
prossimo appuntamento sarà nel mese di marzo 2022 con le erbe
aromatiche. Vi aspettiamo...

al monumento dei Caduti per poi proseguire a Foresto in piazza
della Chiesa e terminare infine a Chianocco nella piazza del Municipio. Anche in questa occasione erano presenti i capigruppo di
Bussoleno e Foresto insieme ai sindaci di Bussoleno e Chianocco.
Durante il discorso al monumento ai Caduti di Bussoleno, la sindaca Bruna Consolini ha ringraziato il Gruppo e la squadra di
P.C. “Orsiera” per la disponibilità profusa in questo ultimo anno.
Marco Rumiano e Ilario Favro

GRUPPO DI BUTTIGLIERA
Un 4 novembre intenso

Puliamo il mondo
Sabato 9 ottobre, come da consuetudine alcuni membri del Gruppo
hanno partecipato alla giornata “Puliamo il mondo”, patrocinata da Lega ambiente e dal comune di Bussoleno. Si ringraziano i
partecipanti e si spera di aver un maggior numero di partecipanti.
Marco Rumiano e Ilario Favro

GRUPPI DI BUSSOLENO E FORESTO

Commemorazione dei Caduti
Quest’anno per le celebrazioni del 4 novembre, Festa dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate, i Gruppi si sono riuniti per due
giorni consecutivi. Mercoledì 3, alle ore, 17 un nutrito gruppo
di alpini insieme al presidente sezionale con Vessillo al seguito, hanno fatto l’alzabandiera di fronte al monumento dei Caduti di Bussoleno presso la piazza del Mercato. Dopo il silenzio,
suonato dal maestro della Fanfara sezionale Danilo Bellando, il
capogruppo Enrico Sacco ha letto la lettera del presidente nazionale Sebastiano Favero inviata a tutti i Gruppi ed infine ha
chiuso la cerimonia la sindaca di Bussoleno Bruna Consolini,
ricordando che il comune ha conferito la cittadinanza onoraria
al Milite Ignoto. Nel giorno di giovedì 4 invece, le cerimonie sono
partite dal mattino con ritrovo presso la piazza della Stazione di
Bussoleno alle ore 10,30, dove è stata deposta una corona di fiori

Questa data è stata scritta nei nostri cuori, nel cuore di ogni alpino, in maniera indelebile. Oggi la si vive in maniera festosa nel
ricordo di tutti coloro che hanno combattuto e perso la vita per
la pace e per tutte le Forze armate che continuano ad assicurarcela. Noi del Gruppo in questa particolare giornata abbiamo partecipato all’alzabandiera, alla deposizione della corona d’alloro
alla lapide dei Caduti ed in ultimo, presso la sala consiliare del
comune, al conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite
Ignoto” Medaglia d’oro al valor militare.
Baldassarre Crimi

GRUPPO DI CESANA

Festa del Gruppo
È passato un anno dal precedente appuntamento ed il Tricolore
Italiano, presso la nostra Chiesetta, ha sempre continuato a sventolare per mantenere viva la nostra presenza e la nostra volontà
ad esserci sempre. Nonostante le difficoltà che la pandemia da
Covid continua a creare e i gravi lutti che tanti hanno colpito,
anche nella famiglia degli alpini di Cesana. Abbiamo perso due
alpini, Angelo Gorlier prima e Emilio Peyron pochi giorni dopo
e, ad entrambe le famiglie, rinnoviamo la nostra partecipazione
per il loro lutto. La presenza di Angelo era più diradata mentre il
ruolo di “Milio” era determinante per la funzionalità del Gruppo.
Abbiamo dovuto rimboccarci le maniche, farci carico di quelle
33

CRONACA GRUPPI

GRUPPO DI CHIUSA SAN MICHELE

incombenze a cui lui provvedeva ogni giorno con una cura ed
una regolarità encomiabili. E continua a mancarci! Poi abbiamo
dovuto pensare alle necessità più urgenti e fra queste il rifacimento della scala di accesso dalla sede alla Chiesetta, che tanta
ammirazione ha riscosso. La realizzazione è stata resa possibile
anche grazie alla sensibilità dell’attuale amministrazione comunale e, ovviamente, dalla buona volontà degli alpini.
Andando alle due giornate di sabato 28 e domenica 29 agosto,
sotto un cielo azzurrissimo e con una temperatura quasi estiva,
il paese ha rivissuto le emozioni del passato. Nel pomeriggio di
sabato la Fanfara della Sezione ha percorso le vie allietando i
presenti con le più suggestive musiche degli alpini, ma spesso
“costretta” ad una sosta ristoratrice proposta dalla generosità
dei locali pubblici. Fra questi ricordiamo, con commozione, la
bandiera italiana esposta con scritto un saluto al nostro Emilio
Peyron. Il pomeriggio si è poi concluso con un concerto sulla
piazza del Comune ed un corroborante rinfresco per i “suonatori”.
Alla domenica, presenti il Gonfalone del Comune, il Vessillo della
Sezione e numerosi gagliardetti di diversi Gruppi della valle e non
solo, fra questi ultimi il Gruppo di Arese e di Alochie Caprile della
Val Sessera, si sono deposte le corone di fiori al Monumento dei
Caduti in Piazza V. Amedeo, presso il Cimitero ed ai Caduti dello
Chaberton, sempre accompagnati in ogni deposizione dall’esecuzione del Silenzio da parte del maestro Bellando. Quindi le
autorità presenti, gli alpini ed il pubblico si sono trasferiti presso
la Chiesetta al Massarello. Il capogruppo Tisserand ha fatto gli
onori di casa ringraziando gli intervenuti ed ha via via dato la parola ai diversi rappresentanti delle Forze Armate (ten.col. Davide
Maghini, mar.llo Carlo Popolizio) ed alle autorità civili: Roberto
Vaglio sindaco di Cesana Torinese, Maurizio Beria d’Argentine
sindaco di Sauze di Cesana e presidente dei Comuni Montani
della Via Lattea, ed al presidente della Sezione Giancarlo Sosello.
Tutti si sono espressi con parole di apprezzamento nei confronti
del Gruppo, sottolineando come sia importante mantenere vive
le tradizioni e la memoria di quello che gli alpini in guerra ed
in pace hanno saputo fare e fanno per la società civile. Officiata
la S. Messa da parte di don Andrea Gallizio, sempre disponibile
a favore degli alpini, il capogruppo Tisserand ha provveduto a
consegnare una medaglia ricordo agli iscritti ed aggregati che
quest’anno hanno raggiunto gli 80 anni (5) e i 90 anni (1). A
tutti loro gli applausi e gli auguri dei presenti. È stato quindi offerto un aperitivo a tutti i presenti e con un senso di grande attesa
per il prossimo anno in cui la Sezione celebrerà il centenario ed
il Gruppo di Cesana il 90° anno dalla sua fondazione. Ci siamo
salutati rinnovandoci reciprocamente i sentimenti di concordia e
di solidarietà che animano gli Alpini.
Secondino Gastaldi
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Nel ricordo dei Caduti
Il 7 novembre nell’ambito della manifestazione a ricordo della
fine della Prima guerra mondiale e Giornata dell’Unità Nazionale, dopo la cerimonia al monumento dei Caduti, ci siamo spostati in via Ex Combattenti, nell’area dov’è posizionato il nostro
cippo, per intitolarlo agli “Alpini di Chiusa”. Come ha ricordato
il sindaco nella sua allocuzione, questa intitolazione vuole “testimoniare la riconoscenza che l’amministrazione comunale
e la comunità nutrono verso gli alpini di Chiusa, quelli caduti
in guerra, quelli andati avanti, e a quelli che vivono quest’esperienza oggi e a quelli che verranno magari in forme diverse. Gli
alpini sono sempre presenti quando c’è una qualsiasi necessità,
senza far rumore e con spirito solidaristico – ha aggiunto – e il
cippo spostato due anni fa in quest’area, rappresenta un simbolo
per i bambini e le famiglie che ogni giorno passano da qui per
recarsi alla Scuola Materna, sistemata anni orsono con il contributo degli alpini”. Come Gruppo siamo grati al sindaco Fabrizio
Borgesa (genero del compianto capogruppo Mario Sbodio) e a
tutta l’amministrazione comunale per averci onorati di intitolare
quest’area a noi.
Vittorio Amprimo

GRUPPO DI CONDOVE

Cippo al Milite Ignoto
Domenica 7 novembre è stato inaugurato nella piazza di Condove, area parco della Rimembranza, il cippo in onore del Milite
Ignoto. Durante le riunioni preparatorie all’assegnazione della
cittadinanza onoraria, in accordo con l’amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, emerse
che era importante fare qualcosa di più e si decise di fare un cippo da posizionare nella piazza del paese. La giornata è iniziata
con la visita al “Monumento alle Penne Mozze” e la deposizione
di un omaggio floreale da parte degli amici dell’Amicale 6eme
Bataillon Chasseurs Alpins Hirondelles Diables Bleus de Grenoble
per poi proseguire con la Santa Messa in suffragio dei Caduti noti

GRUPPO DI VILLAR FOCCHIARDO
Ricordo dei caduti di tutte le guerre
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ed ignoti di tutte le Guerre, dei combattenti e reduci defunti. Al Nardon e del parroco monsignor Gaetano Bellissima. La mattina
termine della Messa si è svolta la cerimonia di inaugurazione successiva ritrovo presso il monumento dei Caduti al cimitero di
del cippo.
Champlas du Col per la deposizione di una corona alla presenza
delle autorità civili e militari e con la gradita partecipazione del
comandante della Compagnia Carabinieri di Susa, capitano FeGRUPPO DI OULX
derico Mucciacciaro.
Rifatto il tetto alla fontana di Beaulard
GB

Sono stati completati i lavori di rifacimento della tettoia della
fontana nella pineta di Beaulard, pregevole opera di scultura in
legno di Pietro Blanc realizzata nel 1987. I lavori sono stati curati dai nostri Giuseppe Banda, Ferruccio Chareun e Marco Casse
con l’importante contributo da parte del Comune di Oulx che ha
fornito i materiali.

Nella giornata del 7 novembre il Gruppo insieme all’amministrazione ed alla cittadinanza del paese ha reso omaggio ai Caduti
GRUPPO DI SESTRIERE
per la Patria. Un primo ritrovo in piazza del comune visitando
Festa di Monterotta
l’angolo della memoria dei combattenti presso la biblioteca comunale, poi insieme al sindaco alpino Emilio Chiaberto, alla
banda del paese con il maestro alpino Piero Enduir ed alle rappresentanze delle associazioni del territorio, ci si è recati sul piazzale della sede parrocchiale per l’esecuzione di brani musicali
eseguiti dalla Società Filarmonica di Villar Focchiardo. Alle 11 la
Santa Messa ufficiata dal parroco Antonello Taccori nel ricordo
dei Caduti di tutte le guerre. Dopo la Santa Messa i partecipanti si sono dati appuntamento al cimitero comunale dove hanno
dimora tutte le lapidi che ricordano i Caduti del nostro paese in
tutte le guerre combattute dai governi italiani. Qui il sindaco ha
letto la delibera con la quale, la giunta comunale, ha conferito al
Milite Ignoto la cittadinanza onoraria nel centenario della traslazione all’Altare della Patria. Una giornata di sole autunnale per
una celebrazione che ha voluto ricordare lo sforzo dei singoli impegnati nella difesa del suolo, del territorio e casa dei propri cari.
Anche quest’anno la prima domenica di agosto ha visto lo svol- Un ricordo di come le guerre siano momenti difficili che lasciano
gimento della festa del Gruppo che è stata celebrata in forma ri- cicatrici indelebili in chi rimane “a baita”, se non in chi riceve
stretta e senza il consueto pranzo aperto alla comunità, a causa distruzioni e bombardamenti. Sono trascorsi più di settant’anni
della pandemia.
di pace in questa Italia e l’augurio va ad altri settanta anni così.
Si ringrazia la presenza delle autorità civili e militari intervenute
all’alzabandiera ed in particolare al nostro parroco, don Bellissima, che non manca un appuntamento o una ricorrenza del GRUPPI DI CONDOVE E VAIE
Gruppo dalla sua costituzione avvenuta nel lontano 1965, che Don Roberto Bertolo: Il parroco del “fare”
ha officiato come sempre la Santa Messa. Un arrivederci all’anno Don Roberto da decenni è il parroco di Vaie e del Lajetto ed ha
prossimo nella speranza di una grande festa lontani dalla pan- sempre dedicato una importante fetta del suo tempo per migliodemia.
rare lo stato delle Chiese e dei Santuari delle sue parrocchie partecipando spesso in prima persona ai lavori. Lo scorso anno gli è
Commemorazione dei Caduti
stato assegnato il premio “Penna al merito 2020” a seguito della
Nella serata del 3 novembre il Gruppo si è ritrovato presso la raccolta di testimonianze, racconti, apprezzamenti che i Gruppi
lapide dei Caduti della Grande guerra posta sulla facciata della di Vaie e Condove hanno ricevuto dai sindaci che si sono avvichiesa di Champlas du Col, dove il capogruppo, Massimo Poncet, cendati alla guida dei rispettivi comuni dove si trovano le parha dato lettura della nota del presidente nazionale Sebastiano rocchie che don Roberto guida. Oltre alle testimonianze di stima,
Favero in occasione delle celebrazioni del Milite Ignoto. Suc- si recuperarono dai bollettini parrocchiali cronache di momenti
cessivamente è stato posato un mazzo di fiori alla presenza del importanti di vita parrocchiale e poesie a lui dedicate. All’avvesindaco e socio Gianni Poncet e dei rappresentanti dell’ammi- nuto conferimento del premio “Penna al merito”, prese corpo
nistrazione comunale, del maresciallo dei Carabinieri Marianna l’idea di raccogliere questo materiale in modo organico, cercan35
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do di farne una piccola opera libraria. L’anima di questa operazione, supportata da Silvano Pautasso e Guido Usseglio Prinsi,
fu Luciano Midellino che si attivò per migliorare ulteriormente
la pubblicazione con diversi brani tratti da archivi e bollettini
parrocchiali, dopodiché Alberto Borgatta con grande entusiasmo
curò la trascrizione, l’impaginazione e la stampa finale. Venerdì
10 settembre sera, a Condove presso il mercato coperto, vi è stata
la presentazione ufficiale del libro con la presenza dei sindaci di
Condove e Vaie, del nostro presidente sezionale Sosello, di mons.
Jovine e dell’onorevole Ruffino. Un numeroso pubblico ha occupato tutti i posti a sedere, a sottolineare l’affetto che gode don
Roberto. Dopo il saluto dei due capigruppo e del presidente So-

sello, la famiglia Borgatta, Alberto, Luca e Beatrice, ha preso in
mano la serata alternando brani musicali anni ‘50 rivisitati, ai
momenti istituzionale dei discorsi delle autorità presenti, volti ad
esprimere la riconoscenza a don Roberto.
L’omaggio di un libro autografato ed una targa offerta dai sindaci al sacerdote hanno rappresentato il ringraziamento ai duri
anni trascorsi in montagna nella sua giovinezza ed alla dedizione alle sue parrocchie. Anna Maria Maffiodo ha poi recitato due
toccanti poesie in piemontese, una delle quali di sua composizione e l’altra di Gemma Cattero.
Un apprezzato rinfresco, gestito secondo i dettami anticovid dai
due Gruppi, ha completato una sobria ed apprezzata serata, dando la possibilità al festeggiato di incontrare e salutare personalmente i partecipanti. Da osservare che don Roberto, di carattere
molto schivo e molto più propenso al fare, si è intrattenuto molto
volentieri con le persone che, in alcuni casi, non vedeva da tempo. Si ricorda che il libro non è in vendita, ma è distribuito dai
due Gruppi e le offerte saranno devolute a don Roberto. Chi fosse
interessato ad avere maggiori dettagli di quanto sia apprezzato
don Roberto e delle attività portate avanti può richiedere copia
del libro contattando Silvano Pautasso cell. 3392182880 o Guido
Usseglio Prinsi cell. 3911463278.
Giorgio Alotto, Guido Usseglio Prinsi
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ALMESE
Nascite

• Il nostro socio Aldo Perotto
annuncia con grande gioia la
nascita del nipotino Martino.
I soci del Gruppo porgono vivissime felicitazioni per il lieto
evento, ai neogenitori Annamaria e Andrea Cavaliere ed ai
nonni con tanti cari auguri di
ogni bene per Martino.
Matrimoni

• Sabato 2 ottobre in Almese
si sono uniti in matrimonio la
sig,na Gabriella Perotto, figlia
del nostro socio Aldo, ed il sig.
Francesco Borelli. Ai neosposi
congratulazioni ed auguri da
parte di tutti gli alpini e simpatizzanti del Gruppo.

cera del socio alpino e componente del direttivo Giuliano
Tavan, è tornata alla casa del
Padre. Il capogruppo, il direttivo e i componenti tutti del
Gruppo si stringono con affetto
attorno al loro socio Giuliano,
alla moglie Piera, al genero, ai
nipoti, pronipoti e parenti tutti,
in questo momento di profondo dolore, nella certezza che la
cara Noemi saprà ancora essere
loro vicino, e che il suo ricordo
saprà lenire nel tempo la sofferenza per la sua perdita.
Compleanni

• Giornata epocale sabato 16
ottobre per il nostro socio Giancarlo Vinassa, sten. Btg. “Mondovì”, 11ª Cp., plotone esploratori. In un incontro conviviale
Decessi
ha festeggiato i suoi 90 anni
• In data 2 ottobre è deceduta compiuti il 14 ottobre. Hanno
la signora Milena Montabone
di anni 88, mamma del socio
alpino Gualtiero Bugnone. A
lui ed ai famigliari in lutto
giungano le più sentite condoglianze da parte di tutti gli
alpini del Gruppo.

AVIGLIANA
Decessi

• La Sig.ra Noemi Sada, suo36

partecipato ben 101 persone,
compreso il “nostro”, numero
che ricorda la ben nota carica di un altrettanto noto film
della Disney, grande carica
sicuramente, specialmente da
parte di Giancarlo che prima
della classica torta, ha voluto
ringraziare i partecipanti, ricordando per ognuno l’attività
svolta, sia nel passato per i più
anziani che nel presente per
i più giovani, sottolineando
l’importanza del loro impegno
lavorativo nell’ambito della socialità.
Grandi festeggiamenti, dunque, sottolineati anche dall’importante presenza del Gen. D.
Giorgio Blais. A te caro Giancarlo i più sentiti auguri alpini
per un proseguimento sereno
nelle tue attività, non per ultima quella di impareggiabile

artista grafico/pittore, riproduttore delle essenze della flora
e della fauna che con grande
maestria sai rappresentare.

BRUZOLO
Laurea

• Il giorno 11 novembre, la
signorina Federica Vota, nipote
del nostro socio alpino Rinaldo
Bergero ha conseguito con il
voto di 110 e lode la laurea in
Ostetricia. Complimenti vivissimi alla neolaureata.
Decessi

• Il 4 marzo 2021 è mancata
la signora Carla Martoglio,
mamma del socio Eugenio
Campobenedetto. Complice la
difficile situazione dovuta al
Covid, ci siamo dimenticati di
pubblicare la notizia e ce ne
scusiamo con il nostro socio e
la famiglia. A loro, comunque,
rinnoviamo le nostre fraterne
condoglianze.

BUSSOLENO
Decessi

• Il 24 agosto a Bussoleno è
mancato il Sig. Giovanni Mancini di anni 86, papà della nostra socia aggregata Rossella,
valente membro della squadra

CESANA
Decessi

• Lo scorso mese di agosto è
mancata la sig.ra Fedora Pivetta di anni 93 vedova del nostro
“vecio” Ettore Rossi “andato
avanti” nel maggio 2019. Figura molto presente e ben conosciuta in paese per la lunga
attività commerciale svolta nel
negozio di alimentari, gestito
per tanti anni con il marito.
Ha vissuto questi ultimi tempi di tristezza per la perdita di
Ettore nella sua casa, sempre
seguita dalle figlie e dalla visita
di amici. Il Gruppo esprime le
più sentite condoglianze a tutta la famiglia ricordandola con
simpatia e rimpianto.
• Lo scorso 7 novembre dopo

brevissimo ricovero ospedaliero è mancato il nostro “vecio”
Elio Palman. Aveva compiuto
90 anni appena lo scorso 16
settembre. Nell’occasione il
nostro capogruppo gli aveva
fatto visita per consegnargli
una medaglia ricordo per il bel
traguardo raggiunto, anche se
con qualche acciacco proprio
dell’età. La sua vita è trascorsa praticamente in montagna,
ove ha manifestato il meglio di
sé stesso, nello sci, nel lavoro,
nella famiglia. Originari di Sedico nel Bellunese, i genitori si
sono trasferiti per lavoro in Piemonte negli anni ‘30 del secolo
scorso, stabilendosi prima a
Pinerolo poi definitivamente in
alta valle Susa. Valente sciatore, verso i 18 anni Elio era stato
chiamato a far parte della prestigiosa “Scuderia Sci Agnelli”
di Sestriere, gareggiando per
alcuni anni in gare nazionali
ed oltralpe anche a fianco del
famoso Zeno Colò. Dopo aver
prestato il servizio militare nel
corpo degli alpini – divisione
“Tridentina” – battaglione
“Bolzano” con base prevalente
a Vipiteno, consegue il diploma di maestro di sci presso la
Scuola di Sestriere, ed esercita
l’attività fino al compimento
dei 68 anni. Nel periodo estivo
lavora presso imprese locali
ove mette a frutto la spiccata
capacità di realizzare murature in pietra. Testimonianza di
questa eccellente manualità ne
è la Chiesetta Alpina in regione
Massarello, realizzata da oltre
20 anni. Dal matrimonio con
Secondina, sposata nel 1954,
si è formata una splendida
famiglia di 3 femmine e due
maschi, entrambi maestri di
sci, che nel tempo si è via via
allargata con nipoti e pronipoti
di cui era particolarmente or-

goglioso. Persona più abituata
a fare che parlare, Elio è stato
un alpino sempre attivo nel
Gruppo, indispensabile presenza nelle molteplici occasioni in
cui metteva a disposizione la
sua competenza in ogni circostanza, operando sempre con
una innata disponibilità verso
gli altri.
Ci piace ora ricordarlo sempre
attento ad allineare e mettere
in “bolla” i tavoli per le feste
del Gruppo, rimediando alla
faciloneria dei “giovani” inesperti con poche parole precise
e cordiali. Ora che ha raggiunto i tanti alpini del Gruppo già
“andati avanti”, sicuramente
troverà il modo di rendersi utile
anche nell’immensità dei Cieli
Divini.
Durante le esequie, veramente
intensa e numerosa la partecipazione e l’abbraccio dei tanti
amici, maestri di sci, alpini
della valle che si sono stretti
attorno alla famiglia e toccanti
le parole di don Andrea che ha
saputo illustrare come nel suo
cammino terreno Elio abbia
saputo raccogliere tanta stima
e amicizia. Alla cara Secondina ed a tutti i suoi cari che
lo piangono con tanto dolore,
è certamente di conforto la
testimonianza di affetto dimostrata con la loro presenza in
questo tristissimo momento.
Caro Elio, non ti vedremo più
passeggiare nelle vie del paese,
non vedremo più il tuo sguardo
sereno come il cielo, non faremo più le solite chiacchere e
questo ci mancherà molto. Ma
nel cuore dei tuoi cari, della comunità cesanese e di noi alpini del Gruppo non mancherai
mai perché nella tua vita hai
saputo dare un segno profondo
che porteremo sempre con noi.

CHIOMONTE
Decessi

• A Sergio Ollivier. Penso a
Sergio che ci ha lasciati troppo
presto. In silenzio quasi a non
voler disturbare. Il nostro Amico. L’Amico degli Alpini iscritto
al nostro Gruppo da sempre.
Papà di una Alpina. Fratello di un Alpino. Figlio di un
Alpino. Ed il cuore grande di

un Alpino. Avrebbe meritato il
Cappello Alpino Honoris Causa. Sempre presente in sede,
sempre presente quando c’era
da lavorare, sempre disponibile, generosamente disponibile.
Attivo con tutte le associazioni
di volontariato e pure Comandante distaccamento VVFF di
Chiomonte mansione sempre
svolta con passione dedizione
ed abnegazione. La vita con
le sue svolte improvvise l’ha
lasciato ed ora lui è nel Paradiso di Cantore insieme a tutti
gli Alpini suoi amici che sono
“andati avanti” Tutto il paese
lo ha accompagnato all’ultima
dimora, dimostrandogli tutto
l’affetto che si è conquistato.
Buon viaggio Sergio e che la
terra ti sia lieve.
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“Orsiera” di Protezione Civile.
Il direttivo, tutti i soci e tutti
i componenti della squadra
porgono le più sentite condoglianze a Rossella, alla moglie
Annunziata, al figlio Maurizio
con Catia e ai nipoti Alessandro
e Lorenzo.
• Il 14 settembre a Rivoli è
mancato il Sig. Sergio Vighetto di anni 87 valente artigiano
del ferro, suocero del nostro
presidente sezionale Giancarlo
Sosello. Il direttivo, tutti i soci
del Gruppo e tutti i componenti
della squadra “Orsiera” di Protezione Civile porgono le più
sentite condoglianze alla figlia
Daniela, a Giancarlo, al nipote
Roberto con Ambra e ai pronipoti Greta ed Edoardo.
• L’8 novembre è mancata a
Bussoleno la sig.ra Vanda Rubella vedova Allasio di anni 98,
mamma del nostro socio aggregato Franco.
Il direttivo e tutto il Gruppo
porgono le più sentite condoglianze a Franco, alla moglie
Giovanna, alla nipote Francesca, al pronipote Pietro e a tutti
i famigliari.
• L’11 novembre è mancato
all’ospedale di Susa il nostro
socio aggregato Domenico Garofalo di anni 82. Il direttivo e
tutti i soci porgono le più sentite condoglianze alla moglie
Palma, al figlio Giovanni con
Letizia, ai nipoti Samuele e Jacopo e a tutti i suoi parenti.

CHIUSA SAN MICHELE

Decessi

• È “andato avanti” il nostro
socio alpino Ennio Vuillermoz
classe 1944.

Ennio è stato nostro capogruppo nel periodo 1975/1976 e dal
2002 al 2007. Ha comunque
sempre fatto parte del consiglio
direttivo finché la salute glielo
ha permesso.
Giungano alla moglie Graziella e ai figli le condoglianze del
consiglio direttivo e dei soci del
Gruppo.
• È mancata la signora Umberta Richiero mamma di
Francesco Corbelli nostro consigliere e nonna di Andrea Corbelli, entrambi nostri soci alpini, e suocera di Daniela Cuatto
e nonna di Luigi Corbelli nostri
soci aggregati. A loro giungano
le più sentite condoglianze del
Gruppo.
37

ANAGRAFE ALPINA

• È mancato il signor Attilio
Rege fratello della nostra socia
aggregata Bianca Rege e cognato del nostro socio alpino
Piero Miletto. A loro giungano
le condoglianze del Gruppo.

Consiglio direttivo e tutti i
musici si uniscono al dolore
dei familiari e porgono le più
sentite condoglianze a tutta la
famiglia.

in matrimonio Joseph e Silvia
figlia del nostro socio alpino
e alfiere Augusto Sibille. Agli
sposi auguri di una vita serena
da tutto il Gruppo.

CONDOVE

MOMPANTERO
Decessi

Decessi

Compleanni

• Con immensa gioia il Gruppo ha festeggiato il centenario
della socia aggregata Orsola
Croce nata il 12/10/1921. La
sig.ra sposò un alpino, il sig.
Guido Tittonel classe 1915 che
partecipò alla guerra in Africa,
fu ferito in Grecia rischiando
l’amputazione di una gamba.
Anche lui fu socio del Gruppo
e prese parte a tutte le adunate
sino a che la salute glielo permise. Alla Sig.ra ed alla famiglia le più sentite felicitazioni
da parte del Gruppo.

• Il 12 maggio è “andato
avanti” il nostro socio Adriano
Vottero, classe 1951, fortemente
legato alla comunità di Mompantero alla quale aveva dedicato molto tempo come amministratore comunale e nelle
associazioni per la difesa del
territorio. Partecipava assiduamente alle adunate nazionali
e di raggruppamento finché la
salute glielo ha permesso. Alla
moglie Tiziana, al figlio Maximiliano ed alla sorella Marisa
il Gruppo porge le più sentite
condoglianze.

rosa alle esequie. Il Gruppo
porge sentite condoglianze alla
moglie Rosa, ai figli Roberto
con Elena, Daniela con Marco
e a tuti i suoi amati nipoti.
La Fanfara ANA Val Susa
piange la scomparsa dell’ex
musico Chalet Terenzio. Il
Consiglio direttivo e tutti i
musici si uniscono al dolore
dei familiari e porgono le più
sentite condoglianze a tutta
la famiglia.

• È “andato avanti” il nostro
socio alpino Vittorio Baro. Il
Gruppo porge le più sentite
condoglianze a Paolo ed Elena.
• Sentite condoglianze dal
Gruppo per la scomparsa del
nostro socio amico Carlo Riva
al figlio e ai famigliari tutti.
Nascite
• Il 7 settembre 2021 è’ nato
SALBERTRAND
Gioele Garavelli. CongratulaDecessi
zioni ai genitori Marco Gara• Ha posato lo zaino a terra velli e Federica Gentile
ed è “andato avanti” l’alpi- • Il 2 settembre é nata Sofia,
no Giorgio Gorlier, “Getu” Il prima nipote del capogruppo.
Gruppo porge le più sincere Auguri ai neogenitori Antonio
condoglianze alla mamma Rousset e Barbara Viceconte.
Jolanda, alle sorelle Cinzia e
SAN DIDERO
Nascite

• Per la gioia dei fratellini Gabriel e Leonardo, è nata l‘8 ottobre la sorellina Luna Artemis.
Congratulazioni dal Gruppo al
papà Daniel e mamma Valentina e al nonno alpino Luciano
Battaini.

Decessi

• Il 30 Ottobre è mancato
all’affetto dei suoi cari il nostro socio aggregato Giorgio
Cordola di anni 77. Giorgio era
un frequentatore abituale degli
eventi organizzati nella nostra
sede sociale. Il Gruppo porge
sentite condoglianze ai suoi
famigliari.

FORESTO
Decessi

• Il Gruppo porge sentite condoglianze al carissimo socio
Mario Listello, ed ai suoi famigliari, per la scomparsa della
cara mamma signora Margherita Vayr “Fiorentina” ved. Listello avvenuta recentemente.

MATTIE

• Il 25 settembre ha posato
lo zaino a terra il socio Valdo
Bruno, classe 1938, artigliere
del gruppo “Pinerolo”. Alfiere
del nostro Gruppo per numerosissimi anni, ha contribuito
alla ristrutturazione della sede
ed alla costruzione del monumento ai Caduti, partecipando
sempre attivamente alle attività che il Gruppo organizzava.
Il Gruppo porge le più sentite
condoglianze alla moglie Bruna ed alla figlia Sabrina.
• Ha posato lo zaino a terra
l’alpino Guglielmo Sigot, classe 1936, da tanti anni iscritto
al nostro Gruppo. Porgiamo le
più sentite condoglianze alla
famiglia e ci stringiamo a loro
con un forte abbraccio.

RUBIANA
• La Fanfara ANA Val Susa Matrimoni
piange la scomparsa dell’ex • Il 18 settembre nella parrocmusico Leandro Riffero. Il chia di Rubiana si sono uniti
Decessi
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Susanna con Fabrizio ed ai
nipoti Matteo, Stefano, Andrea,
Camillo e Lorenzo.
• È “andato avanti” all’età
di 88 anni l’alpino Terenzio
Chaulet. Grande appassionato
di musica Terenzio ha fatto
parte sia della Banda Alta Valle
Susa, che si unisce alle condoglianze, che della nostra fanfara sezionale che lo ha voluto
ricordare partecipando nume-

mantenne l’iscrizione al Gruppo. Nell’omelia funebre don
• Auguri dal Gruppo per i 90 anni dell’alpino Angelo Savarino Sergio Blandino ebbe modo di
festeggiato presso la sua abitazione l’8 settembre. Auguri vecio!!! sottolineare il suo servizio discreto e concreto verso le molteplici necessità della parrocchia
finché le condizioni di salute lo
permisero. Al figlio Marco ed ai
famigliari giungano le sincere
condoglianze e l’amicizia del
Gruppo.
Compleanni

VENAUS
Decessi

• Non avendo potuto causa pandemia, festeggiare nel 2020 i 90
anni del decano del Gruppo, l’alpino Giovanni Gromi, il Gruppo
si è ritrovato presso la sua abitazione per festeggiare i suoi 91
anni. Buon compleanno vecio!

SANT’ANTONINO
Benemerenze

• Il 12 ottobre presso il comando dei Vigili del Fuoco a Torino è
stata consegnata una benemerenza dal Ministero dell’Interno per
il pensionamento, al raggiungimento di 61 anni, del nostro consigliere Mario Nota, a sx nella foto. La premiazione, già prevista
in occasione della S. Barbara nel 2020 e poi sospesa per Covid, è
stata effettuata dal comandante provinciale di Torino ing. Agatino Carollo.

• Il 20 agosto si sono svolti i funerali di Michelangelo
Rambone, classe ‘35. Il Gruppo abbraccia il nipote Michelangelo, nostro socio aggregato, e porge sentite condogliane
alla famiglia.
• Dopo lunga malattia, ha posato lo zaino Romano Garrone,
capogruppo dal 1980 al 1996.
Viene ricordato come uomo
appassionato e coinvolgente,
poiché durante il periodo in
cui era alla guida del Gruppo
ha eseguito vari lavori a favore della comunità, tra cui la
ristrutturazione dell’appartamento adiacente la cappella
di Bar Cenisio. Il Gruppo partecipa al dolore e porge sentite condoglianze a tutta la sua
famiglia.
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porge sentite condoglianze.
• Tragicamente è mancato il
sig. Umberto Belotti, fratello
del socio Mario. Il Gruppo porge a Mario e a Graziella sentite
condoglianze.
• Il 10 settembre è mancato il
sig. Cesare Versino, di anni 76,
fratello del socio Michele Versino. Il direttivo e i soci si uniscono al dolore della famiglia.
• Il 18 settembre è mancato il
sig. Luciano Listello, di anni
74, zio del socio Giuseppe Listello. Il Gruppo porge alla
famiglia sentite condoglianze.
• Il 20 settembre è mancato il
sig. Piero Rege (Pierin) di anni
62, fratello del socio aggregato
Angelo. Sentite condoglianze da
parte di tutti i soci del Gruppo.
• Il 24 settembre è mancato in
Francia il sig. Luigi Rumiano
di anni 69, cognato del socio
Mario Ressiore. Vadano da
parte di tutto il Gruppo le più
sentite condoglianze.

ANAGRAFE ALPINA

SANT’AMBROGIO

Offerte Scarpone
• Gruppo di Villar Focchiardo in ricordo di Mario Tonda, €20 • Ezio Castagno,
Avigliana, €15
Totale offerte €35

Il materiale per il prossimo numero dello Scarpone, da inviare
alla redazione esclusivamente
in formato digitale, dovrà pervenire entro e non oltre sabato
19 FEBBRAIO 2022 salvo esaurimento spazio a disposizione.
L’unico indirizzo e-mail di riferimento è:
loscarponevalsusino
@gmail.com

Decessi

SESTRIERE

VAIE

• Felicitazioni dal Gruppo al
nostro socio alpino Livio Prin
e alla gentile consorte Vilma
Ronchail diventati nonni per
la nascita del nipotino Filippo;
auguri al papà Ivan Negro e
alla mamma Alice.

• Giorgio Amprino, nostro
socio alpino ha terminato il
viaggio terreno all’età di 82
anni. Originario di Valgioie si
trasferì in giovinezza a Vaie e
dopo il matrimonio si trasferì
a S.Antonino ma per varie ragioni rimase legato a Vaie dove

Nascite

Decessi

• Il 27 agosto è mancata la
sig.ra Margherita Ilotti ved.
Michetti, di anni 94, mamma
del socio Claudio Michetti. Partecipe al dolore della famiglia
il Gruppo porge sentite condoglianze.
• Il 22 maggio ad Avigliana è
mancato il sig. Gilberto Gamba
di anni 75, zio del socio Mauro Castagneri. Tutto il Gruppo
partecipa unanime al dolore e

PRIVACY
Tutte le autorizzazioni alla
diffusione di immagini di
persone non appartenenti
all’Associazione Nazionale
Alpini sono nella disponibilità dei singoli Gruppi o di
coloro che le hanno raccolte.
Ribadiamo inoltre che non
verranno mai pubblicate
immagini in cui compaiano
minori.

39

I valori di oggi e del nostro futuro

Pagine tratte dalla pubblicazione “Io sono un soldato” (2019)
edita dal Comando per la Formazione, la Specializzazione
e la Dottrina dell’Esercito
Autorizzazione concessa

