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...Ebbene sì, sono già trascorsi 85 anni
da quel 1931, anno in cui i nostri Padri
fondatori costituirono ufficialmente il
gruppo Alpini Marone.
È proprio a loro, così come a tutti i
nostri caduti ed a tutti i nostri soci
“andati avanti” che va il mio primo
pensiero… perché io non dimentico. Il
gruppo Alpini Marone non dimentica!
Non dimentica il loro sacrificio, i
loro sogni e le loro aspirazioni e ha
capito che solo custodendo e vivendo
appieno questi valori si può dare un
senso alle loro fatiche.
A tutti loro abbiamo dedicato 5 anni
fa il nostro monumento e a tutti loro
vogliamo dedicare questo libro....
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•

Gli Alpini nella storia d’Italia di Gianni Oliva, serie di articoli pubblicato nei numeri di gennaio 2011-gennaio 2012
dell’Alpino e sono liberamente scaricabili dal sito http://www.ana.it/home/.

•

La testimonianza di Antonio Zanotti dei Pétécc è stata raccolta nel marzo 1981 da Giuseppe Mazzotti e pubblicata, per la
prima volta, nell’opuscolo Roba de alpini del maggio 1981. L’opuscolo è scaricabile all’indirizzo http://www.maroneacolori.it/download/50oAnniversarioAlpiniMarone.pdf.

•

La lettera sulla morte di Carlo Turelli è stata pubblicata, per la prima volta, nel volume: R. Predali [a cura di], Nessuna
croce manca, Marone (Bs) 2015.

•

La testimonianza di Antonio Polini è inedita ed è stata scritta dal nipote Martino Cristini.

•

Le lettere di Giacomo Uccelli sono state pubblicate, per la prima volta e solo come immagine, nell’opuscolo Roba de
alpini del maggio 1981 e sono state trascritte da Roberto Predali.

•

La testimonianza di Ferruccio Tosoni della Campagna di Russia è stata raccolta nel marzo 1981 del Gruppo ANA di
Marone, da un manoscritto di Ferruccio, e pubblicata, per la prima volta, nell’opuscolo Roba de alpini del maggio 1981.
La testimonianza della prigionia a Wetter Rhur è un manoscritto conservato dai figli Danilo ed Emilio.

•

I ricordi di Giulio Turelli sono stati elaborati da Roberto Predali sulla base di varie testimonianze rilasciate tra il 2006 e
l’aprile del 2016 del reduce.

•

L’intervista a Enrico Guerini è stata raccolta nel 2006 dagli studenti della 3a Media di Marone e pubblicata, per la prima
volta, nell’opuscolo Settantacinque anni... Alpini pubblicato in occasione dei festeggiamenti per il 75° di fondazione del
gruppo di Marone.

•

La testimonianza di Battista Guerini dei Bongiöi è stata raccolta da Simone Rossetti e pubblicata, per la prima volta,
nell’opuscolo del 60° anniversario di fondazione.

•

Le lettere di Girolamo Gheza sono state pubblicate, per la prima volta, nel volume: R. Predali [a cura di], La storia siamo
noi, Marone (Bs) 2015.

•

La testimonianza di Carlo Cristini dei Téribèi, inedita, è stata raccolta, nel marzo 2016, dal figlio Gilberto.

Inno d’Italia
Fratelli d’Italia,
l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
che schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti, per Dio,
chi vincer ci può?
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!
Dall’Alpe a Sicilia,
Dovunque è Legnano;
Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core e la mano;
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla;
Il suon d’ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Noi fummo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popoli,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Son giunchi che piegano
Le spade vendute;
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia
E il sangue Polacco
Bevé col Cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Uniamoci, uniamoci,
l’unione e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.
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Il saluto del presedente sezionale

Preghieradell’alpino
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza
ci ha posto a baluardo fedele delle nostre
contrade, noi, purificati dal dovere
pericolosamente compiuto,
eleviamo l’animo a Te, o Signore, che proteggi
le nostre mamme, le nostre spose,
i nostri figli e fratelli lontani, e
ci aiuti ad essere degni delle glorie
dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della
tormenta, dall’impeto della valanga,
fa che il nostro piede posi sicuro
sulle creste vertiginose, su le diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi,
rendi forti le nostre armi contro chiunque
minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana.
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto
ogni sofferenza e ogni sacrificio
di tutti gli Alpini caduti,
tu che conosci e raccogli ogni anelito
e ogni speranza
di tutti gli Alpini vivi ed in armi.
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni
e ai nostri Gruppi.
Così sia.

Quando penso agli alpini di Marone, la prima cosa che mi
viene in mente è il loro bel monumento, realizzato cinque
anni fa a bordo strada, con le cinque penne svettanti sul
monolite di marmo bianco e quel muro ricurvo, dietro,
fatto di conci ognuno dei quali porta impresso qualcosa di
significativo nella storia delle penne nere. E la cosa che mi
è piaciuta di più (avevo fatto parte della commissione che
ha scelto questa soluzione tra le diverse proposte, tutte
apprezzabili) è il fatto che questo muro può essere sempre
in costruzione, aggiungendo, di volta in volta, ulteriori pietre
miliari non necessariamente rappresentative di eventi tragici.
Tutti, infatti, ci auguriamo che la nostra storia moderna e futura sia sinonimo di pace,
fratellanza, solidarietà e che gli alpini di oggi al posto del sangue siano chiamati a
versare solo sudore.
Tuttavia anche questo Gruppo è nato sulle macerie e sui lutti della Grande Guerra,
dopo che alcuni reduci, già iscritti da alcuni anni alla nostra Sezione, hanno deciso di
“mettersi in proprio” in questo bel borgo del lago d’Iseo.
Superato l’intervallo tra le due guerre mondiali, vissuto essenzialmente a fare
memoria dei Caduti, gli alpini maronesi hanno ripreso slancio nel 1946 con i medesimi
ideali: agli “adamellini” si sono aggiunti i reduci dei vari fronti d’Europa per ricordare
i fratelli sacrificati nelle tragiche campagne di Francia, Grecia, Albania, Jugoslavia,
Russia o caduti in prigionia e nella guerra di liberazione.
La seconda metà del secolo scorso però ha moltiplicato le esigenze della società
post-bellica e anche gli alpini si sono adeguati non accontentandosi più del “fare
memoria” fine a se stesso, ma hanno voluto introdurre quel valore aggiunto del
rendersi utili nelle proprie comunità e non solo.
Del resto, chi aveva fatto la guerra il concetto di “solidarietà” lo conosceva benissimo;
si trattava di replicarlo adattandolo alla situazione contingente.
Ecco allora che le braccia generose degli alpini hanno tradotto in pratica ciò che
le menti pensavano, producendo risultati che si chiamano: restauro della Madonna
della Rota, sala cinematografica dell’oratorio, Rosa dei venti sul monte Guglielmo,
asilo di Rossosch, pulizia del bosco alla colonia di Saviore, recupero del monumento
al cimitero, santella dei Belardì di Vesto, giardinaggio al Germoglio, Istituto Girelli,
Fontana di Collepiano, Casa dell’Alpino e relativo deposito interrato, monumento.
E poi le manifestazioni di carattere religioso, civile e associativo (Alpinata in Gölem)
che coinvolgono la popolazione, a testimoniare la perfetta simbiosi tra il gruppo e la
comunità.
Sono trascorsi 85 anni dal momento in cui Giacomo Cristini e alcuni amici hanno
piantato il seme dell’alpinità in questo paese: il seme ha germogliato, è nato un arbusto
che è diventato un albero dalle solide radici e dalle chiome rigogliose. L’augurio è che
continui a crescere, perché di alberi così la nostra società ne ha estremo bisogno.
Buon compleanno.
Gian Battista Turrini
Presidente Sezione di Brescia
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Il saluto del capogruppo degli Alpini di Marone

Il saluto del sindaco di Marone

Ho ancora negli occhi l’inaugurazione del nostro monumento e, già,
sono trascorsi 5 anni. Ricordo ancora come fosse ieri il mio primo giorno
da capogruppo e già sono trascorsi 14 anni. Penso d’aver appena scritto
un commento per l’ottantesimo del nostro gruppo e mi trovo a scrivere
una riflessione in merito agli 85 anni del nostro fantastico sodalizio…
Ebbene sì, sono già trascorsi 85 anni da quel 1931, anno in cui
i nostri Padri fondatori costituirono ufficialmente il gruppo Alpini
Marone.
È proprio a loro, così come a tutti i nostri caduti ed a tutti i nostri
soci “andati avanti” che va il mio primo pensiero… perché io non
dimentico. Il gruppo Alpini Marone non dimentica! Non dimentica il
loro sacrificio, i loro sogni e le loro aspirazioni e ha capito che solo custodendo e vivendo
appieno questi valori si può dare un senso alle loro fatiche.
A tutti loro abbiamo dedicato 5 anni fa il nostro monumento e a tutti loro vogliamo
dedicare questo libro dal titolo “Gli Alpini di Marone dal 1872 ad oggi”. Dal 1872, appunto,
nascita delle Truppe Alpine, perché tra i vari documenti abbiamo trovato anche una
fotografia di quegli anni di un Guerini con cappello a bombetta.
Un sincero ringraziamento a Roberto Predali che lo ha realizzato e che ci ha stimolato
nella raccolta dei documenti e delle immagini che lo arricchiscono.
Se il mio primo pensiero va ai caduti ed ai soci andati avanti non posso certo dimenticare
quanti sono ancora tra noi.
Come posso non ricordare il nostro Giulio, 102 anni compiuti a gennaio, e ancora “sul
pezzo”. Anche quest’anno ha portato la sua testimonianza sia alle elementari che alle medie
richiamando l’attenzione dei ragazzi all’importanza della pace e del ricordo.
Come posso poi non ricordare i capigruppo che mi hanno preceduto e che ho avuto
modo di conoscere ed apprezzare - Camillo Zorzi e Lorenzo Guerini - e il nostro capogruppo
onorario Gianni Giudici: a loro la gratitudine per avermi introdotto, soprattutto con il loro
esempio, in questa magnifica famiglia alpina.
Come posso infine non ricordare tutti gli alpini del gruppo - in particolare i miei più
stretti collaboratori cui va il mio più sentito ringraziamento - che in questi 14 anni mi hanno
aiutato, hanno aiutato il gruppo, ad esser “degno della gloria dei nostri avi”.
Stiamo vivendo un periodo particolare, da un lato da parecchi anni non siamo più
alimentati da giovani alpini di leva e dall’altro la trasformazione della nostra società porta
ciascuno di noi ad essere sempre meno “aperto” verso il prossimo.
A testimoniare quanto sopra, l’eccezione che conferma la regola: abbiamo appena
iscritto tra le nostre fila la prima “alpina”, Camilla Faustini. Tra lei - classe 1995 - e quelli
che erano i nostri più giovani alpini (Daniele Guerini e Pierangelo Borghesi) – classe 1983
– ben 12 lunghissimi anni.
Siamo consapevoli di questo ma siamo altresì consapevoli che finché ci saremo faremo
di tutto per tener fede - come abbiamo sempre cercato di fare in tutti questi anni - al
primo punto del nostro statuto: l’Associazione Nazionale Alpini si propone di tenere vive
e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e
le gesta.
A tutti gli alpini di Marone, che oggi più che mai sono orgoglioso di rappresentare, i
miei più sinceri auguri di un “buon 85° anniversario”!
Viva il gruppo di Marone.
Viva gli Alpini e viva l’Italia.

Rivolgo un caloroso saluto a tutti i tesserati della sezione ANA di Marone,
militari in congedo e simpatizzanti, ed in particolare al capogruppo
Alberto Giudici e al capogruppo onorario Giovanmaria.
L’ottantacinquesimo del vostro sodalizio rappresenta un momento
particolarmente importante sia per la ricorrenza festosa della circostanza
che per il ricordo di tutti coloro che hanno reso grande e gloriosa la
vostra sezione e che ci hanno lasciato.
Le associazioni d’arma ed in particolare gli alpini, rappresentano
per una comunità una risorsa insostituibile. La generosità, il senso del
dovere, la solidarietà e la coesione sono solo alcune caratteristiche che
vi contraddistinguono. I nostri ragazzi e ragazze, donne e uomini del domani, possono
trarre un fulgido esempio da quei stessi valori che ancora oggi le nostre Associazioni
d’Arma ci tramandano: pace, libertà, spirito di cameratismo e di solidarietà reciproca,
rispetto dell’altro, rispetto dell’adulto e dell’anziano, amore per la propria terra e del
proprio territorio. Quei valori indissolubili che gli iscritti all’ANA esprimono impegnandosi
per tutta la loro vita in gesti e azioni di generosità, divenendo il cuore pulsante del nostro
volontariato e della nostra vita civica, associati che una amministrazione comunale non
potrà mai smettere di ringraziare.
Ognuno di noi, in particolar modo le nostre giovani generazioni, deve portare sempre
nel cuore e nella mente questi fulgidi esempi, attingendo agli insegnamenti che la storia sa
e può offrire, facendo tesoro di questi ideali.
Come non ricordare l’estremo sacrificio che tanti nostri alpini militari hanno offerto per
l’ideale di libertà e a difesa delle nostre comunità. Come non poter attingere alla linfa vitale
che questi nostri eroi ancora oggi continuano a trasmetterci.
Oggi, insieme ai suoi alpini, Marone celebra l’orgoglio di un intero paese, il senso di
appartenenza, la solenne riconoscenza a tutti coloro che hanno offerto e continuano ad
offrire la propria vita per gli ideali di pace e di libertà in la difesa della nostra millenaria
società. In un mondo dove gli echi delle guerre non sono ancora sopiti, dove il massimalismo
e il fondamentalismo portano l’uomo a compiere crimini e soprusi di ogni tipo, dove in
molte nazioni e regioni della terra molti cristiani vengono ancora barbaramente torturati e
uccisi, salutiamo e ringraziamo i nostri alpini che sono impegnati in missioni di pace per
portare ovunque il vessillo della fratellanza e degli ideali di libertà e rispetto reciproco.
Ma oggi in particolare ringraziamo tutti gli alpini in congedo e i simpatizzanti della
locale sezione ANA che sono impegnati quotidianamente in gesti concreti di solidarietà,
non solo per la comunità di Marone ma ovunque venga richiesto il loro aiuto. Il premio
“Ercole de Ela” (che rappresenta la principale e solenne benemerenza civica maronese) che
l’amministrazione con orgoglio e stima ha voluto consegnarvi, vuole essere il ringraziamento
di tutta la comunità di Marone per quello che rappresentate e fate. L’olivo è una pianta
mediterranea, longeva, forte, resistente che ben si inserisce nel nostro ambiente urbano e
lacustre. L’olivo è da tutti considerato un simbolo di Pace e fratellanza. E la vostra è una
associazione che ha nel suo DNA la solidarietà e l’aiuto fraterno.
Gli Alpini in congedo sono l’emblema di cosa voglia dire mettersi a sevizio di una
comunità, mettere a disposizione il proprio tempo, la propria volontà, la propria dedizione
agli altri. Mi piace sempre sottolineare quanto Marone è fortunata ad avere tante associazioni
civili e d’arma che sono le perle del nostro volontariato, senza le quali una amministrazione
farebbe fatica a garantire quei preziosi servizi alla persona, per la tutela del nostro territorio.
Con stima e riconoscenza

Alberto Giudici
Capogruppo Alpini di Marone, Sezione di Brescia
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Il sindaco Alessio Rinaldi
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Il saluto del parroco di Marone
Per amore… Solo per amore…
Carissimi Alpini e loro simpatizzanti,
con Voi ho celebrato, “fresco” parroco di Marone il 70° anniversario di fondazione inaugurando la Casa dell’Alpino a Pregasso,
ed ora ci apprestiamo a festeggiare gli 85 anni di fondazione del
Gruppo.
Quanta strada avete fatto e sono stati anni di donazione e generosità senza limiti da voi offerta alla comunità, alla parrocchia
ma, oserei dire, al Paese intero.
Sempre vi siete distinti per la presenza attiva nei momenti del bisogno, nel volontariato, nei momenti di festa, religiosi e non. Sempre la nostra comunità e io con loro
abbiamo potuto contare su di Voi e sul vostro generoso impegno.
L’alpinità (come la chiamate Voi) l’avete nel sangue.
Voi uomini temprati dalle vicende drammatiche e dolorose della storia, insegnate al
mondo a vedere negli avvenimenti la mano della Provvidenza divina che guida la storia.
Ebbene, le vicende disagiate e gloriose della vostra vita e dell’Associazione stessa insegnano ad avere il coraggio di accettare la storia, che significa in fondo amare il proprio
tempo, senza vani rimpianti e senza mitiche utopie, convinti che ognuno ha una missione da compiere e che la vita è un dono ricevuto e una ricchezza che si deve donare,
comunque siano i tempi, sereni o intricati, pacifici o tribolati.
Per questo però occorre la “pedagogia della volontà”, ossia, è necessario l’allenamento al sacrificio e alla rinunzia, l’impegno nella formazione di caratteri saldi e seri,
l’educazione alla virtù della fortezza interiore per superare le difficoltà, per non cedere
alla pigrizia, per mantenere la fedeltà alla parola e al dovere.
Oggi, particolarmente, il mondo, ma anche e soprattutto la nostra comunità maronese, ha bisogno di uomini tenaci e coraggiosi che guardino in alto, come l’alpino che scala
la ripida parete per raggiungere la vetta.
Il vostro amore per la montagna, il vostro senso di appartenenza al gruppo, il salire
in cordata, il legame di amicizia profonda che Vi unisce, insegnano a tutti che ogni uomo
è chiamato alla comunione, alla solidarietà e che si raggiungono le vette (sì anche nella
vita di ogni giorno) solo camminando insieme.
Ma non basta accettare la storia: voi ci insegnate che bisogna “trasformare” la storia!
E la storia deve essere trasformata mediante la “civiltà dell’amore”, che fu la costante
preoccupazione di Papa Paolo VI, il Papa bresciano.
Amate! Questo è il “comandamento nuovo” di Cristo: “Amatevi gli uni gli altri, come
io vi ho amati” (Gv 15,12). Amate la vostra famiglia, la vostra casa, e rimanete fedeli
nell’amore! Amate il vostro paese, le vostre contrade, la vostra comunità! Ognuno dia il
suo contributo di impegno, di servizio, di carità.
Ci rimane un compito ed un dovere (a noi e ad a ciascuno di Voi): eleviamo la storia
mediante la fede in Gesù Cristo! Egli solo ha parole di vita eterna! Egli solo è la salvezza
dell’uomo.
Alpini di Marone, Cristo vuol fare anche di voi degli strumenti di misericordia!
Ascoltate la sua voce! Testimoniate il suo amore e la sua misericordia!
Sempre Vi assista e Vi accompagni Maria Santissima, che voi chiamate la “Madonna
degli Alpini”!
Don Fausto
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Gli alpini di Marone
dal 1872 ad oggi

Gli alpini nella storia d’Italia
Gianni Oliva

Santo Guerini dei Balardì, alpino. L’immagine è della fine dell’800, quando il cappello
alpino era “a bombetta”.
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Quando gli alpini nascono, nel 1872, l’Italia è già fatta. Undici anni prima,
il 17 marzo 1861, è stata proclamata l’unità; due anni prima, il 20 settembre
1870, è stata conquistata Roma. Eppure non si riesce a pensare alla storia
d’Italia senza pensare agli alpini: anche se non hanno partecipato direttamente alle guerre di indipendenza, anche se non hanno attraversato di
corsa la breccia di Porta Pia, gli alpini sono indissolubilmente legati alla
storia nazionale, di cui rappresentano parte integrante e costitutiva. Che
cosa, dunque, hanno fatto gli alpini per penetrare tanto profondamente
nell’immaginario collettivo e per permeare così a fondo la memoria nazionale? La risposta non è difficile: se sono nati quando l’Italia era ormai fatta,
gli alpini sono però nati in tempo per fare gli Italiani. È celebre la frase con
cui Massimo D’Azeglio fotografava il primo problema che la classe dirigente
del nuovo stato si trovava di fronte: «Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani».
Era il ritratto di un Paese che proveniva da storie diverse, che parlava
lingue diverse, che aveva economie diverse, un Paese che era diventato
stato prima di diventare nazione. Ecco, gli alpini hanno dato un contributo
importante in questa direzione: sono stati uno degli strumenti attraverso cui
è stata veicolata l’idea di Italia. Per capire come e perché questo è avvenuto
bisogna ripercorre la storia del Corpo a partire dalla sua costituzione.
All’origine di tutto vi è l’intuizione di un brillante ufficiale di Stato Maggiore, il capitano di fanteria Giuseppe Domenico Perrucchetti, che sulla
Rivista Militare del maggio 1872 scrive un saggio intitolato Considerazioni
su la difesa di alcuni valichi alpini e proposta di un ordinamento militare
territoriale della zona alpina. Perrucchetti è un esponente di quella classe
dirigente nazionale che negli anni del Risorgimento guarda a Torino come
guida della nazione: lombardo, originario di Cassano d’Adda (e come tale
cittadino austriaco), egli nel 1859 lascia ventenne la Lombardia e si arruola
volontario nelle truppe del regno di Sardegna: nel 1861 diventa sottotenente
di fanteria, nel 1866 partecipa alla terza guerra di indipendenza e ottiene la
promozione a capitano.
Pur non essendo cresciuto in montagna, Perrucchetti coglie bene le esigenze poste dai nuovi confini nazionali, che corrono in gran parte sul crinale alpino. In caso di attacco nemico, la mobilitazione prevede che le truppe
si concentrino nei depositi di pianura, si inquadrino nei diversi reggimenti e
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poi vengano mandate verso i passi alpini per fermare l’aggressione: la complessità della mobilitazione è però tale che, con un attacco di sorpresa ben
congegnato, i nemici possono arrivare all’imbocco della pianura prima che
il Regio Esercito abbia il tempo materiale di inquadrarsi e di raggiungere i
passi. Dunque, scrive il Perrucchetti, occorre disporre di truppe specializzate nella difesa alpina, abitualmente dislocate nelle alte valli di collegamento,
pronte a contrastare il nemico respingendolo o, quanto meno, rallentandone
l’azione.
Stabilito il principio della difesa in quota, si tratta però di individuare i
soldati più idonei. La montagna della seconda metà dell’Ottocento non è un
paesaggio abituale come oggi, percorso da strade comode e disseminato di
centri turistici: all’opposto, è una montagna severa, in parte ancora inviolata,
coperta da ghiacciai, attraversata solo da sentieri o da mulattiere. Mandare
in quell’ambiente giovani cresciuti in pianura sarebbe militarmente fallimentare: in quota servono soldati abituati a muoversi sui terreni accidentati,
a resistere alle temperature rigide, ad arrampicarsi su pendii impervi.
Di qui la proposta di Perrucchetti (che oggi sembra logica e banale, ma
che al tempo risultò rivoluzionaria): affidare la difesa alpina a soldati nati e
cresciuti in montagna, pratici dei luoghi sin dalla giovinezza, e sicuramente
motivati nel caso in cui dovessero difendere da un’aggressione nemica i
propri cari e i propri beni. Il ministro della guerra in carica, il generale Cesare Ricotti Magnani, legge con interesse il saggio del Perrucchetti. Egli è un
piemontese appassionato di montagna (nel 1864, insieme a Quintino Sella,
ha fondato il Club Alpino Italiano), sa che i nuovi confini richiedono un aggiornamento del modello di difesa e sa che in materia militare le decisioni
devono essere tempestive.
Senza frapporre indugi, il ministro inserisce la costituzione di 15 nuove
compagnie distrettuali permanenti (per un totale di duemila uomini) negli
allegati del Regio Decreto n. 1056 del 15 ottobre 1872, che prevede l’aumento dei Distretti Militari: una proposta avanzata in primavera trova così
realizzazione già nell’autunno successivo. I nuovi reparti vengono chiamati
compagnie alpine ed hanno due padri fondatori: un politico efficiente come
il generale Ricotti, uno studioso intuitivo come il capitano Perrucchetti.
Reclutamento territoriale, una splendida eccezione
Per fare l’alpino bisogna essere montanari. L’indicazione di Perrucchetti
era chiara e condivisa da tutti: non si potevano mandare sulle Alpi giovani
cresciuti in città o in pianura, disabituati all’altitudine, al clima e al terreno.
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Questo significava però introdurre un principio rivoluzionario nell’ordinamento militare italiano, perché si faceva un’eccezione al principio del reclutamento nazionale e si ricorreva al reclutamento territoriale. Per capire
la portata di questa innovazione, bisogna tener conto che nell’Ottocento gli
eserciti non servivano soltanto per fare la guerra: servivano anche (e forse
ancor più) per mantenere l’ordine pubblico. In caso di manifestazioni di
piazza, occupazione di latifondi, proteste popolari non c’erano carabinieri o
poliziotti in numero sufficiente per intervenire a ripristinare l’ordine: bisognava ricorrere ai reparti del Regio Esercito.
La prima grande emergenza dell’Italia unita, il cosiddetto brigantaggio
meridionale, aveva infatti visto la mobilitazione dell’esercito, con i reggimenti di bersaglieri e di fanteria impegnati nella repressione. Da questa
esigenza operativa era derivata la decisione degli Stati Maggiori di ricorrere
al reclutamento nazionale. Come sarebbe stato possibile chiedere ad una
giovane recluta siciliana di intervenire contro i braccianti di Catania o di
Palermo che occupavano le grandi proprietà lasciate incolte? O chiedere ad
una giovane recluta ligure di reprimere gli scioperi dei lavoratori portuali
genovesi? Anziché usare manganello o fucile, ognuno di loro avrebbe solidarizzato con i manifestanti, perché appartenevano al suo stesso mondo,
alla sua stessa cultura, alla sua stessa comunità.
I reggimenti vennero così formati con coscritti che provenivano da due
regioni diverse e prestavano servizio in una terza regione. Se pensiamo alle
condizioni del tempo, ai tassi di analfabetismo, all’uso pressoché esclusivo
dei dialetti, alle differenze tra un territorio e l’altro, è facile comprendere
come un soldato piemontese o veneto di stanza in Puglia non avesse nessun
rapporto con la popolazione civile, così come un calabrese non aveva nessun rapporto quando veniva mandato in servizio in Toscana o nelle Marche.
Questa impermeabilità alle influenze esterne, rendeva possibile l’impiego
dei reparti in ordine pubblico: non avendo nessuna relazione fuori della
caserma, spesso non riuscendo neppure a comprendere il linguaggio, il
coscritto aveva la sensazione di reprimere degli estranei, non dei cittadini
della sua stessa gente.
La proposta di reclutamento territoriale per le truppe alpine faceva venire meno questo principio. Che cosa sarebbe accaduto se fosse stato necessario chiedere ad una compagnia di alpini del Cuneese di intervenire con le
armi per riportare l’ordine in Val Varaita o in Val Maira? Come sarebbe stato
possibile fidarsi di coscritti nati e cresciuti nelle stesse vallate in cui prestavano servizio? La risposta degli Stati Maggiori fu tempestiva e perspicace.
Gli abitanti delle Alpi questo fu il ragionamento non pongono problemi
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di ordine pubblico: si tratta di una popolazione socialmente tranquilla, fedelmente monarchica, cattolica, conservatrice, basata sulla piccola proprietà
terriera, priva di contrasti di classe; una popolazione che non ha mai dato
problemi e verso la quale non sarà mai necessario impiegare la forza. Dunque, si possono ben creare reparti reclutati nelle stesse vallate dove operano, prendere i giovani montanari e vestirli con la divisa da alpino: tanto, non
dovranno mai alzare il fucile contro i propri compaesani!
Da questa scelta strategica sono derivate conseguenze che nel 1872 nessuno (né il ministro Ricotti, né il capitano Perrucchetti) aveva immaginato. Il
reclutamento territoriale ha infatti garantito l’originalità delle Truppe alpine,
ha determinato una solidarietà tra soldati e popolazione che nessun altro
Corpo ha conosciuto, ha inciso sui rapporti tra soldati e ufficiali all’interno
dei reparti, ha dato compattezza alle compagnie: in altre parole, ha garantito
agli Alpini, sin dai loro esordi, un’anima e un tratto peculiari ed inconfondibili.
Le conseguenze del reclutamento territoriale sono numerosissime e spaziano dai legami interni ai reparti, al rapporto tra alpini e popolazione civile, alla relazione tra istituzione militare e territorio. In primo luogo, i reparti:
quando un coscritto viene arruolato in una compagnia alpina, in caserma
non trova dei commilitoni ma dei compaesani. Molti di loro li conosce già,
li ha incontrati da bambino a scuola, li ha rivisti nella piazza del paese, la
domenica dopo la Messa, al ballo a palchetto; altri li incontra ora per la
prima volta, ma sono ragazzi che parlano il suo stesso dialetto, conoscono
gli stessi campanili e gli stessi orizzonti, sono cresciuti nella stessa vallata.
Questa comunanza di tradizioni e di cultura stabilisce fra gli alpini un legame molto più forte rispetto ad altri Corpi: è un legame tra uomini prima che
tra soldati, un vincolo preesistente alla vita militare.
La compattezza delle compagnie alpine, riconosciuta e sottolineata da
tutti gli esperti militari, nasce da qui, da una solidarietà istintiva tra figli delle stesse montagne e delle stesse vallate. L’esempio più evidente e drammatico è la ritirata di Russia dell’inverno 1942/43: le Divisioni di alpini hanno
migliaia di vittime (come i fanti, come le armate ungherese e romena) ma
sono le sole che conservano l’unità dei reparti e a Nikolajewka giungono
con compagnie e plotoni decimati, eppure ancora uniti.
La ragione è insieme semplice e profonda: nel compagno che cade a
terra stremato dalla fame e dal freddo, l’alpino non vede un commilitone
conosciuto qualche mese prima in caserma, ma un compaesano con cui è
cresciuto, uno di cui conosce i genitori, le sorelle, la casa. Aiutarlo a rimettersi in piedi, mantenersi stretti l’un l’altro, incoraggiarsi pensando a quando
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arriveremo a baita, è un modo per difendere la propria comunità e, insieme,
la propria identità. In secondo luogo, il reclutamento territoriale incide sul
rapporto con la popolazione civile.
Per gli abitanti delle vallate gli alpini non sono soldati, giovani in divisa
che parlano dialetti incomprensibili e vivono chiusi nei recinti delle piazze
d’armi: gli alpini sono i bocia, i figli della comunità, i coscritti partiti ancora
ragazzi per la leva e destinati a tornare già adulti. E la caserma non è percepita come un luogo lontano e straniero, ma come l’edificio dove ieri hanno
indossato la divisa i nonni, poi i padri, oggi i figli, domani i nipoti e i pronipoti; un luogo dove molti, dopo il congedo, torneranno come volontari, chi
per una manutenzione elettrica, chi per un lavoro di carpenteria, chi per un
intervento idraulico.
In questo modo, il periodo del servizio di leva alpina diventa una proiezione della vita civile, una delle esperienze che scandiscono l’esistenza della
comunità: e la caserma è un patrimonio del territorio, come il municipio,
la scuola, l’ufficio postale. In terzo luogo, l’immagine del Corpo. L’alpino si
caratterizza da subito come un montanaro, che nell’attività militare propone
le stesse virtù e le stesse attitudini della gente di montagna: la pazienza, la
tenacia, la rassegnazione, la resistenza, la pacatezza.
Come scriverà nel 1920 Piero Jahier in Con me e con gli alpini, il soldato
alpino è prima di tutto un uomo della montagna: perché gli alpini curano
tanto le robe, mentre spreca il soldato cittadino? Perché il montanaro che
deve creare ogni cosa ha rispetto alla cosa creata: sa che è fatica creare: e
dunque conserva la cosa creata, la spende lentamente, la ripara, l’ama. Perché gli alpini sono tanto disciplinati? Perché loro padrone è la montagna
che è autorità assoluta. Dall’alto viene, indiscutibile, il tuo bene e il tuo
male. Perché gli alpini combattono così bene? Perché credono alla forza del
montanaro e il loro lavoro è un combattimento con la natura. Perché sono
così rassegnati? Perché considerano i mali della società come i mali della
natura: sono mali eterni e imprevedibili i mali della natura, e nulla vale la
ribellione. Tu non ti ribellerai perché le rupi cancellano in un attimo il campetto tentato. Tu non distruggerai perché la valanga distrugge. A te tocca
riparare e conservare. Tu non offenderai perché l’ingiustizia ha offeso. A te
tocca patire e riparare.
Dalla neve alla sabbia africana
Ironia della sorte. O meglio, paradossi della politica italiana, che con il
ministero della Guerra prepara una guerra difensiva sulle Alpi e con il mi-
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nistero degli Esteri decide un’offensiva nel caldo torrido dell’Africa. Sta di
fatto che le compagnie alpine, costituite per difendere i valichi del Cenisio
e del San Bernardo, hanno il loro battesimo del fuoco nel 1896 durante la
guerra di conquista coloniale d’Etiopia: circa mille uomini al comando del
tenente colonnello Davide Menini (costituenti il 1º battaglione alpino d’Africa), partecipano alla spedizione e sono impiegati nella battaglia di Adua
del 1º marzo.
Si tratta di una delle pagine più negative della storia militare italiana:
deficitario nei rifornimenti e nella logistica, privo persino di cartine aggiornate del territorio, il Corpo di spedizione italiano sottovaluta l’esercito del
negus Menelik e subisce una clamorosa sconfitta, con le colonne che avanzano verso Adua perdendo i collegamenti tra loro ed esponendosi agli attacchi etiopi. Privi di coordinamento, i reparti del Regio Esercito, dopo una
resistenza disperata, crollano e si abbandonano ad una ritirata disastrosa,
lasciando sul terreno 5000 morti, 3000 prigionieri e alcune migliaia di feriti.
Il battaglione alpino del tenente colonnello Menini, inizialmente assegnato alla riserva, viene impiegato frazionato quando le sorti della battaglia
sono ormai segnate e i rinforzi possono solo servire a ritardare di qualche
ora la disfatta. I commentatori militari riconoscono l’impegno e il coraggio
del reparto, ma i risultati sono drammatici: non ci sono dati complessivi
sulle perdite, però si sa che su 20 ufficiali alpini impiegati, ben 9 cadono sul
campo. È il primo tributo (e non sarà l’ultimo!) che gli alpini pagano agli
errori della classe dirigente. Il secondo impegno militare si sviluppa in un
altro scenario estraneo alla vocazione degli alpini: le oasi del deserto libico,
in pieno Sahara, durante la guerra italo turca del 1911-’12.
La Campagna coloniale voluta da Giovanni Giolitti ha esito favorevole,
ma le condizioni in cui le truppe operano sono estreme: il caldo, i movimenti su piste appena tracciate, la guerriglia delle popolazioni nomadi, la
mancanza di rifornimenti. Gli alpini, che partecipano all’impresa con 13 batterie da montagna e 10 battaglioni (Saluzzo, Edolo, Susa, Tolmezzo, Verona,
Mondovì, Fenestrelle, Ivrea, Vestone, Feltre), non vengono impiegati come
unità autonoma, bensì aggregati a reparti di fanteria, con i quali partecipano
a tutti i combattimenti più significativi, da Ain Zara (4 dicembre 1911) a Sidi
Said (26 28 giugno 1912) a Zuara (luglio 1912). Conclusa la pace nell’ottobre 1912, alcuni reggimenti vengono rimpatriati, mentre le forze rimanenti
sono riunite nell’8º reggimento Alpini speciale, comandato dal colonnello
Antonio Cantore, che nel 1913/’14 viene impiegato nelle operazioni di occupazione dell’entroterra tripolino.
Spedizioni africane a parte, il Corpo degli Alpini cresce nel corso dei
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decenni che intercorrono tra la sua costituzione e la prima guerra mondiale.
Le quindici compagnie iniziali, nel 1878 sono diventate trentasei e nel 1882
settantadue, inquadrate in sei reggimenti, per un totale di 45000 uomini mobilitabili in caso di guerra. Nel 1887 viene istituito un settimo reggimento, e
un ottavo nel 1908 (quando l’apertura della linea ferroviaria del Sempione
impone maggiori esigenze difensive nella Valle d’Ossola).
All’evoluzione organica si accompagna un progressivo adeguamento delle uniformi e dell’armamento, studiati in rapporto alle particolari esigenze
operative del Corpo: le scarpe basse della fanteria sono sostituite da scarponi alti allacciati, il cappotto a lunghe falde lascia il posto ad una giubba
color scuro con paramani a punta, compare una mantellina alla bersagliera
per ripararsi dal vento freddo.
L’elemento caratterizzante è tuttavia il cappello alla calabrese con la penna nera, adottato sin dal 1873. È curioso il fatto che inizialmente i comandanti dei reparti, poi denominati battaglioni, non portavano il cappello,
come se non scarpinassero abbastanza per meritare tanto onore. Quando
viene concesso anche a loro il cappello, lo ornano con una penna bianca
d’oca, anziché quella nera d’aquila o di corvo. Dopo il 1880 la penna bianca
rimane distintivo degli ufficiali superiori.
Sul piano addestrativo, la novità più importante (anche per i suoi sviluppi futuri al di fuori dell’ambito militare) è l’adozione degli sci. L’iniziativa è
del tenente Luciano Roiti, amico di quell’ingegner Kind, torinese d’adozione, che per primo aveva introdotto in Italia l’uso dello sci. Nel gennaio 1897
il tenente Roiti attraversa con due amici il contrafforte che separa la Valle di
Susa dalla Val Sangone, in provincia di Torino.
Come scrive con entusiasmo L’Esercito Italiano, su una neve alta più
di tre metri, fresca e leggerissima, incapace di sostenere un uomo anche
provvisto di racchette, gli sci tracciano un solco profondo appena 25 30
centimetri. Ce n’è abbastanza per passare dalla sperimentazione individuale
alle esercitazioni di gruppo: durante le escursioni invernali di quell’anno,
alcuni alpini del 3º reggimento fanno le prime attraversate, da Finestrelle a
Susa attraverso il colle delle Finestre, dall’ospizio del Moncenisio al colle di
Sollieres, dal Gran Serin a Cesana lungo la cresta dell’Assietta.
Il successo di queste prime prove porta all’organizzazione di specifici
campi di istruzione a livello di compagnia, con l’assunzione di istruttori
svizzeri e norvegesi che sui declivi di Bardonecchia, del Sestriere, di Claviere insegnano le tecniche fondamentali di discesa. Là dove oggi ci sono gli
impianti della Via Lattea e dove nel 2006 si sono svolte le Olimpiadi della
neve, sono stati dunque gli alpini a fare da precursori, calzando ai piedi sci
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rudimentali in legno di frassino, larghi 9 cm nella parte anteriore, 8 cm nella
parte centrale e 7 cm nella parte posteriore, con uno spessore variante da 1
a 3 cm e una lunghezza non superiore a m 2,20.
Fissati al piede con un apparecchio formato da una staffa posteriore e da
una staffa superiore citiamo sempre da L’Esercito Italiano e completati da un
bastone generalmente di bambù con punta di ferro, gli sci di questi pionieri
pesano da 4 a 6 kg e richiedono un tirocinio continuativo di un paio di settimane per imparare a controllarli con sufficiente disinvoltura.
Le fonti non ci aiutano, ma una domanda sorge spontanea: nonostante
la perizia degli alpini, quante fratture e quante contusioni hanno provocato
queste prime esercitazioni, con attacchi improponibili e in assenza di piste
battute? Non si sa ma, probabilmente, meno di quanto si potrebbe pensare, perché nell’arco di poco tempo gli sci conquistano un posto stabile
nell’equipaggiamento degli alpini. Con un decreto del 25 novembre 1902, il
ministro della Guerra generale Giuseppe Ottolenghi ordina infatti l’impiego
dello sci in tutti i sette reggimenti di penne nere.
La Prima Guerra Mondiale

Se gli alpini sono popolari sin dalla costituzione del Corpo, il momento
nel quale vengono proposti come immagine stessa della nazione è il 191518. La prima guerra mondiale, con le sue trincee, le asperità montagnose
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del confine nord-orientale, il terreno conquistato o difeso palmo a palmo
sembrava fatta apposta per esaltare le caratteristiche degli alpini. In una
“guerra di movimento” contano il dinamismo dei reparti e lo slancio sul
campo di battaglia (per questo il soldato per eccellenza del Risorgimento è
stato il bersagliere): in una “guerra di posizione” contano invece la fermezza,
la pazienza, la perseveranza, la resistenza.
L’ardito che si lancia contro i reticolati nemici strappando con i denti la
sicura della bomba a mano, è un’esaltazione postuma del Ventennio fascista;
negli anni di guerra, tra il 1915 e il 1918, la comunicazione patriottica punta
invece sull’alpino, il simbolo della compattezza morale delle forze armate
nazionali, il soldato che “non molla mai”, che mantiene le posizioni tra le
rocce e la neve, che raggiunge creste impossibili. Le tavole della “Domenica
del Corriere” disegnate da Achille Beltrame (forse il più efficace strumento
propagandistico dell’epoca) ne sono l’esempio migliore: i soldati mobilitati
nel corso del conflitto sono oltre 5 milioni, ma almeno metà delle immagini
di Beltrame sono dedicate agli alpini, che pure costituivano una percentuale
minima rispetto alla totalità del Regio esercito.
Già, ma quanti sono stati gli alpini impegnati nella guerra? La risposta
non è facile. Il numero delle Compagnie (computando quelle in organico
nel 1914 e quelle costituite nel corso del 1915 e 1916) è di 311: calcolando
una consistenza di circa 250 uomini per Compagnia, si ha un totale di poco
inferiore alle 80000 unità. La cifra è però puramente indicativa, perché gli
effettivi variavano e i vuoti lasciati dai Caduti e dai feriti venivano colmati
dalle nuove leve. Altrettanto difficile calcolare le perdite: in alcuni casi le
relazioni ufficiali curate dall’Ufficio Storico dell’Esercito riportano dati precisi (nell’undicesima battaglia dell’Isonzo, ad esempio, risultano caduti 28
ufficiali e 248 alpini), in altri casi i dati sono invece mancanti o incompleti.
Inutile quindi azzardare cifre, che rischierebbero di essere arrotondate per
difetto: basti considerare che la cifra complessiva delle perdite, riferita a
tutto l’esercito, è pari a circa 1/7 della forza mobilitata e che il rapporto,
per quanto riguarda gli alpini, è sicuramente maggiore per il prevalente
impegno in prima linea e per il fattore-rischio rappresentato dall’alta quota.
Tutte le fonti concordano nell’attribuire all’alpino che combatte nelle
trincee caratteri distintivi peculiari: pur nell’ambito di una guerra accettata
con rassegnazione piuttosto che compresa e voluta, il montanaro che indossa la divisa e il cappello con la penna nera dimostra equilibrio, senso del
dovere, capacità di obbedienza, resistenza ai disagi. La testimonianza più riuscita mi pare essere quella di un alpino d’eccezione, Cesare Battisti: nato a
Trento nel 1875 (quando la città faceva ancora parte dell’Impero asburgico),
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geografo e giornalista, deputato al Parlamento di Vienna, nel 1915 Battisti
si arruolava volontario e veniva inquadrato dapprima nel battaglione alpini
Edolo, quindi, promosso ufficiale, nel battaglione Vicenza del 6° reggimento.
Durante l’estate 1916 partecipava alle operazioni sul Pasubio ma, fatto prigioniero e riconosciuto, era condannato a morte dagli austriaci per
tradimento e il 12 luglio veniva impiccato al Castello del Buonconsiglio di
Trento. Poco prima della cattura, egli scriveva: “L’alpino non si chiede quale
sarà il suo domani, non ha paura delle vicende peggiori in cui può lanciarlo
un’azione sfortunata. La voce del dovere gli dice va’ ed egli va senza spavalderia alcuna. Perché quella sicura coscienza di sè, quel coraggio che si è
creato attraverso lo spasimo, il dolore di intere generazioni di emigranti, si
integrano nelle virtù proprie della razza montanina: la serietà, la persistenza
e la bontà squisita del cuore”. Battisti riconosceva che l’adesione alla guerra
delle popolazioni montane non derivava da sentimento irredentista: “Per
quanto sia tutt’altro che limitata la cultura degli alpigiani, pur non risponderebbe a verità l’ammettere negli alpini una nozione più o meno precisa
dell’irredentismo”.
La stessa Campagna interventista della primavera 1915 non aveva raggiunto le vallate e “gli alpini che attendevano nei paeselli natii la chiamata
alle armi, nulla seppero del fervore di vita che dal marzo al maggio decorso
si schiuse nelle città d’Italia”. Ma c’erano altri motivi, non ideologici, che
rendevano compatti i reparti alpini al fronte e il patriota trentino li sintetizzava in tre punti. Innanzitutto, il carattere forgiato dalla vita della montagna e dall’esperienza dell’emigrazione: “Gli alpini hanno trascorso la loro
giovinezza tra pascoli e boschi, hanno vissuto lunghi inverni nella neve e
nelle tormente, poco sanno d’agi e di ricchezze e tutto il loro patrimonio
consiste in miseri campielli, in poveri tuguri. La scarsezza dei frutti della terra li condanna all’esilio in terra straniera, esilio che dura mesi e anni: esilio
interrotto sempre, anche quando è fortunato, perché un vivo sentimento nostalgico accompagna nel mondo questi alpigiani”. Da una tale scuola di vita,
derivavano la prudenza e insieme la determinazione dei battaglioni alpini:
“Nessun altro soldato ha come l’alpino la virtù della perseveranza.
Chi, non avendo con loro familiarità, li vede partire dall’accampamento
per andare in trincea o in ricognizione, a passo lento e misurato, prova
quasi un senso di irritazione, ma dopo otto, dieci ore di marcia quegli alpini
continuano con lo stesso passo, senza ombra di stanchezza. Egual costanza
hanno nell’affrontare il nemico. Sono capaci di stare ore e ore aggrappati
su un ciglione di roccia, in posizioni inverosimili, per essere pronti a un
attacco improvviso. E quando da una trincea o da uno sperone di roccia ha
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cacciato il nemico, vi si attaccano come le ostriche allo scoglio”. Un secondo
elemento caratterizzante era per Battisti la profonda conoscenza dell’ambiente operativo montano e l’accortezza con cui l’alpino sapeva muoversi
tra le insidie del ghiaccio e delle rocce: “Dove un cittadino nuovo ai monti
muore di sete, il montanaro, frugando con gli occhi, scova la sorgente. Dove
altri si accascia nel dubbio di scegliere la strada, il montanaro procede sicuro, scruta le peste dei viandanti e degli animali: se c’è pericolo di valanga,
subito intuisce quale è il posto atto al riparo; se la tormenta imperversa, sa
come evitare l’assideramento.
Questo spiega come decine di migliaia di alpini abbiano potuto passare
l’inverno sui monti più alti senza perire”. Un terzo elemento, infine, si ricollegava al reclutamento regionale, ai vincoli di istintiva solidarietà che legavano gli uomini all’interno delle compagnie, ai rapporti di reciproca stima
tra soldati e ufficiali, alla stessa struttura organizzativa del Corpo, con l’autonomia di cui godevano le compagnie: “Una compagnia alpina - scriveva
ancora Battisti - è un piccolo mondo a sé. Aleggia su tutto uno spirito di ben
intesa autonomia e tutti i componenti sono legati da un legame profondo
di solidarietà. L’affiatamento tra ufficiali alpini e soldati alpini è maggiore
che in qualsiasi altra truppa, perché sono dominati entrambi da un’uguale
passione per la montagna, e perché anche in tempo di pace l’ufficiale alpino
fa spontanea rinuncia per molti mesi l’anno della città, di circoli, di salotti
e si adatta a vivere in modesti borghi di montagna”. Ciò che Cesare Battisti
scriveva era la sintesi di una storia ormai pluridecennale, ma che proprio
nella gravità storica del 1915-18 emergeva in tutta la sua evidenza: l’alpino
combatteva, soffriva, moriva nelle trincee come i fanti e come i bersaglieri,
ma si muoveva all’interno di un mondo di valori condivisi, quasi all’interno
di una famiglia. Battisti poteva così concludere: “L’alpino che combatte al
fronte ha una forza in più: egli non si sente mai solo”.
“Cari genitori - scrive il 18 giugno 1917 il sottotenente degli alpini Adolfo
Ferrero - fra cinque ore qui sarà un inferno. Fremerà la terra, s’oscurerà il
cielo, una densa caligine coprirà ogni cosa, e rombi e tuoni e boati risuoneranno fra questi monti, cupi come le esplosioni che in questo istante
medesimo sento in lontananza. Vorrei dirvi tante cose, tante, ma Voi ve
l’immaginate. Vi amo, vi amo tutti… Darei un tesoro per potervi rivedere.
Ma non posso”. In effetti, il sottotenente Ferrero non riuscirà ad abbracciare
nessuno dei suoi cari e neppure a far recapitare loro la lettera scritta nei
momenti d’angoscia che precedono il combattimento: quelle poche righe
drammatiche e sofferte verranno ritrovate quarant’anni dopo, accanto alle
ossa dell’attendente cui le aveva affidate prima di morire.

23

Di tante battaglie della Prima guerra mondiale, l’Ortigara è penetrata
nell’immaginario collettivo degli alpini (e non solo degli alpini!) come il
momento più tragico, in cui si riassumono tutti gli elementi dell’esperienza
bellica. All’origine della battaglia ci sono gli avvenimenti della primavera/
estate 1916, quando gli austriaci fanno partire dal Trentino l’operazione
“Strafexpedition” (“Spedizione punitiva”, cosiddetta perché tesa a “punire”
l’Italia che ha abbandonato la Triplice Alleanza e si è schierata contro i suoi
ex alleati austro- germanici).
All’offensiva sferrata dal maresciallo Conrad (che raggiunge l’altopiano
dei Sette Comuni), il Regio Esercito reagisce con una controffensiva che
costringe i nemici ad un parziale ripiegamento: essi si attestano quindi su
una linea difensiva che dal margine della Valsugana per l’Ortigara, Monte Campigoletti, Monte Chiesa, Monte Corno corre verso sud sino alla Val
d’Assa. Si tratta di una linea pericolosa per le forze italiane: gli austriaci
controllano infatti gli sbocchi verso la pianura vicentina e, soprattutto, possono ammassare truppe in quell’area e tentare uno sconfinamento nel piano, che minaccerebbe di prendere alle spalle le nostre armate del Cadore,
del Carso e dell’Isonzo. Consapevole di questi rischi, il Comando Supremo
emana direttive per un’ulteriore controffensiva, convenzionalmente denominata “azione K”, che dovrebbe concentrare il proprio sforzo sul tratto monte
Ortigara - monte Campigoletti.
Programmata per l’autunno 1916 ma rinviata per le precoci nevicate, l’operazione viene riproposta nella primavera 1917 e affidata al comando del
generale Mambretti, comandante della VI Armata. Il 1° giugno viene emanato l’ordine di operazioni che affida il compito principale alla 52ª divisione
(alle cui dipendenze sono i battaglioni alpini): attacco frontale contro le
posizioni nemiche comprese fra monte Ortigara e monte Campigoletti. Già
difficile nell’autunno 1916, l’assalto diventa proibitivo nella primavera 1917.
Gli austriaci hanno infatti utilizzato i mesi di stasi invernale per rafforzare
con cura le loro linee difensive: in particolare, sul monte Ortigara sono state
scavate trincee in roccia profonde un metro e mezzo, protette da parapetti
di mezzo metro fatti con muri a secco.
A quota 2015 è stato fatto uno sbancamento di roccia profondo 4 metri,
creando un riparo eccellente e pressoché invulnerabile per il tiro delle mitragliatrici. Tutto il sistema trincerato è difeso da robusti reticolati, con palificazione metallica infissa nella roccia e appostamenti protetti; nella fascia difensiva retrostante, sono state costruite postazioni per artiglieria, impiantate
teleferiche, assicurate le comunicazioni trincerate con le retrovie. L’efficacia
di questi sistemi difensivi si combina con il particolare carattere del terreno,
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costituito da rocce di natura calcarea, con pendii ripidi e scoscesi ideali per
il tiro dei difensori. Tra gli ufficiali italiani, non manca chi avanza riserve sul
piano operativo, a cominciare dal generale Como Dagna, comandante dei
gruppi alpini I e II. Ma il Comando Supremo resta però irremovibile e il 10
giugno la battaglia ha inizio con una preparazione di artiglieria prolungata
dalle 5.15 sino alle 15.
I risultati del tiro sono tuttavia poco incoraggianti: le avverse condizioni
atmosferiche (prima la pioggia, poi una nebbia fitta che riduce la visibilità)
permettono di centrare solo in alcuni punti le barriere difensive, mentre in
molti altri i reticolati restano quasi intatti e i muri delle trincee non vengono
scalfiti. Nondimeno, alle 15 l’artiglieria allunga il tiro e diciotto battaglioni
alpini partono all’assalto uno dopo l’altro.
L’intento è quello di alimentare la lotta con gran quantità di truppe, in
modo da sostituire i reparti di primo assalto con forze fresche e avanzare
senza sosta, ma l’arresto dell’avanzata per il fuoco di sbarramento austriaco
porta ad un ammassamento eccessivo e all’inevitabile frammischiamento
dei battaglioni. Ne risulta un quadro drammatico e caotico, ben descritto
da Emilio Faldella nella sua “Storia delle truppe alpine”: “L’avanzata dei battaglioni di prima linea avviene sul terreno coperto di neve in liquefazione,
nella nebbia fitta, tra i piovaschi, sotto il fuoco dell’artiglieria austriaca che
batteva alla cieca: si sale su per il pendio roccioso, tra le raffiche delle mitragliatrici, con gli assalti stroncati davanti ai reticolati, i battaglioni di rincalzo
che si spingono in avanti mescolandosi con quelli che li precedono”.
Un teatro di generosità e di morte, di confusione e di paura, dove le limitate conquiste delle quote 2003 e 2101 vengono pagate a prezzi altissimi:
“Caduta la notte, il vallone dell’Agnellizza è ben paragonabile ad un girone
infernale. Fra granate scoppianti e i frequenti piovaschi, gli alpini arrancano
sui pendii scivolosi, chi va avanti, chi va verso le retrovie, barelle e feriti
capaci di camminare, in lunghe teorie.
Morti e feriti ancor non potuti soccorrere giacciono un po’ dappertutto,
in mezzo al fango, fra i radi cespugli di mughi, mentre alle quote 2003 e
2010 sparuti drappelli di superstiti del ‘Bassano’ e del ‘monte Baldo’ resistono, intirizziti per la rigida temperatura”. Se l’attacco del 10 giugno è
tatticamente improvvido, la prosecuzione ordinata per il giorno successivo
è militarmente insostenibile. La ripetizione dell’attacco con le stesse condizioni atmosferiche sfavorevoli, i difensori ormai vigili e opportunamente
disposti, le truppe provate fisicamente e moralmente, non può che risolversi
in una nuova ecatombe. Le conseguenze si commentano con la tragedia dei
numeri: le 6.752 perdite del 10 giugno raddoppiano.
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Il 12 giugno l’offensiva è sospesa. Il Comando Supremo non ritiene di
dover intervenire. Cadorna lascia al generale Mambretti la decisione sull’eventuale prosecuzione dell’attacco: e poiché questi pensa che l’unica causa
dell’insuccesso siano state le condizioni atmosferiche avverse, l’azione viene
ripresa il giorno 18. Dopo ben 25 ore di fuoco di artiglieria, all’alba del 19
giugno, otto battaglioni alpini si slanciano verso l’Ortigara e, nonostante le
perdite, in un’ora riescono a conquistarne la vetta. Al successo degli alpini
non corrispondono però i risultati sul resto del fronte, dove le divisioni di
fanteria vengono bloccate dalle difese nemiche.
Il generale Mambretti, sconcertato da questo secondo fallimento, ordina
la sospensione dell’attacco e gli alpini, lanciati verso la conquista del monte
Campigoletti, devono fermarsi. Sicuramente questa decisione evita ulteriore
spargimento di sangue tra i fanti, ma costringe i battaglioni alpini ad attestarsi su posizioni difficili, esposti al tiro nemico e all’inevitabile controffensiva. Questa arriva puntuale nella notte tra il 24 e il 25 giugno: attaccati
prima con bombe asfissianti, poi con assalitori muniti di lanciafiamme, i
difensori sono costretti ad abbandonare la vetta dell’Ortigara.
Ma la tragedia non è finita. Di fronte ad una situazione di estrema difficoltà, il comando d’armata, anziché ordinare un ripiegamento generale,
comanda un vasto contrattacco con tutte le forze disponibili. Ciò che segue
fra la sera del 25 e la notte del 29/30, quando l’azione è definitivamente
sospesa, è un impressionante susseguirsi di ordini e contrordini, di disposizioni ora rettificate ora ribadite, di iniziative di un comando smentite dal
comando superiore: una babele in cui l’inadeguatezza di chi occupa i posti
di maggior responsabilità emerge in tutta evidenza, anticipando quanto accadrà pochi mesi dopo a Caporetto.
Per altri quattro giorni si attaccano posizioni imprendibili, i reparti si lanciano all’assalto uno dopo l’altro, alpini e fanti cadono sotto il tiro nemico. Il
giorno 30, finalmente, giunge l’ordine di ripiegare sulle posizioni occupate
prima del 10 giugno: l’operazione non ha permesso di guadagnare un solo
metro di terreno, ma è costata ben 23.736 vittime.
Il 4 novembre 1918 l’armistizio di Villa Giusti pone fine ad oltre tre anni
di conflitto e anche per i 61 battaglioni di alpini inizia il lento ritorno alla
normalità. A onor del vero, il termine “normalità” ha un valore relativo nel
trambusto di fine guerra: al comprensibile desiderio di ufficiali e soldati di
essere restituiti alla vita civile si contrapponevano difficoltà oggettive, dalla
necessità di presidiare le nuove frontiere all’esigenza di riorganizzare i servizi territoriali e le unità combattenti, all’urgenza di assistere le popolazioni
delle terre liberate, all’impegno di accogliere e riordinare gli ex prigionieri
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che tornano dall’Austria.
Lentezze e ritardi nei congedi diventano inevitabili: le classi più anziane,
dal 1874 al 1879, vengono congedate all’inizio del 1919; nel corso dell’anno
tocca alle classi sino al 1896; per le altre occorre aspettare il 1920, quando
gli 8 reggimenti alpini riprendono quasi per intero la fisionomia che avevano nel 1914 (1° rgt., battaglioni “Ceva” e “Mondovì’”; 2° rgt. “Borgo San
Dalmazzo”, “Dronero”, “Saluzzo”; 3° rgt. “Pinerolo”, “Fenestrelle”, “Exilles”,
“Susa”; 4° rgt. “Ivrea”, “Aosta”, “Monte Levanna”, “Intra”; 5° rgt. “Trento”, “Tirano”, “Edolo”, “Vestone”; 6° rgt. “Verona”, “Vicenza”, “Bassano”; 7° rgt. “Feltre”, “Belluno”, “Pieve di Cadore”; 8° rgt. “Tolmezzo”, “Cividale”, “Gemona”).
Alla fine del 1920 un nuovo ordinamento del Regio Esercito organizza le
Truppe alpine in tre Divisioni corrispondenti ai settori della frontiera settentrionale, occidentale, orientale: ogni divisione è formata da 3 reggimenti
alpini (viene così costituito il 9° reggimento, con comando a Gorizia) e un
reggimento di artiglieria alpina. Nel 1923 il nuovo ordinamento Diaz sostituisce al comando di Divisione alpina il comando di Raggruppamento alpini,
mentre viene istituito l’Ufficio generale a disposizione per le Truppe alpine.
1920-1940
Per capire che cosa capita nei vent’anni successivi, quando si afferma il
regime fascista, bisogna spendere qualche parola sull’insieme della politica
militare di Mussolini. Per creare il consenso e aggregare attorno ai propri
miti le masse popolari uscite dall’esperienza della guerra, il regime ha estremo bisogno dell’appoggio delle Forze Armate: si tratta di creare un clima di
continua mobilitazione, di esaltazione patriottica, di illusioni di potenza, di
evasione dai grigiori quotidiani. In questa prospettiva al regime non interessano l’efficienza militare e la qualità dell’addestramento, ma la dilatazione
quantitativa dei reparti, la spettacolarità delle parate, la risonanza numerica
degli uomini mobilitabili.
Nella stessa direzione va il recupero storico della Grande Guerra, con
i seicentomila morti, le schiere infinite di mutilati e invalidi, le vedove di
guerra trasformate nella giustificazione morale della corsa allo spazio vitale.
Significativo, in questo senso, un discorso rivolto da Mussolini agli alpini
convenuti a Roma nel 1934 per l’Adunata annuale, nel quale le tradizionali
virtù del Corpo vengono reinterpretate in funzione delle ambizioni espansionistiche del regime: «Camerati alpini, oggi voi avete vedute le grandi
trasformazioni di questa Roma imperiale, cristiana, sabauda. Chi dice alpini
dice forza, tenacia, sangue freddo, sprezzo del pericolo: in una parola, eroi-
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smo. Conservate queste virtù e trasmettetele ai vostri figli. Non sono le Alpi
che fanno gli alpini, ma gli alpini che fanno le Alpi. Per quella imponente
catena di montagne che Iddio pose a difesa della Patria, voi avete inciso il
fierissimo motto ‘Di qui non si passa’. Ma gli alpini della guerra vittoriosa
e della rivoluzione fascista dicono anche ‘quando sia necessario, per difendersi si va oltre’».
Da questa impostazione derivano i tratti della politica militare del Ventennio: dilatazione numerica dei reparti, impiego di grandi unità, strategia
offensiva, svincolo da compiti di copertura alla frontiera. In altre parole,
spettacolarità e spirito espansionistico. Le trasformazioni delle Truppe alpine in quel periodo sono in sintonia con la logica imposta dal regime alle
forze armate. Le tre Divisioni del 1920 diventano cinque nel 1937: “Taurinense”, “Cuneense”, “Julia”, “Tridentina”, “Pusteria”; nello stesso anno, si aggiungono i reparti di “Guardia di frontiera”, chiamati ad assolvere i compiti
di vigilanza al confine. Vengono inoltre costituiti cinque battaglioni misto
Genio (uno per divisione), il battaglione Duca degli Abruzzi aggregato alla
Scuola Alpina di Aosta, il battaglione Uork Amba. In totale, 31 battaglioni,
93 compagnie, 10 gruppi di artiglieria alpina, 30 batterie, articolati su cinque
comandi divisionali.
La dottrina di impiego di questo complesso di forze non nasce da un
confronto di idee (tra il 1922 e il 1939 la “Rivista Militare” dedica solo due
articoli alla guerra alpina), ma adegua all’ambiente operativo montano le
indicazioni generali della cultura militare fascista: operazioni offensive condotte in forze, con reparti addestrati alla manovra di largo raggio, anche se
questo è contrario alla natura stessa della guerra di montagna, dove si deve
operare per piccoli gruppi. Esemplificative, in questo senso, le “Norme per
l’addestramento delle unità alpine”, pubblicate nel 1937. L’azione offensiva
viene impostata insistendo su due elementi, la “massa” e la “sorpresa”, che
nella guerra di montagna sono palesemente antitetici.
La sorpresa implica infatti la penetrazione nello schieramento nemico di
piccoli nuclei, mentre l’impiego di grandi unità è funzionale ad una manovra avvolgente. Se è vero, come è stato scritto da più parti, che il Regio Esercito si è avviato alla seconda guerra mondiale senza una seria dottrina di
impiego, questo è ancora più vero per le Truppe alpine, strette tra l’esigenza
di operare in un ambiente non adatto alle grandi Unità e l’impostazione
opposta (di natura politica, prima ancora che militare) del regime fascista.
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Giugno 1940. La Campagna nelle Alpi occidentali
Quando Mussolini, il 10 giugno 1940, annuncia dal balcone di Palazzo
Venezia l’ingresso dell’Italia nella seconda guerra mondiale, per gli alpini si
apre una nuova, drammatica, sanguinosa pagina di storia. La prima “Campagna” è sulle Alpi occidentali, contro un nemico - la Francia - che le armate
di Hitler hanno già travolto attaccando da Nord e da Est. L’Italia fascista
vuole assicurarsi un “posto a tavola” quando si tratterà di dividere il bottino
e attacca da sud. È un’azione che i francesi non ci perdoneranno mai, una
pugnalata alla schiena ad un Paese già prostrato. Ed è un’azione che anche
in Italia suscita imbarazzo e non piace a molti, primi fra tutti proprio agli
alpini.
Perché attaccare la Francia? È il Paese che ha aiutato il nostro Risorgimento nazionale, ma soprattutto è il Paese dove molti contadini del Piemonte,
della Liguria, della Valle d’Aosta, della Lombardia, dell’Emilia sono emigrati
in tempi grami e hanno ottenuto un lavoro. C’è chi ha trovato moglie ed è
tornato in Italia con la donna francese, c’è chi si è trasferito definitivamente:
tante famiglie, ormai, sono sparse al di qua e al di là delle Alpi. È una guerra
che non si capisce e non si vuole, come ammettono gli stessi preoccupati
rapporti della polizia politica di Mussolini: “Dovunque si deve constatare
la mancanza di entusiasmo - vi si legge - e dovunque si ripete il monotono
ritornello dell’aspirazione alla licenza e al congedo».
Per gli alpini di origine piemontese e valdostana il disagio è acuito dalla
constatazione delle ripercussioni sociali ed economiche della guerra sulla
popolazione civile. I piani di sfollamento provocano l’evacuazione forzata di
molti comuni di confine (Bardonecchia e l’alta valle di Susa in provincia di
Torino, Courmayeur, La Thuile, Pre-Saint Didier in valle d’Aosta, tutti i centri
abitati delle valli cuneesi) e l’effetto demoralizzante di questa massa di gente che scende le valli mentre i soldati le risalgono, è vistoso. Il 13 giugno l’alpino Vincenzo Gonella di Ceva (Cuneo) scrive: «Ho assistito, cara mamma,
a cose che fanno strappare il cuore: son due giorni che immense colonne
di profughi provenienti dai vicini paesi di confine arrivano qua e vengono
man mano mandati via col treno. Vecchi e vecchie che a stento si trascinano,
donne con bambini ancora in fasce, tutti con gli occhi gonfi. Povera gente,
dover abbandonare così le proprie case, le bestie, tutto!».
In questa cornice generale di depressione e di dubbio, gli alpini vengono
mandati all’attacco con le quattro Divisioni schierate sul fronte di guerra: la
«Taurinense» lungo la linea di frontiera alla testata della Dora Baltea, la «Tridentina» in seconda schiera nella stessa vallata, la «Pusteria» nella Val Tanaro
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tra Garessio e Ormea, la «Cuneense» nella Valle Gesso tra Borgo San Dalmazzo e Caraglio. Questi reparti sono inquadrati nel Gruppo Armate Ovest, oltre
315000 uomini al comando del Principe di Piemonte Umberto di Savoia.
Di fronte a loro c’è l’Armée des Alpes del generale Orly, che non raggiunge le 200000 unità, ma si giova di un sistema difensivo di prim’ordine,
favorito dalle condizioni del terreno per la profondità della fascia alpina
francese, e attrezzato con un complesso di oltre quattrocento opere servite
da un’ottima rete stradale e ferroviaria.
Alle difficoltà oggettive del teatro operativo, si aggiungono gli equivoci
della strategia italiana. Ancora tre giorni prima, il 7 giugno, il capo di Stato
Maggiore dell’Esercito maresciallo Graziani, ha comunicato al Gruppo Armate Ovest che di fronte alla Francia «deve mantenersi contegno assolutamente difensivo» e secondo tale criterio viene regolato lo schieramento delle
Divisioni.
La brusca decisione di Mussolini di accelerare l’intervento (nel timore
che la Germania vinca rapidamente la guerra da sola) coglie così il Regio
Esercito totalmente impreparato: la Campagna inizia, infatti, con un piano
operativo che non prevede uno schieramento offensivo, ma solo una disposizione di truppe lungo la linea di confine a scopo deterrente.
I primi giorni sono così occupati da brevi scontri, piccole azioni offensive
allo scopo di agganciare truppe avversarie (in cui gli alpini del battaglione
«Intra» hanno i primi Caduti del secondo conflitto mondiale). L’attacco a
fondo su tutto il fronte inizia solo il giorno 21, con le Divisioni alpine in
prima linea: i risultati sono la penetrazione oltre il Piccolo San Bernardo,
sino a Bourg-Saint-Maurice, nel settore settentrionale; in quello centrale, si
raggiunge la valle francese del Ribon, aggirando le postazioni difensive del
Moncenisio; nel settore meridionale, la distanza dei reparti alpini dalla linea
di confine comporta invece lunghe marce di avvicinamento e solo il 23 le
truppe sono in grado di attaccare.
Il 24 giugno, però, il maresciallo Petain avanza la richiesta di armistizio
e a partire dalle ore 1.25 del 25 le operazioni sono sospese: la Francia è
ormai un Paese sconfitto, con i cingolati tedeschi che girano nei boulevards
di Parigi e le svastiche naziste che sostituiscono il tricolore delle libertà rivoluzionarie. L’Italia ha ottenuto poco: piccole penetrazioni nella Francia sudorientale, avamposti di confine, casematte disposte tra i roccioni delle Alpi.
Per il regime, ce n’è abbastanza per celebrare la vittoria e per fingere di
non vedere l’inadeguatezza della nostra organizzazione militare (oltre 2150
congelati in piena estate!). Per gli alpini (e per gli altri soldati del nostro
esercito) l’esperienza è servita a capire che gli «otto milioni di baionette»
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decantati nel Ventennio sono una truffa propagandistica e che altre, ben più
drammatiche prove, stanno per essere affrontate.
Grecia: la folle “guerra parallela”
Se l’aggressione alla Francia del 10 giugno 1940 era nata dall’ipotesi di
un’imminente conclusione della guerra e dalla volontà del fascismo di garantirsi una parte del bottino, l’aggressione alla Grecia era il risultato delle
sorde gelosie fra gli alleati dell’Asse e dell’ambizione di Mussolini di condurre una guerra parallela a quella tedesca: la reazione attribuita al Duce
alla notizia dell’occupazione nazista della Romania (“questa volta Hitler saprà dai giornali che ho occupato Atene!”) è illuminante sull’atmosfera in cui
maturò la decisione.
Il 15 ottobre 1940, in una riunione a Palazzo Venezia, la decisione dell’attacco alla Grecia venne presa da un consiglio di guerra presieduto da Mussolini: due settimane dopo, il 28 ottobre, le truppe iniziavano l’attacco partendo dalle basi in Albania. Il piano di operazioni prevedeva che un Corpo
d’armata di fanteria si impossessasse dell’Epiro, mentre la divisione “Julia”
(che si trovava in Albania sin dalla primavera 1939) doveva presidiare le
zone montane più aspre per impedire che le truppe elleniche provenienti
dalla Tessaglia potessero congiungersi con quelle dell’Epiro.
Il piano, predisposto in modo affrettato e avallato da generali come Visconti Prasca, troppo proni ai voleri del regime, non teneva in alcun conto
né la consistenza delle truppe greche (assai più numerose di quelle italiane), né le difficoltà di trasporto e rifornimento in un terreno accidentato e
pressoché privo di strade, né, infine, la rigidità del clima balcanico in una
stagione che ormai si avviava verso l’inverno. I primi a fare le spese di queste leggerezze furono gli alpini della “Julia”. “Non era ancor l’alba del 28
ottobre - ha scritto Emilio Faldella - quando, sotto una pioggia torrenziale,
tutte le colonne superavano il confine. Nelle zone più alte del Gramos, neve
e tormenta flagellavano gli alpini del ‘Tolmezzo’.
Il ‘Gemona’ e il ‘Cividale’ avanzavano con estrema fatica a causa della
piena dei ruscelli e dei torrenti. Il Sarandaporos, la Vojussa e tutti i loro
affluenti si presentavano come fiumane vorticose e muggenti, praticamente
inguadabili”. In queste condizioni, l’avanzata dei battaglioni alpini fra le
montagne del Pindo fu lenta e faticosa, mentre i battaglioni greci concentravano il tiro di artiglieria nei passaggi obbligati e sui tratti scoperti. A
rendere tutto più difficile, era l’assoluta mancanza di rifornimenti: tutto ciò
che risultava indispensabile (viveri, munizioni, armi, tende) doveva essere
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portato a spalla dagli alpini perché i muli, già di per sè in numero inadeguato, difficilmente attraversavano i torrenti sulle passerelle improvvisate dai
reparti genieri. A metà novembre, un vigoroso contrattacco greco segna le
sorti della Campagna.
Il Visconti Prasca, constata l’impossibilità di mantenere i 40 chilometri di
territorio nemico conquistati nei giorni precedenti, ordinò un ripiegamento
manovrato, assegnando alla “Julia” il compito di sbarrare la vallata della
Vojussa. Le due settimane che seguirono furono per gli alpini le più tragiche
dell’intera Campagna: truppe esauste per i disagi, il maltempo, la scarsezza
di cibo erano costrette a retrocedere a stretto contatto del nemico, ad aprirsi
il varco con ripetuti assalti alla baionetta, a contrattaccare per svincolare i
reparti investiti e alleggerire la pressione, col rischio incombente di un accerchiamento totale.
Il 18 novembre la difesa era ridotta a quella diretta sul ponte di Perati,
passaggio obbligato per attraversare la Vojussa. Quattro giorni di scontri e di
morti, finché il 22 novembre il comando generale ordinava alla Julia di ripiegare facendo saltare il ponte. Nasceva in quei frangenti la “leggenda Julia”,
una leggenda spontanea, nata non per retorica di inviati speciali, ma in mezzo ai combattimenti, tramandata da alpino ad alpino: il ponte di Perati e la
resistenza della “Julia” diventavano il simbolo di una capacità di lottare che
avrebbe meritato ben altra direzione politica e ben altra direzione militare.
Mentre le truppe del Regio esercito ripiegavano verso l’Adriatico, si diffondeva una canzone piena di tristezza e di malinconia, destinata ad immortalare il sacrificio della Divisione: “Sul ponte di Perati bandiera nera / è il
lutto de la Julia che fa la guera / la mejo gioventù che va sotto tera”.
La Campagna di Russia: nella sacca del Don
Nella notte del 22 giugno 1941 le truppe della Wehrmacht attaccano
l’Unione Sovietica con tre gruppi di armate, che puntano sulle direttrici
di Leningrado, Mosca e Kiev. Mussolini vuole assolutamente partecipare a
quella che considera la “guerra santa” contro il bolscevismo e, dopo molte
insistenze diplomatiche, ottiene la partecipazione del Corpo di Spedizione
italiano in Russia (CSIR), forte di 60000 uomini. Nei mesi successivi le condizioni internazionali mutano drasticamente: la facile e rapida penetrazione
nelle steppe sovietiche, immaginata da Hitler come un autonomo successo
tedesco, è stata frenata dalla resistenza dell’Armata Rossa, e ora è la Germania a chiedere con insistenza la cooperazione italiana.
Nasce così l’Armata Italiana in Russia, ARMIR, una spedizione di oltre
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Alpini maronesi del 6° in partenza per la Russia: da sinistra Giacomo Uccelli (disperso), Ferruccio
Tosoni, Luigi Pezzotti (disperso) e Girolamo Gheza Momo.

200000 uomini al comando del generale Italo Gariboldi che parte per il
fronte orientale all’inizio dell’estate 1942. Fanno parte dell’ARMIR le tre
Divisioni alpine “Tridentina”, “Julia” e “Cuneense”, 18 battaglioni per un totale di 57000 uomini. La loro destinazione originaria sono le montagne del
Caucaso, confermata ancora all’inizio di agosto, quando i reparti giungono
in Russia dopo un logorante trasferimento ferroviario. Mentre le unità marciano verso il settore di operazioni assegnato, giunge però il contrordine del
comando supremo che destina gli alpini al fronte del Don, dove i sovietici
stanno concentrando la loro controffensiva.
L’ambiente del Don è del tutto particolare: si tratta di un tavolato attraversato da numerosi corsi d’acqua, con temperature invernali che scendono
anche a -40° e trasformano i fiumi ghiacciati in passerelle dove possono
passare mezzi a motore. In queste condizioni un esercito invasore dovrebbe
disporre di mezzi corazzati, di armi anticarro, di artiglieria contraerea. Il
Corpo d’Armata alpino dispone invece di 4.800 muli e di 1.600 automezzi
(questi ultimi privi di lubrificanti antigelo): non ci sono né mezzi spazzaneve, né slitte, né mezzi cingolati, né vestiario adeguato; le armi individuali
sono costituite dagli antiquati fucili modello ‘91 e dal fucile mitragliatore
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Breda ‘30, che ai primi freddi diventa inutilizzabile perché ghiaccia l’olio
della scatola-motore.
Dopo qualche settimana di stasi operativa, inizia l’attacco dell’Armata
Rossa, che riesce a sfondare le ali della linea difensiva italo-tedesca: mentre le truppe germaniche ripiegano verso retrovie più sicure, alle forze del
Corpo d’Armata alpino, che occupano il saliente dello schieramento, viene
ordinato di mantenere le posizioni. Il risultato è che il 17 gennaio 1943,
quando il generale Nasci firma l’ordine di ripiegamento, gli alpini sono
ormai circondati da ambo i lati: è la cosiddetta “sacca del Don”, drammaticamente consegnata alla memoria dalla letteratura di guerra più diffusa (Mario
Rigoni Stern, Giulio Bedeschi, Nuto Revelli).
Gli strumenti dello storico non sono i più adatti per ricostruire gli avvenimenti dal 17 al 31 gennaio 1943, con le colonne di alpini dispersi nell’inverno russo, costrette ad aprirsi la strada lottando in una serie di aspri
combattimenti, muovendosi in condizioni meteorologiche al limite della sopravvivenza, procedendo sempre a piedi, sopravanzate dai reparti motorizzati sovietici che colpiscono senza sosta. Più di ogni altra considerazione,
valgono i numeri: su 57000 uomini, si contano 34.170 morti e dispersi e
9.410 tra feriti e congelati, cioè oltre l’80% di perdite. Tra le tante testimonianze, citiamo quella di Bartolomeo Ferrero, classe 1916: un freddo da
gelare.
Siamo in colonna, nella notte sfiliamo in un vallone, i russi ci individuano
e sparano con i mortai e le katiusce, vediamo solo fiamme intorno a noi.
‘Di corsa, di corsa’, gridano i nostri ufficiali. Le compagnie si disperdono,
tanti i morti, e un solo grido nella valle “aiuto aiuto, mamma mamma”. La
sconfitta di Russia non può essere imputata alla superiorità in armi e mezzi
del nemico. Di chi è la responsabilità se le Divisioni italiane affrontano una
ritirata senza mezzi di trasporto né armi personali? Chi ha mandato a -40° un
esercito attrezzato al massimo per l’inverno padano? La sconfitta di Russia
è la sconfitta del regime fascista, della sua gestione della politica estera e
militare, della classe dirigente complice del Duce: “Il male non è soltanto di
chi lo fa - scrive Giulio Bedeschi parafrasando Tucidide - ma anche di chi,
potendo impedire che lo si faccia, non lo impedisce”.
Ai montanari inquadrati nelle Divisioni alpine resta l’orgoglio di un’altra
pagina di storia scritta con il proprio sangue, ma soprattutto la tragedia delle
migliaia di “gavette di ghiaccio” sotterrate per sempre nella steppa.
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Dall’armistizio alla ricostruzione
La Lotta di Liberazione
Dopo l’8 settembre 1943 (quando le truppe italiane, sparse su tutti i
fronti della guerra, furono lasciate senza ordini e senza indicazioni, esposte
alla rappresaglia tedesca) e sino alla conclusione del conflitto, la storia degli alpini si fraziona in tante storie individuali, come quella di tutti gli altri
Corpi dell’esercito: venti mesi di tribolazioni, di lotta, di resistenza, molti
con i gruppi partigiani al nord, alcuni con i reparti alleati che risalivano la
penisola, altri nei campi di prigionia russi o dietro il filo di ferro dei lager
di internamento in Germania: venti mesi carichi di sofferenze e di speranze,
che riscattavano gli anni bui della dittatura e preparavano l’Italia repubblicana. Di queste esperienze sono state lasciate numerose testimonianze, ma
è impossibile distinguere, nei movimenti convulsi di quel periodo, ciò che è
patrimonio degli alpini in quanto Corpo dell’esercito, da ciò che è patrimonio collettivo della nazione.
Gli alpini scampati dai fronti della Grecia e della Russia, con i loro racconti di guerra, con la descrizione dei drammi di cui erano stati protagonisti
e vittime, con le notizie “vere” che la stampa di regime aveva sempre taciuto,
contribuirono certamente a diffondere l’orientamento ideale da cui sarebbe
nata la Resistenza, portando la testimonianza di un antifascismo di guerra
rozzo e informe, ma comunque prezioso.
Nella lotta partigiana il contributo degli alpini si confonde però con
quello delle migliaia di italiani che dopo l’8 settembre scelsero la via della
montagna, dando origine a formazioni sparse un po’ ovunque lungo le Alpi
e l’Appennino tosco-emiliano: in questo senso la storia della Resistenza è
anche storia degli alpini e non è certo casuale che nel Piemonte sconvolto
del settembre 1943, tra i mille sbandati della IV Armata che si erano concentrati a Boves conservando armi e materiali, si favoleggiasse di una divisione
alpina, la ”Pusteria”, ancora intatta e attestata sui monti: si trattava di una
illusione destinata a crollare di fronte all’urto della realtà, ma era anche il
sintomo di una convinzione diffusa, la certezza della scelta di campo che
gli alpini avrebbero fatto e che le Divisioni testimoniarono con i tentativi di
resistenza ai tedeschi all’indomani dell’armistizio (così la “Taurinense” nel
Montenegro, la “Cuneense” e la “Tridentina” in Alto Adige, la “Julia” in Friuli,
la “Pusteria” nelle Alpi Marittime, gli altri reparti in Corsica, nell’Alto Isonzo,
nell’entroterra spezzino e nei diversi depositi).

35

La guerra accanto agli angloamericani
Le sole unità alpine organizzate, di cui si possono seguire le vicende,
sono quelle inquadrate nell’esercito alleato angloamericano, impegnate dall’ottobre 1943 alla primavera 1945 nella Campagna di liberazione. Il
28 ottobre 1943 fu ufficialmente costituito in Puglia il “reparto esplorante
alpino”, formato inizialmente da trecento uomini che erano stati sorpresi
dall’armistizio a Bari, in attesa di imbarco per il Montenegro dove avrebbero
raggiunto la “Taurinense”.
Nell’inverno successivo, con l’arrivo di altri alpini provenienti dalla Balcania e sfuggiti alla cattura, il reparto si trasformò in battaglione assumendo
la denominazione “Piemonte” ed entrando a far parte del “I Raggruppamento Motorizzato”. I comandi angloamericani impiegarono in combattimento
gli alpini nel marzo 1944 nell’Appennino abruzzese-molisano per la conquista di Monte Marrone e Monte a Mare, dove i tedeschi avevano schierato
il III battaglione d’alta montagna “Gebirgsjager”. Alle 3.30 del 31 marzo il
battaglione “Piemonte” mosse su tre colonne da quota 1180 e i nuclei esploranti, superando serie difficoltà per l’asprezza del terreno, giunsero alle
6.15 sulla cresta di Monte Marrone, dove alle 7.15 furono raggiunti dalle tre
Compagnie. L’azione si svolse senza destare l’attenzione del nemico ed ebbe
favorevole risonanza nei comandi alleati, dando prestigio alle nostre truppe.
I tedeschi non seppero rendersi conto come la conquista del monte fosse
potuta avvenire. Nei mesi successivi il battaglione fu assorbito nel 3° reggimento Alpini, costituito alla fine di giugno con il “Piemonte” e con il battaglione “Monte Granero”, rientrato dalla Sardegna (dove era stato trasferito
dopo aver preso parte ai combattimenti in Corsica). Inquadrato nel C.I.L.
(“Corpo Italiano di Liberazione”, denominazione assunta il 17 aprile 1944
dal “1° Raggruppamento Motorizzato”), il reggimento fu impegnato in azioni minori sino all’agosto 1944, quando il CIL, giunto a contatto con la linea
gotica, fu sciolto per essere sostituito dai ”Gruppi di combattimento”. Il battaglione “Piemonte” entrò a far parte del gruppo di combattimento “Legnano” insieme ad un nuovo battaglione alpino, “L’Aquila”, partecipando agli
scontri nella valle dell’Idice (marzo 1945) e all’inseguimento dei tedeschi
in ritirata sino a Bergamo (30 aprile) e a Torino (2 maggio); il battaglione
“Monte Granero” fu invece inviato nel settembre 1944 in Sicilia in servizio
di ordine pubblico.
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La ricostituzione delle brigate nel Dopoguerra
La rifondazione delle truppe alpine, dopo la fine della guerra, è stata relativamente lunga: occorsero infatti otto anni per passare dai tre battaglioni
“Piemonte”, “L’Aquila” e “Monte Granero” alle cinque Divisioni che per decenni
avrebbero costituto l’organico del Corpo. I vincoli posti prima dal regime armistiziale, che di fatto sanciva una situazione di sovranità limitata e di occupazione, e successivamente dal trattato di pace del 1947, impedirono una ricostruzione rapida e organica. Solo con l’adesione italiana al Patto Atlantico nel 1949
le diffidenze e i limiti vennero superati e alle nostre forze armate fu assegnato
il compito di tenere da sole la frontiera nord-orientale.
In questa cornice operativa, i reparti alpini vennero ricostituiti a tappe successive: nella primavera 1946, il 4°, 6° e 8° reggimento, ognuno con tre battaglioni e una compagnia mortai da 81 mm (con sedi rispettivamente a Torino,
Bolzano e Udine); nell’ottobre 1949 la brigata “Julia”, dislocata in Friuli e in
Carnia; nel maggio 1951 la brigata ”Tridentina”, dislocata nell’Alto Adige centrorientale; nell’aprile 1952 la brigata “Taurinense”, dislocata in Piemonte; nel
gennaio 1953 la brigata “Orobica”, dislocata nell’Alto Adige centroccidentale;
nel luglio 1953, infine, la brigata “Cadore”, dislocata nel Bellunese e nel Cadore.
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Il gruppo alpini di Marone

3 ottobre 1937. Da sinistra in alto: Giovanni Maria Gamba Piccioni, Martino Cristini Gal, Bortolo Ghitti
Naco, Giuseppe Pezzotti Pì de Fiora, Antonio Comelli, Battista Venturelli, Celestino Raineri, Pietro Cristini
Galì, Pietro Ghitti Pestù, Giosuè Zanotti Gigio. Da sinistra in basso: Amadio Cattaneo Ciciù, Giulio Turelli,
Camillo Galli, ignoto, don Bazzana, Giovanni Cristini, Giovanni Maria Cristini Lio Cavallari, Cristoforo Benedetti Tòfel, Angelo Ghitti Tacia.

Giovanni Maria Cristini Lio Cavallari

Il 21 dicembre 1931 fu eletto capogruppo di
Marone Giacomo Cristini: da qui inizia la storia ufficiale del gruppo.
Sin dal 1927 però, anche se non ne risulta
alcuna traccia su verbali e non si menzionano associazioni di alpini, si trovano le prime
avvisaglie di qualcosa che stava per nascere.
I primi maronesi appartenenti a un’associazione alpina furono Bortolo Bontempi, Martino Cristini, Giovanni Maria Cristini Lio Cavallari, Michele Cristini degli Afre medaglia
d’argento V. M. nella Prima Guerra Mondiale,
Angelo Cristini, Giuseppe Comelli medaglia
d’argento V. M. nella Prima Guerra Mondiale, Giovanni Comelli, Francesco Camplani e
Angelo Gigola, che già nel 1927 erano iscritti
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all’A.N.A. di Brescia.
Il primo capogruppo, come
detto, fu l’alpino Giacomo Cristini, che rimase in carica solo
un anno poiché, trasferitosi
in altro comune, fu sostituito dall’alpino Giovanni Maria
Cristini, Lio Cavallari, che
conservò la carica fino all’11
febbraio 1938.
Nella stessa data fu proposto l’alpino Giuseppe Comelli
che tuttavia il 14 marzo 1941
era ancora in attesa di nomina ufficiale (a quei tempi era
l’A.N.A. di Brescia a proporre
il capogruppo).
Nel 1942, con i primi rovesci militari, il regime fascista
sciolse le associazioni.
Passato il secondo conflitto mondiale, nel 1946 il gruppo di Marone, con cinquanta
iscritti, si ricostituì principalmente per merito degli alpini
Giovanni Maria Cristini, Ferruccio Tosoni, Stefano Turla e
Sandro Lugana.
Capogruppo, per la prima
volta con elezione diretta degli iscritti maronesi e non più
In alto: Eugenio Zanotti dei Nèdre e Stefano Turla
per decisione di Brescia, fu
In basso: Antonio Dusi, capogruppo dal 1965 al 1973,
eletto l’alpino Giovanni Maria
in un’immagine del 1951.
Cristini che verrà più volte riconfermato capogruppo fino al 1964, data in cui chiese ai soci di non essere
rieletto per anzianità.
Poi, a capogruppo, dal 1965 al 1973, fu eletto Antonio Dusi.
Dal 1973 al 1987 guidò il gruppo di Marone l’alpino Camillo Zorzi.
Nel 1987 fu eletto presidente capogruppo Lorenzo Guerini che rimase in
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carica sino al 1993.
Nel 1991, venerdì 28, sabato 29
e domenica 30 giugno, si festeggiò il 60° ed anche in quest’occasione la manifestazione ebbe molto successo.
Siamo così giunti al decennio,
1991-2001: i primi due anni hanno visto come capogruppo l’alpino Guerini Renzo sostituito poi,
nel triennio 1993-1996 da Zorzi
Camillo. Nel segno dell’alternanza
tra i due ultimi reggenti, nel 1996
fu rieletto l’alpino Renzo Guerini
che, conducendoci oltre il secondo millennio, rimarrà in carica
sino al 2002.
Dal 2002 è capogruppo Alberto Giudici.
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I caduti della Prima Guerra Mondiale
Boniotti Giovanni di Giacomo
[10/03/1898 - 09/09/1917]
Soldato del 2° reggimento
Genio.
Caduto sul Carso per ferite riportate in combattimento.

Cristinelli Luigi di Giuseppe
[16/03/1881 13/10/1918]
Soldato 343a compagnia
lavoratori boscaioli.
Deceduto all’ospedale da
campo n° 212 per malattia.

Bontempi Giosuè di
Matteo
[30/12/1893 - 15.05.1916]
Soldato del 77° reggimento Fanteria.
Caduto sul Monte Sabotino per le ferite riportate
in combattimento.

Cristini Giuseppe di Giuseppe
[01/08/1894 - 12/06/1917]
Soldato 662a compagnia
mitraglieri Fiat.
Disperso in combattimento sul Monte Ortigara.

Bonvicini Elia Antonio di

Cristini Pietro di Francesco
[21/06/1891 - 09/03/1916]
Soldato 38° reggimento
Fanteria.
Deceduto ad Alessandria
per le ferite riportate in
combattimento.

Camplani Giovanni di
Giacomo
[28/06/1889 - 28/11/1915]
Caporale del 38° reggimento Fanteria.
Caduto sul Medio Isonzo
per le ferite riportate in
combattimento.

Cristini Stefano di Angelo
04/07/1892 - 21/05/1916
Soldato 7° reggimento
Bersaglieri.
Caduto in combattimento
in Val di Ledro.

Giovanni
[21/04/1891 - 23/07/1916]
Caporale 156° reggimento
Fanteria.
Deceduto in prigionia per
malattia.
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I caduti della Prima Guerra Mondiale

I caduti della Prima Guerra Mondiale
Ghirardelli Giacomo di
Alessandro
[11/03/1887 - 25/10/1917]
Soldato 254° reggimento
Fanteria.
Disperso in combattimento sull’Altopiano di Bainsizza.

Danesi Eugenio di Fran-

cesco
[13/11/1898 - 20/06/1918]
Caporale 8° reparto d’assalto.
Disperso in combattimento sul Piave.

Galli Ferdinando

Ghitti Martino di Cristo-

foro
[17/07/1899 - 03/12/1917]
Soldato 17° reggimento
Fanteria.
Caduto sul Piave per le
ferite riportate in combattimento.

Francesco
[20/09/1898 - 18/02/1918]
Soldato 216° reggimento
Fanteria.
Deceduto in prigionia per
malattia.

Gallotti Bruno di Emilio
[04/01/1891 - 21/09/1916]
Tenente medico di complemento 83° reggimento
Fanteria.
Caduto in Valsugana per
le ferite riportate in combattimento.

Guerini Angelo di Martino
[06/12/1894 - 09/06/1915]
Caporale maggiore del 17°
reggimento Fanteria.
Caduto sull’Isonzo per le
ferite riportate in combattimento.

Guerini Giovanni di Battista
[27/02/1892 - 20/05/1916]
Caporale maggiore del 5°
reggimento Alpini.
Deceduto sul campo per
ferite riportate in combattimento.

Guerini Battista di Luigi
[10/07/1888 - 08/10/1915]
Soldato 3° reggimento
Alpini.
Deceduto all’ospedale da
campo n° 021 per malattia.

Guerini Giovanni di Co-

Alessandro
[28/05/1891 - 10/10/1916]
Soldato 308° battaglione
M. T.
Caduto sul Pasubio per le
ferite riportate in combattimento.
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di Luigi
[25/01/1898 - 05/08/1917]
Soldato 71° reggimento
Fanteria.
Deceduto all’ospedale da
campo n° 057 per ferite riportate in combattimento.

Angelo
[29/01/1991 17/07/1918]
Soldato 7° reggimento
Bersaglieri.
Deceduto in prigionia per
malattia.

[01/03/1875-05/07/1916]
Legionario di 1a classe
del reggimento di marcia
della Legione Straniera,
matricola 21653.
Menzione d’onore: «Morto
per la Francia a Chuigne
(Somme) in seguito a ferite di guerra».

Ghirardelli Francesco di

Guerini Giovanni Maria

Guerini Bernardo di

Guerini Isacchia di Giovanni
[06/04/1884 - ?]
Soldato 6° reggimento
Alpini.
Scomparso in prigionia.
Non compare sulle lapidi
commemorative di Marone.

Guerini Francesco di

Guerini Santo

[1887 - 20/05/1916]
Soldato.
Non compare nell’Albo
d’Oro dei Caduti della
Prima Guerra Mondiale.

Guerini Stefano di Giulio
[02/04/1895 - 22/09/1920]
Soldato 5° reggimento
Alpini.
Deceduto a Viganello per
le ferite riportate in combattimento.
Non compare sulle lapidi
commemorative di Marone.

stantino
[09/11/1885 - 25/02/1918]
Soldato 262° reggimento
Fanteria.
Deceduto in prigionia per
malattia.

49

I caduti della Prima Guerra Mondiale
Guerrini Giacomo Andrea di Francesco

I caduti della Prima Guerra Mondiale
Pezzotti Luigi di Angelo
[29/04/1897 - 14/05/1917]
Soldato 58° reggimento
Fanteria.
Disperso in combattimento sul Carso.

[10/12/1894 - 07/03/1917]
Soldato 250° reggimento
Fanteria.
Deceduto a Vello per malattia contratta in guerra.

Mondini Luigi di Fran-

Scaramuzza Giovanni

cesco
[19/04/1889 - 10/09/1915]
Soldato 3° reggimento
Alpini.
Caduto nel Settore di Tolmino per le ferite riportate
in combattimento.

Moretti Giovanni

di Giovanni Maria
[10/10/1895 - 04/12/1917]
Soldato 1° reggimento
Alpini.
Disperso in combattimento sul Monte Grappa.

Omodei Giacomo di An-
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Lavezzari Giulio Giuseppe di Costantino
•

Turelli Leone Giovanni

di Andrea
[19/01/1891 - 29/01/1916]
Soldato del 5° reggimento
Alpini.
Deceduto in Val di Ledro
per le ferite riportate in
combattimento.

Scaramuzza Stefano di
Paolo
[03/03/1887 - 11/11/1916]
Soldato 228° reggimento
Fanteria.
Deceduto nell’ospedale
da campo n° 104 per le
ferite riportate in combattimento.

Uccelli Francesco di Girolamo
[07/12/1893 - 16/10/1917]
Soldato 233° reggimento
Fanteria.
Deceduto nell’ospedale
da campo n° 054 per le
ferite riportate in combattimento.

seppe
[12/10/1890 - 25/04/1917]
Soldato 5° reggimento
Alpini.
Deceduto sul Monte Cima
Caldera per le ferite riportate in combattimento.

drea
[24/01/1896 - 18/05/1916]
Soldato 5° reggimento
Alpini.
Caduto in combattimento
sul Monte Maggio.

Turelli Carlo di Andrea
[22/09/1886 - 23/08/1916]
Caporale maggiore 5° reggimento Alpini.
Disperso in combattimento sul Carso.

di Paolo
[31/03/1892 - 09/06/1915]
Soldato del 17° reggimento Fanteria.
Deceduto sull’Isonzo per
le ferite riportate in combattimento.

Serioli Giuseppe di Giu-

Zatti Giovanni di Giuseppe
[17/09/1892 - 19/01/1919]
Soldato 158° reggimento
Fanteria.
Deceduto a Marone per
malattia contratta in guerra. È citato nella lapide in
municipio ma non in quella del cimitero.

Medaglia d’argento al V.
M.
[12/05/1849 - 19/07/1915]
Soldato volontario di
guerra 35° reggimento
Fanteria.
Deceduto sul Podgora per
ferite riportate in combattimento.

Zanotti Giovanni

Zanotti Giovanni compare
solo nel libro di don Andrea
Morandini Marone sul lago
d’Iseo. Memorie antiche e
recenti, Breno (Bs) 1968. È,
forse, un refuso del Morandini
che scrive Zanotti invece che
Zatti. Zanotti Giovanni non è
presente nell’Albo d’Oro.

•
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Giulio Giuseppe Lavezzari di Costantino non è
di Marone, ma al cimitero vi è una lapide che
lo ricorda.

I Cavalieri di Vittorio Veneto
L’Ordine di Vittorio Veneto è stato istituito con Legge 18 marzo 1968, n.
263, (abrogata dal Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66), per “esprimere la gratitudine della Nazione” a quanti, avendo combattuto per almeno
sei mesi durante la prima guerra mondiale o precedenti conflitti, avessero
conseguito la croce al merito di guerra.
All’onorificenza, concessa con Decreto del Capo dello Stato su proposta
del Ministro della Difesa, corrispondeva un esiguo assegno annuo in favore
di quei decorati che non godessero di un reddito superiore al minimo imponibile.

06/11/1896

Bertagna Lorenzo, alpino,
25/07/1886

Guerini Amadio, 13/05/1899

Bontempi Luigi, alpino, 27/12/1885

Guerini Andrea, 10/10/1898

Bonvicini Terzo, alpino, 28/11/1897

Guerini Andrea, alpino, 02/06/1895

Camplani Francesco, alpino,
23/5/1893

Guerini Enrico, alpino, 06/11/1897

Cristini Angelo, alpino, 04/04/1892

Guerini Francesco, 11/08/1897

Cristini Giovanni Maria, alpino,
19/08/1985

Guerini Francesco, 09/02/1898
Guerini Giacomo, 17/01/1898

Bernardo Zanotti Carossa, Cavaliere di Vittorio Veneto

04/04/1896

Zanotti Battista, 26/10/1896

Guerini Giacomo, alpino,
05/03/1890

Peroni Antonio, 19/03/1896

Cristini Stefano, 15/10/1900
Donatelli Giuseppe, alpino,
19/12/1896

Guerini Giovanni Battista,
06/07/1898

Rambaldini Pietro, alpino,
13/02/1893

Dossi Giuseppe, alpino 02/02/1899

Rizzini don Angelo, 19/01/1893

Felappi Lorenzo, 16/09/1892

Guerini Giuseppe, alpino,
21/10/1888

Zanotti, Giuseppe, alpino,
31/01/1897

Selva Francesco, alpino, 31/05/1981

Zorzi Francesco, 16/04/1885

Ghirardelli don Battista, 15/06/1984

Guerini Luigi, 29/4/1886

Serioli Buonaventura, 10/09/1899

Ghirardelli Francesco, 29/05/1899

Guerini Martino, alpino, 11/08/1891

Ghitti Angelo, 18/04/1894

Guerini Martino, alpino, 14/12/1893

Serioli Giovanni Maria, alpino,
06/02/1984

Ghitti Lorenzo, alpino, 25/02/1892

Guerini Stefano, alpino, 12/02/1899

Turla Paolo, alpino, 01/04/1900

Ghitti Luigi, alpino, 12/07/1897

Moretti Giuseppe, 05/04/1898

Veronesi Luigi

Ghitti Pietro, 29/04/1896

Moretti Giuseppe, alpino, 3/04/1892

Zani Didimo, 05/01/1898

Gigola Bortolo, alpino, 17/03/1899

Novali Luigi, alpino, 12/08/1896

Zanotti Andrea, 11/06/1899

Giudici Giuseppe, alpino,

Pennacchio Giosuè, alpino,

Zanotti Antonio, alpino, 18/01/1895
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Zanotti Bernardo, alpino,
27/07/1899

Pezzotti Ernesto, 09/10/1988

Zanotti Giosuè, alpino, 20/01/1899

53

I decorati della Prima Guerra Mondiale
Comelli Giuseppe fu Stefano,

granata avversaria, con grave suo rischio per il continuo scoppio di granate a mano e torpedini e per il tiro nemico d’interdizione, si recava spontaneamente sul posto e con mirabile risolutezza allontanava otto casse di
gelatina esplosiva, evitando possibili maggiori danni alla nostra truppa
nella dolina medesima. Dolina Bevilacqua, 18 agosto 1917».

da Vello (Brescia), sergente 3° reggimento

Alpini matricola n° 26148.
Medaglia d’argento al valor militare con la seguente motivazione: «Alla
testa di pochi uomini conquistava e manteneva un tratto di trincea nemica
fino all’accorrere dei rincalzi e, durante il contrattacco notturno dell’avversario, benché ferito, rimaneva al suo posto fino al termine dell’azione.
Alture di Vodil, 22 Ottobre 1915».

Cristini Michele fu Paolo, da Marone (Brescia), caporale del 5° reggimento
Alpini, matricola n° 39776.
Medaglia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione: «In un’arrischiata azione individuale portava a compimento il mandato affidatogli
e, benché ferito, cooperava alla sistemazione della linea raggiunta, usando tosto contro il nemico le mitragliatrici da lui catturate. Corno Cavento
(Adamello), 19 Luglio 1918».
Cristini Michele fu Paolo, da Marone (Brescia), caporale del 5° reggimento
Alpini, matricola n° 39776.
Medaglia d’argento al valor militare con la seguente motivazione: «Comandante di una squadra di arditi nell’attacco di difficile posizione, essendo
stato il suo plotone fermato dalla violenza del tiro di artiglieria nemica,
si trincerava a pochi metri dall’avversario e lo molestava durante tutta la
giornata con tiri di fucileria, noncurante del pericolo per l’intenso lancio di
bombe a mano al quale era esposto. Riattaccava, quindi, con altra ondata
e raggiungeva, fra i primi la trincea nemica, catturando alcuni prigionieri.
Mirabile esempio di slancio e coraggio. Passo dei Segni (Tonale), 13 Agosto 1918».
Cristini Michele fu Paolo, da Marone (Brescia), caporale del 5° reggimento
Alpini, matricola n° 39776.
Croce al merito di guerra, 5 Dicembre 1918, Adamello.

Ghitti Lorenzo fu Battista, da

Marone (Brescia) soldato del I Reggimento
Genio matricola n° 37513.
Medaglia d’argento al valor militare con la seguente motivazione: «Mentre
in una dolina saltava un deposito di munizioni che era stato colpito da una
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Guerini Marco, da Marone (Brescia), soldato […] reggimento Alpini, matricola n° 13533.
Medaglia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione: «Quale
portaferiti della compagnia, compiva ininterrottamente il suo servizio per
tre giorni consecutivi di aspro combattimento, recandosi più volte da solo
in terreno dove era impossibile l’uso della barella. Stremato di forze non
abbandonava il suo posto che in seguito a ordine del comandante della
compagnia, dando bell’esempio di cameratismo e di abnegazione. Valle di
Ledro, 6-8 Aprile 1916».

Michele Cristini Afre, caporale del 5° reggimento Alpini, matricola n° 39776.
Decorato con M. V. M. Argento, Bronzo,
Croce al merito.
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Comelli Giuseppe fu Stefano, da Vello
(Brescia), sergente del 3° reggimento Alpini matricola n° 26148.
Medaglia d’argento al valor militare.

In alto, Madonna della Rota, 22 febbraio 1916.
Era abitudine che i richiamati alla guerra e i militari in licenza si recassero in pellegrinaggio di
gruppo al santuario della Madonna della Rota. In questa immagine, oltre al parroco don Giovanni
Butturini compaiono 23 persone di cui 8 non sono in divisa, 4 sono fanti e 11 sono alpini. Sono
riconoscibili, nella prima fila in basso e in piedi: il secondo da sinistra è Michele Cristini degli Afre,
pluridecorato, il quarto è Giovanni Maria Guerini della Masna; il primo a destra è Giuseppe Serioli
[12/10/1890-25/04/1917], soldato del 5° Reggimento Alpini, deceduto sul Monte Cima Caldera per le
ferite riportate in combattimento. In seconda fila: il terzo da sinistra è Ciro Danesi; il terzo da destra
è Eugenio Zanotti dei Nèdre e il quarto (in borghese) è Luigi Turelli. In alto: il terzo da sinistra è
Giuseppe Cristini di Fiora e il primo da destra è Giuseppe Zanotti dei Pétécc.
A fianco, Madonna della Rota, 1915-1918.
Oltre al parroco, don Giovanni Butturini, sono riconoscibili, nella prima fila in alto da sinistra, Giovanni Cristini Gioanì dei Afre, Giuseppe Cristini Pì de Fiora e suo fratello gemello Terzo; nella fila
più in basso, il secondo da sinistra è Michele Cristini degli Afre; a destra del parroco vi è Eugenio
Cristini dei Nèdre e Eugenio Cristini dei Fontane.
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A fianco: Madonna della Rota, 26 settembre 1916.
I coscritti del 1898 chiamati alle armi. Don Giovanni Butturini, parroco di Marone dal 1904 al 1932,
e don Carlo Cristini. I chierichetti sono Piero, Francesco, Amadio Guerini (dè Mosca), Giuseppe
Cristini (dei Tèribel), Andrea Parzani e Valentino Lorandi. I coscritti riconosciuti sono Giovanni Giudici, Giovanni Scaramuzza, Francesco Uccelli, Pierino Scarni, Luigi Pezzotti Ferro, Giacomo Guerini,
Pietro Guerini, Ghitti Pagi dè la Séstola, Luigi Cristini Lio Cavallari, Paolo Turla, Francesco Guerini
dè la Masna, Giuseppe Guerini, Luigi Cristini e Giuseppe Zanotti.
In alto: Luigi Guerini Bige dei Fra’ e Luigi Guerini Bige del Curtìf.
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Giuseppe Dossi (Pì)
[02.02.1889], alpino

Guerini Giovanni (Ulgì),
alpino 5° reggimento Alpini.
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Serioli Giuseppe di Giuseppe [12/10/1890 - 25/04/1917]. Soldato 5° reggimento Alpini.
Deceduto sul Monte Cima Caldera per le ferite riportate in combattimento.
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Ciro Danesi, alpino.
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00749
Battista Zanotti Ruc con la moglie Aurelia Zanotti detta Guarda in Francia.
01665
Terzo Cristini [1892] di Pietro Cristini e Giacomina Federici de Fiora con la moglie Lucia Racheli [1892] - che ha sposato
a Brescia il 10 maggio 1920 - e i due primi figli, Pietro [1921] e Battista [1924]; nel 1929 nasce Anna Maria.
Alpino (forse adamellino, come indicherebbero gli occhiali da neve).
Terzo e Giuseppe, gemelli, avevano partecipato al primo conflitto mondiale, ma per Terzo, come per molti altri giovani,
la ferma si era protratta per molti anni.
Il figlio Pietro [15/04/1921-11/9/1943, è il bambino con il fiocco nero] partecipa alla Seconda Guerra mondiale e muore
a Rodi. Non compare sulle lapidi commemorative, probabilmente, perché la famiglia si trasferisce da Ariolo a Brescia
nel 1939.

Antonio Zanotti dei Pétécc
Adamellino
Antonio Zanotti dei Petécc, classe 1895, fu arruolato il 10 Gennaio 1915 dal
Distretto di Brescia, nel 5° Reggimento Alpini, battaglione Vestone.
Il 5° Alpini era allora comandato dal colonnello Mario Raffa e il battaglione Vestone dal capitano Corrado Venini di Varenna che il 18 maggio 1916, al
comando del Battaglione Monte Suello (sempre del 5°) cadrà in Val Pòsina
meritandosi la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.
Zanotti è assegnato alla 91a compagnia che, all’inizio delle ostilità, era
schierata con le altre del Battaglione (53a, 54a e 55a) sulla linea Punta del
Cap - Passo di Tremalzo - Monte Nota - Monte Carone, sul versante meridionale della Val di Ledro. Partecipa qui alle azioni tendenti a migliorare la
nostra linea di schieramento e a respingere il nemico oltre il Ponale e la Val
di Concei a nord di Bezzecca. Lì, Giuseppe Garibaldi, ci aveva insegnato con
quel suo “Obbedisco!” quale fosse anche nelle avversità la via del dovere,
e Tone dei Petécc deve ben aver imparato a percorrerla se nel marzo del
1916 dopo il terribile inverno in trincea, si trasferisce con la sua compagnia
(sempre la 91a) a Ponte Caffaro per la conquista della Val d’Ampola. Indi a
Bagolino nella Val del Caffaro, su fino al Basso del Termen e nella Conca
del Blumone.
Nell’estate del 1916 è poi schierato con le truppe alpine al Passo di Campo, proprio sotto il Re di Castello, importante posizione che gli Austriaci
avrebbero potuto sfondare per dilagare per la Val d’Arno a quella di Saviore
in Valcamonica, con l’intenzione di aggirare le nostre posizioni sul Passo
del Tonale.
Dopo le azioni del 1915, ci furono altre scaramucce dal Passo di Campo
verso il lago omonimo e la Valle di Fumo, alle quali partecipò il nostro alpino promosso nel frattempo, per merito, al grado di caporale. La sua Compagnia prende parte alle azioni sull’Adamello nella primavera del 1916, indi
in Valle Adamè, alla difesa della linea Passo di Campo - Passo della Porta
- Vedretta di Monte Fumo.
Nell’estate del 1917 passa al II battaglione sciatori di stanza al Rifugio
Garibaldi, battaglione che nel febbraio del 1918 assume il nome di “Battaglione Skiatori Monte Cavento” portando sempre la nappina del Vestone.
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Lo Zanotti, promosso nel frattempo caporal maggiore per merito, passa in forza alla 310a Compagnia del “Battaglione Skiatori Cavento”; di tale
compagnia era a quell’epoca «cerusico-protomedico», come lui stesso amava
definirsi, il dottor Vittorio Cortese, che nel 1973 si darà così tanto da fare
per rimettere i «pattini» alle ruote al cannone di Cresta Croce, da meritarsi
l’appellativo di «Furiere d’Onore» dell’antica compagnia.

72

Con la quale appunto Antonio Zanotti scende a presidiare ancora la linea
del Passo di Campo, provvedendo altresì alla vigilanza di Val Daone, con
numerose pattuglie alle quali partecipa agli ordini del tenente colonnello
Almasio, distinguendosi per arditezza e coraggio non comuni. Il battaglione
sciatori Cavento fu anche agli ordini del capitano Nino Calvi, uno dei quattro fratelli alpini di Piazza Brembana, che cadrà a guerra finita sulla parete
nord dell’Adamello, durante una ascensione solitaria (16 settembre 1920).
Nella Conca del Venerocolo in Val d’Avio, al Rifugio Garibaldi, è schierata per la protezione dei Passi omonimi, la 310a compagnia, in quel periodo
comandata dal tenente Comincioli di Saviore, valorosissimo ufficiale che cadrà in Africa Orientale nella Campagna 1935-36; quel Giacomo Comincioli,
camuno puro sangue, soprannominato èl camòs - il camoscio - per la sua
sveltezza ardita; volontario di quattro guerre, sei medaglie al Valor Militare
di cui ben 4 d’argento.
Durante la sua permanenza in Adamello, Antonio Zanotti - che vi trascorse ben 36 mesi filati, forse il bresciano con il maggior numero di mesi
di permanenza lassù - presta la sua opera nel trasporto e nell’installazione
del famoso veterano cannone da 149 sulla Cresta Croce. Trascinato lassù
da compagnie di Alpini - davanti alle quali scodinzolavano alcuni cani da
neve che portavano bariletti di marsala e grappa, ben ambito premio - che
fecero addirittura «volare» sul Pian di Neve quel mastodontico bestione di
ferro. Il Cannone di Cresta Croce spianerà la via ai conquistatori del Corno
di Cavento.
Antonio Zanotti ricorda, con aria furbesca di benevolo compatimento, la
figura tanto brontolata degli sconz, gli sconci, i conduttori dei muli: «Quei
bravi soldati dicevano troppo di frequente che i muli con viveri cadevano
spesso, mentre quelli delle munizioni non cadevano mai!».
E il Tone dì Petécc parteciperà alle operazioni del maggio 1918 di Conca
Presena e per la conquista dei Monticelli; nel luglio successivo prenderà
parte alla definitiva riconquista del Corno di Cavento che, dal luglio fino alla
fine della guerra resterà sempre in mano italiana.
All’armistizio, il battaglione Alpini cui apparteneva lo Zanotti, scende in
Val di Genova e per Tione - Madonna di Campiglio - Passo della Mendola Passo delle Palade, piomba su Merano, indi per il passo del Giovo a Vipiteno
e arriva al Brennero per piantare simbolicamente, assieme a tutti i soldati
d’Italia, il Tricolore.
Congedatosi a Brescia nella primavera del 1920, lo Zanotti riceve, incredibile a dirsi, un pacco di vestiti borghesi e 80 lire.
Questa la storia dell’alpino Tone dei Petécc, Cavaliere di Vittorio Veneto.
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Nella pagina a fianco: Giuseppe Zanotti Pétét con, a destra, il fratello Antonio: sono figli di Pietro e Maria Zanotti delle
Bréde.
In alto: dopo la morte del fratello Stefano - dovuta a un fatale calcio di un animale - Antonio ne sposa la vedova Maria
Zanotti dei Ross.
Nell’immagine del 1940 vi sono Antonio Zanotti Pétét [1895] con la moglie Maria Zanotti dei Ross - incinta di Caterina
[1940] - e i figli Maria [1923], Pietro [1924], Angela [1927], Elia [1929], Stefana [1930], figli di Stefano e Stefano [1933],
Vincenza [1936] e Giuseppe [1938]. Nel 1943 nascerà Vincenzo.

La morte di Carlo Turelli
nel racconto di Maria Guerini al fratello Andrea
Marone, 21/10/1917
Caro fratello.
Ti mando queste cartoline che così anche se non ne ài voglia di scrivere almeno con queste fai presto.
Questa settimana ti spedirò anche un pacchetto contenente un poco di cioccolata, spero ti servirà almeno la notte di gustarne qualche pezzetto. Ti ò mandato un vaglia ma se ti occorre ancora scrivimi.
Ti raccomandiamo assai di tenerti d’acconto. Turelli Carlo come ti aveva scritto altra volta da due mesi è disperso. Fu veduto di Cristini, figlio di Angelo Cavalari che sono sempre stati insieme. Precisamente nell’iniziarsi il combattimento
del giorno 18, quello per il quale ài preso parte anche tu. Essi però si trovano
più passi nel Carso. Ebbene Lio si trovava in trincea e Carlo indietro un poco per
avanzarsi più tardi quando mancavano le forze. Nel mentre Lio ritornava, Turelli
era in viaggio che andava con le compagnie a dare l’assalto alla trincea. Durante
il viaggio invece di proseguire con i suoi compagni, si è messo sopra un dossello, si spogliò la giubba fucile zaino poi si mise a gridare ai suoi soldati a dirne di
ogni colore al Capitano. Nota però che era già pazzo, le pallottole piombavano
molto fitte senza prenderne neppure uno. Cristini ritornato andò a ricoverarsi in
una buca, a guardarsi un piede ammalato quando, sorpreso, passargli di nuovo
davanti, Turelli allora a domandargli dove andava. Lui gli rispose, vado a portare
ordini, si indirizzò giù verso il Carso e più non fu veduto.
Però un suo compagno nel mentre è divenuto pazzo dice che era pazzo tanto
furioso che credettero gli restasse sull’istante.
Ti puoi immaginare la fine miserabile che potrà aver incontrato questo povero misero pazzo: forse potrebbe anche essere imboccato con gli austriaci e
restare prigioniero. Soltanto Iddio lo potrà sapere.
Per quanto abbia sempre gridato evviva la guerra, rincresce egualmente, in
fin dei conti erano buoni figlioli.
Franceschino dei Folec è ferito gravemente à scritto il Cappellano, ma non
si può sapere dove si trova. Scolari, già che mi viene in mente, à detto che ti à
scritto due volte e non gli ai mai risposto. Scrivimi ve fa’ il sacrificio.
Già ti puoi immaginare come giungono gradite le tue notizie.
La zia Elisabetta e cugine ti contraccambiano i più sinceri saluti, così pure le
zie di Pregasso
Affettuosi saluti la tua
Maria
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Carlo Turelli
[22/09/18823/08/1916].
Caporale maggiore 5° reggimento Alpini.
Disperso in combattimento sul Carso.

Leone Turelli
Alpino del 5° reggimento Alpini.
Nella pagina a fianco: Luigi e Livio
(detto Andrea) Turelli con la fotografia
dello zio Leone Turelli, caduto in Val di
Ledro per le ferite riportate in combattimento.
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I caduti della Seconda Guerra Mondiale
Camplani Mario

Agostinelli Carlo

[3/1/1918-24/2/1944], soldato 6 Rgt. Genio, matricola: 144590.
Luogo decesso: Stalag
XVII A, per bombardamento aereo.
Luogo sepoltura: Steyr
(Germania), cimitero comunale.

[15/1/1913-28/8/1943],
soldato
Luogo decesso: sconosciuto.
Luogo sepoltura: cimitero
militare di Casablanca poi
traslato al cimitero comunale di Marone.

Bontempi Antonio

[24/2/1920-21/11/1940],
soldato
Luogo decesso: sconosciuto.
Luogo sepoltura: sconosciuto.

Camplani Francesco

Bontempi Giuseppe

Ciocchi Angelo

[1925-1945], soldato.
Non compare nell’elenco
del Ministero della difesa.

[191?-1941].
Non compare nell’elenco
del Ministero della difesa.

[22/4/1917-20/12/1942],
geniere del 4° Btg. Artieri.
Disperso in Russia.

Camplani Antonio

[1/4/1917-3/12/1943], soldato, guardia alla frontiera.
Luogo decesso: Stalag IIID
Lager Zietenhorst (Berlino) per malattia.
Luogo sepoltura: Neuruppin, Staedtischer Friedhof.

Cristinelli Giuseppe

[13/12/1919-7/8/1943],
soldato.
Luogo decesso: sconosciuto.
Luogo sepoltura: Italia.
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I caduti della Seconda Guerra Mondiale

I caduti della Seconda Guerra Mondiale
Cristini Pietro di Terzo
[15/4/1921-11/9/1943]
Luogo decesso: Rodi
Luogo sepoltura: sconosciuto.
Non compare sulle lapidi
commemorative di Marone.

Cristinelli Giuseppe

[31/5/1906-18/12/1942],
caporale MVSN.
Disperso in Russia.

Cristini Faustino di Giuseppe
[8/9/1920-22/3/1942], caporale
Luogo decesso: sconosciuto.
Luogo sepoltura: Italia.
Non compare sulle lapidi
commemorative di Marone.

Franzini Giacomo di Giuseppe
[15/12/1912-27/4/1943],
milite 5° Btg. MVSN.
Morto in prigionia nel
Campo 188, Tambov (Russia).
Luogo sepoltura: Tambov
(Russia).
Devoti Ugo, [Ortonovo (Sp) 13/03/190309/09/1944], brigadiere
RR. CC.
Luogo decesso: sconosciuto.
Luogo sepoltura: Francoforte Sul Meno (Germania) - Cimitero Militare Italiano d’Onore - posizione
tombale: Riquadro L - Fila
7 - Tomba 43.

Cristini Battista

[1916-1944].
Non compare nell’elenco
del Ministero della difesa.

Guerini Angelo di Battista
[05/4/1912-24/2/1943],
Alpino 6° Rgt. Alpini.
Luogo decesso: Campo 56
Uciostoje (Russia).
Luogo sepoltura: sconosciuto.
Non compare sulle lapidi
commemorative di Marone.

Ghitti Angelo

[9/5/1915-28/2/1941],
soldato
Luogo decesso: sconosciuto
Luogo sepoltura: Albania

Guerini Antonio

Ghitti Pietro

[22/06/1922-31/01/1943].
Alpino.
Luogo decesso: sconosciuto.
Luogo sepoltura: sconosciuto.

[1/6/1914-28/1/1943],
caporale 6° Rgt. Alpini,
disperso in Russia.
Non compare sulle lapidi
commemorative di Marone.

Guerini Giovanni di Battista
[04/5/1921-11/1/1943],
artigliere del 34° Gr.
Art.
Deceduto durante la prigionia nel Campo 188
Tambov (Russia).
Luogo sepoltura: Tambov.

Ghitti Severino

[11/9/1920-19/1/1943],
caporale maggiore 6° Rgt.
Alpini.
Disperso in Russia.

Cristini Paolo

[08/12/1919-25/10/1942],
Fante 61° Fanteria Trento.
Luogo decesso: sconosciuto.
Luogo sepoltura: Sidi Abd
El Rahman, cimitero militare campale poi traslato a
El Alamein, Sacrario militare italiano.

Gervasoni Rosolino di

Andrea
[30/9/1910-15/12/1942],
caporale maggiore 5° Btg.
MVSN.
Disperso in Russia.
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Guerini Luigi di Giuseppe
[14/8/1913-21/1/1941], Alpino 6° Rgt. Alpini.
Luogo decesso: sconosciuto [Albania].
Luogo sepoltura: sconosciuto

Glisenti Antonio

[1916-1943].
Non compare nell’elenco
del Ministero della difesa.
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I caduti della Seconda Guerra Mondiale

I caduti della Seconda Guerra Mondiale

Guerrini Matteo

[13/12/1913-15/1/1941],
sottotenente 77° Rgt. Fanteria.
Luogo decesso: Albania.
Luogo sepoltura: Permet
(Albania) poi traslato a
Bari, Sacrario militare caduti oltremare.

Pezzotti Luigi di Battista
[10/7/1917-23/1/1943],
Alpino 6° Rgt. Alpini.
Disperso in Russia

Scarni Elia

Mazzucchelli Guerino

[1918-1952].
Non compare nell’elenco
del Ministero della difesa.

Zanotti Amleto

[26/6/1925-05/04/1945]
Luogo decesso: sconosciuto
Luogo sepoltura: Italia

[13/6/1922-03/3/1944],
soldato 10 Rgt. Art. Div.
Fant.
Luogo decesso: Fronte
Tedesco.
Luogo sepoltura: sconosciuto.

Zanotti Angelo di Battista
[1921-1943],
Geniere del 7° Rgt. Genio
guastatori.
Non compare nell’elenco
del Ministero della difesa.

Uccelli Giacomo

Zanotti Gioacchino di
Eugenio
[12/2/1922-19/1/1943],
Alpino 6° Rgt. Alpini.
Disperso in Russia.

Metelli Giacomo

[1921-1943].
caporale?
Non compare nell’elenco
del Ministero della difesa.
«Caduto con le armi in pugno in Bolzano l’8 settembre 1943, insorto contro il
tedesco per la redenzione
d’Italia dal nazifascismo».

[02/3/1917-19/1/1943],
Alpino 6° Rgt. Alpini.
Disperso in Russia.

Moretti Romolo

Venturelli Francesco

[5/2/1919-13/12/1941],
marinaio
Luogo decesso: sconosciuto
Luogo sepoltura: sconosciuto

[01/12/1919-16/5/1942],
soldato
Luogo decesso: sconosciuto
Luogo sepoltura: sconosciuto
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I caduti della Seconda Guerra Mondiale
che non compaiono sulle lapidi commemorative

I caduti civili della Seconda Guerra Mondiale

Faustino Cristini

[8/9/1920-22/3/1942], caporale.
Nato a Marone il 08.09.1920 di Giuseppe (di anni 37) e di Marta Zanotti (di anni
31), nato in via Colpiano.
Nell’archivio comunale non ci sono schede individuali né fogli di famiglia.

Pietro Lodovico Ghitti detto Braghì

[1/6/1914-28/1/1943], caporale 6°
Rgt. Alpini, disperso in Russia.
Nato a Marone il 01.06.1914, figlio unico di Antonio Ghitti fu Pietro, nato a
Marone il 12.06.1881 e di Giustacchini Domenica fu Giuseppe, nata a Nuvolera
il 18.08.1874
La madre era precedentemente coniugata con un certo Lodovico Sartori deceduto il 02.09.1910 e si è sposata in seconde nozze con Ghitti Antonio in data
18.02.1914.

Angelo Guerini dei Belardì [05/4/1912-24/2/1943], alpino 6° Rgt. Alpini
deceduto nel Campo 56 di Uciostoje (Russia).
Nato a Marone il 05.04.1912 - morte presunta dichiarata in data 03.12.1952, figlio di Battista o Giovanni Battista di Angelo e di Catterina Zanotti.
Guerini Giovanni Battista, nato a Marone il 21.08.1885 coniugato con Zanotti Catterina, nata a Marone il 27.02.1888 e deceduta il 20.10.1918: i figli della coppia furono Angelo [05.04.1912-24.2.1943], Antonio [28.11.1913], Terzo
[19.09.1915] e Giuseppe [03.10.1917].
La famiglia è emigrata il 12.02.1921.
Nel campo 56 di Uciostoie - regione di Tambov -, ai limiti della Siberia, dal gennaio all’aprile 1943 sono morti 4.344 prigionieri italiani. Il campo fu chiuso alla
fine di aprile 1943 per le inumane condizioni in cui si trovavano i prigionieri
di guerra. Da una statistica il campo 56 è risultato quello con la più alta percentuale di mortalità, l’80%, anche se è rimasto in funzione per soli 4 mesi. Un
tratto del raccordo ferroviario era adibito al trasporto dei prigionieri destinati
al campo di concentramento. La parte sinistra dei binari è una tomba lunga 250
metri dove giacciono circa 1.000 prigionieri morti sui treni.

Cristini Pietro di Fiora [15/4/1921-11/9/1943] deceduto a Rodi.
Nato a Marone il 15.04.1921, in via Ariolo da Terzo Cristini [13.08.1892] e Lucia
Racheli [27.07.1889].
Terzo Cristini de Fiora [1892], reduce della Prima Guerra Mondiale, di Pietro
Cristini e Giacomina Federici sposa Lucia Racheli [1892] a Brescia il 10 maggio
1920: i figli furono Pietro [1921] e Battista [1924]; nel 1929 nasce Anna Maria.
Tutta la famiglia è emigrata a Brescia nel 1939.
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Girolamo Serioli
[1877-1944]

[1901-1944].
Non compare nell’elenco
dei caduti del mitragliamento della motonave
Iseo.

Francesca Scaramuzza

Angelo Zanotti

Antonia Rivetti

[1886-1944]

[1914-1944]
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Il mitragliamento del battello Iseo

I nomi delle vittime:
•
•
•

Il mattino del 5 novembre 1944, una domenica, l’Iseo - partito da Tavernola
Bergamasca al comando del capitano Fausto Ministrino - con a bordo 112
passeggeri era in arrivo all’imbarcadero di Siviano.
Contemporaneamente, proveniente dalla Valcamonica, si trovava a passare in zona una formazione di nove bombardieri angloamericani, in volo
ad alta quota, scortati da tre cacciabombardieri. Il lago era calmo, il cielo
limpido: una giornata splendida e soleggiata. Gli aerei dirigevano verso il
basso lago.
Alle 10.15, quando il battello era a soli trecento metri dall’approdo, i
tre cacciabombardieri lasciarono la formazione, scesero in picchiata e si
lanciarono sull’Iseo, mitragliandolo ripetutamente e a bassa quota. Lucia
Crescimbeni, una passeggera, ricordò poi che uno degli aerei scese così in
basso che poté vedere in faccia il suo pilota. Le raffiche di mitragliatrice,
con proiettili che il capitano Ministrino riconobbe come quasi tutti esplosivi,
colpirono la galleria e la saletta dove si trovavano i passeggeri, provocando una carneficina. Quattro passeggeri, presi dal panico, si buttarono in
acqua per cercare di raggiungere a nuoto Siviano, ma annegarono. L’Iseo,
però, pur seriamente danneggiata, non prese fuoco e rimase governabile e
il comandante Ministrino, rimasto illeso, fece aumentare la velocità e riuscì
a portare il battello in un’insenatura nei pressi della località Agostinel, dove
poté attraccare. I passeggeri ancora vivi, 76 dei quali feriti, furono sbarcati
insieme a 38 salme.
Tra i primi ad accorrere sul posto per prestare soccorso ai feriti vi fu il
medico Adolfo Ferrata, che viveva in una casa di Siviano e si trovava vicino
all’imbarcadero al momento dell’attacco. Sopraggiunsero anche dei contadini, che strapparono i pali delle viti per formare una passerella con cui far
scendere a riva la gente rimasta sul battello. Vittime e feriti vennero poi trasferiti nella Casa Provinciale delle suore di Brescia, trasformata in ospedale:
fu necessario riempire anche l’atrio di materassi per sistemare tutti i feriti.
Le vittime furono in tutto 42. In maggioranza erano donne, molti i giovani ed i giovanissimi (dieci avevano meno di diciotto anni, cinque di loro
meno di dieci). Le vittime più giovani furono le due gemelle Maria e Lisetta
Barbieri, di soli nove mesi.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adele Archetti, 27 anni, di Monte Isola
Agostina Archetti, 33 anni, di
Iseo
Lisetta Barbieri, 9 mesi, di Iseo
Maria Barbieri, 9 mesi, di Iseo
Maria Belotti, 10 anni, di Vigolo
Francesco Bettoni, 53 anni, di
Tavernola
Matilde Bianchi, 29 anni, di Sellere (Sovere)
Ornella Bianchi, 18 anni, di Iseo
Elvira Buffoli, 52 anni, di Iseo
Giuseppe Carrara, 20 anni, di
Iseo
Nidia Carta, 36 anni, di Lovere
Maria Colosio, 7 anni, di Monte
Isola
Paolo Dorta, 71 anni, di Iseo
Giuseppe Falciola, 21 anni, di
Lovere
Carla Fiorina, 14 anni, di Riva di
Solto
Angelo Frattini, 36 anni, di Castro
Teresa Guizzetti, 17 anni, di
Monte Isola
Bernardina Inverardi, 14 anni,
di Iseo
Anna Maria Lojodice, 1 anno, di
Tavernola
Marino Lojodice, 39 anni, di Tavernola
Vincenzo Lojodice, 6 anni, di Tavernola
Maria Lussignoli, 31 anni, di
Predore
Wanda Marilengo, 33 anni, di
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iseo
Caterina Martinelli, 37 anni, di
Vigolo
Brigida Mazzucchelli, 17 anni, di
Monte Isola
Michele Mazzucchelli, 29 anni,
di Monte Isola
Calogero Milia, 52 anni, di Iseo
Mario Negri, 19 anni, di Iseo
Luigi Nervi, 53 anni, di Riva di
Solto
Bianca Pezzini, 28 anni, di Iseo
Antonietta Rivetti, 66 anni, di
Marone
Antonio Rolli, 46 anni, di Riva
di Solto
Antonia Scaramuzza, 58 anni,
di Marone
Maria Serioli, 15 anni, di Sale
Marasino
Giustina Silini, 33 anni, di Pisogne
Battista Stoppani, 29 anni, di Lovere
Luigina Viola, 32 anni, di Iseo
Angelo Zanotti, 30 anni, di Marone
Guido Zenti, 36 anni, di Riva di
Solto
Lucia Ziliani, 21 anni, di Monte
Isola
Maria Ziliani, 26 anni, di Monte
Isola
Maria Ziliani, 32 anni, di Monte
Isola

Da: http://conlapelleappesaaunchiodo.
blogspot.it/2014/05/iseo.html.

I decorati della Seconda Guerra Mondiale
Tosoni Ferruccio di Pietro Emilio e fu Treccani Rosa, sergente 6° reggimento. Croce di guerra al V. M. con la seguente motivazione: «Comandante
di Plotone in critica situazione, con pochi superstiti, coraggiosamente e
tenacemente affrontava e conteneva alcuni contr’assalti nemici, esponendosi dove maggiore era il pericolo per animare i suoi alpini e per meglio
dirigere l’azione delle armi. Monte Kog Kimit (Albania), 21 novembre
1940».
Tosoni Ferruccio di Pietro Emilio e fu Treccani Rosa, sergente 6° reggimento. Croce di guerra al V. M. con la seguente motivazione: «Sebbene
ammalato, restava al suo posto e guidava il proprio reparto all’assalto
di una munita posizione nemica concorrendo con la propria azione alla
brillante risoluzione del combattimento: Monte Pupatit (Albania), 22 dicembre 1940».
Tosoni Ferruccio di Pietro Emilio e fu Treccani Rosa, sergente 6° reggimento. Croce di guerra al V. M. per aver partecipato alla Campagna di Russia.
Tosoni Ferruccio di Pietro Emilio e fu Treccani Rosa, sergente 6° reggimento. Croce di guerra al V. M. per essere stato internato in Campo di
concentramento tedesco.

lo sostituiva insistendo nella lotta fino al successo, dando prova di grande ardimento. Nikolajewka (Russia) 26/01/1943”, brevetto 35929 in data
20/12/1951. Reg. Corte dei Conti 11/07/1951 Reg. 29 cf. 336. Pubbl. Boll.
U. 951 disp. 21 pag. 3043.
Turelli Giulio Andrea di Innocente e Gregorini Maddalena, classe 1914,
caporal maggiore, 6° reggimento alpini, battaglione «Valchiese». Conferitagli la croce al merito di guerra in virtù del R. D. 14/12/1942, n° 1729,
per partecipazione alle operazioni di guerra durante il periodo bellico
1940-1945, determinazione del Comando Militare Territoriale di Torino in
data 20/10/1959 n° 26652-1 (concessione).
Turelli Giulio Andrea di Innocente e Gregorini Maddalena, classe 1914,
caporal maggiore, 6° reggimento alpini, battaglione «Valchiese». Conferitagli la croce al merito di guerra in virtù del R. D. 14/12/1942, n° 1729,
per internamento in Germania dopo l’8/09/1943, determinazione del
Comando Militare Territoriale di Torino in data 20/10/1959 n° 6788-2a
(concessione).

Turelli Giulio Andrea di Innocente e Gregorini Maddalena, classe 1914, caporal maggiore, 6° reggimento alpini, battaglione «Valchiese». Promosso
sergente per merito di guerra con la seguente motivazione: «Comandante di squadra fucilieri alpini capace e coraggioso, in un combattimento
particolarmente violento, incurante dell’intenso fuoco nemico trascinava
i suoi Alpini in un violento corpo a corpo con cui poteva avere ragione
del nemico, conquistando la posizione e catturando armi e materiali.
Esempio magnifico di elevato valore, grande sprezzo del pericolo e capacità di comando. Nikolajewka (Russia) 26/01/1943». Il Presidente della
Repubblica con suo Decreto 21/05/1951 ha sanzionato la concessione
fatta “sul campo” della medaglia di bronzo al V. M. con la seguente motivazione: “Comandante di squadra fucilieri, già distintosi in precedenti
combattimenti, in un’azione particolarmente cruenta trascinava, con audacia e sprezzo del pericolo, i suoi Alpini sotto l’intenso fuoco nemico
all’attacco dell’obbiettivo assegnatogli. Caduto il comandante di plotone
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Ferruccio Tosoni

Giulio Turelli
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La Naja di Antonio Guerini, Tone Cicio
03/02/1917- 21/06/1992

Guerini Antonio Tunì
[22/06/1922-31/01/1943],
cugino di Antonio Guerini
Cicio.
Alpino.
Luogo decesso sconosciuto, luogo sepoltura sconosciuto
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Antonio Guerini, Tone Cicio in Albania.
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In questa pagina in alto, il secondo da sinistra è Giacomo Uccelli Alpino 6° Rgt. Alpini disperso in Russia, al suo fianco vi è Giuseppe Benedetti Pagno; in basso, il primo a sinistra è Antonio Polini e il primo
a destra è Antonio Guerini Tone Cicio.
A pagina 101: il secondo da sinistra è Martino Zanotti e l’ultimo è Antonio Guerini Tunì, caduto il
31/01/1943 in località sconosciuta della Russia.
A pagina 102: il terzo da sinistra in alto è Antonio Guerini Tone Cicio; il secondo da sinistra in basso è
Luigi Pezzotti Alpino 6° Rgt. Alpini disperso in Russia.
A pagina 103: il terzo da sinistra in alto è Giacomo Uccelli Alpino 6° Rgt. Alpini disperso in Russia; in
basso da sinistra Giuseppe Benedetti Pagno e Antonio Guerini Tone Cicio.
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Alcuni alpini maronesi della Divisione Tridentina.
Nella fila in alto, da sinistra: due persone non identificate, Benedetti detto Tofèn e Antonio Guerini, Tone Cicio.
Al centro, da sinistra: Giuseppe Benedetti Pagno, Eugenio Zanotti Mésèt, Eugenio Zanotti Sagoma, Francesco
Zanotti e Primo Ghitti Pestù.
In basso, seduti, da sinistra: Stefano Comelli, Attilio Rosa, Beniamino Gheza e Luigi Pezzotti.

GiuseppeBenedettiPagno

Nella pagina a fianco: Giacomo Uccelli, Giuseppe Benedetti Pagno e Antonio Guerini Tone Cicio.
In alto: l’alpino Giuseppe Benedetti del Magazzino di Mobilitazione 6° Reggimento Alpini battaglione Vestone, dopo il servizio militare, la campagna del Fronte Occidentale in Savoia e la campagna
del Fronte Greco-Albanese, è richiesto nel 1942 come manovale dalla Società Cogne.
«COMANDO TRUPPE AL DEPOSITO 6° REGGIMENTO ALPINI
È concesso all’alpino Benedetti Giuseppe classe 1918 de Magazzino di Mobilitazione Btg. Alp. Vestone al N° 6151/43 di matricola, figlio di Cristoforo e di Dossi Antonietta UNA LICENZA STRAORDINARIA DI MESI 2 (DUE) - rinnovabile - concessa ai sensi della circolare 100370/4 dello S.M.R.E.
quale MANOVALE - richiesto dalla SOCIETÀ ANONIMA NAZ. “COGNE” Miniera di Antracite di Valdigna d’Aosta […] per le Fabbricazioni di Guerra di Torino in data 15/4/1943 CON DECORRENZA
DA DOMANI […]. Verona, 15 maggio 1942».
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Antonio Polini

[24/05/1919-22/04/1985]

Antonio Polini: la fotografia è stata scattata nel campo di concentramento di Buchenwald

A ricordo di mio nonno, eroe involontario e testimone e di tutti coloro che ancor oggi conoscono le atrocità e la follia di ogni guerra.
Il nipote, Martino Cristini
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Antonio Polini di Pietro e Margherita Guerini - quarto di sei fratelli, contadino con la 4a elementare - è un grande lavoratore: grandi baffi e corporatura
robusta, sul capo, sempre, una bandana per il sudore.
Compie il servizio militare con la leva della classe ’19 ed è congedato il
15 aprile del 1939.
È chiamato alle armi il 10 marzo del 1940 nel battaglione Vestone, 54a
compagnia, e partecipa alle operazioni di guerra svoltasi alla frontiera Alpina Occidentale dall’11 giugno 1940 al 25 giugno 1940.
Parte per l’Albania - sempre con la 54a Compagnia, Battaglione Vestone
- imbarcandosi a Brindisi. Dopo lo sbarco a Durazzo, il 17 novembre 1940,
partecipa alle operazioni di guerra sulla frontiera greco-albanese tra il 15
novembre 1940 e il 23 marzo del 1941.
Ritorna a Durazzo e sbarca a Bari l’1 luglio 1941.
Torna a casa per un mese con la licenza di “semina” il 25 ottobre del 1941
e rientra al corpo il 26 novembre.
Il 28 luglio 1942 parte per la campagna di Russia, esperienza drammatica, che riaffiora costantemente nella sua mente con tragici ricordi. Soccorre
alcuni suoi compagni della bassa bresciana, amici che poi, dopo la guerra
gli saranno riconoscenti aiutandolo nei duri momenti dell’alluvione quando
rimane senza casa. Durante la ritirata russa incontra anche un compaesano
che si trovava in grave difficoltà, il suo aiuto crea tra di loro un forte legame
che durerà per tutta la vita.
Dopo la ritirata di Russia è rimpatriato il 17 marzo 1943 e arriva a Tarvisio dove è catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943.
Deportato nel campo di concentramento di Buchenwald in Germania
fino all’8 maggio del 1945 è poi trattenuto dalle forze alleate fino al 3 luglio
del 1945.
Il campo di concentramento di Buchenwald, istituito nel luglio 1937, fu
uno fra più grandi campi della Germania nazista. Prende il nome dall’omonima località, sulla collina dell’Ettersberg, a circa otto chilometri da Weimar,
nella regione della Turingia, nella Germania orientale. In questo campo furono internati un totale di circa 238.980 uomini provenienti da trenta nazionalità diverse. Fu tra i lager dove si attuò lo sterminio tramite il lavoro.
Il numero complessivo delle vittime fu, secondo alcune fonti, di 43.045 e di
56.554 secondo altre, fra le quali 11.000 ebrei.
Durante la prigionia arriva a pesare 48 kg.

111

In Germania ricorda quando i tedeschi assediati dagli alleati abbandonano il campo di concentramento, si trovano soli e riescono a scappare nelle
campagne, dove rimangono nascosti nelle fattorie del posto in attesa della
notizia che la guerra sia finita.
Riceve il congedo il 27 settembre del 1945 e nel 1967 gli sono attribuite
3 croci al merito di guerra.
Dopo la guerra riceve visita anche dal suo cappellano padre Marcolini
che gli offre un lavoro nelle campagne del lago di Garda essendo un abile
uomo di campagna, lavoro che rifiuterà non volendo abbandonare il suo
luogo natale ed essendo già operaio presso la cava della Dolomite Franchi.
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Giacomo Uccelli

Alpino 6° Rgt. Alpini
Disperso in Russia.

[02/3/1917-19/1/1943]
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Albania 16/3/1941
Carissimi Genitori da giorni non ricevo notizie da voi e vi invio questa mia
per darvi mie notizie. La mia salute è ottima come spero sia anche la vostra. Ieri ho ricevuto posta da Angelo la quale mi dice che si trova [bene] di
salute pire lui. Io da tre o quattro giorni che ci sono delle bellissime giornate, purtroppo fredde ma pazienza ormai andiamo e credo che si smarirà
[che il tempo migliorerà]. Vi dico che quando spedite le lettere mettete un
po’ di cartine per le sigarette e una qualche lametta per barba che [ne]
sono completamento sprovvisto. Io mi trovo ancora in riposo e credo ci
stiamo ancora parecchi giorni. Io qui sono in compagnia e faccio il mio
solito mestiere. Il pacco non l’ò ancora ricevuto ma credo che giorno per
giorno mi dovrebbe arrivare.
Non ò altro da dirvi.
Vi saluto da vero cuore.
Vostro figlio Giacomo
Ciao ciao
Vi salutano tutti i paesani Piero, Pezzotti; Momo da tempo non lo vedo
perché si trova piuttosto lontano da dove mi trovo ora.
Ciao baci.
Fatemi sapere quando vi arrivano i vaglia uni da 800 e uno da 200. Vi raccomando di non dirlo a mamma.
Alla famiglia Uccelli Domenico, via Montenero, Marone (P. Brescia)
Da Uccelli Giacomo 6° Alpini, Btg Vestone, 304 Comp.
PM 201 - 2-12-’42
Carissimi genitori, vengo con questa cartolina a darvi mie notizie. La mia
salute è ottima come spero voi tutti in famiglia. Da giorni non ò vostre
notizie [che] spero ricevere presto. Se andate a trovare Angelo fatemi noto
anche a me per come sta. Noi qui ci troviamo ancora un po’ indietro, dunque non dovete pensare male. Noi qui paesani siamo tutti in gamba.
Non aggiungo altro fuorché salutarvi di vero cuore
Vostro affezionatissimo Giacomo
Ciao ciao
Tanti saluti
Avalli primo
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Ferruccio Tosoni
16

ottobre

1916 - 4

marzo

2011

Ferruccio Tosoni - cinque croci al merito
di guerra - tra l’ottobre del 1940 e l’aprile del 1941 partecipa alla Campagna sul
fronte greco-albanese; nel 1942 affronta
la Campagna di Russia.
Conosce l’orrore del campo di concentramento dopo che, nel settembre del 1943, si rifiuta di
aderire alla Repubblica di Salò.
A Wetter Rhur, in Germania, è
al lavoro coatto come meccanico,
attivo nella Resistenza militare con
azioni di sabotaggio della produzione.
Dopo la liberazione, nel 1945 per opera
degli americani, torna a Marone, dove
- nella partecipazione attiva alla vita
politica del paese come membro
del Consiglio Comunale,
di Enti e Associazioni
- trova, nell’avversione a qualsiasi
forma di totalitarismo, la continuazione della
propria lotta ai
nazi-fascisti.

La Campagna di Russia
nel ricordo di Ferruccio Tosoni
Io ero uno della 54a Compagnia fucilieri del Battaglione Vestone, 6°
Alpini. Si può dire che fossi nato in tale Compagnia.
Entrai a farne parte nell’aprile del ’37. Da allora, fino al maggio 1942,
nella buona e nella cattiva sorte, vi fui sempre presente. In maggio
fui avviato a un corso nella Scuola di Artiglieria di Albenga (corso per
sottufficiali) per specializzarmi in armi del tipo cannoni anticarro da 47/32
e mortai da 81.
Rientrato da tale corso con buon esito fui trasferito alla 111a Compagnia
sempre del medesimo battaglione. Era una nuova Compagnia per
completare i Battaglioni Alpini di armi da accompagnamento. Fui assegnato
al 1° Plotone mortai da 81.
Non c’era l’ufficiale e di conseguenza ne divenni comandante.
La Divisione Alpina Tridentina era forte di ben 16.000 uomini, così
suddivisi: 5° Alpini, formato dai battaglioni Edolo, Tirano, Morbegno;
comandante il Colonnello Giuseppe Adami; 6° Alpini formato dai
battaglioni Vestone, Valchiese e Verona; comandante il Colonnello Paolo
Signorini (medaglia d’oro v. m.); 2° Artiglieria da montagna, composto dai
gruppi Vicenza, Bergamo e Valcamonica, con 82A Compagnia anticarro;
comandante il Colonnello Pelizzari; 2° Misto Genio; comandante il
maggiore Alberto Cassoll. Vi erano poi tutti gli altri servizi inerenti alla
Divisione. Comandante della Divisione Tridentina era il generale Luigi
Reverberi (medaglia d’oro al v. m.).
Siamo alpini. Da poco sono rimarginate le ferite della campagna grecoalbanese e di nuovo siamo chiamati per altra destinazione.
Eravamo a Torino, accantonati, parte nei capannoni della fabbrica di auto
della ex Italia e parte nella caserma del 91° Fanteria in Corso Orbassano.
Noi eravamo i pochi «vecchi» rimasti al Battaglione Vestone e stavamo con
gli occhi tesi: si sentiva che qualcosa si stava preparando. Infatti, in pochi
giorni il Battaglione fu completato con elementi nuovi, sia di leva che
richiamati. Subito iniziarono le marce di allenamento: lunghissime marce
con carichi completi, sia di zaini che di armi.
Per noi, abituati ad andare in montagna, pestare il catrame «erano
moccoli». Quelle marce snervanti in pianura ci spezzavano le gambe. Il
peso dello zaino con quei quattro pacchi di caricatori e le bombe a mano,
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ci tagliava il filo della schiena. Comunque, mugugnando e sacrando, le
digerimmo. Eravamo consci del nostro destino ed era chiaro dove eravamo
diretti. Si pensava come poteva essere la Russia, noi che l’avevamo
conosciuta solo sui libri di scuola.
A sera i discorsi su tale argomento erano parecchi, ma non approdavano
a nulla. Finché, stanchi, ci rincantucciavamo vicino alla «bighere» (letti a
castello), la testa fra le spalle e qualche lacrima.
Io non ero meno degli altri, osservavo tutto, ascoltavo con un nodo che
serrava la gola, e pensavo: «Che ne sarà di noi?».
La Russia era un enigma per tutti.
Un giorno, sempre in luglio, si tenne l’adunata degli ufficiali e sottufficiali,
presso il Comando del Reggimento, e, in poche parole, ci dettero gli ordini
da eseguire al momento opportuno. Difatti quel momento non si fece
attendere molto. Verso la metà del mese vi fu l’adunata dei Battaglioni:
caricati i materiali, armi e munizioni, ci avviammo parte verso la stazione
di Porta Nuova e parte alla stazione di Porta Susa.
Così iniziò il viaggio verso l’ignoto. Direttiva di viaggio: Torino-MilanoBrescia-Verona-Brennero.
A Brescia la tradotta rallentò per dar modo a tutti di salutare i familiari.
I Battaglioni Vestone e Valchiese erano formati soprattutto da bresciani,
con qualche elemento, fra i complementi, veronese e modenese.
Un ordine fece cambiare la direzione alla tradotta: invece del Brennero,
bisognava passare da Tarvisio.
Durante il viaggio molti cantavano, forse resi euforici dal vino avuto dai
familiari durante la breve sosta di Brescia, altri stavano silenziosi, pensando
al loro destino. Io ero tra questi.
Il viaggio attraverso Austria, Germania e Polonia durò 14 giorni e 13
notti.
Su quei carri da cavalli 8, uomini 40.
Non fu certo un viaggio felice, come, invece, qualcuno ebbe a scrivere.
Durante il viaggio, a una fermata, incrociammo un treno della Croce
Rossa, carico di feriti: da un finestrino potei parlare con un soldato. Era un
Bersagliere del 3° reggimento. Queste sono le parole che mi disse, dopo
aver saputo che eravamo alpini: «Stai attento, alpino, che non ti abbiano a
mozzare la penna come hanno fatto a me. Laggiù è l’inferno». Questo mi
fece meditare parecchio.
Dunque non era come certi giornali strombazzavano con articoli a
parole cubitali. Arrivammo cosi in terra di Russia, a Sebekino. Si stava
scaricando il materiale dai vagoni, poco distante da noi un gruppo di
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soldati tedeschi stava ad osservare e rideva. È stato come dar fuoco alla
polvere da mina.
Nel frattempo si erano avvicinati altri alpini, ne uscì una scazzottatura in
piena regola. Ad opera finita si trovavano a terra sette soldati tedeschi privi
di sensi, altri due davano di stomaco, gli altri battevano la ritirata in tutta
fretta. Questo fu il nostro primo incontro con gli alleati. E questi erano gli
alpini del Battaglione Vestone, buoni, ma da non toccare nell’amor patrio
e nell’attaccamento alle tradizioni.
Zaino in spalla, e avanti. Meta, il Caucaso.
Dopo tre o quattro giorni di marcia fra polvere, campi di girasole, grano
e brughiera, giunse un contrordine. Non più il Caucaso, ma la steppa brulla,
piatta, che guardandola ti sembrava un mare leggermente increspato dalla
brezza.
Furono i Battaglioni Vestone e Valchiese i primi ad entrare in contatto
con i russi.
Così ci conobbero. Era il 31 agosto 1942.
Si ultimavano i preparativi per l’attacco del giorno 1 settembre 1942.
Un caro amico piangeva e ripeteva: «Marù, én turna piò a cà». Avevo 25
anni; ce ne voleva per buttarmi giù di morale. Ed ecco il mattino del 1
settembre. L’attacco inizia alle ore 5. Il sole era già alto: Vestone al centro,
Valchiese a destra. Partono le compagnie fucilieri ad ordine spiegato,
poi le compagnie armi accompagnamento, cui facevo parte. Ben presto
conquistammo gli obiettivi, catturando armi, munizioni e prigionieri. Le
quote 209 e 236, così duramente occupate, verso sera dovettero essere
abbandonate a causa del non intervento delle truppe tedesche (come era
stato precedentemente concordato).
Abbandonare quella zona, già disposta a difesa, per gli alpini fu una
cosa che non riuscirono a mandar giù.
Altro cambiamento di fronte: questa volta il Don. Furono scavati bunker,
camminamenti, postazioni di ogni ordine e necessità. Si andava dal bunker
dove si dormiva, fino alla prima postazione, senza mai uscire allo scoperto.
Ricordo che ad ottobre le gocce d’acqua sulle piante cominciavano a gelare.
L’inverno veniva avanti a passi da giganti. Nei nostri ricoveri si stava
bene, riscaldati con quelle stufette in lamiera che noi alpini chiamavamo
«el pursel». In quel periodo furono tagliate oltre 12000 piante. Di giorno
e specialmente all’alba, eravamo pronti a sventare ogni attacco; di notte,
pronti al taglio delle piante ed alla pattuglia.
Così in Russia si attendeva ai nostri impegni ed agli ordini emanati dal
Comando Superiore.
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Passavano i giorni, il freddo aumentava terribilmente: eravamo a 20° C
sotto zero (questo alla fine di novembre/primi di dicembre).
Qualcosa «bolliva» a nostro svantaggio.
Si capiva anche dalle poche lettere dei nostri famigliari che ancora
arrivavano: non rispondevano alle nostre ultime spedite. Si seppe più tardi
che i Russi avevano sfondato a Sud del nostro schieramento, e che, con
una manovra di aggiramento, erano arrivati a Rossosc, al nostro Quartier
Generale. Non so come fecero laggiù a fermarli, ma sta di fatto che gli
avevamo davanti e alle terga.... In poche parole eravamo accerchiati.
Questa la situazione alla metà di dicembre.
Cominciarono cosi i combattimenti a catena.
In un solo giorno il battaglione Vestone respinse ben sette attacchi di
truppe siberiane, bene attrezzate di armi e vestiario. Venivano avanti ad
ondate, sostenuti da scariche di lanciarazzi (la terribile katiuscia a colpi
multipli). I russi sparavano poche scariche e poi si spostavano rapidamente
in altra posizione.
Avevano un bel da fare i nostri artiglieri, per bravi che fossero, era
un’ardua impresa poter scovare i russi con i loro tozzi 65/13 idonei al tiro
indiretto in alta montagna.
A sera, davanti ai nostri reticolati, i caduti non si contavano più. Nessuno
di loro era arrivato fino alle nostre linee. La situazione continuava ad
aggravarsi: gli attacchi si susseguivano agli attacchi, ed in numero sempre
maggiore, accompagnati da tiri di sbarramento di ogni artiglieria e arma
pesante. La terra tremava, era veramente un inferno.
Gli Alpini resistevano in questa bolgia, grazie anche alle strutture di
difesa fatte in precedenza. Le nostre perdite furono poche in quel periodo.
Venne così il 15 gennaio. A notte inoltrata arrivò l’ordine di abbandonare le
posizioni così strenuamente difese, di prendere tutte le armi e munizioni e
di abbandonare tutto ciò che non era strettamente necessario e di avviarsi
verso le retrovie, con appuntamento a Podgornoje. Era il 16 gennaio 1943.
A Opit, sosta.
I Comandi Generali studiarono le rotte da seguire e l’ordine di marcia.
Fatto ciò, con brevi ordini, le colonne cominciarono a snodarsi su direzioni
parallele.
In questo terribile calvario ne ho viste di cose brutte, cose da dar di
volta il cervello. Erano forse 4/5 giorni che si continuava a camminare, a
combattere di villaggio in villaggio, senza tregua.
II freddo, la neve e la tormenta si facevano sempre più micidiali e le
vittime da congelamento erano veramente molte. Uomini che impazzivano,
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uomini che camminavano sulle mani e sulle ginocchia implorando dì non
abbandonarli, chiamavano la mamma, le spose, i figli. Erano troppo lontani
per correre in loro aiuto. E quegli uomini finivano la loro esistenza a lato
della colonna. Eroi senza nome.
Un mattino presto ero appoggiato ad una slitta in attesa di essere
impiegato col mio plotone. Mi si avvicinò un individuo tracagnotto, mi
guardò e poi esclamò: «Cristo, sé ta sét bròt, sèrgènt magiur». Io riuscii solo
a dire: «jè dé e dé che no fo ché mèter en boca sul néf». Intanto cercavo di
metterlo a fuoco, di capire chi fosse costui: alfine ci riuscii, riconobbi il
caro, la cara «ecia» del Valchiese, al secolo Battista Cattaneo, portaordini.
Il Cattaneo scappò via e tornò con una scatoletta di carne e due gallette;
fu come se avessi ricevuto... chissà che cosa. In un attimo trangugiai
tutto: carne da più giorni ghiacciata e gallette che a romperle ci voleva
l’impugnatura della baionetta.
Non avevo ancora finito che fui chiamato: «Primo plotone avanti!».
A fianco di un reparto tedesco all’assalto di un costone che si sapeva
presidiato dai russi. Il combattimento durò poche ore. Al fine si ebbe
ragione dell’esito.
Da allora non ebbi più la fortuna di vedere la «egia». Il freddo continuava
ad aumentare, eravamo sotto i 35/40°C e oltre, con punte, la notte, di 48°C.
La tormenta ci tagliava i pochi panni che avevamo addosso, ci bruciava
la faccia, gli occhi; la barba ed i baffi facevano un unico blocco di ghiaccio.
Parlare: erano smorfie di dolore. Si davano ordini a gesti. Eppure gli
alpini camminavano e combattevano con sempre rinnovato coraggio.
«Cammina alpino, cammina. Combatti alpino e ancora combatti. Non
importa se è coraggio o forza della disperazione: combatti se vuoi
tornare a vedere il cielo d’Italia».
Intanto le file si assottigliavano a vista d’occhio. I morti, i feriti, i
congelati aumentavano di giorno in giorno. Le slitte erano cariche di questi
uomini resi inabili dalle ferite e dalle privazioni.
Gli ufficiali medici, fra di essi anche il nostro dottor Franco Mazzuchelli,
avevano un bel da fare durante i combattimenti a suturare le ferite e, la
notte, durante le brevi soste, fare una medicazione migliore con i pochi
mezzi a loro disposizione. Loro, il dormire, non sapevano più come fosse
fatto: il riposo cos’era?
Ogni tanto guardavo quelle slitte di feriti, di carni straziate, di congelati
che la cancrena rodeva inesorabilmente, stavano zitti, pochi si lamentavano,
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qualcuno ti sorrideva, ti incitava. Erano consci del loro destino? Una
domanda che mi posi spesso. Mai però trovai una risposta.
E intanto, avanti alpino: gli scarponi affondavano nella lercia neve che
spesso arrivava fino alle ginocchia.
Avanti penne nere, fermarsi vuol dire morire, prigionia, non tornare
più a casa. E gli alpini arrancavano curvi con le armi sotto i cappotti per
tenerle al caldo, perché potessero sparare al momento giusto.
La fame, la sete, il cielo e la tormenta che ti toglievano la ragione erano
nemici implacabili; peggio, erano nemici che ti uccidevano senza darti
la possibilità di difenderti. Occupare un villaggio, gettarsi in una isba,
riposare, poter dormire qualche ora era il sogno di tutti.
All’alba si ricominciava di nuovo: Vestone, Valchiese, Verona, sotto!
Quante volte sentii gridare questi ordini; quante volte dopo ogni
scontro cercavo l’amico, il compagno che avevo vicino e non lo trovavo
più? Allora sul ruolino segnavo morto, se c’erano testimoni, oppure un
punto di domanda.
Era duro fare questo, eppure lo dovevo fare.
Battaglioni alpini avanti. Opit, Podgornoje, Skororik, Charkowka.
Schegliakino, Warwarowka, Nikitowka, per citare alcuni nomi che la mente
ancora ricorda, poi Nikolajewka, il Golgota degli alpini in Russia. Là, fu
veramente una bolgia infernale. Non ha torto chi la chiamò «l’Ortigara
degli alpini in Russia», non poteva trovare nome più appropriato.
Si sapeva che Nikolajewka era fortemente presidiata da uomini e mezzi,
ma gli alpini erano decisi a tutto pur di sfondare, tanto più che annullato
questo caposaldo sì poteva camminare con una certa sicurezza, si poteva
pensare già alla baita. Quello che successe in quel giorno, dalla mattina
fino alla sera è cosa che non si può certo descrivere. Si parte all’attacco coi
Battaglioni Vestone, Valchiese e, subito dopo, i resti dell’Edolo. Sotto il tiro
incrociato delle mitragliatrici, colpi dì mortaio, artiglieria di ogni genere
e Katiuscia, aerei che bombardavano e mitragliavano dall’alto - a costo di
gravi perdite - gli alpini, dal generale all’ultimo soldato, combattevano con
un eroismo degno del loro nome. Ma, quanti caddero in quell’impari lotta?
Troppi.
E che dire degli ufficiali che alla testa dei loro alpini con fucile in mano
e baionetta innestata perirono pur di dare l’esempio ai loro uomini? Tanti.
Basta fare il nome di due per ricordare tutti gli altri: il generale Tullio
Martinat e il colonnello Nino Calbo, l’uno alpino, l’altro artigliere alpino.
Verso sera le cose si mettevano piuttosto male, non si riusciva a sfondare.
Si aspettavano i rinforzi dei battaglioni fratelli, il Verona che era di
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retroguardia ed il Tirano che ad Arnautowo lascia due terzi dei suoi effettivi
nel famoso vallone della morte. Intanto il Vestone, Valchiese ed Edolo
partono di nuovo all’attacco, arrivano fino alle prime postazioni di armi
automatiche, ma si deve retrocedere alla scarpata della ferrovia. Cominciano
a scarseggiare le munizioni. Per rifornirsi si tolgono ì caricatori ai caduti
e si torna al posto. Il generale Reverberi, (qui permettetemi un appunto)
- questo uomo da noi chiamato «él génèral èlètric» perché era sempre
presente in ogni luogo, in ogni posizione con parole di incoraggiamento
e di incitamento, con un’energia che meravigliava tutti - non si dava pace,
da superiore intelligente e, conscio della situazione, continuava a mandare
ordini con staffette perché il Tirano e Verona si sganciassero e venissero
in nostro aiuto.
Cominciava a imbrunire e la notte sarebbe stata tragica per noi così
mal conciati e quasi senza munizioni. Il generale come vide i primi
scaglioni dei suddetti battaglioni, con un balzo fu su l’unico carro armato
tedesco rimasto e, con un grido che suonò come una sfida ai russi, lanciò
quel fatidico «Tridentina avanti, alpini avanti». Fu come la goccia che fa
traboccare il vaso. Qui s’è visto veramente qualcosa di miracoloso. Questi
alpini, questi scheletri viventi che le privazioni e le fatiche avevano ridotto
in simili condizioni, partirono all’attacco con rinnovato vigore, con uno
slancio mai prima d’ora visto. Si travolse ogni difesa, si usò ogni arma,
anche i bastoni delle staccionate pur di avere in mano un’arma, ogni
nido di armi venne occupato, reso inservibile, i pezzi venivano ribaltati
togliendo gli otturatori. Qui gli atti di eroismo individuale e collettivo
non si contano più. Ho visto alpini con le mani nude prendere per la
canna calda dei mitragliatori russi e adoperarli come clava sulle teste dei
medesimi, artiglieri alpini dalle braccia con nervi d’acciaio prenderli alzarli
sopra la testa e gettarli con forza a terra come fossero barattoli inutili.
Altri ancora, armati di sola baionetta, andare all’assalto e snidare quanti
riuscivano a trovare. Ne potrei scrivere ancora tanti di questi episodi, ma
tralascio perché certe cose fanno male ancor oggi ricordarle. E anche
perché fra questi c’ero anch’io. Ogni minima resistenza fu eliminata, di
casa in casa, di strada in strada, tutto veniva travolto dall’impeto di questi
pochi alpini. Sembravano cadaveri, eppure facevano sfoggio di una forza
fisica che aveva dell’incredibile.
I russi: chi non cadde o fu fatto prigioniero (ed erano parecchie
centinaia) riuscì a scappare, lasciando sul terreno morti e feriti tremanti
che continuavano a biascicare «Tagliaschi Caro-sciò»: ti facevano venire la
voglia di prenderli a schiaffi. Prima cercavi di ammazzarmi, adesso chiedi
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grazia. Ma lasciamo perdere.
Si passa la voce: adunata davanti alla chiesa magazzino, era la costruzione
più in alto, ben adatta a osservatorio e difesa. Arrivato lassù cercai di
riprendere fiato e qualcosa da mettere sotto i denti. Mi voltai a guardare
giù, alpini che non davano più segno di vita. Tornai sui miei passi laggiù
dove c’era stata la vera buriana, cercai fra quei morti un volto amico, un
conoscente, il paesano. Fu tutto inutile: era notte, il gelo - 45° sotto zero aveva reso quei volti neri e deformi.
Qui mi sembra doveroso ricordare le parole scritte per il soldato ignoto
della guerra 1915-18:
Morrò senza piastrino, eroe senza medaglia, il nome tuo non esisteva
più. Finita la battaglia cercai inutilmente fra i morti intatti nessuno
rispose PRESENTE!

Quei morti non ebbero neanche l’onore di una tomba, di una croce per
mettergli sopra il cappello alpino con la penna nera che con tanto eroismo
e fede avevano portato.
Solo il bianco manto della neve li copriva.
L’avere sfondato a Nikolajewka aprì la strada a decine di migliaia di
sbandati, di soldati di ogni nazione, senza armi e ufficiali, che spesse volte
intralciavano le nostre operazioni, i nostri movimenti.
Al mattino si riprende la marcia: le compagnie si erano terribilmente
dimezzate. Durante questi spostamenti verso est si ebbe ancora qualche
combattimento ma roba di poco valore. E così, «avanti alpino! Sono ancora
parecchi i chilometri da macinare». Si andava con sicurezza, spesso ci
guardavamo e qualche sorriso appariva fra quelle ispide barbe, quegli
sguardi allucinati e quei volti strafatti. Si cominciava di nuovo a vivere.
Intanto passo dopo passo il 6° alpini passò il 27 da Uspenka-Lutowika,
il 28 eravamo a Solonowka, il 29 a Bessarab il 30 a Bolche-Trotzkoje e
lo stesso giorno a Sebekino. Proprio a Sebekino il colonnello Signorini
guardando passare i suoi alpini, portando una mano a coprire gli occhi
disse: «Il mio 6°, i miei alpini» e si accasciò senza più vita. Il dolore alla
vista dei pochi rimasti e di quelli che non sarebbero tornati più l’avevano
ucciso. Fu veramente un grande lutto per il 6° Alpini.
Dopo qualche altro spostamento si arrivò a Gomel. Qui, dopo una
sommaria disinfestazione, salimmo sulla tradotta diretti verso l’Italia. Era
il marzo 1943. La triste odissea del corpo d’Armata alpino in Russia era
finita. Ben altra sorte serbava però ai superstiti il destino: due anni di fame,
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di privazioni e botte nei lager tedeschi.
A soddisfazione di quella terribile campagna resta l’elogio fatto dal
comando Supremo Sovietico dell’8 febbraio 1943: «Soltanto il Corpo
d’Armata alpino Italiano deve ritenersi imbattuto sul suolo di Russia».
Dei 16.000 uomini della Tridentina solo circa 6.000 tornarono.
E gli altri? Rimasero fra ì campi di grano incolto, gli steli dei girasoli e
la landa infinita. Dopo tanti anni andando col pensiero viene da pensare:
«dove andavano quegli stracci ambulanti?». Perché veramente erano stracci
quelli che avevamo addosso, stracci sul corpo, stracci ai piedi, stracci alle
mani e sulla testa: non erano più divise tanto erano sbrindellate.
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La testimonianza di Ferruccio Tosoni

Ancora oggi il cuore piange.

La Resistenza degli “schiavi di Hitler”

Il giorno 8 settembre 1943 - dopo strenua resistenza contro i tedeschi al
Brennero e a Terne di Brennero con le truppe alpine di cui facevo parte fui fatto prigioniero e deportato in Germania in campi di concentramento
nazisti.
Per ben due lunghi anni durò quella lenta prigionia, dove ogni movimento
o idea erano proibiti.
Trascorsi i primi giorni di ambientazione, si organizzò tra noi una
silenziosa lotta contro ogni insinuazione, le minacce e il duro lavoro nelle
cave di pietra o altrove ci obbligassero a lavorare. La muta resistenza si
faceva più forte quando i propagandisti, provenienti dalla Repubblica di
Salò, entravano nei campi e, con roboanti parole prima, promesse poi, e scoprivano il loro vero volto - con le minacce cercavano in tutti i modi di
farci entrare in quell’esercito da loro formato e da noi mai riconosciuto.
Per i sottufficiali la suonata cambiava di molto, in modo speciale per
noi alpini che avevamo opposto resistenza alle porte d’Italia. Ci riunivano
nella baracca del comandante del lager e, nerbo alle mani, cominciavano gli
interrogatori che duravano spesso ore, senza che essi avessero da noi una
risposta, un cenno di consenso. Questo nostro mutismo li irritava parecchio
e allora entrava in funzione il nerbo. Quanti furono questi interrogatori?
Quante furono le nerbate? Non lo so dire.
Questo si svolgeva nei primi mesi di prigionia, poi, vista la nostra
testardaggine a non aderire, piano piano ci lasciarono perdere.
Nel novembre del 1944 venni sorpreso a parlare contro il fascismo ed il
nazismo: fui subito arrestato e portato nel carcere di Hagen. Là, dopo un
trattamento a suon di legnate e pestate sulle dita delle mani, fui rinchiuso in
cella di rigore con il solo sostentamento di un lurido tozzo di pane ed una
ciotola di acqua al giorno. Vi rimasi per circa 12 giorni.
Quanto qui ho descritto è confermato da due testimoni, Arturo Franchini
di Borgosatollo e Isidoro Bassi di Esine.
Quando uscii dal carcere, o meglio, mi trascinarono fuori, mi misero nelle
mani di un capo muratore addetto alla costruzione di ricoveri antiaerei.
Il mio fisico era mal ridotto, ma le mie idee di lotta erano sempre più forti.
Le minacce, le botte non mi piegarono, anzi, non facevo che intestardirmi
sempre di più nella tacita lotta.
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Sulla lacera giubba e sui pantaloni mi disegnarono dei cerchi con vernice
bianca per indicare a tutti che io ero un sovversivo e come tale dovevo
essere trattato.
Il capo muratore mi guardò e non disse nulla, mi mise a raddrizzare i
chiodi. Durante la pausa di mezzogiorno mi chiamò in parte e mi mise nelle
tasche un po’ di pane e qualche rimasuglio di salsiccia trafugata alla loro
mensa pregandomi di stare zitto.
Capii che anche per loro, sotto altra forma, erano prigionieri.
Il mio fisico mal conciato per il duro lavoro e per quanto avevo subito
in precedenza (le forze spesso mi mancavano) convinsero il capo a farmi
entrare in fabbrica. La fabbrica era la Bemag di Wetter Rhur. In questa
fabbrica costruivano autoblindo e altre armi automatiche.
All’ingresso fui interrogato su cosa sapevo fare; saputo che avevo
frequentato la scuola Moretto di Brescia mi misero a montare gli sterzi e gli
ammortizzatori delle autoblindo, sotto l’occhio vigile di un tedesco.
Per parecchi giorni feci del mio meglio per guadagnarmi la fiducia della
mia guardia del corpo, infatti ci riuscii; ero quasi libero di agire.
In quel periodo sabotai parecchi ammortizzatori togliendo l’olio speciale
che contenevano. Il rischio era forte, si rischiava la fucilazione se sorpresi,
ma il mio bisogno di fare era molto di più.
Così passò qualche mese.
Dalla metà del 1944 i bombardamenti aerei erano tanti e tali che ben poco
rimaneva in piedi. Noi prigionieri durante i bombardamenti ci ficcavano tutti
sotto un ponte ferroviario in ferro che, per buona fortuna non fu mai colpito.
Nel marzo del 1945 si sentirono le prime cannonate e in fabbrica si
intensificò il sabotaggio da parte di tutti i prigionieri di qualsiasi nazionalità
fossero. Il direttore e i tedeschi ancora presenti non sapevano come agire
nei nostri riguardi, consci ormai del destino che li aspettava.
Venne così il giorno della liberazione, era l’aprile del 1945.
Fu un tripudio di vera gioia.
Nella zona della Rhur arrivarono gli americani; sistemate le loro cose
si occuparono subito di noi. Per prima casa ci sottoposero a una drastica
disinfestazione e visite mediche molto accurate. Con molta attenzione, vista
la nostra denutrizione, ci diedero un vitto leggero ma molto nutriente e
vitamine da prendere durante la giornata.
Passò così altro tempo sotto gli americani, poi gli inglesi e infine,
nell’ottobre del 1945, fui rimpatriato.
Trascorso un periodo di riposo cominciai a lavorare per i partiti democratici.
Nel ‘46 entrai a fare parte del direttivo della Democrazia Cristiana. Il lavoro
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era parecchio: organizzare tutto di nuovo, convincere operai, contadini e
tanti altri, timorosi ancora di quel passato regime, era duro. Però, piano
piano affluirono a noi e capirono che i nostri partiti erano i veri partiti della
democrazia; cioè, piena libertà di parola, di vita, di esprimersi senza timore
di venire richiamati o arrestati da capoccioni vistosamente inguaiati in una
divisa. Nel 1947 fui chiamato a fare parte del primo comunale provvisorio
diretto dal sindaco avvocato Caramazza, da allora in poi, in una maniera o
nell’altra, fui sempre presente.
La trafila alle varie commissioni cui feci parte è assai lunga. Passai dieci
anni in due legislazioni addetto alla miglioria stradale; fui addetto alla
progettazione del primo piano di fabbricazione; fui nominato in seno allo
I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari) carica che conservo tuttora.
Sono membro del Comitati per la Terza Età, e, continuo a lavorare per la
libertà dei popoli oppressi: per me, che ho conosciuto gli orrori della dittatura, ciò significa dare il coraggio a chi ancora soffre sotto le forze brute
delle divise.
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GiulioTurelli

Giulio Turelli

[21 gennaio 1914]
Croce al merito di guerra, Campagna di Albania, 28 ottobre 1940 - 22 aprile 1941.
Avanzamento di grado a sergente per merito dì guerra, 24 giugno 1943.
Medaglia di bronzo, Campagna di Russia, 26 gennaio 1943 - 21 maggio 1951.
Croce al merito di guerra alle operazioni di guerra durante il periodo bellico 1940-1945.
Croce al merito di guerra per l’internamento in campo di concentramento tedesco.
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Giulio Andrea Turelli

di Innocente e Maddalena Gregorini
Matricola 48277, nato il 21 gennaio 1914.

22 settembre 1934
3 aprile
4 aprile
1 agosto
2 settembre

1935
1935
1935
1936

2 settembre 1936
27 dicembre 1940
8 agosto 1942
13 gennaio 1941
13 gennaio 1941
14 gennaio 1941
13 aprile
20 aprile
8 giugno
9 giugno
11 giugno

1941
1941
1941
1941
1941

19 luglio 1941
30 agosto 1941
26 agosto 1941
13 settembre 1941
16 ottobre 1941
23 novembre 1941
25 dicembre 1941
1 dicembre 1941
25 dicembre 1941
1 agosto 1942
18 marzo 1943

24 giugno 1943
9 settembre 1943

Soldato di leva, classe 1914 Distretto di Brescia, lasciato in congedo illimitato.
Chiamato alle armi e giunto.
Tale nel 6° Reggimento alpini (Battaglione Vestone).
Caporale in detto di squadra (ordine permanente n° 87).
Mandato in congedo illimitato circolare n° 633 del 1936.
Tale nel Distretto militare di Brescia iscritto nel ruolo 71 B della forza
in congedo alpini del Distretto militare di Brescia. Verificato a Brescia il
24/10/1936.
Richiamato alle armi è giunto al 6° Reggimento alpini.
[ill.] licenza ordinaria [ill.] pagamento n° 391 in data 8/8/41 del [ill.] del
6° Reggimento Alpini.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra.
Partito per l’Albania col Btg. Valle Chiese. Mobilitato imbarcatosi a Bari
Sbarcato a Durazzo intimandone rimanere in territorio dichiarato in stato di guerra.
Ricoverato all’ospedale militare di Carizza.
Dimesso e ricoverato all’ospedale di Libras n° 50.
Partito per l’Italia, imbarcandosi a Durazzo.
Sbarcato a Bari.
Ricoverato all’ospedale militare di Rimini.
Dimesso e inviato in patria in licenza di convalescenza di giorni 40 a
Marone (Brescia).
Ricoverato all’ospedale di Brescia e dimesso. Idoneo e inviato al Corpo.
Nominato Moschettiere Ardito con ordine del giorno n° 13 bis del Comando 2° Gruppo Alpini Valle in data 24/08/1941 OP n° 252.
Inviato in licenza straordinaria di giorni 30 ai sensi della circolare MDG
n° 143950/53/1/2 dell’8 luglio 1941; giorni 15 con assegno articolo 4181
TE PMGG e giorni 15 senza assegni a Marone.
Rientrato al corpo.
Inviato in licenza straordinaria per semina giorni 30 senza assegni, circolare MDGN 160000 dell’8/10/1941 dal 6° Reparto Battaglione […], in
Marone.
Rientrato al Corpo.
Tale nel Battaglione Val Chiese.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra.
Partito per la Russia col 255 Compagnia del 6° alpini facente parte
dell’Armata IR.
Rimpatriato e giunto a Tarvisio col Battaglione Val Chiese 255 Compagnia.
[ill.]
Sergente per merito di guerra (ordine del giorno n° 4 del Comando Corpo d’Armata alpino in data 24/6/1943).
Catturato dalle truppe tedesche e internato in Germania.
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20 settembre 1945 Rimpatriato dalla prigionia.
21 settembre 1945 Tale inviato in licenza di rimpatrio di giorni 60.
Collocato in congedo illimitato ai sensi della Circolare 18670/mob. Del
21 novembre 1945
15/5/1945.
Tale iscritto nella rubrica provvisoria di emergenza [ill.] di Alpini fasci13 dicembre 1949 colo … del Distretto Militare di Brescia, ai sensi della circolare T/532/28
del 15/12/1948.
Tale iscritto nella categoria di complemento ai sensi dell’articolo 81 della
25 agosto 1954
legge 31/7/54 n° 599.
• Riportò “borsite supporata ginocchio sinistro consecutiva ad abrasione
caduta” in zona di guerra (fronte italo-greco) il 20/4/1941 come da dichiarazione di dipendenza da causa di servizio dell’ospedale militare “A.
Mussolini” di Rimini in data 24/6/1941.
• Autorizzato a fregiarsi dello speciale distintivo di “Ardito” con ordine
del giorno n° 13 del Comando Gruppo alpino Valle in data 20/08/1941
(o. P. 252).
• Ha partecipato dall’1/06/1940 al 25/06/1940 alle operazioni di guerra
svoltesi alla frontiera alpina occidentale con C.C.. Btg. Vestone.
• Ha partecipato dal 14/01/1941 al 23/04/1941 alle operazioni di guerra
svoltesi alla frontiera greco-albanese con C.C. Btg. Vestone.
• Ha partecipato dal 02/08/1942 al 17/03/1943 alle operazioni di guerra
svoltesi contro la Russia con 255 Comp. Btg. Val Chiese.
• Promosso sergente per merito di guerra per: “Comandante di squadra
fucilieri alpini capace e coraggioso, in un combattimento particolarmente
violento, incurante dell’intenso fuoco nemico trascinava i suoi Alpini in
un violento corpo a corpo con cui poteva avere ragione del nemico, conAzioni di merito, deco- quistando la posizione e catturando armi e materiali. Esempio magnifico
razioni, encomi, ferite, di elevato valore, grande sprezzo del pericolo e capacità di comando.
lesioni, mutilazioni in
Nikolajewka (Russia) 26/01/1943”.
guerra o in servizio.
• Il Presidente della Repubblica con suo Decreto 21/05/1951 ha sanzionato la concessione fatta “sul campo” della medaglia di bronzo al V. M. con la
seguente motivazione: “Comandante di squadra fucilieri, già distintosi in
precedenti combattimenti, in un’azione particolarmente cruenta trascinava, con audacia e sprezzo del pericolo, i suoi Alpini sotto l’intenso fuoco
nemico all’attacco dell’obbiettivo assegnatogli. Caduto il comandante di
plotone lo sostituiva insistendo nella lotta fino al successo, dando prova
di grande ardimento. Nikolajewka (Russia) 26/01/1943”, brevetto 35929
in data 20/12/1951. Reg. Corte dei Conti 11/07/1951 Reg. 29 cf. 336. Pubbl. Boll. U. 951 disp. 21 pag. 3043.
• Conferitagli la croce al merito di guerra in virtù del R. D. 14/12/1942,
n° 1729, per partecipazione alle operazioni di guerra durante il periodo
bellico 1940-1945, determinazione del Comando Militare Territoriale di
Torino in data 20/10/1959 n° 26652-1 (concessione).
• Conferitagli la croce al merito di guerra in virtù del R. D. 14/12/1942,
n° 1729, per internamento in Germania dopo l’8/09/1943, determinazione
del Comando Militare Territoriale di Torino in data 20/10/1959 n° 6788-2a
(concessione).
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«Èn tép de guèra, piö bale che tèra!»
La Naja
Da civile ero falegname. Sono entrato nell’esercito - servizio permanente - a
21 anni, il 3 aprile 1935.
Il servizio militare era obbligatorio e durava 18 mesi. Tre anni prima c’era
stato il pre-militare: tutte le domeniche, i graduati in congedo reclutati dai
Comuni, per un paio di ore, davano lezioni di carattere militare, ad esempio
insegnavano a marciare, spiegavano lo statuto...
A 21 anni andavamo al Distretto di Iseo per la visita, ci distinguevano in
abili, riformati, rivedibili. La ferma durava 18 mesi.
La divisa era la solita grigio-verde: i pantaloni erano alla zuava con fasce,
sostituite poi dai calzettoni, al posto dei calzini ci davano delle pezze bianche;
la giacca prima era chiusa con il girocollo, poi aperta come una qualsiasi giacca; la camicia bianca con il colletto, i polsini e i pettorali grigio-verdi.
La nostra era una Compagnia di fucilieri perciò avevamo il fucile, la squadra una mitraglietta, la compagnia la mitraglia più grossa, la famosa FIAT.
Durante la ferma avevamo per due volte il permesso di tre giorni e la licenza
di dieci giorni.
Se commettevamo delle infrazioni eravamo puniti: c’era il CPR, Camera di
Punizione di Rigore, cioè si stava 3-4 giorni in prigionia, oppure c’era la semplice (CPS, Camera di Punizione Semplice) per cui di giorno si faceva il servizio militare e la sera andavi in prigione; un’altra punizione era la consegna:
non era concessa la libera uscita e si rimaneva in caserma a fare piccoli lavori.
Chi si distingueva in guerra era premiato, le decorazioni erano la medaglia
d’oro, d’argento, di bronzo, la croce di guerra e l’avanzamento di grado per
merito di guerra.
È importante ricordare anche il numero di matricola che, in guerra, vale di
più del nome e serve per identificare il militare: quando un soldato cadeva in
battaglia, bisognava prendere il piastrino che aveva al collo e metterglielo in
bocca per permettere, in seguito, l’identificazione.
Il servizio di leva obbligatorio l’ho fatto a Brunico prima e poi a Vipiteno
(nel battaglione Vestone, quello con la nappina blu, Reggimentale, 6° reggimento alpino).
A Vipiteno, il fatto che fossi falegname - sistemavo gli sci per le gare di
fondo - mi ha permesso di entrare in contatto con il comandante che, per riconoscenza, ogni 20 giorni mi lasciava venire a casa in licenza.
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L’Albania
Dopo circa due anni che avevo terminato il servizio e tornato a casa, nell’agosto del 1939, arrivò la cartolina rosa. Ero stato richiamo alle armi con destinazione il Piemonte in Valle Varaita e poi a Sampeyre e Dronero.
Il 27 dicembre 1940 sono giunto al 6° Reggimento alpini.
A casa scrivevo le classiche 5 esse: «Sono Sano e Salvo e Senza Soldi».
Il 26 agosto 1941 sono stato nominato «Moschettiere Ardito» dal Comando
2° Gruppo Alpini Valle.
Appartenevo al 6° reggimento Alpini, divisione Tridentina, 255a compagnia
del Battaglione val Chiese. Ero stato congedato come caporale e con il richiamo mi avevano fatto caporale maggiore.
Nel periodo bellico i quadri aumentavano di numero e si formavano nuovi
battaglioni. Quello ordinario era il Vestone, supplemento era quello del Val
Chiese, formato da richiamati e costituito da tre compagnie le 253a, 254a e 255a.
Sono partito da Bari per l’Albania il 13 gennaio 1941 in treno (su ogni vagone muli 4 e uomini 40) e poi con nave mercantile. Arrivati a Durazzo si sbarcarono i mortai ma non avevano le munizioni. Ogni due plotoni era in dotazione
una mitraglietta (la cavrina). Avevamo anche la mitraglia ma non sparava.
Sono arrivato in prima linea la sera del 19 gennaio dopo lunghe marce a
piedi. Eravamo giovani, spensierati e oramai abituati. Non pensavamo al pericolo - anche se eravamo un po’ preoccupati - perché combattere era nostro
dovere.
La prima mattina più della metà dei miei commilitoni era già ferita dalle
schegge dei nostri mortai. In Albania è stata “sporca”. Ricordo fango e pidocchi, pidocchi e fango… pioveva sempre! Spesso non avevamo di che mangiare: una volta, dopo 5 giorni di digiuno, il mio amico Amadio Cattaneo Ciciù
ha trovato una scatola di passato di pomodoro da 5 litri che abbiamo subito
divorato.
Al posto delle calze davano in dotazione delle pezze e, forse, da lì viene
il detto «vale come una pezza dei piedi»; al posto dei calzettoni ci davano le
fasce. Arrivavano dall’Italia i regali delle donne fasciste ma spesso non sapevamo che farne. L’unica dotazione utile era il passamontagna bianco di lana.
Dovevamo combattere in un territorio difficile, contro un nemico che aveva
fucili e mitragliatori, ma soprattutto, nelle stesse file italiane già nel ’41, molti
erano quelli che non volevano questa guerra e partecipavano per eliminare
la dittatura. Perciò c’era un forte sabotaggio: ordini, contro ordini e, inoltre,
disorganizzazione, poche munizioni, scarso cibo.
A questo proposito vi voglio raccontare un fatto che mi ricordo molto bene.
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Era stata una giornataccia veramente brutta con combattimenti assurdi e
insensati. Avevamo avuto anche dei morti. La sera ci siamo fermati; io mi ero
isolato vicino a un albero, quando sono stato chiamato da uno della mia squadra perché stavano distribuendo le bombe a mano per andare all’assalto.
Aprirono le casse delle bombe, in alcune c’erano le bombe, in altre c’era
di tutto, come ad esempio i ramponi per il ghiaccio, ma delle bombe neanche
l’ombra. Sono state distribuite 7 o 8 bombe a mano a tutti i soldati perché si
doveva conquistare una quota che restava su una cresta di circa 20 metri di
larghezza. I soldati in testa hanno cominciato a lanciare le bombe, così pure
quelli più arretrati: le bombe scoppiavano dietro le nostre spalle, io, allora,
ho preso l’iniziativa e ho suggerito al tenente Gnutti di ritirare le bombe che
avremmo potuto usare noi che eravamo più avanzati. E così è stato. Il nemico
aveva una paura tremenda delle nostre bombe a mano che in realtà facevano
poco o niente, solo delle grandi fiammate che ti accecavano. Ma loro scappavano spaventati.
Ma le bombe a mano finirono presto e gli altri cominciarono a sparare.
Ma non credo che fossero greci o albanesi, parlavano troppo bene l’italiano,
chiamavano il nostro maggiore, dicevano: «Gnutti, vieni avanti Gnutti, che spariamo con le tue armi». Erano quelli della formazione Matteotti, gli italiani fuoriusciti o espulsi perché non erano fascisti. Di Gnutti nessuno ha più saputo
niente. E stato preso e portato via. Mi ricordo che mi diceva: «Stammi vicino,
stammi vicino...». Sparavo ma, a un certo punto, il fucile mi si è inceppato e
Gnutti mi ha detto: «Va dietro e cambialo».
Ho incontrato Luigi di Taì [Luigi Guerini di Giuseppe, 14/8/1913-21/1/1941,
ndr] che era nella mia stessa compagnia, abbiamo fatto quattro parole e lui,
raccomandandomi di non farmi uccidere, mi ha dato il suo fucile. Ritornato
alla mia postazione Gnutti non c’era più: l’avevano portato via.
Quella sera siamo stati cacciati indietro e siamo ritornati ai nostri posti. Era
il 27 gennaio, il giorno del mio compleanno. Dopo un paio di giorni ho incontrato un altro di Marone, il “poèr Ciciù”, Amadio, che mi ha detto che Luigi
era morto, aveva preso una pallottola in piena fronte. Per fortuna non aveva
sofferto. E morto il 27 gennaio [la data del Ministero della Difesa è, invece
21 gennaio 1941, ndr.]. Solo quando sono arrivati i tedeschi siamo riusciti ad
andare avanti. I nemici sono scappati tutti. Non siamo mai arrivati in Grecia.
Dall’Albania non sono ritornato con gli altri perché il penultimo giorno
dell’avanzata, iniziata il 9 aprile che era il giorno di Pasqua, sono finito all’ospedale. Ho preso una botta al ginocchio mentre saltavo un muro. Ho camminato per tutto il giorno, la mattina dopo il ginocchio era grosso così. Nonostante la confusione, mi hanno portato, prima, all’ospedale di Carizza e poi a
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quello di Libras.
È stato lì a Libras che ho incontrato il re Vittorio Emanuele III. Devo dire
che non mi ha fatto molta impressione,
poiché non ha degnato di uno sguardo noi feriti. È passato fugacemente. Da
questo fatto ho capito quanto valesse
il Re: fosse stato un uomo valido, non
avrebbe mai lasciato subentrare la dittatura alla monarchia.
Il capitano medico, un certo Sala di
Bergamo, mi ha fatto fermare, anche se
non c’era un posto. Se avessero aspettato non mi sarei salvato, avrebbero,
infatti, dovuto amputarmi la gamba per
l’infezione. Per 40 giorni sono poi stato
trasferito all’ospedale militare di Rimini
che era una colonia che apparteneva al
fratello di Mussolini.
Di tutt’altro genere, rispetto a quella
del re, la visita di Benito Mussolini, che
ho incontrato qualche settimana più tardi, sempre a Rimini. Mussolini è venuto
a farci visita e si è interessato a ognuno
di noi. Ci ha chiesto che cosa ci servisse e noi abbiamo detto che ci tenevano
ricoverati troppo poco. Così ha detto ai
medici di prolungare la prognosi, cosa
che si è verificata.
Ci ha anche parlato della Russia, dicendoci: «Uomini, voleremo in Russia e
vinceremo». Ho sperato fino all’ultimo
di non andarci, ma un anno dopo sono
partito.
A luglio sono ritornato a casa con 40
giorni di convalescenza.
Mi trovavo nella stazione di Rimini
per fare ritorno a casa, quando è passata una tradotta militare: era il mio batta-
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glione che era diretto a Torino.
Siamo rimasti a Torino per circa un anno prima di partire per la Russia.
La Russia
Sono ripartito con la Divisione Tridentina - questa volta per la Russia, con le
tradotte militari - l’1 agosto del 1942.
Per giorni e giorni ho visto campi di grano e girasole. Quanti girasoli! Era
tutta pianura.
Dopo la tradotta abbiamo raggiunto la prima linea prima con i camion e
poi con un paio di giorni di cammino.
Tra la nostra postazione e quella del nemico c’era la terra di nessuno che,
secondo la conformazione del terreno, poteva essere di pochi o di decine di
chilometri. Ero proprio sopra il Don. Occupavo la postazione più avanzata. Mi
hanno affidato una seconda squadra, una squadra pesante.
Eravamo sul fronte. Il nemico era in faccia a noi; eravamo sempre pronti
perché il nemico ci poteva attaccare da un momento all’altro. I giorni trascorrevano tutti uguali in attesa di eventi; non c’era altro da fare che stare lì e
aspettare l’attacco.
Coloro che erano nelle postazioni avanzate, di vedetta, avevano le loro
mansioni da svolgere durante i loro turni. Gli altri passavano il tempo soprattutto chiacchierando perché non c’era nient’altro da fare. Tenevamo in ordine
l’arma e poi parlavamo e speravamo che tutto finisse presto.
La domenica c’era la messa. Il nostro cappellano militare non familiarizzava
molto con i soldati della truppa, stava sempre con gli ufficiali. Era una questione di carattere, con i soldati l’ho visto poche volte. Avrà avuto altre cose
da fare, non so… Era una questione di carattere anche per gli ufficiali: alcuni
stavano volentieri a parlare con noi, altri meno. I nostri ufficiali facevano la
guerra né più né meno come noi soldati e molti di loro sono eroicamente caduti. Ricordo con affetto il tenente Luciano Zani, che poi è stato decorato con
medaglia d’oro e il comandante della Compagnia, Bonardi di Brescia. [Luciano
Zani, tenente cpl. 6° rgt. Alpini di Cormons, classe 1909: Medaglia d’argento
meritata a Quota 1943 di Bolschoj, Fronte russo, 1 settembre 1942 e medaglia
d’oro per molte azioni eroiche sul fronte rosso tra il novembre 1942 e il febbraio 1943. Ndr.].
Le armi in dotazione individuale erano il fucile 91 con 4 caricatori a sei
colpi (era ingombrante e a retrocarica; questo fucile era però un’arma di precisione) e tre bombe a mano. Ogni squadra aveva una mitraglietta leggera e il
plotone la mitraglia pesante. Nelle retrovie avevano i mortai e, anche, il can-
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none 75, una vera anticaglia.
I russi avevano il Parabellum che era un’arma automatica con 70 colpi - con
grande potenza di fuoco ma poco precisa - e le Katiusce, le bocche di fuoco.
La guerra in Russia, tutta pianura, non era il terreno ideale per noi Alpini
ma, come sempre e nonostante le difficoltà, abbiamo fatto il nostro dovere.
Fino al settembre del 1942 abbiamo subito attacchi con poche perdite.
Dopo l’attacco di settembre la vita si conduceva monotona. Dove erano i nostri carri armati, i nostri aerei, le bombe e le munizioni? Noi italiani avevamo
un gran coraggio e molta buona volontà, ma non avevamo i mezzi per fare la
guerra. Per fare la guerra ci vogliono le armi.
Nell’avvicinarsi dell’inverno abbiamo scavato sotto terra dei bunker - ognuno grande come una stanza - sostenuti da pali e con tavole di legno che facevano da tetto. Nel mio c’era addirittura la stufa: la legna non mancava. Il campo
era pieno di topi, non ho mai visto tanti topi…
Fino al Natale del 1942 tenevamo la corrispondenza con i nostri cari in
Italia; dopo quella data, più niente. Ricevevo le lettere della mamma che mi
chiedeva come stavo (la sostanza delle sue lettere era sempre questa) e, anche
se non stavo molto bene, le rispondevo sempre che tutto andava per il meglio.
Il Natale è trascorso, purtroppo, come ogni altro giorno, lavorando: stavamo già preparando le slitte per la ritirata; la sera mi venne la febbre e fui
ricoverato per alcuni giorni in infermeria.
Vicino alla nostra postazione c’era un capannone - forse era una falegnameria - con dentro un po’ di attrezzatura; anche noi avevamo qualche strumento
da fabbro e da falegname e con ciò ci siamo arrangiati a costruire queste slitte.
Le slitte erano molto semplici: due bastoni con le estremità curvate tenute assieme da alcune traverse su cui era caricata la roba.
La ritirata
Il 17 gennaio 1943 è arrivato l’ordine di ripiegare. All’imbrunire abbiamo lasciato il fronte del Don, siamo partiti e abbiamo puntato verso Nikolajeswka. I
tedeschi se ne erano già andati e noi ci aspettavamo quell’ordine.
Camminavamo giorno e notte. Non ci siamo mai fermati più di un’ora a
riposare: dal Don a Nikolajeswka si può dire che l’abbiamo fatta di corsa.
In 9 giorni abbiamo fatto 11 combattimenti, l’ultimo dei quali è stata la
famosa battaglia di Nikolajeswka.
La notte del 25 gennaio 1943 camminammo senza fermarci e già alle prime
luci del 26 gennaio iniziarono gli spari, stava diventando ormai buio quando
le fucilate volsero al termine.
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Per entrare a Nikolajeswka c’era prima una discesa da cui si vedeva la linea
ferroviaria e si doveva passare sotto il ponte della ferrovia: il fuoco nemico
era concentrato proprio lì. Per arrivare al ponte abbiamo subito molte perdite,
molti morti vi furono anche sotto quel ponte e prima di entrare a Nikolajeswka.
Le prime compagnie che si apprestarono a passare sotto il ponte della
ferrovia furono falcidiate dalle mitragliatrici russe. Il terreno scosceso e inizialmente liscio divenne man mano, sotto il fuoco dei bombardamenti, sempre
più ricco di appigli e buchi dove potersi riparare. Non c’erano posti per nascondersi se non i buchi provocati dalle bombe e quelli erano posti sicuri. Il
mio portarmi, un certo Bonardi, fu ferito a un tallone: gli tolsi lo scarpone e lo
medicai. Mi dissero, poi, che arrivò a casa ma non ebbi più modo di sentirlo.
Io, invece di passare sotto il ponte, sono salito sulla scarpata, così me la sono
cavata.
Nel pomeriggio, il generale Reverberi, comandante della Tridentina, salì su
un carro armato tedesco e al grido «Tridentina avanti» ci diede il coraggio di
sfondare; ma vedere quel carro armato che, per aprire il varco, si buttò verso il
sottopassaggio passando sui caduti e i feriti è una delle immagini che ancora
oggi rivedo con amarezza. Sono ricordi che lasciano il segno.
Aperto quel varco - io comunque non mi fidai e passai sopra, dalla ferrovia
- iniziò il lungo cammino (circa 1500 km) verso Varsavia.
[Giulio non lo racconta, ma durante la battaglia di Nikolajewka ha ottenuto, sul campo, la medaglia di bronzo al valor militare. Nell’immediato
dopoguerra il Presidente della Repubblica con suo Decreto 21/05/1951 ha san-
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zionato la concessione fatta “sul campo” della medaglia di bronzo al V. M. con
la seguente motivazione: «Comandante di squadra fucilieri, già distintosi in
precedenti combattimenti, in un’azione particolarmente cruenta trascinava,
con audacia e sprezzo del pericolo, i suoi Alpini sotto l’intenso fuoco nemico all’attacco dell’obbiettivo assegnatogli. Caduto il comandante di plotone lo
sostituiva insistendo nella lotta fino al successo, dando prova di grande ardimento. Nikolajewka (Russia) 26/01/1943», brevetto 35929 in data 20/12/1951.
Reg. Corte dei Conti 11/07/1951 Reg. 29 cf. 336. Pubbl. Boll. U. 951 disp. 21
pag. 3043. Ndr].
La mattina del 27 gennaio, il giorno dopo l’assalto, quando è stata l’ora di
partire, mi trovavo dentro un recinto per animali coperto di frasche. Con me
c’erano altri tre uomini che invece di ripartire hanno preferito arrendersi ai
russi. Loro non sono più tornati, io invece ho continuato la marcia.
Più slitte avevamo preparato - questo non lo sapevamo all’inizio, credevamo fossero soprattutto mezzi di trasporto per le salmerie e le armi - e più feriti
siamo riusciti a portare a casa. Non avevamo altri mezzi di trasporto. I feriti
più gravi, purtroppo, dovevamo abbandonarli al loro destino e caricavamo
sulle slitte solo chi aveva più possibilità di sopravvivere. Era una cosa dolorosa
lasciare lì quei ragazzi: all’alba sentivi le loro urla che ci imploravano di non
lasciarli. Erano tempi molto tristi, molto tristi davvero. Questi sono stati i momenti più dolorosi della nostra ritirata, quelli che mi hanno fatto più soffrire.
Chissà che fine avranno fatto quei ragazzi: lì avranno portati in ospedale o gli
avranno dato il colpo di grazia?
Anche per noi c’erano poche possibilità di riuscire a tornare a casa; il freddo era un altro nostro nemico. Io sono stato fortunato perché sono arrivato in
Italia intero ma molti hanno subito amputazioni per il congelamento. E tanti
sono morti. Chi non ce la faceva più e si fermava sedendosi ai margini della
pista, moriva congelato. I feriti meno gravi erano trasportati con le slitte, gli
altri erano abbandonati nelle isbe. Molti sono morti colpiti dai russi, ma tanti
sono morti per il freddo e la fame.
Durante la ritirata, se qualcuno si fermava ai margini della colonna, la regola era «guarda e passa», dovevi soprattutto pensare a te stesso. Che cosa potevo
fare per gli altri se a malapena riuscivo a marciare io?
C’erano i muli ma gran parte di loro sono morti durante la ritirata: con tutta
la neve che c’era, non avevano niente da mangiare. Quando moriva un mulo
non «andava a male» ma la carne - molto buona - bastava a malapena a nutrire
i conducenti.
La divisa degli Alpini non era per niente adatta al clima russo. Avevamo
gli scarponi pesanti, pieni di chiodi che non servivano a niente. Io sono stato
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fortunato perché, non so come, ho trovato un paio di stivali di feltro che mi
hanno salvato i piedi. Ben presto molti soldati hanno lasciato gli scarponi sostituendoli con degli stracci; di giorno i piedi, anche con gli scarponi, congelavano e di sera, vicino al fuoco, gli scarponi diventavano duri e si restringevano
nel tentativo di scaldarli.
Prima di iniziare la ritirata, in gennaio, ci hanno distribuito dei pastrani foderati con una pelliccia abbastanza pesante. Io, che ero rientrato da un breve
periodo di infermeria per la febbre, non sono riuscito ad averlo. Per fortuna
uno mi ha dato una lunga pelliccia di orso. Quanto rischiai d’esser scambiato
per un russo, anche dai nostri, con quella pelliccia. La mattina del 18 gennaio,
all’inizio quindi della ritirata, vicino a un giovane russo morto ho trovato e
preso il suo copricapo. Tanto a lui non serviva più.
Il nostro passamontagna era troppo leggero e non ci proteggeva per niente
facendoci venire un gran mal di testa. Più tardi ci hanno dato una cuffietta di
panno.
Andavamo a prendere l’acqua per far da mangiare o per bere e si doveva
fare un buco nel ghiaccio. Capivamo se erano passati i russi quando trovavamo dei mozziconi: loro facevano le sigarette con la carta di giornale così
sentivano il sapore del petrolio. Persino l’acqua dei pozzi sembrava unta, con
bolle di olio.
Non eravamo tenuti in buona considerazione dai nostri alleati tedeschi.
Mi ricordo molto bene le abitazioni dei russi, le isbe. Erano costruite con
pali e mattoni fatti di paglia, sterco di mucca e fango, pitturate di bianco. Il tetto era ricoperto di paglia che in inverno arrivava fino a terra. Le finestre erano
poco più che buchi dai quali spiavi; l’entrata era doppia. In un pianerottolo
c’era una mucca o una capra. In mezzo all’isba c’era il forno. C’era una puzza
in quelle case che per molto tempo me la sono sentita addosso.
Dall’inizio della ritirata fino al giorno in cui siamo saliti sulla tradotta per
ritornare a casa abbiamo dovuto arrangiarci. Entravamo nelle isbe e cercavamo
qualcosa da mangiare, uccidevamo gli animali che si trovavano. Nelle isbe le
famiglie dei russi - vecchi, donne e bambini - avevano ormai capito quale era
la nostra condizione; si ritiravano in un cantuccio e ci lasciavano posto. Un po’
con i segni, un po’ con qualche parola riuscivamo a farci capire. La popolazione russa ci ha aiutato, soprattutto le donne.
Quando ci si fermava per passare la notte, per prima cosa bisognava trovare un posto al coperto, ad esempio un’isba o un capannone abbandonato; poi
si doveva uscire subito a cercare qualcosa da mangiare, perché se ti fermavi e
ti sdraiavi non ti muovevi più.
Una sera io e altri due soldati eravamo in un capannone, eravamo messi
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veramente bene. Poi ne arrivarono molti altri, tanto che alla fine abbiamo
dormito seduti. Sopra una balla di paglia c’erano delle bucce di patate lessate
e pochi pezzi di patate nere. Tra di noi c’era il capitano Leidi - fratello del
maggiore che avevo avuto da richiamato - che era distrutto, affamato e che
continuava a guardare quegli avanzi. A un certo momento ci ha chiesto se non
avessimo fame. Noi l’abbiamo messo in guardia, avvertendolo che quel cibo
gli poteva far male, ma la sua fame era tanta che, alla fine, se l’è mangiato.
Sembrava un disperato, a vederlo come mangiava. Gli ho detto: «Stai con noi e
vedrai che domani sera riuscirai a mangiare».
La sera dopo, ho visto una capra e le ho sparato: aveva un capretto. Ho
pensato: «Chissà se si può mangiare?». Mentre facevo questi pensieri, ho visto
una manzetta che mi veniva incontro: forse credeva che fossi il suo padrone,
visto che avevo la pelliccia di orso. L’ho uccisa - non so come ho fatto a staccargli la coscia, mettermela in spalle e portarla ai miei compagni nell’isba - e
l’abbiamo mangiata subito. Abbiamo cucinato un buono spezzatino di carne
e patate, che ci è durato per alcuni giorni. Ho pensato anche alla capra, sono
uscito per prenderla, ma dell’animale non c’era più niente.
A mangiare ci si arrangiava con quel che si trovava, la popolazione russa
spesso ci aiutò dandoci quello che poteva.
Mi ricordo che eravamo quasi vicino al confine polacco, il mio tenente mi
ha detto «Türel, facci qualcosa di buono da mangiare oggi». Con il poco che
avevo ho preparato una specie di pastella per le frittelle - mi sono ricordato di
quando ero in servizio permanente in Italia e le facevamo -; mancava lo zucchero, mancava il miele, mi sono venute nere come il carbone ma le abbiamo
mangiate e il tenente mi ha detto «Come sono buone…».
Circa 10.000 alpini in colonna.
Il pericolo arrivava dai soldati russi di origine mongola, che non avevano
scrupoli.
Era solo la speranza di arrivare in Italia che ci dava la forza di camminare:
l’unica cosa che pensavo era di tornare a casa e rivedere la mamma. Quante
volte ho chiamato la mamma e nell’invocarla trovavo il coraggio di resistere e
continuare a camminare. Mio padre era sicuro che ce l’avrei fatta a ritornare a
casa. C’era riuscito suo nonno con Napoleone - quando aveva fatto da Pietroburgo a Sulzano a piedi, me l’aveva raccontato quando ero bambino - e, senza
dubbio, ci sarei riuscito anch’io.
Mi piace ricordare la storia del “nostro cammello”, era il settembre del 1942
e dopo un attacco per testare la forza del nemico arrivò da noi una cammella (gli asiatici usavano i cammelli come noi i muli). Dopo averla curata, era
leggermente ferita, la tenemmo con noi e diventò la nostra salvezza durante

150

la ritirata riuscendo a trascinare più slitte con materiali e feriti. Inizialmente
facemmo fatica ad addestrarla, ricordo ancora le prime slitte fatte a pezzi, ma
poi diventò un valido supporto. Questa cammella arrivò a Milano dove, mi
risulta, sia vissuta sino a pochi anni fa.
Dal Don fino a Varsavia ho marciato, poi con la prima tradotta ho fatto
ritorno a casa. Arrivati a Varsavia, non ci sembrava vero di salire su un vagone merci: allora si che speravo di tornare a casa e rivedere il mio campanile.
Eravamo arrivati sani e salvi: in pochi, in pochi… Di 57000 Alpini, ne sono
tornati 11000.
La mia esperienza in Russia è finita il 18 marzo 1943, quando sono arrivato
alla frontiera di Tarvisio.
La prigionia e il rientro a casa
Dopo la ritirata - a piedi da Nikolajewka a Varsavia - siamo stati messi sui treni
e siamo arrivati a Lonato - dopo aver fatto la quarantena a Tarvisio - e da lì
siamo stati mandati qualche giorno a casa in licenza. Sono arrivato a casa quasi
di sorpresa e rivedere la mia famiglia è stata una gioia indicibile.
Terminata la licenza siamo stati mandati a Vipiteno, dove dopo pochi giorni, ho ricevuto la notizia dell’avanzamento di grado a sergente con tutti gli
arretrati economici: un bel gruzzoletto, ai tempi, che avrei voluto portare a
casa. Il maggiore mi ha consigliato di non spedirli a casa, ma di portarli direttamente a casa quando sarei andato in licenza. La licenza non c’è mai stata e i
soldi sono finiti in mano ai tedeschi dopo l’8 settembre.
In qui giorni la mia compagnia doveva esser spostata sul passo Giovo per
un’esercitazione e allora il comandante mi ha trattenuto, anche perché erano
arrivate le nuove armi che mi fu chiesto di sistemare in armeria. La cosa strana
fu - da ciò la mia convinzione che tutto fosse già preparato - che ci furono
consegnate solo le nuove armi senza alcuna munizione.
In Albania i mortai senza munizioni, qui i fucili senza munizioni.
Erano i primi di settembre del 1943 e qualche giorno dopo, l’8 settembre, i
tedeschi ci misero sui treni diretti in Germania.
Fummo portati al centro di smistamento di Postelberg, dove io sono rimasto un paio di mesi, trattato come soldato. Appena arrivato, ho scambiato il
mio orologio, che tanto non mi serviva più, con alcune sigarette e qualcosa
da mangiare.
Poi sono stato spostato in un posto, di cui non ricordo il nome [Lo Stamlager VII A. Lo Stalag VII A fu un campo di concentramento tedesco durante la
seconda guerra mondiale, situato a nord della città di Moosburg, nel sud della
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Baviera. Il campo copriva un’area di
35 ettari (85 acri). Serviva soprattutto come campo di transito nel quale i
prigionieri, inclusi gli ufficiali, erano
processati e diretti negli altri campi.
Quasi tutti i prigionieri di guerra, appartenenti a tutte le nazioni che lottarono contro la Germania, passarono
da questo campo. Quando giunse il
giorno della liberazione, il 29 aprile 1945, c’erano 130000 prigionieri
provenienti da 26 nazioni differenti.
Fu il più grande campo di prigionieri
di guerra in Germania. Solitamente
erano presenti circa 60000 prigionieri in Arbeitskommando che lavoravano nelle fabbriche, nella riparazione
delle linee ferroviarie o nelle fattorie.
Lo Stammlager era sovraffollato: oltre 40000 prigionieri erano incarcerati nello spazio designato per 10000. Ndr], dove c’erano delle raffinerie di zucchero a
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fare manutenzione alle linee ferroviarie. Furono mesi duri: si mangiava qualcosa solo a cena (una ciotola di minestra e una fetta di pane e un po’ di margarina che dovevano servire come pranzo ma che la notte stessa erano già finiti).
Poi sono stato trasferito in una zona dell’Austria vicino alla Cecoslovacchia,
dove i più sono stati mandati in miniera mentre solo in 25 - tra i quali io, anche
lì a caso e per fortuna - siamo stati mandati in una cava di sabbia di servizio
alla miniera. Qui devo dire che sono stato trattato bene, il nostro capo, un
borghese tedesco di nome Alfred, ci ha trattato come figli. Lì sono rimasto sino
alla fine della guerra.
Durante tutto questo periodo sentivamo casa scrivendoci, anche se la posta
finiva sotto censura e passava solo ciò che conveniva ai tedeschi.
Ci arrivavano notizie che chi collaborava con i tedeschi prendeva anche
licenze premio e tornava a casa. Non mi sono mai convinto di questo, tant’è
che poi negli anni si è saputo che sono state trovate fosse comuni di italiani in
Polonia dove non abbiamo nemmeno combattuto.
Dal settembre ’43, dei miei commilitoni di Marone, non ho più visto nessuno.
Nel maggio del 1945 sono arrivati i soldati russi che ci hanno liberato e
trasferito vicino a Vienna dove c’era un centro di raccolta prigionieri. Siamo
rimasti lì sino ad agosto senza più sentire nessuno nemmeno per posta. Non
ci dicevano niente.
Ai primi di agosto ci hanno portato in stazione: finalmente potevamo rientrare in Italia.
Arrivai a Marone a metà agosto.
A casa erano arrivate tante voci discordanti tra loro, «Èn tép de guèra, piö
bale che tèra!».
Per lungo tempo, dopo la fine della guerra, non ho voluto parlare con nessuno di quello che avevo passato. Rivedere e rivivere i miei ricordi mi faceva
stare male.
È stata una cosa assurda. Ancora oggi ho poca voglia di raccontare perché
i ricordi sono troppo brutti. Ho perso in guerra la mia giovinezza - quelli che
dovevano essere i giorni più belli della vita -; sono tornato a casa che avevo
più di 30 anni. Spero che la mia testimonianza serva a far capire che la guerra
è una cosa assurda. La guerra è madre dell’odio. I problemi si risolvono parlando, discutendo. Bisogna cercare di capirsi.
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nell’elenco compilato da don

Andrea Morandini

indirizzo accertato

Dopo l’armistizio dell’8 settembre l’esercito italiano, lasciato senza ordini,
soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento da tenere verso l’ex alleato
tedesco, si dissolve.
Gli 810000 militari italiani catturati dai tedeschi sui vari fronti di guerra
vengono considerati disertori oppure franchi tiratori e quindi giustiziabili
se resistenti (in molti casi gli ufficiali vengono trucidati, come a Cefalonia). Sono classificati prima come prigionieri di guerra, fino al 20 settembre
1943, poi come internati militari (Imi), con decisione unilaterale accettata
passivamente dalla Repubblica Sociale di Salò (RSI) che li considera propri
militari in attesa di impiego. Hitler non li riconosce come prigionieri di
guerra (KGF) e per poterli schiavizzare senza controlli, li classifica “internati
militari” (IMI), categoria ignorata dalla Convezione di Ginevra del 1929 sui
prigionieri.
Degli 810000 militari italiani, 94.000 optano alla cattura per la RSI o le
SS italiane, come combattenti (14.000) o ausiliari (80.000). Dei 716.000 IMI
restanti, durante l’internamento, 43.000 optano nei lager come combattenti della RSI e 60.000 come ausiliari. Quindi, oltre 600000 IMI, nonostante le
sofferenze e il trattamento disumano subito nei lager, rimangono fedeli al
giuramento alla Patria, scelgono di resistere e dicono “NO” alla RSI.
Gli internati - rinchiusi nei lager con scarsa assistenza e senza controlli
igienici e sanitari - a differenza dei prigionieri di guerra sono privi di tutele
internazionali e sono obbligati arbitrariamente e unilateralmente al lavoro
forzato (servizi ai lager, manovalanza, edili, sgombero macerie, ferrovieri,
genieri, o al servizio diretto della Wehrmacht e della Luftwaffe, o presso
imprenditori e contadini).
Con gli accordi Hitler-Mussolini del 20 luglio 1944 gli internati vengono
smilitarizzati d’autorità dalla RSI, coattivamente dismessi dagli Stalag e gestiti come lavoratori liberi civili. Si tratta in realtà di lavori forzati con l’etichetta
ipocrita del lavoro civile volontario/obbligato. A quella data i superstiti sono
495000, mentre in 50.000 sono morti d’inedia, tbc e violenza.

Gli Internati Militari Italiani (IMI) di Marone

Gefangennummer
n° del prigioniero

Italienische Militär-Internierten

indirizzo nell’elenco Morandini

Gli IMI - Internati Militari Italiani

Bontempi Battista

Lager Malberg - Post
Drevenach Wescl

Bontempi Giulio

2 Lager Spreer Wuskaner
Strasse

Stalag IIC Greifswald?
(Germania)

Bontempi Maffeo Serg.

Gemeinschaft B lager Lellingstrasse 50/60 Berlino

IIID Berlin-Steglitz?

Butturini Basilio

Ex Internato - Tihnamer
(R.H.L.D. 22) Valbert ()

Camplani Antonio

Vor Und Zuname - Lager
- Beseiohnuung 966 Sieche Riichscite

120015

Colosio Angelo

II A C 534 M. Stammlager
II E

100926 Schwerin, Polonia

Corrà Giuseppe

Gemeinshafts lager
- Grenzweg 6 - Zella Mehlis - Thuringer

Cristini Battista

Riichsbahn Gemeinschafslager - Hammerwerg II

Cristini Francesco

Ostager Italien - R.A.W. Schtesen Oels (Germania)

Cristini Giacomo

Gem. Lager Denkmalplaz Osterwieck/H

Fenaroli Battista

Str. ContienerWeg - Konigsberg PR (Germania)
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Stalag III A
Stalag III D

Gheza Girolamo

Gemain Shaftslager Schweidnitz (8) i. SCHLS
Strehlenerstrasse N° 35
(Germania) Konigsberg

Ghitti Umberto

Campo I A Stuber 45 Heerte Uber (Germania)

Stablack

M. Stamlager XII F 2010
oppure 2065 (Germania),

Forbach, später Saarburg, Frankreich oppure Freinsheim (Germania)

Gorini Carlo Ser. Magg
Guerini Antonio
Guerini Antonio

9490

30739

Stalag VIII A
Stalag VIII C

10 Lager Vogelgesang
B. N. · 413 Uber Torgau
(Germania)
M. Stammlager XVII A

39559

Kaisersteinbruch, Austria
Hammerstein/Schlochau Stalag IIB Polonia?

Guerini Giacomo

Gemeinschaftlager Elbertshain II - Elbeshausen

Guerini Giovanni

M. Stammlager IX B (Germania)

55641

Bad Orb

Guerini Giovanni Battista

Stammlager X C

11025

Nienburg

Guerini Martino

Stammlager X C

11027

Nienburg

Mazzucchelli Guerino

N.S.K.K. 6° Camp. Lager
Gabriel - Modling - Wien

Poli Virginio

Lavoratore Gemeinschafslager - Zur Neerfeld
(Germania)

Rosario Cesare

19 Lager 49:14-16-35 Hadmersleben - Kreis
(Germania)

Sarnatoro Francesco
Sarnatoro Gaetano

30430

Designazione Campo
A.R.B.K. 2006

9628

Arbitelager Domino - Bechever - Duisburg - Ill’iloffscht n° 38 (Renania)

Serioli Giuseppe

- Langer Feldhasen - Blok
10 - Dorsten - Deutscland

Serioli Lorenzo

Lager Vido 6073 M.
Stammlager XI B (Germania),

Tosoni Ferruccio serg.

Lager Freihoff - Oberwengern Wetter (Ruhr) Germania
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XI A Lager 39 - Postelberg (Kr Saaz) Sudetengan (Germania)

Turelli Pietro

Wohnlager Ferdinand IV Zaurig (Germania)

Uccelli Domenico

Gem. Lager - Vogelgesang
- Uber - Turgau Lager 6/3
(Germania)

Venturelli Giovanni

22 Friedrich Alfred Strasse Lagerfuhrung - Rheinhausen

Venturelli Martino

Wilhelmsutte - Bornom
(Harz) 20 Uber Bockenem (Germania)

Zanotti Battista

Ulsburgo - Olstein - 24
Lager IV (Germania),

Stalag XIIIC - Hammelburg?

II R (Germania)

Serioli Giovanni Maria

Turelli Giulio ser.

161489

Fallingbostel, BergenBelsen
Wetter Ruhr

161

Postelberg

Altengrabow
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Enrico Guerini, arruolato nel gennaio 1943 nella Divisione Tridentina, è
fatto prigioniero dai tedeschi a Bressanone il 9 settembre 1943. Deportato
prima ad Auschwitz I, il campo di sterminio, è, in seguito, trasferito a Kattowitz, una delle succursali di Auschwitz III.
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Enrico Guerini Rasmo

Alpino del VI reggimento alpini della Divisione Tridentina.
A quale battaglione apparteneva?
Appartenevo al VI reggimento alpini della Divisione Tridentina.
Quando si è arruolato?
Sono andato militare il 18 gennaio 1943, sono stato congedato il 3 novembre 1945.
Dove e quando è stato fatto prigioniero?
Sono stato fatto prigioniero a Bressanone il 9 settembre 1943. Il periodo
di prigionia è durato fino all’8 maggio 1945, prima in Germania, poi dal
7 novembre 1944 in Polonia.
Com’è successo?
Io ero militare del Regno Esercito. Prima eravamo alle armi con i tedeschi, poi quando da Roma hanno trasmesso che l’esercito era passato
con gli Alleati, i tedeschi ci hanno preso alla baionetta. Mi ricordo che ci
trovavamo nelle scuole di Bressanone, alla divisione eravamo in pochi.
I tedeschi sono arrivati con i carri armati, abbiamo combattuto. Quando
non ne potevamo più, siamo usciti con le mani in alto; il nostro tenente
è morto combattendo. Ci dovevano fucilare perché eravamo come ribelli.
Avevano già preparato la mitraglia e ci avevano messo al muro, quando
è arrivata una camionetta con degli ufficiali che hanno fatto sospendere
l’esecuzione e ci hanno mandato in Germania.
Com’è arrivato al campo di prigionia?
Da Bressanone abbiamo raggiunto Innsbruck a piedi passando per il
Brennero. A Innsbruck ci hanno caricato sulle tradotte stracariche di
prigionieri e ci hanno portato fino in Germania. È stato un viaggio lunghissimo, con lunghe soste alle stazioni prima di ripartire. Cibo e acqua
scarseggiavano. Una vero incubo! Per i nostri bisogni avevamo fatto dei
buchi...
Ci può parlare del campo di prigionia.
Ho cambiato vari luoghi a seconda del lavoro che mi affidavano. Nell’ultimo periodo sono stato in Polonia e lavoravo in miniera.
II primo campo di concentramento, nel quale mi hanno portato subito
dopo la cattura, era molto grande con molte migliaia di prigionieri: c’erano italiani, polacchi, russi, ungheresi... in baracche separate.
Ricordo un fatto raccapricciante. La mattina passavano dei grandi carri
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trainati dai cavalli, simili a quelli usati dai contadini per trasportare il
fieno, ritiravano i prigionieri che morivano durante la notte per portarli
a bruciare. Tutte le notti ne morivano a causa della fame e delle malattie.
Il campo di concentramento era un’enorme distesa di baracche di legno
più o meno grandi, circondato da una doppia fila di reticolato. Nessuno
poteva scappare perché dalle guardiole in alto erano appostate delle
guardie che sparavano a vista ad ogni tentativo di fuga.
Io sono solo stato di passaggio nel campo di concentramento. Essendo
giovane e sano, sono stato scelto per lavorare. Infatti i tedeschi, ormai
padroni di tutta Europa, in qualsiasi regione facevano prigionieri, molti
dei quali venivano utilizzati come operai, contadini, minatori... In Polonia
lavoravo in miniera dove si estraeva il carbone. Io ero addetto allo scarico
dei carrelli che arrivavano dalla galleria sottostante. Dovevo fermare un
carrello e metterlo sull’altro binario. Quella notte - ero, infatti, di turno
dalle 22 alle 6 - mi sono addormentato, perciò non ho fermato il carrello
che è ritornato indietro facendo un disastro. L’assistente mi ha punito
dandomi un sacco di legnate con il manico della piccozza che i minatori
usano per saggiare la qualità del carbone.
Io non potevo ribellarmi a lui. Finito il turno sono andato all’ufficio dei
tedeschi - erano loro i padroni della miniera - e, in lingua tedesca, ho raccontato quello che mi era successo e ho mostrato loro i segni delle percosse. Inoltre, l’assistente mi aveva minacciato di mandarmi nei luoghi
più pericolosi della miniera. Dal giorno seguente non ho più incontrato
quell’assistente. I tedeschi mi avevano creduto, per il lavoro loro non
scherzavano. Conoscere il tedesco mi è stato utile.
Che rapporti esistevano tra i prigionieri? E tra le guardie e i prigionieri?
Noi prigionieri eravamo amici. Mi ricordo che i russi e gli italiani erano
fumatori ed essi si scambiavano tabacco e sigarette attraverso il filo spinato percorso dalla corrente. Se non si stava più che attenti si rischiava
di bruciarsi. Con le guardie si parlava raramente. Esse avevano sempre
la pistola e non si facevano scrupolo a usarla. Per prendere il rancio ci
dovevamo disporre in riga e se qualcuno usciva dalla riga ti sparavano.
Insomma finiva male!
Cosa faceva durante il giorno?
Io ho voluto imparare la lingua, non ricordo come sono riuscito ad entrare in possesso di un piccolo vocabolario italiano-tedesco. Anche lì
c’erano quelli che entravano portando cibo o altro... perciò se conoscevi
qualcuno... Ho imparato le parole e le espressioni più comuni così che
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potevo farmi capire. Noi prigionieri lavoravamo insieme alla gente del
luogo. Lavoravano insieme a noi uomini molte donne prigioniere, ma
anche tedesche. Quest’ultime durante le pause di lavoro - che avvenivano
alle ore 10 e alle 16 - ci davano spesso del pane.
La mattina arrivavano alle baracche i camion che ci caricavano per trasportarci sui posti di lavoro e la sera ci venivano a riprendere. Avevamo dei pass che dovevamo esibire lungo il percorso dalla miniera alle
baracche. Sul posto di lavoro ci distribuivano il rancio. Come ho detto
prima, ho fatto molti lavori, in Germania ho lavorato in campagna come
contadino, - pensavo: «in questo modo troverò sempre da mangiare» - in
officina per riparare treni, ho scavato avvallamenti; infine ho lavorato
nelle miniere a Katowice, [sede di uno dei 45 sottocampi di Auscwitz,
ndr] in Polonia.
Cosa mangiava? Dove dormiva?
All’ora di pranzo ci si metteva in fila e aspettavamo i cuochi che arrivavano con dei bidoni e ci distribuivano una specie di brodaglia con patate.
Noi dovevamo arrangiarci a procuraci dei recipienti, ci davano un filone
di pane da dividere anche fra sei prigionieri.
Si dormiva sulle brande o su tavolati. Le baracche erano riscaldate, la
legna non mancava.
Riceveva notizie dalla sua famiglia?
Non ricevevo notizie dalla famiglia, ma noi potevamo scrivere a casa delle cartoline militari che i tedeschi controllavano. Sapete, c’era la censura!
Da chi è stato liberato?
Sono stato liberato dai russi, che poi hanno continuato la loro marcia
verso Berlino. Tutto passò nelle mani dei russi...
Com’è stato il ritorno a casa?
Una tragedia. Stava finendo la guerra. La Germania e la Polonia non
avevano più alcun ponte ferroviario in piedi: tutto era stato bombardato.
Trascorsero tre mesi prima che si riuscisse a partire per rientrare a casa
e in questo periodo abbiamo dovuto arrangiarci per trovare cibo e per
dormire. Finalmente le guardie russe ci hanno dato un numero, scritto su
un pezzetto di carta: indicava il nostro turno e man mano si liberavano le
ferrovie e le tradotte ci portavano alla stazione e ci caricavano sui vagoni.
Siamo stati costretti a lasciare quel poco che possedevamo.
La prima destinazione fu l’Austria, poi la tradotta si è fermata a Verona.
Qui ci hanno fatto la pulizia generale, ci hanno portato in camere apposite, fatti denudare, messi in fila e poi sono passati con delle pompe di
disinfettante. Siamo rimasti a Verona per 40 giorni. Poi, raggiunta Brescia,

167

ho preso il treno per Iseo: al porto mi sono imbarcato sul battello e sono
arrivato a Marone.
Era una domenica mattina e sono sceso all’imbarcadero proprio quando
le persone uscivano da “messa alta” alle ore 10. Per non farmi vedere,
infatti, mi vergognavo perché ero sporco lurido, a piedi sono arrivato a
Vello. A casa nessuno mi aspettava, ho rivisto mio papà, mia mamma,
mia sorella...
Erano passati quasi tre anni.
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Battista Guerini dei Bongiöi
Se è impossibile riassumere in poche righe anni di tribolazioni e di sofferenze, è però possibile invitare chi legge a riflettere su uno dei drammi che
generò la Seconda Guerra.
È con questo intento che pubblichiamo il racconto dell’alpino Battista
Guerini dei Bongiöi, inquadrato nel 1942 nella 112a Compagnia di Complementi del Battaglione Valchiese.
Nel racconto di Battista, colpisce subito il fatto che, anche a distanza di
mezzo secolo, al centro della vicenda egli non ponga se stesso ma tutto il
suo gruppo, tutta quella gente, quegli amici che insieme a lui divisero quei
momenti; ciò a dimostrazione del fatto che in guerra, ancor più che in pace,
quello che accade al singolo viene condiviso da chi si trova a vivere con lui.
Con la sua Compagnia, era ormai pronto a partire, destinazione la Russia,
quando arrivarono, tremende, le notizie del ritiro disastroso dei nostri soldati. Se queste notizie avessero tardato anche solo qualche giorno, sicuramente anche la 112a sarebbe stata annientata in quella sciagurata Campagna di
Russia che troppe vite costò agli alpini ed all’Esercito tutto (1290 ufficiali e
39720 sottufficiali e alpini caduti e dispersi; rientrarono in Italia 6400 uomini della divisione Tridentina, 3300 della Julia e 1300 della Cuneense, su un
totale di 26115 caduti e 63684 dispersi di tutti i corpi).
Fu così che, tra un contrordine e l’altro, il Battaglione fu dirottato prima
in Jugoslavia e poi, in posizione più arretrata, a difesa del confine orientale.
Al ritorno da una breve licenza, Battista si trova ad assistere alle esequie
di due suoi commilitoni, uccisi dai partigiani slavi.
È da questo momento, a suo dire, che per lui inizia il periodo peggiore.
Verso la fine d’agosto del ’43, il suo Battaglione è trasferito a Vipiteno,
dove giungono, confuse, le prime notizie sulla fine imminente della guerra.
I tedeschi, dopo l’8 settembre 1943, pretendono la resa delle truppe italiane presenti. Nelle schermaglie che seguirono, anche un suo compagno è
ferito a morte. La situazione per i nostri è molto confusa, gli ordini arrivano
tardivi e contradditori e alcuni ufficiali italiani invitano la truppa a collaborare con i tedeschi. Molti, però, presagendo la prigionia tentano la fuga.
Tra questi anche Battista che, insieme con alcuni amici bresciani, dopo un
giorno di cammino viene ripreso e ricondotto a Vipiteno. È qui che incontra
il fratello Martino col quale trascorrerà gran parte della prigionia.
Una marcia forzata di 36 ore li porta a Innsbruck, dove i prigionieri, di
tutte le nazionalità, erano radunati nello stadio cittadino. Là trascorre quasi
una settimana.
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I più tenevano duro sicuri che la guerra sarebbe presto finita, molti si
sarebbero tolti la vita se avessero saputo che quel calvario sarebbe durato
più di due anni.
Con un viaggio massacrante in treno, durato undici giorni, Battista e
Marino sono condotti al primo campo di prigionia, dove trascorrono quattro mesi. Trasferiti poi a Nienburg am Waser nello Stamlager X C - con il
numero 11025 Battista e 11027 Martino - iniziarono anche i lavori forzati,
apprestamenti per campi minati e per fortificazioni campali. Una volta al
giorno era distribuito il rancio: verza, carote e un pezzo di pane a testa, nei
campi però trovano qualche cicoria e delle erbe commestibili.
Allettati da un migliore trattamento, insieme con una ventina di bresciani
e a due piemontesi si offre «volontario» per un lavoro da fare ad Amburgo.
Durante il giorno lavorano sulla ferrovia, la sera si riuniscono in baracca,
dove alloggia anche la squadra di russi coi quali scambiano sigarette, date
loro dalla Croce Rossa, con del pane. Nonostante le promesse, è questo il
periodo in cui patisce la fame. Il cibo scarsissimo e il lavoro duro lo fanno
dimagrire a vista d’occhio.
Sulla ferrovia però, conosce il capostazione locale, un buon uomo; questi
convince i guardiani a farsi «prestare» qualche prigioniero durante i pomeriggi del sabato. Così, in cambio di un po’ di lavoro, Battista e qualche suo
amico ricevono un pasto decente. Un maresciallo, dopo che li ha visti scherzare con la figlia del capostazione, li fa trasferire in un campo d’aviazione.
Là sfugge a numerosi bombardamenti ma s’ammala di pleurite. È trasferito
in un lazzaretto e da lì in un campo di «riposo». Trascorrono in tutto altri
sette mesi, durante i quali per sfuggire alla fame si ciba anche di scorze
di patata. È l’anno 1945, finalmente rimessosi, viene portato nell’ennesimo
campo di lavoro, ed è lì che giunge la notizia della fine della guerra.
Per lui e i suoi compagni però la guerra e la prigionia sono lontane dal
finire.
Dopo l’arrivo degli americani il cibo aumenta, si rimettono un poco in
sesto: «saremo pesati 40 chili», confessa. Trascorreranno, però, quattro mesi
prima che anche loro possano tornare a casa.
Questa è la storia dell’alpino Battista Guerini che è anche quella di tutti
quelli che in guerra hanno dovuto patire la prigionia. Iniziata male e proseguita peggio, per Battista questa avventura è però finita nel migliore dei
modi.
È così che spesso il suo pensiero torna a quei tristi giorni e a chi non è
potuto tornare a raccontare la sua storia.
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Volantino rivolto ai militari italiani, pubblicato
nello Stamlager X C (sul retro di un “rapportino” di produzione tedesco), trovato tra i ricordi di Battista Guerini dei Bongiöi.

IL RITORNO IN PATRIA
Se un desiderio, se una nostalgia della
Patria lontana è rimasto sempre vivo in
noi durante tutto il lungo e triste perio-
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do della prigionia, mai come in questo
momento esso ci assale e ci domina,
mai come oggi sentiamo che i nostri
affetti stanno lontani da queste terre,
verso una sposa che ci attende, verso
una mamma che piange per noi - e sarà
domani pianto di gioia -, verso una fanciulla che ci ha accompagnato col pensiero lungo il duro cammino in terra di
Germania.
Sono questi i momenti in cui tutta il
nostro essere è proteso in una ansiosa
attesa: già si pensa a come ci presenteremo a casa nostra, a come ritroveremo i nostri cari, alla vita che ritornerà
a trascorrere in mezzo alla famiglia ed
al lavoro, che non sarà più un lavoro
ottenuto con la forza, non con la costrizione e l’oltracotanza del tedesco, ma
un lavora tutto nostro per la famiglia e
per la Patria.
Se un ricordo ci assalirà di queste
vicende da noi subite su suolo tedesco,
sarà solo per perpetuare nei nostri figli
la rimembranza delle amarezze subite,
dei compagni caduti lungo la dolorosa,
strada dell’esilio, delle sofferenze patite, perché così abbiamo voluto, per non
dare la nostra collaborazione a quei tedeschi che sempre - nel corso dei se
coli - hanno cercato di opprimerci e di
calpestarci.
Ritorniamo alle nostre case, dunque e sia un augurio per tutti, queste
ritorno. È il voto che facciano ai nostri
compagni, a quelli che ci hanno accompagnato da un Lager all’altro ed a quanti
abbiamo trovato lungo la nostra strada.
Compagni nell’esilio e nel dolore uniti
nella sofferenza della prigionia, rimaniamo compatti anche al nostro ritorno,
senza deviazioni e senza pretese, poiché
dobbiamo ricordarci di aver compiuto
soltanto il nostro più fermo dovere di
uomini e di soldati.
b. bir.

Girolamo Gheza Momo
19

aprile

1917 - 1

marzo

1983

Girolamo Gheza - di Giovanni Battista e di Lucrezia Uccelli, nato a Marone il 19 aprile 1917 - è chiamato alle
armi il 10 maggio 1938; è arruolato
nel VI reggimento alpini (Vestone) il
giorno seguente. Il 20 agosto 1938 è
promosso caporale.
È ricoverato nell’ospedale militare
di Bolzano dal 3 marzo del ’38 al 24
gennaio ’39. Il 29 settembre 1938
scrive a Irma per il suo compleanno
e per ricomporre un piccolo screzio öna stipìdada - che vi era stato prima
della partenza.
Si imbarca a Brindisi (con il VI
battaglione alpini Vestone) - nel frattempo è tornato semplice soldato,
«alpino scelto mitragliatore con fuci-
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le» - nel marzo del 1940 con destinazione Durazzo. Rimane in Albania
(fronte greco-albanese) fino al 20
giugno 1941.
Parte per la Russia (con il battaglione alpini Verona 56a compagnia)
con l’ARMIR il 29 luglio 1942.
Il 21 settembre 1942 è ricoverato
nell’ospedale da campo n° 618, poi a
Milerovo (ca. 200 km da Rostov), Novoscilograd (Novograd-Volyns’kyj?),
Stalino e all’ospedale n° 40. Rimpatria il 27 febbraio 1943 a Bologna,
dove è nuovamente ricoverato prima
nell’ospedale cittadino e poi in quello di Castelfranco Emilia.
Dalla Campagna di Russia ritorna con «febbricola serotina e deperimento organico».
Il 26 giugno 1943 è presso la compagnia del VI reggimento alpino a Vipiteno con incarichi sedentari.
È fatto prigioniero dai tedeschi a
Colle Isarco il 9 settembre 1943.
È Internato Militare Italiano (IMI)
nei campi VIIIC (adiacente allo Stalag Luft III nei pressi di Sagan in Germania, ora Żagań in Polonia) e VIIIA
(situato in prossimità di Görlitz, a
quei tempi in Germania, oggi Zgorzelec, in Polonia).
Rimpatria dalla prigionia il 22 luglio 1945.
Gli sono state conferite la Croce al
merito di guerra «per la partecipazione alle operazioni durante il periodo
bellico 1942-1945» e la Croce al merito di guerra per essere stato internato in campo di concentramento.

La testimonianza di Girolamo Gheza Momo
Le lettere di Momo e Irma

Vipiteno 29 Settembre 1938
Cara Irma
Sebbene noi abbiamo avuto un po’ di discordia, il mio pensiero è rivolto
sempre a te, e rammento ancora i giorni passati in cui eravamo uniti e che
ci amavamo d’un amore che tutt’oggi per me esiste.
Oggi trovandomi solo all’infermeria di Vipiteno che da parecchi giorni sono
ricoverato, la mia testa è tutta un agitarsi di pensieri che mi richiamano alla
memoria tutto quello che tra noi è passato. Sento pure il dovere in questi
giorni di mandarti mille auguri di un buon compleanno, sperando che se tu
veramente mi amavi ricorderai quei giorni che per me sono indimenticabili.
Spero che la salute ti sia propizia non come a me.
Di nuovo buon compleanno.
Mille saluti da chi sempre ti ricorda.
Girolamo.

M. - Stammlager VIII C
Kommando Nr 17002
12 Dicembre 1943
Cara Irma.
Giorni or sono scrissi ai genitori miei e spero abbiano ricevuto.
Oggi una riga anche alla mia piccola per dirle che godo di ottima salute
grazie al Signore che sempre mi segue.
E di te com’è? Qui trovi la cartolina per rispondermi; essa sia quella che mi
porti quanto prima tue nuove.
Baci ed abbracci a te mia e tua famiglia. Mai non ti dimentico. Buon Natale.
Aff.mo Girolamo.
Presente con me Cristini (Vello). Baci.
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M. - Stammlager VIII A
Kommando Nr 17002
26 marzo 1944
Carissima Irma,
sulla mia ultima ti dicevo che aspettavo con ansia tue notizie, invece nulla, in
sei mesi solo da te come dai miei genitori altro che due righe.
Perché questo? A chi dare la colpa? Forse qualche altra disgrazia?
Dio non voglia, ma faccia si che anche tramite questo silenzio tutto proceda
come io lo auguro a voi, e specialmente a te ogni attimo.
Io ti scrivo in media tre volte al mese e spero esse ti abbiano a giungere e soprattutto, sebbene meschine, gradite come lo erano in passato.
È così Irma cara?
Lo voglio sperare perché in me nulla è mutato da quando per l’ultima volta ci
siamo baciati.
Ti amo più di prima e solo in te spero di trovare un giorno la felicità che sappia tutto farmi dimenticare.
Qui si lavora e la vita trascorre sempre coinvolta in mille pensieri ed in altrettante speranze di poter tornare presto, ma chissà quando sarà questo giorno.
La fede però mi sostiene e mi dà rassegnazione.
Salute ottima sebbene il vitto sia poco.
Spedii ancora due mesi fa moduli per inviarmi dei generi alimentari che tanto
mi abbisognano ai miei genitori, ma nulla seppi di quale fine abbiano fatto.
Spero sempre nel domani che sia migliore, ma purtroppo …
Ansioso di avere tue notizie ti saluto e ti bacio più forte che mai il tuo amato
Girolamo.
Saluti affettuosi ai miei genitori e fratelli assicurandoli della mia ottima salute.
Saluti pure a babbo tuo e Rosina, a te baci.

cuori però la posseggono come questo giorno la vorrebbe anche per tutti
gli uomini.
Salute buona, e te? Io sempre privo di vostre notizie
Spedito moduli per pacchi, digli ai miei che mi son cari anche i loro rifiuti.
Sempre pensandoti ti bacio.
Tuo Girolamo…
Scrivi... baci.

M. - Stammlager VIII A
Kommando Nr 17002
24 Aprile 1944
Carissima Irma,

Cara Irma,

anche oggi come al solito, con mio grande rammarico devo scriverti senza
aver avuto la gioia di poter ricevere un tua riga, e nemmeno dai miei genitori.
Il perché solo il Signore lo può sapere.
Forse nuove disgrazie sono venute a turbare la tua già tanto provata famiglia. Speriamo di no ma che viceversa sia tutta colpa della posta. Si perché
ne sono sicuro che la mia piccola non mi avrà dimenticato in questo periodo
di prove supreme.
Io godo salute ottima ed ogni attimo, pur nel lavoro lo dedico a te ed a tutti i
miei cari, unica cosa questa che mi sostiene e mi dà rassegnazione in questi
duri sacrifici.
Molte volte lo sogno il bel tempo passato con te, ma chissà quando esso
ancora potrà ritornare, forse questo sarà per me solo un sogno…
Fiducia nel Signore però non viene mai meno e speriamo che Lui voglia
degnarsi di ricongiungermi a te ancora presto.
Se hai qualche cosa che ti avanza, anche tuoi rifiuti falli giungere che con
ansia li attendo.
Baciandoti fortemente ti saluta il tuo amato Girolamo.
Saluti pure a tutti i miei cari e a chi di me chiede.

anche in questo giorno di Pasqua ti invio i saluti miei più affettuosi ed i
migliori auguri.
Questa anche ti dica che sebbene il mondo non voglia trovar pace i nostri

Ciao Baci
Scrivi presto
Ciao

M. - Stammlager VIII A
Kommando Nr 17002
9 Aprile 1944
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Marone 20 Maggio 1944
Caro figlio,
ò ricevuto con gioia la tua lettera alla quale tosto rispondo. O’ pure ricevuto
i tuoi due moduli uno dei quali lo a voluto la zia Marina per mandarti il
pacco l’altro te lo spediamo noi.
Avrei piacere a sapere se ai ricevuto gli altri tre pacchi che ti abbiamo mandato perché noi appena ricevuto i moduli te li abbiamo spediti così pure
abbiamo sempre risposto alle tue lettere e alle cartoline che ci ai spedito.
La nostra salute e ottima e speriamo sia tale anche di Beniamino e di Luigi
dei quali purtroppo non abbiamo ancora ricevuto notizie. Speriamo che il
Signore ce li abbia preservati e che un giorno possiamo tutti rivederci.
Ti prego di avere fede e coraggio e ricordati che noi preghiamo per te.
Dammi presto tue notizie. Ricevi mille baci da noi tutti.
Tuo affezionatissimo padre Peppino.
Girolamo caro, anche in questa i tuoi genitori anno riservato qualche righe
per me, ed io ne approfitto con tanta gioia onde io pure inviarti i miei più
cari saluti.
Grazie a Dio la mia salute è ottima come spero sia sempre di te.
Sii forte pensando che la Mamma Celeste non ti abbandonerà.
Mettiti sotto il Suo Manto pensa che sempre prego per te e mai non ti dimentico.
Tanti bacioni, la tua sempre amata Irma.
Saluti cari baci.

M. - Stammlager VIII A
Kommando Nr 17002
28 Maggio 1944
Cara Irma.
Ricevuto con gioia tuoi scritti in data 16-1 e quella di Aprile, tu sai come esse
a me siano care essendo da tanto tempo aspettate.
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In alto, da sinistra: Severino Ghitti caporale maggiore 6° Rgt. Alpini disperso in Russia, Giacomo
Uccelli, Alpino 6° Rgt. Alpini disperso in Russia, Amadio Cattaneo Ciciù, un militare non identificato. Seduto: Girolamo Gheza, Momo.
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Ricevuto pure secondo pacco e di questo ti ringrazio di nuovo.
Quanto erano per me dolci quelle caramelle …
Mi occorrerebbe filo e aghi. Li potrai spedire?
Salute ottima solo la fame è forte.
E tu come stai? Spero domenica poterti scrivere a lungo.
I più ardenti baci e migliori saluti.
Tuo amato Girolamo.
Ti penso sempre.
Ciao.

M. - Stammlager VIII A
Kommando Nr 17002
4 Giugno 1944
Cara Irma,
giunta mi è con impareggiabile gioia la tua in data 18-4 cioè quella imbucata
in Germania mi giunse pure quella dei miei genitori in data 29-4 e quella
di Palmina.
Ti ringrazio molto perché cerchi ogni mezzo per farmi giungere il tuo aff.
so saluto.
Vorrei poter rispondere a lei, ma non posso per la carta.
Ti basti sapere che il tuo amore ti è fedele come tu lo sei.
Baci cari a te e miei famigliari tuo Girolamo.
Salute ottima, sempre ti penso. Ciao.

M. - Stammlager VIII A
Kommando Nr 17002
25 Giugno 1944
Cara Irma,
con immensa gioia ricevetti tue diverse lettere, così pure dei miei genitori.
Qui non sto a far date dato la poca carta.
Ricevetti pure il pacco speditomi da miei genitori ai primi di Maggio e con
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questo è il terzo che mi giunge. Tanto per lettere come per esso ringrazio infinitamente te e loro perché comprendo quanto mi siate vicini condividendo
con me i sacrifici e le mie privazioni.
Dio vi sappia ricompensare di ciò sapendo di aver risollevato con questi,
materialmente col pacco, e moralmente con gli scritti colui che da mesi soffre di queste privazioni.
Dio ancora sappia farvi sentire i palpiti di questo mio stesso cuore che le
sofferenze non han saputo mutare, ma che più di allora vi ama e che più di
allora si sente legato a tutti voi ed in special modo a te mio bene.
Dio ancora vi sappia dare la certezza che presto, sì presto ritornerò per dimenticare con voi nella gioia tanta sofferenza.
In questa assoluta certezza ti bacia il tuo amato Girolamo.
Saluti ai miei cari in cui in questa mia pure a loro è rivolta e ad essi pure
baci.
Salute mia ottima.
Dispiacente non sapendo la sorte dei miei fratelli.
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Che la Madonna li costodisca come a costodito me sino ad oggi.
Di nuovo a te i più teneri baci ed aff.si saluti.
Coraggio al pari mio.

M. - Stammlager VIII A
Kommando Nr 17002
10 Agosto 1944
Cara Irma, dopo 15 interminabili giorni ti posso inviarti i miei più affettuosi
saluti.
Salute mia sempre ottima come vorrei fosse di te e di tutti i miei cari.
Qui solita vita, lavoro e reticolati della prigione.
Dio però mi sorregge e mi dà rassegnazione.
Instancabilmente ti penso e non passa notte se non ti sogno.
Ti chiedo preghiere più di prima.
Baci cari.
Tuo amato Girolamo.
Saluti a mia e tua famiglia.

Marone 27 Agosto 1944
Carissimo figlio.
Ti fo noto che ò ricevuto i tuoi due moduli per i pacchi ma purtroppo fino a
nuovo ordine sono sospesi l’invio dei medesimi diretti in Germania appena
sarà libero il traffico qualche cosa ti manderemo.
Baci dalla mamma fratello e sorelle, e mille da me tuo padre Peppino.
Sii forte e la fiducia in Dio non ti venga mai meno.
Sempre prego per te. Abbi un caro saluto ed un forte bacione

Saluti cari e baci tanti tua amata Irma

Marone 3 Settembre 1944

tua amata Irma.

Caro Girolamo, la tua in data 20 Luglio mi porta con mia grande gioia tante
cose belle al mio cuore, sebbene siano ristrette in poche parole ugualmente
compresi tutto e sono contenta che il mio amato non mancherà all’appuntamento.
La mia salute è ottima come auguro sia sempre tale per te.
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Saluti tua mamma e tutta la famiglia ciao baci.
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Carlo Cristini dei Téribèi
[14 aprile 1926]

Erano tempi brutti, c’era da aver paura…
Sono nato il 14 aprile del 1926. Sono stato richiamato nel 1944 perché, essendo nato in aprile, la chiamata alla leva riguardava i primi quattro mesi
del ‘26.
Dei miei fratelli, solo Giacomo ha fatto il militare in Africa e in Albania.
Sono andato a Palazzolo. Lì i commilitoni più anziani, che tornavano dagli addestramenti, mi hanno detto - ero ancora in borghese -: «Andate a casa,
perché noi fra qualche giorno ci mandano in Germania».
Eravamo io, Carlo Felappi, il Dossi e Remo. Io ho detto «vado a casa».
Remo mi risponde «vengo anche io». Invece, Felappi e Dossi si sono fermati.
Sono tornato a Marone e i carabinieri sono venuti a cercarmi immediatamente: Me lo aspettavo perché andavano a cercare tutti quelli che non
rispettavano la consegna.
Io mi sono nascosto in casa; allora abitavo nella casa di fianco a dove
adesso c’è il cinema.
La prima volta che sono venuti, il cane ha abbaiato e mia sorella Rina mi
ha detto «Carlo, sono venuti a cercarti».
Io mi ero fatto un rifugio sul solaio, dove c’era un mucchio di fascine di
legno della vite; vi avevo fatto un tunnel - che chiudevo con le fascine, e
mi rintanavo in fondo, verso il muro. Avevo anche tolto un “forato”, ancora
oggi si vede passando dalla strada, per poter vedere fuori e sorvegliare la
strada. Durante il giorno stavo disteso sul fieno, che era all’altezza del foro,
e controllavo che non venissero carabinieri e tedeschi a cercarmi.
Sono salito nel fienile e Rina ha tolto la scala. Gli uomini della G.N.R.
(Guardia Nazionale Repubblicana) hanno perquisito la casa e non hanno
fatto caso al letto dove dormivo perché Rina - che normalmente dormiva
con la sorella Rosa - si era messa nel mio letto; poi hanno rimesso la scala
e con la baionetta cercavano tra le fascine, ma per fortuna non sono mai
arrivati contro il muro, dove c’ero io. Sentivo la baionetta nelle fascine che
picchiava sul pavimento di legno - se mi prende mi buca, pensavo -, ma, per
fortuna, non sono mai arrivati contro il muro.
Un’altra volta avevano fermato la camionetta al cancello. Io li ho sentiti e
mentre le Guardie scendevano io, correndo, ero già arrivato al lago. Quando
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le Guardie sono scese anche loro verso la riva del lago io mi sono buttato
nel lago e ho nuotato verso la villa dei Cristini.
Nell’agosto-settembre del 1944, Emma Maria Bellotto, Marièta Sèrtura
moglie di Antonio Turelli, - che aveva dei cugini di Lovere che avevano
un’impresa e lavoravano per la TODT con grosse difficoltà a trovare manodopera, perché i giovani o erano militari o erano andati sui monti a fare i
partigiani o si erano nascosti - mi ha ottenuto i documenti di esonero dal
servizio militare e mi ha fatto assumere; non ne avrei avuto diritto, ma nessuno a Marone ha fatto il delatore, avvertendo la G.N.R. Avevamo trovato
lavoro in questo modo io, Mario Verga, Carlo Felappi e Albino Dossi, tutti
della classe 1926.
Inizialmente lavoravo a Darfo - andavo e venivo con il treno - e poi ad
Angolo. Costruivamo fortificazioni minate che i tedeschi, in caso di ritirata,
avrebbero fatto saltare per bloccare i mezzi corazzati degli americani che
stavano avanzando. Ho lavorato per i tedeschi fino all’aprile del 1945.
Durante il lavoro, a controllarci c’era solo l’impresario di Lovere che
ogni giorno doveva consegnare ai tedeschi l’elenco degli operai presenti sul
cantiere.
Erano momenti brutti, bisognava avere paura perché i tedeschi non
scherzavano.
Un mio amico di Sulzano - me lo ricorderò sempre questo ragazzo - che
lavorava con me è stato preso, anche se in regola, ed è stato portato in campo di concentramento in Germania dove è morto. Dal momento che non
riuscivano a catturare i disertori, i tedeschi catturavano i civili per rappresaglia, per farci paura.
Tutti i giorni a Montecchio, dove c’era un poligono di tiro, sparavano e
fucilavano.
Ho visto, anche, giustiziare il maresciallo Rasero di Gorzone, un fascista
sfegatato. Avevamo appena finito di mangiare, quando abbiamo visto che
gli si sono affiancati due partigiani che gli hanno detto “Hei, maresciallo,
passano anche oggi gli aeroplani?”; quando ha alzato la testa per rispondere
gli hanno sparato. Noi siamo scappati per non dover testimoniare l’accaduto
ai tedeschi e ai fascisti.
Bisognava stare attenti anche a parlare, non sapevi mai chi ti stava ascoltando. Un giorno, sul treno, c’erano un ragazzo e sua sorella che hanno
criticato il governo della Repubblica di Salò: a Darfo i fascisti lo hanno tirato giù dal treno e lo hanno pestato. Erano fascisti in borghese, non militi
repubblichini o carabinieri.
Vittoria Bona di Gianico, che lavorava al retificio a Sale Marasino e in
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quanto figlia di amici di famiglia dormiva spesso nella nostra casa finito il
turno serale in fabbrica, trovandosi nell’aprile del 1945 a Gianico, era venuta
a sapere che i partigiani volevano fare delle incursioni; allora è venuta ad
avvisarmi di tornare a casa per evitare il peggio. Probabilmente i partigiani
non ci avrebbero fatto nulla, ma comunque era meglio andare sul sicuro.
Un giorno, stavo tornando a casa dal lavoro, sono venuti a prendermi i
carabinieri e mi hanno portato in caserma - che allora era all’inizio di via
Metelli, dove adesso c’è l’assicuratore - perché una donna aveva fatto la spia.
Per fortuna hanno garantito per me Andrea Cristini che era podestà e mio
cugino Martino Turelli che lavorava in Comune.
La ragione principale per cui mi avevano fermato era che volevano sapere dove fosse mio fratello Leone - noto barbèl e cacciatore di frodo che era
scappato da Marone nel paese dove aveva la morosa ed era stato nascosto
anche in montagna - perché era sospettato di essere partigiano. La censura
aveva intercettato una lettera scrittagli da un amico di Capriolo, un certo
Calabria, in cui sembrava figurare come capo partigiano.
Quando sono entrato in caserma mi sono spaventato: stavano torturando
il capitano Camplani, gli scottavano i piedi con l’acqua bollente. Mi hanno
portato al primo piano, non mi sentivo tranquillo e pensavo di fuggire dalla
finestra che dava su via Metelli per nascondermi nella latteria Buizza che era
di fronte. Per fortuna Andrea Cristini e Martino Turelli e Pino Caldera - che
aveva sposato una Gervasoni - mi hanno aiutato.
Tornato a Marone era stato visto sul treno da una donna fascista, mentre
veniva con me ad Angolo, che lo aveva denunciato. Dopo poco tempo ci
raggiunge, sempre ad Angolo, mio fratello Giuseppe che ci dice «Leone, ti
devi consegnare ai carabinieri a Pisogne. Ti hanno fatto avere l’esonero, ma
hanno arrestato Rina. Volevano arrestare il papà Antonio ma, poiché era
anziano, si è offerta, al suo posto, la Rina e lo scambio è stato accettato».
In realtà l’esonero dal servizio militare non valeva niente e hanno arrestato Leone e lo hanno portato al carcere di San Vittore dove lo hanno pestato.
Da San Vittore lo stavano portando in campo di concentramento in Germania quando è riuscito a fuggire. Era uno di quei camion con il cassone
non coperto dal telo. Quando sono giunti a Brescia si sono fermati in Porta Venezia per far fare i bisogni corporali ai prigionieri. Quando è stato il
momento di risalire sul camion, Leone è stato il primo a salire ma è subito
saltato giù saltando nelle aiuole e mettendosi a correre. I tedeschi si sono
messi a sparare ma, per fortuna, non lo hanno preso.
Si è recato a casa di suo cugino Luigi, Baghì. Ha cambiato la divisa di
prigioniero con i vestiti civili che Luigi gli ha dato ed è tornato a Marone a
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Si è poi nascosto ad Angolo, dove lavoravo io; alloggiavamo tutti e due
nella Trattoria del Pastore che era l’ultima casa del paese. Ci conoscevano
tutti, erano veramente delle brave persone.
Un domenica mattina ho detto a Leone: «Io vado a messa prima». Uscito
sulla strada ho incontrato una donna che mi ha detto: «Carlo, i fascisti cercano tuo fratello Leone». Ci siamo nascosti a Mazzunno, in casa di una famiglia
che ci ha dato da mangiare polenta e cotechino. Un signore di Angolo, verso
sera, è venuto ad avvertirci che le ricerche erano concluse e che potevamo
tornare alla trattoria.
La gente ci ha veramente aiutato, perché se volevano farci catturare
avrebbero potuto farlo e ci avrebbero pure guadagnato... Erano tempi brutti, c’era da aver paura…
Sono partito per il servizio militare come alpino nel 1947 e sono stato
congedato nel 1948. Ho fatto il CAR a Verona e, poi, il corso per autisti a
Trento e infine sono stato destinato alla caserma di Brunico, Battaglione
Edolo inquadrato nel 6° Reggimento Alpini.
Dopo il periodo dei campi estivi in varie località dell’Alto Adige come
caporale maggiore, mi hanno messo a fare quello che sapevo fare cioè il fabbro. Dopo la fine della Guerra le caserme erano piuttosto in disordine e così
ho trascorso molti mesi del servizio militare impiegato in quelle mansioni:
come aiuto del maniscalco, a costruire e sistemare cancelli e inferriate della
caserma (e delle abitazioni private di ufficiali e sottoufficiali…) e a fare in
genere tutto quello che riguardava la lavorazione del ferro.
Fortunatamente non ho vissuto il periodo degli attentati alle caserme
dell’Alto Adige perché congedato nel 1948 e cioè qualche anno prima che
iniziassero.

A sinistra: la famiglia di Antonio Cristini fu Antonio e Caterina Turelli in occasione del 50° di matrimonio: in alto da sinistra, Giacomo, Giuseppe Bèpe scarpulì, Carlo; al centro da sinistra: Andrea,
Rosa, Giovanni Leone, Angelo, Maria, Giulia Antonietta del Re; in basso a fianco di Antonio, Afra. A
destra: due immagini di Carlo durante il servizio militare.

piedi, evitando accuratamente le strade e camminando nei sentieri “a piè di
monte”, a mezzacosta, evitando i posti di blocco che erano sulla statale e
nei centri abitati. Leone conosceva bene quei posti, perché andava spesso
a Brescia.
Giunto a casa si è nascosto anche lui nel fienile e ogni volta che i carabinieri venivano a cercarlo si buttava nel lago e si nascondeva verso la villa
dei Cristini.
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Il Gruppo Alpini Marone
Ottanta anni di storia
l’alpino Lorenzo Guerini che rimase in carica sino al 1993.
Nel 1991, venerdì 28, sabato 29
e domenica 30 giugno, si festeggiò
il 60° ed anche in questa occasione
la manifestazione ebbe molto successo.
In tutti questi anni, con la nostra
presenza civile, tanto è stato fatto
per la comunità di Marone e non
solo; tra le altre cose si ricordano
le opere di restauro, svolte in due
sessioni di lavori, della Chiesa della
Madonna della Rota, la creazione
della stanza cinematografica presso l’oratorio, la posa della Rosa dei
venti in Guglielmo.

Antonio Zanotti dei Ross
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Dal 1973 al 1987 l’alpino Camillo
Zorzi guidava il gruppo di Marone
oltre il 50° anno di vita.
Era infatti il 1981, sabato 30 e
domenica 31 maggio, quando si
assistette a due giornate di festeggiamenti memorabili. In quell’occasione è stato pubblicato un primo
opuscolo con la storia del gruppo
alpini di Marone.
Nel 1987 fu eletto presidente
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1991-2001
Siamo così giunti al decennio
1991-2001: i primi due anni, come
già accennato precedentemente,
hanno visto come capogruppo l’alpino Renzo Guerini sostituito poi,
nel triennio 1993-1996 dall’alpino
Camillo Zorzi. Nel segno dell’alternanza tra i due ultimi reggenti, nel
1996 è rieletto l’alpino Renzo Guerini che, conducendoci oltre il secondo millennio, rimarrà in carica
sino al 2002.
In questo decennio le attività del
Gruppo sono state parecchie e diversificate.

Beniamino Gheza e Ferruccio Tosoni

pifania, è divenuto il «portare la
Befana» agli anziani del ricovero
di Villa Serena prima e dell’Istituto
Girelli poi e trascorrere con loro il
pomeriggio.
Fu l’allora capogruppo Lorenzo
Guerini, nel 1989, a dar vita all’Alpinata in Guglielmo: santa messa
al Redentore e pranzo, ruotando di

L’asilo per bambini a Rossosch. In basso: La colonia di Saviore e l’affresco della santella dei Belardì

Abbiamo partecipato nel 1993,
con i nostri alpini Franco Zanotti e
Mario Zanotti, alla realizzazione di
un asilo per bambini a Rossosch in
Russia, asilo costruito dall’ Associazione Nazionale Alpini (1992-1993)
per ricordare gli alpini caduti nella
campagna contro la Russia nella Seconda Guerra mondiale.
Abbiamo collaborato nella realizzazione della sede ANA di Brescia.
Presso la colonia di Saviore - in
quell’occasione gli alpini presenti
erano ben 25 - si è proceduti alla
pulizia del bosco retrostante la colonia stessa.
Nel 1997, presso il Cimitero, è
stato sistemato il monumento con
croce e campana.
Sempre nel 1997 si è lavorato
per la realizzazione della Santella
dei Belardì a Vesto.
Tanti piccoli lavori hanno poi
tenuto occupati i nostri alpini pen-

sionati: tra gli altri ricordiamo la
manutenzione e il giardinaggio al
centro C.S.E. «Il Germoglio» presso
l’Istituto Girelli e la sistemazione
della fontana di Collepiano.
Il Gruppo è sempre presente, e
non potrebbe essere altrimenti, nei
momenti religiosi della comunità:
dal Corpus Domini alle feste Quinquennali al Natale quando un buon
bicchiere di vin brulé non manca
mai.
Tradizionale, nel giorno dell’E-
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Un’Alpinata in Gölem

anno in anno, ai Rifugi Almici, Malpensata o Croce di Marone. Dal 14
settembre 2003, grazie al gruppo
alpini di Marone ed al suo neo capogruppo Alberto Giudici, questa
manifestazione ha assunto carattere sezionale divenendo appuntamento fisso per gli Alpini bresciani:
«Alpinata Sezionale in Gölem».
Un classico è divenuta anche la
cena, o il pranzo, per il tesseramento: inizialmente a fine anno e negli
ultimi anni nel mese di febbraio.
Ma ciò che più sarà, negli anni,
l’emblema di questo decennio è

La nostra sede di Pregasso

sicuramente la realizzazione della
nuova «Casa dell’alpino» ricavata
dalla ex-scuola di Pregasso. Iniziati

i lavori nel 1998, la struttura è stata inaugurata nel 2001, in occasione dei festeggiamenti per il 70° del
Gruppo.
2002-2015
Nell’aprile 2002 è stato eletto capogruppo l’alpino Alberto Giudici,
tutt’oggi in carica.
Nel 2002 è nata la «Festa Annuale alla Casa dell’alpino» che si svolge l’ultimo fine settimana di agosto,
come chiusura dell’estate: tre giorni
di festa volti alla raccolta di fondi
per attività di volontariato e per la
manutenzione dell’immobile stesso.
Nel 2003 è stato acquistato un
computer multimediale, con monitor e stampante, per i ragazzi del
centro per disabili CSE «Il Germoglio» di Marone.
La Festa del Tesseramento 2005
ha visto il gruppo Alpini di Marone ricordare il suo giovane alpino
«andato avanti»: l’alpino Diego Benedetti scomparso il 27 gennaio
del 1985 mentre svolgeva il servi-
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La nostra Casa dell’alpino. In basso: Diego Benedetti, classe 1965 e Andrea Gigola, Alpini “andati
avanti”.

zio militare. Diego Benedetti, classe
1965, parte militare il 13/11/1984;
dopo il CAR alla Caserma Rossi di
Merano, è incorporato al battaglio-
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ne Tirano, 109a compagnia a Malles
Venosta. Muore il 27 gennaio 1985
in seguito ad un inspiegabile malessere dopo un turno di guardia
(picchetto).
Il nostro gruppo è sempre presente, organizzando trasferte di
uno, due o più giorni a seconda
della lontananza della città ospitan-

La nostra squadra di calcio. In basso: il libro edito per il 75° del gruppo e i lavori per il deposito
interrato.

Una “cena alpina” presso la nostra sede di Pregasso. In basso: Duilio Moretti, Alpino “andati avanti”.

te, alle Adunate nazionali: l’ultima
è sempre la più bella, così è stato
anche a Torino lo scorso 8 maggio!
Nel 2004 il Consiglio di Gruppo
decide di sponsorizzare una squadra di calcio, che a fine anno si
aggiudicherà la «Coppa Leonessa»
in una finale al cardiopalma vinta
8 a 7 dopo i calci di rigore. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito
del «progetto di avvicinamento ai
giovani» nell’intento di tramandare
loro i nostri valori alpini. Nel campionato 2005-2006 i ragazzi della
stagione precedente ci hanno “abbandonato” (a loro dire malvolentieri!) per passare al nuovo campo
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Giulio Turelli con i ragazzi delle Scuole Medie. In basso: Francesco Ghirardelli e Ferruccio Tosoni
alla festa del compleanno, Alpini “andati avanti”.

a undici di Sulzano.
L’iniziativa ha comunque avuto
seguito con una squadra di ragazzi di 18-19 anni: dal punto di vista
prettamente sportivo non si è ripetuta la stagione precedente ma per

quanto ci riguarda il punto di vista
alpino anche questa seconda esperienza è stata un successo.
Nel 2004 il Consiglio di Gruppo ha deliberato la realizzazione
del deposito interrato sotto la Casa

La benedizione dei restauri alla chiesa della
Madonna della Rota. In basso: la Madonna della Rota. A fianco: la scuola NiKolajewka e Beniamino Gheza, Alpino “andati avanti”.

dell’alpino: l’opera è stata inaugurata il 25 giugno 2006 in occasione dei festeggiamenti per il 75° del
Gruppo. Il progetto prevedeva la
realizzazione di 60 mq di deposito:
30 mq sotto l’immobile e 30 mq sul
retro. Alla fine, come preventivato,
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la struttura è costata al gruppo circa 30.000 €.
Il deposito è servito a sistemare
tutto il materiale che si era accumulato in quella che è - così come era
nata - l’attuale «stanza del Consiglio
Direttivo».
Anche in questi ultimi anni, nonostante l’enorme sforzo sia economico che lavorativo, tutte le volte
in cui gli alpini sono stati chiamati
hanno cercato di dare il loro apporto. Apporto che, per quanto detto
all’inizio, non poteva esser nega-

Giovanni Moretti (presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci), Giulio Turelli e Guido Pezzotti, reduci della Seconda Guerra Mondiale. In basso: Pietro Ghitti, Alpino “andati avanti”.

Una festa con gli anziani della casa di riposo. In basso: Rosolino Giudici Roso, Alpino “andati avanti”.

moto del 25 novembre 2004.
Siamo così arrivati a raccontare
il 75°, a raccontare il lavoro fatto,
grazie alla professoressa Daniela
Bontempi con le due classi terze
medie di Marone.
L’idea era nata con l’intento di
raccogliere le testimonianze dei nostri veci e bocia del gruppo: i tre
reduci, un alpino reduce dai campi
di prigionia ed un giovane alpino
reduce da una missione di pace
all’estero.
È il 14 gennaio 2006 quando gli
alpini di Marone, con i loro veci
e bocia vanno alla scuola media.
Dopo la proiezione di un filmato
sulla storia degli Alpini ci si trova

tutti in classe e nasce un bellissimo
botta e risposta: gli alunni domandano, gli alpini raccontano. Gli uni
attenti a ciò che dicono gli altri e
viceversa.
Nel 2006 è «andati avanti» l’alpino Beniamino Gheza [classe 1912],
reduce del gruppo e tesserato da
72 anni.
Ricordiamo anche l’alpino Matteo Guerini, non tesserato a Marone ma maronese d’origine, morto
tragicamente - caduto in un dirupo
in MTB - il 23 aprile 2006 all’età di
56 anni.
Il 6 gennaio 2007 - mantenendo
la tradizione dell’epifania alla casa
di Riposo Villa Serena - ospitiamo

to in occasione della sistemazione
della sacristia del santuario della
Madonna della Rota, lavori resisi
necessari dopo la scossa di terre-
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Il restauro della chiesetta di Sant’Antonio in Croce di Marone. A fianco: Fausto Turelli ideatore del
Palio delle contrade, Alpino “andati avanti”.

per la prima volta gli anziani dell’Istituto Girelli presso la nostra Casa
dell’alpino per il pranzo; l’iniziativa
è ripetuta nel 2008 e poi sospesa
per problemi legislativi.
Il 4 febbraio 2007 fu consegnato
al parroco il contributo di 500 € per
l’acquisto del nuovo baldacchino
del Corpus Domini.
Il 29 marzo 2007 ospitammo
l’incontro dei referenti sezionali
giovani del 2° RGPT di cui il nostro
capogruppo Alberto Giudici è coordinatore
Nei giorni 5, 12 e 19 aprile 2007
è stata organizzata la raccolta di viveri a lunga conservazione da inviare - aiuto umanitario denomina-

to «Tridentina Avanti III» - alla popolazione del Libano.
Da qualche anno abbiamo introdotto la buona abitudine di festeggiare il compleanno dei nostri
reduci, recandoci nelle loro abitazioni oppure portandoli alla Casa
dell’alpino per una cena o una torta
in allegria.
Nel giugno 2008 sono stati realizzati i masselli della Casa dell’alpino con il cappello centrale.
Il 13 luglio 2008 si è svolta la
gita del gruppo a Cima Grappa.
Venerdì 15 agosto 2008 la Sarneghera ha ribaltato lo stand sopra
il tetto della Casa dell’alpino. Ottima è stata la risposta degli alpini:
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Il defibrillatore donato dalla madre di Diego
Benedetti.

sabato sera lo stand era raddrizzato
e rimontato.
Lunedì 22 settembre 2008 abbiamo introdotto la celebrazione
del santo Patrono degli Alpini, San
Maurizio: dopo la santa messa al
Cimitero ci si è recati in sede per il
pranzo sociale a base di trippa.
L’11 novembre 2008 il Gruppo
si adopera alla rinascita del «Palio
delle contrade» alla memoria del
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nostro consigliere Fausto Turelli, a
suo tempo ideatore del Palio stesso.
Il 28 maggio 2009 gli alpini di
Marone si rendono promotori della
gita con le terze medie sui luoghi
della prima guerra mondiale: Davenino, Museo Guerra Bianca e Forte
Strino.
Mercoledì 8 luglio: anche il
gruppo di Marone aderisce alla
cerimonia alzabandiera, decisa dal
presidente nazionale Corrado Perona per 90° ANA.
Domenica 26 luglio 2009,
nell’ambito di una festa popolare
in piazza, si è tenuta spaghettata in
paese con raccolta fondi per i terremotati Abruzzo. Grazie alla generosità dei partecipanti sono stati donati 1.000 € per il progetto «Abruzzo: è tempo di costruire».

Giovanni Maria Giudici è nominato Presidente Onorario del gruppo Alpini di Marone. In basso: la
fiaccolata nel centenario della Prima Guerra Mondiale.

Domenica 25 ottobre: gli alpini
di Marone sono presenti alla beatificazione di don Carlo Gnocchi in
Duomo a Milano.
Sabato 17 e sabato 24 ottobre
2009: si procede alla sistemazione
tetto chiesetta di Sant’Antonio in
Croce di Marone.
8 novembre 2009: anche gli alpi-
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Il risultato della manutenzione al monumento ai caduti del cimitero. In basso: la Giornata
nazionale della lotta alla SLA e Egidio Bettoni,
Alpino “andati avanti”.

ni di Marone prestano servizio visita del Papa a Brescia!
Il 15 novembre 2009 vi è la rinascita ufficiale del Palio delle Contrade in memoria del nostro consigliere Fausto Turelli.
Il 3 gennaio 2010: animazione
in Oratorio con battaglia navale e
spaghettata.
Venerdì 23 aprile 2010: Giulio
Turelli, nostro reduce, porta la sua
testimonianza all’Istituto Agrario
Pastori di Brescia.
Dal 24 e 28 maggio 2010: dopo
la sistemazione tetto chiesetta di
Sant’Antonio in Croce di Marone
del 2009, si compie la tinteggiatura dell’interno, dell’esterno e delle
gronde.
Il 2011 è l’anno del 80° e soprattutto l’anno del monumento.
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Lunedì 19 settembre 2011 si è
tenuta la celebrazione del patrono
degli Alpini, san Maurizio, con messa al Cimitero e trippa in Sede: dalla sottoscrizione sono ricavati 500 €
per il progetto «Una casa per Luca».
Sabato 22 ottobre 2011, baccalà
con polenta: si raccolgono 1.000 €
pro Scuola Nikolajewka.
Nel 2011 sono stati consegnati
2.000 € alla Parrocchia, di cui 1.500
€ vincolati ad opere presso il santuario della Madonna della Rota.
Sabato 22 settembre 2012
nell’ambito dell’iniziativa «Due spaghi per l’Emilia» sono stati raccolti
1300 €, arrotondati - dal gruppo Alpini di Marone - a 2.000 €. L’assegno
è stato consegnato sabato 3 novembre 2012 direttamente nelle mani
della famiglia indicataci come la più
bisognosa dal gruppo Alpini di San
Prospero, sezione di Modena.
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La consegna del premio Ercole de Ela al gruppo Alpini di Marone. A fianco: Valerio Ghitti,
Alpino “andati avanti”. In basso: Giuseppe Zanotti Pino del Bafo, Alpino “andati avanti”.

Mercoledì 6 febbraio 2013: gita
a San Candido per premiazione
gara CAS.TA. alla memoria di Diego Benedetti.
Sabato 18 maggio 2013 si è tenuto il Consiglio di Gruppo con le

classi quinte elementari: in questa
occasione sono stati raccolti 1.000
euro per l’autolettiga di Sale Marasino; ulteriori 1.000 € sono stati
offerti dal gruppo alpini di Marone.
Nel giugno 2013 ha inizio la pulizia delle aree verdi del monumento e della Villa romana dopo l’accordo con il Comune.
Domenica 19 gennaio 2014 è
festeggiato il 100° compleanno di
Giulio Turelli presso la Sala Polivalente del centro Civico don Riccardo Benedetti.
Nel gennaio 2015 è versato il
contributo di 1.000 € per la scuola
Nikolajewka di Brescia.
27 gennaio 2015: 30° anniversario della morte dell’alpino Diego
Benedetti (1985-2015). Sono donati, con contributo della mamma
Luigina 2 defibrillatori del valore di
4.000 € (uno all’autolettiga e uno
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Giuseppe Guerini Barbér, Alpino “andato avanti”.

Battista Ghitti, Alpino “andato avanti”.

alla comunità di Marone, questo
in una teca posizionata fuori dalle
sede alpini, alla memoria di Diego.
17 marzo 2015: è consegnata
l’onorificenza di capogruppo Onorario all’alpino Giovan Maria Giudici per i suoi 50 anni di ininterrotta
iscrizione al gruppo e per i suo 30
anni, dal 1973 al 2002, di vice-capogruppo.
Aprile 2015: manutenzione straordinaria monumento ai caduti
presso il Cimitero: si è sostituito il
ghiaietto con ciottoli bianchi, pulito
il muro e il masso adamellinico, sostituito e isolato i vetri delle teche
della sabbia del Don e della rosa
del deserto, sostituiti vetri e le lampade della croce e la stessa è stata
ridipinta.
Maggio 2015: realizzazione nuova legnaia presso la Casa dell’alpi-

no
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Domenica 24 maggio 2015: fiaccolata per commemorare i 100 anni
dall’inizio della Grande Guerra.
Domenica 20 settembre 2015:
Giornata Nazionale SLA; abbiamo
aderito all’iniziativa «Un contributo versato con gusto» raccogliendo
1.370 €, poi arrotondati dal gruppo
a 1.500 €, versati all’AISLA.
Sabato 28 novembre 2015: il
gruppo Alpini di Marone ha ricevuto il Premio «Ercole de Ela». «Il
premio Ercole de Ela, che prende
nome dal frammento della statua di
Ercole rinvenuta, insieme a pietre
da frantoio e a uno scolatoio per
l’olio, fra i ruderi della villa romana
in località Cò de Ela a Marone. Un
premio - costituito appunto da una
riproduzione in bronzo del frammento di statua col basamento in

Progettomultidisciplinare:“Ilmiliteignoto...nonpiùignoto”.
Classi 5a e 5b - scuola Primaria di Marone a.s 2015/2016.

Classi 3d - scuola Secondaria di 1° grado di Marone a.s 2015/2016.
Discipline:
storia, lingua italiana, educazione all’immagine, geografia, educazione alla cittadinanza e alla legalità.
Obiettivi didattici ed educativi:

Angelo Gorini Angilì, Alpino “andato avanti”.

solidarietà e della pace in considerazione del significato simbolico
dell’ulivo». Con queste ultime motivazioni l’Amministrazione ha voluto riconoscere l’impegno del nostro
sodalizio negli 84 anni di vita e attività. Dedichiamo questo premio a
tutti gli alpini del gruppo che dal
1931 ad oggi hanno lavorato - spesso in modo silenzioso - a nome e
per il nome del gruppo Alpini Marone.
Lunedì 14 dicembre 2015: santa
Lucia alla Scuola Materna (caramelle per bambini e assegno 1.000 €
per il sostegno alla scuola); il contributo era stato raccolto con la Castagnata durante la Festa dell’Olio
Novello.

legno di ulivo - assegnato a chi nel
corso degli anni si è distinto per
l’impegno nella valorizzazione e
salvaguardia dell’olio e dell’alimentazione di qualità. Da alcuni anni si
è deciso di offrire il riconoscimento anche a personalità che si sono
particolarmente distinte nel campo
sociale e nella promozione della

•

Stimolare e valorizzare la memoria
locale attraverso la ricerca storica.

•

Confrontare eventi storici per capire
l’importanza di valori fondamentali:
libertà, giustizia e democrazia.

•

Tener viva la memoria attraverso lo
studio e l’analisi di poesie di autori

Le copertine di alcuni elaborati degli studenti
della Scuola Secondaria di 1° grado (in alto) e
Primaria (in basso).

che hanno vissuto e fissato il dramma della guerra (in particolare il poeta soldato Giuseppe Ungaretti, “San
Martino del Carso”).
•

Leggere ed analizzare i principi fondamentali della costituzione italiana
e prendere conoscenza e coscienza
dei diritti e doveri del cittadino (progetto legalità).

•

Analizzare e reinterpretare lo stemma del Comune di Marone per mettere in luce quanto appreso attraverso l’uso del linguaggio iconico ed
espressivo.
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Inostricapogruppo
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Cristini Giacomo
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Comelli Giuseppe
Comelli Giuseppe
Comelli Giuseppe
Comelli Giuseppe

Lenostremadrine
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1942

1971

Sospensione per 2a
1944 Guerra Mondiale

1972

1945

1974

1943

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria

1973
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Cristini Gianmaria
Dusi Antonio
Dusi Antonio
Dusi Antonio
Dusi Antonio
Dusi Antonio
Dusi Antonio
Dusi Antonio
Dusi Antonio
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Guerini Lorenzo
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1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Sig.ra Mariarosa Cristini Miri - Ma-

Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Zorzi Camillo
Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto
Giudici Alberto

drina 2° gagliardetto del Gruppo offerto dal capogruppo Giovanni Maria Cristini - Lio Cavallari (nonno).
Mariarosa purtroppo ci ha lasciati
qualche anno fa.

Sig.ra Elisa Cristini - Madrina 3° gagliardetto del Gruppo offerto dal
Cavaliere di Vittorio Veneto Eugenio
Zanotti-Sagoma (marito).

Sig.ra Bruna Guerini

- Madrina 4°
gagliardetto del Gruppo offerto dal
capogruppo Alberto Giudici in occasione dell’inaugurazione del monumento agli Alpini - per meriti suoi e
della mamma Antonietta in memoria
del padre/marito Eugenio.
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IlConsigliodelgruppo 2016
Giudici Alberto
Buffoli Tarcisio
Bettoni Fausto
Biava Giancarlo
Tempini Massimo
Gigola Francesco
Zucchi Alfredo
Moretti Aldo
Guerini Fausto
Zanotti Francesco
Guerini Angelo
Galbassini Ugo
Antonioli Ugo
Guerini Giovanni
Renato Omodei
Bontempi Ivan
Rinaldi Giuseppe
Borghesi Pierangelo
Mor Angelo
Burlotti Diego

Iscritti al gruppo
Amato Salvatore
Antonioli Ugo
Belussi Marco
Bertelli Damiano
Bettoni Fausto
Biava Giancarlo
Boniotti Giacomo
Bontempi Ivan
Borghesi Pierangelo
Borghesi Riccardo
Buffoli Angelo
Buffoli Stefano
Buffoli Tarcisio
Buizza Luca
Burlotti Diego
Camplani Giovanni
Colpani Cecilio
Costanza Michelangelo
Cristini Bernardo
Cristini Federico
Danesi Battista
Dusi Ottavio
Faustini Camilla
Felappi Domenico
Ferrari Paolo
Franzini Marco
Galbassini Ugo

Gandane
Pregasso
Centro
Centro
Pregasso
Pregasso
Borgonuovo
Gandane
Vesto
Collepiano
Vesto
Pregasso
Centro
Borgonuovo
Collepiano
Gandane
Ariolo
Collepiano
fuori paese
Collepiano

Ilnostromonumento

capogruppo
vice capogruppo
segretario, cassiere
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere con incarico
consigliere esterno con incarico
consigliere esterno con incarico
consigliere esterno con incarico
consigliere esterno con incarico
consigliere esterno con incarico

Gamba Bortolo
Ghezza Tarcisio
Ghirardelli Giulio
Ghirardelli Paolo
Ghitti Diego
Ghitti Ettore
Ghitti Mario
Ghitti Raffaele
Ghitti Umberto
Ghitti Valerio
Giacomini Gianluigi
Gigola Francesco
Giudici Alberto
Giudici Giovanni
Guerini Amadio
Guerini Andrea
Guerini Andrea
Guerini Angelo
Guerini Bruno
Guerini Claudio
Guerini Daniele
Guerini Fausto
Guerini Federico
Guerini Gianmaria
Guerini Giovanni
Guerini Giuseppe
Guerini Giuseppe
Guerini Lorenzo
Guerini Lorenzo

Guerini Luigi
Guerini Luigi
Guerini Maurizio
Guerini Roberto
Guerini Stefano
Guerini Stefano
Marchina Andrea
Mor Angelo
Moretti Aldo
Omodei Giorgio
Omodei Renato
Pezzotti Vincenzo
Rinaldi Giuseppe
Riva Bortolo
Rossetti Paolo
Rossetti Simone
Scaramuzza Renato
Serioli Pietro
Soardi Paolo
Tempini Massimo
Toffano Giampaolo
Turelli Giulio
Turelli Roberto
Uccelli Giuseppe
Zanotti Adriano
Zanotti Andrea
Zanotti Andrea
Zanotti Antonio
Zanotti Daniele
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Zanotti Elia
Zanotti Francesco
Zanotti Giacomo
Zanotti Gianni
Zanotti Gioacchino
Zanotti Giovanni
Zanotti Ivan
Zanotti Mario
Zanotti Mauro
Zanotti Nicola
Zanotti Pierino
Zanotti Roberto
Zatti Mauro
Zogno Angiolino
Zorzi Camillo
Zubani Ivan
Zucchi Alfredo

Simpatizzanti
Cristini Alberto
Cristini Andrea
Gramola Emilia
Guerini Giacomo
Guerini Pietro
Novak Alessandro
Spandre Luigia
Zanotti Battista
Zanotti Battistina

Cronistoria
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•

Già dopo i festeggiamenti del 75° (giugno 2006) si inizia a ipotizzare la
costruzione del nostro monumento da inaugurare in occasione dell’80°.

•

Il 10 febbraio 2008, alla festa del tesseramento, il capogruppo indicava
la principale attività sino al 2011: «Il nuovo Consiglio di Gruppo dovrà
impegnarsi per fare in modo che anche Marone abbia un monumento
dedicato agli alpini. Monumento che - ed è giusto ricordarlo - non è mai
stato fatto solo e semplicemente perché sino a oggi le direttive dall’alto
erano di convogliare eventuali fondi per la realizzazione di monumenti
attivi - abbiamo fatto riferimento prima alla scuola Nikolajewka, all’Asilo
di Rossoch e alla nostra Madonna della Rota - ma oggi, visto che ne abbiamo ancora la capacità, riteniamo necessario adempiere anche questo
impegno. Il nuovo consiglio dovrà indire un concorso tra i tecnici del
paese per raccogliere le proposte da realizzare: è una sfida che dobbiamo vincere. Lo dobbiamo ai nostri veci».

•

Il 14 marzo 2008 ha inizio tutta la parte burocratica con la prima richiesta ufficiale all’Amministrazione comunale di un’area; ne seguiranno altre sino alla delibera con la concessione dell’area il 24 giugno 2010.

•

Nel frattempo si sono raccolti i progetti, le proposte e si è iniziato a valutarli.

•

Il 20 novembre 2009 l’assemblea degli alpini vota quello che sarà il monumento degli alpini di Marone: la scelta è fra tre proposte scremate dal
Consiglio di Gruppo.

•

La prima proposta - di Erminio Guerini - prevedeva la realizzazione di
un monumento “classico”: un alpino e il suo mulo travolti da una valanga.

•

La seconda proposta - di Daniele Salvalai e Valerio Ghitti - prevedeva
tre penne che sarebbero dovute nascere dal terreno con le tre nappine
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(elementi circolari al piede della penna) raffiguranti la storia degli alpini.
Questa rappresentazione prevedeva la percorribilità al suo interno.
•

La terza proposta - Flavio Guerini - è il monumento che oggi vediamo.

•

Dopo la richiesta all’Amministrazione Comunale segue il rilascio delle
autorizzazioni con la delibera del 24 giugno 2010.

•

Il 7 ottobre 2010 hanno così inizio i lavori con lo scavo per il basamento
e la successiva armatura delle fondamenta.

•

Il 20 ottobre 2010 la gettata delle fondamenta e la disarmatura prima
della pausa invernale.

•

Dall’8 aprile 2011 riprendono i lavori con la costruzione del muro in
conci di marmo.

•

Il 28 aprile 2011 è stato quindi posato il blocco di marmo anteriore quello da cui emergeranno le 5 penne.

•

Nel mese di maggio è stata sistemata e seminata l’intera area di pertinenza come da accordi con l’Amministrazione Comunale.

•

Il 20 maggio è realizzata la mulattiera ed è issato il pennone per l’alzabandiera.

•

Il 7 giugno arrivano le tante attese 5 penne.

•

Il 10 giugno servono ben 380 fori con il trapano per fissare le scritte.

•

È il 14 giugno, mancano cinque giorni all’inaugurazione e il monumento
è finito; ghiaietto, luci, targa lo completano.

•

Il 19 giugno si tiene l’inaugurazione.

Un grazie davvero sincero a tutti quanti, e sono tantissimi: da chi ha lavorato, a chi ha offerto materiale, a chi lo ha progettato e seguito in maniera
encomiabile, a tutti i benefattori (ben 69 offerte arrivate al Gruppo) che ci
hanno aiutato.
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La prima proposta - di Erminio Guerini - prevedeva la realizzazione di un monumento
“classico”: un alpino e il suo mulo travolti da
una valanga.

Note a corredo del bozzetto/modello
monumento alpini Marone

La seconda proposta - di Daniele Salvalai
e Valerio Ghitti - prevedeva tre penne che
sarebbero dovute nascere dal terreno con le
tre nappine (elementi circolari al piede della
penna) raffiguranti la storia degli alpini. Questa rappresentazione prevedeva la percorribilità al suo interno.

Dimensioni:
lunghezza m 4,50 c.
profondità m 2,80 c.
altezza m 3,80 c.
Materiali
Muro: conci in marmo/pietra colore
chiaro
penne: in ferro brunito
Mulattiera: in acciottolato
Descrizione
Sulla base su cui poggiano le cinque penne (5 Brigate alpine) sono incisi* i nomi degli
episodi e dei luoghi più significativi per il valore militare del Corpo degli Alpini.
Sul muro, che significa l’impegno civile degli Alpini, sono incisi* i nomi delle missioni di
pace e degli interventi del volontariato degli Alpini. Il muro è considerato “in divenire” e
potrà essere continuato mano a mano che l’impegno degli Alpini andrà avanti.
Tra le penne e il muro c’è una mulattiera che significa il cammino non sempre facile e
liscio che gli Alpini sono abituati ad affrontare.
Il monumento è pensato per essere collocato nella fascia di verde già individuato lungo
la via Cristini, con le penne che guardano il monte.
Flavio Guerini
* NB - Le scritte possono anche essere realizzate in metallo e fissate staccate qualche
centimetro dalla pietra, per creare con l’illuminazione un effetto grafico di ombre.
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