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RRiiccoorrddii ddii nnaajjaa

Sembra un episodio accaduto solo
pochi giorni fa ma, invece, sono
passati ben 47 anni da quando nel
febbraio 1970, giovane alpino di
leva, partecipai al campo inverna
le del battaglione “GEMONA”
nel tarvisiano. Il destino e forse
anche la fortuna mi onorarono di
far parte della mitica 70ª compa
gnia alpina sopranominata “I lu
pi” e acquartierata nella Caserma
“Solideo D’Icau” di Ugovizza,
piccola frazione del Comune di
MalborghettoValbruna.
Durante questo campo invernale
dovevamo continuamente marcia
re su irte montagne pesantemente
innevate fino a raggiungere, con
armi, muli e scorte varie, la
sommità di una vetta scherzosa
mente chiamata dai friulani “La
Pizzul” perché non tanto grande.
Questa cima permetteva di
raggiungere l’abitato di Paularo
partendo da sopra Pontebba.
Per fare proseguire fra la neve i
muli in dotazione al battaglione,
scavammo profonde trincee con
le pale tattiche, ma il pesante la
voro non venne sfruttato a dovere
perché i muli s’intestardirono a
non voler proseguire la marcia.

Alle 21 circa ci sorprese anche
una violenta bufera di neve e la
70^ compagnia, comandata dal
Capitano Giorgio Pontelli, perse
l’orientamento nell’oscurità e
tardò ad arrivare all’accampa
mento.
Restammo sul luogo della
tormenta per due giorni, senza
mangiare e con un tale freddo che

pensavamo anche a quanti pati
menti avevano subìto gli alpini in
Russia nell’inverno 1942’43!
Quando finalmente arrivammo a
Paularo, per riscaldarci un poco e
sollevarci il morale, ci offrirono
una tinozza piena di ottimo
“grog”, bevanda calda ma molto
alcolica.
Morale…tutta la 70ª compagnia
si ubriacò solennemente perché
eravamo a digiuno da 2 giorni!
Durante questo campo invernale
avvenne una tremenda disgrazia.
Dopo essere arrivati a Venzone
provenienti da Paularo, fummo
avvisati che una grossa slavina
aveva portato lutto nel battaglione
“GEMONA”. Ancora oggi mi
viene un nodo alla gola al solo ri
cordo dell’evento. Curiosando sul

web ho trovato maggiori dettagli
sull’accaduto, più di quanto aves
si saputo all’epoca dai giornali lo
cali. Ecco cosa scrive sull’argo
mento la Sezione ANA di Cone
gliano.
“18 febbraio 1970  Il capitano
Giuseppe Falcone, comandante la
69ª compagnia del battaglione
Gemona di stanza a Pontebba, nel

periodo delle esercitazioni
invernali nella zona di Valbruna
di Tarvisio, stava battendo il
sentiero  unitamente a un sottote
nente, un sergente, un allievo
sergente e due alpini  per limita
re ogni insidia alla propria
compagnia che avrebbe dovuto
transitarvi il giorno successivo
per un’escursione alla Cima dei
Cacciatori. La slavina è precipi
tata quando la squadra si trovava
sulla cresta delle Tre Cime, a
oltre duemila metri di altitudine;
ne è rimasto irreparabilmente tra
volto il capitano Falcone  nato
32 anni fa a Colle di Macine, in
provincia di Chieti  sposato e pa
dre di due bambini”.
A distanza di tanti anni io ricordo
ancora che da Pontebba a Paularo

Il Capitano Giorgio Pontelli
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noi valicammo la Forca Griffon.
Forse i nomi delle località che
attraversammo durante questo
campo invernale non sono molto
precisi e chiedo perdono per
eventuali errori. Però nella mia
mente riaffiora l’episodio mortale
della slavina e sono persuaso,
oggi come allora, che le attività
degli alpini in montagna erano
tutt’altro che semplici pas
seggiate!
Ricordo che all’epoca ci informa
rono sommariamente con brevi
notizie e cioè che la tragedia della
slavina accadde in una gola che
da Venzone doveva portare la 69ª
compagnia in direzione di Fusine.
Il capitano Giuseppe Falcone
ebbe la sfortuna di essere il più

anziano fra gli ufficiali e toccò a
lui guidare in avanscoperta la co
lonna di graduati sul sentiero
montano.

IIll PPrreessiiddeennttee ddii AANNAACCaannttaa ccoonn iill CCoorroo ddeeggllii AAllppiinnii ddii CCoolllleecccchhiioo

Il Capitano Giuseppe Falcone

Il Maresciallo Ornello Capannolo,
Presidente di “ANAcanta”, ha fatto
visita al Gruppo Alpini di Collecchio
(Sezione di Parma) in occasione
della giornata dedicata a coloro che
“sono andati avanti”; ha assistito alla
S. Messa al campo accompagnata da
“Colliculum Coro A.N.A.” di
Collecchio, diretto dal M° Fasano.
Ha incontrato alcuni Alpini che era
no al B.A.R. “Julia” di L’Aquila fra
cui R. Formaggioni, già Consigliere
nazionale dell’A.N.A., M. Donelli
ed il Capogruppo Maurizio Motti.

Maurizio Donelli Il M.llo Capannolo, indicato con la freccia, davanti alla sede del Gruppo

Ricordate il Codice Fiscale della Sezione?

80009270341

Era quindi in testa al gruppo di
sei soldati quando precipitò su di
loro la slavina.
La forza dello spostamento d’aria
trascinò fuori dal sentiero il capi
tano che venne trovato dai
soccorritori in un vicino canalo
ne, però dopo ben 25 minuti di
affannose ricerche. Purtroppo, la
neve lo aveva già soffocato. Ri
tornammo in caserma a Ugo
vizza. Avremmo ricordato per
sempre l’aria gelida di quel
campo invernale, che per fortuna
alla nostra 70^ compagnia aveva
risparmiato incidenti e slavine.

Luigi Valentini
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PPiilllloollee ddii ssttoorriiaa

19151918: Le diserzioni

Mentre le guerre per il Risorgi
mento avevano avuto una durata
di pochi mesi e con impiego di
piccoli eserciti, la Grande Guerra
cambiò tutto e ben presto si fece
uso massiccio all’arruolamento di
tanti cittadini, compreso le Classi
più anziane.
Certamente questi ultimi non
avrebbero mai immaginato di es
sere richiamati in servizio e poi
inviati al fronte, come accadde
invece agli alpini dei battaglioni
“Valle”. Vennero così arruolati
soprattutto braccianti agricoli ed
operai che a malapena sapevano
scrivere il proprio nome anche
perché una buona fetta della così
detta “borghesia” venne esentata
dal servizio militare per continua
re a produrre economia per la Na
zione. Dopo una frettolosa prepa
razione militare di non più di 23
mesi, ancora incapaci ad affronta
re le nuove armi di distruzione,
vennero gettati nel tritacarne della
più grande guerra mai vista.
Passata l’euforia ed entusiasmo
per l’entrata in guerra contro
l’AustriaUngheria, acerrima ne
mica di sempre, dimenticati i ro
boanti inneggiamenti della propa
ganda per la “magnifica avventu
ra” dell’Italia, la realtà prese il
sopravvento, soprattutto quando i
soldati si resero conto delle diffi
coltà e della miseria della vita in
trincea, sempre con l’incubo di un
attacco a sorpresa con i gas, di un
bombardamento con artiglierie
che duravano intere giornate, con
un costante freddo in corpo e
scarsità di cibo. In breve tempo e
dopo che vennero mandati
all’attacco contro inespugnabili
trincee avversarie munite di pro

fondi reticolati e micidiali mitra
gliatrici, i soldati sempre più
consapevoli dell’inutilità del loro
sacrificio imposto da Ufficiali e
Comandanti incapaci, comincia
rono a rivoltarsi contro ordini as
surdi che portavano solo a morte
certa, oppure ad estenuanti turni
in prima linea dove si ammalava
no di tifo petecchiale e bronchite.
Ad onor del vero vennero consi
derati codardi e dunque
condannati alla fucilazione dai
Tribunali Militari anche quanti
dettero segni di pazzia dopo esse
re stati in prima linea sotto vio
lenti bombardamenti.
Eguale sorte mortale la subirono
anche quanti volontariamente si
erano procurati ferite agli arti nel
tentativo di essere congedati
oppure inviati per lungo tempo in

episodi analoghi si ebbero anche
tra i francesi, inglesi e soprattutto
russi che abbandonarono in massa
le trincee, uccidendo gli Ufficiali
che tentavano di fermarli.
Le ribellioni estemporanee o le
diserzioni portarono, come imme
diata conseguenza, all’inaspri
mento della disciplina e le rigide
norme di guerra furono applicate
senza pietà.
Una risposta drammatica fu la
pratica della “decimazione”, ossia
la fucilazione di un soldato su
dieci in quei reparti che avevano
osato ribellarsi.
Il film del 1970, “Uomini
contro”, diretto da Francesco Ro
si, liberamente ispirato al ro
manzo di Emilio Lussu “Un anno
sull'Altipiano”, racconta la cru
deltà della guerra, la inade

Ospedali Militari.
La forma di disobbedienza più
diffusa fu la diserzione che andò
ad aumentare con il passare degli
anni: nel 1915 vi furono 10.272
condanne per diserzione, 27.817
nel 1916, 55.034 nel 1917.
Il fenomeno non interessò
soltanto l’Esercito Italiano perché

guatezza degli armamenti affidati
ai soldati, gli ordini assurdi e le
fucilazioni per “diserzione” solo
perché i soldati si erano riparati
contro rocce ed anfratti nel terre
no di battaglia per sfuggire ai
colpi di mitraglia e bombarda
anziché avanzare d’impeto gari
baldino, come richiesto dai Co
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mandanti, contro i reticolati e
trincee austriache.
Il 15 luglio 1917 si verificò
l’ammutinamento della Brigata
Catanzaro a Santa Maria La
Longa nei pressi di Udine ed a
soli 3 chilometri dalla piazzaforte
di Palmanova. Dopo un breve ri
poso la Brigata doveva schierarsi
nuovamente in prima linea e
l’ammutinamento provocò la
morte di due ufficiali e nove
soldati. Con l’intervento dei cara
binieri tornò la calma ma subito
dopo scattò la repressione. Furo
no fucilati in ventotto, sedici rico
nosciuti dal Tribunale Militare
come animatori dell’insurrezione,
dodici per decimazione e scelti a
sorte.
La parola che costantemente
turbava il Generale Luigi Ca
dorna era “disfattismo”, ossia il
timore che i suoi sottoposti non
eseguissero gli ordini per
mancanza d’ideali patriottici ed al
minimo contrasto o titubanza li
rimuoveva dagli incarichi o li de
gradava chiedendo loro cieca
obbedienza e rigida disciplina.
Un piccolo esempio di come ve
nivano trattati i soldati al fronte, è
la testimonianza su uno dei gene

rali di Cadorna: Andrea Graziani,
il generale fucilatore. Così era
chiamato, soprattutto durante i
giorni di Caporetto, l’alto ufficia
le che era stato nominato, nel no
vembre 1917, Ispettore Generale
del Movimento di Sgombero
delle Truppe.
Domenico Petri, sergente in forza
al 44° artiglieria, fu testimone di
retto di un terribile episodio.
A Noventa Padovana, il 16 no
vembre 1917 (ma altre testimo
nianze collocano l’episodio in un
altro giorno dello stesso mese) il
generale Andrea Graziani ordinò
la fucilazione seduta stante di un
soldato che lo aveva salutato te
nendo la pipa in bocca e che lo
aveva anche guardato male!
Ancora oggi una lapide, affissa su
una casa del paese, ricorda che
l’ordine venne immediatamente
eseguito, senza alcun processo!
Questo episodio fu uno dei tanti
accaduti sul fronte italiano che
portarono molti soldati a ri
bellarsi, unitamente all’insi
pienza, alla sciatteria e alla
disorganizzazione dei Comandi
Italiani.
La disfatta di Caporetto del no
vembre 1917, vigliaccamente

addebitata ai soldati per disfatti
smo, codardia e abbandono delle
trincee (in realtà dovuta ad evi
denti errori strategici di vari Co
mandanti d’Armata) provocò au
mento nelle decimazioni somma
rie dei soldati. Davanti al plotone
di esecuzione finirono anche
soldati, scelti a caso, che si erano
eroicamente opposti all’avanzata
delle truppe austroungarichete
desche. Tutto ciò al contrario di
quanto fecero tanti Ufficiali Su
periori che erano scappati a
gambe levate dal fronte lasciando
i propri sottoposti senza alcun
ordine di resistenza.
Certamente le decimazioni impo
ste ai soldati portarono ordine
nelle truppe italiane dopo la
disordinata ritirata, riuscendo a
creare una valida linea difensiva
sulle sponde del fiume Piave e sul
massiccio del Monte Grappa, ma
provocarono grande astio verso
gli ufficiali e profondo odio nei
confronti di una guerra che
sembrava non finire mai e di cui
si erano persi gli ideali.

Gianpaolo Brianti

LLuuiiggii èè aannddaattoo aavvaannttii

Luigi Dallaturca, classe 1915, Alpino del
Btg. Tolmezzo dal 1939 al 1943, Reduce
della Campagna di Grecia Albania e iscritto
al Gruppo di Albareto, ha raggiunto il
Paradiso di Cantore.
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Eccoci a Treviso per la 90^ Adunata Nazionale


