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PPeennssiieerroo

E’ stata una piacevolissima se
rata quella che si è svolta sabato
11 nei locali della Sede Sezio
nale nell’ambito delle confe
renze organizzate dall’ avv.
Vittorio Cagna per le Celebra
zioni del Centenario: il gen.
Giuliano Ferrari ha intrattenuto
il pubblico con un’interessantis
sima esposizione sul tema “La
Grande e l’Alpinità” che ha ri
scosso un caloroso consenso.
Non è questa la sede per ri
portarle integralmente la sua re
lazione – anche se ciò sarebbe
opportuno per i significati pro
fondi che le sue parole hanno
suggerito – ma almeno una
considerazione sorge spontanea
e non può essere taciuta .
In questa relazione il gen. Ferra
ri, parlando della naja, ha ri
portato due esempi che, pur
nella loro estrema semplicità,
racchiudono significati estrema
mente importanti. Ha parlato
delle lunghe marce a cui erano
sottoposti gli Alpini, durante le
quali, necessariamente, qualcu
no tirava l’ala e ha parlato della
dotazione personale di un telo
tenda e due clarinetti.
Ebbene, coloro che durante le
marce si attardavano a causa
della stanchezza, trovavano co
munque l’aiuto necessario da
parte dei compagni per
raggiungere la meta; e se un telo
tenda poteva servire per
avvolgerselo indosso come “una
fetta di prosciutto intorno ad un
grissino”, sono parole sue,
senza alcun risultato utile, con
due teli e quattro clarinetti era

possibile costruire una tenda
capace di offrire maggior prote
zione e miglior conforto.
Ciò significa che durante la naja
venivano sviluppati, dunque,
quello spirito di solidarietà e di
collaborazione che anche i più
renitenti erano costretti ad
accettare e ad impararne la
fondamentale necessità e che
sarebbero poi serviti lungo tutto
il corso della loro vita.
Non erano solo queste le virtù
di cui si poteva fare tesoro,
ovviamente, ma queste sono più
che sufficienti per costituire un
esempio significativo.
Con questo non si vogliono ta
cere gli aspetti negativi del pe
riodo di vita militare – dovuti
alla negligenza e alla meschinità
degli uomini più che al sistema
in se stesso – che, si sa, non è
stata tutta rose e fiori (aspetto

che, a quanto pare, gli Alpini
hanno dimenticato perché conti
nuano a rimpiangere quei lunghi
mesi, ma di questo abbiamo già
parlato in altra occasione); resta
tuttavia che questa tanto vitupe
rata naja, da tempo “sospesa”
con il plauso di molti ma senza
alcuna valida proposta alternati
va che potesse offrire un mini
mo di formazione sociale,
qualcosa di importante insegna
va e la sua mancanza è sotto gli
occhi di tutti.
E questo, attingendo sempre dal
nostro grande Giovannino. non
è certamente bello ma è alta
mente istruttivo.

R. B.
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GGrruuppppoo ddii SSoorrbboolloo:: ssoolliiddaarriieettàà ee bbeenneeffiicceennzzaa

Tra varie manifestazioni indette
dall’Amministrazione comuna
le, nelle quali gli Alpini di
Sorbolo sono coinvolti, due me
ritano di essere menzionate per
le finalità benefica che le
contraddistingue.
La prima è stata durante la “Fie
ra di ottobre” nella quale il
Gruppo, presente nella piazzetta
“La Sovrana” con i loro gazebo,
offriva torta fritta e specialità ti
rolesi. Il totale del ricavato è
stato devoluto ai terremotati del
centro Italia tramite il c.c.
aperto ad hoc dalla Sezione
ANA di Parma
La seconda in occasione del
“Gir ‘dla cova dal gozen” di
domenica 29 gennaio a Mezzani
; dove parte del ricavato ottenu
to dalle offerte per vin brulè,
polenta fritta e “polenta e faso
lada” sono servite per l’acquisto
di materiale utile alla cooperati
va che gestisce “Il porto” di

Coenzo al fine di tenere occu
pati i ragazzi con difficoltà co
gnitive.
Sabato 28, per iniziativa del
Caposquadra di P.C. di Sorbolo
Dott: Gianni Lazzaretti e su ri
chiesta del Sindaco di Mezzani

Romeo Azzali, si è svolto un
incontro informativo per i ra
gazzi delle Scuole Medie del
luogo, su “ alimentazione e nu
trizione”.
Questa non è l’ultima delle atti
vità che il Gruppo alpini di
Sorbolo porta avanti in collabo
razione con le scuole; infatti è
ancora in atto e sta proseguendo
quella riguardante le comme
morazioni per il “Centenario
della Grande Guerra”

Aroldo Busato
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Il terzo anno – il quarto per gli altri
belligeranti – di quella guerra che
avrebbe dovuto durare tre mesi per
i più ottimisti e sei per gli irriduci
bili pessimisti, fu caratterizzato da
eventi importanti che provocarono
una svolta determinante per le
condizioni del conflitto e una
svolta epocale che affossò definiti
vamente le certezze e le speranze
della vecchia Europa.
Nel gennaio del ’17 i tedeschi
scatenarono la guerra sottomarina
ad oltranza – tutte le navi che si
fossero trovate all’interno di de
terminate coordinate geografiche
sarebbero state affondate senza
preavviso – strangolando la Gran
Bretagna sino a spingerla sull’orlo
della catastrofe e provocando di ri
flesso l’entrata in guerra degli Stati
Uniti, che in aprile dichiararono
guerra alla Germania.
Quello stesso mese i tedeschi
abbandonarono quasi 2500 chilo
metri di terreno faticosamente
conquistato sul fronte occidentale e
si attestarono sulla Linea
Hindemburg, precedentemente
preparata secondo criteri per quel
tempo rivoluzionari, che prevede
vano la difesa su una profondità di
oltre dieci chilometri; essa era co
stituita da più linee di difesa
successive formate da nidi di mi
tragliatrici e casematte disposte a
scacchiera, protette da grovigli di
reticolati e con una potente arti
glieria guidata dall’osservazione
aerea. Alle spalle dello schiera
mento stava il grosso delle truppe,
riorganizzato in Divisioni e in
Battaglioni d’assalto, pronte per il
contrattacco, particolarmente adde
strate secondo nuovi criteri.

E’ naturale che contro tale sistema
di difesa l’offensiva scagliata in
aprile da Nivelle lungo lo Chemin
des Dames finisse in un disastro
con gravissime perdite e senza
conseguire alcun risultato; ciò pro
vocò l’ammutinamento di ben 68
Divisioni francesi, i due terzi della
forza combattente, e la sostituzione
del generale Nivelle con il genera
le Philippe Pétain che si pose sulla
difensiva in attesa degli aiuti ame
ricani.
In marzo, intanto, era scoppiatala
rivoluzione russa che sarebbe sfo
ciata nel crollo del regime zarista e
nell’instaurazione del regime bols
cevico con l’ascesa di Lenin al po
tere e la dissoluzione dell’esercito
che entro l’anno avrebbe cessato
ogni combattimento; nel marzo
dell’anno successivo sarebbe stata
firmata la pace di BrestLitovsk.

Per l’Italia il 1917 fu un anno
particolare: sul piano militare vide
le tre ultime battaglie dell’Isonzo:
con la X e, soprattutto, con l’XI, si
mise alle corde l’AustriaUngheria
ma ancora non si riuscì ad ottenere
una vittoria definitiva pur
rendendola nella condizione di non
essere più in grado di resistere ad
un’ulteriore offensiva; sarebbe
stato meglio se si fosse manovrato
di più e si fosse seguita la punta
del naso di meno, come voleva la
regola ancora in auge negli eserciti
dell’Intesa, ma questo resta senno
di poi. Comunque l’esempio di co
me fare ce lo avrebbero dato i te
deschi pochi mesi dopo nella XII
battaglia, meglio conosciuta come
battaglia di Caporetto, che co
strinse il nostro esercito a ritirarsi

sino al Piave e al Grappa con gra
vissime perdite. Qui il fronte, un
po’ per l’accanita resistenza del
nostro esercito, un po’ per l’esauri
mento della spinta offensiva, si
stabilizzò, e da qui sarebbe poi
partita l’azione definitiva che
avrebbe portato alla vittoria.

Sul piano sociale le difficoltà era
no in continuo aumento, anche i
generi di prime necessità
scarseggiavano e il costo della vita
era più che raddoppiato rispetto al
1915; prezzi che aumentavano
senza spiegazione provocando
difficoltà economiche non solo ne
gli strati più bassi della popolazio
ne; calmieri che non funzionavano
e, anzi, provocavano ulteriore ca
renza di prodotti necessari come,
ad esempio, il grano; gravi diffi
coltà di importazione a causa della
guerra subacquea con conseguente
crisi nei rifornimenti di acciaio e
altri materiali necessari e, so
prattutto, di carbone, combustibile
indispensabile per combattere i ri
gori del gelido inverno 1916’17 e
per la produzione del gas, ma
ancor più per il buon funziona
mento dell’industria bellica; la
chiamata alle armi di sempre nuo
ve classi, come i quarantatreenni
del 1874 (l’anno successivo sa
rebbero stati chiamati persino i di
ciassettenni del 1900), avevano
portato la popolazione ad uno stato
di esasperazione che alla fine sfo
ciò nei moti di Torino dell’Agosto,
brutalmente sedati ma che avevano
rivelato il sentimento di stanchezza
che regnava nel Paese per quella
guerra che non finiva mai.
Le cose, da questo punto di vista,

11991177:: ll''aannnnoo ddeellllaa ssvvoollttaa
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andavano meglio per l’esercito: nei
magazzini il vettovagliamento non
mancava ma gli uomini delle
salmerie dovevano fare i conti con
i tratti di camminamento scoperti
che l’artiglieria nemica batteva vo
lentieri, e non era detto che il
rancio arrivasse sempre in prima
linea “ottimo e abbondante”.
Restava comunque l’ansia di chi
continuava a guazzare nel fango
putrido della trincea sapendo che
le probabilità di sopravvivenza al
successivo assalto o ad un nuovo
bombardamento erano pratica
mente nulle; sul Carso, durante le
azioni, il tempo di dimezzamento
di un reparto era di cento minuti.
Non stupisce, quindi, che il 15 lu
glio il 141° e il 142° reggimento
della brigata Catanzaro si siano
ammutinati inneggiando contro la
guerra; era già accaduto pochi me
si prima ai fanti del 37° e del 38°
della Ravenna, che dopo cinque
mesi ininterrotti di prima linea si
vide finalmente concesso il cambio
e il sospirato riposo, che venne pe
rò revocato solo due giorni dopo.

Ciò che tuttavia angustiava
maggiormente il nostro governo
era la consapevolezza che il costo
della guerra aveva superato anche
le più pessimistiche previsioni; per
quell’anno le spese militari si sa
rebbero aggirate sul miliardo e
mezzo al mese dopo aver
raggiunto la ragguardevole cifra di
quindici miliardi.
Per citare un solo esempio, si pensi
che i costi dei noli marittimi:
ormai, anche aggiungendo ai
compensi i premi delle assicura
zioni, non si riusciva a coprire il ri
schio di una navigazione in acque
infestate dagli uboot tedeschi; gli
armatori cercavano di allungare il

più possibile i tempi delle ripara
zioni e i tempi di carico e scarico,
facevano sostare le navi in porti
neutrali il più a lungo possibile allo
scopo di diminuire il più possibile
il numero dei viaggi e quindi il ri
schio. E affidarsi agli armatori dei
paesi neutrali significava pagare il
prezzo del nolo almeno un terzo
per tonnellata in più di quanto pre
visto dagli accordi fra Governo e
armatori.
Per finanziare le spese dunque, vi
sto che l’aumento delle tasse aveva
già raggiunto il limite massimo
possibile, si poteva stampare mo
neta – e si era fatto in misura

sopportabile: la circolazione mone
taria era stata soltanto raddoppiata
rispetto al 1914 – e ricorrere
all’emissione di prestiti di guerra.
Di questi ne erano già stati emessi
tre che avevano dato un importo di
cinque miliardi e in febbraio fu
lanciato il quarto il cui successo fu
invece modesto.
Le altre nazioni dell’Intesa, strette
da simili necessità, non avevano
alcuna possibilità di aiutarci e solo

UBOOT tedeschi in navigazione

la Gran Bretagna riuscì a fornirci
la modesta cifra di un miliardo, ma
il problema fu felicemente risolto
grazie al contributo che venne da
gli Stati Uniti: se sul piano militare
essi non furono in grado di inviare
sul nostro fronte che un solo reggi
mento – armato però anche da quel
virus che avrebbe provocato la
terribile epidemia di febbre spa
gnola – sul piano economico apri
rono immediatamente un credito
per l’Italia di mezzo miliardo di
dollari al quale se ne aggiunsero
altri venti entro la fine delle ostili
tà.
Ciò rappresentò solo un quinto del

totale delle spese ma fu determi
nante; senza di quel quinto le cose
sarebbero andate diversamente e
molto probabilmente non solo per
noi.

errebi
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GGllii iinnccoonnttrrii ccoonn llee ssccuuoollee
Si è conclusa sabato 25 febbraio
con l’ultima conferenza sugli
aspetti “collaterali” della 1^
Guerra Mondiale, la visita delle
terze medie dell’Istituto
Comprensivo di Sorbolo
Mezzani, alla Sezione Alpini di
Parma.
Questa iniziativa è la continua
zione del progetto nato dalla
collaborazione del Gruppo Alpi
ni di Sorbolo con la Scuola Me
dia, per commemorare il Cente
nario della Grande Guerra.
Grazie alla disponibilità, la pas
sione e la competenza del Presi

dente sezionale Roberto Cacialli
che ha fatto da relatore, le sco
laresche sono venute a cono
scenza della storia degli alpini,
della loro epopea ma, so
prattutto, di quello che la Prima
Guerra Mondiale ha rappre
sentato, fuori dal fronte, per le
industrie, le famiglie, i profu
ghi, le donne, i feriti ed i prigio
nieri.
L’attenzione è stata gene
ralmente discreta anche con
interessanti interventi sugli
argomenti trattati.
L’intento del Gruppo di Sorbo
lo, ribadito più volte dallo stes
so Cacialli, è e resta quello di
mantenere vivo il ricordo ma
soprattutto di creare curiosità da
soddisfare, si spera, in autono
mia.
Sempre accompagnati da
qualcuno del Gruppo di Sorbolo
vi sarà in aprile, ad Erbrzzo sui
Lesssini, la visita guidata ai
trinceramenti delle retrovie.

Aroldo Busato
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"L'alpino e il suo mulo" di Vittorio Ferrarini

IIll GGrruuppppoo ddii TTaabbiiaannoo ffeesstteeggggiiaa llee ""PPeennnnee rroossaa""

Il gruppo Alpini di Tabiano in
occasione della cena per la festa
del tesseramento 2017, ha volu
to ringraziare le Signore "Alpi
ne" che sempre si occupano
della cucina offrendo loro un
omaggio floreale.
Per l' occasione è stata anche
donata una targa all' indispensa
bile Onelio Uni, vera anima del
gruppo. Grazie!

Ermanno Forni

GGrruuppppoo ddii FFoorrnnoovvoo:: iill rriinnnnoovvoo ddeellllee ccaarriicchhee ssoocciiaallii

Con le nuove elezioni Cristian
Paganuzzi sostituisce Gianni
Pierotti, che lascia per fine
mandato, alla guida del Gruppo
di Fornovo che ha inoltre visto
il rinnovo di tutte le cariche so
ciali.

Il nuovol Consiglio direttivo è
ora cosi composto: Cristian Pa
ganuzzi Capogruppo,
Gianni Pierotti Vicecapo
gruppo,
Giuseppe Giovanelli Tesoriere,
Consiglieri: Pio Sozzi, Andrea

Orsi, Gianni Pelati, Francesco
Elia e Giuseppe Ceda.

Ai nuovi eletti gli auguri di
buon lavoro dalla redazione.


