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Quando il solerte Direttore, Dante per 
gli Amici Alpini, mi richiede "un pezzo" 
da inserire nel ns. Notiziario Sezionale in 
occasione delle Feste di Natale e Capo
danno, un susseguirsi di ricordi mi con
fonde la mente e mi fa riflettere sul tra
scorso anno! 

È vero, il tempo è impla
cabile e trascina con sé mo
menti più o meno belli, ri
cordi di amici che ci hanno 
lasciato e prospettive di un 
futuro più sereno e più con
sono alle nostre iniziative al
pine. 

Ora, con più calma, le di
verse vicende si vanno deli
neando. Come in una mo
viola rivedo l 'alpino DAL 
MOLIN Eugenio, fiero nella 
sua "divisa" di alfiere del 
Gruppo di Galliate come 
pure il buon MANCIN Fer
ruccio indaffarato nel cuo
cere una pentolata di pasta 
per il conviviale di ','CIIt:rdì 
sera . 

1995·1996 
Piemonte, la collaborazione alla realizza
zione del Museo di Guerra sul Colle del
la Vittoria con l'alternarsi di alcuni alpini 
del gruppo di Novara alla ricezione dei 
visitatori, la sistemazione dei locali in Ve
veri per disabili dell'ANFMS da parte di 

Sono ricordi che, a men
te sgombra dagli impegni 
professionali, ci incitano a 
continuare in quella realtà 
associativa della famiglia al
pina e che riservano per chi 
veramente ne ha apprezza
to il periodo di "naia", una 
felice vita di solidarietà "bor
ghese". 

La Redazione "Nun dia Péna Nèra" 
formula i migliori auguri di 

alcuni Alpini del Gruppo di Galliate e di 
Caltignaga e molte altre iniziative dei va
ri Gruppi sempre volte ad atti di solida
rietà nei confronti dei bisognosi . 

Il 1995 sta finendo! Resta comunque 
accesa in noi la volontà di agganciare 

questo anno agli anni passati 
confermando quel desiderio 
che i "veci" hanno tramandato 
con la costituzione di quel ma
gnifico sodalizio che è la nostra 
Associazione. 

In questo ambiente. non esi
stono differenziazioni di grado, 
di professione o di partito; ci 
sentiamo tutti legati ad un uni
co emblema: il cappello alpino! 

È con questo spirito colmo di 
idee e di programmi per gran
diose manifestazioni future che 
auguro a tutti Voi, cari Alpini 
della Sezione di Novara con
giuntamente alle vostre fami
glie un felice Natale ed un 
buon 1996. 

* * * 
Con una telefonata, mentre 

scrivo queste poche righe, mi 
giunge improvvisa la notizia 
del decesso del maestro Pa
gnucco! 

Sono notizie che ti lasciano 
sgomenti e increduli, ma che ti 
obbligano a rimembrare con 
simpatia le figure che raggiun
gono "il Paradiso di Cantore". 

Vf sono comunque "nella 
moviola" dei momenti parti
colarmente piacevoli. Ricor
di di partecipazioni a riunio
ni e adunate (indimentica-

BUON NATALE e FELICE 1996 
Per te, caro Davide, il Para

diso ti ha riservato un posto 
d'onore e ti rivedo con la tua in
confondibile barba ed il tuo ler
cio cappello alpino ad incitare 
piccoli e grandi a cantare con 
te la tua inconfondibile canzo
ne furlana: "AI cianta el gal". 

bile la presenza numerosa 
della nostra Sezione all'Adu
nata Nazionale di Asti) . 

E, da elencare: gli aiuti 
portati agli alluvionati del 

a tutti i Soci, agli Amici degli Alpini 
e ai loro familiari 

invitandoli a partecipare alla 

PANETTONATA AUGURALE 
IL PRESIDENTE 
Achille Ugazio 
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Museo storico novarese Aldo Rossini 
Nel numero precedente abbiamo parla

to della riapertura del Museo al Colle della 
Vittoria dopo anni di abbandono. 

Accenniamo ora brevemente al suo con
tenuto. 

l 'ampio salone di esposizione dei cimeli 
e dei documenti consente una rapida ras
segna storica che, attraverso le guerre del 
Risorgimento, giunge fino ai nostri giorni. 

A parte la serie iconografica, patrimonio 
d'onore del Museo è soprattutto l'insieme 

degli oggetti personali, delle fotografie e 
delle lettere dei Caduti, sia noti che scono
sciuti, appartenenti a varie armi e ideolo
gie, ma tutti sacrificatisi nella profonda 
convinzione di assolvere il loro dovere di 
cittadini e di soldati, che rende interessan
te la visita. 

La documentazione esposta che riguar
da le truppe alpine si concentra nella se
conda Guerra mondiale. 

Sono in particolare ricordati: 

- M.O. Cap . MARIO FREGONARA (il suo 
cappello ed altri cimeli ne sono un com
movente ricordo) 

- M.O. Magg. AUGUSTO DE COBElLi (la 
seconda M.O. della nostra Sezione) 

- M.O. Art. Alp. SllVESTRO CUROTTI di Do
modossola partigiano 

- M.O. Alp. ATTILIO BAGNOLINI di Villa
dossola 

- M.A. Cap. FRANCO FERRARJO 
- M,A. Magg. CARLO BONIPERTI di Momo. 

Citiamo infine la "CARTA D'IDENTITÀ DEI 
PRIGIONIERI DI GUERRA IN GERMANIA" in
testata al nostro socio Cap . RICCARDO 
BRUSTIA (ora penna bianca), la ciotola rus
sa contenente la terra raccolta nel settem
bre 1993 sul Don e sulla fossa comune di 
Nikolajewka in occasione dell'inaugurazio
ne dell'asilo di Rossosch e una bella targa 
del Btg. Intra. 

Non è molto in verità! Se qualcuno di
spone di altro materiale disposto a farne 
dono il Museo ne sarà grato. 

Concludendo queste brevi note invitia
mo i Soci a visitarlo e magari, con un pic
colo sforzo, ad associarsi agli "AMICI DEL 
MUSEO ALDO ROSSINI- AMAR" (quota an
nua l . 10.000) per contribuire a sostenere 
le spese di mantenimento. 

Gli orari invernali di visita sono; 
L'inaugurazione del Museo. Sullo sfondo il quadro del Cap. M. Fregonara. domenica ore 10-12 e 15-18, 

Vuoi diventare alpino? Ecco quel che devi fare 
la redazione ritiene utile pubblica

re le modalità con cui un cittadino 
chiamato alla naja può agevolare la 
propria assegnazione presso repar-

. ti alpini. la segreteria della Sezione 
è a disposizione per ogni ulteriore 
ragguaglio ed eventuale interessa
mento. 

* * * 

Fermo restando che si possegga il 
profilo sanitario previsto, i giovani han
no la possibilità di presentare domanda 
di assegnazione alle truppe da monta
gna, se sono altresì in condizione di di
mostrare che posseggono una delle se
guenti caratteristiche: appartenere ad 
un distretto di tradizionale reclutamen
to alpino, oppure esser di famiglia di al
pini, oppure praticare attivamente lo sci 
o l'alpinismo, oppure essere iscritti al 
CAI. 

la domanda deve essere inviata: - al
la Direzione generale della leva (tramite 
il distretto militare), se il giovane non é 
ancora incorporato; alla direzione ge
nerale per i sottufficiali e militari di trup
pa (tramite il proprio comando), se il 

giovane ha già iniziato il servizio mili
tare. 

Se la domanda è inviata anche al co
mando del 4° Corpo d'Armata Alpino, 
questo comando seguirà e farà accele
rare al massimo il cambio di destinazio
ne. Comunque ecco i due schemi di do
manda da seguire: 

Se il giovane 
è già in servizio militare 

Al MINISTERO DelLA DIFESA 
Direzione Generale leva per i sottuf
ficiali e militari di truppa dell'Esercito 
00100 ROMA 

Il sottoscritto (grado, cognome e no
me, scaglione) ...... ; nato a ...... ; il ...... ; 
chiede di essere assegnato alle truppe 
di montagna. 

All'uopo fa presente: 
- provenire da zona di tradizionale re-

clutamento alpino; 
- appartenere a famiglia di alpini; 
- praticare sci agonistico; 
- essere appassionato della monta-

gna ed iscritto al CAI (o FISI) 

A riprova di quanto sopra rappresen
tato allega copia dei seguenti docu
menti. 

Firma (cognome e nome) 

Se il giovane 
non è ancora incorporato 

Al MINISTERO DELLA DIFESA 
Direzione Generale leva 
Piazzale Konrad Adenauer, 3 
EUR - 00100 ROMA 

Il sottoscritto (cognome e nome, sca
glione) ...... ; nato a .... .. ; il ...... ; chie
de di essere assegnato alle truppe di 
montagna. 

All'uopo fa presente: 
- provenire da zona di tradizionale re-

clutamento alpino; 
- appartenere a famiglia di alpini; 
- praticare sci agonistico; 
- essere appassionato della monta-

gna ed iscritto al CAI (o FISI) 
A riprova di quanto sopra rappresen

tato allega copia dei seguenti docu
menti. 

Firma (cognome e nome) 
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NOTE E FOTOGRAFIE DI RUSSIA 
Il ritorno /14· fine) 

Nella giornata del 24 gennaio, le co
lonne del I e del Il Alpini, dei resti del IV 
Artiglieria Alpina e del IV Battaglione 
Genio Alpino, tra i quali solamente qual
che migliaio di soldati, arrancando di
speratamente fra neve e gelo, era anco
ra in grado di combattere, procedeva
no controllati dalle veloci apparizioni 
delle mobili forze corazzate e di caval
leria sovietiche ed a stento, nelle poche 
ore di sosta concesse negli agglomerati 
delle abitazioni, riuscivano a godere 
con tranquillità del poco riposo sempre 
più necessario per non soccombere al 
gelo della steppa ed allo sfinimento 
che, uniti agli attacchi delle puntate ne
miche, assottigliavano sempre più la 
loro consistenza. 

Ho udito alpini affermare che, trovato 
un benché minimo riparo e alcunché 
per potersi sfamare, non si sarebbero 
più mossi da quei luoghi, e solo Dio sa 
quante volte anche per me si affacciò la 
decisione, per mia fortuna mai accolta, 
di sostare, affranto dal tremendo gelo, 
dal tremendo sfinimento, dalla tremen
da angoscia, ad attendere sotto la pro
tezione di un'isba, il compimento di un 
ineluttabile destino. 

Fu in questo frangente che si risolse 
la nostra situazione. 

Il 24 gennaio, di pomeriggio, la no
stra colonna fu attaccata di sorpresa da 
una formazione di carri armati russi che 
ci aveva intercettato durante l'imper
versare di una furiosa bufera di neve. Fu 
possibile sottrarci al sicuro annienta
mento dapprima attraverso una valle 
paludosa, l'acqua fino alle ginocchia 
per la rottura dello strato superficiale 
ghiacciato e poi ripiegando fin sopra un 
dosso che i carri non riuscirono a rag
giungere e approdando nel paese, 
credo, di Rybalzin. 

Fu allora che il nostro capitano deci
se, noi tutti d'accordo, di proseguire 
nella marcia pur nell'imperversare della 
bufera, per trovare qualche isba non 
ancora occupata aldilà di Rybalzin, 
dopo aver constatato l'impossibilità di 
farci accogliere là dove tutti i possibili 
ricoveri rigurgitavano all'inverosimile di 
feriti, di congelati, di esseri che di uma
no non avevano che gli occhi dilatati 
dal terrore, al limite della resistenza 
fisica e psichi ca, i quali si lasciavano tra
volgere e calpestare piuttosto che spo
starsi a fare un poco di posto ai so
prawenuti, e dopo avere inutilmente ri
cercato, nella indescrivibile confusione, 
i contatti con il nostro Comando di 
battaglione. 

Eravamo quattro ufficiali, un sottuf-

ficiale ed una settantina di genieri al
pini; riprendemmo a camminare per 
un'altra ora circa e fortunosamente, or
mai al limite della resistenza, trovammo 
un gruppo di isbe non ancora raggiun
te da truppe in ritirata. 

Forse fu Nadolnoje. 
Vi passammo il rimanente della notte 

ed il dì seguente, il 25 gennaio, all'alba, 
quando un bel sole abbacinava la step
pa innevata, saliti presso un mulino a 
vento sull'alto di una mugila (in russo: 
piccola altura) sovrastante le povere 
isbe che ci avevano accolto, scorgem
mo sfilare in lontananza una nereggian
te colonna che lentamente procedeva 
verso occidente. 

Certi che fosse la Cuneense la rag
giungemmo: erano tedeschi che, al co
mando di un capitano a cavallo in testa 
ad una ventina di slitte ippotrainate 
cariche di armi, di viveri, di feriti e con
gelati, procedeva, orientati nella marcia 
dalle informazioni di un ricognitore:/ 
una "cicogna" che perlustrava la zo-na 
alla ricerca di quei loro reparti non an
cora pervenuti, attraverso i possibili 
sbocchi, aldilà della fluttuante nuova 
linea di schieramento. 

Allorquando scorgemmo scendere, 
gettato dall 'aereo, un involucro conte-

nente di certo un messaggio, e quando, 
nella stessa giornata oltrepassammo un 
grande aliante tedesco ormai svuotato, 
là planato con rifornimenti per le loro 
ritrovate colonne, anche noi tutti ci 
sentimmo rinascere. 

La nostra piccola colonna che nel 
frattempo si era ingrossata unendosi ad 
alpini della Tridentina e della Julia fino a 
raggiungere la consistenza di almeno 
cinquecento uomini, al comando del 
Capitano Poliani, con il Tenente Bianco 
del Comando del I Alpini, camminò tut
to il giorno 25 gennaio. 

Il 26, attratta dal continuo cannoneg
giamento che si udiva lontano sulla si
nistra della direzione di marcia, a notte 
trovò riparo in isbe che poi si seppe ap
partenere alla estrema periferia nord 
dell'abitato di Nikolajewka, occupata 
dalla Tridentina e dalla eterogenea tor
ma dei tanti che al suo seguito avevano 
superato l'ultimo sbarramento sovietico 
alla fuoruscita della sacca, in quell'epica 
carica della disperazione. 

La nostra colonna aveva evitato in
consciamente l'ultima battaglia che rias
sume l'eroismo ed il sacrificio degli alpi
ni italiani in terra di Russia . 

Nei giorni successivi, ancora con una 
certa parvenza di ordine, continuammo 

Brest Litowsk 
IO Marzo 1943 

I superstiti del IV Btg. 
Genio Alpino Cuneense, 
in attesa di passare nei 
vagoni attrezzati dai 
tedeschi per la prima 
disinfestazione. La 
seconda disinfestazione ci 
fu somministrata a 
Postumia il 22 marzo 
successivo. 
Il IV Btg. Genio Alpino 
della Cuneense, partito 
dall'Italia con la forza di 
20 ufficiali e 600 
sottufficiali e soldati, 
ripassò il confine a Tarvisio 
il giorno 21 marzo 1943, 
alle ore 6 e 30' con i 
genieri alpini superstiti, 
un'ottantina, raccoltisi a 
Buda, ed i seguenti 
ufficiali (da sinistra nella 
foto): Serg. Magg. Massa 
Luigi comandante la 104 
Sez. Fotoelettricisti, Ten. 
Vandoni Aldo (ufficiale di 
carriera) comandante del 
IV Battaglione, Ten. 
Marchetti Giovanni 
comandante la I 14 comp. 
Trasmissioni, Ten. 
Cappellano Padre Foschi 
Vittorio, (I) Ten. 
Grignaschi Pasquale 
comandante la 124 comp. 
Artieri. 

(I) Non in fotografia . 
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Buda Koscelewskaja 
5 Marzo 1943 

Scorcio di una 
tranquilla zona di 

Buda Koscelewskaja, 
il paese a circa 

quaranta chilometri 
da Gomel, in cui si 

riunirono i superstiti 
della Cuneense per 

il riordino e la 
preparazione del 

rimpatrio . Sono 
evidenti i segnali 

dell'iniziato disgelo 
primaverile. 

il nostro andare evitando la cittadina di 
Nowyj Oskol, occupata dai russi e final
mente, la sera del 2 di febbraio, giun
gemmo a Sebekjno dalla cui stazione 
ferroviaria era in partenza l'ultimo con
voglio ospedale diretto a Karkow sul 
quale trasferimmo, appena in tempo, 
una ventina di nostri feriti e congelati, 
tra i quali il Ten . Crespi. 

Ouando il convoglio si mosse, fu 
grande in tutti la commozione e noi che 
rimanevamo a terra, prima di sistemarci 
in isbe a noi destinate, ci contammo. 

Eravamo il Ten. Vandoni, il Ten. Mar
chetti, il Ten . medico De Risi, il Ten. Gri
gnaschi, il Maresciallo Di Lonardo, i 
Serg.ti Magg. Massa e Canova ed una 
cinquantina di genieri alpini. 

Ouale tremenda ed angosciosa deso
lazione, aumentata in seguito quando 
venimmo a conoscenza che i Generali 
Battisti, Ricagno e Pascolini erano ca
duti prigionieri nei pressi di Waluiki ove 
erano giunti con i resti delle loro divi
sioni! 

E mancava pure il nostro Capitano 
Cozzani con diversi genieri alpini : un 
paio di giorni prima dell'uscita dalla 
sacca aveva preferito fermarsi qualche 
ora in più per recuperare un poco di 
energie, lasciandoci liberi di proseguire, 
tanto ci avrebbe seguito non appena 
superato il momento di debolezza. 

Il Capitano Cozzani, medaglia d'ar
gento, morì di stenti in campo di pri-

Buda Kos'celewskaja - 24 Febbraio-13 Marzo 1943 

gionia, ivi pervenuto beffato, tragica
mente beffato, da quel breve lasso di 
tempo in cui la debolezza fisica ebbe in 
lui il soprawento. 

A Sebekjno sostammo due giorni; ci 
organizzammo per cucinare i viveri 
distribuiti dalla suss istenza tedesca, 
viveri che riuscimmo a carpire in ab-

bondante quantità denunciando il dop
pio dei presenti nel nostro gruppo e 
vennero formate tre colonne dei super
stiti delle tre divisioni alpine: quella della 
Cuneense risultò la più esigua. 

Il mattino del 3 febbraio 1943 ripar
timmo con una certa urgenza essendo 
diffusa la notizia, accompagnata da un 

lontano brontolio di can
noneggiamento, dell'av
vicinarsi di forze russe. 

Avevamo ancora alle 
costole quegli accidenti 
di carri armati sovietici, 
ma ciò non destò ec
cessive preoccupazioni 
poiché i nodi stradali e 
ferroviari della zona da 
noi attraversata erano 
presidiati da poderosi 
nuovi carri armati - Tigre 
o Leopard che fossero -
delle divisioni corazzate 
Rheingold e Grossdeut
schland giunte a tenere 
la linea dell'arretrato 

In questo edificio si raccolsero i genieri alpini superstiti del IV 
Battaglione nel periodo di attesa del rimpatrio. 

fronte orientale. 

Nonostante queste ultime rassicu
ranti impressioni, mi sembrò allora che 
il nostro fato di eterni erranti, non do
vesse aver fine: camminammo per cen
tinaia di chilometri sotto le ultime im
prowise bufere di neve, sotto le prime 
piogge annuncianti la primavera, sotto 
il sole, accompagnati a volte dalle sca
riche di fucileria dei partigiani che occu
pavano numerosi i boschi in fregio ai 
quali transitavamo e che in un primo 
tempo poterono essere validamente 
contrastati dalla nostra reazione con le 
ultime munizioni rimaste e di poi, esau
rite queste, passivamente rassegnati al 
nostro destino, a volte costretti faccia a 
terra dal mitragliamento radente degli 
aerei nemici .... ... 

Transitammo per le località di Biel
gorod, Kustowoje, Borissowka, Kasin
ka, Sporne, Staro Rjabina, Actyrka, (qui 
smistammo su di un treno ospedale il 
Ten . medico De Risi, con feriti e conge-

Buda Koscelewskaja -
Febbraio-Marzo 1943 

Gruppo dei familiari di 
Sceliepienko Olga 
presso la quale fummo 
ospitati al seguente 
indirizzo: 
Sceliepienko Olga 
Stanzia Buda 
Koscelewskaja 
Dom 26 Sowietskaja . 
L'ufficiale seduto a 
destra nella fotografia è 
il Tenente Cappellano 
Padre Vittorio Foschi 
che battezzò i bambini 
qui rappresentati, su 
richiesta dei familiari, 
cattolici di origine 
polacca. 

lati), Grumi, Malo Pawlowka, Gorobje, 
Gadias. 

Finalmente il giorno 23 febbraio, nel
la stazione ferroviaria di Romnj salimmo 
sui carri di un treno merci tedesco che 
rientrava a Gomel, città che raggiun
gemmo il 25 febbraio. 

Il giorno seguente lasciammo il con
voglio a Buda Koscelewskaja, in Russia 
Bianca. Eravamo approdati a più di sei
cento chilometri dall'uscita dalla sacca a 
Sebekjno. 

A Buda Koscelewskaja rimanemmo, 
in attesa della tradotta per il rimpatrio, 
fino al giorno J 4 marzo, giorno in cui 
alle ore 12 e 40' la tradotta si mosse per 
dare inizio al più bel viaggio della mia 
vita . 

* * * 
Agli amici che hanno scorso queste 

mie pagine voglio dire che hanno letto 
e visto attraverso le fotografie, troppo 
poco di quanto abbiamo veramente 
vissuto nella ventura russa, anche 
perché, qualcosa - per carità di patria -
qui è stato sottaciuto; sarebbe stata 
necessaria ben altra capacità e prepa-
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razione per ricostruire in modo av
vincente la storia di tutte quelle situa
zioni imprevedibili e quasi incredibili 
che ormai lentamente si perdono in me 
nella nebbia di lontani ricordi, sebbene 
sorretti dalla incontrovertibile testi
monianza delle fotografie. 

Per questo fatto, per chi vorrà essere 
meglio informato, segnalo qui, fra le 
molte opere edite sull'argomento, al
cune che ritengo debbano essere 
conosciute da tutti gli alpini di oggi, 
magari acquistate dai gruppi, se non lo 
avessero già fatto, pèr una loro pur 
minima biblioteca alpina e che po
trebbero suscitare quelle emozioni che 
io qui non ho saputo ricreare. 

quella sfortunata campagna e quanto 
viene ivi trattato, incredibilmente ho 
vissuto anch'io! 

Sono però convinto che ognuno di 
noi abbia dentro di sé il proprio pesante 
libro di ricordi e di passione; difficile è 
estrarre, esprimere il contenuto di que
sto libro. 

Ed allora, quando sento la necessità 
di tornare in compagnia dei cinque
cento caduti del mio IV battaglione, mi 
rifugio in uno dei libri sopra citati e 
rivivo, forse mio malgrado, le tragiche 
situazioni superate: nelle orecchie il 
terrificante sferragliare dei carri sovie
tici, gli scoppi delle granate, il lungo 
sgranarsi delle raffiche di parabellum 

La mia agenda tascabile. 

Nuto Revelli, nella presen
tazione 1989 del suo Dia
rio di Russia "Mai Tardi" 
dice: "Sc rivevo con una 
grafia minutissima, osses
sionato dall'idea di rispar
miare spazio ...... 
Guardando sconsolata
mente la mia disordinata 
agendina, quasi incom
prensibile, ho invidiato fe
rocemente, ma troppo tar
di, quella sua meticolosità 
e precisione. 

- Giulio Bedeschi: "Centomila gavette 
di ghiaccio" e "II peso dello zaino". 

- Nuto Revelli: "Mai tardi" e "La strada 
del davai". 

- Mario Rigoni Stern: "II sergente 
nella neve". 

- Egisto Corradi: "La ritirata di Russia ". 
A mio avviso, l'opera di Egisto Corradi 

è quella che riflette più da vicino le simili 
mie vicissitudini in quel particolare 
periodo bellico, sia per il percorso 
pressoché uguale durante il ripi~ga
mento, sia per la stessa risoluzione della 
nostra tragica vicenda. 

In tutte quante sono comunque 
magistralmente ricordate le debolezze, 
le angosce, le speranze di noi reduci di 

Questa è /'immagine, 
che tutt'ora conseNO, 
consegnatami da mia 
madre, del S.S. 
Crocifisso del 
Santuario 
antonelliano di Boca, 
di cui lei era 
devotissima. 
AI mio ritorno dalla 
Russia, sciogliemmo 
una promessa, 
raggiungendo il 
Santuario a piedi da 
Borgomanero e poi, 
per la "traversagna" 
scendendo in 
Valsesia, a Grignasco, 
a riprendere il treno 
per il ritorno a 
Novara. 

che moltiplicavano l'impressione di 
terrore e lo stato di inferiorità dei nostri 
armamenti, le grida strazianti dei feriti, 
dei congelati, degli impazziti, le invo
cazioni e le maledizioni, le preghiere e 
le bestemmie degli abbandonati, le 
molte orazioni recitate anche ad alta 
voce, ... e negli occhi i tumuli di ghiac
cio, tombe di tanti sacrificati dissemi
nate lungo il calvario nella gelida 
steppa, gli incendi delle isbe nei paesi 
attraversati che segnavano, di notte, la 
via della salvezza, le innumerevoli 
traccianti luminose e le vermiglie mul
tiple parabole dei razzi delle "katiusce" 
russe che sembravano arrivare tutti 
dritti addosso a te accompagnati dal 
fragore di mille tuoni , le terrificanti 
carneficine dopo gli assalti e quelle 
perpetrate dai carri sovietici sugli ormai 
inermi gruppi di slitte trasportanti relitti 
umani di corpi feriti e congelati e le di
sumane lotte per conquistare, a notte, 
un posto al riparo, indispensabile con
dizione per sopravvivere, la spasmodica 
ricerca di alcunché da ingurgitare per 
tenere in piedi il corpo e lo spirito 
disfatti .... . 

* * * 
Di lui non ricordo il nome; mi ritorna 

spesso davanti agli occhi il mite semi
spento sguardo di quel mio alpino che, 
più disfatto di me, sfinito e tremante, mi 
disse: "Signor tenente, mi aiuti!)) ed io 
non seppi rispondergli altro che: "Sve
gliati coglione, attaccati come faccio io 
alla coda del mulo!)) 

Il suo triste ricordo mi ha accompa
gnato da sempre. 

È forse il rimorso di quella mia or
renda risposta lo scotto che ho pagato 
per la mia immeritata sopravvivenza! 

* * * 

Qui termina il faticoso, disordinato ri
membrare: terminate le fotografie mi 
accorgo che vien meno anche la facoltà 
di ricordare. 

Cinquant'anni dopo 
Una sensazione mi permetto ancora 

di esprimere. 
Guardando le carte topografiche 

comparse nelle pubblicazioni 
che posseggo, nel seguire il 
tortuoso percorso del fiume 
Kalitwa, affluente di destra del 
Don, che su su da Nowo 
Kalitwa, per Nowo Melnizza, 
Mesonkj, Morosowka, Ros
sosch, Olikowatka, Sceliakino, 
Warwarowka, Nadolnoje e 
ancora più su, fino all'origine 
nei solchi della pianura da cui 
trae vita, il fiume che segna 
molto da vicino la traccia del 
nostro ripiegamento, mi aveva 
accompagnato il dolce nome 

di "KALlTWA" dalle verdi calme acque 
scorrenti in ambienti di arcadica bel
lezza, fino a quando, un giorno scoprii 
che nella topografia di una nuova carta 
che stavo esaminando, il nome "KA
LlTWA" era preceduto dall'aggettivo 
'TSCHERNAJA" - 'TSCHERNAJA KALlT
WA" - nome che così completato accre
sceva quasi, nella sua musicalità, il dolce 
fascino della mia primitiva impressione. 

Quando tornai, cinquant'anni dopo 
in quei luoghi nell'indimenticabile pel
legrinaggio sul Don, domandai all'inter
prete il preciso significato di quella 
espressione. 

Mi rispose: 'TSCHERNAJA KALlTWA" 
significa : "KALlTWA NERA". 

P.G. 
(un veci o) 

GRAZIE, GRIGNASCHI 
Termina con questo numero, la serie 

degli articoli "Note e fotografie di Rus
sia" con i quali il nostro socio Pasquale 
Grignaschi ha voluto ricordare con sem
plici parole la sua "avventura". 

Gliene siamo grati per la profonda 
umanità con cui ha saputo descriverci 
momenti e situazioni che hanno co
stellato la vita di un tenentino della 

. Cuneense nella tragica campagna di 
Russia . 

La Redazione 
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E tempo 
di bollino 

Ogni anno in questo periodo i Capi 
Gruppo ed i loro collaboratori sono chia
mati ad intensificare i contatti con i propri 
Soci per il rinnovo del tesseramento. Ouan
ti sono quelli che di loro iniziativa si presen
tano per assolvere al loro dovere? Non è il 
caso di fare statistiche, ma queste conside
razioni vanno a quelli, e sono parecchi, che, 
oltreché vivere ai margini dell'Associazione 
il più delle volte per pigrizia, aspettano che 
qualche volenteroso porti loro il "bollino" a 
domicilio. 

Per alcuni forse non tutto il torto è. loro 
perché la vitalità del Gruppo è un po' ... as
sonnata, ma ricordiamoci che il Gruppo vi
ve in quanto i suoi Soci, tutti i suoi Soci, so
no in sinton.ia con il Capo Gruppo, e vice
versa, ed assieme portano avanti le iniziati
ve che altrimenti resterebbero tra i pii desi
deri. Sintonia che dovrebbe essere owia se 
è vero che l'alpino che si iscrive all 'Asso
ciazione lo fa per intima convinzione e 
adesione agli ideali che rANA rappresenta e 
non solo per avere una tessera in più in ta
sca. 

Consultanto il prospetto del tesseramen
to 1995 ne derivano alcune considerazioni 
non del tutto positive: 
- mentre si segnala la nascita del nuovo 

Gruppo di Garbagna si deve lamentare la 
latitanza dei Gruppi di Granozzo e di Va
prio; 

- le cifre esposte stanno a dimostrare che il 
positivo aumento complessivo dei Soci na
sconde in realtà una consistente defezio
ne compensata solo dalle nuove acquisi
zioni che nel 1995 sono pur state nume
rose; 

- le adesioni degli AMICI DEGLI ALPINI e gli 
abbonati a L'ALPINO potrebbero essere 

1ft 
O-... 1994 

2 SEZIONE 

Z Borgolavezzaro 13 ... Caltignaga 47 

~ 
Cameri 97 
Castelletto Ticino 7 
Galliate 129 ... Garbagna 

~ 
~ Granozzo 11 ... Marano Ticino 21 ... Momo 22 ... Novara 133 
Z Oleggio 49 

O Romentino 80 - Trecate 51 

~ Vaprio d 'Agogna 
Varallo Pombia 18 

!:: Totale 678 
~ 

VOI POPULI 
Strano popolo /'italiano! 
Sempre pronto a lamentarsi di tuto a tor

to o a ragione o a mugugnare in silenzio 
sulle patrie magagne che sa individuare 
con un acume psicologico tipicamente no
strano. 

Ma evidentemente la "vox populi" è de
stinata spesso s stagnare a livello "populi" se 
ci sono voluti decine di anni perché chi di 
competenza trovasse il coraggio, o il mo
mento a loro giudizio più opportuno, per 
scoperchiare certe pentole quali tangento
poli, affittopoli, invalidopoli, cattedropoli, 
militaropoli e chi più ne ha più ne metta . 

L'Italia più che una Repubblica fondata 
sul lavoro (peraltro scarso) sembra diventa
ta una repubblica fondata sull'ingiustizia, 
sull'egoismo, sull'inganno, sul furto . 

Ma queste cose non sono scoppiate 
all'improwiso, ma maturate nell'indifferen
za di chi doveva occuparsena nel corso di 
anni, di decenni, di usanze incancrenite in 
persone senza dignità che per saziare il lo
ro tornaconto personale non hanno mini-

superiori specie se i Gruppi prendessero 
in considerazione l'opportunità di coin
volgere un maggior numero di simpatiz
zanti e di far conoscere la nostra stampa 
alle autorità locali. 
Le nuove adesioni dei giovani possono 

portare nuova linfa ai Gruppi a condizione 
che il loro non sia solo un passaggio, ma un 
concreto e duraturo coinvolgimento. 

È questo un impegno dei Capi Gruppo 
che devono essere attivi promotori di inizia
tive che awicinino, coinvolgano e affiatino 
i Soci del loro Gruppo che diversamente re
sterebbero degli estranei tra loro e ... con il 
Capo Gruppo stesso, con tutte le conse
guenze negative immaginabili per la vitalità 
del Gruppo. 

mamente esitato a compiere azioni degne 
di decisa riprovazione, se non anche della 
galera. E ci spiace che tra costoro figurino 
anche esponenti dell'Esercito a tutti i livelli, 
ma la loro colpa, se provata e per alcuni lo 
sarà, è ancora più grave perché in netto 
contrasto con il giuramento di fedeltà fatto 
alla Patria di cui l'Esercito deve essere sem
pre fedele servitore. 

Ben vengano gli inviti a tutti i livelli per 
una seria moralizzazione, per una ripresa di 
coscenza che solo l'onestà, la chiarezza, 
l'amore di verità che non può essere mul
tiforme, possono riportare serenità in tutti i 
comparti della nostra vita civile. 

Ed è ora che questa Italia trovi finalmen
te un po' di tranquillità, che gli Enti istitu
zionali preposti all'amministrazione della 
politica, della giustizia e di quant'altro ritro
vino quel giusto equilibrio, di intenti e di de
cisioni, indispensabile per una comune po
sitiva azione nell'interesse superiore della 
Nazione e dei suoi cittadini . 

C.D. 

E allora, all'inizio ormai del nuovo anno 
sociale, rimbocchiamoci le maniche tutti, 
Consiglieri Sezionali e di Gruppo e Soci per 
superare le difficoltà, per recuperare i di
spersi, per awicinare nuovi Soci in vista di 
impegnativi programmi futuri. 

Importante a tale scopo è la funzione del 
notiziario sezionale come elemento di con
tatto tra la Sezione ed i Soci, che diventa 
tanto più interessante quanto più estesa è 
la collaborazione di tutti. 

Viene inviato, oltreché ai Soci e agli Ami
ci degli Alpini, anche a tutte le Sezioni ita
liane ed estere, ad autorità e mass media in 
circa un migliaio di copie per numero. 

Capra 

S O C I AMICI DEGLI ALPINI ABBONATI a "L'ALPINO" 
1995(1) 1994 

3 

13 (1) 
48 (5) 2 

104 (14) 10 
8 (1) 

128 (12) 4 
26 (26) 

18 (1) 5 
23 (1) 4 

127 (9) 19 
50 (3) 2 
75 
52 (3) 4 

16 2 

688 (76' 55 

1995 (I) 

3 

4 (2) 
7 

1 
4 (4) 

5 
4 

18 (2) 
3 (1) 

4 (2) 

53 (11' 
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5 

2 

3 

2 

13 

1995 (I) 

5 

2 

6 (3) 

2 

2 (2) 

18 (5' 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Novara 

L'ANNIVERSARIO 
Il 15 ottobre scorso un reparto di Alpini 

della Compagnia Genio Guastatori della 
Taurinense di stanza a Rivoli, al comando 
del S. Ten . Dassano, ha depositato, nel 
123° anniversario della costituzione del 
Corpo Alpino, una corona al Cippo che ri
corda i nostri Caduti. Siamo grati alla Bri
gata ed al suo Comandante Gen. Bruno 
Job per questa ormai tradizionale presen
za che testimonia la profonda comunanza 
di sentimenti e di continuità che lega gli Al
pini in armi a quelli in congedo. 

Dopo una rapida visita al Museo Storico, 
da poco riaperto al Colle della Vittoria, i mi
litari sono stati ospiti al rancio offerto dal 
Gruppo di Cameri. 

La domenica successiva, 22 ottobre, la 
Sezione ha, a sua volta, celebrato la ricor
renza con la deposizione della corona al 

cippo alpino e con la celebrazione della S. 
Messa in suffragio dei nostri Morti celebra
ta da Mons. Mario Ugazio. 

Owiamente i Capi Gruppo ed i soci era
no stati awisati a mezzo del Notiziario ma 
carità di .. . Sezione (i) ci induce a non fare 
commenti sulla folta assenza registrata. 

Per inciso ricordiamo agli immemori che 
/'incontro in questione è l'unico program
mato (a parte la panettonata augurale di 
dicembre) dalla Sezione e che la sua moti
vazione avrebbe dovuto essere tale da 
smuovere anche i più pigri e farli uscire dal 
letargo. 

Quale miglior occasione infatti di ritro
varsi in questo giorno che compendia 123 
anni della nostra storia alpina per ricorda
re gli amici che ci hanno preceduto? 

La ormai tradizionale castagnata in piaz
za Duomo ha fatto da contorno ottenendo 
la favorevole accoglienza della cittadinan
za accorsa numerosa. 

" cronista 

Cameri 
CASTAGNATA 

Tre buone giornate autunnali (13-15 ot
tobre) hanno favorito il lusinghiero succes
so della 16a Castagnata organizzata anche 
quest'anno nei locali dell'area mercato. 

L'alacre settimana di preparativi che è 
culminata degnamente nell'atteso appun
tamento ludico culinario ha donato a pic
coli e grandi estimatori un meritato mo
mento di svago e allegria. 

Come sempre accade, l'attenzione di 
tutti si è però focalizzata soprattutto sulla 
magistrale e coreografica tecnica di prepa
razione delle caldarroste nonché sull'in
dubbia attrazione che il vigore del focola
re incute in ognuno. 

Il pranzo di domenica è stato vivificato 
dalla gradita presenza di un drappello di 
giovani ospiti alpini della Compagnia Gua
statori di Rivoli giunti a Novara per onora
re la celebrazione dell'anniversario di fon
dazione delle Truppe alpine. 

Tutto bene, secondo i migliori auspici e 
le più ottimistiche premesse soddisfatti di 
aver ottenuto un meritato e congruo van
taggio alla nostra opera continua di soli
darietà e beneficenza. 

Romentino 
FESTA ALPINA 
DI SOLIDARIETÀ 

T.P. 

Il Gruppo dedicato alla memoria della 
M.A. PIETRO ORLANDI ha celebrato dome
nica 24 settembre l'annuale incontro. 

Alla presenza delle autorità comunali so
no state depositate corone al Monumento 
ai Caduti e al Monumento all'Alpino men
tre la celebrazione della S. Messa ha offer
to l'occasione al Parroco Don Clemente di 
sottolineare l'intraprendenza degli alpini 
che tanto hanno fatto per la comunità lo
cale. 

Lo spirito di servizio si compendia tra l'al
tro con: l'automobile donata al Centro An
ziani, i sussidi audiovisivi per le scuole ele
mentari, un altoparlante all'AVIS, una foto
copiatrice e lavori di perlinatura alla scuola 
materna. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 
RIPORTO Lit. 155.000 

Grignaschi P. Lit. 10.000 
Alfa Fotocompos Lit. 100.000 

TOTALE Li t. 265.000 

ANAGRAFE ALPINA 
Si ricorda che questa rubrica è a disposizio

ne di tutti i soci della Sezione. degli Amici degli 
Alpini e dei loro familiari . 

Le notizie devono essere prontamente invia
te alla Redazione a cura dei Capi Gruppo. 

Nascite 
GARBAGNA 
- GIULIA CONSOLANDI figlia del socio 

Giancarlo e della sig.ra Stefania - I mag
gio 1995 

- GRETA BORGINI figlia del socio Corrado 
e della sig.ra Cristina - 29 luglio 1995 

... ai genitori felicitazioni vivissime. 

Decessi 
CAMERI 
- GIUSEPPE FERRARI - padre del Socio 

Franco perito in un incidente stradale -
12/10/95 
Ai familiari, cui ci sentiamo vicini nel do

lore, le condoglianze più sentite. 

Davide è andato avanti 
Il 7 novembre ultimo scorso è mancato 

all'Ospedale di Verbania, dopo lunghe 
sofferenze il nostro Socio Davide Pagnuc
co, classe 1910. 

Scompare con lui un uomo che della fe
de in Dio e dell'alpinità aveva fatto una 
convinta regola di vita. 

I funerali si sono svolti giovedì 9 novem
bre a Intragna con la celebrazione del sa
cro rito nella chiesa parrocchiale. 

Lo hanno accompagnato all'estrema di
mora terrena rappresentanze di alpini del
le sezioni di Novara, Intra, Domodossola e 
Varallo Sesia. 

Il profondo dolore della moglie e dei fi
gli ci unisce in un abbraccio e in una pre
ghiera: che egli continui ad essere per 
noi, per tutti coloro che lo hanno cono
sciuto ed amato, un naestro di fede, di 
amor patrio e di profondo spirito alpino. 
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rANETTONATA AUGURALE 
presso il Circolo della MADONNA PELLEGRINA 

15 dicembre · ore 21.00 
Soci Alpini e Amici intervenite numerosi 

o all'incontro per l'annuale scambio in allegria degli auguri! 

I PROSSIMI INCONTRI 

.11 IN SEZIONE .11 E DINTORNI 
DICEMBRE DICEMBRE 

VARALLO MILANO 17 S. Messa di Natale a ricordo 
POMBIA 8 Festa del Gruppo dei caduti Alpini - Piazza Duomo 

VERCELLI 22 Raccolta fiori Alberi della pace. 
CALTIGNAGA 8/10 Castagnata Alpina 
SEZIONE 15 PANETTONATA AUGURALE GENNAIO 

ore 21 presso il Circolo Parrocchia BRESCIA 27 53° anniversario 
Madonna Pellegrina - della Battaglia di Nikolajewka 
Viale G. Cesare - Novara a ricordo dei Caduti 

NOVARA 16/1 7 Castagnata Alpina in piazza Duomo della 2" Guerra Mondiale 
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