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La pagina di copertina mostra ciò che resta
va, aWalba del7 maggio 1976, delle palazzi
ne camerate all'interno della caserma IIGoi
Pantanali ll di Gemona del Friuli ed i nomi 
delle vittime estratte da esse. Erano militari 
provenienti da ogni parte d'Italia per servire 
la patria - si diceva allora - ed essi crede
vano in questo. Appartenevano al gruppo 
artiglieria da montagna IIConegliano ll 

, al 
gruppo artiglieria da montagna IIUdine ll 

, 

alla compagnia Pionieri ed alla compagnia
IIAutotrasporti della Brigata Alpina IIJULlA . 

Così in quel terribile sisma hanno condiviso 
la sorte di tanti friulani, e, a maggior ragio
ne, questa Terra sente indissolubile, sempre 
comunque, il legame con gli Alpini. 

"Sotto le macerie ci sono altri compagni... " 

LO SCONFORTO 
... Ero stato fuori dal mio paese soltanto per andare starci tutto il tempo necessario: ho saputo, in questo 
a scuola a Gemona. A diciassette anni avevo deciso modo, del terremoto. 
di andare a lavorare in Svizzera per potermi fare una La strada era invasa dalle macerie che fumavano, le 
casa: ero stufo di dormire in solaio in un unico letto scavalcavo per arrivare al mio borgo mentre qualche 
per me ed i miei fratelli e di sentire il sottile velo di compaesano mi diceva dei morti e che tutta la mia 
ghiaccio che si formava sulla coperta. A Basilea case, famiglia era stata risparmiata. Ecco là il campanile 
strade, fabbriche: tutto era smisurato e mi sentivo segnato da una profonda crepa. E la mia casa: anni di 
sperduto. Lavoravo per dieci ed anche dodici ore al fatiche, rinunce, sacrifici, penzolavano nel vuoto come 
giorno e mettevo da parte franchi che lenivano il mio penzolavano le finestre. 
"mal dal clap". AI paese, nel frattempo, i miei amici Quattro muri sono riuscito a riaverli con altre rinunce 
ricevevano la cartolina precetto. Avrei potuto evitare e stringendo i denti - come diceva il signor tenente 
il servizio di leva perché ero un emigrato ma volevo ma del mio cappello con la Penna non ho ritrovato-
soddisfare almeno l'orgoglio di fare l'alpino. Durante neppure un pezzetto ... 
le ferie, sono andato ad Udine e ho detto: «Per favore, Un alpino 
inviatemi la chiamata entro un mese, 'chè, altrimenti, 
devo tornar via a lavorare». 
I campi, specialmente quelli invernali erano durissimi. 
Ero abituato alla fatica, ed alle arrampicate, ma trasci
nare una bocca da fuoco del mortaio da 120 su per 
il monte Coglians, con i muli e come muli, era este
nuante. Il tenente Buttazzoni, comandante severo, 
giusto e comprensivo, ci diceva: «Sono sfinito anch'io, 
ragazzi, ma un alpino non si lamenta mai, un alpino 
stringe i denti e va avanti». In libera uscita per i paesini 
della Carnia con la case di pietra, la gente del posto 
ci offriva da mangiare ed un bicchier di vino, e noi ci 
sentivamo molto amati. Sono stati mesi esaltanti che 
mi hanno dato, per la prima volta, fierezza - con quella 
bella divisa ed il cappello con la penna nera. 
Il sette maggio millenovecentosettantasei mi ero 
presentato sul posto di lavoro presto. I miei amici 
mi guardavano in un modo strano, quel giorno, ed 
abbassavano gli occhi. Il padrone mi ha chiamato in 
disparte, mi ha detto di tornare pure a casa e di re
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... Il sette mag
gio del '76 ero di 
naia al Battaglio
ne "Gemona" a 
Tarvisio. Siamo 
partiti la mattina 
seguente, all'alba, 
per portare i primi 
soccorsi e viveri di 
sussistenza. Era av
vilente e doloroso 
vedere tanta distru il Giornale 
zione. Le strade eranoingom
brate dalle macerie delle case I ragazzi della· Julia in prima linea in queste dramma tiche ore 

a ed è stato durissimo raggiun
gere i paesi scavalcando ro
vine con i materiali a spalla. 
Gli occhi dei superstiti erano 
come spenti, eppure scava
vano con le mani fra i ruderi 
per estrarre chi si lamentava ancora, flebilmente, 
sotto di esse. Ouando ci hanno visto arrivare, si sono 
rianimati. Le nostre penne nere spiccavano su tanta 
desolazione bianca e polverosa. Nei giorni seguenti 
abbiamo aiutato la gente a recuperare i suoi averi: 
poche cose, ricordi più che altro. A luglio il coman
dante ci ha chiesto la partecipazione volontaria agli 
aiuti nelle zone terremotate. Noi alpini dormivamo in 
tenda, preparavamo i pasti e, comunque, ci prestava
mo a qualsiasi necessità, anche alla "costruzione" di 
gabinetti di assi di legno! In quel periodo fervevano 
i lavori di montaggio delle case prefabbricate e, man 
mano, sparivano le tende. Accadeva che arrivassero 
betoniere cariche di cemento per i basamenti delle 
costruzioni anche alle undici di sera, ed allora cor
revamo sul posto: eravamo sempre pronti perché si 
dormiva vestiti. Davvero "mai stracs" - mai stanchi 
stimolati dall'affetto e dall'immensa gratitudine della 
gente. Sorgevano in tempi brevissimi i prefabbricati. 
Le famiglie ci entravano, e una delle prime cose 
che facevano era di abbellirli piantando fiori, segno 
stupefacente della volontà di non lasciarsi abbatte
re, di risorgere. A settembre due scosse fortissime, 
peggiori di quelle di maggio, atterrarono ciò che era 
rimasto; pareva che un malefico avesse voluto acca
nirsi su l'unica cosa rimasta in piedi nel paese e sulla 
sofferenza che esso simboleggiava. 
Siamo tornati in caserma, lasciando il compito di 
proseguire, quando sono arrivati da ogni parte 
d'Italia ed anche dall'estero, gli iscritti all'ANA, che 
ci hanno egregiamente sostituiti materialmente e 
moralmente. 
Ouando giro per i paesi del gemonese completa
mente ricostruiti, per una ragione in più sono fiero di 
essere stato alpino. 

Un alpino 
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Opera di G. Passa/enti 

da: IL TÈMPO (edito a ROMA) 

12.5.1976 Il A pagina 

ST/-\NNO SCRIVENDO UNA P,A.GINA 

DI GENEROSO ALTI~UISMO 

Imeravigliosi alpini 
della <KJulia» 

Da "il tempo"- Roma-12 maggio 1976: 
"... Tutti i militari accorsi in aiuto alla popolazione 
subito dopo il terremoto sono superiori ad ogni elo
gio per la loro dedizione. Ma i ragazzi della Brigata 
Alpina "Ju/ia", di stanza in Carnia, costituita da gente 
della stessa regione ed essa stessa colpita, meritano 
un pensiero a parte. I ragazzi del Gen. De Acutis 
sono stati i primi ad accorrere con razioni viveri e da 
combattimento, 14.000 posti tenda, vestiario, auto
mezzi. Soprattutto, dominando il tremendo dolore 
per la morte dei compagni, sanno attutire, con calma 
sovrumana e per la loro indole, la disperazione dei 
civili ... ". 



f)ett ~~~~ aia atat4 t4 ~~ dai 4i4ffla id '76, 
0UMIZe ~~ ii ~~-~ud ~ e440 di è~, 

A causa del vissuto storico, la gente, qui, è schiva, in
troversa, poco incline alla confidenza, apparentemen
te; in realtà, è discreta, timorosa di essere "di peso". 
Tante volte si è trovata a dover ricostruire, nei secoli, 
e mai si è abbandonata alla inerzia del fatalismo. 
Il gemonese, nella sua storia, ha avuto non poche tra
gedie: invasioni, terremoti, pestilenze e carestie. Nel 
passato mutavano spessissimo i governi, totalitari e 
vessatori, ai quali la popolazione si è sempre adegua
ta, intenta com'era al duro lavoro dei campi,che veni
va annullato da feroci e ricorrenti razzie. A queste se
guivano micidiali epidemie. I luoghi e le genti hanno 
vissuto le crudeltà e le devastazioni sia del primo che 
del secondo conflitto mondiale, che li ha depredati 
di migliaia di Alpini. Molti gemonesi si immolarono 
sulle montagne della Grecia con la Divisione Julia, 
moltissimi restarono nelle gelide pi'anure dell'Ucraina 
ed altri si inabissarono con il "Galilea. 
In quel 1976, si notava attorno un esordio di benesse
re: erano sorte industrie che davano lavoro a molti, e 
le case venivano costruite e ristrutturate anche con i 
proventi dell'emigrazione. Si dice, tuttora, che i friula
ni abbiano il "mal dal c1ap", il male del sasso, perché 
sono capaci di sopportare qualunque rinuncia pur di 
costruirsi una casa che è, poi il punto mediano della 
famiglia, di affetti e di valori. 

Il sisma vanificò tutto. Con il lutto, dentro, soffo
cando l'ostentazione di emozioni - per pudore e per 
orgoglio - decisero che avrebbero subito ricostruito 
anzitutto le fabbriche, poi le case, poi le chiese. 
Incombevano, anche quell'anno, le elezioni politiche 
e le promesse di aiuto recavano, malcelate, le solite 
lusinghe e pressioni: fu così che sui muri diroccati ap
parve la scritta "facciamo da soli".ln realtà, non erano 
soli poiché erano immediatamente accorsi gli Alpini a 
condividere, ancora una volta, dolore e lavoro. 
Un mese dopo arrivarono da ogni parte d'Italia e 
dal mondo i "vecchi" alpini, gli iscritti all'ANA Il 3 
giugno aprirono il primo cantiere a Campagnola di 
Gemona. Un primo convoglio, battente la bandiera 

dell'Associazione, portò betoniere, impastatrici, ele
vatori rapidi, carriole, impalcature, cemento. Negli 
altri 9 cantieri, aperti successivamente, ingegneri, 
geometri, carpentieri, muratori, idraulici, elettricisti, 
falegnami e manovali vennero ad aiutare i fradis 
friulani. Rinunciarono alle ferie e prestarono 93.960 

giornate lavorative. L'Associazione Nazionale Alpini 
mise a disposizione materiali e viveri e, non ne aveva 
a sufficienza, sollecitandone, attraverso le sue Sezio
ni, tutti a fornire quanto altro mancava. Gli Stati Uniti 
contribuirono con una somma generosissima e, non 
volendo che si disperdesse in "strani meandri", ne 
affidarono l'impiego all'ANA Fu un riconoscimento 
di fiducia incommensurabile, e meritato! 
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LA SEZONE DI GEMONA DEL FRIULI CHE COPRENDE 
·1 GRUPPI ED I PAESI DI: ALESSO, ARTEGNA, AVA5INIS, 
BORDANO, CAMPOLESSI, GEMONA, INTERNEPPO, 
MONTENARS, OSPEDALETTO, PEONIS, VENZONE, 
RINGRAZIA INDISTINTAMENTE TUTI COLORO CHE SON 
ACCORSI IN AIUTO, CON GENEROSITA' E FRATERNITA' 

Fin qui, il periodico sezionale ha parlato soprattut

to di Alpini, ovviamente, ma il ricordo dell'enorme
 
slancio generoso da parte di Fogolars Furlans, quoti 

diani, associazioni, organizzazioni e Nazioni è ancora
 
vivido.
 
Ogni gruppo è gemellato con i "fradis" di altri gruppi
 
di ogni parte d'Italia, con i quali si incontrano soven

te.
 
Chi torna nel gemonese, vede case, fabbriche, scuole
 
e chiese ricostruite, grazie anche a loro.
 

La Sezione non dimentica! 
Non riesce, anche, ad ignorare lo spregio che sta su

bendo il Corpo degli Alpini che viene continuamente
 
scosso da striscianti "ridimensionamenti", "ristruttu

razioni", che significano, in definitiva, la soppressione
 
dei LORO Battaglioni. E' recente l'abolizione del
 
glorioso "Gemona". E' stato sospeso (?) il servizio di
 
leva obbligatorio, che, pure, tutti coloro che l'han

no prestato considerano un'esperienza formativa e,
 
come conseguenza, le LORO caserme si stanno sgre

tolando in completo abbandono e le finestre sono
 
come occhi ciechi rivolte verso le amate montagne.
 
Perché cancellare Brigate Alpine che, sebbene non ci
 
siano più confini da difendere, danno orgoglio all'Ita

lia con missioni di pace in Mozambico, in Kossovo, in
 
Afghanistan, in Irak?
 
Perchè viene considerato, non è rilevante da chi, un
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corpo militare quasi in sovrappiù se i primi ad accor

rere sul luogo di una catastrofe sono stati, e lo sono
 
ancora, gli Alpini?
 
Perché le Adunate Nazionali destano solo una im

percettibile attenzione da parte dei mezzi di comu

nicazione, inferiore a quella dedicata ai gay prides,
 
ad esempio?
 
Nonostante tali ripetuti turbamenti, i vecchi "bocia"
 
non alzano la bandiera della resa (le Truppe Alpine,
 
nel corso della Storia, non lo hanno mai fatto I), e
 
continuano nelle opere di aiuto alla popolazione e di
 
solidarietà; più che mai, "ricordano i morti onorando
 
i vivi", La Sezione di Gemona del Friuli quotidiana

mente agisce in piccole o grandi attività, senza osten

tazione ed ignorando gli incorreggibili franchi tiratori.
 
Il nucleo della Protezione Civile Sezionale risponde
 
ad ogni richiesta di collaborazione e di partecipa

zione: alcuni volontari hanno garantito disponibilità
 
durante tutto l'arco dell'anno.
 

Una delle "missioni" degli iscritti alla Sezione, che 
sta loro molto a cuore, è quella di ultimare la costnr 
zione di un ospedale a Maigaro, nella Repubblica 
Centroafricana, in cui malgoverno, malattie ed igno
ranza decimano gli individui più indifesi. Alcuni soci 
si sono recati in quello sperduto paese, a proprie 
spese, a prestare la loro opera ed a risolvere i pro
blemi costruttivi più difficili ed insidiosi in terra afri
cana. Altri forniscono risorse economiche alle Suore 
Francescane Missionarie del Sacro Cuore, fondatrici 
della missione, che si prodigano ad istruire i giovani 
ed avviarli ad un mestiere. E ciò li affrancherà da 
qualsiasi soggezione. 

Un socio e tanti amici 



AI fine di meglio destinare le risorse e nel rispetto 
del prossimo triste anniversario del sisma, sono 
state tralasciate, lo scorso anno, le celebrazioni 
dell'BO° anno di fondazione della Sezione. "II Gaz
zettino"- quel lontano giorno del/'inaugurazione del 
gagliardetto - i/14 ottobre 1925 - riportava: ... "Alla 
stazione ferroviaria di Gemona, luogo dell'adunata, 
si aspettano gli Alpini del Friuli. La Sezione di Ge

mona, numerosissima, tutti in cravatta e cappello 
alpino, con fanfara e gagliardetto in testa, è schiera
ta per il ricevimento agli ordini del Capitano Conte 
Cappellaro. Vediamo la famosa sezione Salmerie 
comandata dal Tenente Luigi Perissutti ispiratore ed 
uno dei più infaticabili organizzatori. I muli hanno 
una speciale tenuta di gala, verdi festoni incornicia
vano i loro bei musi intelligenti e fidi" ... 

ore 9.30 Ammassamento al Centro Studi 
ore 10.00 Inizio sfilata 
ore 10.45 Arrivo maratona dei diversamente abili 
ore 11.00 Deposizione di una corona al monumento dei Caduti 

Allocuzioni del sindaco Gabriele Marini 
e del presidente dell'ANA Corrado Perona. 
Attribuzione della cittadinanza onoraria 
all'Associazione Nazionale Alpini 

ore 12.07 Passaggio della Pattuglia Acrobatica Aerea delle Frecce Tricolori 
ore 12.30 Momento conviviale per tutti 
ore 14.30 Afflusso alla caserma Goi-Pantanali 
ore 15.30 Cerimonia presso la stessa caserma 

È auspicabile la partecipazione massiva, quel giorno, per esprimere gra
titudine a quanti hanno contribuito a ridare vita a paesi distrutti ed a 
restituire il senso di identità e di coesione che tuttora vivificano il nostro 
territorio! 
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EDIZIONE SPECIALE Gemona Alpina Indirizzo e·mai! 
A CURA DI Direttore mpollJabi!e a.na;%emona@vodafone.it 
PAOLA FA VERO, Ivana Londero Grajica estampa 
CON LA Presidente Sezione ANA Rosso - Gemona d. F. 
COLLABORAZIONE Dario D'Inca A"t. Trib. Tolmezzo 11.126 del 11/12/1998 
DELLA REDAZIONE E DI Direzione e redazl(}lIC 
TUTTA LA SEZIONE Via Scugelars, 3 

33013 Gemona del Friuli (UD) 
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