
Carissimi alpini, anche l’anno 2008 sta per terminare e, come tradi-
zione, desidero porgere a tutta la grande famiglia Alpina ed ai 
vostri cari il più affettuoso augurio di Buon Natale e di felice Anno 
Nuovo. Quest’anno come sempre accade, il tempo è trascorso 
inesorabile e molto velocemente, ma possiamo dire  con orgoglio 
che anche nel 2008 ci siamo impegnati non solo per il bene della 
nostra Associazione, ma principalmente per aiutare coloro che si 
aspettano e desiderano il nostro aiuto. Abbiamo cercato di dare 
una mano alle nostre Amministrazioni locali attraverso il lavoro del-
la Protezione Civile partecipando con interventi anche impegnati-
vi, dove c’era da sistemare qualche situazione a rischio. 
La solidarietà Alpina della nostra Sezione si è manifestata attraver-
so l’aiuto a persone e famiglie in difficoltà, vedasi la raccolta del 
banco alimentare che annualmente i gruppi si impegnano a rac-
cogliere. Non mancano le varie manifestazioni alpine durante il 
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L’8° ALPINI CITTADINO ONORARIO DI GEMONA 
 
Il consiglio comunale di Gemona, all’unanimità dei votanti, nella sedu-
ta del 24 novembre scorso,  ha concesso la CITTADINANZA ONORARIA 
all’8° Reggimento Alpini e per esso al Battaglione “Gemona”, soppres-
so con la recente riorganizzazione. 
L’onoranza è stata chiesta dalla Sezione ANA di Gemona in previsione 
delle manifestazioni in programma il prossimo anno per il 100° anniver-
sario della costituzione dell’8° Reggimento Alpini, di cui il Battaglione 
Gemona, costituito nel lontano 1887, era componente. 
Il Battaglione Gemona, infatti, ha fatto parte dell’8° Reggimento Alpini, 
fin dalla sua costituzione avvenuta il 1° ottobre 1909 con una grande 
sfilata in Piazza 1° maggio a Udine, in ottemperanza al Decreto ema-
nato il 15 luglio dello stesso anno. 
Il Btg. Gemona, alla stessa data, entra a far parte di questo reggimen-
to rappresentando fin dall’inizio una delle colonne portanti dell’8° Alpi-
ni definito, per antonomasia, il padre di tutti gli Alpini del Friuli. 
La cittadinanza onoraria, come è stato sottolineato da diversi consi-
glieri comunali, è stata concessa anche per l’impegno civile degli alpi-
ni che si sono distinti non solo in guerra, ma anche nell’aiuto alla popo-
lazione civile in occasione di calamità naturali; un impegno che ab-
biamo potuto verificare durante i tragici eventi del terremoto del 1976. 
L’impegno civile, infatti, fa parte del DNA di questo Battaglione in 

quanto già nel 1909, a seguito del terribile terremoto che colpì Messina il 29 dicembre, il Battaglione Gemona 
mise a disposizione della città ben 80 “zappatori” che si distinsero per l’abnegazione ed il coraggio. 
Possiamo dire allora che il Btg. Gemona continua a vivere grazie a questa onorificenza assegnata al suo reggi-
mento di origine. 

Gianfrancesco da Gemona 

(continua a pag. 11) 



A distanza di 90 anni in seguito ai cambiamenti 
geopolitici possiamo dire che un confine non rap-
presenta più una metafora della divisione, 
dell’invalicabilità della separazione dei popoli, ma 
possiamo asserire che il confine è diventato un sim-
bolo di unione e condivisione. Collocare un monu-
mento, su questa terra che allora ci vide contrap-
posti e che ora ci vede uniti, garante dei valori del-
la storia. Il gesto di oggi rappresenta un monito 
positivo per le future generazioni, affinché possano 
vivere uniti in un’Europa Unita non solo geografica-
mente ma anche nei valori della cultura e rispetto 
per il prossimo. Rappresentanti dei reparti, che al-
lora si fronteggiarono in questi luoghi, sono giunti  a 
Sella Somdogna, dall’Italia e dall’Austria, per assi-
stere all’inaugurazione 
del monumento che 
ricorda il sacrificio dei 
ragazzi, che per ragioni 
di stato e non per libe-
ra scelta, erano con-
trapposti gli uni agli 
altri. Oltre 300 persone 
hanno partecipato 
all’evento, organizzato 
dalla sezione ANA di 
Gemona e dalla sezio-
ne ANA di Udine, con 
la collaborazione della 
Comunità Montana e 
dei Comuni della Val 
Canale e Canal del 
Ferro. Autorità militari e 
civili italiane ed austria-
che hanno presenziato alla cerimonia. Presenti, il 
Capo di Stato Maggiore della Brigata Alpina Julia 
col. Andrea Piovera, autorità civili in rappresentan-
za dei Comuni limitrofi, il presidente della sezione di 
Gemona Carlo Vozza e il presidente della sezione 
di Udine Dante Soravito De Franceschi. Un partico-
lare ringraziamento va agli alpini della sezione di 
Gemona: Renato Foschiatti, Ermelindo Rizzi, Lucio 
Copetti, Pierino Copetti, Valerio Copetti, Leonardo 
Copetti, Pietro Zilli, Giuseppe Londero, Mario Patat, 
Antonio Pontelli, Gianfranco La Barbera, Erminio 
Forgiarini, il responsabile della Protezione Civile del-
la Val Canale Massimo Rossetto e il capo gruppo 
di Pontebba Gianfranco Sonego. Ha partecipato il 
coro e la fanfara degli alpini di Codroipo.  
Il monolito, che fino ad ora custodiva i resti del 
S.ten. Pietro Fasil, che ora riposa a Sappada, pre-
senta tre segni geometrici: un cerchio, un triangolo 
ed un quadrato. L’opera non è semplice, ma nel 
suo significato, il foro rappresenta una galleria, 
l’artista Eligio D’Ambrosio ha voluto rappresentare, 

UNA CERIMONIA ALL’INSEGNA DELLA RICONCILIAZIONE 
Inaugurato a Sella Somdogna il monumento alla Grande Guerra 

RICORRENZE 

con il triangolo il fuoco, con il cerchio la perfezione 
il divino, con il quadrato l’uomo. L’artista ha sinte-
tizzato i tre simboli in questo modo: con l’aiuto divi-
no l’uomo ha trovato il coraggio di placare il fuo-
co del passato, e la forza di scavare la pietra per 
raggiungere libertà e trasparenza. Sella Somdo-
gna, 90 anni fa, teatro di fatti d’armi, vedeva 
schierati nella zona truppe italiane ed austrounga-
riche: a Forcella Biblica, Forcella Cuel Tarond, in 
zona Due Pizzi, la 70a compagnia del battaglione 
Gemona, sulla forcella Cinalot e sul Jof di Mieze-
gnot, la 97a compagnia del battaglione Gemona, 
sul Jof di Somdogna, la 71a compagnia del batta-
glione Gemona, di rincalzo la 69a compagnia. Da-
gli Austroungarici vengono schierati: a forcella 

Cuel Tarond e Due Pizzi 
2 compagnie; allo Jof di 
Miezegnot il 3° reggi-
mento Schutzen di 
Graz; alla Sella Somdo-
gna il 4° battaglione; 
allo Jof di Somdogna il 
2° battaglione; in corri-
spondenza del versante 
settentrionale del Mon-
tasio, un plotone forma-
to da rocciatori, adde-
strati. 
Molto importante il con-
tributo dell’artiglieria, 
che avrebbe battuto la 
zona per eliminare cen-
tri di fuoco, fortificazioni,  

sbarramenti e reticolati 
per facilitare la conquista degli obiettivi. 
L’artiglieria schierava 15 pezzi di grosso e medio 
calibro e 12 di piccolo calibro. Nella notte sul 18 
ottobre 1915 i reparti destinati all’attacco muovo-
no dalle basi di partenza. Si susseguono vari attac-
chi, avanzamenti, ripiegamenti, conquiste e perdi-
ta di posizioni. L’azione è stata sanguinosa. Dei 508 
caduti austroungarici, 90 riposano nel cimitero mili-
tare di Valbruna. Le truppe italiane hanno avuto 
70 uomini fuori combattimento fra caduti e feriti. 
Dalla pubblicazione “Noi della penna nera” di 
Gianluigi Lovatelli, che fu anche a Tarvisio, fra i pri-
mi comandanti del battaglione L’Aquila, capiamo 
la descrizione del comandante la 97a compagnia 
del Gemona, capitano Mazzoli, alla iniziativa del 
quale spetta una grossa fetta del merito della dife-
sa di Sella Somdogna. Vari furono i fatti d’armi che 
si susseguirono registrando parecchi atti di valore, 
e sacrificio degli alpini. 

        
 Sebastiano Gimmillaro 

Sella Somdogna 
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Quando si nomina una sorta di simbolo come il 
mensile “L’Alpino” viene spontaneo pensare 
all’Ana. Forse nessuno si è mai chiesto quando e 
come tale rivista sia nata, essendo immediata 
l’identificazione con chi rappresenta i valori e la 
storia degli alpini. 
Da un’opera dello storico Giorgio Rochat scopria-
mo come il primo numero de “L’Alpino” uscì a 
Udine, presso il deposito dell’8° reggimento alpini, 
il 24 agosto 1919, con quattro pagine formato 
quotidiano e con il sottotitolo di “organo settima-
nale degli alpini”. Tale foglio nacque probabil-
mente da un progetto collettivo, promosso da un 
gruppo di giovani ufficiali, con l’appoggio deter-
minante del comandante del deposito, colonnel-
lo Cavarzerani. Italo Balbo, futuro quadrumviro 
del fascismo, ma allora colà dislocato con il gra-
do di tenente di complemento, venne nominato 
direttore. Sicuramente venne scelto perché dota-
to di esperienza giornalistica e di una certa abilità 
nel parlare e nello scrivere: Rochat aggiunge che 
probabilmente venne scelto anche per le “idee 
chiare e battagliere e per l’ascendente persona-
le sui colleghi”. Il tenente Aldo Lomasti era il re-
dattore capo nonché responsabile. 
Il giornale uscì con un ritmo settimanale regolare 
solamente per i primi sette numeri: sino al 5 otto-
bre, mentre solo tre volte comparve dal 28 otto-
bre al 14 dicembre. Il numero 11 del 14 dicembre  
chiude la serie friulana del giornale divenendo 
organo dell’Ana con sede a Milano con il conse-
guente mutamento di redazione ed impostazio-
ne.  Il trasferimento era motivato genericamente 
con “necessità superiori”, in realtà lo spostamento 
comportava soprattutto una trasformazione politi-
ca visto il forte taglio nazionalista, testimoniato 
dagli articoli dedicati all’impresa di Fiume, ma 
anche e soprattutto antisocialista, che il direttore 
Balbo aveva impresso al giornale e, ultima ma 
non meno importante come ragione, il frequente 
intervento della censura. A seguito del trasferi-
mento il giornale divenne il foglio di 
un’associazione combattentistica ma dichiarata-
mente apolitica, o quantomeno moderata, rispet-
to alla precedente direzione. 
Nella sua breve parentesi friulana “L’Alpino”, so-
stiene Rochat, presentava un’inconsueta formula 
editoriale. Era l’emanazione diretta di un coman-
do dell’esercito. Esso forniva la sede, il direttore, il 
redattore capo e il supporto organizzativo, così 
come era frequentemente accaduto durante la 
Grande Guerra per i giornali di trincea. Ma si rivol-

 

geva ad un pubblico militare e pure civile ricer-
cando abbonamenti e pubblicità. 
La nota dominante dei primi numeri, sostiene Ro-
chat, è quella combattentistica, il tentativo di 
mantenere l’unità ed i valori della trincea e degli 
alpini anche dopo la smobilitazione, non manca-
no accenni politici anche se non c’è un program-
ma politico generale. È solamente a partire dal 14 
settembre che il futuro gerarca partecipa attiva-
mente alla vita della rivista assumendone effetti-
vamente la direzione. Quanto detto si apprende 
anche dal primo articolo scritto da Balbo e qui di 
seguito riportato: “Di ritorno dalla licenza, trovo 
che “L’Alpino” è un fatto compiuto, mercé opera 
benevola del colonnello Cavarzerani e l’opera 
solerte del tenente Lomasti e di un gruppo di col-
leghi che con me lo pensarono nel luglio scorso, 
gettandone le basi frettolose. 
Con una fiducia immeritata, si è voluto affidar-
mene la direzione: onoratissimo della carica, 
nell’assumerla sento di poter sinceramente affer-
mare che, con vera fede, darò al giornale la 
mia entusiastica attività, per cementare anche 
nell’oggi di pace come nell’ieri di guerra, la fra-
tellanza meravigliosa della famiglia alpina. 
Non si può spegnere la voce del nostro amore, 
nato e ingigantito per la vita comune trascorsa 
in trepide attese ed in gloriosi combattimenti, fra 
scrosciare di mitraglia ed imperversare di bufere: 
ed è perciò che questo giornale si propone di 
raccogliere l’eco nostalgica della nostra vita 
vissuta nel grigio-verde, per portarla ad ogni al-
pino che abbia svestito la divisa, affinché egli 
ricordi il vecchio battaglione dal nome del pae-
se ridente, dal monte nevoso o dalla maestosa 
valle, in cui si racchiude tutta l’eterna poesia 
della nostra fortunosa vita di soldati, dura come i 
granitici macigni delle vette da noi soltanto vio-
late, e profumata di ricordi forti e generosi, cari a 
noi come le prime lontane carezze delle nostre 
madri. 
Oltre ciò, vogliamo additare all’antico soldato 
dalla penna spavalda che anche oggi il dovere, 
più forte che mai, incalza nelle incruente batta-
glie della vita, dalle quali deve emergere sem-
pre gigantesca la figura della patria, poiché nel 
suo nome abbiamo sofferto e combattuto con 
tenacia e tanti fratelli hanno gittata la vita santi-
ficando cento e cento verdi vallate e cime ne-
vose. Questo è l’unico programma: “L’Alpino” lo 
perseguirà con immutata fede.” Numerosi furo-
no i limiti di quella che è stata definita la paren-
tesi friulana de “L’Alpino”, ma è rilevante eviden-
ziare il luogo di nascita del giornale in questione. 
Udine ed il Friuli. Una città ed una terra legate 
da sempre con un filo indissolubile alle penne 
nere. 

    
Lodovico Copetti 
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Nel lontano 1950 e precisamente i primi di novem-
bre (il giorno esatto non lo ricordo) si verificò a Ge-
mona del Friuli, in una manovra eseguita dagli alpi-
ni, un fatto doloroso. Il btg. Tolmezzo facente parte 
all’8° Reggimento Alpini, era così dislocato: A Mog-

gio Udinese il C/do di battaglione, la cp. coman-
do e la 114a cp. mortai da 81, a Tolmezzo la 6a cp. 
Fucilieri, a Gemona del Friuli la 72a cp. Fucilieri, e a 
Tarcento la 12a cp. Fucilieri. In quei giorni il btg. Tol-
mezzo ricevette l’ordine di effettuare una manovra 
a fuoco nella zona di sella S. Agnese (località situa-
ta a nord di Gemona del Friuli). In quel periodo 
prestavo servizio in qualità di sottufficiale alla 72a 
cp. Fucilieri di stanza a Gemona del Friuli, e parte-
cipai a quella manovra. Operò per prima la 72a 
cp. Fucilieri, e tutto andò per il meglio. Subito dopo 
subentrò la 12a cp. Fucilieri di Tarcento ma improv-
visamente accadde un tragico fatto. Il S.Ten. Tom-
maso Monti classe 1920, cadde colpito mortal-
mente in seguito al lancio sbagliato di una bomba 
a mano. 
L’accaduto addolorò tutta la Brigata Alpina 
“Julia” e l’intera popolazione. In ricordo di questo 
doloroso fatto, a cura del comando del btg. Tol-

RICORDIAMO L’ALPINO 
TOMMASO MONTI 

Quel che resta del cippo dopo che mani pietose hanno ricomposto 

mezzo fu eretto sulla strada che porta a sella S. 
Agnese, un piedistallo sormontato da una piccola 
colonna per onorare il sacrificio dello sfortunato 
ufficiale. Poco tempo fa, una frana caduta dalla 
soprastante roccia ha distrutto quasi totalmente il 
sopraccitato manufatto, creando nei vecchi alpini 
un rinnovato dolore. 
A nome di tutti gli alpini dell’ANA di Gemona del 
Friuli, Chiediamo che sia ripristinato il caro ricordo 
(possibilmente spostando il cippo in quanto sog-
getto a periodiche frane). Un meritato elogio vada 
all’alpino, iscritto da molti anni all’ANA, Elio Copet-
ti, che da sempre (escluso quando era all’estero 
per lavoro) ha curato volontariamente la manu-
tenzione del monumento posando periodicamen-
te e pietosamente un fiore. 
     Alpino Giuseppe Osti 

NUOVO SPOLERT 
A CASERA PAL GRANDE  
La casera Pal Grande, si è arricchita di un nuovo 
Spolert donato dalla sezione ANA “Gemona”, gra-
zie all’opera e  alla stupenda collaborazione e 
all’impegno dei nostri volontari, Vozza Carlo, For-
giarini Erminio, Pontelli Antonio, che hanno reso più 
accogliente la casera rifugio dotandola di un nuo-
vo Spolert. Presenti alla inaugurazione il presidente 
di sezione Carlo Vozza il sindaco di Paluzza-Timau 
dott. Aulo Maieron e della sua gentile consorte 
Clotilde Moro che proprio in questa giornata fe-
steggiano l’arrivo della nipotina Viola Maieron, il 
sindaco di Mauthen, Fabio Matiz custode 
dell’ossario di Timau, e Olivieri Matiz il capo gruppo 
ANA di Timau. Il presidente di sezione, prendendo 
la parola, ringrazia le autorità intervenute ed elo-
gia l’operato di quanti hanno reso possibile la rea-
lizzazione del manufatto. Un particolare ringrazia-
mento va fatto ai nostri soci e agli amici del Grup-
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Erminio Forgiarini, Carlo Vozza e Pontelli Antonio (Tonasso) 



po di Timau che non solo hanno lavorato e reso 
possibile il realizzo dell’opera ma hanno reso più 
accogliente il rifugio. Alpinisti e turisti  passando 
hanno la possibilità di riposarsi, rifocillarsi e apprez-
zare la funzionalità del nuovo Spolert. E’ proprio da 
questo che molti nostri soci devono prendere e-
sempio, frequentando il rifugio, scoprire le meravi-
glie che lo circondano e sentire quel senso di liber-
tà e amicizia che il rifugio Pal Grande trasmette. 
Con queste mie radicate convinzioni cerco di tra-
smettere ai giovani e meno giovani Alpini la voglia 
di andare in montagna, la voglia di partecipare 
alle manifestazioni che si svolgono in montagna 
perché da questo nasce l’entusiasmo di essere 
stati soldati di montagna e l’insegnamento ad es-
sere rispettosi dell’ambiente alpino, magnifico do-
no di chi ha compiuto l’opera della creazione. 
Il rifugio è raggiungibile dal versante Austriaco, in 
auto fino a ridosso del confine o percorrendo il 
sentiero 401 con inizio dalla casa cantoniera passa 
da casera Pal Piccolo e prosegue per casera Pal 
Grande. 

    Sebastiano  Gimmillaro 

 

CAMBIO DEL COMANDANTE 
AL 3° REGGIMENTO 
ARTIGLIERIA DA MONTAGNA 

avete fatto. I vostri predecessori, che hanno contri-
buito a rendere leggendario il reggimento, guada-
gnando due medaglie d’Oro, una d’Argento e 
due di Bronzo, saranno sicuramente orgogliosi di 
voi”. 
Esprimiamo ad entrambi gli ufficiali l’augurio di 
buon lavoro nel nuovo incarico. 

  S.G. 
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La cerimonia del passaggio delle consegne è 
all’insegna dell’essenzialità. Cambio al comando 
del Terzo Reggimento Artiglieria da Montagna, il 
Col. Maurizio Plasso cede il comando al Col. Mi-
chele Sandri.  Dopo un piacevole carosello esegui-
to magistralmente dalla fanfara della Brigata Alpi-
na “Julia”, reparti sull’attenti, entrano gagliardetti, 
vessilli tra i quali quello della sezione di Gemona, e 
il gonfalone della città di Tolmezzo e Conegliano. 
Alle note dell’inno Nazionale fa ingresso la Bandie-
ra di Guerra del 3° Rgt. Art. Mont. Decorata di due 
Medaglie d’Oro ed una di Bronzo al Valor Militare 
ed una d’Argento al Merito dell’Esercito. 
Il gen. Gianfranco Rossi ringrazia le autorità interve-
nute, le associazioni d’arma e combattentistiche, 
e soprattutto i reparti con i loro ufficiali, sottufficiali 
e militari di truppa, reso omaggio a tutti i caduti 
del reggimento e, in particolare, ha ricordato il ca-
poral maggiore Pasquale Mauro Scalera.  
Il cambio del comandante è un evento particolar-
mente significativo per la vita di un reparto, ma 
anche di grande partecipazione emotiva soprat-
tutto per i diretti interessati. Il col. Maurizio Plasso 
nel suo intervento, con tanta emozione, ha ricor-
dato il cambio di suo padre, che quaranta anni fa 
compiva la stessa cerimonia nella caserma Di 
Prampero, sede allora, del comando di reggimen-
to. Rivolto ai suoi reparti: “ufficiali, sottufficiali e arti-
glieri del Terzo, potete andare fieri per quello che 

Il col. Maurizio Plasso affida la bandiera di guerra al col. Michele Sandri 

UN PONTE PER HERAT 
L’8° Reggimento Alpini 
in Afghanistan 
La sezione di Cividale, in collaborazione con la se-
zione di Gemona, in accordo con le amministrazio-
ni comunali di Cividale, Gemona, Paluzza, Tarvisio, 
Arzignano (VI), Cittadella (PD) e Pellegrino Par-
mense (PR), in occasione dell’impiego dell’8° Reg-
gimento Alpini in Afghanistan, ha espresso la vo-
lontà di organizzare una serie di iniziative volte ad 
informare e far conoscere alle rispettive comunità 
alcuni aspetti della realtà e della cultura di quel 
paese. 
Lo scopo principale è quello di promuovere una 
raccolta di fondi destinata ad aiutare la popola-
zione in difficoltà della provincia di Herat. La nostra 
Sezione con la collaborazione dei propri gruppi, a 
raccolto Euro 500,00. 
Per individuare quale intervento o interventi attua-
re nella provincia di Herat, è stato delegato il Co-
mandante dell’8° Reggimento Alpini che in questo 
momento è “responsabile” di quella zona. Il Reggi-
mento valuterà direttamente sul territorio le esigen-
ze concrete più urgenti, al fine di destinare i fondi 
a progetti che rappresentino una priorità assoluta 
(quali impianto d’ossigeno dell’ospedale per gran-
di ustionati di Herat, dove vengono curate le don-
ne che hanno subito torture…). 

  S.G. 



NOTIZIE DAI GRUPPI 

COMMEMORAZIONE 
DEL 90° ANNIVERSARIO 
DELLA VITTORIA 
Con l’inaugurazione delle colonne votive, erette in 
via sacra, dedicate ai caduti, l’arrivo della fiacco-
la alpina presso il cimitero urbano di Gemona, e 
l’accensione di un fumogeno con la recita della 
preghiera dell’alpino, la sezione ANA di Gemona 
ha celebrato questo anniversario. A conclusione 
per la ricorrenza del 4 novembre in piazza munici-
pio assieme alle autorità civili, rappresentanze del-
le associazioni d’arma, è stata messa una corona 
d’alloro al monumento ai caduti. Un passaggio 
della preghiera dell’alpino recita: ”aiutaci ad esse-
re degni delle glorie dei nostri avi”. Quelle glorie 
sono racchiuse nei sentimenti e nei valori che gli 
alpini ed i soldati italiani hanno saputo esprimere in 
quell’orrendo conflitto. Non ci interessa più di tanto 
il ricordo del fatto bellico, del dolore immenso, del-
la devastazione che ha comportato. Ci interessa 
conservare nel cuore la lezione che quei ragazzi 90 
anni fa hanno scritto nella storia dei popoli. Una 
lezione che dice che l’Italia è fatta di uomini che 
hanno saputo amare la loro terra, i loro fratelli, che 

A quattro anni di distanza dalle manifestazioni e 
dall’adunata nazionale degli Alpini che caratteriz-
zano il cinquantenario della definitiva riannessione 
all’Italia. 

Trieste ha riaffermato i propri ideali patriottici nel 
ricordo della prima redenzione, quella che si com-
pì al termine della prima Guerra mondiale. Era il 4 
novembre 1918. Il due novembre, il ministro della 
Difesa, dodicimila appartenenti a 27 associazioni 
d’arma in sfilata con divise e labari sulle rive e mi-
gliaia di cittadini ad applaudirli, i paracadutisti at-
terrati con millimetrica precisione in piazza Unità, il 
tricolore disegnato in cielo dalle Frecce Tricolori. 
<<Non esiste altra città – ha sottolineato La Russa – 
in cui ogni mattina si svolga il rito 
dell’alzabandiera, tra l’altro proprio nella piazza 
dedicata all’unità d’Italia>>. Secondo il Ministro 
della Difesa però oggi la stragrande maggioranza 
degli Italiani nutre ammirazione e rispetto  per le 
Forze Armate e i “beceri” attacchi degli anni Set-
tanta e Ottanta sono lontani. E il luogo più specia-
le in cui si esercita lo stretto rapporto tra i cittadini 
e la Patria è proprio Trieste. 

Era il 3 novembre del 1918 quando i bersaglieri del-
la Seconda brigata, Settimo e Undicesimo reggi-
mento, furono imbarcati a Venezia da alcune uni-
tà dell’allora Regia Marina per essere trasportati a 
Trieste, così come era stato richiesto dal Comitato 
di salute pubblica che si era costituito in città già il 
29 ottobre. Alle 16.30 di quella stessa giornata at-
traccava al Molo San Carlo – ora Molo Audace – il 
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INAUGURATA LA 
MOSTRA FOTOGRAFICA E CIMELI 
DELLA GRANDE GUERRA 
Organizzata dalla Sezione di Gemona con la colla-
borazione del comune di Gemona, venerdì 31 ot-
tobre 2008 nei locali del museo comunale di Palaz-
zo Elti è stata inaugurata una mostra che racco-
glie cimeli e testimonianze fotografiche della pri-
ma guerra mondiale. Una sala, in particolare, rac-
coglie documenti e testimonianze fotografiche 
che vogliono richiamare l’attenzione sulla vita ed i 
sacrifici delle portatrici carniche. Una tra tutte, la 
medaglia d’Oro Maria Plotzner Mentil, eroina car-
nica, simbolo dell'impegno e delle sofferenze di 
tante donne friulane che si sono sacrificate per la 
difesa della Patria. 

Un momento della cerimonia in  via sacra 

CONCLUSO IL RADUNO DELLE 
ASSOCIAZIONI D’ARMA 
Frecce e paracadutisti nella sfilata dei 12mila. 
Letto un messaggio del Presidente Napolitano. 
La Russa: “La gente ama l’esercito”. 

I vessilli sezionali di Gemona e Carnica 

hanno saputo dimostrare speranza e tenacia nei 
momenti più difficili. Una speranza che gli alpini 
non hanno mai perduta perché hanno sempre 
avuto il coraggio di cercare in tutti i modi di essere 
degni delle glorie dei loro Padri. 

S.G. 



 

Una nutrita squadra della nostra protezione civile 
ha partecipato alla demolizione  del “Tabogan”, 
non per piazzare le cariche esplosive ma per dare 
un importante supporto logistico. Coordinata da 
Franco La Barbera, con la collaborazione dei col-
leghi Zilli, Iob, Fois, Contessi, Collini, Dentesano, Cal-
derini, Rosolen, Marchetti e Gimmillaro, unitamente 
agli amici delle sezioni di Cividale, Gorizia, Carni-
ca, e Palmanova. La serata che ha visto la spetta-
colare demolizione della ciminiera della dismessa 
fabbrica dell’Italcementi, si sono prodigati nella 
preparazione di un’ottima  e saporitissima pasta-
sciutta e fornito bevande ai numerosissimi curiosi 
richiamati nel piazzale, nei pressi della stazione, 
antistante la fabbrica. 

S.G. 

lore, che non possono essere dimenticate. Tutto 
ciò si è potuto rivivere domenica 28 settembre alla 
presenza di varie autorità civili, gruppi alpini ed un 
nutrito gruppo di partecipanti provenienti anche 
dai paesi limitrofi. 
Poiché l'alpino non è tranquillo se non fa del bene, 
dalle parole siamo passati ai fatti. Durante lo scor-
so mese di ottobre, abbiamo destinato una nutrita 
somma di denaro, ottenuta dalle offerte dei nostri 
soci durante l'apertura settimanale della sede, al 
progetto gestito dalla signora Patrizia Monai, fina-
lizzato alla realizzazione di un depuratore d'acqua 
in Senegal. Concludendo, vorremo ricordare la 
delicatissima cerimonia che anche noi del gruppo, 
contemporaneamente a tutti i gruppi alpini, ab-
biamo svolto la sera del 03 novembre a ricordo dei 
caduti della prima guerra mondiale. È stato un mo-
mento a dir poco commovente che, se fatto con 
serietà, colpiva profondamente l'animo di ognuno 
di noi. Quella piccolissima fiamma del cero acce-
so nei pressi del monumento, pareva piegarsi alle 
parole decise e nette della Preghiera dell'Alpino, 
quasi le volesse riscaldare con quel calore che sa 
di casa e famiglia, tanto sognato e tanto desidera-
to dai nostri veci, costretti a combattere una guer-
ra assurda e voluta da altri. 

Il Consiglio di Gruppo 

LA NOSTRA SQUADRA DI PROTEZIONE 
CIVILE PARTECIPA ALLA DEMOLIZIONE 
DEL  “TABOGAN” A CIVIDALE 

Da ben dieci anni si ripete, con lo stesso lancio e la 
stessa forza e che l'ha visto rinascere, il tradizionale 
appuntamento della Festa di S. Michele a Plazzaris 
di Montenars. È un appuntamento fortemente vo-
luto sia dalla comunità di Montenars, sia dal Grup-
po Alpini di Artegna–Montenars il quale si è da 
sempre impegnato in prima persona per la realiz-
zazione e la perfetta riuscita dell'evento. Il nostro 
gruppo, volendo citare le parole di don Giacinto, 
ha "ridato voce ad una comunità che aveva per-
so la voce", facendosi carico della storia e custo-
dendo un bagaglio di tradizioni di inestimabile va-
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La Barbera, Zilli, Iob, Fois, Contessi, Collini, Dentesano, Calderi-
ni, Rosolen, Marchetti e Gimmillaro. 

GRUPPO ARTEGNA-MONTENARS 
FESTA DI SAN MICHELE 

GRUPPO BORDANO 
VOLONTARIATO ALPINO 

Il Gruppo Alpini Bordano continua con entusiasmo 
a fornire il proprio supporto nel campo del volonta-
riato e della beneficenza contribuendo alla realiz-
zazione di eventi e manifestazioni che periodica-
mente vengono organizzate nel Comune di Borda-
no. 
Abbiamo partecipato alla realizzazione della Festa 
degli Aquiloni, organizzata a favore dell’AIRC, che 
si è tenuta nel parco esterno della Casa delle Far-
falle dove, con la collaborazione dal personale 
della Protezione Civile della Sezione ANA di Gemo-
na, abbiamo preparato un lauto rancio alpino ai 
partecipanti alla bella manifestazione. 
Successivamente, su invito ed in collaborazione 
con il Gruppo Alpini di Fontanafredda, è stata or-
ganizzata una visita alla Casa delle Farfalle per 
una comitiva di ragazzi provenienti da Cernobyl, 
che si trovavano in Friuli per un soggiorno di riposo. 
E’ seguita quindi una visita guidata ai murales lun-
go le vie del paese, al termine della quale siamo 
stati calorosamente ringraziati dai nostri giovani 
ospiti e dal Capogruppo degli Alpini di Fantana-
fredda Edoardo Pezzutti. 
Il 4 Novembre, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, abbiamo doverosa-

cacciatorpediniere Audace. A ricordo di quel mo-
mento la lapide posta sulla stazione marittima reci-
ta che <<primi dalle navi d’Italia all’amplesso di 
Trieste balzarono i bersaglieri>>. E insieme a loro 
sbarcò anche un contingente di marinai e un 
gruppo di carabinieri. 



NOTIZIE DAI GRUPPI 

mente ricordato  tutti i Caduti della Prima e Secon-
da Guerra Mondiale. 
Alla presenza dei Gagliardetti del Gruppo di Bor-
dano e di Interneppo, sorretti dai due “storici alfie-
ri” Stefanutti Giulio e Picco Ido,  e accompagnati 
da Bressan Adelchi, reduce di Russia, è stata de-
posta una corona d’alloro nei monumenti ai Ca-
duti di Bordano e Interneppo a cui è seguito un 
breve intervento di ricordo e ringraziamento del 
Vice Sindaco Signora Bevilacqua Laura . 

Il Gruppo Alpini di Bordano.  

GRUPPO PEONIS 
A PEONIS LA CERIMONIA 
PER I CADUTI 
In tanti per ricordare il 75° anniversario 
della costituzione del Gruppo Alpini 

Si sono ritrovati in parecchi, alla cerimonia della 
giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate, 
che ha avuto luogo domenica a Peonis, davanti 
al monumento ai Caduti. Seguendo una consoli-
data tradizione, l’amministrazione comunale di 
Trasaghis propone ogni anno la commemorazione 
a rotazione in una diversa frazione del comune e, 
dopo cinque anni, la manifestazione è ritornata a 
Peonis. La cerimonia, organizzata anche con la 
collaborazione del locale Gruppo dell’Ana, ha 
previsto il raduno in piazza Regione Toscana, la 
celebrazione di una messa nella chiesa parroc-
chiale (accompagnata dal coro del Gruppo Alpini 
di Gemona) e, infine, la cerimonia ufficiale al mo-
numento ai caduti, con la deposizione di una 
corona d’alloro e i discorsi commemorativi. La 
cerimonia ha assunto un particolare significato per 
la rinnovata presenza di una rappresentanza della 
“Kameradschaftsbund” di Griffen, il comune austri-
aco gemellato con Trasaghis: si tratta di 

un’associazione di ex combattenti austriaci presie-
duta da Hans Heinz Stachel che, anche nella ricor-
renza del 90° anniversario dalla fine della prima  
guerra mondiale, si è unita ai militari e ai civili friula-
ni nel ricordo della vittime di tutti i conflitti, sull’uno 
e sull’altro fronte. 
Al monumento, dopo la deposizione di una coro-
na d’alloro da parte di due artiglieri del 3° Regg. 
Artiglieria da montagna di Tolmezzo, hanno preso 
la parola i sindaci di Trasaghis, Ivo Del Negro e 
l’assessore di Griffen Annie Abram, oltre al presi-
dente della  Sezione  Ana  di  Gemona  Carlo 
Vozza. Nell’occasione è stato ricordato anche il 
75° anniversario della costituzione del Gruppo 
Alpini di Peonis. 

Il sindaco di Montenars, il presidente Sezione ANA e il sindaco di 
Trasaghis 
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GRUPPO VENZONE 
“È… STORIA VIVENTE” 
Il suo narrare è pacato, sereno, sgorgano i ricordi 
come se tutto fosse avvenuto poco tempo fa. 
Classe 1913, chiamato a compiere il servizio di le-
va, ha fatto 7 anni di naia. Con il 7° Alpini è stato 
inviato in Africa nel 1936 in una Compagnia che 
rinforzava il Btg.”Feltre”. E ci sono rimasti per più di 
anno a presidio in un villaggio di indigeni. Questi 
vivevano in capanne costruite con paglia e sterco 
di bovini (non è cambiato molto a distanza di 70 
anni!), non erano ostili ai soldati italiani, anzi, si sen-
tivano protetti. 
« Dividevamo con loro le gallette della nostra razio-
ne. Li abbiamo liberati da un grosso pitone che 
aveva divorato molti capi di bestiame ed alcuni 
bambini. Quando l’abbiamo stanato gli abbiamo 
tirato 7 fucilate eppure dopo una settimana si 
muoveva ancora. Un lago vicino a Dessiè era pie-
no di cadaveri e carogne di muli morti per il caldo. 
Eravamo dapprima insediati nei pressi di Addis A-
beba: il generale Graziani era già vicerè d’Etiopia. 
Di seguito dovevamo occupare un villaggio avan-
zando nel deserto. Io ero attendente del capitano 

COMUNICATI 
 
 

La segreteria sezionale segnala che il 
tesseramento per l’anno 2009 è già iniziato. I 
capigruppo sono a disposizione dei soci e amici 
degli alpini. 
 
 

Per rendere più semplice e snello il rapporto 
giornale-collaboratori e ridurre i disguidi, il 
materiale da pubblicare con relative fotografie, se 
queste sono digitali, deve pervenire in redazione 
entro il 20 dei mesi di marzo, luglio e novembre, 
tramite la posta elettronica anagemona@libero.it. 



tonito chi lo ascolta. E ha ancora tanto da raccon-
tarci: è storia vivente che ci parla di sacrifici e di 
dedizione di migliaia di giovani. Se oggi c’è libertà, 
lo dobbiamo anche a lui. 

Manuel 

 

COLLETTA ALIMENTARE 
 
Sabato 29 novembre si è svolta in tutta 
Italia la “Giornata nazionale della colletta 
alimentare” organizzata dalla Fondazione 
Banco Alimentare Onlus. 
Nei supermercati aderenti all'iniziativa più 
di 106.000 volontari ha invitato i clienti a 
donare generi alimentari non deperibili – 
preferibilmente olio, omogeneizzati ed ali-
menti per l’infanzia, tonno e carne in scato-
la, pasta, pelati e legumi in scatola – che 
saranno distribuiti a più di un milione e 
435.000 indigenti attraverso gli 8.248 enti 
convenzionati con la rete Banco Alimenta-
re (mense per i poveri, comunità per mino-
ri, banchi di solidarietà, centri 
d’accoglienza, ecc.).  
Com’è noto, gli alpini della nostra Sezione 
e tante altre Sezioni e Gruppi hanno parte-
cipato a questa raccolta: la loro presenza 
nei supermercati ha infuso fiducia e simpa-
tia ed è stato un sicuro elemento di suc-
cesso nella raccolta. 

Galliano Scarpa, un eccezionale comandante.  
Ma nelle capanne abbandonate abbiamo trova-
to solo una vecchia terrorizzata. Che esperienza 
per un giovane che non si era mai allontanato da 
Venzone! Quando siamo stati rimpatriati, a piazza 
Venezia a Roma abbiamo sfilato davanti al Duce. 
Dopo pochi mesi nel 1939 sono stato chiamato alle 
armi e mandato in Albania. Lì è stato durissimo, 
terribile, per le condizioni del terreno e del tempo 
poiché pioveva sempre e perché oltre al combat-
tere dovevamo fare attenzione che non ci rubas-
sero le tende o che  non ce le tagliassero. Avevo 
indossato la divisa con spirito di obbedienza e ras-
segnata accettazione. Come tutti noi giovani ave-
vo tanti progetti per il futuro, pensavo di avere di-
ritto a vivere la mia giovinezza, ma vedevo sfuma-
re tutte le speranze, mi chiedevo se sarei stato an-
cora vivo il giorno dopo, vedevo tante atrocità e 
non sapevo nemmeno la ragione di tutto ciò». 
Non è partito per la Russia per le gravi condizioni di 
salute ma ha visto partire molti amici Alpini: qual-
cuno è tornato moltissimi no. Raccontavano cose 
terribili ma anche che la popolazione russa aiuta-
va gli Alpini e divideva con loro il poco cibo che 
aveva. Ricorda che la guerra gravava anche qui 
nei nostri paesi, le irruzioni in piena notte ora dei 
soldati tedeschi ora dei partigiani, l’occupazione 
dei cosacchi con cui la sorte è stata poi crudele. 
Non c’è astio nei ricordi di Pietro Conz; piuttosto ci 
sono tanta fierezza e tanta dignità da lasciare at-

Pietro mandò una foto alla Famiglia nel Gennaio del 1937, con 
alcuni pensieri sul retro. 
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Fortin, Serafini, Cumini, Vozza, Fois, Forgiarini e Contessi. 
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NOTIZIE LIETE 

Scarponcino 13.1.2006 – Jacopo Rizzi  e il nonno Rizzi “Lindo”,  
del Gruppo di Gemona. Ai genitori le più sincere felicitazioni; al 
baldo scarponcino l’augurio di Buon Compleanno e una lunga 
vita felice e serena da parte delle penne nere della sezione.  

L’alpino Adriano Greco è felice di presentare la stella alpina 
Sofia Milagros Greco Copetti, assieme al cuginetto socio alpino 
Emanuele Bierti ed il nonno Carlo. La sezione di Gemona porge 
alla graziosa stella alpina le più sincere congratulazioni e augu-
ra a tutti tanta salute e felicità. 

Alpino Mario Baldassi con i nipotini: Raffaele Baldassi, Angelo 
Baldassi, Swami Copetti e Krisna Copetti. Auguri a nonno Mario 
e ai suoi nipotini, nella speranza che il prato alpino sia calpesta-
to da altri scarponcini e veda spuntare altre stelle alpine. 

Alpino Lino Battistutti con il nipotino Gyoele. 
Al nonno ed ai genitori Gianmaria Degano e Barbara Battistutti 
le più vive felicitazioni da tutti i soci e amici della sezione.  

L’alpino Vincenzo Di Santolo,  del Gruppo di Peonis, è lieto di 
presentare la pronipotina Iris. 
Felicitazioni dalla sezione. 

SONO ANDATI AVANTI 

Eliseo Dusefante 
nato il 26.11.1938 
morto il 24.6.2008 
Gruppo Artegna-Montenars 

Lucio De Cecco 
nato il 20.2.1946 
morto il 2.112008 
Gruppo Gemona 

Amedeo Bertossi  
nato il 22.4.1949 
morto il 28.7.2008 
Alpino da sempre, è stato 
per molti anni segretario del 
gruppo ANA di Campolessi. 
Ha sempre sostenuto in mo-
do attivo le attività del suo 
gruppo. 

Isidoro Limerutti “Tato” 
nato l’11.12.1918 
morto il 27.10.2008 
Combattente della 2a Guer-
ra mondiale, prigioniero in 
Africa ed in Inghilterra. 
Gruppo Venzone  

Dio del cielo 
Signore delle cime, 

lasciali andare 
per le Tue Montagne. 

 
Ai parenti dei defunti le 
più sentite condoglianze 

di tutta la 
“famiglia” alpina 
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Presidente: Carlo Vozza 

Riteniamo cosa utile informare i nostri lettori sulla genesi della 
Preghiera dell’alpino, oggi al centro di un positivo dibattito che 
ha preso le mosse da una lettera di don Valentino Quinz, già 
cappellano del 6° Alpini, apparsa nel numero di  settembre 
2005 del mensile “L’Alpino” nella rubrica “Lettere al direttore”.  
L’articolo è un libero adattamento del pezzo comparso in 
“Genova alpina” nel numero di maggio-agosto 2005: ripreso da 
un precedente articolo apparso su "La più bela fameja" della 
sezione di Pordenone a fine 2004.  
 
    Da tempo, l’Ordinario Militare edita un fascicolo con 
riportate tutte le preghiere dedicate ai vari soldati, da 
recitare nelle funzioni religiose. La Preghiera dell’Alpino 
vide la luce solo attorno all’anno 1935, per iniziativa del 
Ten. Col. Gennaro Sora, il leggendario Alpino del Polo 
Nord. Nel corso del primo Conflitto Mondiale, invece, gli 
alpini non avevano una preghiera a loro dedicata e si 
dovettero affidare alla Divina… Provvidenza! 
L’evolversi della realtà politica ed il procedere dei tempi 
fecero sì che fosse necessario, ogni tanto, adeguare il 
testo della preghiera alla situazione politica o esistenzia-
le del momento. La preghiera dell’alpino attuale si diffe-
renzia dalle precedenti per due frasi: ”…Rendi forti le 
nostre armi contro chi minacci la nostra Patria, la nostra 
Bandiera…” e “… la nostra millenaria civiltà cristiana…”, 
scomparse “misteriosamente” dal testo della preghiera. 

PREGHIERA DELL’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 o-nnipotente, 

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. 
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Assemblea del gruppi 
 

Gruppo alpino                    Mandato        Rinnovo     Data assemblea 
 

Gemona              2007/2009 2010       21-12-2008 
Campolessi              2006/2008 2009       18-01-2009 
Ospedaletto              2007/2009 2010       14-12-2008 
Alesso               2008/2010 2011       20-01-2009 
Artegna/Montenars    2007/2009 2010       18-01-2009 
Avasinis              2005/2007 2008       25-01-2009 
Bordano              2005/2007 2008       06-12-2008 
Inteneppo              2008/2010 2011       30-12-2008 
Peonis               2006/2008 2008       20-01-2009 
Venzone              2005/2007 2008       25-01-2009 
Sezione Gemona         2007/2009 2010       09-03-2009 

corso dell’anno, molti gli anniversari di fondazione, 
festa di gruppo. Ma non dimenticheremo facilmente 
la manifestazione più importante, l’adunata Naziona-
le di Bassano del Grappa, ed altre manifestazioni 
svolte durante il corso dell’anno. Questi sono alcuni 
momenti della vita associativa della  nostra sezione 
nell’anno che sta per lasciarci. 
Le imminenti festività natalizie raduneranno attorno al 
focolare domestico anche le famiglie degli Alpini. 
Saranno giorni di festa che avrete la possibilità di pas-
sare assieme ai vostri cari. Il mio augurio più sincero a 
tutti Voi e alle vostre famiglie è che possiate trascor-
rere un buon Natale e un felice Anno Nuovo. 
Buon Natale e felice Anno Nuovo anche al Battaglio-
ne Alpini “Tolmezzo” attualmente impegnato in Afga-
nistan nel delicato compito di mantenere la pace. 
Ricordo a tutti i militari del nostro 8° Reggimento Alpini 
ed al suo Comandante COVELLI che la Sezione A.N.A 
Gemona è sempre vicina non solo perché stanno 
svolgendo un importante compito in quella lontana 
terra, ma anche perché portano pace e serenità a 
quel popolo così disgraziato. 
Auguri di cuore al nostro Presidente Corrado PERONA 
e a tutto il Consiglio Nazionale. Auguro alle Autorità 
civili, militari e religiose, ai sindaci, alle associazioni del 
nostro territorio, alle Istituzioni dello Stato, a tutti i miei 
più stretti collaboratori, al Coro A.N.A. Gemona del 
Friuli, ai Capigruppo, ai Consiglieri e a tutti gli Alpini 
ed amici degli Alpini, BUON NATALE E FELICE ANNO 
NUOVO 2009. 

Carlo Vozza 

(segue da pag. 1) 



IL TRICOLORE, la bandiera degli italiani 
Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 
1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del de-
putato Giuseppe Compagnoni, decreta "che si renda universale lo Stendardo o 
Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori 
si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti". Ma 
perché proprio questi tre colori? Nell'Italia del 1796, attraversata dalle vittoriose 
armate napoleoniche, le numerose repubbliche di ispirazione giacobina che 
avevano soppiantato gli antichi Stati assoluti adottarono quasi tutte, con va-
rianti di colore, bandiere caratterizzate da tre fasce di uguali dimensioni, chia-
ramente ispirate al modello francese del 1790. E anche i reparti militari "italiani", 
costituiti all'epoca per affiancare l'esercito di Bonaparte, ebbero stendardi che 
riproponevano la medesima foggia. In particolare, i vessilli reggimentali della 
Legione Lombarda presentavano, appunto, i colori bianco, rosso e verde, forte-
mente radicati nel patrimonio collettivo di quella regione: il bianco e il rosso, 
infatti, comparivano nell'antichissimo stemma comunale di Milano (croce rossa 
su campo bianco), mentre verdi erano, fin dal 1782, le uniformi della Guardia 
civica milanese. Gli stessi colori, poi, furono adottati anche negli stendardi della 
Legione Italiana, che raccoglieva i soldati delle terre dell'Emilia e della Roma-
gna, e fu probabilmente questo il motivo che spinse la Repubblica Cispadana 
a confermarli nella propria bandiera. Al centro della fascia bianca, lo stemma 
della Repubblica, un turcasso contenente quattro frecce, circondato da un 
serto di alloro e ornato da un trofeo di armi. 

La prima campagna d'Italia, che Napoleone conduce tra il 1796 e il 1799, sgre-
tola l'antico sistema di Stati in cui era divisa la penisola. Al loro posto sorgono 
numerose repubbliche giacobine, di chiara impronta democratica: la Repub-
blica Ligure, la Repubblica Romana, la Repubblica Partenopea, la Repubblica 
Anconetana. La maggior parte non sopravvisse alla controffensiva austro-russa 
del 1799, altre confluirono, dopo la seconda campagna d'Italia, nel Regno Itali-
co, che sarebbe durato fino al 1814. Tuttavia, esse rappresentano la prima e-
spressione di quegli ideali di indipendenza che alimentarono il nostro Risorgi-
mento. E fu proprio in quegli anni che la bandiera venne avvertita non più co-
me segno dinastico o militare, ma come simbolo del popolo, delle libertà con-
quistate e, dunque, della nazione stessa. 

L'epoca napoleonica  

Repubblica Cispadana 
1796-1797  

Repubblica Cisalpina 
1797-1802  

Repubblica Italiana 
1802-1805  

Regno Italico 
1805-1814 

(Tratto dal sito della Repubblica Italiana - continua nel prossimo numero) 

Carissimi alpini, Vi ringrazio per la simpatia dimostratami e per l’amicizia riservatami. 
Auguro a tutti voi un sereno Natale ed un felice anno nuovo. 

                                                               Giuliano Chiofalo 
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