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1918-2018. Gli ultimi giorni di guerra

Provvedimenti ferrei e giustizia sommaria
Su ci rca 350mi la processi 

def in iti dai tr ibunal i mi l ita-
ri italiani della Grande Guer-
ra, 140mila si conclusero con 
un’assoluzione: la maggioranza 
dei condannati erano diserto-
ri, e la quasi totalità (meno di 
20mila ne furono esclusi) usu-
fruì dei benefici dell’amnistia 
decretata il 2 settembre 1919 
che interessò ci rca 740mi la 
persone: in carcere rimasero 
coloro che si erano macchiati 
dei reati davvero più gravi. 

Una del le macchie mai del 
tut to r ipu l ite del l ’ Ita l ia i n 
guerra fu l’applicazione ferrea 
di provvedimenti disciplinari, 
spietati come in nessun altro 
esercito. Tra gli strumenti uti-
lizzati dai comandi italiani sui 
propri uomini, vi fu la giustizia 
sommaria. Come nel caso che 

coinvolse la brigata Catanzaro. 
Venerdì 26 maggio 1916, due 

battaglioni del 141° Reggimen-
to occupavano le posizioni del 
monte Mosciagh (Altopiano di 
Asiago). Di notte si scatenò un 
furioso temporale. Il frastuono 
dei tuoni e la grandine copri-
rono il rumore dei nemici che 
ne approfittarono per cogliere 
di sorpresa gli italiani. Molti si 
dispersero nei boschi intorno. 
Ci volle un’intera nottata per 
riportare l’ordine e attestare 
la br igata più indietro, a r i-
dosso del monte Sprunk. A l 
mattino, chi ritornò all’accam-
pamento trovò ad attenderlo 
la giustizia sommaria. I l Co-
mando supremo indirizzò un 
messaggio al generale Lequio 
che comandava la zona della 
Carnia: “Mentre nel resto della 

fronte le truppe si comporta-
no ov unque va lorosamente, 
in questi giorni, per parte di 
a lcune un ità del settore d i 
Asiago, sono accaduti fatti ol-
tremodo vergognosi, indegni di 
un esercito che abbia il culto 
del l’onore mil itare. Posizioni 
d i capita le importanza e d i 
faci le d i fesa sono cadute in 
mano di pochi nemici, senza 
alcuna resistenza”. Venne così 
richiesta la massima intransi-
genza verso “i colpevoli di così 
enorme scanda lo”. A l muro 
finirono un sottotenente, tre 
sergenti e otto soldati estrat-
ti a sorte fra g l i 86 mi l itar i 
che erano rientrati in ritardo, 
cioè quando avevano potuto. 
Tra g l i assolt i e considerati 
“estranei al lo sbandamento”, 
ce ne fu per esempio uno che 

stava di guardia ai sacchi della 
posta ad Asiago, a 10 km di 
distanza dal fronte, e un altro 
sceso la sera prima al posto 
di medicazione per accompa-
gnare un commil itone ferito 
che non riusciva a camminare 
da solo. Molto probabilmente, 
fra i fucilati qualcuno finì da-
vanti al plotone d’esecuzione 
senza alcuna responsabi l ità. 
In ogni caso, i l giustiziere del 
Mosciagh, Att i l io Thermes, 
ebbe l’onore di una citazione 
ad personam nel l’ordine del 
g iorno sottoscr itto da l “ge-
neral issimo” Cadorna perché 
“in un momento di grave crisi, 
non esitò a prendere contro dei 
soldati sbandati che disertava-
no il loro posto d’onore le più 
energiche misure”. 

Un tragico paradosso: nello 

stesso giorno in cui vennero 
fuci lati i “d isertor i”, g l i a lt i 
comandi lodarono la Catan-
zaro per essersi andata a ri-
prendere dal nemico i cannoni 
perduti. All’episodio, l’arzigna-
nese Achille Beltrame dedicò 
sulla “Domenica del Corriere” 
dell’11-18 giugno 1916 una fa-
mosa illustrazione.

Saverio Mirijello
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“Non desiderare  
il Paese d’altri”
C’è una vita quoti-
diana e un’umanità 
all’italiana di cui 
ri-appassionarci, 
ri-innamorarci  
e da riplasmare 
nell’incontro con le 
culture di altri Paesi

È veramente difficile capire 
cosa stia accadendo all’Italia ed è 
doloroso vivere dentro una crisi 
che solo superficialmente è eco-
nomica, perché prima di tutto è 
culturale e, oserei dire, antropo-
logica.  

In questo smarrimento, è assai 
frequente sentire tra le chiac-
chiere della gente l’elogio, per 
contrapposizione, della qualità 
della vita di altri paesi: in clas-
sifica troviamo ai primi posti i 
paesi del nord Europa, del Cana-
da, dell’Australia, ma non sono 
esclusi alcuni paesi dell’estremo 
Oriente. Senza dimenticare la 
mitica America!

Al di là del fatto che spesso 
basta vivere in questi Paesi quel 
tempo sufficiente ad assaporarne 
la quotidianità per scoprire che 
non tutto è così perfetto come 
sembra, la vera questione è un’al-
tra. Mi permetto di riformulare 
il nono comandamento in questo 
modo: “Non desiderare il Pae-
se d’altri”. Come in un rapporto 
d’amore, desiderare insistente-
mente una persona diversa dal 

proprio partner ha come prima 
conseguenza quella di trascura-
re quest’ultima, così continuare 
a desiderare un altro Paese ha 
come conseguenza diretta quella 
di trascurare il proprio, nel nostro 
caso l’Italia. Più parliamo bene 
degli altri Paesi e di come si vive 
male nel nostro, più rischiamo di 
non prenderci più cura di quello 
che abbiamo. Anzi, il pericolo è 
duplice: da un lato, continuare 
ad ammirare la vita di altri Paesi 
porta a disinvestire sulla cura di 
ciò che abbiamo e genera un pro-
gressivo e ineluttabile peggiora-
mento della situazione; dall’altro, 
cosa più grave, la declamazione 
delle bellezze altrui può diventare 
un buon alibi non solo per non 
occuparci più della qualità della 
vita in Italia, ma per continuare a 
sfruttarla e depredarla di quello 
che rimane, senza restituire più 
niente per proteggerla e valoriz-
zarne le potenzialità.

Che fare? Mi permetto nuova-
mente di riformulare in questo 
caso quello che Gesù ha indicato 
ai suoi discepoli come il secondo 
comandamento: “Amerai il Pae-
se tuo come te stesso”. Lo so, è 
difficile amare, oggi, un Paese 
come il nostro; ma che cosa ci è 
di più prossimo del nostro Sta-
to, delle persone che lo abitano, 
della natura che lo caratterizza, 
della cultura che ha generato, 
dell’accoglienza che lo ha con-
traddistinto, della creatività che 
lo ha reso famoso in tutto il mon-
do? Tutte caratteristiche che le 
nuove generazioni rischiano di 

averne solo sentito parlare, ma-
gari in termini nostalgici, proprio 
da quegli stessi adulti che con 
le loro scelte, dalle quelle micro 
fatte da ciascun cittadino fino alle 
macro-sociali, hanno e stanno 
contribuendo giorno dopo giorno 
a depauperare questo Paese!

Per quanto continueremo a da-
re la colpa ai politici della situa-
zione in cui versa l’Italia, senza 
riconoscere che essi sono solo la 
manifestazione più grossolana e 
spesso becera di un modo di vive-
re che riguarda tutti noi italiani? 
Quando noi adulti ci assumeremo 
la responsabilità di fronte ai no-
stri figli di aver commesso negli 
ultimi 30 anni così tanti errori da 
consegnare loro un Paese stre-
mato? Quando smetteremo di 
occupare tutti i posti, anche di 
lavoro perfino quando siamo già 
andati beatamente in pensione, 
per permettere a loro di ricostru-
ire questo Paese senza doversene 
andare per cercar fortuna in giro 
per il mondo?

È forse giunto il momento di 
riconoscere che in questi anni ab-
biamo sbagliato il tiro “politico”, 
ma anche culturale: in Italia non vi 
sono solo le eccellenze che merita-
no la nostra cura e un investimento 
economico. C’è una vita quotidia-
na e un’umanità all’italiana di cui 
ri-appassiornarci, ri-innamorarci 
e da ri-plasmare nell’incontro con 
le culture di altri Paesi che è forse 
il dono più intrigante di questo 
momento della storia.

Marco Tuggia
pedagogista
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Travel blogger 
con impegno 
e passione

Dietro ogni blog e ogni sito c’è 
una persona. Dietro ciò che leggia-
mo e guardiamo c’è una persona 
che scrive, elabora, filma, fotografa, 
edita. Insomma quando le cose 
sono ben fatte, dietro ogni blog di 
successo ci sono impegno e pas-
sione. E qualche volta quel piccolo 
blog può anche trasformare una 
passione in un lavoro. È succes-
so a Federica Piersimoni, trenta-
quattrenne originaria di Fano, con 
domicilio a Rimini. Ormai da un 
decennio Federica ha creato e ge-
stisce due blog di viaggi da milioni 
di lettori l’anno e un profilo Insta-
gram ed è diventata una famosa 
Travel Blogger con la passione (e 
gli studi) della comunicazione. 

Un travel blogger è un viaggia-
tore con un blog che scrive conte-
nuti, per chiarirci, i quali vengono 
indicizzati e rimangono su internet 
per sempre. 

Piersimoni è un’autentica e in-
stancabile viaggiatrice e oggi ha già 
toccato oltre 50 Paesi del mondo 
dall’Australia alla Polinesia fran-
cese, dal Giappone a New York, dal 
Portogallo, alla Thailandia. Non si è 
stata fermata neppure dalla nascita 
del piccolo Giulio, un mini vaga-
bondo di 2 anni e mezzo che ha già 
preso oltre 40 aerei e che viaggia 
sempre con mamma. Ma non ba-
stano passione e bella scrittura. La 
costanza è altrettanto importante 
per avere successo e sfondare nel 
web. Lo assicura Federica che dal 
21 giugno 2008, giorno di nascita 
del suo primo blog, ha scritto tutti 
i giorni, tutte le mattine: «Avere un 
blog non significa non fare niente, 
significa lavorare, tanto e spesso». 
www.viaggi-lowcost.info – www.
federicapiersimoni.it. 

Macri Puricelli

Previsioni METEO

San Michele  
porta sole 
e bel tempo

Il mese di settembre ci ha re-
galato un’estensione della sta-
gione estiva, dal punto di vista 
termico, con temperature ab-
bondantemente superiori alle 
medie del periodo, dal punto 
precipitativo con piogge che 
hanno interessato prevalente-
mente i primi giorni, lasciando 
all’asciutto i successivi. A questo 
punto non ci resta che aspettare 
la nuova stagione autunnale per 
ripristinare un pizzico di norma-
lità, specialmente in riferimento 
alle piogge. 

Ma sarà così? A sentire la 
tradizione popolare le notizie 
non sono positive. Infatti il 29 
settembre si festeggiano i tre 
arcangeli, Michele, Gabriele e 
Raffaele, anche se, nella tradi-
zione agraria, l’unico ad avere 
una certa rilevanza è Michele. 
Tra i diversi detti, vale la pena 
prendere in esame il seguente: 
“Se San Michele se bagna le ale, 
piove fin Nadale” (“Se il giorno 
di San Michele piove, il brutto 
tempo si farà sentire fino a Na-
tale”). 

Visto che questo 29 settembre 
cade proprio nel weekend che 
vogliamo analizzare, vediamo 
cosa potrà accadere: le mappe 
in quota disegnano la presenza 
di un promontorio che garantirà 
nuova stabilità, sia sabato che 
domenica, con solo il rischio di 
un nuovo calo termico proprio 
dalla giornata festiva. Insom-
ma, se fosse confermata questa 
linea di tendenza, alla luce del 
proverbio poco sopra espresso,  
pare proprio che questa stabilità 
possa essere il filo conduttore 
del tempo per i prossimi tre 
mesi. A dire il vero non conviene 
augurarsi tanto sole, considera-
to che l’autunno rappresenta un 
momento centrale per le riserve 
idriche. Federica Piersimoni 

marco
Evidenziato


