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IL CONGEDO DEI NOSTRI MULI

UN'ALTRA FERITA INUTILE

Quando fui chiamato alle armi
per istruzioni, nel 1988, mi pre
sentai alla Caserma 'D'Angelo' di
Belluno, ove aveva sede il Grup
po 'Lanzo' della Brigata Alpina
'Cadore'. Il primo rumore fami
gliare, che riconobbi immediata
mente, fu lo scalpiccìo dei muli,
proveniente dalle scuderie. Appe
na rivestito (con il grado di Tenen
te, che sfoggiavo per la prima vol
ta) mi recai ad ispezionare la ma
scalcla ed a visitare i 'mussi', com
pagni a quattro zampe che avevo
incontrato per la prima volta alla
S.A.U.S.A. di Foligno e successi
vamente a Saluzzo, dove avevo
prestato il servizio di prima nomi
na presso i I Gruppo 'Aosta' della
Brigata Alpina 'Taurinense'. Non
so descrivere il rimescolio di sen
timenti che si sviluppò nel mio
animo rivedendo brusche e stri
glie, basti e filetti, ferri e 'torcina
so'. Lo sguardo degli animali, l'af
fettuosa dedizione dei conducen
ti, l'odore dei finimenti, il rito del
l'abbeverata suscitavano in me ri
cordi ed emozioni incancellabili,
perché il mulo era parte integran
te della storia e della tradizione al
pina, in generale, e del 'vissuto'
(come oggi si usa dire} di ogni sin-

gola penna nera, in particolare. Si
può ben immaginare, quindi, con
quale amarezza (condivisa da tan
ti amici} ho appreso che gli ultimi
24 muli del IV ° Corpo d'Armata
Alpino sono stati venduti �!l'asta,
proprio presso la Caserma 'D'An
gelo' di Belluno. Quale insensibi
lità, quale noncuranza delle tradi
zioni, quale deficienza di rispetto
nei confronti delle truppe alpine,
quale mancanza di senso del ridi
colo nei goffi e postumi tentativi
di giustificazione! Se si pensa che
la sola estensione delle operazio
ni elettorali a lunedl 28 marzo co
sterà ai contribuenti dai trecento
ai quattrocento miliardi (mentre
tale ulteriore esborso si sarebbe
potuto evitare votando, ad esem
pio, domenica 10 aprile), come
non sorridere amaramente di fron
te alle motivazioni d'ordine eco
nomico, puerilmente addotte per
motivare la 'dolorosa scelta'! Già
ci sarebbe stato da discutere sulle
motivazioni d'ordine militare (sul
la base, ad esempio, dei concetti
felicemente esposti da Mario Ri
goni Stern), ma che ci si venga a
raccontare che non si trovano in
tutta Italia cinquanta ragazzi di
sposti ad accudire i muli, o che

I OSSERVAZIONI A ,uno CAMPO
Vogliamo, una volta tanto, guardarci attorno per vedere cosa succede?
Stupri, assassinii, per noia o per incoscienza - non parliamo di elimina
zioni della mafia - ruberie del denaro pubblico, cioè nostro, interesse
del singolo anzichè collettivo, incerteza sull'oggi e soprattutto sul do
mani, stato di confusione generale, perdita, spesso voluta, di un obetti
vo preciso e utile a tutti, mancanza di buon senso, e chi più ne ha più
ne metta. Questa, purtroppo, è la società in cui stiamo tentando di vive
re, tentando di restare a galla nel «gurgite vasto» e tempestoso di cui
siamo preda.
Qualcuno potrà dire che c'è troppo pessimismo in questa visione e che
ci sono anche dei fatti positivi: sì, è vero, ma stentano ad essere ricono
sciuti.
Ma cosa a che fare tutto questo con il nostro giornale? Altra domanda
questa, cui è facile dare una risposta: anche noi siamo una voce, pur
piccola, pur poco diffusa, con soli «venticinque lettori» come diceva Man
zoni, ma una voce che può portare un sia pur modesto contributo alla
società.
Parliamo tanto per essere chiari, di politica. Politica intesa nel senso più
elevato, nel concetto suo vero e proprio, che vuol significare partecipa
zione cosciente alla vita pubblica, che è poi vita di ognuno di noi.
Nell'adunata del 1979 a Roma, il Papa ci invitò ad amare il nostro quar
tiere, la nostra città, la nostra patria, il «nostro» mondo.
Ecco, segno d'amore è anche interessarsi - e attivamente - di politica,
non per questo o quel partito ma per la comunità tutta. Non possiamo
considerarci «apolitici»: varrebbe a dire «asettici», varrebbe a dire «egoi
stici».
L'alpino non è mai stato - proprio per sua natura e per la sua formazio
ne -«egoistica": lo dimostra tutta la nostra storia in guerra e in pace; non
lo può essere ora,. nel momento in cui la società ha più bisogno di equi
librio e di buoni esempi. Molte sezioni, alcuni nostri gruppi hanno dato
e continuano a dare esempio pubblico di seria operosità nel sociale,
in attuazione al motto, diventato nostro, ricordare i morti aiutando i vivi».
Ecco, questaè la nostra «politica", la più seria, la più fattiva, la meno
parolaia; stabilito questo come linea fondamentale di azione, il resto
viene da sè: e lo potremo dimostrare quando saremo chiamati al voto:
i «pifferai» sono molti e suadenti, ma noi, su quella linea, sapremo sce
gliere chi è meno parolaio, chi opererà veramente per il bene di tutti
e non solo per il proprio orticello.
G.C.
Uno di voi

questi ultimi comportano un
esborso inaccettabile per le casse
dell'erario, è veramente il colmo,
perché al danno si aggiunge la
beffa! E cosl, ai tagli materiali che
già hanno dolorosamente colpito
le Forze Armate, si è aggiunto un
taglio morale, un'altra ferita inu
tile ed evitabile, che duole e fa sof
frire. Addio 'sconci', addio 'dru
giot', addio possenti muli che ave
te portato obici e mortai nei luo
ghi più impensati e meno acces-

sibili. Una decisione insensata ha
cancellato dalle nostre schiere la
vostra presenza materiale, ma vi
possiamo assicurare che vivrete
sempre neUa nostra memoria e ri
ceverete anche voi quel tributo di
rispetto e di stima che le penne
nere non fanno mai mancare a co
loro che, pur uscendo dalle vicen
de della cronaca, hanno meritato
di entrare nel grande sentiero del
la storia.

MARIO GALLOITA

