
Le iniziative

A destra:
un reparto
di Penne Nere
durante
una parata in
un’immagine
d’archivio.
A sinistra:
il Tricolore
e una
borraccia
tra la neve
per ricordare
gli Alpini
(Foto Franzini)

di BETTY PARABOSCHI

adunata nazionale degli
Alpini è alle porte e allo-
ra anche Libertà scalda i

motori. Dopo la bandiera trico-
lore che i lettori del nostro quo-
tidiano hanno potuto trovare in
edicola, a partire da giovedì in-
sieme a Libertà sarà in vendita
un dvd dedicato alla storia delle
Penne Nere. Si intitola proprio
“Penne nere. Storia delle truppe
alpine” il filmato che i lettori del
nostro quotidiano potranno ac-
quistare in tutte le edicole al co-
sto di 8,80 euro più il prezzo del
giornale: a finire sotto i riflettori
è la storia di un corpo che ha u-
na storia gloriosa e che fra l’altro
sarà il vero protagonista della
colossale manifestazione in pro-
gramma questa settimana.

’L
Fin dalla costituzione del cor-

po nel 1872 infatti gli Alpini si
sono distinti per il loro valore di-
mostrato, oltre che in guerra,
anche in tempo di pace: le Bri-
gate Alpine hanno scritto delle
pagine epiche nella storia del
nostro Paese e le eroiche gesta
che ne hanno caratterizzato l’o-
perato nel corso dei due ultimi
conflitti mondiali fanno degli
Alpini un corpo prestigioso, ri-
spettato e ammirato in ogni par-
te del mondo. Ecco allora un

dvd che ripercorre la storia del-
le leggendarie Penne Nere dalle
origini ai giorni nostri con rari
documenti storici e con rico-
struzioni cinematografiche dei
primi anni di vita del corpo; non
manca neppure un inserto spe-
ciale dedicato al centro di adde-
stramento alpino che i lettori di
Libertà potranno scoprire e ad
alcune curiosità relative alla di-
visa, al cappello e alla penna.
Proprio per quanto riguarda
quest’ultima, deve essere lunga

circa dai venticinque ai trenta
centimetri ed è portata sul lato
sinistro del cappello, legger-
mente inclinata all’indietro: il
colore cambia a seconda del
grado di chi la porta e dunque è
di corvo e nera per la truppa, di
aquila e marrone per i sottuffi-
ciali e gli ufficiali inferiori e di o-
ca bianca per gli ufficiali supe-
riori e generali.

Come già detto, gli Alpini so-
no dunque il più antico corpo di
fanteria da montagna attivo nel

mondo, originariamente creato
per proteggere i confini monta-
ni settentrionali dell’Italia con
Francia, Impero austro-ungari-
co e Svizzera: nel 1888 essi furo-
no inviati alla loro prima missio-
ne all’estero, in Africa, continen-
te nel quale sono tornati più vol-
te nella loro storia, per combat-
tere le guerre coloniali del Regno
d’Italia. Essi si distinsero duran-
te la prima guerra mondiale,
quando furono impiegati nei
combattimenti al confine nord-

est con l’Austria-Ungheria, do-
ve per tre anni dovettero con-
frontarsi con le truppe da mon-
tagna austriache e tedesche, ri-
spettivamente Kaiserschützen e
Alpenkorps, in quella che da al-
lora è diventata nota come la
"guerra in alta quota". Durante
la seconda guerra mondiale, gli
alpini combatterono a fianco
delle forze dell’Asse principal-
mente nei Balcani (nel difficile
teatro greco-albanese) e sul
fronte orientale, dove, impegna-
te sulla linea del Don invece che
nel Caucaso come inizialmente
previsto, subirono perdite gra-
vissime durante la battaglia di-
fensiva e la tragica ritirata del-
l’inverno 1942-1943. A causa
della riorganizzazione dell’Eser-
cito Italiano dopo la fine della
guerra fredda, nel 1990 tre delle
cinque brigate alpine e molte u-
nità di supporto furono sciolte,
mentre dal 2003 il corpo risulta
impegnato in Afghanistan.

Penne Nere, la storia
delle truppe alpine

Da giovedì in edicola
Un video avvincente
con filmati d’epoca
appositamente restaurati

IL DVD - Le vicende degli Alpini dalle origini ai giorni nostri con rari documenti storici e con ricostruzioni

In alto le bandiere, arrivano le Penne Nere!In alto le bandiere, arrivano le Penne Nere!In alto le bandiere, arrivano le Penne Nere!

LA BANDIERA TRICOLORELA BANDIERA TRICOLOREBANDIERA TRICOBANDIERA TRICOBANDIERA TRICO
in abbinamento a Libertà

Misure cm 100x70

a Euro 2,80 + il prezzo del quotidiano.IN EDICOLA con 

Per festeggiare l’arrivo
degli Alpini a Piacenza

facciamo sventolare il tricolore
nelle nostre case, nelle vie,
in ogni angolo della città e

in tutti i paesi della provincia!
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