4 novembre 2018

Cd/puccy paleari

4 novembre 1918

...è vinta.
La grande guerra
materiali
a cura di puccy paleari
Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12 Bollettino di guerra n. 1268
La guerra contro l'Austria-Ungheria... l'Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi,
iniziò il 24 Maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed
asprissima per 41 mesi, è vinta.

…
(Armando Diaz, comandante supremo del Regio Esercito)
(qui la versione audio)

tra 15 milioni e più di 17 milioni di morti
tra militari e civili sono le cifre più accettate
delle vittime della Grande Guerra

651.000
i militari italiani caduti durante il conflitto, con

51
cittadini novesi
Sono da contare inoltre i numerosi dispersi, i mutilati, i feriti
e quanti deceduti negli anni successivi la fine della guerra,
per ferite e per malattie riportate nel corso del conflitto.
Al termine della guerra vengono definiti i nuovi confini.
Non ne parliamo di questa guerra/ che sarà lunga un'eternità;/ per conquistare un palmo di terra/ quanti fratelli son morti di già!/
Fuoco e mitragliatrici,/ si sente il cannone che spara;/ per conquistar la trincea: Savoia! - si va./ (da Fuoco e mitragliatrici)

Ma in una notte trista si parlò di tradimento,

e il Piave udiva l’ira a lo sgomento.
Ah, quanta gente ha vista
venir giù, lasciare il tetto
per l’onta consumata a Caporetto…
Profughi. ovunque dai lontani monti
venivano a gremir tutti i suoi ponti…
(da: La leggenda del Piave)

(brevi parti dei canti)

Se tu vens cà su ta’ cretis

Questa tomba racchiude le spoglie

Là che lȏr mi àn soteràt,

di mio figlio che più non

Al è un splàz plen di stelutis;

vedrò

Dal miò sanc l’è stàt bagnât...

questa tomba i sospiri raccoglie

Traduzione

d'una madre che tanto l'amò.

Se giungi quassù, tra le rupi

(da Maledetta la guerra e i ministri)

dove “essi” mi hanno sepolto,
c’è uno spiazzo fiorito di stelle
alpine;
del mio sangue è stato bagnato

Cosa raccontare perchè
questo evento educhi alla
pace?

( da Stelutis Alpinis)
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