
� Sono passati cento anni da quel 23
maggio 1915 in cui l’Italia entrò nella
Prima Guerra Mondiale. Eppure il ri-
cordo di questo tragico evento, che ha
radicalmente cambiato il corso della
storia europea, non si è affievolito con
il tempo. In tutta la Penisola, Biella
compresa. Venerdì, al Cantinone della
Provincia, si è tenuta la cerimonia di
inaugurazione della mostra fotografica
dell’Esercito “La Grande Guerra. Fede
e Valore”, organizzata con il coordina-
mento della Prefettura e la collabora-
zione del giornale “il Biellese”. La mo-
stra resterà aperta tutti i giorni fino al
31 marzo, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15
alle 18. Dopo il taglio del nastro del vi-
ceprefetto vicario Patrizia Bianchetto,
il colonnello dell’Esercito Antonio Zer-
rillo ha illustrato i
pannelli della mo-
stra, ponendo l’at-
tenzione sugli
aspetti che hanno
reso la Grande Guer-
ra diversa rispetto ai
conflitti precedenti:
«Fu una guerra di
posizione, di retico-
lati, combattuta nel
fango delle trincee.
Per la prima volta, vennero impiegati i
mezzi corazzati e l’aviazione, che di-
venteranno poi basilari nella Seconda
Guerra Mondiale». Tra le armi simbolo

della Prima, bisogna ricordare le mitra-
gliatrici Schwarzlose, altamente inno-
vative ed efficaci per l’epoca, che arri-
vavano a sparare 500 colpi al minuto.
IL RUOLO DELLE DONNE La Grande
Guerra non coinvolse solo gli uomini

al fronte, ma anche
le donne rimaste a
casa. «Hanno sosti-
tuito gli uomini nei
compiti più dispara-
ti» prosegue Zerrillo
«facendo le postine,
lavorando in fabbri-
ca, guidando i tram.
Ci furono anche due
categorie di donne
fondamentali per la

situazione in prima linea: le Portatrici
Carniche, che trasportavano munizioni
e armi; e le crocerossine, quasi tutte
provenienti dalla nobiltà e dall’alta

borghesia. Grazie alla Grande Guerra è
iniziata, in qualche modo, l’emancipa-
zione femminile».
UN CONFLITTO “TOTALE” Un milione
di feriti e mutilati. 650mila morti. Que-
sto l’amaro bilancio dell’Italia in guer-
ra. Ma i Paesi coinvolti non si limitaro-
no a uccidere i soldati degli eserciti op-
posti. «Gli austriaci» continua Zerrillo
«si sono lasciati andare, dopo la batta-
glia di Caporetto, a vere e proprie aber-
razioni nei confronti delle donne vene-
te e friulane. Senza dimenticare il ten-
tativo di distruggere le opere d’arte in
alcune città come Venezia e Padova e
la strenua difesa degli italiani. Purtrop-
po, quando si entra in una guerra, si
vuole combattere il nemico non solo
sul campo di battaglia, ma anche sul
piano culturale e storico».
LA GUERRA DEI BIELLESI In fondo al
Cantinone si trovano i cimeli e i reperti

della Grande Guerra dei biellesi. «E’
stato un onore collaborare per questa
iniziativa» racconta Marco Fulcheri,
presidente degli Alpini Biellesi. «I ca-
duti biellesi sono stati 2388, di cui 500
nella sola città di Biella». Tra i reperti
più significativi, c’è
la riproduzione in
piccolo del mulo
che si trova ai Giar-
dini Zumaglini (nel-
la foto a sinistra).
«Un monumento al-
la vittoria e non ai
caduti» spiega Ful-
cheri, «come si può
vedere dall’elmetto
tedesco e dalle fo-
glie di quercia sul corpo dell’animale».
Un altro cimelio di valore è il tricolore
di Gabriele D’Annunzio, un omaggio
dei carristi (nella foto sopra), anche se

forse a catturare maggiormente l’atten-
zione sono la foto e la divisa di Costan-
tino Crosa, l’unica medaglia d’oro biel-
lese al valore militare nella Grande
Guerra, caduto sul Piave nel 1918.
«Lui, come molti altri, trovò la morte al

fronte» ricorda lo
storico Danilo Cra-
veia «ma a tanti sol-
dati capitò di mori-
re dopo la fine del
conflitto per le ferite
riportate. Come il
ponderanese Gaspa-
re Pessina, morto
addirittura il 6 feb-
braio 1923». Un ca-
so probabilmente

unico, ma che dimostra come la fine
delle ostilità non abbia automatica-
mente significato la fine delle sofferen-
ze. NICCOLÒ MELLO
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IL CENTENARIO DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

La mostra in ricordo
della Grande Guerra
Inaugurata venerdì, rimarrà aperta fino al 31 marzo
Tanti i cimeli, i reperti e le storie dei biellesi coinvolti

UN CONFLITTO ANCHE BIELLESE Sopra: la divisa di Co-
stantino Crosa. A fianco, nella foto di MARCO COMBA, al-
cune delle autorità. Erano presenti alla mostra il sindaco
di Biella Marco Cavicchioli, il presidente della Provincia
Emanuele Ramella Pralungo, i senatori Gianluca Susta e
Nicoletta Favero, l’onorevole Roberto Simonetti e il con-
sigliere regionale Vittorio Barazzotto. La giornata è pro-
seguita poi a Città Studi con la proiezione del film “Fan-
go e Gloria” del regista Leonardo Tiberi. Il prossimo ap-
puntamento sarà lunedì 30 marzo con il convegno “il Biel-
lese e i biellesi nella Grande Guerra” a Città Studi.


