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PRIMO PIANO

Perona: «Un’adunata
storica per fratellanza»
«Quella di Bolzano è stata
un'Adunata storica, condivi-
sa da tutti i cittadini, una
grande festa popolare in cui
hanno trionfato lo spirito di
fratellanza amicizia e respon-
sabilità. Grazie ai cittadini di
Bolzano e alle istituzioni lo-
cali che hanno lavorato con
noi per questo straordinario
successo». A parlare è un
soddisfattissimo Corrado Pe-
rona, presidente dell'Associa-
zione Nazionale Alpini, che
ha chiuso con queste parole
l'85ª Adunata delle penne ne-
re. Momenti di forte commo-
zione durante la manifesta-
zione si sono vissuti quando
il caporale maggiore Luca
Barisonzi gravemente ferito
in Afghanistan ha sfilato con
la sezione di Milano e, arriva-
to davanti al Labaro dell'A-
na, nonostante i gravi proble-
mi di mobilità alle braccia,
ha fatto il saluto. Dice Pero-
na, «E' stato un momento di
profonda emozione. Questa
Adunata è stata per noi piena
di momenti commoventi: il
ritorno nei luoghi dove molti

hanno fatto la naja, il calore
dei bolzanini e la città piena
di Tricolori».

Un lungo applauso ha ac-
colto anche il plotone in armi
del Battaglione San Marco
che ha sfilato insieme agli al-
pini. Sotto la tribuna d'onore

lo striscione: "Gli alpini al
fianco dei marò" per tenere
alta l'attenzione sul destino
dei due fucilieri di Marina,
Massimiliano Latorrre e Sal-
vatore Girone. «Gli alpini
non lasciano mai indietro
nessuno, terremo alta l'atten-
zione su questi nostri soldati.

Finché non saranno tornati a
casa», ha concluso Perona, «e
vogliamo che siano con noi
alla prossima Adunata».
L'Appuntamento è a Piacen-
za, nel 2013.

Grande partecipazione.
Sono 300 mila le persone che
hanno preso parte a questa
storica adunata di Bolzano.
Lo ha reso noto il questore
Dario Rotondi, riferendo del-
le prime stime. Rotondi ha
detto che dal punto di vista
dell'ordine pubblico non vi
sono stati problemi, grazie
anche - ha sottolineato - alla
collaborazione della varie
forze presenti sul territorio.
Sul fronte dell'assistenza sani-
taria, il lavoro della protezio-
ne civile altoatesina si man-
tiene nell'ordinario, conside-
rate le dimensioni dell'even-
to: nei punti medici decentra-
ti sul territorio si sono presen-
tate circa 300 persone e solo
20 hanno avuto bisogno di ri-
correre al Pronto soccorso
dell'ospedale regionale.
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Il presidente nazionale dell’Ana, Corrado Perona

L’ALBUM

I messaggi delle penne nere biellesi
Tre gli striscioni portati dalle penne nere biellesi all’adunata
di Bolzano. Oltre all’immangabile “Tucc Un”, anche “A
Bolzano il fratello abbraccio dell’Italia Alpina” e “Dal
Brennero alla Sicilia lo zaino ha lo stesso peso” (Fotoser vizio
Giuliano Fighera)

Graziano e il terrorismo: «Esercito pronto»
«L'esercito è prontissimo a

supportare le forze di polizia nei
termini che il Paese chiederà. I
nostri uomini e donne hanno le
capacità e la professionalità per
estendere la loro attività qualora
sia richiesto». Lo ha detto il ca-

po di stato maggiore dell'eserci-
to Claudio Graziano alla sfilata
degli alpini di Bolzano, interpel-
lato dai cronisti su quanto detto
dal ministro dell'Interno Can-
cellieri sull'uso dell'esercito per
difendere obiettivi sensibili co-

me Finmeccanica o Equitalia,
Graziano ha spiegato: «Già for-
niamo circa 400mila uomini per
l'operazione Strade sicure. Tra i
compiti istituzionali delle forze
armate c'è il concorso alle forze
dell'ordine in caso di esigenza».

Ministro Di Paola: «Alpini volto dell’Italia»
Al l’Adunata di Bolzano
era presente anche il mini-
stro della difesa Giampaolo
Di Paola che, stuzzicato dai
cronisti in merito agli ultimi
attentati alle sedi di Equita-

lia ha spiegato: «L'Adunata
non è l'occasione di parlare
di queste cose, ma tutti as-
sieme sconfiggeremo even-
tuali rigurgiti del terrorismo.
Gli alpini ci danno un gran-

de esempio, sono l'immagi-
ne dell'Italia, un simbolo di
coesione e di solidarietà». Il
ministro ha assistito alla sfi-
lata in tribuna col presidente
Ana Corrado Perona.


