
Intervista all’ Alpino Paolo Ballerini di anni 92 
 

Come mai ha deciso di entrare nel corpo degli Alpini? 

Ho deciso di entrare nel corpo degli Alpini, perché è un’arma molto importante nell’esercito 
italiano. 

 

Quali sono i valori che uniscono tutti gli alpini? 

I valori che uniscono gli Alpini sono il coraggio e la fratellanza.  

 

C’è un episodio che ricorda con nostalgia? 

Un episodio che ricordo con nostalgia è quando sono stato il Libia senza cibo, senza 
dormire, le labbra piene di sabbia dalla sete e il peso delle bombe a mano appese sul 
giubbotto; noi italiani usavano un fucile di tipo 91 mentre gli inglesi usavano il BITTER un 
fucile di ultima generazione. Dopo aver passato 5 giorni senza mangiare, l’11 maggio 
1943 ,sono stato preso prigioniero dagli Inglesi, abbiamo camminato più di 300 km a piedi 
legati per un braccio a due a due per arrivare al primo campo di concentramento dopo 
sono stato recluso 32 mesi prima della liberazione dovuta a problemi di salute, polmonite 
acuta, tanto che la mia prospettiva di vita secondo i medici era di sole 3 settimane, ma 
fortunatamente  si sono sbagliati, perché sono ancora qui. Per questo son un grande 
invalido di guerra. 

 

Che cos’è un’ adunata alpina ? 

Un’ adunata alpina è un ritrovo tra alpini per rendere omaggio a tutti i combattimenti 
sopravvissuti e non. 

 

Che clima si respira nelle adunate ? 

Il clima che si respira nelle adunate è di gioia, di ricordo, di gratitudine, di ammirazione  e 
tanta, tanta festa. 

 

Perché ogni anno le adunate si svolgono in città diverse? 

Ogni anno le adunate si svolgono in città diverse per fare conoscere a tutti le storie degli 
alpini.  

 

Quale è il vero significato di una adunata? 

Il vero significato di un’adunata è il ritrovarsi di tutti i combattenti alpini per celebrare il 
coraggio di coloro che hanno donato la propria vita per l’amore per la patria. 
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