
Nel 1916, gli austroungarici irrompono le linee di difesa italiane. I documenti di 
quell’evento bellico parlano. 

 

Novant’anni fa lo sfondamento  
del “trincerone” 

 
È passato quasi un secolo dallo sfondamento da parte dell’esercito austro-ungarico 
del baluardo di difesa chiamato “trincerane”. Un secolo fa i nostri uomini, le nostre 
donne e pure i bambini si mobilitarono per far sì che il nostro paese non venisse 
invaso dalle truppe nemiche. Ci sembra doveroso spendere due righe e non far 
passare sotto silenzio l’immenso sforzo e sacrificio comune delle nostre genti, che 
guidate dal sacerdote e cappellano militare don Floreano Dorotea, salirono gli irti 
sentieri per portare vettovaglie e munizioni ai nostri soldati. Fu l’8° Reggimento 
Alpini ‘Tolmezzo’, richiamato in fretta e furia, a far sì che il disastro venisse 
contenuto e non succedesse l’irreparabile. È meritorio rivolgere un pensiero ai nostri 
avi e alle nostre truppe per l’eroismo che dimostrarono in quell’occasione. È giusto 
che anche i più giovani ricordino e sappiano questa storia, che è poi la nostra storia. 
Ricordiamo quei tristi momenti attraverso poche, significative parole, rivolte alle 
popolazioni di Cleulis e di Timau da un giornale datato 1923:  
« […] Il grave momento avrebbe dovuto necessariamente essere superato: ed allora 
parve ottima cosa il richiamo in linea del “Tolmezzo”. Fu quella la notte del 26 
marzo: a tutti gli alpigiani dei sottostanti villaggi fu noto che mai come allora v’era 
stato un pericolo grave: se per disavventura il fronte fosse stato rotto tutte le fatiche e 
gli sforzi superati, d’incanto sarebbero crollati e nella alta valle sarebbero discese le 
truppe nemiche ebbre ed entusiaste come chi raggiunge la meta che gli è costata 
immani fatiche. Fu la chiama a raccolta: in testa ai suoi parrocchiani, don Dorotea si 
avviò con tutte le donne e i fanciulli ad offrire i servigi di Cleulis e Timau alla Patria. 

Donne, fanciulli e vecchi, con le lagrime agli occhi, militi allora anch’essi della 
grande impresa, postesi le gerle in ispalla, scalarono le contrastate cime quante più 
volte poterono; e recarono, attraverso quell’inferno di lotte, munizioni ai soldati di 
prima linea. Salirono in lunghe colonne attraverso i molti sentieri, salirono questi 
alpigiani per tutta la notte, fra i cimiteri che appena allora sorgevano, ai comandi di 
prima linea in uno sforzo collettivo ammirabile.  

E la difficoltà fu superata: cadde nella tragica prova anche qualche donna e molte 
furono ferite. Sacrificarono anch’esse come i figli per l’Italia, onde essa domani, per 
le mani di suoi eletti figli, potrà ben dire a Cleulis e Timau le più sincere parole di 
ringraziamento […] ». 
 
La Croce al merito di Guerra: una polemica dimenticata. 
Dopo i fatti e l’eroismo tanto elogiati nell’articolo superiore, a fine guerra, ci fu una 
furiosa polemica per l’assegnazione della Croce per meriti di Guerra. Mi sento 



d’affermare che la polemica fu importante per le molte carte, lettere e articoli di 
giornale presenti in archivio sulla vicenda.  
Nel 1923 il Comune di Paluzza aveva fatto formale richiesta al Ministero della 
Guerra, Commissione Ricompense, per l’assegnazione dell’ambita onorificenza a 
Paluzza e in particolar modo alle due frazioni di Cleulis e Timau. La richiesta sembrò 
avere buon esito soprattutto per le rassicurazioni del segretario di zona del P.N.F. che 
dava per certa l’assegnazione. In realtà il 18 luglio di quell’anno il Ministro della 
guerra Diaz comunicherà direttamente al Sindaco di Paluzza – Lino Mussinano – 
l’assegnazione della Croce a Tolmezzo quale capoluogo di Mandamento, ma 
sottolineando l’aggiunta «con speciale riguardo all’eroico contegno ed ai sacrifici 
della popolazione del Comune di Paluzza, in special modo delle sue frazioni di 
Cleulis e Timau durante tutta la guerra». La delusione provocata da questa notizia 
sarà enorme, l’amministrazione comunale si schiererà compatta col sentire della 
popolazione, rinunciando anche a partecipare alla cerimonia della consegna a 
Tolmezzo, organizzata per il 23 settembre 1923 al Passo della Morte.  
Le popolazioni delle due frazioni scrissero anche a Sua Maestà il Re per poter 
ottenere il cambiamento delle «vigenti disposizioni che vietano di concedere l’ambita 
onorificenza a paesi inferiori al Capoluogo di Mandamento». In questa stessa missiva 
sottolineeranno come sia stato grazie anche agli sforzi della popolazione che il 2 
marzo sia stato possibile riconquistare il Pal Piccolo, spiegando e sottolineando la 
sofferenza da loro patita, pure costretti ad evacuare le loro case allo scoppio delle 
ostilità. L’evacuazione del nostro paese era stata già decisa nel maggio del 1915, ma 
era stata uno sgombero forzato: «benché la guerra infuriasse a meno di 3 Km in linea 
d’aria dall’abitato, questa gente non volle muoversi dalle proprie case. La sera del 2 
giugno 1915 furono i Carabinieri e il Sindaco di Paluzza a recarsi di casa in casa per 
convincere e poi obbligarla a sgomberare sotto l’imminente pericolo […] Non 
ottenendo permessi per rientrare alle loro case, si recavano di sotterfugio lassù per 
coltivare i campi e salvare il bestiame, sotto il pericolo del cannone e del fucile 
nemico». Ebbene ci fu chi, proprio per la riluttanza dei paesani a lasciare le loro case 
li chiamò «spie ed austriacanti». Tra questi ci fu un avvocato di Tolmezzo, che con le 
sue parole provocò addirittura un’inserzione di sfida pubblica intentata dalla 
Comunità di Paluzza contro di lui, detta sfida fatta a colpi di articoli fu pubblicata sia 
sulla Patria del Friuli che sul Gazzettino. A questo proposito inseriamo qui di seguito 
una lettera, scritta dai nostri compaesani e pubblicata sul “Giornale di Udine” nel 
1923, sulla delusione per la mancata assegnazione della Croce, è sottoscritta da ben 
53 cleuliani e dal parroco don Celso Morassi. 
 

LA DOMANDA DI CLEULIS 
A proposito della notizia pubblicata da altri giornali riceviamo dalla patriottica 

popolazione di Cleulis, di cui il nome rimarrà eternamente glorioso nei 
fasti delle armi italiane, la seguente lettera che pubblichiamo: 

 
«Vibrata protesta della popolazione di Cleulis per la consegna della Croce di 

guerra a Tolmezzo». 



Leggiamo nel pregiato “Giornale di Udine”n. 189, come la Croce di guerra che 
doveva essere consegnata al Comune di Paluzza, per le due frazioni di Cleulis e 
Timau, è stata invece concessa a Tolmezzo quale Capoluogo di Mandamento per tutta 
la Carnia. Tale notizia venne da noi appresa con amarezza, tanto da indurci a 
rinunciare all’onorificenza concessaci in tal modo, come bene ha protestato la nostra 
Amministrazione comunale.  

I sacrifici sopportati da noi nel corso della grande guerra, vennero spesso e per 
lungo tempo dimenticati nelle varie pubblicazioni di qualche quotidiano e periodico 
[…]. Ma tutte queste dimenticanze non hanno mai colpito tanto profondamente il 
nostro cuore, come la recente notizia della consegna dell’onoreficenza a Tolmezzo, 
anziché a Paluzza; perché ben sapevamo che tutto era rimediabile con qualche 
susseguente pubblicazione. Ora invece? «Consumatum est!». 

Ci rassegneremo a rinunciarla in favore di chi al principio della guerra si 
compiaceva di chiamarci austriaci e spie, e nella tremenda notte del 26 marzo 1916, 
mentre noi stanchi e trafelati ci arrampicavamo su pei monti in mezzo alla bufera di 
neve e proiettili nemici per fornire le nostre artiglierie di munizioni, dormivano 
tranquillamente nella ridente capitale della Carnia o discutevano la resistenza delle 
nostre truppe. […]. Nella loro immaginazione se è profonda, sulla parete misteriosa 
dell’animo loro, vedranno dipingersi con precisione singolare la figura delle donne, 
bambini e vecchi di Cleulis  e Timau che pazientemente lavorano e trasportano le 
munizioni sotto l’infuriare delle artiglierie nemiche; vedranno i feriti e i morti della 
popolazione civile delle due frazioni, non delusi, perché tutti noi conosciamo bene la 
disciplina: «Fare il proprio dovere senza umor di pena o speranza di ricompensa», ma 
profondamente rattristati. La più luminosa prova che noi di Cleulis e Timau abbiamo 
sempre posto in seconda linea le ricompense, sia il fatto che nessuno di noi ha mai 
chiesto un solo centesimo per il lavoro di trasporto proiettili effettuato nelle 12 e 
tremende ore del 26 marzo 1916. Ma dopo questo ci piace anche fare una questione 
di diritto. 

Noi siamo con la nostra Amministrazione Comunale nel ritenere l’inesattezza 
dell’affermazione che la Croce non possa essere concessa che ai capoluoghi di 
Mandamento, perché una prova lampante ce la dà la consegna già avvenuta ai 
Comuni di Seren e Gallio (1). Ma anche se fosse una disposizione che suonasse in tal 
modo, non è detto che non possa essere abrogata: non abbiamo il potere legislativo? 
A noi sembra che se la onorificenza può essere concessa a una persona fisica, in un 
caso di merito collettivo possa essere accordata senza alcuna difficoltà a più persone 
fisiche che in fondo costituiscono una persona giuridica ben definita: il Comune. 

Avviandoci alla conclusione dichiariamo di astenerci in modo assoluto di 
partecipare alla consegna dell’onorificenza al Capoluogo; e frattanto risaliremo le alte 
vette bagnate di sangue, come nel periodo bellico, ed al cospetto di quei luoghi sacri 
ed ai resti gloriosi dei nostri cari morti per la più grande Italia, forniti di binocolo 
osserveremo, a Tolmezzo, la Croce che doveva essere nostra. 
Grazie Signor Direttore della cortese pubblicazione. 
Con stima particolare gli abitanti di Cleulis:  



Puntel Pietro, Puntel Arcangelo, Ferdinando Primus, Primus Giuditta, Primus Tildo, Primus 
Amabile, Primus Maria, Primus Matteo, Primus Giusto, Micolino Rosalia, Puntel Gaetano, Puntel 
Maddalena, Puntel Domenico, Puntel Emilio, Puntel Antonina, Puntel Orsola, Puntel Anna Maria, 
Primus Celesta, Majeron Giovanni, Majeron Pietro fu Luigi, Primus Caterina, Puntel Rosa, Puntel 
Osualdo, Primus Maria, Puntel Paolo, Puntel Luigia, Primus Pietroleon, Puntel Antonio (invalido di 
guerra), Primus Gregorio, Primus Isidoro, Bellina Gio Batta, Micolino Maria, Puntel Eva, Majeron 
Benvenuta, Micolin Maria (vedova di guerra), Micolino Daniele, Micolino Anastasio, Micolino 
Pietro, Puntel Guglielmo, Puntel Attilio, Majeron Rinaldo, Puntel Giacomo Gjiubil, Majeron 
Mattia, Primus Silvio, Primus Osualdo, Puntel Giuseppe, Puntel Riccardo, Puntel Gio Batta, Puntel 
Leopoldo, Puntel Matteo, Primus Tommaso, Puntel Elia (invalido di guerra), Puntel Beniamino, 
don Celso Morassi. 
 
nota 1: L’assegnazione della Croce ai Comuni di Seren del Grappa e Gallio, viene 
spiegata dai vertici distinguendo tra le varie onorificenze: Croce al Merito di Guerra 
(quella data a Tolmezzo) dalla Croce al Valor Militare (assegnata appunto ai due 
paesi veneti).  
 
Questa la lettera pubblicata; in essa si sente tutta l’amarezza per un gesto percepito 
come profondamente ingiusto.  
Ad ogni modo la polemica non ebbe termine in un solo anno ma si trascinò per lungo 
tempo, senza tra l’altro che si potesse cambiare nulla. Ancora nel 1924 partivano 
lettere indirizzate alla Prefettura e al Ministero della Guerra, ripetendo le motivazioni 
per cui si richiedeva una decorazione che nella realtà era già stata assegnata. 
Riprendiamole: «poiché la popolazione civile prestò servizio alle dipendenze dei 
Comandi Militari Zonali per il trasporto di viveri e munizioni»; «perché la 
popolazione civile si ingaggiò al seguito del Genio per [costruire] triceramenti e 
fortificazioni, spingendosi fino alle linee avanzate»; «per numerosi feriti e morti sui 
monti e sulle strade»; «per l’opera di incoraggiamento delle truppe»; «per avere 
popolani di Cleulis combattuto con le retroguardie nemiche durante la loro ritirata 
nell’ottobre 1918 costringendole ad abbandonare materiali, munizioni e bestiame 
rubato nelle terre invase». 
Una contesa che porterà i suoi strascichi fino all’agosto 1926, quando si chiederà al 
Comune di Paluzza di contribuire al pagamento delle spese per la cerimonia di 
consegna tenutasi tre anni prima. Il Sindaco ancora una volta rifiuterà, tacciando la 
richiesta come una assurdità. Ma il tempo cancella tutto, anche le polemiche, le 
onorificenze, rimane solo il ricordo di quelle persone eroiche che difesero la loro 
italianità. In un’epoca che disprezza, quasi fosse una vergogna, il concetto di Patria e 
di identità  nazionale, ci sembrava giusto ricordare quanti persero la vita per questi 
ideali.  
 

Sara Maieron 


