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Si ehiama Ersilia §tuffo, ha 22 anni e vive ncl Venetol sarà la prima donna alpino

lla domanda: «Che cosa
farai da grande?.. la pic-
cola Ersilia rispondeva

E u sempre con convinzione:
«Farò l'alpino come il nonno!".
E se le si obiettava che le donne
non erano ammesse tra gli alpini,
lei ribatteva immancabilmente:
<<Ma io non sono ancora una
donna. Sono una bambina e da
grande farò l'alpino>>. E anche
se gli adulti non le credevano, al-
Ia fine il tempo le ha dato ragio-
ne: Ersilia Stuffo, 22 anni, di Ca-
lalzo, nella provincia di Belluno,
è la prima donna nella storia che
potrà fare l'alpino.
«Sono felicissima che, grazie alla
nuova legge, adesso ciò sia possi-
bile. Ero convinta sin da pictolis-
sima che prima o poi sarèi riusci-
ta a indossare il cappello con Ia
penna nera, e se non fosse arriva-

ta questa legge, sinceramente non
so come avrei superato la delusio-
ne di non poterlo fare, visto che
per me non si tratta di un capric-
cio ma del sogno più grande della
mia vitar, racconta Ersilia, una
ragazza cresciuta in montagna,
circondata dalle tradizioni e dal
modo di pensare degli alpini. La
vita delle penne nere lei ce l'ha
nel sangue visto che gli uomini
della sua famiglia hanno quasi
tutti condiviso l'esperienzà del
servizio militare nel corpo degli
alpini. Il nonno Augusto ayeva
combattuto sul Grappa, mentre
il bisnonno Silvio fu tra i Cac-
ciatori delleAlpi.

"Gli alpini sono bellissima gen-
te>>, conferma la mamma di Ersi-
Iia, Virginia, con entusiasmo ge-
nuino che le viene dal cuore. Lei
stessa, da piccola, andava spesso

con il padre e gli altri al-
pini del paese lassù sulle
montagne per partecipare
ai raduni e. quando si po-
teva, alle esercitazioni.
«In certe occasioni erano
ammessi degli amici e,

come dicevano, anche delle "ami-
che" degli alpini». Cioè anche
mogli, fidanzate e figlie. Che stu-
pende camminate abbiamo fatto
insieme, cantando le loro canzoni
che sono tutte degli inni d'amore
per la montagna e per Ia patria.
ma anche per il prossimo. Per-
ché gli atpini sono sempne pron-
ti quando c'è da aiutare qualcu-
no>>. Crescendo in una famiglia di
penne nere. Ersilia è rimasta
profondamente colpita da quanto
sia naturale, semplice e onesto il
modo di vivere di questi militari.

"Dicono che sono una dura>>, sor-
ride lei, «e in certe cose sono for-
se anche un po'maschiaccio, nel
senso che non mi lamento di fron-
te alle difficoltà: il freddo, la piog-
gia o la neve non mi hanno mài
fermata se volevo andare in mon-
tagna. Poi ho delle passioni che

condivido con i miei
amici maschi più che
con le amiche: mi pia-
ce, tanto per dirne
una, collezionare dei
bossoli ma ho anche
trovato qualche volta
delle bombe sparate
durante la seconda
guerra mondiale".
Quando quest'estate
Ersilia ha scoperto
che la nuova legge
permetteva anche alle
donne di candidarsi
tra gli alpini, non ha
perso tempo: si è subi-
to iscritta al distretto
militare di Belluno, e
il 12 settembre scorso
ha sostenuto 1'esame
necessario per arruo-
larsi, superandolo con
pieni voti.
«Ora dovrò sottopor-
mi alla visita medica e
dopo, finalmente, an-
drò a Foligno per l'ad-

destramento che durèrà tie mesi.
Successivamente spero di essere
trasferita dalle parti di Udine».
Ersilia è raggiante quando rac-
conta il suo percorso verso il cor-
po degli alpini. «Si vede che era
questa la sua strada>>, commenta
la mamma. «Anche se alf inizio
non ero contentissima della sua
scelta: Ersilia, in fondo, è la no-
stra unica figlia e speravo che fa-
cesse qualcosa di meno pericolo-
so, che avesse una vita più tran-
quilla. Ma ora che la vedo così fe-
lice, sono anch'io contenta per lei.
Il padre, invece, che di profes-
sione fa il geometra, è stato
sempre d'accordo e aveva ragio-
ne perché, se nostra figlia decide
una cosa, non la ferma nessuno!rr.
Chi la conosce descrive Ersilia
come una tagzza dal carattere di
ferro ma anche dal cuore d'oro. È
una persona disponibile. socievo-
le e simpatica e si fa volere bene
da tutti. E tra gli amici con i quali
condivide la passione per la mon-
tagna c'è anche chi la guarda con
occhi da innamorato... «Al mo-
mento. però-. mette le mani a!an-
ti la prima donna alpino, "preferi-
sco non legarmi a nessuno. I1 mio
cuore batte solo per la montagna
e per le penne nere». E la mam-
ma, sorridendo, strizza un occhio:
«Mia figlia è bravissima ai lbrnel-
li, e i dolci che prepara sono pro-
prio irresistibili. Quando verrà il
momento, sono certa che Ersilia
non avrà alcuna difficoltà a pren-
dere il marito per la gola!».

Francesca Bertha
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Graziano e
Florentina Starnini,
padre e figlia. Che
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ci siamo allontanati.
E al ritorno non

((
a Madonna di Marmo-
re avrebbe pianto la-
crirle di sangue. Ma
nel paese in provincia

di Terni, celebre per le omonime
cascate, la gente è divisa, come
sempre accade quando si parla di
un evento soprannaturale. Il fat-
to, poi, che la Madre di Gesù ab-
bia pianto davanti a un gruppo di
fedeli. arrivati nientemeno che
da una liazione di Perugia. chia-
nrata Casa del Diavolo, aiimenta
il sarcasmo e l'ironia di chi non
crctlc ri miracoli. Ma i visitatori
pcrugini insistono e più di tutti
1o fanno l'elettrotecnico Grazia-
no Starnini. sposato con una cit-
taclina romena, e la figlia Floren-
a.)ZL

tina: «Ouelle lacrime le abbiamo
viste davvero», giurano, augu-
randosi, tuttavia, di non avere as-
sistito allo scherzo di qualcuno
in vena di stupidaggini. E rac-
contano la loro esperienza.
«Il 22 settembre eravamo al Bel-
vedere, il miglior punto di osser-
vazione per ammirare 1o scena-
rio della cascata più alta d'Euro-
pa, quando a un tratto abbiamo
notato che la statua che raffigu-
ra la Vergine aveva il viso mac-

chiato di lacrime di sangue. Sba-
lorditi, abbiamo poi notato chia-
ramente una lacrima rossa scivo-
lare dagli occhi".
Così 1'elettrotecnico si è rivolto
al giovane della biglietteria per
chiedere spiegazioni, pensando
che magari si trattasse di lacri-
me artificiali, fatte scendere ap-
posta. «I1 ragazzo) stupìto, si è
girato a guardare la Madonni-
na». riprende Craziano. -e mi
ha detto che non è la prima vol-

ta che a Marmore la Madonna
ha versato lacrime di sangue e
ha ricordato che l'ultima volta
avvenne il 22 marzo 1995. An-
cora il giorno 22... A quel punto
siamo andati a comprare delle
cartoline e, dopo circa un quar-
to d'ora, quando siamo ritornati
vicino alla statuina, abbiamo sa-
puto che Ltfi ragazzo aveva a-
sciugato quelle lacrime con un
fazzoletlo». Naturalmente la
Curia invita alla prudenza e per
il momento è ben lontana dal-
l'annunciare il miracolo. «Sul
piano teorico. la chiesa. eccezio-
nalmente, ammette l'esistenza
di fenomeni soprannaturali ma
prima di esporsi ha bisogno di
prove scientifiche inconfutabili.
Ora stiamo aspettando i risultati
degli esami di laboratorio»,
spiega don Maniero, vicario del
vescovo. oSiamo curiosissimi
anche noi perché, nonostante il
fenomeno ci sia sembrato reale,
comunqrle un po' di dubbio ci è

rimasto nel cuore», confida Star-
nini. "Se è stata una messinsce-
na, vogliamo che ci dicano: "Ra-
gazzi, abbiamo scherzato e voi
ci siete cascati in pieno". Anche
se ritengo che sia di pessimo gu-
sto scherzare sui sentimenti di
gente come noi, attentissima al-
la fede e ai suoi misteri». Ed è

per capire che cosa sia realmen-
te accaduto alle cascate delle
Marmore che indagano anche i
carabinieri. Dopo la segnalazio-
ne dei turisti perugini, i militari
hanno interrogato tutti quanti
erano presenti sul posto nel mo-
mento della presunta manifesta-
zione miracolosa.

Con un fazoletto un

raqazqle aveva asciuqate
Secondo quanto riferito dai ra-
gazzi che lavorano nell' organiz-
zazione che gestisce il traffico di
turisti alla cascata, il giorno del-
la segnalazione nessuno. oltre
agli addetti ai lavori, si sarebbe
avvicinato alla statua della Ma-
donna. Dunque come spiegare
quelle macchie di sangue? «E un
mistero», dice un giovane, «ma
non posso credere a uno scher-
zo: chiunque avesse fatto una si-
mile bravata sarebbe stato vi-
sto». C'è sempre quel giovane
che avrebbe asciugato le lacrime
di dolore di Maria. Se è vero, lui,
alla statua c'è andato vicinissi-
mo... Ne sapremo di più quando
saranno noti i risultati delle ana-
lisi, tra pochi giorni.

Francesca Bertha
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