
 

e dintorni TEMPI DI PANDEMIE 
 
 
Risulta per me invero molto difficile parlare e commentare intorno all’argomento principe di questo 2020, 
che si è svegliato come il peggiore in senso assoluto, dopo la seconda guerra mondiale; riterrei anche 
superfluo parlarne perché potrei annoiare, più che interessare, il lettore per quanto ha già visto, letto e 
sentito.  
 
Mi pare però altrettanto doveroso tracciare alcuni pensieri su quanto accaduto e sta ancora accadendo, al 
momento in cui scrivo e non si sa ancora per quanto, sul nostro Giornale sezionale, che normalmente si 
occupa di ben altre attività e manifestazioni inerenti alla vita dell’ANA, soprattutto perché, anche in questa 
tragica situazione, gli Alpini oltre a pagare un notevole tributo di vittime e di contagiati, sono riusciti ancora 
una volta a lasciare tracce estremamente significative delle loro attività in favore degli altri. E non è 
naturalmente una novità, gli Alpini si distinguono sempre, quando gli eventi calamitosi di tutti i tipi, sono al 
massimo della loro difficoltà e pericolosità. 
 
Congedatomi all’inizio de1963, già nel successivo ottobre avvenne la catastrofe del Vajont, con gli Alpini, 
militari e non in prima linea nei soccorsi, poi il terremoto del Friuli, primo vero intervento dei soci ANA 
come Protezione Civile, ma sul tipo “fai da te”, in quanto mancante di una vera e propria organizzazione al 
di fuori di Sindaci, Prefetti, Esercito, Forze dell’ordine, sotto l’ illuminata guida del Commissario 
Straordinario Onorevole Zamberletti. A seguire l’Irpinia, L’Aquila e nel 2016 le zone dell’Appennino tra 
Umbria, Marche, Lazio e ancora Abruzzi, con l’ANA in prima linea, forte di una propria Protezione Civile, 
magistralmente organizzata e preparata. Inoltre tutte quelle calamità forse più marginali, ma non meno 
importanti e distruttive, dovute a inondazioni, frane, nevicate, uragani e quant’altro, che il nostro fragile 
territorio mal sopporta. 
 
E gli Alpini ancora lì, con sempre maggiore volontà e in silenzio, senza propaganda, e devo dire con scarsi 
riconoscimenti dai media; ma ci rendiamo conto di cosa è stato fatto a Bergamo con la realizzazione di 
quello stupendo ospedale? La struttura è di proprietà dell’Associazione e se non basta ce n’è anche un 
altro. Un riconoscimento particolare anche a quei cittadini che si sono impegnati in aiuto agli Alpini. 
 
Parlando delle cose di casa nostra sono tre mesi che la P.C. della nostra Sezione si sta prodigando in aiuti 
alla popolazione e turni di sorveglianza, ma, e può darsi che mi sia perso qualcosa, di detti impegni non ho 

trovato riconoscimenti né sulla stampa né sulle TV anche locali. Ma ci interessa il giusto. 
 
Come già accennato purtroppo nelle Sezioni del nord Italia ci sono stati numerosi decessi, in grandissima 
parte in quella generazione ante guerra che ha contribuito fortemente alla ricostruzione dell’Italia a partire 
dal 1946. Sto parlando dei soci Alpini, senza dimenticare tutti quanti hanno perso la vita e hanno sofferto, 
direttamente o indirettamente a causa di questo evento straordinario che francamente nessuno si sarebbe 
mai aspettato. Una tristezza ancora più profonda è data dal trapasso in mancanza di assistenza da parte 
delle persone care e senza una minima cerimonia di commiato, con la quale in tanti possiamo essere di 
conforto ai familiari; mi ha dato la sensazione dei dispersi in guerra, in terra e in mare. 
 
A questo punto è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale della Sanità per il lavoro 
enorme che sono stati chiamati a compiere e un commosso pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita 
in funzione delle loro attività non senza riconoscimento a tutti coloro che hanno continuato a svolgere tutte 
quelle attività che hanno permesso alla maggioranza degli italiani di rimanere a casa, unico sistema per 
combattere il virus. 
 



Vorrei però qui ricordare che la professionalità, la volontà e l’abnegazione dovrebbero essere sempre 
riconosciute al personale sanitario e non solo quando la paura attacca tutti indistintamente; nel recente 
passato, nei confronti di detta categoria mi tornano in mente più denunce che lodi. 
 
Tra le tante opinioni espresse sui media, taluni hanno inteso comparare questa tragedia, invero 
estremamente importante per il coinvolgimento di tutto il pianeta, al periodo della seconda guerra 
mondiale ed a quello immediatamente successivo. A mio modesto parere, non sottovalutando, ripeto, la 
gravità della situazione attuale, ritengo che detti pensieri espressi da chi non ha avuto esperienza diretta, 
non possano costituire un valido metro di confronto fra due eventi troppo diversi tra loro. 
 
So di non rivolgermi ad un contesto di minorenni e tanti di voi che leggono, almeno spero, nati avanti 
guerra come me, si ricorderanno più o meno bene, a seconda dell’età, quali erano le condizioni di allora e 
tralascio i sacrifici e le paure del periodo bellico, trattando solo dell’immediato dopoguerra. 
 
All’epoca eravamo rimasti carenti di tutto a livello personale, familiare, di gruppo e nazionale; mancavano 
strade, ponti, ferrovie, abitazioni, città bombardate con gravi difficoltà di reperimento beni di prima 
necessità, peraltro sotto tessera, ma a seguito dell’enorme aiuto elargito dai “nemici” americani e 
corroborati da straordinari amministratori e politici a tutti i livelli e di qualsiasi partito, lentamente, ma 
progressivamente, siamo riusciti a riemergere con un’importante opera di ricostruzione completando in 
pochi anni quello che venne definito il miracolo italiano. E’ pertanto doveroso uscire rapidamente da 
questo nostro attuale problema. 
 
Tornando agli argomenti interessanti la nostra Associazione, questo 2020 si è rivelato un anno di assoluta 
transizione; bloccate e slittate all’anno prossimo tutte le nostre Adunate ( compresa quella di Assisi per il 4° 
Raggruppamento su organizzazione della nostra Sezione ), manifestazioni, cerimonie e pellegrinaggi che 
hanno continuamente caratterizzato la nostra attività. Sospese anche le forme più elementari di 
aggregazione, come le cene sociali e le riunioni per i Consigli di Sezione o di Gruppo. Sicuramente 
torneremo presto insieme, anche se un anno perso è tanta roba e purtroppo intanto diversi sono “andati 
avanti” e non per colpa del Covid19. 
 
La manifestazione che non possiamo permetterci di rimandare è quella del centenario della Sezione di 
Firenze che cade l’anno prossimo. 
 
A tale riguardo sara’ doveroso realizzare un numero straordinario de “La Nostra Penna” e pertanto invito 
tutti i Gruppi fin da ora a dare la massima partecipazione, predisponendo il materiale necessario per la 
pubblicazione, come vecchie foto, ricordi di avvenimenti e persone e comunque tutto quanto puo’ servire 
allo scopo. 
 
In chiusura e a beneficio di chi non ne avesse presa visione, allego due comunicazioni dal Presidente 
Nazionale Sebastiano FAVERO, delle quali una in risposta ad una valutazione di importante giornalista, il 
quale quanto meno dovrebbe frequentare un corso di Storia Alpina in tempi di guerra e pace. 
 
Tanti auguri a tutti per un prossimo miglior futuro. 
 
Piero Ferrari 
Consigliere di Sezione 
 


