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Durante i primi anni che ho trascorso all’interno dell’ANA, quando notevole era la presenza di 
reduci delle due guerre mondiali, molto spesso sentivamo rievocare le epiche gesta dei nostri 
Alpini impegnati su diversi fronti, che leggevamo sui libri, ascoltavamo nelle nostre canzoni e 
commentavamo sui rari filmati a disposizione. 

Chi è nato nei dintorni della seconda guerra mondiale facilmente ha avuto familiari coinvolti 
direttamente in quel tragico periodo bellico combattendo sui confini francesi, negli assolati 
deserti africani, sulle spoglie cime greco albanesi o nelle gelide immense steppe russe. 

Mio padre inserito in una Divisione di Sanità militare riuscì ad uscire dalla sacca poco prima 
degli Alpini che costituivano l’ultima difesa nei confronti delle incalzanti truppe russe, quel 
poco che ho appreso da lui, non amava ricordare quei giorni, è stato successivamente 
rinforzato durante il mio servizio da Sottotenente tramite i racconti degli Ufficiali più anziani 
che avevano partecipato a quegli eventi. 

Nel precedente periodo scolastico, a qualsiasi livello di studi, i periodi storici si fermavano alle 
guerre d’indipendenza, sfiorando faticosamente la prima guerra mondiale; poi il vuoto 
assoluto, tanto che i decenni successivi sembrava non dovessero essere ricordati neppure a 
titolo di semplice acquisizione storica.  

Negli anni ’60 scrittori come Giulio Bedeschi  e Mario Rigoni Stern con le loro pubblicazioni e a 
seguire molti altri, sono riusciti a trasmettere una conoscenza valida di quei periodi, poi 
magistralmente perfezionata dall’attività dell’ANA che nel suo continuo progredire stava 
diventando quel gigante di adesso. 

Pochi giorni or sono il Governo, una volta tanto all’ unanimità, ha decretato che il 26 gennaio 
venga ricordato come il giorno dedicato AL SACRIFICIO DEGLI ALPINI.  E’ stata sicuramente 
scelta la data più appropriata celebrando una giornata che con il sacrificio e l’eroismo e anche 
con tanta disperazione di molti Alpini, si è aperta la strada per il ritorno a casa di migliaia di 
italiani Alpini e non. 

Pareva fossimo tutti d’accordo ed invece andiamo subito a scoprire che non è così, nella 
nostra Nazione il partito del NO trova sempre numerosi appassionati: un gruppo di storici, 
appartenenti a varie Associazioni hanno contestato la data considerando la troppa vicinanza 
con il Giorno della Memoria ed inoltre siccome l’Italia era uno stato assalitore ed occupante di 
un altro, la data in questione non era degna di essere ricordata in maniera particolare.  



A parte il fatto che tutti i giorni del calendario sono dedicati a qualcosa o qualcuno e che d’ora 
in avanti penso dovranno cominciare a distinguere mattina, pomeriggio e notte, che colpe si 
possono addossare ai militari, a tutti i livelli che sono chiamati solo a obbedire? 

Qui va glorificato solo il sacrificio degli umili, mentre vanno condannate le decisioni di chi ha 
voluto trascinare gli stati in un conflitto mondiale, innalzando negli annali della storia alpina 
quella giornata che sarà sempre ricordata come il più fulgido esempio di eroismo e di martirio. 

E adesso ritengo opportuno ricordare come siano stati danneggiati e oltraggiati gli emblemi 
alpini realizzati in terra di Russia, non l’asilo ne’ il ponte di Nikolajevka, ma i simboli che 
ricordano insieme alle suddette strutture, quanto bene ha fatto l’ANA nei confronti di quelle 
popolazioni, ma certamente non c’entrano con l’azione di pochi sconsiderati sempre presenti 
in ogni dove. 

Mentre scrivo ci accingiamo a partire per l’Adunata Nazionale a Rimini, che avrebbe potuto 
essere a Firenze, dopo ben tre anni dall’ultima di Milano, ma con la voglia di un ritorno alle 
origini e la speranza che tutto proceda correttamente senza incappare in problematiche di 
qualsiasi tipo ad oggi non essendo difficile incontrarne. 

Spero inoltre che serva da stimolo e da incoraggiamento per chi, in questi due anni difficili, 
privi di manifestazioni e cerimonie, abbia un poco allentato l’attenzione sulla gestione e il 
mantenimento della nostra attività. 

Chiudo con un pensiero affettuoso per il nostro Presidente Francesco Rossi, che finalmente, 
dopo tre anni, siamo già vicini alla scadenza del primo mandato, potrà godersi la soddisfazione 
di guidare la Sezione ad un’Adunata Nazionale. 

 


