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Leggendo, come sempre, la stampa alpina mi sono imbattuto in questa bella 

esortazione/viatico di Arturo Andreoletti (forse il più lungimirante dei nostri Padri Fondatori) 

pubblicata nella quarta di copertina del “Baradèll” della Sezione di Como che suona come 

un “imperativo categorico”. 

Ebbene in questo pezzo, scritto in occasione del 50° anniversario della fondazione della 

nostra Associazione, Andreoletti, con una sorta di interpretazione autentica, scrive senza 

mezzi termini qual è la nostra missione: trasmettere i nostri valori, il nostro stile di vita, la 

nostra Associazione insomma, alle nuove generazioni affinché queste facciano altrettanto. 

“Ebbene, giovani Alpini, a voi delle nuove generazioni e delle più recenti leve, a voi che 

avete avuto la fortuna di non conoscere gli orrori attraverso i quali sono passati i vostri 

padri, a voi affidiamo questa fiaccola che si identifica con la grande famiglia alpina, 

perché, operando con sempre maggior impegno, la trasmettiate in continuità di riverenti 

memorie, di generosi propositi e di fondate speranze alle generazioni che vi seguiranno. E 

che sia un avvenire radioso per la nostra Associazione, per gli Alpini tutti e per la nostra 

cara Patria.” 

In queste poche righe c’è tutto quello ci serve: 

- l’Associazione vista come fiaccola di civiltà, della nostra civiltà. Una sorta di isola 

felice in una società che pare impazzita; 

- la missione di trasmettere il nostro stile di vita, i nostri valori e la nostra capacità di 

custodire e coltivare la memoria non solo per noi ma per la nostra Patria perché 

tutto ciò che custodiamo e che trasmettiamo non è solo nostro ma patrimonio 

dell’Italia intera; 

- la necessità di trasmettere tutto ciò affinché si continui a ricordare; 

- la decisione di affidare questa fiaccola a chi non è passato per l’esperienza della 

guerra. Cosa tutt’altro che semplice perché sappiamo bene che la differenza che 

passa tra un reduce e chi ha fatto solo la naja è assolutamente enorme. Ci è voluto, 

dunque, un bel coraggio. 

Eppure, il vecchio combattente, il fondatore dell’Ana non ha avuto dubbi: occorreva 

trasmettere la fiaccola alle future generazioni e l’unico modo per farlo era educare i giovani 



ai valori e allo stile di vite che loro avevano mantenuto e custodito. 

Hanno fatto una scommessa enorme e sono riusciti a plasmare noi a loro immagine e così 

la memoria è stata garantita per cento anni. 

Ora sta a noi difendere e trasmettere questo patrimonio. Non possiamo tirarci indietro. 

Non sarebbe da Alpini. 

Io un’idea precisa ce l’avrei anche, ma quello che conta è che tutti facciano loro l’impegno 

morale di Arturo Andreoletti: trasmettere la fiaccola alle future generazioni. 

Non mi interessa tanto il “come”, mi interessa che lo si faccia. 

Continuiamo nella nostra battaglia per il ripristino della leva obbligatoria e nel frattempo 

facciamo qualcosa per consentire a questo sodalizio di assicurarsi un futuro prospero nei 

numeri e nella capillare diffusione perché solo così la fiaccola potrà continuare a brillare! 

Non facciamoci prenderci ancora in giro dai governi di turno che a tutto concedere (se mai 

dovessero farlo) ci concederanno qualche briciola avvelenata. 

Facciamolo da noi. Abbiamo ancora forza ed energia per mettere i giovani sulla strada 

giusta e per garantire altri cento anni alla memoria di rimanere sull’agenda politica della 

nostra Patria. 

Facciamo qualcosa e facciamolo subito perché non abbiamo più tempo da perdere. 

E che l’esortazione di Arturo Andreoletti di cinquant’anni fa diventi la nostra linea guida per 

il nostro cammino fin da ora. 

Buon anno a tutti! 

 


