
Alpini in Afghanistan 

Logo della A.N.A. (Associazio-

ne  Nazionale Alpina). 

Alla scoperta dei valori dell’alpinità 

…e della società civile 

GLI ALPINI OGGI 
Oggi gli alpini si impegna-

no ad andare a combattere 

per cercare di mantenere 

la pace in vari Paesi del 

Mondo che con le loro sole 

forze non ce la farebbero. 

Si impegnano anche a 

soccorrere in caso di cala-

mità naturali (terremoti, al-

luvioni, ecc…). 

Si tratta di alpini arruolati, 

ma anche di volontari, che 

magari sono stati alpini, ma 

ora svolgono altri lavori.  

Negli ultimi tempi, ad esempio, sono andati a portare soccorso ad Haiti dopo 

il terribile terremoto. Molti volontari si sono 

mossi anche per quello dell’Aquila, che ha 

sconvolto questa città e la regione dell’Abruzzo. 

Si sentono tutti io giorni in televisione notizie di 

soldati alpini che muoiono in Afghanistan. Le 

famiglie sconvolte e tutta l’Italia prega per que-

sti ragazzi che sono morti cercando di portare la 

pace in un Paese che non era nemmeno il loro: 

sono sempre molto giovani, e spesso lasciano 

mogli,  fidanzate e figli. 

È questo che ammiro molto di questi uomini, il 

fatto di rischiare la vita ogni giorno per persone 

sconosciute, che non sono neanche loro connazionali e non penso nemmeno 

che lo facciano per i soldi che guadagnano, perché potrebbero benissimo 

starsene in Italia e mantenersi stando anche vicino alla propria famiglia. C’è 



qualcos’altro che li fa partire e lasciare la famiglia per andare a portare la pa-

ce.  

Ho sentito persone che anziché ammirare questi uomini, li giudicano, dicendo 

che portano la pace, ma usano lo stesso le armi e questo sembra un po’ una 

contraddizione. Ma in alcuni casi forse rimane l’unica soluzione: allora, se-

condo me, è una cosa giusta. 
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