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COMPLIMENTI ALLA REDAZIONE DELL’ALPINO 
Lettera al Direttore dell'Alpino pubblicata nel gennaio 2012 

 
Con orrore vedo stampata su L’Alpino di Ottobre nella sezione incon-
tri la foto di un gruppo di sottufficiali SMALP degli anni 1954/55 che 
sfoggiano un tricolore con lo stemma sabaudo. (…) 
Mauro Galbiati - Brescia 
 
Confesso che le poche bandiere con lo stemma dei Savoia esposte a 
Torino in occasione della nostra Adunata non solo non mi hanno di-
sturbato ma le ho trovate doverose. Dell’ultimo re, Umberto II, pos-
siamo solo dire che se n’è andato in esilio con dignità. Su Vittorio E-
manuele III, che nell’arco di meno di trent’anni ha dichiarato o aval-
lato cinque guerre, di cui due mondiali con oltre un milione di militari 
Caduti, il giudizio lo hanno espresso gli italiani votando Repubblica. 
Ma Casa Savoia è stata determinante per l’Unità d’Italia. Non ho no-
stalgie monarchiche, come credo non le avessero gli “smalpini” che ti 
fanno orrore. La storia del nostro Paese, come del resto quella di ogni 
Paese del mondo, con luci e ombre e se vuoi più ombre che luci, non si 
cancella e, fatte salve le legittime riserve morali su inaccettabili com-
portamenti individuali o collettivi, non si giudica col senno di poi. 

 
L’ATENEO DIGITALE DI UNIONCAMERE  

L’offerta formativa di Universitas Mercatorum è stata presentata in 
Francia. L’Università telematica delle Camere di Commercio Italiane 
(riconosciuta dal Ministero dell’Università con D.M. del 2006) cerca 
di dare una risposta tangibile alla domanda di formazione, attraverso le 
tecnologie della comunicazione e dell’informazione, di persone occu-
pate e non, che vogliono conseguire un titolo accademico. L’iniziativa 
annulla gli ostacoli che spesso impediscono l’accesso ad un corso di 
studi universitario, garantendo a tutti il diritto allo studio e alla cultura. 
Ricordiamo che, nel medio evo, le Universitas Mercatorum erano cor-
porazioni di mercanti, finalizzate alla tutela dei mercati e degli interes-
si di tutti i settori economici. Queste associazioni, secoli dopo, hanno 
costituito la base per la nascita delle odierne Camere di Commercio. 
 

ITALIA - COMBOGIA 
E’ tornata alla Casa del Padre Francesca Roggero 

Missionaria, direttrice e supervisionatrice dei numerosi progetti uma-
nitari di Missione Possibile in Cambogia e per sud-est asiatico fin dal 
gennaio 2006, dopo gli anni interamente dedicati all'opera d'amore e 
alla testimonianza di fede cristiana in un'area del mondo estremamente 
bisognosa, Francesca Roggero era da poco tornata in Italia dove la ma-
lattia che ormai l'aveva colpita si è rivelata inesorabile. 
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ROCALMUTO (AG) 
Sarà restituito alla collettività il 
Teatro Regina Margherita, caro 
a Leonardo Sciascia, dopo il ri-
pristino delle norme di sicurez-
za. Purtroppo, nella notte del 2 
novembre, i vandali non hanno 
risparmiato, alla Scuola Genera-
le Macaluso, l'aula-museo intito-
lata al maestro, i cui suppellettili 
sono ancora quelli di decenni fa. 
 

POESIE 
E' fresca di pubblicazione Liber-
tà, l'ultima raccolta di poesie 
della giovane piemontese Maria 
Teresa Vivino (Oak Editions). 
 

CICLISMO 
Il cammino ricco di consensi del 
progetto maglia etica-traguardi 
volanti antidoping si arricchisce 
di un'incontro con i giovani di 
una delle più importanti realtà 
scolastiche di Milano, domani 
presso il polo Salesiano.  
Sarà l'interfaccia della missione 
educativa dell'Associazione Sa-
pientiae Motusque, rivolta ai 
potenziali atleti del domani, 
mentre è impegnata a ridare 
slancio ad un ciclismo in cui è 
essenziale la riemersione di cre-
dibilità. Dare il massimo per 
vincere uno sprint intermedio 
certificando la propri onestà 
sportiva è un percorso indubbia-
mente formativo per la statura 
del corridore al di la delle sue 
doti più o meno spiccate. 


