
La riunione delle delegazioni regionali svoltasi a Pinerolo il 3 gennaio ha rappresentato 

per la Società Nazionale un importante momento di incontro per molti partecipanti, in rappor-

to fino a quel momento solo sulla rete. Si è trattato di un’opportunità di conoscenza personale 

molto apprezzata dai presenti, a completamento delle nostre abituali modalità di relazione, ba-

sate sui sistemi di networking digitale. Abbiamo notato come, ogni tanto, stringerci la mano e 

parlarci di persona valga la pena di essere fatto, pur continuando poi a tenerci in contatto sul 

web. Per questo credo dovremmo valutare la possibilità di realizzare eventi che possano ripe-

tere l’esperienza del 3 gennaio a Pinerolo, ancora qui da noi o presso altre delegazioni. Resta 

ferma la pietra d’angolo della nostra organizzazione, consistente nella scelta di una forma ag-

gregativa diversa da quelle solite. La Società Nazionale non è infatti una società con fini eco-

nomici regolata dal codice civile e dal diritto commerciale. Ma non è neppure un’associazione 

usuale, con statuto, tessere e assemblee. La Società Nazionale è un insieme variabile di rela-

zioni mobili che corrono sulla rete. E’ un plesso flessibile di idee e volontà delimitato solo dai 

landmark fissati nella pagina principale del nostro sito. Chiunque si riconosca in questi con-

cetti fa parte della nostra community, senza necessità di firmare carte o versare quote. Il nostro 

perimetro ha confini culturali ampi, nei quali gli intendimenti sono facili da comprendere e 

agevoli da accettare o rifiutare. Viva l’Italia: ditelo a voi stessi, ascoltate quello che la vostra 

mente e il vostro cuore vi risponderanno e capirete se siete con noi o lontani da noi. Il resto è 

lasciato alle scelte culturali e alle opzioni politiche di ciascuno, perché si può essere patrioti 

venendo da esperienze e formazioni diverse. 

 

Ciò posto, torniamo al nostro incontro di Pinerolo. La riunione ha dato ampio spazio al-

la convivialità ma ha anche offerto momenti significativi riguardo alla presentazione dei no-

stri programmi, con discussioni e prese di posizione molto interessanti. Si è compreso che si 

potrebbe avvicinare il momento in cui realizzare l’ultima parte dei nostri obiettivi, come indi-

cato sulla pagina principale del sito: “la realizzazione di progetti in campo politico e istituzio-

nale”. Troppo presto, ho detto io in un momento nel quale il dibattito era piuttosto acceso. At-

tenti che non diventi troppo tardi, ha detto qualcun altro. Quel che è condiviso da tutti è che 

presto verrà il momento di contarci e misurare le nostre forze. In pratica, tra noi c’è fermento. 

E non può essere altrimenti, visto lo scenario politico del momento, popolato da personaggi e 

situazioni così insopportabili. 

 

In ogni caso, non condivido l’affermazione di chi ha detto che occorrerebbe azzerare 

tutto al 1876 e ricominciare da lì. Certo, era solo una battuta. Ma la storia non si può ignorare. 

Depretis, Crispi (Giolitti penso lo salviamo), Mussolini, gli ultimi tre Re Savoia, i democri-

stiani, i comunisti, Craxi e Berlusconi non si possono cancellare con un frego di penna, per 

ripartire dal pareggio del bilancio di Quintino Sella e dalla Destra Storica. Siamo nel 2013. Lo 

so, sarebbe bello svegliarci un mattino e scoprire che si è trattato di un lunghissimo, tremendo 

incubo. Ma purtroppo le leggi del tempo e della realtà ci costringono a fare i conti con sogget-

ti come quelli che attualmente occupano, a nostre spese, la scena politica. Inoltre, oggi si vive 

meglio e più a lungo, c’è il suffragio universale, esiste una maggiore giustizia sociale, l’uomo 

è andato sulla luna, l’Europa è una realtà importante e gli italiani non sono più quelli dei tem-

pi dei ministeri Menabrea, Lanza e Minghetti. Certo, dal marzo del 1876 la finanza allegra, la 

corruzione e la politica del vorrei ma non posso, all’interno e agli esteri, hanno preso il so-

pravvento, durando sino ad oggi e passando attraverso una dittatura, due guerre mondiali e tre 

concordati (due formali e uno strisciante). Ma guardiamo in faccia la realtà. Riflettiamo bene 

prima di passare dai convegni e dagli eventi culturali a qualcosa di più. 

 

 



Non siamo pronti. Viviamo nel terzo millennio e non nell’Enrico V di Shakespeare, 

prima di Azincourt. Non basta più essere, ammesso che lo si sia davvero, “noi pochi, noi feli-

ci, noi manipolo di eroi”. Insomma, vale quel che ha detto il nostro comandante Bricherasio 

all’Assietta. Come si dice da noi, “bogia nen”. In determinati casi ci vuole più coraggio a te-

nere la posizione contro certi assalti che ad inventarsi sortite avventurose. Nel ventunesimo 

secolo non vale più la spada ma il voto. E ogni voto vale uno. Avanti dunque con gli studi e le 

ricerche d’archivio sul Risorgimento, la partecipazione a iniziative storiche e la sinergia con 

soggetti appartenenti alle nostre aree di riferimento. Il resto si vedrà. La politica implica gar-

retti più robusti di quelli che sino ad ora abbiamo sviluppato. 

 

Il 3 gennaio, terminati i dibattiti, nel pomeriggio molto gradite dai partecipanti sono sta-

te sia la visita al Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, sia l’escursione a tema storico risor-

gimentale in città. Come ho detto all’inizio, visto il successo dell’iniziativa varrebbe la pena 

di pensare a ulteriori momenti di incontro di questo genere. Ad esempio, alle riunioni direttive 

annuali della Società Nazionale, di norma programmate per il mese di luglio, si potrebbero 

aggiungere iniziative a partecipazione meno ristretta: una durante le festività invernali simile 

a questa di Pinerolo, per gli auguri di inizio anno, caratterizzata soprattutto dalla convivialità; 

una in primavera, organizzata come visita guidata a uno o più luoghi di rilevanza storica ri-

sorgimentale, nella quale concentrare soprattutto gli aspetti culturali; una in autunno, dedicata 

ad attività fisiche e sportive come, ad esempio, i trekking a piedi, in bicicletta o a cavallo. Per 

formulare suggerimenti in tal senso si potrebbero inviare ai propri delegati regionali delle se-

gnalazioni con una sintetica descrizione dell’iniziativa proposta. 

 

Immagino come alcuni tra noi potrebbero rilevare che pranzi, visite ed escursioni sono 

un ben modesto surrogato alla progettualità politica. Il che è vero. Ma inviterei a non esclude-

re che la condivisione di tali momenti possa facilitare una fase di preparazione comunque ne-

cessaria in vista di successivi e più corroboranti impegni. Non sono numerose le città italiane 

in cui esiste un nostro rappresentante e sono poche quelle in cui è attivo un Quadrato di pa-

trioti. Andremmo allo sbaraglio. Tempo al tempo. Questa almeno è la posizione della nostra 

delegazione, nel pieno rispetto delle diverse opinioni espresse da altri il 3 gennaio a Pinerolo. 

Dalla prossima riunione direttiva annuale dovrebbe uscire il primo documento programmatico 

per un approccio più diretto con la realtà del paese. Cominciamo a fissare con chiarezza il no-

stro posizionamento sul campo e a definire con precisione la nostra azione concreta. Irrobu-

stiamo la nostra organizzazione e valorizziamo la opportune relazioni in ambito civile. Il resto 

verrà in modo naturale e positivo. 

 

Per la delegazione piemontese, il 2 febbraio 2013. 


