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editoriale

Natale di speranza
ari Soci, un’usanza più che consolidata, il cosiddetto buon gusto,
vuole che non si facciano auguri in
presenza di sventure sia private
che pubbliche, oppure si ricorra alle circonlocuzioni “in sordina” quasi scusandosi per il gesto: confidiamo in…speriamo che... Devo dirvi che mi sono
sempre adeguato per non rischiare di ferire la sensibilità altrui, ma devo anche
esternarvi la verità sul mio
pensiero. L’augurio fondamentalmente non veicola
felicità, ma speranza, una
speranza positiva e auspicata. Spesso confondiamo
l’augurare con il complimentarsi che è cosa ben
diversa: “ho avuto una promozione”, complimenti (sei
stato bravo); “mi sposo”,
auguri (per una vita felice).
Ed è l’augurio con il suo
portato di speranza che dà
la forza di credere in quello
che verrà, nell’impresa che
compiremo, nel futuro migliore. Tanto più quindi c’è
bisogno di auguri nei momenti difficili. Certo l’augurio nella nostra civiltà in genere è connesso collettivamente con una ricorrenza
o individualmente con l’inizio di qualcosa da portare
a buon fine: puoi fare ad esempio gli auguri di guarigione a un malato, non certo a chi ha subito la perdita
di un affetto ove non ce ne sia un motivo valido. Ora
questo motivo collettivo c’è ed è valido per tutti noi
che siamo colpiti da questa drammatica emergenza
sanitaria del Covid19: la ricorrenza delle Festività Natalizie. Al di là del dolore e delle apprensioni, la speranza predispone l’animo e la mente a radunare le

C

4 / NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

energie psicologiche per affrontare l’incertezza, richiama il coraggio contro le avversità, se si vuole lo spirito
di sopravvivenza anche nei momenti peggiori, ben lo
sa chi ha vissuto i disastri delle guerre passate e presenti, qui e in terre lontane, e le grandi calamità del
secolo scorso. Ma per avere un futuro, per ritornare
all’agognata normalità, è necessario che tutti mettano
in campo il loro impegno attivo.
Noi, come ANC, in questi difficilissimi mesi trascorsi,
abbiamo creato reti di solidarietà sul territorio, distribuendo aiuti economici alle
persone in difficoltà, consegnando ingenti quantità
di dispositivi medici e di alimenti ed operato con la
Protezione Civile e con le
Sezioni in ogni regione. Tutto questo ha richiesto una
ottimizzazione delle risorse
del Sodalizio, la cui linfa vitale è il tesseramento dei
Soci. Perciò chiedo, con forza, che facciate quadrato
intorno alla nostra/vostra
Associazione e che non la
priviate di questa linfa.
Dipende da tutti noi. Cito
ancora una volta Papa
Francesco che dice: “quante volte la gente si chiede
‘cosa posso avere di più?’;
chiediamoci piuttosto ‘cosa
posso dare agli altri?’. Come è vuota una vita che insegue i bisogni, senza guardare a chi ha bisogno! Se
abbiamo doni, è per essere noi doni per gli altri”. Parole meravigliose.
Buone Feste a voi e alle vostre famiglie miei cari e
che Dio vi benedica.
Il vostro Presidente Nazionale
Gen. C.A. Libero Lo Sardo
LE FIAMME D’ARGENTO
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presentestorico
IL MIRACOLO ECONOMICO A CAVALLO DEGLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA
HA TRASFORMATO L’ITALIA E GLI ITALIANI. LE CONSEGUENZE DELL’URBANIZZAZIONE
E L’ABBANDONO DELLE CAMPAGNE. INDUSTRIA INNOVATIVA E CRISI SOCIALI.
L’AUTOSTRADA DEL SOLE, L’AUTOMOBILISMO DI MASSA,
LE CANZONI DELL’ESTATE, L’INFLUENZA DI CINEMA E TV.
E UN SISTEMA POLITICO E BUROCRATICO
CHE FATICA A RINNOVARSI

Q

DI ENRICO PEVERIERI

uell’anno a Sanremo trionfò
Volare, cantata da Domenico
Modugno, e l’Italia si mise a
volare davvero nel blu dipinto
di blu di una nuova fase
della sua storia, impetuosa
ed entusiasmante, ricca di contrasti aspri. Era il
1958, iniziava quel miracolo economico che trasformò il Paese da prevalentemente agricolo a
industriale, anche se a prezzo di laceranti contraddizioni sociali. Cambiò l’economia, e con lei
mutarono comportamenti e costumi degli italiani,
che iniziarono ad annusare il benessere o almeno
un miglioramento del tenore di vita. Il periodo del
boom – come venne anche chiamato – durò solo
cinque anni: terminò intorno al 1963, ma fu sufficiente a rendere l’Italia uno dei maggiori Paesi
industriali dell’Occidente. Una crescita veloce,
come un viaggio sull’Autosole, l’autostrada costruita in appena otto anni, dal 1957 al ’64, il
simbolo più evidente di quella trasformazione.
Alle spalle del miracolo c’era la rinnovata voglia
di vivere degli italiani, la volontà di superare le
rovine e i lutti di una guerra sciagurata, di rico6 /NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

struire un Paese distrutto e una speranza di vita.
Secondo lo storico inglese Eric Hobsbawm gli
anni del secondo dopoguerra furono – non solo
per l’Italia – una “nuova età dell’oro”, caratterizzati
da una “straordinaria crescita economica e di
trasformazione sociale, che probabilmente hanno
modificato la società umana più profondamente
di qualunque altro periodo di analoga brevità” (Il
secolo breve).

aiuti economici e il reinserimento nel contesto
internazionale. Gli anni dell’emergenza post bellica
si considerano conclusi nel 1949, con le fabbriche
ormai in pieno sforzo produttivo e un’avviata attività di ricostruzione nel Paese. Da allora fu tutta
una corsa che mostrò la vitalità dell’Italia in ogni
campo. Anche grazie alla nascita del Mec, con i
Trattati di Roma del ’57. Ma era una corsa – al
di là di pochi grandi momenti, come la naziona-

La società italiana conosce in un brevissimo
numero d’anni una grande rottura con il passato:
nel modo di vivere il presente e progettare il futuro
La spinta concreta venne in buona parte dal Piano
Marshall, gli aiuti statunitensi devoluti al sostegno
del sistema economico dei Paesi dell’Europa occidentale e al rafforzamento dell’egemonia politica
e di mercato americana per fare muro contro l’Europa dell’Est, sotto controllo sovietico. In Italia le
elezioni politiche del 1948, con la decisa vittoria
della Democrazia cristiana, stabilizzarono il Paese
nel blocco occidentale, facilitando così l’arrivo di

lizzazione dell’energia elettrica del 1962 – non
indirizzata, che insieme ai successi diede origine
a drammatici scompensi sociali.

La grande trasformazione
Lo storico Guido Crainz scrive: “La società italiana
conosce in un brevissimo numero d’anni una rottura davvero grande con il passato: nel modo di
produrre e di consumare, di pensare e di sognare,
LE FIAMME D’ARGENTO
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di vivere il presente e di progettare il futuro. (...)
Sprigiona, anche un ventaglio ampio di fermenti
culturali: basti pensare al cinema e alla letteratura
(...)”. Ma resiste “la capacità di tenuta di vecchi
assetti e culture (...); il tenace permanere di forti
resistenze conservatrici nell’insieme del corpo
sociale e degli apparati pubblici”.
Il miracolo economico si manifesta come un processo rapido, tumultuoso, complesso: un cambiamento profondo e radicale che però si è trascinato appresso vecchie questioni non risolte
(la piena discontinuità con il recente passato) e
problemi non affrontati (sviluppo programmato
e disuguaglianze sociali), vecchi e nuovi. Ma nonostante tutto ha cambiato, nel bene e nel male,
l’Italia e gli italiani.
Già nel 1950 si registrò un aumento della popolazione, grazie anche al rapporto favorevole tra
decessi e nascite, segno di una nuova speranza
di vita e benessere. Nella coda del boom, nel
1964, il numero medio di figli per donna in età
feconda era di 2,70: un dato oggi inconcepibile.
Nel 1957 venne riconosciuta per la prima volta
la pensione minima di vecchiaia ai contadini. In
aumento, mostrano i dati Istat, l’istruzione scolastica: nel 1951-52 gli iscritti alla scuola secondaria erano 1.212.000; dieci anni dopo (’61’62) 2.379.00, il doppio. Nel 1954 l’agricoltura
impiegava il 40% degli occupati e l’industria il
32. Nel ’64 le parti si invertono. In agricoltura il
25%, e nell’industria il 40. Siamo un’economia
industriale. Il prezzo sociale però è alto, come vedremo: si basa sulla massiccia migrazione interna
e sui bassi salari. Se tra il 1951 e il 1957 il Prodotto interno lordo aumentò del 5,9% annuo, nel
1961 raggiunse addirittura l’8,3%. Numeri sbalorditivi che permisero all’Italia di staccare net-

Censura e pesantissime critiche colpiscono
film capolavoro colpevoli di affrontare temi rivelatori
del nuovo modo di vivere, comportarsi, pensare
tamente i Paesi Bassi (negli stessi anni tasso del
4,9%), la Francia (4,4%) e la Gran Bretagna
(2,6%). Il richiamo dell’industrializzazione e di un
salario garantito (anche se minimo) fa muovere
masse di contadini dalle campagne e fa crollare
l’economia agricola fondata sulla mezzadria (i
nuclei familiari, ora più ristretti, non riescono a
lavorare la terra di loro competenza). L’ondata
verso le città è enorme: dal Sud al Nord ma anche
dalle stesse aree interne del Nord. Lo spostamento di masse ingenti spopola la campagna,
snatura le città, crea ghetti e discriminazioni, mantiene bassi i salari per l’abbondanza di
mano d’opera. Un mutamento antropologico e un disagio umano (come racconta, ad
esempio, Lucio Mastronardi nel suo
romanzo Il maestro di Vigevano,
LE FIAMME D’ARGENTO

1962) senza precedenti. Era un’Italia velocista:
forse non a caso alle Olimpiadi del 1960, a
Roma, Livio Berruti vinse incredibilmente i 200
metri. Certo, la grande arretratezza da cui partiva
rese più mirabolanti i nuovi traguardi della modernizzazione. E se nel 1951 Nilla Pizzi si affermava con Grazie dei fiori, a segnare la differenza
tra quegli anni nel ‘59 Adriano Celentano si scatenava con Il tuo bacio è come un rock. Il riconoscimento ufficiale della crescita italiana avvenne
a livello internazionale: il Financial Times nel 1960
decretò il successo della lira, assegnandole l’Oscar
come moneta più stabile.

Essere o benessere?
Se lo chiedeva ironicamente Marcello
Marchesi, scrittore, sceneggiatore, attore,
in quegli anni di scoperta dei consumi.
Un vero cataclisma nella vita quotidiana

delle famiglie e degli individui. Quelli privati iniziarono a impennarsi: tra il 1950 e il ’53 segnarono i 10.380 miliardi annui, nel 1963 ammontarono a 20.500, il doppio.
Spiega Treccani che nel decennio 1951- ‘60 i
consumi privati non alimentari videro un tasso di
crescita del 66%. Esempio illuminante i motoscooter: nel 1948 ne circolavano 161.000, nel
1954 si arrivò a 1.243.000 esemplari. Ricordate
il film Vacanze romane con Gregory Peck, Audrey
Hepburn e la mitica Vespa? Era del 1953.
E nel ’57 cominciò a correre sulle strade la Fiat
Nuova 500 (il mitico Cinquino), anticipata due
anni prima dalla Fiat 600: erano prodotti di
massa e gli italiani diventarono automobilisti. La
600 raggiungeva i 95 km/h di velocità (non poco
per l’epoca), ospitava quattro persone e costava
590 mila lire. Poco? Un operaio nel 1960 guadagnava 47 mila mensili: un anno e mezzo di stipendio. Ma era un sogno, il sogno dell’italiano
medio, con tutti i suoi vizi e le sue manie: basta
riguardare l’episodio Vernissage, nel film I mostri,
con Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman. Perfidamente istruttivo. Modelli di consumo che diventano anche nuovi modelli di conformismo.
NOVEMBRE › DICEMBRE 2020 / 7
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Carosello. Il messaggio pubblicitario poteva impegnare solo gli ultimi 30 secondi, contro i 135
del racconto che lo precedeva. Proprio questo
meccanismo decretò il successo del format, grazie
all’invenzione di storielle (sempre nuove), personaggi di successo strepitoso (Calimero, Topo Gigio,
Miguel, Carmencita, l’omino coi baffi, Jo Condor...),
la partecipazione dei registi e degli attori più noti.
In onda alle 20,50: e dopo Carosello tutti a
nanna, si diceva per i bambini. Il risultato quindi
contraddisse i presupposti.
Tanto che Pier Paolo Pasolini nel 1974 si spinse
a scrivere che la Chiesa avrebbe dovuto puntare
la sua censura non sulle trasmissioni d’autore
ma su Carosello, vero veicolo di secolarizzazione
e di consumismo.

Non è tutto oro, anzi

Gli italiani cominciarono a conoscersi. Autostrada
e automobili resero più piccola l’Italia, diedero il
via al turismo di massa e alle vacanze estive. Rappresentarono, però, anche l’esempio di quanto
poteva fare l’industria italiana dopo appena dieci
anni dalla fine di una guerra rovinosa.
L’estate trascorreva al ritmo delle prime canzoni
composte apposta per l’estate: Nico Fidenco cantava Legata a un granello di sabbia, Fred Bongusto Una rotonda sul mare, Edoardo Vianello Pinne,
fucile ed occhiali, Piero Focaccia Stessa piaggia
stesso mare, Gino Paoli Sapore di sale... Successi
che si ascoltano ancora oggi.
Un impulso deciso al cambiamento dei costumi
venne dalla produzione di elettrodomestici, soprattutto frigoriferi e lavatrici, richiesti anche dal
mercato estero. Un’industria, questa, che, sottolinea Treccani, “è stata un motore del miracolo
economico, di rilievo almeno pari a quello della
motorizzazione di massa”. Nel 1957 la produzione
di frigoriferi era di 370 mila unità; dieci anni più
tardi di 3.200.000. Eravamo il Paese leader in
Europa per il settore dei bianchi. Una lunga e apprezzata serie di industrie: Candy (inventa il caricamento frontale della lavatrice), Ignis, Zanussi,
San Giorgio, Castor, Indesit, Zoppas (sua la prima
lavastoviglie italiana, 1964) e tante minori. Si viveva meglio, e a guadagnarne sono soprattutto
le donne. Eppure va ricordato che nel 1961 il
72% della popolazione era senza frigo né lavatrici
né tv. Sempre nel ’57 arriva un’altra scossa: la
grande distribuzione. Milano apre il primo supermercato: è Supermarkets Italia, poi Esselunga.
Sulle nostre tavole planano prodotti e alimenti
prima difficilmente reperibili nei negozi e mercati
di quartiere, a prezzi concorrenziali. Cambia il
modo di fare la spesa e si arricchiscono i gusti.
8 /NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

È una sorta di democrazia alimentare. Arriva
quando ormai si mangia di più: nel 1951, raccontano le Serie storiche dell’Istat, si consumavano 6,6 kg di carne bovina l’anno, dieci anni
dopo ben 14. Nel ’51 la spesa per mobili e arredamento era di 7 miliardi circa, nel ’60 si raddoppiò: 836.

Consumi e pubblicità
Con il boom dei consumi la pubblicità si fa spazio.
Negli anni del miracolo economico la tv c’era già:
la Rai iniziò le prime trasmissioni nel 1954. Un
solo canale, in bianco e nero (il Nazionale), ma
capace di stravolgere la vita e l’immaginario di

I costi del miracolo vengono presto a galla per le
contraddizioni che producono, ma sono amplificati
dal cinema e dalla letteratura. A volte perfino anticipati. È duramente attaccata – anche dalla censura – la visione della realtà mostrata da film
quali La Dolce vita di Fellini; Rocco e i suoi fratelli
di Visconti, Una giornata balorda di Bolognini.
È il 1960. L’anno successivo esce Accattone di
Pasolini. Tutti capolavori. E non sono i soli. Tra i
romanzi citiamo tra i tanti La ragazza di Bube
(Cassola), La vita agra (Bianciardi), Il Gattopardo
(Tomasi di Lampedusa): fanno emergere problemi
vivi del nostro Paese.
La realtà sociale e politica è ancora peggio. Guido
Crainz sostiene che “la capacità di tenuta di vecchi assetti e culture, il loro sopravvivere e mescolarsi ai nuovi processi (talvolta minandoli dall’interno)” condizionano “la qualità stessa della
‘modernità’ ”. A suo parere, soprattutto non va
sottovalutato “il tenace permanere di forti resistenze conservatrici nell’insieme del corpo sociale
e degli apparati pubblici”, rese possibili nel quadro

Si canta “stessa spiaggia stesso mare”, ma
a non cambiare sono le “forti resistenze conservatrici
nell’insieme del corpo sociale e degli apparati pubblici”
tutto il Paese. Un solo esempio: quando andava
in onda Lascia o raddoppia? i cinema saltavano
la proiezione o si munivano di televisori. Non solo:
i bar con la tv diventarono i nuovi luoghi di aggregazione anche nelle campagne, grazie alla diffusione degli scooter. Dai poderi, soprattutto i giovani, tutti giù in paese a vedere il nuovo magico
mondo. Il mezzo televisivo apparve subito il più
adatto per la nascente società dei consumi.
Ma nella tv di quegli anni la réclame piaceva
poco. Il rigido controllo democristiano, portatore
della morale della Chiesa cattolica, non vedeva
di buon occhio tutto ciò che sapeva di materialismo, spingeva alla secolarizzazione della società,
al consumismo. La pubblicità venne relegata in
un unico contenitore, nato il 3 febbraio 1957:

della guerra fredda. Si comprendono così meglio
la convinzione del Governo Scelba (1954) di “misure per la difesa delle istituzioni democratiche
contro l’azione di forze politiche totalitarie di cui
è provata la dipendenza da Paesi stranieri”, cioè
il Pci; la sopravvivenza del Casellario Politico Centrale (contro i sovversivi) che avrebbe dovuto essere abolito; il Governo Tambroni (1960) con
l’appoggio determinante del Msi e i conseguenti
tragici fatti di Genova e di Reggio Emilia. Il centrismo e le forze collegate non sopportano una
presenza significativa dei socialisti nell’esecutivo,
l’allargamento della base governativa. Soprattutto
non tollerano ipotesi che prevedono un coinvolgimento politico del Pci. Un “riformismo mancato”
■
che peserà sulla crescita del Paese.
LE FIAMME D’ARGENTO
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andòcosì
1950 - 1960: I DIECI ANNI
IN CUI L’ITALIA ESERCITA
IL COMPITO AFFIDATOLE DALL’ONU
DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
DELLA SOMALIA, SUA EX COLONIA.
DOVEVAMO CREARE DAL NULLA
AMMINISTRAZIONE E CLASSE
DIRIGENTE, AVVIARE L’ECONOMIA
E ADDESTRARE UNA FORZA MILITARE.
C’ERAVAMO ANCHE NOI CARABINIERI
COME CORPO DI SICUREZZA

P

DI TIGELLINO

rima che chiuda questo anno
nefastamente bisestile, ti voglio
propinare, caro lettore, un’ultima ricorrenza (mi conosci: è
una mia fissazione), una memoria che sono riuscito a strappare al Direttore in verità perplesso
sull’argomento visti i risvolti attuali.
Si tratta del decennio 1950-1960 che apre e
conclude l’Amministrazione fiduciaria Italiana
della Somalia (AFIS). Come sai (sallo per favore!)
la Somalia, insieme ad Eritrea ed Etiopia, faceva
parte della cosiddetta Africa Orientale Italiana
che perdemmo nel 1947, insieme a quella Settentrionale (Libia), col trattato di pace di Parigi
che concluse il secondo conflitto mondiale. Nello
specifico la Somalia, diversamente dalle altre
colonie, non era stata conquistata con guerre,
ma acquisita con una serie di accordi stipulati
tra il 1885 e il 1889 con i Sultanati locali, in particolare quello di Obbia (nella Somalia centrale,
vai a vedere) e con la Gran Bretagna. Il 21 novembre 1949 l’Onu assegnò quella regione in
Amministrazione Fiduciaria all’Italia, nonostante
fosse una delle nazioni sconfitte, perché ne organizzasse la struttura statale in vista dell’autodeterminazione; il periodo stabilito fu appunto
dal 1° aprile 1950 al 1° luglio 1960. Sostanzialmente si trattava di creare un apparato amministrativo completo con le relative infrastrutture,
formando dal nulla un’adeguata classe politica
locale impensabile nella precedente condizione

una storia
a lieto fine

collaborazione, mediare; a questo aggiungi che
di fatto noi eravamo gli ex colonizzatori, e di questi
era ancora presente sul territorio una nutrita comunità, per cui ti lascio immaginare…
Al vertice dell’AFIS c’era un Amministratore, nella
persona di un ambasciatore, che aveva anche
le funzioni legislativa e di Comandante delle Forze

25 ufficiali, 143 sottufficiali e 346 carabinieri
dovevano provvedere a ordine, pubblica sicurezza,
riorganizzare ed addestrare la polizia somala
coloniale, di avviare un processo economico e
di addestrare delle forze armate e di polizia autonome. Uno sforzo cospicuo: ti basti pensare
che per realizzare tutto questo, a spese nostre,
era intanto necessaria un’organizzazione gestionale italiana, in un paese diviso in fazioni ed etnie
che avrebbero probabilmente voluto l’indipendenza immediata. Insomma, amico mio: un conto
è imporre con la forza, un altro è persuadere alla
LE FIAMME D’ARGENTO

Armate in Somalia, le quali si componevano di
un Corpo di Sicurezza interforze di 3.000 uomini,
di cui faceva parte uno Squadrone blindo-corazzato (330 uomini) dell’Arma e un Gruppo Carabinieri della Somalia con 2.300 militari; il territorio
venne diviso in Commissariati (poi Regioni) e
Residenze. Il controllo dell'Onu era esercitato da
un Consiglio Consultivo, allogato a Mogadiscio.
Un certo problema venne dal fatto che gran parte

dei funzionari provenivano dal disciolto Ministero
dell'Africa Italiana (fascista) ed avevano già prestato servizio in Somalia. Decisione forse azzardata, ma d’altra parte erano, come dire, pratici
del posto e del lavoro: tu che avresti fatto?
Comunque nel 1956 fu eletta un’Assemblea legislativa somala con organo esecutivo per le questioni interne. Molto, ma molto succintamente:
all’atto del trapasso dei poteri dai britannici che
occupavano il paese dal 1941 agli italiani, il contingente dell’Arma era costituito da un battaglione
e due compagnie autoportate che rientrarono in
patria a giugno del 1950. Restarono i 25 ufficiali,
143 sottufficiali e 346 carabinieri del Gruppo
Territoriale per provvedere all’ordine, alla pubblica
sicurezza e per riorganizzare ed addestrare la polizia somala in tre fasi, passando dal comando
e dalla piena responsabilità dell’Arma, al progressivo inserimento del personale somalo qualificato nel servizio istituzionale, alla graduale
cessione del comando sino alla piena responsabilità dell’ordine e della sicurezza.
Dal 1958 restò in loco solo una Compagnia Autonoma. Detta così sembra una cosa abbastanza
tranquilla, ma proprio tranquilla non fu perché
il movimento c’era: sia quello propriamente fuorilegge, sia quello di piazza e quattro nostri militari
non fecero più ritorno, altri vennero feriti.
Il 30 giugno 1960 fu ammainato il Tricolore e il
giorno successivo la Repubblica Somala acquisì
la piena indipendenza e lo fece senza traumi,
senza violenze come invece avvenne per altre ex
colonie: l’AFIS aveva lavorato bene e per molti
anni la Somalia ha mantenuto con l’Italia stretti
rapporti di amicizia.
■
NOVEMBRE › DICEMBRE 2020 / 9

10-11 CARUSO NOV DIC.qxp_Layout 1 30/11/20 09:26 Pagina 10

lanostrastoria

CONSERVA
E FA RIVIVERE
LA STORIA DELL’ARMA,
I CIMELI DEGLI EVENTI
CHE LE HANNO DATO ONORE,
LE SUE TRADIZIONI,
I SUOI RICORDI,
I SUOI VALORI.
E TUTTO EBBE ORIGINE
DALL’IDEA DI UN CAPITANO,
VITTORIO GORINI:
ERA IL 1908...

I

DI ANDREA CARUSO

l primo progetto di un Museo Storico fu
presentato dall’allora capitano Vittorio
Gorini nel 1908, con l’articolo Per un
museo storico dell’Arma dei Carabinieri
Reali, in Rivista Militare Italiana; la sua
idea era di istituire un Museo presso la Legione
Allievi di Roma, come citava lui stesso “…ad insegnamento dei giovani che sono destinati a colmare i vuoti operati dall’inesorabile tempo [...]
ai quali il Museo Storico dell’Arma sarebbe scuola
preziosa di esempi e di insegnamenti…”. Purtroppo, però, alcuni gravi avvenimenti, tra i quali
il terremoto di Messina e Reggio Calabria del
1908 e la guerra italo–turca del 1911, costrinsero
a rinviare l’iniziativa. Nel 1914 l’Arma dei Carabinieri Reali celebrò, nella maniera più solenne,
il suo primo centenario; fu come se un banditore
gigantesco facesse l’appello di tutti i suoi Caduti
e di tutti i suoi Eroi, rivivendo fatti e vicende di
un intero secolo. Già di per sé quell’evento costituiva un fatto riepilogativo della storia dell’Istituzione, così come il Numero Unico pubblicato
proprio per quella ricorrenza apparve come una
sintesi storica del suo passato. Non meno nota
fu la pubblicazione del Colonnello Ruggero Denicotti, allora comandante della Scuola Allievi
Ufficiali dei Carabinieri in Roma, che nello stesso
anno scrisse l'opera Delle vicende dell'Arma dei
Carabinieri Reali in un secolo dalla fondazione
del Corpo, testo di consultazione ancora oggi
prezioso tanto per l’inquadramento generale del
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Cento anni

al
Museo
dei Carabinieri
tema, quanto per dovizia di dettagli documentali.
Contestualmente si fece di nuovo viva l’idea di
creare un Museo, purtroppo ancora una volta dovette essere accantonata per lo scoppio del primo
conflitto mondiale 1914 - 1918, che ne rese impossibile l’attuazione.
Tuttavia l’ipotesi non venne abbandonata. Con
la fine delle ostilità, infatti, sorse oltretutto l’esigenza di preservare quelle memorie personali
che ricordassero il sacrificio del soldato italiano

de a Roma, presso la Legione Allievi Carabinieri
Reali; il caso volle che in quegli anni il Comandante dell’Istituto fosse proprio quel Vittorio Gorini,
divenuto Colonnello, che a suo tempo ne aveva
elaborato il progetto.
Fu avviata tempestivamente un’ampia attività di
ricognizione e di ricerca da parte di un gruppo
di lavoro, che attinse le prime fonti originali dalle
testimonianze degli ufficiali in congedo, in particolare dei più anziani e di grado elevato e dei

Tra i primi ecco il Progetto manoscritto di istruzione
provvisoria dei Carabinieri Reali 16 giugno 1814
e l’accompagnamento a Spezia del Generale Garibaldi
e fu così che si tornò nuovamente a parlare di
una realizzazione museale, che potesse raccogliere e rendere fruibili ai cittadini
cimeli, documenti e opere d’arte
riferibili a momenti della storia nazionale e dell’Arma nello specifico,
per conservane e tramandarne,
con la valenza tangibile ai fini dello
studio storico, il relativo significato
evocativo e simbolico in quanto
tramite ideale con la tradizione.
La Circolare del 7 dicembre 1920
firmata dal Comandante Generale
Carlo Petitti di Roreto dette attuazione al Museo stabilendone la se-

combattenti della Grande Guerra. Tra i primi documenti versati al nuovo Ente figura un fascicolo
dall’oggetto accompagnamento a
Spezia del Generale Garibaldi dalla
Legione Territoriale dei Carabinieri
Reali di Firenze – Ufficio Comando.
Di eguale importanza la donazione
dell’allora generale di Brigata Ruggero Denicotti, già citato, nella quale c’è il Progetto manoscritto di
istruzione provvisoria dei Carabinieri Reali 16 giugno 1814, le Regie Patenti 13 luglio 1814 e altri
documenti di notevole pregio.
Il 3 dicembre 1925, con il Regio
LE FIAMME D’ARGENTO
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Decreto n. 2495, il Museo Storico fu elevato a
Ente morale, sotto la guida del generale Pietro
Troili, che ne fu il primo Presidente; all’articolo 2
dello Statuto l’Ente stesso venne definito depositario privilegiato dei cimeli, documenti e ricordi
che testimoniano l’azione svolta dall’Arma in
pace e in guerra. Nel 1927 gli furono assegnati
sei locali al piano rialzato di una palazzina sita
in Piazza Ri orgimento, che era stata già sede
della Scuola Allievi Ufficiali dal 1906 e all’interno
della quale vi erano Comandi e uffici vari dell’Arma. Dieci anni dopo, il Museo occupò l’intero
stabile ampliato e rinnovato architettonicamente;

Altra figura di collaboratore prezioso fu l’allora
capitano Ulderico Barengo, ideatore della Rivista
dei Carabinieri Reali, che ebbe un ruolo importante quale consulente storico e organizzativo

Nel ‘43 al Museo venne nascosta, di notte, la Bandiera
di Guerra dell’Arma, cercata intensamente dai nazisti
nella caserma della Legione Allievi di via Legnano
l’inaugurazione avvenne il 6 giugno 1937. L’afflusso abbondante del materiale storico e artistico, fulcro del patrimonio dell’Istituto, in quei
primi esordi non fu opera di una ricerca pianificata
con razionalità e metodica, derivò al contrario da
un impulso generale e spontaneo dei donatori,
enti e privati cittadini, e la loro generosità fu tale
che si dovette istituire un Albo dei benemeriti come segno pubblico di gratitudine.
Uno dei primi e più apprezzati consulenti artistici e tecnici del Museo
fu un italo-americano, Washington
Rinaldi, amico dell’Arma, disegnatore e pittore, rinomato per le sue
creazioni di bozzetti su cartoline,
esclusivamente elaborati nel campo della iconografia militare e della
uniformologia; degni di particolare
attenzione i suoi studi sulle bardature dei vari reparti a cavallo nelle
diverse epoche.
LE FIAMME D’ARGENTO

dell’istituto. Si deve a lui l’opera di acquisizione
di rari originali decreti inerenti ai primi decenni
di vita del Corpo dei Carabinieri Reali e di alcuni
ordini del giorno dei primi Comandanti Generali.
L’ufficiale, divenuto Colonnello Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, morirà il 19 luglio
1943 insieme al Comandante Generale Azzolino
Hazon, durante il bombardamento alleato di Roma. Il decennio 1930-1940 fu per
il Museo la sua fase di crescita
maggiore. Nel 1934 gli fu affidata
per dieci anni la pubblicazione del
Calendario Storico, edito la prima
volta a Firenze nel 1928.
A partire da 5 giugno 1938, in occasione del 124° anniversario della fondazione dell’Arma, in Piazza
Risorgimento si tenne la relativa
celebrazione e il Museo, ivi ubicato,
ricevette la visita del re Vittorio
Emanuele III e dei rappresentanti

del Governo. Da quel momento furono diversi i
personaggi illustri che lo visitarono, oltre a migliaia
di carabinieri di ogni grado; fu quindi assicurata
non soltanto l’adeguata tutela del patrimonio
storico istituzionale, ma anche l’indispensabile
funzione educativa e di riferimento spirituale che
è propria di ogni museo e, nel nostro caso, quella
di custode tangibile dei valori dell’Arma che si
incarnano nei documenti e nei cimeli che ne indicano il percorso secolare, esaltandone le gesta
e il sacrificio.
Non va dimenticato quando nel 1943, nei giorni
che seguirono l’occupazione della Legione Allievi
da parte dei tedeschi e la deportazione di migliaia
di carabinieri, segretamente di notte fu portata
al Museo la Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri Reali, cercata intensamente dai nazisti
nella caserma di via Legnano. Venne occultata
in modo sicuro e solo una volta avvenuta la liberazione, nel corso di una solenne cerimonia,
fu riconsegnata nelle mani del Comandante Generale Taddeo Orlando ed è conservata in una
teca dello stesso Museo (il vessillo attuale è al
suo posto nell’ufficio del Comandante della Legione Allievi).Più volte ristrutturato negli ambienti
e nel percorso espositivo, le mura del Museo Storico dell’Arma custodiscono, e continueranno a
farlo, le tracce e, insieme all’ANC, la tradizione
degli oltre due secoli dell’Istituzione: una storia
viva, fatta di esperienze e di insegnamenti che
sono e continueranno a essere un patrimonio
■
nazionale.
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questasocietà
TRATTA DI ESSERI UMANI, LAVORI
E MATRIMONI FORZATI, SFRUTTAMENTO SESSUALE.
SECONDO LE STIME DIFFUSE DALL’ILO,
L’AGENZIA SPECIALIZZATA DELL’ONU,
IL FENOMENO RIGUARDA OLTRE 40 MILIONI
DI PERSONE NEL MONDO.
INTERVISTA A MARIA GRAZIA GIAMMARINARO,
GIÀ RELATRICE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE
SULLA TRATTA DI DONNE E MINORI

La schiavitù

non
è
finita
milioni di nuovi schiavi
in tutto il mondo

A

DI ORAZIO PARISOTTO*

lle antiche forme di riduzione
in schiavitù, legali in molti
paesi fino al XIX secolo e ora
ritenute da tutti fuori legge,
sopravvive, tragicamente, una
moderna tratta degli esseri umani. Milioni di persone ne sono vittime, spesso comprate e vendute, utilizzate nello sfruttamento sessuale, nel
lavoro forzato e in varie attività illegali, fino al
drammatico e inconcepibile espianto di organi
a scopo commerciale. In occasione della Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù
che si è celebrata il 2 dicembre scorso, le Nazioni
Unite hanno pubblicato i dati di queste nuove
forme di schiavitù moderna. Le ultime stime, riferite al 2017 e diffuse dall’Ilo, l’Agenzia specializzata dell’Onu, ci parlano di 40,3 milioni di persone sottoposte a schiavitù, di cui 24,9 nel lavoro
forzato (soprattutto in edilizia, agricoltura e per
lo sfruttamento sessuale) e 15,4 milioni nel matrimonio forzato. Più di 150 milioni di bambini
sono soggetti al lavoro minorile, con quasi un
bambino su dieci in tutto il mondo.
Ci sono 5,4 vittime della schiavitù moderna ogni
1.000 persone nel mondo. Abbiamo affrontato
questi drammatici temi con una esperta della
materia a livello internazionale, la dott.ssa Maria
Grazia Giammarinaro, già Relatrice Speciale delle
12 /NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

Nazioni Unite sulla tratta di persone in particolare
donne e minori.
In base alla esperienza che ha maturato in
questi anni come Relatore Speciale delle Nazioni Unite ci può aiutare a comprendere la vera dimensione del problema?
“Le stime più recenti, pubblicate nel 2017 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’associazione Walk Free, indicano che al livello
globale più di 40 milioni di persone si trovano in
condizioni simili alla schiavitù. Considerando solo
le persone soggette a lavoro forzato, e dunque
escludendo i matrimoni forzati che sono prevalenti
in alcune regioni del mondo, si tratta comunque
di più di venti milioni di persone. Non vi è dubbio
quindi che le pratiche simili alla schiavitù costituiscano un fenomeno di massa. Nonostante la

Chi vive nei paesi europei, e in particolare in
quelli UE, dovrebbe godere di adeguata protezione ma non sempre è così anche per le difficoltà nella cooperazione giudiziaria con i paesi di provenienza dei molti migranti spesso oggetto di tratta, che rendono particolarmente
difficile una proficua opera di contrasto. Esistono esperienze virtuose che indichino cosa
si può fare concretamente per prevenire e combattere queste ignobili violenze?
“L’Unione Europea ha fatto molto per combattere
la tratta, e in particolare ha adottato la Direttiva
36/2011, che obbliga tutti gli Stati dell’Unione
a dotarsi di una legislazione efficace, volta non
solo a perseguire e punire i colpevoli, ma anche
a proteggere le vittime. I Paesi europei sono in
effetti tra i più attivi nella messa in atto di mec-

“Le forme estreme di sfruttamento simili alla schiavitù
devono purtroppo essere ormai considerate
come un fenomeno strutturale delle nostre economie”
riduzione in schiavitù sia ormai vietata dalle Convenzioni internazionali e da tutte le legislazioni
nazionali, le forme estreme di sfruttamento devono
purtroppo essere ormai considerate come un fenomeno strutturale delle nostre economie”.

canismi anti-tratta. La cooperazione di polizia e
giudiziaria viene praticata nell’ambito dell’Unione
Europea, grazie all’esistenza di una base giuridica
comune e di una legislazione simile, in quanto
adottata in conformità con la Direttiva 36/2011.
LE FIAMME D’ARGENTO

12-13 NOV DIC PARISOTTO.qxp_Layout 1 30/11/20 09:27 Pagina 13

Ciò ha consentito di svolgere importanti indagini
congiunte. In un caso che ricordo intere famiglie
poverissime, che vivevano in Romania, venivano
ingannate, condotte nel Regno Unito e costrette
a chiedere l’elemosina a tutto vantaggio degli
sfruttatori che le sottoponevano a violenze se non
si procuravano le cifre richieste.
Questo network fu smantellato grazie a un’indagine congiunta dei due paesi. Più difficili sono le
relazioni con molti Paesi di origine al di fuori dell’Unione Europea, con i quali la cooperazione di
polizia è ostacolata, se non resa impossibile, dall’instabilità politica e dalla corruzione. Nonostante
i molti accordi di cooperazione, i risultati non sono
certo soddisfacenti. Non si tratta tuttavia degli
unici problemi che rendono difficile l’attuazione
di azioni anti-tratta efficaci. Attualmente gli Stati
dell’Unione Europea perseguono politiche migratorie restrittive, che costituiscono di per sé un impedimento rilevante. Spesso si sente dire da rappresentanti di governi europei che per combattere
i trafficanti di esseri umani bisogna bloccare i
flussi migratori. Ma è vero esattamente il contrario.
Per combattere la tratta occorre mettere in atto
politiche di accoglienza che consentano di individuare precocemente, dopo l’ingresso anche irregolare, le persone che sono già nella rete dei
trafficanti e coloro che sono vulnerabili allo sfruttamento, e aiutarle a trovare un inserimento sociale e lavorativo. Solo così si può neutralizzare
l’azione dei trafficanti, che è volta a reclutare manovalanza da sfruttare selvaggiamente”.
In molti paesi associazioni di volontariato si
prodigano con coraggio per aiutare le vittime
di sfruttamento in tutti settori, a volte con discreti risultati, ma sembra veramente una lotta
impari a fronte dei potenti organismi malavitosi,
che con queste forme di sfruttamento si arricchiscono enormemente e usano ogni mezzo
per proseguire nelle loro terribili attività.

MARIA GRAZIA GIAMMARINARO
È stata giudice al Tribunale di Roma dal 1991. Dal 1996 al 2000 quindi
Capo Ufficio legislativo del Ministro per le pari opportunità. Ha collaborato
come esperta con il Segretariato del Consiglio d’Europa durante il negoziato della Convenzione sulle azioni contro la tratta di esseri umani,
adottata a Varsavia nel 2005. Dal 2006 al 2010 ha lavorato con la Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia e Affari Interni, dove si
è occupata soprattutto di tratta e sfruttamento sessuale dei minori. In
particolare, ha stilato la prima versione della Direttiva Europea sulla tratta
di esseri umani. Dal 2010 al 2014 è stata Rappresentante Speciale e
Coordinatrice dell’Osce (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) sull’azione di
contrasto alla tratta, coordinando fra l’altro l’Alliance against trafficking in human beings, una piattaforma
che comprende le più importanti associazioni attive al livello internazionale contro la tratta. Dal 2014
al 2020 è stata Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone in particolare donne e
minori. È professore aggiunto di Diritti Umani presso l’Università Nazionale d’Irlanda (NUI)

dello sfruttamento lavorativo. Contrariamente a
quanto si crede, lo sfruttamento lavorativo non
coinvolge solo gli uomini, ma pesantemente anche le donne, in agricoltura, nelle imprese di pulizia, nei settori tessile e alberghiero, e nel lavoro
domestico. In Italia, il Comando dei Carabinieri

Lo sfruttamento ha dimensioni globali: per combatterlo
occorre un coordinamento effettivo coinvolgendo
privati, società civile, sindacati e non solo gli Stati
“Le associazioni che si occupano dell’assistenza
alle vittime di tratta hanno svolto un’azione meritoria ed insostituibile in tutti i Paesi che ho visitato
come Special Rapporteur dell’ONU sulla tratta,
o di cui comunque ho conosciuto l’esperienza.
Le migliori pratiche in favore delle vittime sono
state realizzate da associazioni della società civile
che si sono autofinanziate o che sono state finanziate dai governi, mantenendo un’autonomia
di impostazione e di azione. Il fatto di lavorare rispettando la confidenzialità, ed accompagnando
le vittime in un percorso di empowerment, è stata
una risorsa preziosa, soprattutto contro la tratta
per fini di sfruttamento sessuale. Oggi tuttavia i
governi e i parlamenti devono affrontare con urgenza, e con risorse adeguate, anche il problema
LE FIAMME D’ARGENTO

per Tutela del lavoro ha contribuito a scoprire molti
casi di super-sfruttamento in agricoltura e in altri
settori. È stata approvata e poi riformata la legge
sul caporalato, che dà uno strumento per colpire
non solo i caporali ma anche i datori di lavoro
collusi. Ciò che manca, tuttavia, è una legislazione
e una politica organica di aiuto alle lavoratrici e
ai lavoratori sfruttati, che devono avere la possibilità di trovare un altro impiego remunerato e di
regolarizzarsi se sono immigrati irregolari, anziché
essere immediatamente espulsi, come oggi quasi
sempre capita. Infatti l’articolo 18 del Testo unico
sull’immigrazione, che consente di dare un permesso di soggiorno alle vittime di violenza o di
grave sfruttamento, purtroppo è molto raramente
applicato nei casi di sfruttamento lavorativo”.

Non pensa che sia più che mai urgente la creazione di istituzioni sovranazionali veramente
democratiche in grado di far rispettare i diritti
fondamentali in tutto il pianeta, ad esempio,
attraverso una riforma dell’ONU, come da più
parti richiesto?
“Una riforma dell’ONU in senso più democratico
ed inclusivo, contribuirebbe ad affrontare la sua
crisi di legittimità e anche di renderla più efficace.
Per esempio, per prevenire e combattere lo sfruttamento, che ha dimensione globale, sarebbe
necessario includere attori diversi dagli Stati membri, tra cui il settore privato e le organizzazioni
della società civile, ivi compresi i sindacati, allo
scopo di creare un coordinamento effettivo delle
azioni volte a prevenire e sradicare schiavitù, lavoro
forzato, tratta e in generale super-sfruttamento
dalle grandi imprese e dalle loro catene di subappalto. Un altro aspetto su cui è necessario innovare è l’attuale separatezza del sistema dei
diritti umani rispetto all’agenda sulla pace e sicurezza delle Nazioni Unite.
Spero che, anche grazie all’opera del Segretario
Generale Antonio Guterres, si possa rilanciare un
vero processo di riforma”.
*Il Professor Orazio Parisotto
è Studioso di Scienze Umane
e dei Diritti Fondamentali. Founder di Unipax,
NGO associata al DPI delle Nazioni Unite

NOVEMBRE › DICEMBRE 2020 / 13

14-15 MERCURI NOV DIC.qxp_Layout 1 30/11/20 09:27 Pagina 14

attualità
LA SOLITUDINE DEI BAMBINI CON HANDICAP,
EMARGINATI DA UN MONDO
CHE NON SA PIÙ PROTEGGERLI.
L’ISOLAMENTO, DILATATO DALL’EMERGENZA
COVID, LI LASCIA PRIVI DI SOSTEGNI
ADEGUATI, SPECIE DELLA SCUOLA

DI RANIERO MERCURI

N

eanche Peter Pan potrebbe
aiutarli. Chissà, forse anche
lui da qualche parte costretto in mascherina dal virus.
La totalizzante società del
Covid, tempio nefasto di morte, terrore e restrizioni su scala planetaria, non guarda in faccia
neanche lui. D’altronde, come potrebbe volare
il buon Peter? Se ricordate un po’ lo splendido
personaggio letterario nato dall’inchiostro del
britannico James Barrie nel lontano 1902, sapete bene che per volare occorrevano pensieri
felici. Volava via, lontano e libero, verso l’isola
che non c’è, rigogliosa di bimbi sperduti, meravigliosamente uniti nella condivisione di mille
avventure e promessi alla fanciullezza eterna. Li
accudiva Peter Pan, proteggendoli dai pirati bruti
di Capitan Uncino, nemico malvagio quanto invidioso, alla perenne ricerca di quella spontanea,
gioiosa e tenera felicità dei suoi giovani rivali. E
più lui cercava di colpirli, più loro riuscivano a
sfuggirgli, sperduti di gioia l’uno per l’altro.
14 /NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

Anche noi abbiamo i nostri bimbi sperduti, ma
la nostra isola è solitudine imperitura, diremmo
intramontabile se non fosse per quella manciata
di ottimismo individuale che ognuno di noi ha
il dovere morale di coltivare per sopravvivere,
come un’oasi in pieno Sahara. Per i bimbi con
handicap (autistici, ecc.) e i loro genitori, il tutto

crea ansia, preoccupazione; gli si chiude un
mondo e si apre una finestra di un percorso
fatto di incertezze”, ancora: “I bimbi che hanno
più risorse sono quelli che hanno genitori con
più risorse pratiche, economiche ed emotive.
Chi è riuscito ad affrontare questa emergenza
senza far passare o respirare troppa preoccu-

I più piccoli sono spaventati e lo stesso fatto
di doverli isolare crea ansia: gli si chiude un mondo
e si apre una finestra di un percorso fatto di incertezze
si traduce in drammatica emarginazione. Numerosi pediatri e psicologi di tutto il mondo hanno sottolineato, più volte, la necessità di interventi mirati da parte dei singoli Stati, per tutelare
in generale l’infanzia e in particolare queste speciali categorie. Tutti condividono un concetto
chiave: “I bambini sono spaventati, sentono tanti
discorsi e hanno dei momenti di paura rapportandosi al Covid. Lo stesso fatto di doverli isolare

pazione ai figli, ha consentito loro di gestire la
situazione. Il fatto che per molti bambini in questo momento sia difficile mantenere il rapporto
sonno-veglia, è un segnale di fatiche notevoli.
Dobbiamo cercare di riconoscerle al meglio”.
Bimbi dimenticati da un mondo spietato aggiungiamo noi, che legittimamente cura nel dettaglio ogni misura per contrastare il Covid e tutelare la salute pubblica per poi però dimentiLE FIAMME D’ARGENTO
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carsi, chi più chi meno, che l’ambito di tutela
sanitaria dovrebbe comprendere anche altre
patologie. Si spiega così, forse, l’aumento su
scala globale dei decessi per malattie cardiovascolari e tumorali degli ultimi mesi. Tralasciando per rabbia lo sconcertante numero di suicidi,
tragicamente incrementato.
Le testimonianze dei genitori di tutta Europa sono laceranti: bimbi senza sostegno adeguato
nella scuola. Non per colpa degli istituti ma di
tutta quella serie di norme emergenziali e inevitabili, che non permettono di garantire nella
pratica un ausilio adeguato ai minori che ne
necessitano, per completare la loro formazione
umana e sociale. Creando così danni gravi e
forse permanenti.
Ecco alcune testimonianze e casi concreti in
giro per il mondo, tanto surreali quanto dannatamente veri. Stati Uniti, una giovane mamma
con figlia di un anno e fratellino autistico di tre,
con seri problemi sensoriali che gli impediscono
di indossare la mascherina, sono all’aeroporto
in attesa del volo che da Midland li riporti in
Texas, dopo una visita al papà distante per lavoro. All’andata tutto liscio, la certificazione del
bimbo mostrata agli operatori di volo è stata visionata e il piccolo ha viaggiato tranquillamente
senza mascherina. Al ritorno qualcosa va storto.
La famigliola sale sull’aereo, anche stavolta all’imbarco nessun problema. Sopra sì. Il bambino
inizia ad urlare, forse impaurito dall’imminente
decollo. Si avvicina una hostess. Una di quelle
che scambia spesso l’acqua per aceto. Invita
con un sorriso mai nato la mamma a far indossare la mascherina al bimbo, minacciando di
farli scendere prima del decollo. A nulla servono
parole e certificati: tutti giù dall’aereo, tra lo
sconcerto di molti passeggeri.
Ancora: da noi, in un noto centro commerciale,

I bimbi con più risorse hanno genitori dotati di
maggiori possibilità pratiche, economiche ed emotive,
e non hanno respirato troppa preoccupazione
qualche tempo fa un vigilante non ha concesso
l’ingresso a papà e figlio con handicap, perché
quest’ultimo senza mascherina. A nulla sono
servite le spiegazioni del padre; la reazione nervosa del piccolo ha costretto i due ad andarsene
velocemente. Un’altra? Serviti. Diceva un papà:
“Mio figlio non può indossare la mascherina per
gravi disturbi sensoriali, ogni volta che usciamo
la gente ci guarda come colpevoli, ignorando e
catalogandoci moralmente come eversivi”.
Sono solo alcuni casi, figli legittimi di una follia
dilagante che rigetta ogni forma minima di sensibilità. Una società immersa nell’urlo terrorizzato
di Munch, disperata sinfonia della funerea e disumana società del Covid, in cui uno dei tristi
risultati raggiunti è anche l’emarginazione dei
bambini con invalidità.
LE FIAMME D’ARGENTO

Certamente la colpa è spesso dell’ottusità della
gente. Che ha ormai nel terrore il nuovo compagno di vita, che vede nel prossimo non sanificato l’untore da additare a demone. Una società violenta e violentata, che non riconosce
neanche più il diritto ai bimbi in difficoltà di essere tutelati e protetti. Travolti dalla grottesca disinfestazione del nostro orticello, invochiamo
sgolati rigore e rispetto, confondendo spesso
responsabilità ed egoismo.
Sfiorati dalle perfide carezze virtuali di ipocriti
influencer, abbaglianti vestali dell’infelicità, abbaiamo con i deboli e beliamo con i forti, per
poi ergerci ad eroi nella social solitudine, perfido
labirinto amorale di una generazione nata e mai
vissuta. Carnefici di noi stessi, saliamo soddisfatti
i gradini sacri dell’individualismo che si erge a

falsa comunità e, non potendo abbracciare né
tendere la mano, preferiamo puntare il nostro
dito igienizzato verso chi non ha colpe, se non
quella di reclamare solo e disperato il proprio
diritto a vivere e spesso a sopravvivere.
L’emarginazione, piaga amara per molte anime
candide e non, non è certo una novità introdotta
dal mondo della pandemia. Certamente però
ora è ampliata, in tutte le sue forme e declinazioni possibili. La condivisione del dolore e terrore
di questi mesi dovrebbe avere i caratteri indissolubili dell’inclusività, quella che non lascia
fuori nessuno da un abbraccio collettivo di speranza, che non sbatte la porta in faccia a chi ha
perso il lavoro da un giorno all’altro, che non lo
indica a demone perché disperato, che non lo
calpesta quando è a terra e pieno di rabbia.
Che non lo guarda da un piedistallo fatiscente,
indicando la via maestra. Unica e indiscutibile.
Che, infine, non se la prende anche con i bimbi
sperduti. Come vedi, caro Peter Pan, siamo senza pensieri felici. E allora dormi, qui non è tempo
■
di volare.
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puntiinterrogativi

le trappole delle

statistiche
I NUMERI VANNO LETTI CON ATTENZIONE E SAPUTI INTERPRETARE. FERMARSI ALLA SUPERFICIE
PUÒ PORTARE A INTERPRETAZIONI ERRATE E, SPESSO, VOLUTAMENTE FUORVIANTI

L

DI LUCA CARLO SIMONINI*

a Matematica e la Statistica
sono scienze perfette. Gli esseri
umani che quelle statistiche
calcolano, leggono, interpretano
e condividono sono un po’ meno perfetti. Ce ne rendiamo conto tutti i giorni,
inondati - soprattutto in un periodo come quello
che tutti stiamo vivendo - da numeri e tabelle,
grafici e trend, ratei e rapporti. Proprio per questo
è vitale mantenere uno sguardo attento sui numeri che ci vengono somministrati quotidianamente. Perché se un numero può essere corretto, l’interpretazione che se ne dà è elemento
chiave rispetto alla bontà di quel numero.
Per introdurre il tema, proviamo ad immaginare
questo esempio, come esercizio mentale.
Immaginiamo una statistica che riferisca che il
20% dei reati viene compiuto da immigrati,
mentre il restante viene compiuto da italiani.
Una prima lettura del dato porterebbe una parte
politica nella direzione di sostenere quanto sia

16 /NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

esiguo il numero di immigrati che compie reati
rispetto agli italiani, e quanto il puntare il dito
contro di loro sia sbagliato e immorale. Consideriamo più da vicino i numeri, e aggiungiamo
un dato. È verosimile considerare che, nel nostro
paese, siano presenti circa il 10% di immigrati
sul totale dei residenti. Fatto mille il numero dei
residenti, 900 sono italiani e 100 sono stranieri.
Se vengono compiuti 100 reati, 80 sono ascrivibili agli italiani e 20 agli immigrati. Ciò vuol

rare, la prossima volta, alla parte opposta dell’emiciclo. Un’altra lettura statistica che stupisce
per quanto sia manipolabile e per quanto renda
noi stessi manipolabili, è quella più generalizzata
e più comune, e quella maggiormente utilizzata
dalla pubblicità. Parte da considerazioni vere e
arriva ad un risultato vero, ma per i motivi sbagliati, legando due effetti con un nesso causale:
“I bambini che consumano colazioni complete
hanno migliori voti a scuola”. È vero e dimostra-

È vitale mantenere uno sguardo attento sui numeri:
possono essere corretti, ma l’interpretazione
è elemento chiave rispetto alla bontà di quelle cifre
dire che un italiano ogni 11,25 compie reati
(900/80) e uno straniero ogni 5 si macchia di
crimini (100/20). Va ancora bene questa estrapolazione statistica alla stessa parte politica?
Forse è un dato che farebbe comodo conside-

bile, statistiche alla mano. Ma non è legato necessariamente al corretto apporto nutrizionale
nell’affrontare le lezioni (a distanza). Ciò che si
dimentica infatti di dire è che i due effetti partono da una considerazione che sta a monte,
LE FIAMME D’ARGENTO
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elemento che viene tenuto sottaciuto. Ancora,
e anche qui come con gli immigrati, rischiamo
di toccare nervi scoperti, una statistica impostata
su questa falsariga, potrebbe sostenere che chi
mangia cibi biologici si ammala di meno. È vero.
Ma forse sarebbe più corretto dire che chi mangia cibi biologici ha più attenzione alla propria
salute, ha a disposizione migliori cure, ha mediamente una capacità di spesa più elevata,
mangia con maggiore moderazione.
Naturalmente questi passaggi, logici, vengono
sottaciuti e ci si affida invece solo all’incrocio
numerico tra dati che, forse, avrebbero bisogno
di un filtro in più. Ovvero, si scambiano due
effetti per una relazione di causa che non necessariamente c’è. Abituarsi a mettere in discussione i nessi causa effetto, nelle statistiche

stente) viene direttamente esplicitata, e in questi
casi si arriva al ridicolo. Quando l’ente della protezione ambientale americana dovette investigare la presenza di aghi di pino e la moria di
pesci in un fiume del North Carolina, negli Stati
Uniti, sul finire degli anni ‘70 del secolo scorso,
dovette scontrarsi con la calcolata ottusità dell’industria che scaricava rifiuti pericolosi nelle
acque incriminate. Gli scienziati assoldati dall’impresa, visto che non era possibile stabilire
un nesso temporale, sostennero che i pesci erano morti per via degli aghi di pino che avevano
invaso il loro habitat. Solo le analisi mostrarono
enormi livelli di mercurio nelle acque che avevano decimato i pini vicini alla riva e ucciso i
pesci, senza alcun nesso causale, se non l’inquinamento delle falde.

Tra i due estremi non è la via di mezzo ad essere
corretta. È un altro inganno della statistica, che
fa credere la posizione moderata la media soddisfacente

e non sono legati da un rapporto diretto. I bambini che consumano colazioni complete, provengono da famiglie con maggiori disponibilità
economiche e talvolta culturali, per cui i figli nati
in quelle famiglie hanno semplicemente maggiori
possibilità di attenzioni e successo. La stessa
statistica, inoppugnabile, potrebbe dire che i
bambini che hanno vestiti migliori si laureeranno
con voti migliori, o chi ha giochi migliori da bambino, avrà, da grande, macchine più
costose. Tutto vero, ma il tutto legato a un altro

che ci somministrano può avere un ottimo effetto sulla salute, soprattutto mentale.
Ancora un cenno sui rischi alla salute e la nutrizione: “Se ci bombardano con migliaia di ipotetiche minacce a cui dobbiamo prestare attenzione, rischiamo di perdere di vista le minacce concrete”. Le parole sono di Bruce Ames,
celebre biochimico californiano, e riguardano
le statistiche sulla presenza di pesticidi artificiali
nel cibo che consumiamo tutti i giorni. Ames ha
calcolato che ingeriamo circa diecimila volte
più pesticidi naturali, quelli prodotti dagli organismi, rispetto alle quantità di pesticidi artificiali
negli alimenti. Ma nessuno si scandalizza per
le aflatossine nelle arachidi e nelle farine, o l’estragolo nel basilico, e nessuno ha magliette
con scritto dite no alle idrazine, basta funghi.
Anche questo è un tranello che ci tendono le
statistiche e una sorta di scienza, ormai consolidata, dell’allarmismo.
Altre statistiche che mostrano la loro fallacia
sono quelle sull’incidenza di alcune patologie
come causa di morte. Negli ultimi cinquant’anni
i rischi di sviluppare un cancro nel corso della
vita sono di molto aumentate. Ciò che però, in
queste spaventose statistiche, si omette di considerare, sono due fattori: il primo, la diffusione
di pratiche diagnostiche che permettono di accertare precocemente l’insorgenza della malattia,
e il secondo fattore, il fatto che statisticamente
la vita media si sia quasi raddoppiata negli ultimi cento anni e che invecchiando si raggiungano età che portano un rischio di incidenza maggiore. Il cancro colpisce di più
perché altre malattie sono state sconfitte
e hanno portato l’età media della popolazione a toccare i livelli maggiori di
incidenza del tumore.
In altri casi la relazione di causa (inesi-

L’ultimo esperimento mentale: immaginiamo
una malattia che colpisce in maniera differente
diverse fasce di età e che provoca febbri alte e
in alcuni casi la morte. Immaginiamo anche che
l’attenzione dei media sia molto alta sui temi,
un po’ per il dovere etico di informare, un po’
per navigare l’onda dell’estrema attenzione. Immaginiamo che la malattia sia diffusa a livello
globale. Immaginiamo, in questo esperimento
mentale, che i giornali pubblichino ogni giorno
diverse liste di dati e di numeri, grafici e tabelle.
È possibile che i numeri, che per loro natura sono senza connotazioni politiche, vengano presentati, a seconda della testata giornalistica e
dell’editore, in maniera completamente diversa?
Poniamo caso che la malattia abbia ucciso
50mila persone. Quali sono i due estremi per
dare la notizia? Quello più rassicurante ci dice
che è morto solo lo 0,08% della popolazione.
Quello più allarmista riferisce che una persona
ogni 1200 è morta. Pur considerando gli stessi
numeri, la percezione della realtà cambia a seconda di chi li legge e ce li spiega.
Ma tra i due estremi non è la via di mezzo ad
essere necessariamente corretta. Incapperemmo
in un’altra fallacia della statistica, quella che fa
credere la posizione moderata, tra i due estremi
opposti, la media soddisfacente di un insieme.
Se no, come sintesi delle statistiche su chi è
credente e chi è ateo, avremmo come soluzione
una divinità che probabilmente esiste, abbastanza potente, saggia il giusto e discretamente
buona. Ma così non ci va.
*Luca Carlo Simonini è giornalista professionista.
Laureato in filosofia teoretica e già collaboratore
di varie testate nazionali, si occupa di comunicazione
per Confindustria e di media intelligence per diverse
organizzazioni. Ha prestato servizio di prima nomina
quale S.Tenente dell'Arma dei Carabinieri, ora ufficiale
in congedo. È socio ANC nella Sezione di Voghera
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70 ANNI FA L’ONU ISTITUIVA L’ALTO COMMISSARIATO: ERA PENSATO PER I CITTADINI EUROPEI

L’ESIGENZA DI PROTEGGERE CHI È PERSEGUITATO NEL SUO PAESE NASCE NEL DICEMBRE 1950
COME CONSEGUENZA DELLA GUERRA. DOVEVA DURARE SOLO TRE ANNI. OLTRE AI TEMPI,
SI È DILATATA LA PLATEA DEGLI INTERESSATI AD ASIATICI E AFRICANI.
L’ATTIVITÀ DELLA CHIESA CATTOLICA E IN PARTICOLARE DEI GESUITI
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a United Nations High Commissioner for Refugies - Unhcr, due
Nobel per la pace nel 1954 e
nel 1981 - fu istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite 70 anni fa, esattamente il 14 dicembre
1950, con un mandato di tre anni per assistere
i cittadini europei sradicati dalla guerra. A partire
dall’anno successivo una specifica Convenzione
dell’Onu, guida dell’attività di questa agenzia, è
base giuridica per l’assistenza e pilastro della
convivenza civile internazionale. Cita l’art. 1: Rifugiato è “chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza
a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui
possiede la cittadinanza e non può o, per tale
timore, non vuole domandare la protezione di
detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide
e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in
seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore
sopra indicato, non vuole ritornarvi”.
Dopo tre anni il mandato di Unhcr si rivelò ben
lungi dal compiersi: anzi fu necessario rafforzarlo
continuamente. Nel 1956, 200mila ungheresi
in fuga dall’invasione delle forze armate sovietiche; negli anni ’60 prime crisi del processo di
decolonizzazione in Africa; nei due decenni successivi, spostamenti forzati di popolazioni in Asia
e America Latina; a fine anni Duemila nuovi esodi
in Africa e in Europa, ondate di profughi dai Balcani; oggi, di nuovo l’Africa e l’Asia.

Ottanta milioni di assistiti: ai Rifugiati si sono aggiunti
Sfollati interni, Apolidi, Rimpatriati, Richiedenti asilo.
Un’umanità dolente disperatamente in cerca d’aiuto
Nuove figure prive di diritti
Nel tempo, alla specifica assistenza ai Rifugiati si
aggiunsero intanto nuovi ambiti di intervento in
favore di Sfollati interni (costretti a spostarsi per
conflitti o cause naturali all'interno della propria
nazione), di Apolidi (10 milioni di invisibili che,
senza cittadinanza, sono sovente privi di diritti
fondamentali quali la scuola, l’assistenza sanitaria, il lavoro, la possibilità di aprire un conto
in banca, di comprare una casa, di sposarsi);
di Rimpatriati (cioè Rifugiati che chiedono di
poter tornare nel proprio paese d'origine), di Richiedenti asilo (chi, avendo inoltrato richiesta
d’asilo, attende una risposta dal paese ospite
per ottenere lo status di Rifugiato).
Tutela a parte per i palestinesi profughi (5 milioni), affidati a United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East
(UNRWA).
Le persone assistite da Unhcr sono oggi circa
80 milioni, dei quali circa la metà sfollati e 40%
minori (l’Onu fissa a 18 anni la maggiore età,
LE FIAMME D’ARGENTO

salvo norme diverse dei singoli paesi). Da decenni il numero dei profughi è in ininterrotto aumento; 135 gli uffici dell’agenzia nelle capitali
del mondo.

Jrs, quaranta anni di attività
“I Rifugiati sono segni della nostra epoca, noi
abbiamo il dovere di rispondere”, disse padre
Pedro Arrupe, Preposito Generale della Compagnia di Gesù nel 1980, mentre migliaia di boat
people fuggivano dal Vietnam devastato dalla
guerra. Per “accompagnare, servire e sostenere
i Rifugiati e gli altri Sfollati forzati, affinché possano guarire, imparare, e decidere del proprio
futuro”, quell’anno il Jesuit Refugees Service
(JRS) si avviò, ideato e promosso dallo stesso

Arrupe. Ed ebbe subito respiro globale il suo appello ai gesuiti del mondo (al tempo, 27mila):
dopo 40 anni, il JRS è presente oggi in 56 paesi.
A Roma il coordinamento, la sede internazionale
e l’ufficio italiano (Centro Astalli).
Il JRS amplia la definizione Onu affiancando ai
Rifugiati le vittime di spostamenti di massa dovuti
a problemi sociali ed economici, tragedie umanitarie, violazione dei diritti umani: sono i cosiddetti rifugiati de facto, sulle cui possibili modalità
di tutela si dibatte da decenni.
Solamente la reciproca conoscenza può tuttavia
essere base per un’integrazione possibile. Occorre che da un lato i rifugiati conoscano il paese
che li ospita e dall’altro che il paese ospite conosca loro. Di fianco ai tradizionali servizi di
mensa e assistenza sanitaria e socio-legale, i
programmi dei centri nazionali del JRS privilegiano i giovani, le scuole, il futuro. Il Centro Astalli
offre ai docenti libri e film in tema, agli studenti
la possibilità di ascoltare ogni anno testimonianze dirette di uomini e donne in fuga e/o di

Le persone assistite da Unhcr sono oggi circa 80 milioni,
per la metà sfollati e il 40% minori. Da decenni
il numero dei profughi è ormai in aumento ininterrotto
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fedeli di religioni diverse dal Cattolicesimo, di
conoscere le principali identità religiose presenti
in Italia, di scoprire la cultura dei paesi di origine
dei profughi (magari approfondendo temi legati
al loro cinema o musica o arte).
Da sempre, per i gesuiti l’istruzione - la consapevolezza - è cifra, fondamento e garanzia: sia
per preparare i singoli, che sono esperti di teologia e diritto canonico, ma spesso anche linguisti, storici, scienziati (ne L’isola del giorno

L’esperienza
dell’Uganda
L’Educational Response Plan
for Refugees and Host Communities (Piano di risposta per
i rifugiati e comunità ospitanti
ERP) è un programma approntato dal Governo Ugandese e da varie organizzazioni internazionali tra cui la Unhcr. Operante
tra il 2018 e il 2021, si prefigge di migliorare la

Il significato del Documento sulla fratellanza umana
per la pace mondiale e la convivenza, firmato
da Papa Francesco e dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyib
prima, di Umberto Eco, uno dei personaggi principali è il gesuita padre Caspar, uno scienziato
che cerca di scoprire un modo per calcolare la
longitudine), sia per contrastare o meglio prevenire, nei vari paesi, il montare di razzismi e fanatismi.
Il dialogo interreligioso è cardine. Faro, il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza, firmato il 4 febbraio 2019
ad Abu Dhabi da Francesco, primo Papa gesuita
della Storia, insieme al Grande Imam di Al-Azhar,
Ahmad Al-Tayyib. Prima di Francesco, un altro
grande gesuita, il cardinal Carlo Maria Martini,
aveva ideato e proposto a Milano la Cattedra
dei Non Credenti, ciclo di incontri tra il 1987 e
il 2002 da lui stesso guidati, per il confronto fra
filosofi, scienziati scrittori giuristi poeti teologi
credenti o non, o appartenenti ad altre confessioni religiose.
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qualità dell’apprendimento per un numero crescente di Rifugiati - oggi in Uganda un milione e
mezzo - e di minori cittadini nazionali. “I Rifugiati”,
racconta Valeria Cerza, romana, una trentina di
anni, laurea in legge e master in diritto spagnolo,
perfetti inglese e spagnolo, responsabile del servizio Monitoring and Evaluation (monitoraggio e
valutazione) nel team di ERP, “hanno il medesimo
accesso ai servizi dei cittadini ben compresa la
fruizione di centri sanitari e scuole; possono liberamente muoversi sul territorio nazionale; condividono con le comunità locali anche le risorse
naturali, come la legna da ardere; in ogni loro
scuola ci sono pure ragazzi ugandesi, e viceversa”.
Si chiama integrazione, perseguita nel concreto.
“Ognuno che entra viene registrato e riceve un
minimo di contante, un po’ di cibo, un minuscolo
appezzamento di terreno per costruire una ca-

setta e coltivare un orto, chi avesse prodotti in
eccedenza li venderà alla comunità locale. La
maggior parte arriva a piedi dal confine nord:
fino a poco fa numerosi dal Sudan del Sud, i
flussi adesso sembrano diminuiti, ma si ingrossano quelli dalla Repubblica Democratica del
Congo”.
La ragion d’essere di ERP?
“È l'istruzione: l’istruzione come speranza di
vita per i minori Rifugiati e per quelli delle comunità ospiti. Andare a scuola dà un senso di normalità, fa sentire protetti, aiuta a esprimere le
proprie potenzialità. Dei Rifugiati che affluiscono
qui, l’82% sono donne e bambini; di questa cifra
i minori sono oltre la metà, il 37% dei quali non
accompagnati, i genitori sono morti o li hanno
fatti partire soli pur di metterli in salvo”.
Come organizzate le scuole?
“Per tutti i minori primo obiettivo è rendere
l’accesso realmente possibile a ciascuno; poi
fornire un numero adeguato di classi, insegnanti,
banchi, libri, materiale scolastico, istituire anche
scuole di specializzazione artigianale, prevedere
un servizio di supporto psicologico e salute mentale. Inoltre vengono proposti corsi specifici per
chi non sia mai stato a scuola, testate determinate innovazioni, come la high tech learning (apprendimento ad avanzata tecnologia). Sovraffollamento, mancanza di insegnanti e lingue diverse
sono i principali problemi. Purtroppo pochissimi
ragazzi, ancor meno ragazze, arrivano alle superiori, per una serie di ragioni fra cui la mancanza
di documentazione che dimostri il completamento dell’istruzione primaria nei paesi d'origine,
la lunga distanza tra le case e le scuole, il bisogno
■
di lavorare”.
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la Nostra Missione, il Nostro Credo
Ci sono Soci che oggi rischiano la vita, hanno bisogno di affetto, di assistenza,
di quella solidarietà che fa parte della nostra missione, perché soffrono,
perché, ormai anziani, sono ricoverati in istituti di lunga degenza.

RaffoArt communication

Aiutaci ad aiutarli ancora e ad aiutarne altri,
devolvendo il 5x1000 alla

Associazione Nazionale Carabinieri
Codice Fiscale: 80183690587
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risorsedaproteggere
LE FONTI IDRICHE
RAPPRESENTANO
UNA RICCHEZZA
DA TUTELARE
E DA DISTRIBUIRE.
LA CARENZA
D’ACQUA
PRODUCE
GUERRA
FRA STATI,
L’ABBANDONO
DI TERRITORI,
LA MORTE
DI POPOLAZIONI

un bene dell’umanità

DI VINCENZO FRUSCIANTE

L’

acqua presente nel nostro
pianeta potrebbe essere
contenuta in una boccia del
diametro di 1.386.000
Km3. Ma questo enorme
valore non deve trarre in inganno: l’acqua dolce
ammonta a soli 93.113 Km3, il resto è contenuta nei mari e può essere utilizzata solo con
procedure molto costose. La cosiddetta acqua
dolce va pertanto considerata un bene prezioso
da gestire con strategie lungimiranti ed eque,
che garantiscano non solo la disponibilità attuale
per tutta l’umanità ma anche l’integrità delle riserve per le generazioni future.
L’acqua dolce viene utilizzata per usi potabili,
per lavarsi, per la produzione agricola e industriale. Purtroppo la sua disponibilità è estremamente diseguale nelle diverse regioni del pianeta: circa un miliardo di persone non dispone
di acqua potabile e da 3 a 4 miliardi non ne
può usufruire in quantità sufficiente. Questo significa che dal 55 al 70% della popolazione
mondiale non ha possibilità di accesso all’acqua
in misura adeguata ai propri bisogni primari;
l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità)
ha quantificato la necessità minima individuale
e indispensabile alla nostra vita in 40 litri al
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giorno. Le disponibilità di acqua per persona
nei vari Stati sono estremamente diversificate:
si va dai 10 litri del Madagascar ai 215 dell’Italia,
ai 425 degli Stati Uniti. Le conseguenze della
penuria di acqua sono devastanti; si stima che
circa 8 milioni di persone muoiono nel mondo
per malattie collegate a questa carenza; circa
1.4 miliardi di bambini muoiono per infezioni
indotte dall’assunzione di acqua non potabile.
La povertà idrica è una realtà silenziosa ma reale:
ne soffrono 4 miliardi di persone per un mese
all’anno e 1,8 miliardi per 6 mesi. La Banca

Si tratta certo di un modello, ma molto utile per
valutare i rischi di conflitto nel breve e medio
periodo. In realtà la carenza idrica sembra essere
uno dei principali fattori scatenanti della guerra
civile in Siria; la terribile siccità del 2006 ha determinato la morte dell’85 % del bestiame e
1.5 milioni di persone si sono spostate verso i
centri urbani in cerca di risorse per sopravvivere,
abbandonando campi e villaggi.
Da ricerche effettuate sulla corteccia di alberi
secolari, si calcola che quella del 2006 sia stata
la peggiore siccità in Siria da 900 anni a questa

Circa un miliardo di persone non dispone di acqua
potabile, da 3 a 4 miliardi non ne ha abbastanza.
E per vivere ne servono almeno 40 litri al giorno
Mondiale ha rilevato che almeno 507 atti violenti
siano stati generati dalla scarsità delle risorse
idriche. È stata realizzata, sempre su mandato
della Banca Mondiale, una mappa dei rischi di
conflitti indotti da tale mancanza; il documento
si è potuto redigere grazie all’elaborazione dei
dati forniti da satelliti riguardanti la traspirazione
di umidità dalle colture, unitamente a quelli sulla
instabilità politica delle varie regioni del pianeta.

parte. Ovviamente questo fattore va considerato
nel contesto complessivo delle rivalità interetniche, dell’estremismo islamico e degli interessi
delle potenze regionali e globali, ma certamente
la poderosa migrazione interna ha rivestito un
ruolo importante.
Peraltro la drammatica contingenza siriana è
strettamente collegata ai cambiamenti climatici
che stanno investendo massivamente il Medio
LE FIAMME D’ARGENTO
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Oriente e il Nord Africa. L’esistenza di laghi e
fiumi transfrontalieri che attraversano o segnano
il confine di più stati è motivo di continue contese, motivate dalla volontà di accaparrarsi le
risorse idriche. Questa considerazione diventerà
sempre più stringente nei prossimi anni.
Per esempio il Tigri e l’Eufrate costituiscono un
enorme bacino idrico che coinvolge Turchia, Iraq,
Iran, Siria; la volontà dichiarata di costruire grosse
dighe in Turchia e in Iran potrebbe compromettere seriamente la sussistenza idrica di Siria ed
Iraq scatenando carestie, rivolte, guerre civili e
tra Stati. È ovvio che la gestione dei cambiamenti
climatici e delle risorse planetarie non può assolutamente essere appannaggio dei singoli
Stati, ma è necessario un efficiente organismo
internazionale in grado di agire sia sul pianeta
in senso globale, sia, in particolare, sulle varie
aree geografiche regionali che hanno un ecosistema strettamente interdipendente.
Altro esempio di fiume oggetto di contesa tra
Stati per il controllo delle risorse idriche è il
Mekong, nell’area indocinese, dove la decisione
del Laos di costruire una grossa diga ha causato
forti tensioni coinvolgendo Vietnam, Cambogia
e Tailandia. Inoltre, durante le operazioni belliche
gli impianti di trattamento, di trasporto, di pompaggio e i serbatoi per l’acqua sono frequentemente oggetto di attacchi distruttivi.
La relativa scarsità di acqua impone di modificarne profondamente l’utilizzo da parte di tutta
l’umanità. Abitualmente non consideriamo l’acqua che viene consumata per produrre i cibi
che mangiamo, ma esistono notevolissime differenze tra i vari alimenti a questo riguardo: per
produrre una porzione di carne rossa di 150
grammi occorrono 2312 litri d’acqua; per un
panino da 100 grammi 130 litri. Ovviamente il
consumo di acqua riportato si riferisce a quella

prossimità delle piante, i quali inviano dati a
computer che valutano l’adeguatezza della fornitura idrica, la crescita e l’esistenza di parassiti,
fornendo agli agronomi dati utilissimi in tempo

L’utilizzo di dighe per Tigri ed Eufrate può scatenare
conflitti fra Turchia, Iraq, Iran e Siria, come accade
per il Mekong. Le speranze dell’agricoltura 5.0
utilizzata nell’intero ciclo produttivo, di trasporto
e di consumo finale. L’uso preponderante di
carni rosse nella dieta dei paesi occidentali è
perciò sconsigliato, non solo per motivi salutari
ma anche per il notevole impatto della zootecnia
intensiva sugli equilibri ecologici. L’altro problema
molto importante è la necessità di razionalizzare
il consumo idrico in agricoltura. Normalmente
l’acqua viene distribuita a pioggia nei campi
mentre è necessario che ne arrivi solo la quantità
necessaria in immediata prossimità della pianta
che sta crescendo e questo richiede una modernizzazione dei sistemi di irrigazione, con una
distribuzione ramificata sul terreno.
Enormi progressi sta introducendo la cosiddetta
agricoltura 5.0, che si fonda sul controllo delle
colture attraverso sensori posti in immediata
LE FIAMME D’ARGENTO

reale. Su aree più vaste sono molto importanti
anche i dati inviati dai satelliti, che dallo spazio
circostante il pianeta sono in grado di dare, per
le varie aree, informazioni strabilianti riguardo
ai rischi che incombono sulle colture, su eventi
climatici avversi previsti, etc.
Anche la rotazione delle colture sullo stesso terreno riveste un notevolissimo interesse; coltivare
continuamente mais sui medesimi terreni, come
per esempio avviene nella pianura padana, induce la necessità di utilizzare quantità d’acqua
e di fertilizzanti sempre maggiori e i terreni diventano sempre meno fertili. In Italia si sta affermando l’alternanza della coltura del mais con
quella del triticale, incrocio tra segale e frumento
che viene utilizzato per produrre biogas e metano
utili fonti energetiche; dalla lavorazione del triticale

residua il digestato, un prodotto solido che viene
sparso e compresso sui terreni rendendoli molto
più fertili di prima. I vantaggi di questa procedura
sono ovvi sia in termini energetici che di risparmio di acqua e fertilizzanti.
Un altro problema molto importante è quello di
ridurre gli sprechi di acqua; per farlo è necessario
manutenere correttamente la rete idrica compresi
i serbatoi, gli impianti di pescaggio e di sollevamento. L’Italia si colloca in un’ottima posizione
di classifica per quanto riguarda le perdite di
acqua dalla rete; siamo invece molto indietro
sugli stili alimentari, con un consumo percentuale
di carni rosse, grassi e zuccheri semplici (miele,
bevande zuccherate, zucchero da cucina) elevato.
Non a caso nel nostro Paese l’incidenza di sovrappeso e obesità, anche pediatrica, è alta.
Infine è molto importante sensibilizzare i singoli
consumatori a un uso corretto dell’acqua nelle
consuetudini quotidiane; facciamo solo qualche
esempio: l’acqua non va lasciata aperta durante
la rasatura; è consigliato l’utilizzo del doppio
pulsante sullo sciacquone del water; usare il riduttore di flusso sul rubinetto; fare la doccia al
posto del bagno. Gestire in maniera saggia e
tecnicamente avanzata le risorse idriche garantirà
a tutta l’umanità una equa e continuativa disponibilità di acqua dolce per il futuro.
■
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applausi

RICORDO AFFETTUOSO,
RIGOROSAMENTE SEMISERIO, DI PROIETTI:
UN GRANDE UOMO DI SPETTACOLO
CHE SARÀ SEMPRE CON NOI.
COME UN PARENTE CARO,
UN AMICO VERO,
UN MARESCIALLO
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DI RICCARDO PALMIERI

N

o, non è il GGG, ovvero il
Grande Gigante Gentile creato
per grandi e piccini dallo scrittore Roald Dahl (quello de La
fabbrica di cioccolato), bensì Gigi Proietti. Però
il suono del suo nome pronunciato è proprio
quello ed evoca un certo gigante del teatro, della
tv, del cinema, della musica, della poesia, di tutto
lo spettacolo che solo la parola spettacolo gli va
stretta. Se n’è andato ma torna ogni giorno con
noi per quanto lo abbiamo amato e seguito nei
suoi quasi ottant’anni di vita. Proietti è morto
nello stesso giorno di quello che sarebbe stato
il suo 80esimo compleanno: neanche a farlo
apposta, tanto che sui social è circolato un meme
amorevole e appropriato, una sua foto di scena
e la didascalia sul tono di solo Mandrake poteva
fare una cosa del genere (alludendo con affetto
ad uno dei suoi ruoli più memorabili al cinema,
il personaggio soprannominato Mandrake, in
Febbre da cavallo, come il leggendario mago dei
fumetti).Per il vasto pubblico televisivo, e non
solo, è stato comunque il Maresciallo dell’Arma
dei Carabinieri più famoso di ogni tempo: quel
Giovanni Rocca, ovvero Gigi, al quale proprio
l’Arma ha indirizzato un bellissimo tweet ad memoriam che così recita: “Hai saputo farci sorridere
con tanti personaggi e mille sguardi, espressioni,
barzellette. Noi vogliamo continuare a ricordarti
così, col volto del Maresciallo Rocca, che hai interpretato con umanità, passione e la giusta dose
di ironia”. Ed è sempre per la sua rappresentazione del Maresciallo Rocca che era stato nominato Socio Benemerito della nostra Associazione.
Proietti da grande attore si calava perfettamente
in ogni personaggio, al punto che anche il suo
pubblico viveva di ritorno una mimesi totale,
coinvolgente e spesso travolgente con ogni suo
personaggio. Quante lacrime di gioia, di riso sono
state versate da noi tutti che abbiamo partecipato alle sue scorribande sceniche, dal teatro
cosiddetto impegnato, dello shakespeariano
Globe (a Roma, nel cuore di Villa Borghese) di
cui era direttore artistico, al Brancaccio di Roma,
tempio del teatro leggero. È lì che Gigi ha calcato
ripetutamente le tavole di un palcoscenico che
era diventata la sua seconda casa, dove aveva
creato e lanciato quelli che si sarebbero poi chia-

media dell’Arte, maestra di ogni attore, preferiva
un canovaccio, sul quale poi inventare ogni sera
funambolici istrionismi mai fini a sé stessi.
È stato un virtuoso della parola e dello scatto
della ipermarionetta, ispirato da quell’Ettore Petrolini, pioniere di avanspettacolo, teatro e cinema
degli anni Venti, che aveva lasciato l’impronta più
profonda dell’essere attore di Proietti. Gigi lo portava con e dentro di sé, Petrolini, dal Fortunello

Alla sua memoria l’Arma ha indirizzato un sentito
e affettuoso tweet, ricordandolo nel personaggio
di Rocca. Proietti era Socio Benemerito dell’Associazione
mati i suoi Cavalli di battaglia di recente memoria
televisiva, iniziati però con i titoli di A me gli occhi
please, A me gli occhi bis e via recitando, improvvisando. Fondando anche una Bottega dell’attore da cui sono usciti tanti giovani, ora affermati professionisti.
Il copione teatrale è sempre andato un po’ stretto,
a Proietti, che, da buon commediante della ComLE FIAMME D’ARGENTO

ai Salamini, ad ogni apparizione pubblica, anima
nera di una romanità verace e insieme colta. Raffinato e popolare, Proietti ha saputo intrattenere
ogni tipo di platea, davvero in maniera trasversale,
irridendo il potere che però lo applaudiva e non
se ne sdegnava, coccolando e abbracciando l’umanità tutta di ognuno di noi. E quando non era
un personaggio particolare del grande o piccolo

schermo era semplicemente lui, l’uomo, a dialogare e includere, rappresentando miserie e
splendori di ogni singolo spettatore.
Giustamente, l’Arma dei Carabinieri scrive in termini di riconoscenza, per quel carattere sornione,
beffardo ma non insultante; carico di ironia e,
soprattutto, autoironia, con cui Gigi ha tratteggiato
il suo Maresciallo Rocca, eroe sempre al fianco
dei cittadini, difensore della giustizia e cercatore
inesausto di una verità spesso insondabile. Umanità e carisma, questi i poli entro i quali si è
mosso il Nostro, appassionandoci in storie quotidiane oppure surreali, racconti, fiabe (come
raccontava lui, trasformandole per i nostri gusti,
leggende perdute del Giappone medievale, oppure miti della Roma di Trilussa e del Belli…),
per non parlar d’Amore, tema centrale che ha
animato si può dire l’intero background del suo
lavoro. Non a caso una delle ‘cose’ più belle che
ci ha lasciato sono versi scritti da e con Roberto
Lerici intitolati, appunto, Questo amore.
Se ne avete voglia, andate su YouTube:
www.youtube.com/watch?v=oOZCVcXH2sY
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repartispeciali
80 ANNI E NON LI DIMOSTRA:
IL REGGIMENTO CC PARACADUTISTI
HA CELEBRATO L’OTTANTESIMO
ANNIVERSARIO DI UNA STORIA
SEMPRE AL SERVIZIO DELL’ITALIA,
SINO ALL’ULTIMO,
COME DIMOSTRANO
I CADUTI DI NASIRIYAH

S

DI GABRIELE GIGLIOTTI

e il destino è contro di noi peggio per lui recita il motto dei carabinieri paracadutisti che
hanno celebrato l’80°anniversario della costituzione del 1°Battaglione Carabinieri Paracadutisti, con una cerimonia in forma
ristretta per l’attuale emergenza sanitaria Covid19,
presso la caserma Paolo Vannucci di Livorno assieme al 2° Battaglione Tarquinia del 187° Reggimento Paracadutisti Folgore, coevo al reparto
dell’Arma. Presenti Il Comandante della 2a Brigata
Mobile CC, generale B. Stefano Iasson, il Comandante della Brigata Paracadutisti Folgore, generale
B. Beniamino Vergori, i rispettivi comandanti colonnello CC Salvatore Demontis, col. Mauro Zandonadi ed una rappresentanza del 9° Reggimento
d’Assalto Paracadutisti Col Moschin.
Quel giorno del 1940 presso la caserma Podgora
di Roma giunsero gli aspiranti carabinieri paracadutisti: 320 tra ufficiali, sottufficiali e militari; il
battaglione, al comando del maggiore Bruto Bixio
Bersanetti, venne articolato su tre compagnie. La
creazione della specialità fu sostenuta dal Comandante Generale dell’Arma Riccardo Moizo, il
quale aveva avuto nella sua carriera esperienze

L’esempio
del Tuscania

“Hanno sacrificato la propria vita per la difesa della
pace e l’affermazione dei diritti umani”: così il Presidente
Mattarella ricordando l’attentato del 2003
aeronautiche di rilievo. L’addestramento proseguì
presso la Scuola Paracadutisti di Tarquinia poi,
nel luglio 1941, l’unità venne inviata in Libia al
comando del maggiore Edoardo Alessi e a novembre fu schierata nel Gebel cirenaico. Il 14 dicembre il generale tedesco Erwin Rommel, che
dirigeva di fatto le operazioni, ordinò ai nostri paracadutisti di attestarsi al bivio di Eluet el Asel,
per contrastare l’avanzata delle forze britanniche
che avessero tentato di tagliare la ritirata delle divisioni italiane. Il battaglione riuscì nell’impresa
con duri combattimenti, perdendo due terzi degli
effettivi, tanto che persino Radio Londra, nella trasmissione del 28 seguente, rese onore ai Carabinieri paracadutisti che si erano battuti come
leoni e che mai prima di allora i reparti britannici
avevano incontrato così accanita resistenza.
In seguito il reparto fu sciolto. Edoardo Alessi, promosso Tenente Colonnello, militò nella Resistenza
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al comando della 1a Divisione alpina Valtellina,
cadendo in un’imboscata il 26 aprile del 1945.
Ebbe la medaglia d’argento al V.M. alla memoria.
Con il DPR 5 giugno 1964 la Bandiera dell’Arma
venne decorata di medaglia d’argento al V.M. per
i fatti d’arme di Eluet el Asel e Lamluda. Nel 1951
fu ricostituita una Compagnia paracadutisti del-

l’Arma, elevata nel 1963 a Battaglione, che assunse nel 1975 la denominazione di 1° Battaglione Carabinieri Paracadutisti Tuscania. Per combattere il fenomeno eversivo, il 6 febbraio 1978
venne istituito il Gruppo Intervento Speciale (GIS)
con personale tuttora selezionato tra i componenti
del Tuscania il quale, nel 1996, fu elevato a Reggimento e nel 2002 transitò dalla Brigata Folgore
alla 2a Brigata Mobile CC. L’unità ha partecipato
e concorre oggi alle più importanti missioni all’estero delle Forze Armate italiane, a cominciare da
quella in Libano nel 1982, riscuotendo sempre
vivo apprezzamento sia dalle popolazioni che dalle
forze alleate per le doti di professionalità e umanità. La Bandiera di Guerra è stata concessa al
Reggimento l’8 aprile del 1976 ed è insignita di
quella medaglia d’argento che aveva meritato nel
1941, cui si sono aggiunte due croci di Cavaliere
dell’Ordine Militare d’Italia e una medaglia d’argento al Valore dell’Esercito. Le Stazioni di Riomaggiore (SP) e Reggello (FI) e la Sezione ANC
paracadutisti di Poggio al Cerro sono intitolate al
Sottotenente Enzo Fregosi, formatosi nel Tuscania
e tra i primi componenti del GIS, Caduto nell’attentato di Nasiriyah il 12 novembre 2003. ■
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20 ANNI FA NASCEVA L’ULE
OGGI CENTRO LINGUE ESTERE DELL’ARMA

ROMA, 1° OTTOBRE 2000 Con l’allora recente provvedimento che aveva eretto l’Arma dei Carabinieri, già prima Arma
del’Esercito, al rango di 4^ Forza Armata, fra i tanti problemi da risolvere fu anche considerata l’esigenza di dotarla di una
struttura idonea alla formazione e certificazione del livello di conoscenza delle lingue estere secondo le necessità derivanti
dall’impiego di personale qualificato nelle Missioni multinazionali, già iniziate in precedenza ma evidenziate con la prima MSU
(Multinational Specialized Unit) a Sarajevo, inserita nella SFOR (Stabilisation Force) dispiegata in Bosnia-Erzegovina con
l’incarico di difendere gli Accordi di Dayton (1995). Organizzata secondo la normativa NATO e logisticamente autonoma, fu
sottoposta alla preventiva certificazione di una apposita commissione internazionale a cui fu presente chi scrive, allora Provost
Marshal di SFOR (PM, Capo della Polizia Militare di Teatro composta dalle singole MP dei 26 Paesi partecipanti). Ciò contribuì
alla scelta di creare, nello Stato Maggiore del Comando delle Scuole, l’Ufficio Lingue Estere (ULE).
D.B.
LE FIAMME D’ARGENTO
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ROMA: IL VENTENNALE DEL CENTRO LINGUE ESTERE DELL’ARMA - SPIGOLATURE

R

ientrato in Italia da Sarajevo, venni impiegato al COI DIFESA (Comando Operativo di vertice Interforze) di recentissima istituzione, quale
capo della nascente Sezione di PM, ove
alcuni mesi dopo, al rientro da uno stage in homestay (a casa dell’insegnante)
di inglese in Inghilterra, era il settembre
2000, ricevetti una chiamata telefonica
dal Comandante delle Scuole di allora
(già Ispettorato) del seguente tenore “allora cominciamo il 1° ottobre”, “scusi,
ma per fare che cosa?”, “poi te lo spiego”. E fu così che iniziò l’avventura dell’ULE, ospiti della Legione Allievi: eravamo in 6 e subito prendemmo possesso
della “striscia” delle aule di lingue mentre era ancora in attività un corso “Ambasciate” gestito dalla SLEE (Scuola Lingue Estere del’Esercito) di Perugia con
professori madrelingua desiderosi di assunzione in questa nuova sede romana.
Dalla SLEE ottenemmo “in prestito” per
una decina di giorni un Ten. Colonnello
e un Capitano, bravissimi, che ci insegnarono tutto, compreso lo svolgimento ufficiale di un paio di sessioni di certificazione di candidati al TUI (Test Unificato Interforze), nonché la vigente normativa, la documentazione essenziale,
le precauzioni e il sistema di attribuzione dei punteggi.
Dopo poco il Comandante delle Scuole,
alle nove di sera, mi chiamò per avvisarmi che il Comandante Generale, il
quale voleva accertarsi dell’andamento
della nostra attività, sarebbe venuto l’indomani in visita all’ULE: “gli prepari un
piccolo briefing”, “prendo il computer
portatile”, “no, non serve perché ho pensato che è meglio realizzarlo su di una
lavagna di carta, così si rende conto…
bastano una quindicina di fogli…” .
Insieme a molti pennarelli di vario colore mi portai dunque a casa un rotolone
di quei grossi fogli da collocare poi sul
trespolo ed è ovvio che l’indomani mattina alle otto era tutto pronto. Non so come mai, ma siamo riusciti a far bella figura e persino a stupirlo! Da lì, pochi
giorni dopo, lui stesso ci avvisò che
avrebbe presto portato un primo illustre
“cliente” che doveva imparare in fretta
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l’inglese: un alto e molto noto Magistrato che in breve avrebbe dovuto raggiungere Bruxelles per assumere nell’ambito dell’Unione Europea la carica di EUROJUST. Per lui preparai un documento
di pianificazione molto speciale che lo
impegnava dal mattino alla sera con insegnanti diversi, compresa la professoressa bionda con cui avrebbe pranzato
ogni giorno, per apprendere in inglese
anche il “bon ton” da usare a tavola. Anche questo fu un successo.
Il terzo fu costituito dai corsi di inglese
per Ufficiali candidati ISSMI per i quali
fu inserito un utile Stage all’Estero di cir-

ca 30 giorni, sparsi in istituti di Inghilterra e Stati Uniti ed alloggio in famiglia,
che non solo diede loro la padronanza
della lingua, ma anche un pò di meritato relax, come accadde a Miami Beach,
ove chiesero alla Direttrice di iniziare le
lezioni alle sette del mattino per essere
più liberi nel tardo pomeriggio e di sera.
Da lì in avanti, supportati in primis dal
Comandante delle Scuole e dal Capo Ufficio Addestramento del Comando Generale di allora iniziò la graduale assegnazione di personale qualificato, di materiali ed arredi, l’arrivo di ulteriori insegnanti, l’elevazione a Comando di Cor-

po con l’attuale nome, l’acquisizione di
nuove tecnologie, l’estensione del campo di attività su varie lingue oggi divenute imprescindibili e molti nuovi successi ottenuti con dedizione ed entusiasmo in 20 anni di proficua attività, illustrati nel corso della cerimonia del 1°
ottobre 2020 da parte del Colonnello Filippo CALISTI, Comandante del CLE e dal
Generale D. Claudio QUARTA (foto piccola e secondo da dx nella foto a dx) all’epoca Capo Ufficio Addestramento ed
oggi Comandante delle Scuole.
Nella foto a sx il primo comandante, Gen.
B. Dario Benassi, oggi Capo Redattore
de “le Fiamme d’Argento”, e l’ultimo, attualmente in carica, Col. Calisti. In alto,
foto di gruppo a fine cerimonia.
Dario Benassi
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L’INTERVISTA AL LGT. FRANCESCO MADOTTO,
VISITE A SEZIONI
GIA’ MARESCIALLO
ANC
DI PALAZZO DEL QUIRINALE
Sicuramente tanti avranno avuto occasione di vederla in tivù, andata in onda, causa
esigenza Covid, il 30 settembre scorso, ma tanti altri non lo sapevano finchè non ce
lo ha detto lui stesso: si tratta di una intervista realizzata il 2 giugno 2020 dalla presentatrice Paola Saluzzi per il programma “l’ora SOLARE” di TV 2000: protagonista
Francesco Madotto, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri e Corazziere fin da giovane,
ora in congedo, Socio ANC e Consigliere Nazionale dell’Associazione, il quale proprio
il 2 giugno compiva 81 anni. Nondimeno nella attuale nuova posizione, per via anche
delle sue qualità fisiche, è divenuto colui che nelle cerimonie ufficiali porta il Medagliere dell’Arma dei Carabinieri che, oltre ad essere imponente, è anche assai pesante.
L’intervista riguardava la sua vita, dall’infanzia trascorsa in Friuli nella propria famiglia,
all’arruolamento nell’Arma, al passaggio nel corpo dei Corazzieri nel 1959 fino al 2004
conseguendo tutti i gradi “categoria sottufficiali” fino al prestigioso incarico di Maresciallo di Palazzo, “coordinatore dei servizi di sicurezza e rappresentanza al palazzo
del Quirinale”. In tale lungo periodo ha servito 8 Presidenti della Repubblica Italiana
e visto e servito tutti i capi di stato del mondo. Nell’esercizio e nel rispetto delle prerogative ha vissuto momenti particolarissimi che descrive nell’intervista.

NELLA MARSICA L’ANC INAGURA UN TABERNACOLO IN ONORE DELLA VIRGO FIDELIS
TAGLIACOZZO (AQ) 26 SET ’20 Nella
giornata di sabato, con una bella e sentita cerimonia ha avuto luogo l’inaugurazione di un tabernacolo votivo dedicato alla Virgo Fidelis in cui è stata
posta una statua della Madonna, di proporzionata dimensione, che ha anche il
privilegio di essere stata benedetta da
Papa Francesco. L’opera, realizzata dalla
locale Sezione ANC di cui è Presidente il
Brigadiere Capo Filippo Di Mastropaolo,
ha incontrato il gradimento di cittadini
e fedeli, nonché dell’Arma in servizio e
in congedo. Presenti fra gli altri il Parroco
Don Bruno, i Sindaci di Tagliacozzo (al
centro), Vincenzo Giovagniorio, e di
Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, il nostro Direttore, Generale Vincenzo Pezzolet (a sx), il Comandante Provinciale CC,
Colonnello Nazzareno Santantonio, e la
Comandante della Compagnia, Maggiore
Silvia Gobbini
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L’ARMA E L’ANC DI SICILIA RICORDANO LE VITTIME DI FEROCI STRAGI

PALERMO 19 AGO ‘20 - Sono stati ricordati, nel 71° anniversario della strage di Passo di Rigano (PA), i carabinieri: Giovanni Battista Aloe, Armando Loddo, Sergio Mancini, Pasquale Marcone, Gabriele Palandrani, Antonio Pubusa ed Ilario Russo, tutti vittime della banda Giuliano. Alla cerimonia, sul luogo dell'eccidio, hanno partecipato il
Comandante della Legione Sicilia, Gen. D. Giovanni Cataldo, il Comandante Provinciale di Palermo, Gen. B. Arturo Guarino, il Col. Giampaolo Zanchi, Comandante del
12° Rgt. CC “Sicilia" - ed il C.re Aus. Ignazio Buzzi, Ispettore Regionale per la Sicilia.

PALERMO 20 AGO ’20 - 43° anniversario della barbara uccisione del Ten. Col. CC
Giuseppe Russo, Medaglia d’Oro al valor civile, e del Prof. Filippo COSTA, vittime di
mafia, uccisi nella frazione di Ficuzza del Comune di Corleone. Alla cerimonia, anche
qui sul luogo dell'eccidio, hanno partecipato il Comandante della Legione Sicilia, Gen.
D. Giovanni Cataldo, il Comandante Provinciale di Palermo, Gen. B. Arturo Guarino, il
Col. Antonio Amoroso, Capo Centro DIA di Palermo, il C.re Aus. Ignazio Buzzi, Ispettore Regionale per la Sicilia ed i Presidenti delle Sezioni della Provincia di Palermo.

CAMBIO DI COMANDANTI A PIOMBINO E VISITA IN SEZIONE ANC
PIOMBINO (LI) 5 SET ’20 - Avvicendamento al
Comando della locale Compagnia CC tra il Maggiore Massimiliano Massarelli, cedente, destinato alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, e il Capitano Luca Saliva, subentrante,
già Capo Nucleo Sicurezza dello Stato Maggiore Esercito a Roma. Nella circostanza hanno insieme fatto visita di saluto alla locale Sezione
ANC, accolti dal Presidente Col. Eugenio Cammarata e dai Soci. Al Magg. Massarelli, che nei
7 anni di sua permanenza in Piombino ha costituito l'anello di congiunzione fra militari in congedo e Arma in servizio, valorizzandone i vincoli
di cameratismo, è stato donato il Crest dell'ANC,
mentre al Cap. Saliva, in segno di benvenuto, è
stata consegnata una targa riproducente il Preambolo alle Regie Patenti del 13 luglio 1814,
atto di nascita dell'Arma dei Carabinieri.

TIVOLI: LA PRESENZA DELL’ANC, ANCHE IN BICI, NELLE VILLE TIBURTINE
TIVOLI (RM) ESTATE ’20 - Già da fine
maggio Tivoli ha riaperto i cancelli delle sue “Villae”, Villa Adriana e Villa
d’Este, e la Direzione dei Parchi ha chiesto il supporto collaborativo di Volontari della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. A partire
dal 1° luglio sono state quindi impiegate dall’ANC pattuglie di due unità per
turno, così operanti: la mattina in Villa
Adriana è presente il “Gruppo E-Bike”
che utilizza due biciclette a pedalata
assistita, radio collegate con la sala regia e l’ingresso del parco, il che consente di spostarsi agevolmente nell’area.
Il pomeriggio in Villa d’Este opera una
pattuglia a piedi anch’essa di due unità. A fattor comune il compito primario
è il monitoraggio del rispetto delle disposizioni riguardanti le temperature
corporee, le mascherine, l’utilizzo dei
percorsi prestabiliti per entrata ed uscita, l’assistenza ai visitatori. Il servizio è
stato molto apprezzato.
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BILANCIO CONSUNTIVO
TITOLO
ANC ANNO SOCIALE 2019
Il 22 ottobre 2020, in occasione di Consiglio Nazionale dell’Associazione svolto in video conferenza, i Consiglieri Nazionali, gli Ispettori Regionali
e gli aventi diritto di voto hanno esaminato ed approvato la Rendicontazione per l’Anno Sociale 2019. L’elaborato sottoposto alla loro approvazione si compendia di:
Situazione Patrimoniale, Proventi ed Oneri, Rendiconto Finanziario, Relazione sulla Gestione.
Il documento è composto da 28 pagine di cui pubblichiamo in stralcio la 3 e la 4 in quanto contenenti i dati più significativi e di più immediato interesse per i lettori:
Situazione Patrimoniale e Proventi ed Oneri. La versione integrale è consultabile presso l’Ufficio Amministrazione della Presidenza Nazionale e sul sito web ANC

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
FABBRICATI
MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
MOBILI E ARREDI
ALTRI BENI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
RIMANENZE
CREDITI DIVERSI
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'
DISAVANZO DI GESTIONE PERIODI PRECEDENTI
DISAVANZO DI GESTIONE DI PERIODO
TOTALE A PAREGGIO

ANNO 2018
121.873
350.762
60.255
65.461
896.343
1.001.640
147.454
183.307
638.298
14.736
€ 3.480.129
0
0
€ 3.480.129

ANNO 2019
125.021
350.762
60.255
65.461
1.060.870
1.480.711
147.522
249.803
736.294
0
€ 4.276.699
0
0
€ 4.276.699

PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
ACCANTONAMENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
FONDI DI AMMORTAMENTO
DEBITI DIVERSI
RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA'
AVANZO DI GESTIONE PERIODI PRECEDENT
AVANZO DI GESTIONE DI PERIODO
TOTALE A PAREGGIO

ANNO 2018
1.327.806
1.060.047
216.242
732.671
139.004
4.359
€ 3.480.129
0
0
€ 3.480.129

ANNO 2019
1.327.806
1.622.776
219.798
845.117
256.257
4.945
€ 4.276.699
0
0
€ 4.276.699

PROVENTI ED ONERI
PROVENTI
QUOTE ASSOCIATIVE
QUOTE ASSOCIATIVE ANNO PRECEDENTE
CONTRIBUTI E DONAZIONI
PROVENTI FINANZIARI
ALTRE ENTRATE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
MATERIALE ASSOC. C/RIMANENZE FINALI
ENTRATE C/ MATERIALE ASSOCIATIVO
TOTALE PROVENTI
DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

ANNO 2018
1.837.775
46.215
172.285
21.633
293.810
138
147.457
216.485
€ 2.735.798
0
€ 2.735.798

ANNO 2019
2.185.998
46.012
184.501
13.132
132.616
0
147.522
241.594
€ 2.951.375
0
€ 2.951.375

ONERI
ONERI DIRETTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
ONERI INDIRETTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
MATERIALE ASSOC. C./RIMANENZE INIZIALI
AMMORTAMENTI
IMPOSTE E TASSE
ACCANTONAMENTI
TOTALE ONERI
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

ANNO 2018
1.738.278
489.891
141.399
123.487
19.765
222.978
€ 2.735.798
0
€ 2.735.798

ANNO 2019
1.297.808
575.859
147.457
122.440
13.389
794.422
€ 2.951.375
0
€ 2.951.375
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MERITORIA AZIONE DELLE SEZIONI IN MEMORIA DEI DECORATI DI MEDAGLIE AL VALORE
BRIGADIERE MICHELE PALA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE
“ALLA MEMORIA”
“Di notte, informato che un carabiniere aveva deposto nel
cortile della caserma un potente ordigno esplosivo ad
orologeria, poco prima rinvenuto in una via della città,
preoccupatosi di limitare le conseguenze dello scoppio
imminente e sprezzante del grave pericolo cui si esponeva, si appressò all’ordigno per rimuoverlo, rimanendo
ucciso dall’esplosione in quel momento verificatasi. Fulgido esempio di elevato sentimento del dovere, sacrificò
generosamente la vita per un atto di nobile altruismo. –
Bologna, 31 maggio 1931”
BOLOGNA Commemorato l'89º anniversario della morte del Brig. MAVM Michele
PALA, a cui è intitolata la Sezione. Presenti alla cerimonia: l'Ispettore Regionale dell'ANC
dell'E-R, il Generale Comandante della Regione Carabinieri E-R, il Comandante del 5º
Rgt. Carabinieri dell'E-R, i Comandanti dei Carabinieri della Provincia, Compagnia e Sta-

zione di Bologna, il Rappresentante della Prefettura, il Vicepresidente dell'Istituto Nastro Azzurro di Bologna, una rappresentanza dei Soci e Benemerite dell'ANC delle due
Sezioni Bolognesi con i loro Presidenti. La Santa Messa è stata celebrata dal Cappellano della Legione Carabinieri dell'E-R.

CARABINIERE AUSILIARIO
STEFANO DI BONAVENTURA MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE “ALLA MEMORIA”
“Libero dal servizio ed in abito civile, mentre si trovava
occasionalmente in un'agenzia di viaggio, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, ingaggiava violenta colluttazione con un malvivente che, unitamente ad un complice armato, aveva
fatto irruzione a scopo di rapina. Benché ferito a
morte da un colpo di pistola esplosogli proditoriamente alle spalle, nell'estremo tentativo di imporre l'imperio della legge, raccoglieva le forze residue e si portava all'esterno del locale, facendo fuoco con l'arma
in dotazione contro i rapinatori in fuga. Palermo, 13 ottobre 1986.” D.P.R. 16 aprile 1987.
PALERMO 13 ottobre 2020. Commemorato il 34° anniversario del sacrificio del Car. Aus.
Di Bonaventura Stefano M.O.V.M., che libero dal servizio ed in abito civile, veniva ucciso
nel corso di una rapina. Nel corso della cerimonia è stata deposta una corona d’alloro
sul cippo dedicato al Militare ubicato nella piazza d’Armi della Caserma “Calatafimi” sede
del 12° Rgt CC “Sicilia”. Presenti il C.te Leg., Gen. Brig. Rosario Castello, il Gen. B. Arturo Guarino, C.te Prov.le di Palermo, il Col. Giampaolo Zanchi, C.te del 12° Rgt CC “Sicilia”, il C.re Aus. Ignazio Buzzi – Isp. Reg. per la Sicilia ed una rappresentanza del sodalizio palermitano

BRIGADIERE GIUSEPPE UGOLINI
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
“ALLA MEMORIA”
"In un giorno di grave perturbamento dell'ordine pubblico, fatto segno all'aggressione di un forte nucleo di
malviventi, mentre si trasferiva da solo al posto ove era
stato comandato, respinse con fierezza, sebbene gravemente ferito al viso e bersagliato da numerosi colpi di
rivoltella, l'ingiuriosa imposizione di cedere le armi. Nella
tragica lotta che ne seguì si difese eroicamente, riuscendo ad atterrare cinque dei suoi aggressori, finché,
ripetutamente colpito, cadde esanime e del suo corpo
l'insano furore degli avversari fece brutale scempio. Col
proprio sacrificio, segnò una pagina di superbo valore, un incancellabile esempio per
la scuola del dovere. Milano, 23 giugno 1920" R.D. 21 luglio 1920

DERUTA (PG) 23 giugno. Commemorato il centenario dell’uccisione del Brig. MOVM
Giuseppe Ugolini. Presenti alla cerimonia il C.te della Legione, Gen. B. Massimiliano della
Gala il C.te Prov., Col. Giovanni Fabi il C,te della Cp. di Todi Magg. Luigi Salvati Tanagro
il Sindaco Michele Toniaccini ed i nipoti dell’Eroe Alberto e Antonio
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VISITE A SEZIONI ANC

CASSINO (FR) Pres. Brig. Ca. Rocco Buccarello.
1 ottobre, visita in sezione del nuovo C.te di Compagnia
Cap. Giuseppe Scolaro

MELZO (MI) Pres. Lgt. Felice Vizzielli.
3 ottobre, il C.te della Compagnia di Cassano d’Adda,
Cap. Giuseppe Verde in visita presso la sede sezionale

SAN GIOVANNI VALDARNO (FI) Pres. Mar. A. Salvatore Cossentino.
4 settembre, saluto di commiato del Cap. Alessandro Averna Chinnici, nipote
del giudice Rocco Chinnici ucciso dalla mafia nel 1983, destinato a nuovo incarico

TORRE DEL GRECO (NA) Pres. Brig.Ca. Carmine Cappetta.
Incontro con nuovo C.te di Compagnia,
Cap. Andrea Leacche

POGGIO A CAIANO (PO) Pres. Car. Aus. Mauro Caselli. Il Col. Francesco Zamponi, C.te Provinciale di Prato visita la sezione e il suo direttivo
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VISITE ATITOLO
SEZIONI ANC

PATTI (ME) Pres. Mar. Lino Tilenni Dianni.
Saluti di commiato del C.te di Compagnia Cap. Pezzi e saluto al nuovo C.te subentrante Ten. Col. Salvatore Pascariello

SAN GIOVANNI VALDARNO (FI) Pres. MAsUPS Salvatore Cossentino.
26 settembre, visita in sezione del nuovo C.te di Compagnia, Cap. David Millul

TREZZO SULL’ADDA (MI) Pres. App. Sc. Giuseppe Capretti.
Visita del C.te di Stazione in occasione di rinnovo della sua iscrizione

CROTONE Pres. Mar. Gennaro Scicchitano. 16 ottobre, la sezione fa visita al nuovo Arcivescovo di Crotone S.E. Mons. Panzetta, donandogli la preghiera del Carabiniere
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SOCI CHE SI DISTINGUONO
ARENZANO (GE) Il Socio Brig. Ca. Michele Spitaleri ha ricevuto la Medaglia d’Argento
brasiliana “Merito Dos Pacificadores”
LUGO DI ROMAGNA (RA) La Signora Ilena Ducci Vedova del Socio M.M. “A” Dante Nunzi esprime con una lettera alla sezione i suoi più sentiti ringraziamenti per l’affetto e
la presenza avuta verso la sua famiglia prima e durante la malattia del consorte e la
loro vicinanza anche dopo la sua morte
MILANO Il Socio Car. Aus. Alessio Ceriani, già medico veterinario, ha brillantemente concluso il triennio di specializzazione Post-Laurea ed è stato nominato Specialista in
Scienza e Medicina degli animali da laboratorio con 67/70
RIETI Il Socio Simp. Paolo Andrea Tozzi ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale con 110 e lode
ROMA Il Socio S. Ten. Arturo Nugara è stato promosso nel grado di Ten. (ro)
ROVIGO La Socia Fam. Gianna Patrese ha conseguito il 1° premio di Poesia Inedita
con l’opera “Da profondo silenzio” nel 3° Concorso Letterario Internazionale “G.A. Cibotto” 2020
SUBIACO (RM) Il Socio MAsUPS Giorgio De Santis è stato eletto Vice Sindaco nel comune di Arcinazzo Romano (RM) con delega al Bilancio e Anziani
VALSUGANA ORIENTALE (TN) Il Socio Simp. Claudio Voltolini è stato eletto Sindaco nel
comune di Grigno (TN) e il Socio Car. Aus. Andrea Trentin è stato nominato Vice Sindaco nel comune di Telve di Sopra (TN)
ZAGAROLO SAN CESAREO (RM) La Sezione ha ricevuto lettera di encomio dall’amministrazione comunale per i servizi di volontariato svolti durante l’emergenza sanitaria
nazionale Covid-19

FONDO ASSISTENZA ANC
Nel bimestre non sono giunti contributi

ONORIFICENZE OMRI
ARENZANO (GE) Socio Brig. Ca. Michele Spitaleri, Ufficiale
PIUMINO ULTRALEGGERO
DONNA GRIGIO

Gen. B. Cludio ROSIGNOLI
Dott.ssa Francesca Benedetta RUSSO

Modena
Palermo

SOCI BENEMERITI
Sig. Francesco DIASCHI
Sig.ra Raffaella DIASCHI
Car. Aus. Gabriele CAMILLETTI
Architetto Claudio MENINNO
Avv. Cesare BRANCALEONE
M.M.”A” Nicola ESPOSITO
Sig. Romano PRONTI
Sig. Antonio RUSSO
Dott. Amerigo MENGHI
Gen. C. A. Giovanni GUERRERA
V. Brig. Vincenzo SCIGLITANO
Car. Roberto D’INGEO
M.M.”A” Santi Lorenzo BENESPERI
Car. Isidoro MILITELLO
App. Sc. Carlo ARCAROLI
Dott.- Sindaco Vincenzo OLIVIERI
Mar. Ca. Gilberto POLIZZOTTO
Dott. ssa Anna Maria BILANCIA
MAsUPS Domenico DE CARLO

Montefano (MC)
Montefano (MC)
Montefano (MC)
Monfalcone (GO)
Rimini (RN)
San Martino Buon Albergo – Lavagno (VR)
Montemurlo (PO)
Tarvisio (UD)
Presidenza Nazionale
Firenze
Casoria (NA)
Rovo di Puglia (BA)
Poggibonsi (SI)
Santo Stefano di Quisquina (AG)
Marciano di Romagna -San Clemente (RN)
Palermo
Isili (SU)
Priverno (LT)
Argenta(FE)

CONTRIBUTI PER L’ONAOMAC
Su disposizioni verbali del Segretario nazionale ANC, viene per il momento sospesa la
pubblicazione dei contributi versati all’Opera da parte delle Sezioni
Taglia Quantità
XS
S
M
L
XL

PIUMINO ULTRALEGGERO
UOMO COLOR BLU
Cappuccio staccabile
con bottoni invisibili. Tre tasche
esterne con zip e 2 taschini
interni. Soluzione per auricolari.
Tessuto morbido e resistente.
Personalizzato con logo della
A.N.C. ricamato su pelle rossa
e posto sul braccio sinistro
€ 60,00 IVA inclusa

PARICOP Srl via G. di Vittorio 1/3/5
60024 Filottrano (AN) - tel: 0717223455
paricop@paricop.com

Stesse identiche cartteristiche
del piumino uomo in color grigio
(vedi descrizione a destra)
€ 60,00 IVA inclusa

SOCI D’ONORE

Taglia Quantità
XS
S
M
L
XL

Modalità di pagamento: contrassegno
(pagamento alla consegna della merce)
Spese di spedizione*: €15,00 in misura
fissa per importi inferiori a € 350,00,
a nostro carico per importi superiori
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto
del D.Lgs. 196/2003 ed è realizzato attraverso strumenti manuali e informatici. Il conferimento dei dati
è facoltativo ma serve per evadere l’ordine. I dati forniti non saranno comunicati o diffusi a terzi e potranno
essere utilizzati esclusivamente da Paricop srl per fornire informazioni sulle nostre iniziative. In qualunque
momento, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03,
ci si potrà rivolgere alla Paricop srl, titolare del trattamento, per chiedere, l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati.

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
DATA
FIRMA

FAI UNA FOTOCOPIA, COMPILA I CAMPI E INVIALA VIA MAIL A: paricop@paricop.com
NOME
INDIRIZZO
LOCALITÀ
COD. FISCALE

FELPA ANC TRICOLORE
Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica con tricolore a contrasto con doppio cursore in metallo,
colletto in rib con tricolore a contrasto, manica a giro, due tasche esterne, polsini
e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Composizione: 30% pol., 70% cot.
Peso: 300 g/m2. Personalizzazione: Scudetto ricamato lato cuore
€ 35,00 IVA inclusa

LE FIAMME D’ARGENTO

Taglia Quantità
M
L
XL
2XL
3XL

COGNOME
(

ARTICOLO
PREZZO UNITARIO
FELPA ANC TRICOLORE
€ 35,00
PIUMINO ULTRALEGGERO DONNA € 60,00
PIUMINO ULTRALEGGERO UOMO € 60,00
info: paricop@paricop.com

) CAP

TEL
QUANTITÀ

TOTALE

*SPESE DI SPEDIZIONE
TOTALE
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COMUNICATI PER I SOCI - N°5/2020
a cura di D.Benassi (e-mail: caporedattore@assocarabinieri.it)

RINNOVO CARICHE SOCIALI

CHIUDE IL CATONE FILM FESTIVAL

RINNOVO CARICA ISPETTORE REG. BASILICATA

Purtroppo l'esperienza del Catone Film Festival è giunta al termine dopo cinque anni
bellissimi e intensi. Il primo ringraziamento va all’ideatore, al direttore artistico e ai
volontari che si sono resi disponibili a collaborare con l’organizzazione di questo Festival, prodotto dalla Sezione di Monte Porzio Catone dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Un sincero grazie alla Presidenza Nazionale, che ha creduto in questo nuovo
progetto, dandoci la linfa necessaria per produrlo. Al Direttore Artistico e ai suoi collaboratori che in questo periodo hanno fatto uno sforzo eccezionale perché il pubblico
potesse vedere il meglio dei filmati provenienti da oltre 50 paesi del mondo, basti
pensare che nel C.F.F. 2018 hanno visionato quasi 4000 cortometraggi. Ringrazio
inoltre gli enti pubblici e privati che hanno concesso il loro patrocinio, gli sponsor che
hanno offerto il loro contributo al finanziamento dell’evento; i registi, gli artisti che
hanno permesso di presentare le loro bellissime opere; i presentatori e giornalisti che
alternandosi ogni anno hanno dato vita al Festival presentandolo e commentandolo;
i soci dell’ANC che hanno collaborato e contribuito alla buona riuscita degli spettacoli;
il Comune di Monte Porzio Catone, l'Istituto Nazionale di Astrofisica con il vicino Osservatorio, che hanno permesso lo svolgimento di varie fasi della manifestazione nei
luoghi più belli del territorio; gli addetti stampa che hanno commentato la vita del
festival; i grafici e le tipografie che ci hanno supportato e sopportato con i continui
cambiamenti. Un ultimo grazie al pubblico che ha apprezzato l'iniziativa di un cinema
breve nello splendido scenario di Monte Porzio Catone.

Allo scopo di procedere all’elezione dell’Ispettore Regionale ANC per la Basilicata in
ottemperanza al disposto art. 19 comma 1 dello Statuto e Art. 37 del Regolamento,
ho nominato la Commissione di scrutinio composta dal Gen. B. Giancarlo Mambor,
Vice Presidente nazionale, Lgt. Francesco Madotto e Brig. Ca. Adelmo AngelinI, Consiglieri nazionali.
Ricordo in merito che i Presidenti delle Sezioni di codesta Regione sono invitati a comunicare all’indirizzo e-mail anc@assocarabinieri.it o in alternativa tramite posta ordinaria a questa Presidenza, nei periodi sotto indicati, il nominativo di un socio effettivo della Regione, tale da almeno un anno solare, che intenda candidarsi, ovvero
indicare il nominativo dell’Ispettore in carica, dal 01/01/2021 al 10/02/2021;
La campagna elettorale avrà termine con la successiva votazione di tutti i candidati.
Firmato
Il Presidente Nazionale

CALENDARIO DEI CARABINIERI 2021

Firmato
Il Presidente della Sezione ANC

23 GEN ’21: GARA DI SCI ANC

Un omaggio a Dante del quale nel 2021 ricorreranno i 700 anni dalla morte. A uno
dei simboli italiani è dedicato il Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri, presentato in streaming dal generale Giovanni Nistri, dallo scrittore Valerio Massimo Manfredi e dal professore Aldo Onorati, moderati da Aldo Cazzullo. Ai testi di Manfredi e
Onorati si accompagnano le tavole di Francesco Clemente, esponente della Transavanguardia italiana. I mesi sono raccontati con esempi di vita vissuta dall’immaginario
maresciallo Donato Alighieri durante la sua carriera. Nella prefazione il comandante
Nistri fa risalire a Dante la nascita del “giallo”: “Cos’altro è l’Inferno se non una puntuale rassegna di storie criminali? A che cosa assomigliano i suoi gironi se non ai bracci
di un penitenziario che accolgono i detenuti in base al tipo di reato?”

RICERCA TESTIMONIANZE DI GUERRA
Il Professor Filippo Petrucci, quarantenne Dottore di ricerca storica e docente
presso l’Università di Cagliari, sta conducendo interviste su vicende della Seconda Guerra Mondiale per conto del United States Holocaust Memorial Museum di Washington D.C. (USA). Al riguardo riferisce di aver anche intervistato,
fra l’altro, un carabiniere, ora in congedo, che era di stanza a Villa Ada in Roma
quando fu arrestato Mussolini e che in seguito entrò nella Resistenza agli ordini di Filippo Caruso. Gradirebbe ora poter intervistare, via skype o di persona,
altri Carabinieri che vissero quegli anni e quella esperienza. Questi i suoi recapiti: Piazza Kennedy 3, 00127 Cagliari – tel. cell. 349 1713373 – e-mail filippo_petrucci_80@hotmail.com web: https://filippopetrucci.wordpress.com
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a cura di D.Benassi (e-mail: caporedattore@assocarabinieri.it)

LEEDS (YORKSHIRE - GREAT BRITAIN): NEW ENTRY NELLA SEZIONE ANC

LEEDS, GEN ’20 In una atmosfera amicale e strettamente privata ha avuto luogo la consegna della tessera di Socio ANC della Sezione di Leeds al Rev.do Padre Kieran Anderson SDB (Salesians of Don Bosco –
img 1 a dx), accompagnato dal Rettore della Comunità Salesiana di Bolton, Rev.do Padre Michael T.Winstanley,SDB (img 1 al centro). Il Barone D.Giuseppe
Compagnino, Presidente della Sezione, (img 1 a sx),

dopo una breve allocuzione in inglese sulla storia della nostra Associazione e sull’Arma dei Carabinieri ha
consegnato la tessera al nuovo Socio. Un ringraziamento al Primario Ospedaliero Dottor Etienne Ciantar, Consultant Leeds Teaching Hospital, Segretario della Sezione ANC di Leeds (img 2 a dx), per la impeccabile organizzazione e gestione dell’evento. La lettura della preghiera del Carabiniere a cura del Dr. Cian-

tar ha concluso la funzione. È seguito un pranzo d’onore offerto dal Barone Don Giuseppe Compagnino,CHSJ.
Padre Kieran Anderson oltre ad essere Segretario della Provincia Salesiana della Gran Bretagna ricopre anche altri incarichi di rilievo nell’ambito dei Salesiani di
Don Bosco in UK. Padre Michael T. Winstanley,SDB, laureato all’Università Pontificia Salesiana di Roma e all’Università di Londra, e’ un importante scrittore.

CALIFORNIA (USA): EVENTI ANC A SAN FRANCISCO E DINTORNI

SAN FRANCISCO, OTT ’20 Quest'anno, causa COVID-19, la parata del Columbus
Day (di recente rinominata Italian Heritage Parade) di San Francisco e' stata cancellata. Noi italiani non ci siamo dati per vinti e abbiamo creato iniziative a San
Francisco e dintorni per portare l'italianità nel nostro territorio, rispettando le ancora stringenti regole di distanziamento sociale. Abbiamo salutato la bandiera italiana allo SFIAC (San Francisco Italian Athletic Club) al canto del nostro inno nazionale. Abbiamo incontrato il nostro Console che ci ha eccezionalmente - sempre rispettando le regole locali - aperto le porte del Consolato di San Francisco.
Abbiamo partecipato all'alzabandiera italiana e letto la proclamazione dell'Italian
Heritage Month al comune di Colma, ricco di radici italiane. Tutto questo incontrando autorità e cittadini, introducendo o ricordando i valori dell'Arma che rappresentiamo e nella speranza che l'anno prossimo ci trovi tutti ancora in salute e
con la possibilità di riabbracciare le migliaia di persone che gli anni passati ci visitavano, applaudivano ed inneggiavano. Allego le foto dei vari eventi dove abbiamo partecipato con speranza di pubblicazione sulla nostra rivista "Fiamme d'Argento". M. Gemelli, Presidente
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BELLE FAMIGLIE DELL’ARMA

Il Lgt Luigi Bompadre, Pres. della Sez. di Biassono (MB), segnala che tra i fondatori della sezione, costituita nel 1983 in Macherio (MB) figurava il Car. RR Ottorino POSENATO
e ne fanno ancora parte i figli Car. Aus. Leonardo, V. Pres., Alberto e Gabriele consiglieri. Nel passato molti congiunti della famiglia POSENATO hanno militato nell’Arma. Tra gli
zii e cugini figurano: Car. RR Luigi, classe 1917, insignito di Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria; Car. RR Franceschin; Car. RR Antonio, classe 1894; Mar. Magg.
CC RR Giovanni, classe 1900; Mar. Magg. CC RR Augusto, classe 1908; Car. RR Para. Germano, classe 1911, padre del Car. Severino, classe 1950; Car. RR Olindo, classe 1926,
padre del Car. Maurizio classe 1958; Car. RR Germano, classe 1906, padre del Car. Danilo, classe 1943; Car. Italo Bergamo, classe 1930 e Car. Alessio Biondi, classe 1980

RICERCA COMMILITONI

Il Car. Sc. Natalino ZORODDU, segretario della Sez. di Verbania, ha avuto nelle file della benemerita il fratello Brig. Antonio Francesco, i cugini Brig. Ca. Cosimo e App. Franco e il nipote Francesco ancora in servizio

L’App. Giuseppe LONGO, socio della Sez. di Piove di Sacco (PD), trasmette la foto che ritrae da sinistra: la figlia Prof.ssa Anna; il figlio Car. Aus. Dr. Giacomo (in divisa per l'occasione), Dirigente di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell'Ospedale di Feltre (Bl), Volontario
ANC e medico Volontario CISOM; l’App. Cav. Giuseppe Longo, Presidente Onorario della Sezione; la moglie Emilia De Laurentis, Presidentessa del Gruppo Benemerite; il figlio Lgt. Abramo, C.te della Stazione di Bondeno (Fe) e il Presidente della Sezione Ten. Emilio Pastore
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Il Car. Aus. Danio LOCATELLI, socio della Sezione di Pizzighettone (CR), gradirebbe
notizie dei commilitoni del 91° Corso “Pennisi”, 4°pl. 4^ Cp, Scuola Allievi CC di Fossano (ritratti nella foto). Gli interessati possono contattarlo al cell. 338-3989980 o all’e-mail: daniolocatelli@gmail.com
Il Car. Aus. Enzo TIBERINI, Pres. della Sezione di Magenta (MI), gradirebbe notizie del
commilitone Aldo Pellegrino (ritratto nella foto scattata nel 1967) del 10° Corso All. CC
presso la Scuola di Torino, in seguito trasferito al 2° Btg. CC “Liguria” 1^ Cp. distaccata in Savona e successivamente inviato presso la Stazione CC Mareta (BZ). Per contatto
e-mail: r.tiberini@libero.it - cell. 3351350608
Il Car. Aus. Mauro BAJETTO, socio della Sez. di Collegno (TO), gradirebbe notizie dei
commilitoni: della V Squadra 1° Plotone IV Compagnia del Btg. All. CC di Fossano (CN)
presso la caserma “Piave”, del 20° Corso gennaio - aprile 1970 (comandante di squadra, Brig. VALVANO); nonché della Compagnia Comando del VII Btg. CC “T.A.A.” di Laives (BZ) dall’aprile 1970 all’aprile 1971 (Cap. NALDONI comandante di compagnia).
Gli eventuali interessati possono contattarlo: al cellulare 3318804836 o e-mail maurobajetto@gmail.com
Il Sig. Pietro BORREANI (Via Istria, 7/5 – 17100 Savona – cell. 3408088944 – e-mail:
pietro.borreani@libero.it ) , gradirebbe notizie del Brig. Passafaro (forse Giuseppe) che
nel periodo febbraio-dicembre 1980 era in servizio presso la Segreteria del Capo di
S.M. del Comando Regione Militare “Tosco-Emiliana”
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CERIMONIE TITOLO
E MANIFESTAZIONI

ABBASANTA (OR) Pres. Brig. Domenico Scarpa.
Partecipazione alla cerimonia per l’adozione
del nuovo Stemma e Gonfalone comunale

CORTINA (BZ) Pres. V. Brig. Romano Duriavig.
26 settembre, commemorazione del Mar. Riccardo Bonn
presso il Cippo di Rudavoi

REGGIO EMILIA Pres. Giovanni Accioli. Commemorazione dell’8 Settembre

VERGATO (BO) Pres. S. Ten. Gabriele Di Flavio.
25 settembre, commemorazione in ricordo dei soldati brasiliani
Caduti in Italia durante la seconda guerra mondiale

LE FIAMME D’ARGENTO

VICO DEL GARGANO (FG) Pres. MAsUPS Domenico Latorre.
9 agosto, partecipazione ad inaugurazione
della “Piazza Caduti delle Missioni Internazionali di Pace all’Estero”
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CERIMONIE TITOLO
E MANIFESTAZIONI

ALDENO (TN) Pres. Car. Aus. Mauro Dallago.
Commemorazione in occasione della festa di Liberazione, lo scorso 25 aprile

CITTA’ SANT’ANGELO (PE) Pres. S. Ten. Cesare Iezzi.
Partecipazione a celebrazione religiosa

LANCIANO (CH) Pres. S. Ten. Giuseppe Marrone.
Partecipazione della sezione alla “Giornata del Ricordo”, lo scorso febbraio

MARCIANISE (CE) Pres. Brig. Ca. Giovanni Farina.
Benedizione del Labaro, presente S.E. l’Arcivescovo di Capua (CE) Mons. Salvatore Visco

RECANATI (MC) Pres. App. Vincenzo Di Lorenzo. Commemorazione dei Caduti di Nassirya dello scorso novembre 2019
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CERIMONIE TITOLO
E MANIFESTAZIONI

MANZANO (UD) Pres. Car. Aus. Gianfranco Tomat. Commemorazione del V. Brig.
MOVM Salvo D’Acquisto, presente anche la Sez. di Gemona del Friuli (UD)

MASSAFRA (TA) Pres. M.M. Donato Cito.
Commemorazione del V. Brig. MOVM Salvo D’Acquisto

PRIVERNO (LT) Pres. Lgt. Mario Giorgi. 76° anniversario della morte dei Car. Martiri di Fiesole, presenti Autorità civili e militari

SONDRIO Pres. Brig. Giovanni Puglisi. Inaugurazione di una via in memoria
del Ten. MOVM Marco Pittoni, presenti Autorità civili, militari e religiose

LE FIAMME D’ARGENTO

TERRACINA (LT) Pres. Lgt. Gesualdo Parolisi.
77° anniversario del 1° bombardamento della città
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FESTA DELLETITOLO
FORZE ARAMATE

CAPACCIO PAESTUM (SA)

FROSINONE

MORTARA (PV)
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MASSA MARITTIMA (GR)
LE FIAMME D’ARGENTO
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CADUTITITOLO
DI NASSIRIYA

CASTENASO (BO)

CREMONA

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

PORRETTA TERME (BO)
LE FIAMME D’ARGENTO

SABAUDIA (LT)
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VIRGO FIDELIS

CREVALCORE (BO)

IMOLA (BO)

POIRINO (TO)

MONSELICE (PD)
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MARTELLAGO (VE)
LE FIAMME D’ARGENTO
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CONSEGNA ATTESTATI

AGROPOLI (SA) Pres. Lgt. Antonio Chiarelli.
4 ottobre, attestati ai soci nel 40° anniversario di costituzione di sezione

BOLZANO Pres. Lgt. Egidio Rocchi. Attestati ai soci

PRIVERNO (LT) 10 ottobre, saluto di commiato al presidente uscente
Magg. Cataldo Botticelli, scambio di consegne con il subentrante Lgt. Mario Giorgi
e consegna al Sindaco Dott.ssa Anna Maria Bilancia di Tessera
e attestato di Socio Benemerito, presenti Autorità civili e militari

CORREGGIO (RE) Pres. Car. Alessandro Vezzani.
17 ottobre, il sindaco Dott.ssa Ilenia Malvasi consegna alla sez. una targa
di riconoscenza per l’attività svolta insieme al Nucleo PC “San Genesio”
nella distribuzione mascherine durante la prima ondata di Covid-19

CIMINNA (PA) Pres. Car. Sc. Andrea Bovi. Attestato di “Socio Benemerito” al Sindaco Vito Filippo Barone
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BEI TRAGUARDI

ALTAVILLA SILENTINA (SA) Pres. Lgt. Rosario Di Matteo.
Il Socio S. Ten. Francesco D’Errico festeggiato dalla Sez. nel suo 92° compleanno

SANTA GIUSTINA (BL) Pres. Car. Ruggero Ferdinelli. Il Socio
Brig. Giuseppe Di Marco nel suo 94° compleanno

ROMA Pres. Col. Natale De Leonardis.
Il Socio M.M.”A” Bruno Fosci, festeggiato nel suo 90° compleanno

CERVIA (RA) Pres. Mar. Giulio Lettieri.
Il Socio App. Oliviero Meoni festeggiato nel giorno del suo 90° compleanno
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SASSARI Pres. Mar. Domenico Angius. Il Socio
V. Pres. App. Ignazio Benito Argiolas nel suo 87° compleanno

UDINE Pres. Car. Aus. Mauro Barbieri.
Il Socio Mar. Giuseppe Guadagno nel suo 95° compleanno
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BEI TRAGUARDI

LATINA Pres. Car. Aus. Angelo Testa. Il Socio centenario V. Brig. Giovanni Ruggiero
qui insieme al figlio App. Sc. Agostino e il V. Pres. M.M.”A” Luigi Campagna

POMIGLIANO D’ARCO (NA) Pres. MAsUPS Ciro De Falco.
Il Socio M.O. Giuseppe Piccirillo nel suo 94° compleanno

QUARRATA (PT) Pres. MAsUPS Giacomo Lagloria.
Il Socio cofondatore di Sez. Car. Aldo Ferri nel suo 98° compleanno
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LUOGOSANO (AV) Il Pres. V. Brig. Michele Ferrante
nel suo 80° compleanno

OLGIATE (CO) Pres. Car. Aus. Juri Totaro.
Il Socio S. Ten. Antonio Monti nel suo 90° compleanno

TRANI (BT) Pres. Ten. Amedeo Zaccaria.
Il Socio Brig. Antonio De Troia nel suo 90° compleanno
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INIZIATIVE SOCIALI

FIGLINE VALDARNO (FI) Pres. Brig. Ca. Stefano Lamoratta.
Soci della Sez. che hanno fornito e favoriscono notevole contributo per l’emergenza
sanitaria Covid-19 presso il presidio medico distrettuale della città
BOLOGNA Pres. S. Ten. Serafino Piermanni.
16 ottobre, rinnovo del protocollo d’intesa fra l’ANC
e la Procura della Repubblica di Bologna

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) Pres. S. Ten. Domenico Garbetta.
Celebrazione religiosa in onore del Santo Patrono “San Ferdinando Rè”
VINOVO (TO) Pres. Car. Maurizio De Giuseppe.
Consegna mascherine chirurgiche alla Sez. e alla Stazione CC locale
da parte del Rotary Club di Torino

GUSSANO (BS) Pres. Car. Antonio Coiro.
Riconoscimento alla Sez. dall’Amministrazione comunale per l’impegno profuso
durante l’emergenza sanitaria nazionale Covid-19
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TRECATE (NO) Pres. Mar. Salvatore Tegoletto.
20 settembre, partecipazione ai festeggiamenti dei Santi Patroni,
presente S.E. Mons. Gabriele Mana Vescovo di Biella (VC)
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INIZIATIVE SOCIALI

MERATE MISSAGLIA (LC) Pres. S. Ten. Antonio Gisonna. 14 settembre, presso il “palazzetto Teodolinda” la sez. dona
un quadro raffigurante la MOVM V. Brig. Salvo D’Acquisto del noto pittore Gerry alla stazione CC di Casatenovo (LC); 27 settembre, la sez. ha festeggiato
il parroco di Monticello Brianza, Don Valentino Agostoni, per i suoi 80 anni e 30 di sua permanenza in parrocchia

FRANCOFONTE (SR) Pres. M.C. Vincenzo Lo Terzo.
Celebrazione religiosa in onore del Patrono d’Italia
San Francesco d’Assisi

LIVORNO Pres. Lgt. Giuseppe Lignola.
19 agosto, volontari intervenuti a seguito dell’esibizione della Banda dell’Arma
dei Carabinieri, qui insieme al Direttore Col. Massimo Martinelli

QUINTO VICENTINO (VI) Pres. Mar. Giovanni La Face. Accoglienza nel cortile di “Villa Thiene” da parte dell’ anc e dell’amministrazione comunale
del campione paralimpico Andrea De Vincenzi in cammino sulla strada consolare “Postumia” da Apuleia a Genova
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INIZIATIVE SOCIALI

FASANO (BR) Pres. Brig. Ca. Adriano Losavio.
Raccolta di derrate alimentari da parte della Sez. a favore delle famiglie in difficoltà
della città, gentilmente offerte dal Pastificio Divella di Rutigliano (BA)
FORLÌ (FC) Pres. MAsUPS Simone Coscia.
Consegna di medaglia ricordo al decano 95enne della Sezione
App. Arturo Antolloni da parte del Sindaco

CACCAMO (PA) Pres. App. Sc. Bartolomeo Musicò.
Ricorrenza della solennità del Beato Giovanni Liccio

OSIO SOTTO (BG) Pres. Mar. Francesco Merlini. 21 settembre,
conferito all’Anc il “Giulianino d’oro” per l’impegno assistenziale verso la
cittadinanza, in particolar modo durante l’emergenza sanitaria nazionale Covid-19,
in occasione della festa patronale di Ciserano (BG)

PETRALIA SOTTANA (PA) Pres. Brig. Giacomo Dentici.
Festeggiamenti in onore del Patrono San Calogero Eremita

TERMOLI (CB) Pres. V. Brig. Nicola Luberto. 22 settembre, partecipazione
alla manifestazione di Benedizione delle Associazioni di volontariato
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INIZIATIVE SOCIALI

CARLOPOLI (CZ) Pres. App. Egidio Carnevale.
Partecipazione alla cerimonia religiosa in onore della Madonna del Carmelo,
lo scorso luglio

CITTÀ SANT’ANGELO (PE) Pres. S. Ten. Cesare Iezzi.
28 agosto, celebrazione religiosa in onore dei Sant’Agostino
presso Sant’Angelo Marina

FARRA D’ISONZO (GO) Pres. V. Brig. Angelo Nigro.
L’Ispett. Reg. Gen. C.A. Michele Ladislao consegna la tessera
al Dott. Stefano Turchetto eletto sindaco della città

MORTARA (PV) Pres. Lgt. Claudio Macciomei.
L’amministrazione comunale ha conferito alla sez., Attestato di Benemerenza
per l’impegno e assistenza manifestata per l’emergenza sanitaria Covid-19

NUS-FENIS (AO) Pres. Car. Lino Voyat. Donato, dai soci della sez., un assegno
di 700,00 € a favore della parrocchia di Sant’Ilario di Nus per le spese sostenute
e da sostenere durante l’emergenza sanitaria nazionale Covid-19

VALNURE IN PONTE DALL’OLIO (PC) Pres. MAsUPS Gabriele Rizzi. Partecipazione
in onore della Patrona, presso il Santuario della Beata V. Madonna della Quercia,
presente il Vescovo di Piacenza-Bobbio, S.E. Mons Gianni Ambrosio

LE FIAMME D’ARGENTO
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VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE

CASTEGGIO (PV) Pres. Brig. Alberto Vallarin.
Volontari in assistenza e controllo direttive Covid-19 presso il Santuario
Beata Vergine di Caravaggio di Fumo Corvino San Quirico (PV)

PADERNO DUGNANO (MI) Pres. Car. Aus. Antonio Aceto.
Volontari in ausilio alla Polizia locale per le varie manifestazioni cittadine

LENTINI (SR) Pres. Lgt. Andrea Chiarenza.
18 luglio, volontari intervenuti in occasione dell’assemblea elettiva
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

NUCLEO VOL E PC TREVISO NORD Pres. Car. Alfonso Marani.
L’amministrazione comunale di Maserada sul Piave,
consegna targa di riconoscimento al socio Car. Vittorino Buso
per la sua ventennale attività di volontario

SENORBI’ (CA) Pres. Lgt. Pompeo Formato. Volontari Intervenuti in occasione della festa in onore di Santa Lucia in Arixi del dicembre 2019

52 / NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

LE FIAMME D’ARGENTO

52-55.qxp_Layout 1 30/11/20 09:38 Pagina 53

VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE

CHIOGGIA (VE) Pres. Cap. Giovanni Liaci.
Volontari intervenuti nei mesi di Mar-Apr-Magg in ausilio alla comunità Sottomarina
e presso l’ospedale cittadino durante l’emergenza Covid-19

EMPOLI (FI) Pres. Mar. Ca. Leo Cortopassi.
Benemerite in occasione di raccolta fondi a favore
di “AIL” nel dicembre del 2019

SETTIMO TORINESE (TO) Pres. Mar. Mario Arvat. 16 febbraio, Volontari intervenuti in occasione della locale sfilata per il carnevale

FIORENZUOLA D’ARDA (PC) Pres. Mar. Vito Marchese.
Raccolta di derrate alimentari donate alla parrocchia
di San Fiorenzo che assiste 80 famiglie in difficoltà della città

LE FIAMME D’ARGENTO

MONTECATINI TERME (PT) Pres. S. Ten. Mario Magari.
Volontari impegnati durante il loockdown, nella consegna della spesa
alle persone anziane e disabili
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VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - LA MELA DI AISM

SINNAI (CA)

CORDENONS (PN)

PORRETTA TERME (BO)

SOMMATINO (CL)

TRIESTE
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VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - LA MELA DI AISM

CASELLE TORINESE (TO)

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

MARTELLAGO (VE)

RUTIGLIANO (BA)

MATERA
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50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

BOLZANO
Socio S. Ten. Giovanni Meli
e Sig.ra C. Ragozzino

BUDONI (SS)
Socio App. Luigino Murrighile
e Sig.ra P. Dalu

CAGLIARI
Socio App. Fabio Pallante
e Sig.ra A. Usai

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)
Socio Lgt. Salvatore Di Francesca
e consorte

CISTERNA DI LATINA (LT)
Socio M.M. Enrico Marinelli
e Sig.ra I. Zibellini

FARRA D’ISONZO (GO)
Socio V. Brig. Giuseppe Peroni
e Sig.ra Rina

GARDONE VALTROMPIA (BS)
Socio Fam. Valerio Rocchi
e Sig.ra Laura

GELA (CL)
Socio Mar. Ca. Giuseppe Di Benedetto
e Sig.ra R. Di Dio

LUOGOSANTO (SS)
Socio App. Sc. Antonio Soro
e Sig.ra M.C Scampuddu

MASERA’ DI PADOVA (PD)
Socio Fam. Carlo Zaggia
e Sig.ra D. Berion

MASSAFRA (TA)
Socio M.M. Donato Cito
e Sig.ra Antonietta

MASSAFRA (TA)
Socio Car. Franco Verrelli
e Sig.ra Margherita

MILANO MAGENTA
Socio M.M. “A” Giuseppe Civetta
e Sig.ra Maria

MONFALCONE (GO)
Socio S. Ten. Leonardo Simone
e Sig.ra R. Millo

NARNI (TR)
Socio Lgt. Stefano Palmieri
e Sig.ra R. Casazza

ORISTANO
Socio M.M. Giampaolo Lai
e Sig.ra Ausilia Vincenza

PONTASSIEVE (FI)
Socio Car. Aus. Lorenzo Sorelli
e Sig.ra S. Caldini

RIVOLI (TO)
Socio Car. Aus. Damiano Paludi
e Sig.ra V. Caraccio

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)
Socio App. Giovannino Micciulla
e consorte

TRENTO
Socio Car. Aus. Lorenzo Di Lena
e SIg.ra L. Clementi
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50° E OLTRE ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

ACI SANT’ANTONIO (CT)
Socio Simp. Antonino Di Stefano
e Sig.ra P. Russo

ACI SANT’ANTONIO (CT)
Socio Car. Michele Cristaudo
e Sig.ra P. Viscuso

ALESSANDRIA
Socio M.M. Luigi Macario
e Sig.ra C. Costa

BORGO SAN DALMAZIO (CN)
Socio M.O. Gennaro Montepeloso
e Sig.ra D. Russino

FINALE LIGURE (SV)
Socio Mar. Ca. Daniele Ghione
e Sig.ra Oriella

OSPITALETTO (BS)
Socio Car. Aus. Luigi Sarnico
e Sig.ra R. Adduca

PIOVE DI SACCO (PD)
Socio Car. Fernando Fiorin
e Sig.ra M. Vinante

SAN DONATO MILANESE (MI)
Socio S. Ten. Paolino Rinaldi
e consorte

60°

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)
Socio V. Brig. Giuseppe Bruno
e consorte

60°

COLLEGNO (TO)
Socio Fam. Leonardo Berardini
e Sig.ra G. De Cancellis

UDINE
Socio Mar. Antonio Pribaz
e Sig.ra L. Marchiol

60°

UDINE
Socio Simp. Giovanni Urbanet
e Sig.ra S. Cappellaro

MISCELLANEA

ISPETTORATO REG. PUGLIA L’Ispettore Ten. Salvatore Costa trasmette la foto relativa
alla riunione annuale dei Presidenti di sezione della Provincia di Foggia

LE FIAMME D’ARGENTO

VAIRANO PATENORA (CE) Pres. Ten. Francesco Di Sano.
La Sez. partecipa al 160° anniversario dello storico incontro
tra S.M. il Re Vittorio Emanuele II e il Generale Giuseppe Garibaldi,
avvenuto il 26 ottobre 1860 presso il quadrivio
di Taverna della Catena del comune di Vairano Patenora,
che sancì di fatto l’unità d’Italia, come è stato finalmente chiarito
in svariati testi storici e dall’enciclopedia Treccani

NOVEMBRE › DICEMBRE 2020 / 57

58 NOV DIC.qxp_Layout 1 30/11/20 09:40 Pagina 58

SONO SEMPRE CON NOI
APP.
CAR. SC.
CAR. AUS.
CAR.
M.M."A"
SOCIO
CAR.
CAR. AUS.
V. BRIG.
LGT.
APP.
BRIG. CA.
SOCIO
SOCIO
M.M.
SOCIO
CAR. AUS.
APP.
V. BRIG.
CAR. AUS.
SOCIO
APP.
SOCIA
SOCIA
CAR. AUS.
CAR.
SOCIO
SOCIO
BRIG.
APP.
M.O.
SOCIO BEN.
S. TEN.
APP.
LGT.
BRIG.
SOCIA
CAR.
CAR.
CAR.
CAR.
APP. SC.
CAR. AUS.
CAR. AUS.
CAR.
APP.
CAR. AUS.
GEN. (EI)
SOCIA
M.M."A"
CAR.
SOCIA
CAR. AUS.
SOCIO
SOCIO
CAR.
CAR. AUS.
CAR.
APP.
CAR. AUS.

ADDEO
ANDOLFI
ANGARANO
ANGELUCCI
ANTONELLI
ATZENI
ATZORI
BARAUSSE
BARECCHIA
BASSU
BATTISTELLI
BELLUCCI
BELOTTI
BOFFREDO
CAMPA
CAMPION
CANTINI
CAPANNELLI
CARDILLO
CARDONI
CASTELLANI
CATERINI
CAVICCHIONI
CECCETTI
CINGOLANI
CIOFFI
COCOZZA
COLOMBO
CORTESI
COSTANZO
CROCE
D'ANGIOLO
DARGENIO
DE GIORGI
DE LUCIA
DEL SIGNORE
DEVOTI
DI FIORI
DI GIORGIO
DI STEFANO
DI ZIO
D'ONOFRI
DUGHERI
EPIS
FERRERO
FERRETTI
FIDALEO
FIENO
FIORINI
FRIGO
FRISA
FRONZA
GASPARI
GENDUSO
GIAMBATTISTA
GIORGI
GIOVANNELLI
GORINI
GUERRINI
IACUCCI

CAMILLO
ANTONIO
EMILIO
ALFREDO
NICOLA
DANTE
ERMINIO
PIERGIORGIO
ANTONIO
GIOVANNI FRAN.
EMILIO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FABIO
ANTONIO
LUIGI
MAURO
PIETRO
SALVATORE
SAURO
GIANFRANCO
DOMENICO
ALBINA
MARIA GABRIELLA
DARIO
VINCENZO
LOREDANO
STEFANO
ROLANDO
CARMELO
AURELIO
VANDO
MICHELE
DONATO
GIANCARLO
DOMENICO
ANNA GLORIA
ANGELO
SALVATORE
SALVATORE
CARLO
GIOVANNI FRANC.
PIETRO
GIUSEPPE
BRUNO
GIOVANNI
ENNIO MAURO
SANDRO
RITA
DOMENICO
GIULIO
IRMA
BRUNO
PAOLO
LUIGI
ALVIO
OSVALDO
FRANCO
LORENZO
VARIS
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22/10/20
07/09/20
20/04/20
08/10/20
22/09/20
29/08/20
04/07/20
15/08/20
28/05/20
17/09/20
20/09/20
20/09/20
24/08/20
25/08/20
02/02/20
31/10/20
10/08/20
10/04/20
06/10/20
11/07/20
24/10/20
16/03/20
03/10/20
21/04/20
15/06/20
09/11/20
23/09/20
08/09/20
30/10/20
04/02/20
25/05/20
28/12/19
29/09/20
25/09/20
28/10/20
27/04/20
01/10/20
17/09/20
09/03/20
24/08/20
19/07/20
18/07/20
08/03/20
30/08/20
05/09/20
05/04/20
29/09/20
08/09/20
21/07/20
02/09/20
29/09/20
02/10/20
22/07/20
22/10/20
07/07/19
04/03/20
08/09/20
04/10/20
25/03/20
24/10/20

PESARO (PU)
VELLETRI (RM)
ABBIATEGRASSO (MI)
PESCARA
DELLA CARNIA IN TOLMEZZO (UD)
CAGLIARI
ALES (OR)
DUEVILLE (VI)
PADOVA
SAN TEODORO PADRU (SS)
BOLOGNA
PADOVA
TRESCORE BALNEARIO (BG)
ALASSIO (SV)
MINERVINO (LE)
BOLZANO
CASTELFIORENTINO (FI)
ANCONA
SPINEA (VE)
GUBBIO (PG)
PISTOIA
MONFALCONE (GO)
PISA
TIVOLI (RM)
ROMA
NOVA MILANESE (MI)
PISA
CASTELLANZA (VA)
CITTA' DI CASTELLO (PG)
LUINO (VA)
RIVAROLO CANAVESE (TO)
SARAVEZZA E STAZZEMA (LU)
ROCCA PRIORA (RM)
MELENDUGNO (LE)
MONTESPERTOLI (FI)
SULMONA (AQ)
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
SAN GIULIANO MILANESE (MI)
SAN DONATO MILANESE (MI)
SCIACCA (AG)
PENNE (PE)
FERENTINO (FR)
BORGO SAN LORENZO (FI)
ALTA VALLE SERIANA (BG)
RIVA PRESSO CHIERI (TO)
TERMOLI (CB)
ROCCA PRIORA (RM)
BAGNAIA (VT)
NAVACCHIO (PI)
FIRENZE
BOLZANO
CIVEZZANO - FORNACE (TN)
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)
OSTIA LIDO (RM)
LERICI - VAL DI MAGRA (SP)
FIRENZE
ORBASSANO (TO)
MONTEFIASCONE (VT)
PESARO (PU)

APP. SC.
SOCIA
M.M.
SOCIO
MAR.
CAR.
CAR.
MAR.
CAR. AUS.
SOCIA
CAR.
APP.
APP.
M.O.
MASUPS
M.M."A"
SOCIO
SOCIO
M.C.
M.M.
M.M.
APP.
SOCIO
APP.
SOCIO
APP.
SOCIO
CAR. AUS.
SOCIO
CAR. AUS.
CAR.
SOCIO BEN.
CAR.
M.M."A"
SOCIO
SOCIO
APP. SC.
SOCIA
TEN. COL.
SOCIO
SOCIO
APP.
APP.
CAR.
M.O.
M.C.
CAR. AUS.
SOCIO
SOCIO
SOCIO
MASUPS
SOCIO
CAR. AUS.
APP.
TEN.
SOCIO
BRIG.
SOCIO
CAR.
V. BRIG.

LA TORA
LAI
LENZARINI
LIPPA
LITTARA
LO BALBO
LOMBARDO
LORITTO
LOSI
MADLENER
MAFFETTI
MAGGI
MANCINELLI
MANSUETO
MARCHEI
MARONGIU
MARTINELLI
MONTANINO
NIGRO
NUNZI
PAGLICCIA
PALOMBO
PARISI
PAUSA
PEDRONI
PIAZZA
PICCARDI
PONTARELLI
REA
RECCHIA
REPOLA
ROLFO
ROSSI
RUGGIU
RUSSO
SALOMONI
SATERIALE
SCALONE
SCARASCIULLI
SCARPA
SCHULZE
SCIALPI
SGUAZZINO
SIMONETTI
SPALAZZI
SPARANO
STOCHINO
TESTA
TODISCO
TOSI
UDERZO
VECCHIETTI
VELICAZ
VITESE
VITIELLO
VIVACE
WEITHALER
ZAMPOLLO
ZAPPALA'
ZUCCARELLI

SALVATORE
MARIA CELINA
GIUSEPPE
LUIGI
SEBASTIANO
CIRINO
FRANCESCO
SAMUELE
PRIMO
IRENE
ALDO
LORENZO
CARLO
EUGENIO
LEOPARDO
ARTURO
GIANLUIGI
LUIGI
MICHELE
DANTE
GIUSEPPE
UMBERTO
ARTURO
GIUSEPPE
OLIVIERO
ANTONIO
VALTER
SABATINO
GIUSEPPE
MICHELE
ARDUINO
GIORGIO
ALBERTO
ANTONIO MATTEO
NICOLA
LUCIANO
ANGELO
NAZZARENA
GAETANO
ROBERTO
HEINZ DIETER
MICHELE
RICCARDO
CLAUDIO
GIUSEPPE
GERARDO
ANTONIO
IGNAZIO
ANTONIO
GIANCARLO
RENATO
GIUSEPPE
MARCELLO
MARIO
LUIGI
RENATO
JOHANN
CARLO
LEONARDO
MARINO

05/03/20
26/07/20
17/09/20
02/04/20
13/09/20
20/09/20
09/10/20
08/09/20
11/10/20
04/08/20
22/04/20
22/07/20
16/09/20
02/11/20
16/08/20
16/06/20
19/10/20
13/07/20
28/09/20
18/03/20
27/09/20
02/09/20
26/06/20
30/09/20
29/07/20
20/06/20
02/11/20
17/09/20
03/09/20
05/09/20
25/12/19
21/07/20
29/09/20
22/09/20
05/10/20
27/06/20
30/08/20
14/08/20
10/10/20
15/07/20
02/04/20
24/07/20
30/09/20
31/05/20
28/08/20
09/10/20
17/10/20
06/09/20
31/07/20
23/04/20
28/10/20
22/03/20
24/10/20
30/08/20
27/09/20
25/09/20
30/08/20
07/10/20
18/07/20
02/08/20

PORDENONE
SINNAI (CA)
SAN TEODORO PADRU (SS)
ISOLA DELLA SCALA (VR)
RAGUSA
SAN FRATELLO (ME)
AVOLA (SR)
RAGUSA
VALTIDONE (PC)
BOLZANO
SAN DONATO MILANESE (MI)
BASSANO ROMANO (VT)
PESCARA
SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)
FERRARA
PADOVA
CITTA' DI CASTELLO (PG)
NAPOLI
AGROPOLI (SA)
LUGO DI ROMAGNA (RA)
ANCONA
MORDANO (BO)
ROMA
FIGLINE VALDARNO (FI)
ISOLA DELLA SCALA (VR)
ROMA MONTESACRO
SAN DONATO MILANESE (MI)
ISERNIA
SETTIMO TORINESE (TO)
PALAGIANO (TA)
ROMA
BRA' (CN)
GORGONZOLA (MI)
IGLESIAS (CA)
CASTEL SAN GIORGIO (SA)
PORDENONE
CORREGGIO (RE)
LA SPEZIA
BARI
VENEZIA
VIPITENO (BZ)
PALAGIANO (TA)
MONTEFIASCONE (VT)
STIMIGLIANO (RI)
LERICI - VAL DI MAGRA (SP)
EBOLI (SA)
CAGLIARI
BUSCA (TO)
LAVELLO (PZ)
SAN DONATO MILANESE (MI)
FONZASO ARSIE' (BL)
CODOGNO (LO)
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
AULLA (MS)
SCAFATI (SA)
STRIANO (NA)
MERANO (BZ)
COLLEGNO (TO)
CAMPAGNA LUPIA (VE)
LA SPEZIA
LE FIAMME D’ARGENTO
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nuoviorizzonti
SAPER LEGGERE GLI STEMMI:
UNO STRUMENTO DI RICERCA
CULTURALE CHE VIENE DAL PASSATO,
MA È UTILE ANCHE AL PRESENTE.
UNA PUNTUALE E MINUZIOSA
DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI
CHE LI COMPONGONO

il fascino
dell’araldica
DI LINDA LIBERTINI

L’

Araldica: un argomento che
per molti può sembrare
anacronistico, ma che in effetti è un vero e proprio strumento di ricerca culturale;
inoltre al giorno d’oggi riguarda sempre più persone intente a ricostruire la propria genealogia
anche attraverso stemmi familiari, autentici o
falsi che siano. Diciamo subito che si tratta di
una vera e propria scienza, anche se ausiliaria
alla storia che, come recita l’Enciclopedia Treccani, “analizza e interpreta gli stemmi, ne studia
le fonti, l’origine e la storia e ne stabilisce le regole”. Quindi, in altre parole, esamina ed indaga
da una parte la storia degli Stemmi, dall’altra la
linea, gli ornamenti, le parti grafiche che li compongono, elaborandone la descrizione con una
terminologia tecnica detta Blasone. Questo termine poi, nel linguaggio popolare, viene spesso
usato erroneamente col significato di stemma.
La parola Araldica scaturisce dal sostantivo
araldo, ossia messo, che deriva a sua volta da
hariowaldus (germ. xhariwald, herialt), presente
con suono quasi analogo nel francese héraut,
nello spagnolo heraldo, nel tedesco herold e nell’inglese inglese herald. Gli araldi (questo termine
compare a cavallo tra il XIII e il XIV secolo) prestavano servizio durante i tornei svolgendo l’importante compito di esaminare le armi (il com-
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plesso delle insegne) di coloro che si accingevano
a partecipare al torneo per verificarne la conformità di ogni minimo dettaglio alle leggi araldiche
allora vigenti e la relativa corrispondenza alla casata che il cavaliere rappresentava in quel mo-

dare ai successori tutte le proprie competenze,
acquisite ed elaborate a loro volta, con specie
di relazioni dei tornei in rotoli cartacei sui quali
venivano spesso splendidamente riprodotti, anche
a colori, le pezze (figure araldiche) degli stemmi,

Esamina ed indaga la storia degli Stemmi, la linea,
gli ornamenti, le parti grafiche che li compongono,
con una terminologia tecnica detta Blasone
mento, ovvero se gli ornamenti posti sull’elmo e
le figure rappresentate sullo scudo fossero corrette. Questo vuol dire che dovevano essere perfettamente a conoscenza delle usanze e
delle norme sull’utilizzo e l’articolazione degli stemmi e, cosa ancor
più importante, saperne distinguere quelli di moltissime famiglie, non solo del
circondario. Nell’esercizio
delle loro mansioni gli araldi
costruirono un lessico specifico che rimase stabile per l’esposizione nei tornei, sempre e comunque ispirato alle tradizioni e alle
regole del tempo. Oltre a questo,
che già di per sé non era poco,
avevano anche l’onere di traman-

l’elmo e i cimieri, lo scudo. Questi testi, o rotoli,
in seguito cambiarono d’aspetto; infatti, nel momento in cui i tornei divennero una mera ostentazione cavalleresca e l’interesse del sovrano o nobile che fosse si appuntò
sull’immagine data dalla magnificenza del costume, le cronache si
concentrarono sui i partecipanti
al corteo/torneo nei loro sfarzosi
abiti riservando, di contro, un posto sempre minore allo stemma.
D’altronde gli araldi ormai erano
divenuti solo degli annunciatori
avendo perso l’antico, delicato e
qualificante compito di giudicare
se un cavaliere fosse degno o
meno di partecipare ad un torneo e verificarne allo stesso
LE FIAMME D’ARGENTO
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tempo lo stemma di appartenenza. Gli araldi
spariscono intorno alla metà del XVI secolo con
la fine dei tornei ma continuano ad esistere, almeno nominalmente e come retaggio storico,
presso alcune corti reali ed in certi ordini cavallereschi. Al riguardo e solo per curiosità in Gran
Bretagna, dove l’attaccamento alle tradizioni del
passato è molto sentito, esiste ancora oggi l’Herald College o College of arms, con dei propri ufficiali suddivisi in tre re d’armi, sei araldi ordinari,
due araldi straordinari e quattro persevanti, che
hanno il compito di custodire, registrare ed annotare gli appositi registri.
Molto brevemente vediamo ora come si blasona
uno stemma. Si inizia dall’indicare il colore di
fondo dello scudo detto campo e si passa poi
ad indicare le figure principali, descrivendone il
numero, la posizione ed il colore detto smalto,
quindi tocca alle figure secondarie. Le figure, definite da Antonio Manno curatore del Vocabolario
Araldico Ufficiale (1907) come “ciò che si può
mettere negli scudi per formare arme (l’intero
complesso dello stemma, ndr)”, possono essere
suddivise in tre categorie: Araldiche, Naturali e
Ideali. Delle prime fanno parte le Partizioni, le
Pezze Onorevoli e le Pezze Araldiche, come ad
esempio la fascia, il palo, la banda, ecc. Nelle
Figure Naturali ritroviamo quelle che fanno parte
delle Scienze, ovvero Antropologia, Fauna, Avifauna, Ittiologia, Flora, Geologia, Astrologia, Meteorologia, e delle Arti, Religiosa, Bellica, Nautica,
Venatoria, Pescatoria, Costruttiva, Arti e Mestieri,
ecc. Le Figure Ideali sono mutuate dall’Agiologia
(vite dei santi), Demonologia, Mitologia e dai
Mostri. Da sottolineare come spesso le figure costituiscano i cosiddetti stemmi parlanti, cioè che
solo a vederli ricordano il cognome di chi li possiede attraverso l’immagine contenuta all’interno.
Tra gli esempi più chiari ed evidenti abbiamo la
colonna per la famiglia Colonna.
Le Figure possono essere utilizzate anche per il
loro significato simbolico. Circa questo aspetto
bisogna dire che la simbologia si rifà a quella
antica, in particolare romana, greca ed egizia,
ma può richiamarsi anche alle peculiarità di un
animale, come il leone, usato per rappresentare

STEMMA ARALDICO
DELL’ARMA DEI CARABINIERI

L

o stemma araldico attualmente in uso venne con cesso,
e in parte modificato, il 21 maggio 2002 con l'elevazione dei Carabinieri a rango di forza armata. È uno scudo
italiano di forma mistilinea rosso inquartato da una croce
diminuita d'argento con al capo sfondo azzurro. Il rosso a
significare l'ardire e il coraggio e il sacrificio; l'azzurro simboleggia il valore, la fedeltà e la patria, nonché il colore
simbolo di Casa Savoia. Nel I e IV quadrante inquartato
una mano destra recisa d'argento impugnante un serpente
verde, con la testa e la coda rivolta a destra, allumato e
linguato di nero. Il serpente simboleggia la cautela e il buon
governo. Nel II e III quadrante inquartato invece una granata
d'oro infiammata. La granata è anche l'unico simbolo presente sulle divise (sul cappello e sul braccio) ed è da sempre simbolo di ordini militari moderni; infatti venne applicata
per la prima volta come simbolo dai nobili Brugioni che
avevano, ottenendo per questo il titolo, comandato l'artiglieria nella vittoria di Alfonso I d'Este contro le truppe
papali. Al capo è presente un leone illeopardito, passante,
d'oro, allumato, linguato di rosso, armato d'oro e sostenuto
dalla linea di partizione. Il leone indica la determinazione del buon governo. Sullo sfondo del leone il
tronco di rovere d'argento con i rami doppiamente decussati con otto ghiande color oro. Il rovere significa
glorie militari, decorazioni conseguite, antichità, costante rinverdimento, merito riconosciuto e animo
forte e spirito guerriero. Sotto lo scudo su lista svolazzante color azzurro scuro il motto, creato dal capitano
Cenisio Fusi, a caratteri maiuscolo in lettere lapidarie romane colore oro spento: NEI SECOLI FEDELE.
L'intero scudo è timbrato da una corona color oro. La corona è turrita merlata alla guelfa, murata di nero,
formata da cerchio rosso interno, con due cordoni di muro sostenenti otto torri di cui cinque visibili.

invertite rispetto alla blasonatura, che inizia dalla
destra dello scudo, specularmente posta alla sinistra di chi lo guarda; in altri termini: quando lo
scudo del cavaliere viene visto frontalmente la
sua sinistra coincide con la destra dell’osservatore
e viceversa.
È utile infine precisare che la simbologia araldica
si riferisce sempre a caratteristiche positive insite
nell’animale, nella pianta o nell’oggetto rappresentati. Nel caso in cui una figura abbia diversi
significati, quello che si intende scegliere può
essere puntualizzato attraverso l’uso del motto
nel cartiglio (la scritta su un nastro dipinto a piè

La difficile e particolare tecnica della descrizione di
uno Stemma è detta Blasone, che perciò non va confuso,
come accade, con l’oggetto esaminato, lo Stemma
il coraggio e, quindi, come simbolo e ammonimento per tutti che la casata vanta coraggio fuori
dal comune o di una pianta, ad esempio la quercia, utilizzata per simboleggiare la forza eccezionale della stirpe che rappresenta, oppure al significato puramente allegorico di un oggetto,
prendiamo ad esempio la campana, come simbolo di vocazione religiosa della casata.
È da sottolineare inoltre come nella rappresentazione grafica di uno stemma le figure risultino
LE FIAMME D’ARGENTO

dello scudo) sottostante o con l’impiego di determinati colori. Infatti, anche l’uso degli smalti
in araldica ha una sua ragione simbolica. Al di
là di ogni giudizio di merito, non si può negare il
fascino che esercita in ognuno di noi la vista di
scudi e casacche, riccamente ornati con le insegne multicolori delle casate, raffigurati nei palazzi e nei castelli che oggi ammiriamo da visitatori e che un tempo furono dimore e fortezze
di signori e magistrati cittadini potenti che hanno

fatto la storia. Per concludere in bellezza, un
esempio particolarmente adatto ai nostri lettori
e, anche se il linguaggio può sembrare astruso,
sarà comunque un’esperienza… divertente leggere guardando l’illustrazione di riferimento: il
blasone dello Stemma dell’Arma.
“Scudo di forma mistilinea: di rosso, inquartato
dalla croce diminuita d’argento, il I e il IV alla
mano destra recisa d'argento, posta in banda,
impugnante il serpente di verde, allumato e linguato di nero, avvolgente la mano stessa, con la
testa e la coda volte a destra; il II e III alla granata
d'oro, infiammata dello stesso; al capo d'azzurro
caricato dal leone illeopardito passante d'oro,
allumato e linguato di rosso, armato d'oro, sostenuto dalla linea di partizione, attraversante il
tronco del rovere d'argento sradicato, coi rami
doppiamente decussati, ghiandifero di otto, d'oro.
Sotto lo scudo, su lista svolazzante d'azzurro, il
motto in lettere maiuscole lapidarie romane d'oro
NEI SECOLI FEDELE.
Lo scudo è timbrato dalla corona turrita d'oro,
merlata alla guelfa, murata di nero, formata dal
cerchio, rosso all'interno con due cordonate di
muro sui margini, sostenente otto torri (cinque
visibili), le torri di foggia rettangolare, merlate di
dodici (quattro merli visibili, due angolari), chiuse
e finestrate di uno di nero, il fastigio merlato di
quarantotto (ventiquattro visibili), sei merli fra
■
torre e torre”.
NOVEMBRE › DICEMBRE 2020 / 61

62-63 NOV DIC MASSIMO RAFFO.qxp_Layout 1 30/11/20 09:41 Pagina 62

questionilegali

Com’è difficile
avere armi in casa!
SONO DESTINATE ALLA DIFESA DELLA PERSONA E DELLA PROPRIETÀ,
MA PER DETENERLE OCCORRE PERCORRERE UN ITINERARIO PIUTTOSTO COMPLESSO.
VEDIAMO COSA OCCORRE FARE, PASSO DOPO PASSO

P

DI MASSIMO RAFFO*

rima di entrare nello specifico
voglio fare una breve premessa: cercherò, come mio uso,
di trattare l’argomento di oggi
in modo il più possibile semplice e con un linguaggio diretto e comprensibile
anche ai lettori meno avvezzi alla materia giuridica, come se foste miei parenti, amici o clienti
del mio Studio Legale.
L’acquisto, il trasporto, il porto e la detenzione
delle armi sono le sfaccettature di una importante
medaglia, quella che da una parte riguarda la
difesa personale e della proprietà, e, dall’altra la
sicurezza e il rispetto delle regole; e questa medaglia ha per noi un valore molto molto importante. Sulla materia l’ultimo intervento legislativo
è quello del D.Lgs 104/2018.
Le armi, è inutile negarlo, hanno un grandissimo
fascino anche per chi le rifiuta: sono indissolubilmente legate all’uomo, facendo parte della
sua vita e della sua storia da sempre; ma oggi
detenerle non è così facile, nemmeno dopo il
D.Lgs 104/2018, nonostante sia stato presentato come un grande passo per la legittima difesa. Vediamo ora nel dettaglio cosa è possibile
fare per avere un’arma in casa e le novità introdotte con la suddetta legge, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea n. 853/2017.
Procederò per semplificare l’argomento con un
breve glossario.
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Armi proprie
La legge prevede che per il possesso di armi
proprie è necessario avere una licenza di porto
d’armi o un nulla osta all’acquisto ed alla detenzione. Le armi proprie sono sia quelle da fuoco sia quelle bianche (come coltelli, spade, ba-

lezionisti, che passano da sei a dodici per le
armi sportive, rimanendo invariati il numero delle
tre armi comuni da sparo, quello illimitato delle
armi da caccia e infine quello delle otto armi
antiche. Quindi, in teoria, tutti noi potremmo detenere in casa questo piccolo arsenale.

La detenzione di armi proprie è regolata dal D.Lgs
104/2018, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea
n. 853/2017 e introdotto novità, sempre stringenti
lestre, ecc.), che per loro natura sono destinate
all’offesa della persona. Si differenziano dalle
armi improprie, che sono invece per loro natura
destinate ad un lavoro (cacciavite, martello, tubo
di ferro, ecc.). In questa sede ci occupiamo solo
delle armi da fuoco, quelle che maggiormente
interessano i cittadini e che nessuno può acquistare se non è titolare di un permesso di porto
d’armi o di una speciale autorizzazione concessa
dal Questore della provincia di residenza e chiamata Nulla Osta
all’acquisto. Le novità introdotte sul punto dal
D.Lgs 104/2018
riguardano il numero di armi da
fuoco proprie detenibili senza essere col-

Porto d’armi
Per poter acquistare, trasportare e detenere un’arma si deve normalmente avere un porto d’armi.
Le licenze di porto d’armi sono genericamente
tre: il porto d’armi per difesa personale, che ha
la validità di un anno, il porto d’armi per uso venatorio e il porto d’armi per uso sportivo (TAV tiro a volo) con validità di 5 anni. Le novità introdotte sul punto dal D.Lgs 104/2018 riguardano
la riduzione della validità del
porto d’armi per uso venatorio e sportivo da 6 a 5
anni. Mi soffermo brevemente sulla licenza
di porto di fucile per
l’esercizio del tiro
a volo (TAV, definita
anche da me imLE FIAMME D’ARGENTO
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propriamente poco sopra licenza sportiva o porto
d’ami per uso sportivo), che è la via più percorsa,
per i motivi che illustrerò dopo, per detenere armi
in casa. È soggetta ad una modesta tassa governativa ed a una certificazione medica che
deve essere ripresentata solo in occasione dei
rinnovi, quindi ogni 5 anni. Con questa licenza
si possono acquistare e detenere anche le armi
comuni da sparo, tanto che la maggior parte dei
titolari di licenza di porto di fucile per l’esercizio
del tiro a volo non mette mai piede in un campo
di tiro sportivo, ma si serve di questa licenza solo
per acquistare armi e munizioni e, tutt’al più, per
recarsi al poligono.

Nulla osta all’acquisto
Se non si ha nessun porto d’armi per acquistare
e detenere un’arma propria bisogna richiedere
il nulla osta della questura territorialmente competente, tramite un modulo di presentazione e
allegando la seguente documentazione: certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall’ASL di residenza oppure dagli Uffici
medico-legali e dalle strutture sanitarie militari
e della Polizia di Stato; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle
Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale
(questa documentazione non deve essere stata
ottenuta da più di 10 anni); una dichiarazione

Senza essere collezionisti, si possono tenere
fino a dodici armi sportive, tre armi comuni da sparo,
un numero illimitato da caccia e otto armi antiche
sostitutiva in cui l'interessato attesti di non trovarsi
nelle condizioni ostative previste dalla legge, le
generalità delle persone conviventi, ecc.
In pratica è la medesima documentazione necessaria per la richiesta di porto d’armi.
Le novità introdotte sul punto dal D.Lgs
104/2018 sono marginali e riguardano i requisiti
morali e le modalità di rilascio della certificazione
medica. Come si può agevolmente osservare, il
ricorso al nulla osta non è affatto comodo per
l’acquisto di un’arma, soprattutto perché ha una
limitatissima validità temporale (30 giorni); necessita, come detto sopra, di una documentazione analoga a quella necessaria per il rilascio
del porto d’armi sportivo; non è ripetibile (per
acquistare nuove munizioni si deve ottenere un
nuovo nulla osta) e non permette di trasportare
l’arma ad un poligono di tiro (l’unico trasporto
permesso è quello dall’armeria alla propria abitazione al momento dell’acquisto).

Denuncia dell’arma
Dopo aver acquistato un’arma, con una delle
due modalità sopra descritte, si deve entro 72
ore comunicare l’acquisto e perciò la detenzione
LE FIAMME D’ARGENTO

all’ufficio locale di Pubblica Sicurezza (Questura,
Commissariati di PS, oppure, Comando Stazione
dell’Arma dei Carabinieri del luogo).
La denuncia deve contenere indicazioni precise
circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni
e, nel caso, specificando tutte le altre armi di cui
si è in possesso anche se già precedentemente
denunciate. Le novità introdotte sul punto dal
D.Lgs 104/2018 riguardano l’estensione della
modalità di invio della denuncia di detenzione
per via telematica tramite la Posta Elettronica
Certificata.

Porto e trasporto delle armi
Il porto delle armi consiste nell’avere addosso o
nell’immediata disponibilità (cruscotto dell’auto)
l’arma carica e pronta all’uso. Il trasporto, viceversa, consiste nel portare da un luogo ad un
altro l’arma scarica, dentro la custodia, smontata,
priva del caricatore o comunque in condizioni
da non consentirne l’uso immediato.
Quindi, portare un’arma è consentito solo a chi
ha una licenza d’armi per difesa personale e agli
ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza e soggetti
equiparati.

Decreto legislativo 104/2018
Ho più volte richiamato il presente decreto legislativo, che, dando attuazione alla direttiva
europea 853/2017, ha introdotto le seguenti
novità sull’acquisto e detenzione di armi: si possono detenere 12 armi per uso sportivo anziché
6; la denuncia è resa obbligatoria per i caricatori
con più di 20 colpi per le armi corte e più di 10
per le armi lunghe (in precedenza la denuncia
era obbligatoria per i caricatori rispettivamente
con più di 15 e 5 colpi); riduzione della licenza
di porto d’armi per la caccia e per uso sportivo
da 6 a 5 anni; invio della denuncia di detenzione
tramite PEC; nessun obbligo di avvisare i conviventi del possesso di armi, introduzione della
categoria di tiratori sportivi e di arma camuffata.
Peraltro, tali novità non hanno inciso sull’iter
burocratico esistente per l’acquisto e la detenzione di armi: complicato era e complicato è rimasto. Questo in estrema sintesi è ciò che occorre sapere e quindi fare per avere un’arma
nella propria casa, ricordando a tutti che l’uso
delle armi (per legittima difesa: concetto fondamentale che, all’occorrenza, analizzeremo in
altra occasione) dovrebbe sempre essere accompagnato da una adeguata esperienza e conoscenza delle stesse.
*L’Avvocato Massimo Raffo del Foro di Tivoli
esercita la professione da 30 anni
presso lo Studio Legale di Roma Raffo-Sterpetti
studiolegalesterpettiraffo@gmail.com
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approfondimenti
IL PASSAGGIO DAL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
A QUELLO DI FINE RAPPORTO E LA SENTENZA
DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA PUGLIA 207/2020: ALCUNE RIFLESSIONI
SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER IL MANCATO AVVIO
DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Alcuni punti
da chiarire
DI FRANCESCO VALLACQUA*

C

on ricorso contro l’Inps ed il
Ministero della Difesa, un militare alle dipendenze dell’Aeronautica Militare, ha richiesto
un risarcimento per il mancato
avvio della previdenza complementare. La Corte
dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia,
con la sentenza n. 207/2020 ha precisato come
l’avvio della previdenza complementare è da
porre in relazione alla liquidazione delle prime
pensioni calcolate con il sistema contributivo,
nonché all’abbattimento dell’importo potenziale
delle prestazioni. Inoltre l’attivazione della previdenza complementare per i militari è, materia
riservata alla concertazione/contrattazione, ai
sensi della specifica disciplina di settore e delle
varie pronunce del giudice amministrativo.
A oggi, nonostante quanto previsto dalla normativa, nessuna iniziativa è stata attivata per i
fondi rivolti alle Forze armate e di Polizia, e per64 /NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

tanto si pone il problema della tutela delle aspettative di coloro che sono ancora in servizio rispetto ad un diritto costituzionalmente garantito
anche dall’art. 38 della Costituzione.
La Corte nella sentenza ha precisato che “ai fini
di quantificare il danno patrimoniale riferibile al
montante accumulato fino a tutt’oggi, …, la me-

della contribuzione che sarebbe stata apportata
al fondo e, dall’altro lato, i rendimenti che si sarebbero conseguentemente realizzati, avendo a
riferimento i rendimenti del fondo Espero, in
quanto unico fondo negoziale in essere per i dipendenti pubblici con una serie storica sufficientemente lunga, dal 2007, e, nel periodo an-

Attivata da un militare la richiesta di risarcimento
per il mancato avvio della previdenza complementare,
che è in parte da imputare al Ministero della Difesa
todologia più corretta è quella di mettere a confronto il montante in regime di TFR, ossia in caso
di avvio tempestivo del fondo pensione e contestuale esercizio dell’opzione, con quello in regime di TFS, ossia in caso di mancato avvio del
fondo. Per determinare il montante degli optanti
occorre quantificare, da un lato, l’ammontare

teriore, la media ponderata dei rendimenti del
paniere dei tredici fondi negoziali individuato
dal D.M. Economia e Finanze del 23 dicembre
2005. La mancata attivazione della previdenza
complementare è senz’altro imputabile pro parte
- nella misura del 25% - al Ministero della Difesa, che sarà tenuto a calcolare il danno paLE FIAMME D’ARGENTO
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trimoniale subìto dal ricorrente, applicando i criteri sopra indicati, nella misura percentuale innanzi indicata”.

Considerazioni sulla sentenza
Per capire gli scenari che derivano dalla sentenza
occorre analizzare il contesto normativo in cui
ci muoviamo. Sul punto si ricorda che l’art. 3 del
d.lgs. 252/2005 prevede la possibilità di creare
forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici non privatizzati (i militari) attraverso
apposite norme nei rispettivi ordinamenti, ovvero
in mancanza, attraverso accordi tra i dipendenti
stessi, promossi da loro associazioni. Tale articolo
va coordinato con l’art. 26, comma 20, della L.
23 dicembre 1998, n. 448. Quest’ultimo, per
il personale delle forze di polizia e delle forze armate, ha riservato espressamente alle procedure
di negoziazione e concertazione previste dal
d.lgs.12 maggio 1995, n. 195, “la disciplina del
trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2,
commi 5 - 8, della l. 335/1995… nonché l’istituzione di forme pensionistiche complementari
ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 124/93”.
Per il personale in questione i D.P.R. n. 254 e
255 del 1999, hanno stabilito che le procedure
di negoziazione e di concertazione provvedono
a definire: la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione, la misura percentuale della
quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché
la retribuzione utile alla determinazione delle
quote stesse; le modalità di trasformazione della
buonuscita (TFS) in TFR, le voci retributive utili
per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota
di TFR da destinare a previdenza complementare.
Si ricorda poi che il Tar Lazio, ha nominato un
Commissario ad acta per l’esecuzione di quanto
previsto dalla normativa.
Come si legge nella sentenza della Corte dei
Conti 207/2020, il Commissario ad acta ha

Davvero un passaggio obbligatorio? Per i militari
e le forze dell’ordine occorre fare bene i conti poiché
il TFS potrebbe essere più vantaggioso del TFR
provveduto ad inviare apposita diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica in persona del Ministro
pro-tempore per la Semplificazione e la Funzione
Pubblica, chiedendo formalmente l’avvio della
concertazione nonché dare conoscenza dell’esito
dei vari ricorsi giurisdizionali in argomento alle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, nonché ai Consigli Centrali di Rappresentanza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare. Ad avviso di chi
scrive, la sentenza in oggetto richiede però degli
approfondimenti. Questa, nella quantificazione
del danno sembra dare per scontato che l’opzione dal TFS al TFR sia da effettuarsi obbligaLE FIAMME D’ARGENTO

toriamente. Sul punto non può non rilevarsi che,
per i militari e le forze dell’ordine, occorre fare
bene i conti poiché il TFS potrebbe essere più
vantaggioso del TFR, per l’effetto combinato di
fattori come la carriera, la valutazione di consistenti anzianità utili in aggiunta ai periodi di effettivo lavoro, il riconoscimento di incrementi
convenzionali delle basi di computo che agiscono
in modo significativo sul calcolo della prestazione
finale e che sono meno rilevanti o del tutto assenti per le altre categorie.
Inoltre, per il personale delle Forze armate e della
Polizia, che attualmente rimane in regime di TFS,
secondo il sottoscritto, l’interpretazione del combinato disposto delle norme di cui sopra conduce

a ritenere che il vincolo dell’abbandono del TFS
in favore del TFR non dovrebbe sussistere nel
caso in cui si voglia attivare una forma di previdenza complementare finanziata solo da contribuzioni diverse dal TFR. Nella sentenza poi non
si chiarisce quale sia il contributo a carico delle
amministrazioni da utilizzare per quantificare il
danno, né si fa riferimento alla quantificazione
dei vantaggi fiscali. Infine non si capisce da dove
derivi la percentuale del 25%. Inoltre occorre
specificare che il problema riguarda sia il personale in servizio al 31.12.00 che quello successivo. Tali date infatti sono quelle rilevanti per gli
altri dipendenti pubblici (contrattualizzati) ai fini
della individuazione del personale in TFR o TFS.
Tutto ciò fa si che in sede giudiziale tali problematiche andranno adeguatamente affrontate.
*Francesco Vallacqua è Docente
di Economia e gestione delle Assicurazioni vita
e dei fondi pensione Università L. Bocconi.
Socio Benemerito ANC
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Lettera
ai miei studenti
LA PREOCCUPAZIONE DI NON POTER USUFRUIRE DI UN REGOLARE SISTEMA SCOLASTICO,
CON LE ATTIVITÀ “IN PRESENZA” SOSTITUITE DALLA DIDATTICA A DISTANZA,
CHE NON PUÒ FORNIRE GLI STESSI STIMOLI DELLA NORMALE VITA DI CLASSE
DI CESARE VITALE

C

ari Ragazzi, l’anno scolastico
2020/2021 è, purtroppo,
ancora sconvolto dalla grave
pandemia che ha colpito tante Nazioni, provocando dolorose perdite in tante famiglie e gravi preoccupazioni per la possibilità di indesiderati contagi.
Anche se, in questi giorni, si cominciano ad intravedere buone speranze per una possibile
diminuzione del pericoloso fenomeno, resta in
tutti la convinzione che, ancora per molti mesi,
dovremo convivere con gravi disagi per le nostre
normali abitudini.
Forse, e tutti lo speriamo, per il prossimo Natale
potrebbero verificarsi minori incidenze della
pericolosità del morbo e, quindi, allentamenti

Tutte le attività scolastiche vanno considerate di primaria
importanza: la Scuola ha il compito di formare
validi cittadini, nonché la futura classe dirigente
nei sacrifici e nelle restrizioni che attualmente
dobbiamo sopportare. La più grave preoccupazione che oggi ci tormenta è di non poter
disporre di un regolare sistema scolastico.
Mi riferisco, in particolare, alla didattica a distanza, che non potrà mai raggiungere quella
in presenza, conferendo ai nostri giovani, minori
possibilità di pronto ed efficiente apprendimento. C’è da considerare, per nostra esperienza vissuta, che il nuovo sistema in gran
parte attuato, per quanto svolto con passione,

“Ricordatevi che nella vita bisogna affermarsi bene
e con sicurezza, per conquistare una solida condizione
sociale ed una appropriata stabilità di lavoro”
66 /NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

capacità ed intelligenza dagli insegnanti ed accettato, con disciplinata attenzione dai discenti,
non potrà mai pervenire ai risultati di una scuola in presenza. Il contatto diretto con i propri
professori ed il confronto continuo con i compagni sono sempre stati assai più validi nella
formazione e nell’apprendimento.
Anche la simpatica emulazione, tra compagni,
porta molte volte ad una più rapida acquisizione delle materie insegnate ed allo scambio
di tante interessanti esperienze e nuove acquisizioni. È più facile, per gli insegnanti, correggere
rapidamente eventuali cattive interpretazioni e
casuali incomprensioni.
In proposito, ho spesso interpellato tanti nostri
Allievi e ho attentamente ascoltato i loro desideri e le loro osservazioni. C’è, pertanto, da
LE FIAMME D’ARGENTO
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Nella pagina a sinistra, il Generale di Corpo d’Armata
Giovanni DE LORENZO, Comandante Generale dell’Arma,
sempre vicino agli Orfani dei Carabinieri,
parla ai Ragazzi del Collegio di San Mauro Torinese.
Nella foto a sinistra: 1961-62, un robusto gruppo
di nostri Allievi del “ Nobil Collegio Convitto Campana”
della città di Osimo. In basso, insegnamento
“in presenza” nel nostro vecchio Collegio di Mornese

sperare in un prossimo felice ritorno, per tutti,
alla didattica in presenza ed all’allegro vociare
che, in tutte le scuole, si sente dopo il suono
della campanella che segna la fine delle lezioni.
È necessario che non si dimentichi che la Scuola ha il delicato compito di formare dei validi,
bravi ed onesti cittadini nonché la futura classe
dirigente della Nazione.
Tutte le attività delle nostre scuole devono essere sempre considerate di primaria importanza! Ed ora non posso che raccomandare ai
nostri giovani, dai più piccoli ai più grandi, di
sopperire alle difficoltà attuali della didattica
a distanza con il loro maggiore impegno nello
studio, seguendo sempre le raccomandazioni
che gli insegnanti rivolgeranno loro.
Per gli studenti delle scuole superiori, penso
che sia bene, già per tempo, di orientarsi sulle
future scelte di vita, indirizzando i loro interessi
di studio sulle professionalità prescelte.
Ricordatevi, poi, che nella vita bisogna affermarsi bene e con sicurezza, per conquistare
una solida condizione sociale ed una appropriata stabilità di lavoro.
Non perdete mai tempo in attività inutili e poco
remunerative e mirate sempre ad obiettivi e
mete che possano assicurarvi un tenore di vita
sereno, sicuro e ben produttivo per le vostre
future famiglie. Per gli universitari, che, forse, a
causa della pandemia, stanno incontrando difficoltà nei loro studi e, soprattutto, nei loro esami, raccomando caldamente di cercare di essere sempre in ordine con i programmi previsti
per ogni anno accademico e rammento, inoltre,
che l’Opera ha la possibilità, a partire da questo
anno, di far frequentare, limitatamente a chi
conseguirà la laurea con la massima classifica,
anche un master che possa arricchire la loro
preparazione professionale.
A conclusione di questa mia lettera, vi prego
ancora una volta di essere sempre pienamente
osservanti di tutte le prescrizioni che le nostre
Autorità impartiranno per limitare la grave diffusione del pericoloso virus e, in particolare, di
non partecipare mai ad inutili riunioni o assembramenti. State a casa il più possibile ed
impiegate il vostro tempo, oltre che nei vostri
studi, anche in interessanti letture che possano
arricchire la vostra cultura. Poiché questo numero di Fiamme d’Argento arriverà in prossimità
delle Feste di fine anno, formulo alle vostre
Mamme, ai vostri congiunti ed a Voi tutti gli Auguri più fervidi, per un sereno Natale ed un felice anno nuovo, anche a nome di tutto il Con■
siglio di Amministrazione dell’Opera.
LE FIAMME D’ARGENTO
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ilmondoperfetto

LA SEDENTARIETÀ, A COMINCIARE
DAI PRIMI TENTATIVI NELL’AGRICOLTURA,
DANNEGGIA IN MODO GRAVE
LA NOSTRA SALUTE. SEMPRE MENO
ALL’ARIA APERTA E SEMPRE MENO
CON I MUSCOLI NATURALMENTE ALLENATI,
ASSISTIAMO ALLA CRESCITA
DEI NOSTRI MALANNI
PIÙ O MENO GRAVI

voglio
un fisico
da primitivo

L

DI SERGIO FILIPPONI

e moderne risultanze paleontologiche evidenziano che gli uomini, sin dalla loro comparsa
sulla terra, dovettero sopravvivere
a periodi di glaciazioni e di riscaldamenti terrestri, a cataclismi, alluvioni, erosioni del suolo, terremoti, eruzioni vulcaniche, innalzamenti ed arretramento dei mari, all’azione
distruttiva della collusione con meteoriti che
avrebbero causato anche lo spostamento di
2.000 chilometri dell’asse terrestre e modificato
la velocità di rotazione del pianeta: in conseguenza il loro numero è stato sempre limitato e
alcune etnie si sono fuse, altre sono nate ed altre
ancora scomparse come ad esempio i neandertaliani in Europa. La lenta evoluzione comportò
un progressivo ridimensionamento e continua
trasformazione di molte parti e forme del loro
corpo, con una forte accelerazione quando smisero di cacciare e raccogliere cibo spontaneamente offerto dal mondo vegeto-animale e cominciarono a coltivare cereali e allevare animali
in cattività: quelli anatomicamente più vicini a
noi sono vissuti a metà del Paleolitico, circa
300.000 anni fa e li chiamiamo homo sapiens
e la loro forma fisica permetteva di non essere
totalmente sopraffatti da patologie di natura biomeccanica o metabolica. Archeologi e antropologi
68 /NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

non sono in grado di individuare esattamente il
cibo di raccoglitori e cacciatori, ma ritengono che
il loro unico dolcificante fosse il miele e che
l’uomo di neanderthal avesse l’1% di rischio di
carie. Secondo la documentazione fossile disponibile i nostri antenati avevano denti grandi con
smalto più spesso e muscoli masticatori molto
più forti di quelli dell’uomo della nostra epoca
chiamata antropocenica.
Con il passaggio all’agricoltura il volto degli umani
cominciò a cambiare: la consumazione dei cereali, facili da coltivare e da masticare, provocò
l’accorciamento e l’indebolimento della mascella

sedentari, che però potevano cibarsi di yogurt e
formaggi che contengono una minima parte di
calcio tanto utile alla consistenza dello scheletro.
I problemi fisici iniziarono quando gli uomini non
camminarono più, visto che attraverso i prodotti
dell’agricoltura e dell’allevamento potevano vivere
più o meno serenamente nello stesso luogo: ciò
avvenne circa 25.000 anni fa quando smisero
di spostarsi da un posto all’altro con la conseguenza di alterare la connessione tra le varie parti
degli arti inferiori e la colonna vertebrale, ridurre
la lunghezza e la forza delle dita dei piedi perché
cominciarono a calzare le scarpe e di indebolire

Da circa 25.000 anni abbiamo smesso di spostarci
da un posto all’altro: così si è alterata la connessione
tra gli arti inferiori e la colonna vertebrale
e della mandibola non più usate in modo adeguato per triturare e maciullare cibi duri; i denti
non reagirono bene alla alimentazione prevalente
di carboidrati e si ritiene che i cereali, con poche
proteine e meno nutrienti, contribuirono anche
all’abbassamento della statura; il latte, il cui lattosio era ben digerito dall’uomo cacciatore-raccoglitore sempre in movimento, cominciò ad esserlo solo dai bambini e indigesto agli adulti

i tre muscoli glutei che formano le natiche le
quali impediscono la caduta in avanti e stabilizzano il bacino. A causa del minore impegno fisico
le ossa si assottigliarono: secondo la legge di
Johann Friedrich Wolff, medico, botanico ed entomologo tedesco, esse si modellano in base
alle sollecitazioni che ricevono: i carichi sono importanti per irrobustire e fortificare il tessuto osseo, l’allenamento risulta fondamentale per il riLE FIAMME D’ARGENTO
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all’asportazione per mancanza di spazio utile.
Oggi non soltanto non mangiamo la carne cruda
come i primitivi che masticavano a lungo sforzando costantemente la mandibola, ma addirittura, pur essendo ammorbidita dalla cottura, ingeriamo quasi senza masticare carne macinata
e inghiottiamo minestre contenenti cereali triturati:
è noto che se qualcosa va storto nella dentatura
le conseguenze si ripercuotono su tutto il corpo.

dell’uomo moderno comincia dalla sua infanzia
quando i bambini sono tenuti per quasi 24 ore
in luoghi chiusi come l’abitazione e la scuola:
un modo di vivere che ha provocato patologie
gravi come la miopia cronica sconosciuta fino
al ‘700: questi comportamenti dannosi sono la
conseguenza anche del fallace desiderio dell’uomo moderno di creare per se stesso e per
la progenie un mondo migliore, una vita facile

Con l’accorciamento e indebolimento di mascella
e mandibola, anche i denti presentano problemi:
hanno lo stesso numero ma non hanno più il posto

modellamento dello scheletro specie in età avanzata quando è opportuna una rieducazione funzionale moderata e nel rispetto posturale: in sostanza le ossa si irrobustiscono se sopportano
carichi altrimenti indeboliscono perché il corpo
non spreca calorie per ossa che non lavorano.
A quella di Wolff si aggiunge la legge della elasticità muscolare di John Antony Davis secondo
il quale i legamenti molli devono mantenere la
loro lunghezza: anticamente, e ancora oggi nei
popoli del terzo mondo, per mangiare e riposare
si stava accovacciati e quella posizione teneva
in tensione i muscoli che distribuiscono equamente il peso del corpo tra il tallone e l’avampiede: oggi nei Paesi più progrediti la postura
vede un uomo prevalentemente seduto provocando l’accorciamento e l’indebolimento dei muscoli, perché la natura
non spreca energie per mantenere
intatti legamenti che hanno una attività
ridotta. A causa dell’accorciamento e indebolimento della mascella e della mandibola anche i denti presentano i loro
problemi: hanno sì conservato
il loro numero in bocca ma
non trovano più il posto
dove crescere e molti bambini devono ricorrere alla ortodonzia per allinearli o
LE FIAMME D’ARGE

Come aggiunge Vybarr Cregan-Reid, insegnante
presso l’università del Kent in Inghilterra, giornalista e collaboratore della BBC, i cereali hanno
anche cambiato la quantità e qualità dei batteri
che proliferano nel cavo orale attaccando la
placca. Il PH della bocca, che è neutro in fase
ottimale, diventa acido ogni qual volta mastichiamo cibo e se questo avviene spesso nell’arco della giornata l’acido provoca la demineralizzazione dei denti; il PH ha un valore di 7,4
ma bevendo o mangiando zuccheri scende fino
a 4 provocando la demineralizzazione dello
smalto e la carie diffusa: lavarsi con lo spazzolino
serve a poco perché lo sfregamento causa abrasione dello smalto e aumenta la diffusione dell’acidità dalla superficie dei denti a tutto il cavo
orale. La saliva ha un PH né acido né basico:
essa ha il compito di ristabilire il PH corretto,
compromesso non solo dalla masticazione del
cibo ma anche dalla frequenza dell’alimentazione: oggi si mastica qualcosa ogni 2 ore circa
e l’aggressione ai denti è continua considerato
che occorrono 45 minuti per ristabilire il PH neutro. Anche la dieta modifica in senso positivo o
negativo i modelli genetici ereditati. Il digiuno intermittente o periodico, secondo le sperimentazioni cliniche di alcune università statunitensi, è
benefico per il nostro corpo perché provoca il
miglioramento dell’umore e della lucidità, la riduzione dell’infiammazione del cervello, dell’intestino, dell’obesità, dell’ipertensione e dell’artrite
reumatoide, incrementa l’attività cerebrale, regolarizza la pressione del sangue, migliora la resistenza allo stress e favorisce la longevità.
Un’altra influenza negativa sulla salute dell’uomo
l’ha provocata l’abbandono della vita all’aperto, al sole e all’aria: chiudendosi nelle
case e nelle città ha mutato il corpo che
si trasforma nella crescita sotto l’influenza del mondo che lo circonda:
è stato infatti verificato che se due
neonati identici vivono in due
località diverse la loro somiglianza ne risulta modificata:
questo significa che il codice
genetico risente dell’ambiente
circostante. La deformazione

e possedere più beni individuali. Non è raro osservare che dopo aver lavorato metà giornata
molti desiderino, per amore di denaro, di potere
o di sconsiderato consumismo, avere un incarico
più elevato che, costringendoli a rimanere sul
posto di lavoro fino a sera, logora il loro organismo. È importante poi avere una alimentazione
sana e differenziata nella giovane età perché
dopo i 20 anni la mandibola non si irrobustisce
e il femore non si allunga.
Quindi fu la sedentarietà che tradì l’armonica alleanza tra ambiente naturale e sanità corporale:
una ulteriore divaricazione la provocò il desiderio
di illusorio progresso quando dal salubre ambiente agricolo l’uomo si trasferì nelle città per
infilarsi nelle insane, maleodoranti e rumorose
fabbriche, celebrate cattedrali della rivoluzione
industriale e della meccanizzazione; i movimenti
del corpo, non meno faticosi di quelli agresti,
erano così ripetitivi ed assillanti da provocare anche disturbi psichici.
Il successivo avvento e sviluppo del settore impiegatizio è stato meno faticoso ma parimenti
dannoso perché obbliga a tenere il corpo assiso
piegato con due angoli retti: questa postura, imposta dall’attività lavorativa, si ripete nei periodi
di relax, al cinema, davanti alla televisione ed al
computer e nei giochi da tavolo, con le dita sempre più impegnate nel movimento ed i piedi sempre meno.
Pensare che mezzora di ginnastica giornaliera,
spesso attuata nello smog del traffico o in luoghi
chiusi, possa dare il tono necessario alla salubrità
di un corpo è utopistico e ingannevole; stare ore
seduti altera profondamente la naturale linea ad
esse avvicinandola alla zeta, indebolisce i muscoli
della schiena che si accorciano, disallinea la colonna vertebrale e ne altera i meccanismi del
funzionamento; se poi si aggiungono la miopia,
la sciatica e la cervicale, ci si accorge che il fisico
umano non è adatto a tale sistema di vita e che
gli innumerevoli vantaggi ed i grandi progressi
della medicina non sarebbero apprezzati né desiderati da un uomo che conducesse una vita
dinamica e salutare più affine alle esigenze del
suo corpo e più immersa nell’armonico e salutare
■
ambiente naturale.
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cinema&società
Obiettivo puntato su uno dei temi
più caldi (letteralmente) dell’attualità.
Il mezzo scelto è il documentario,
che si rivela sempre più la forma
filmica illuminante. Da I Am Greta
a Nella mente di Bill Gates
a Kiss the Ground (Bacia il suolo)
a An Inconvenient Truth
(Una scomoda verità)
ecco la catastrofe ambientale
e le sue paure

Ambiente

ilfuturoèoggi

L

DI RICCARDO PALMIERI

a Terra brucia. Il nostro Pianeta soffre (non solo per la pandemia di
Covid-19). Il tema è arcinoto eppure, nonostante tutti gli impegni
assunti, la strada è lunga per difendere, tutelare,
cercare di salvarci dall’inizio di un’estinzione. Tema
vasto, dunque, ma tempo a disposizione poco.
Sempre più ridotto dall’incremento esponenziale
delle emissioni di gas serra, dal trattamento predatorio e parassita delle risorse naturali, dall’uso
ormai superato (ma smodato) di tecnologie agricole e industriali devastanti.
Ecco che il cinema, l’audiovisivo in genere, si conferma mezzo potente per illustrare, analizzare, far
riflettere sulla questione. Negli ultimi dieci anni
sempre più sotto gli occhi di tutti e soprattutto
delle generazioni più giovani. Così che, tra gli altri,
il caso di una ragazzina svedese di sedici anni si
è imposto all’attenzione di molti governi. Fatto
straordinario eppure prevedibile, strumentalizzato
secondo alcuni, ma ben venga la molla forte del
simbolo per occuparsi, forse, meglio e di più del
presente del nostro Pianeta (continuando così,
un futuro piuttosto prossimo potrebbe non essere
70 /NOVEMBRE › DICEMBRE 2020

contemplato). Il documentario I Am Greta, dedicato alla storia della giovane Greta Thunberg,
quella ragazzina svedese, è il primo lungometraggio che racconta la storia dell'adolescente attivista
per il clima (presentato alla recente 77° Mostra
d’Arte Cinematografica di Venezia e disponibile
sulle principali piattaforme digitali). Attraverso filmati molto coinvolgenti e inediti il regista svedese
Nathan Grossman ci racconta alcune tappe importanti del cammino di Greta: dallo sciopero
scolastico solitario per una giustizia climatica fuori
dal parlamento svedese alla ribalta globale di
questa studentessa solo apparentemente a disagio per il suo disturbo dello spettro autistico
Asperger, il cui operato ha innescato scioperi scolastici su scala
mondiale. Il film culmina con il suo
viaggio nel 2019 in barca a vela
nell'Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all'Onu durante il Summit sul clima. Ma non
è solo Greta, naturalmente, a puntare il dito sulle politiche disarmoniche e distopiche del nostro tem-

po in fatto di ecologia e cambiamenti climatici.
Un guru dell’informatica, filantropo e molto altro
come il fondatore di Microsoft, Bill Gates, si è rivelato un illuminante punto d’osservazione sul
tema. Tanto che altri autori di cinema lo hanno
coinvolto in un documentario anch’esso indagatore e significativo. Si intitola Nella mente di Bill
Gates (disponibile su piattaforma Netflix) e parte
da un presupposto basato su un sentimento
spesso sottovalutato o, semplicemente, rimosso:
la paura. Nel doc scopriamo che la paura principale di Gates sia “che il mio cervello smetta di
funzionare”. Se non ci funzionano
più le facoltà mentali addio controllo, addio ricerca, addio (anche)
clima. Una delle menti più brillanti
degli ultimi anni si rivela su uno
dei temi più forti di cui si occupa
in questo periodo: energia, cambiamento climatico e sradicamento delle malattie. “Bisogna trovare
le soluzioni con velocità” è il suo
monito. Si tratta di un docu-film
in tre episodi diretti dal regista Davis Guggenheim, già premio Oscar
LE FIAMME D’ARGENTO
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per il documentario Una scomoda verità, di cui
parleremo tra poco. Ricordiamo che Bill Gates è
anche autore del saggio Come evitare il disastro climatico, secondo
il quale, per cercare di prevenire i
peggiori effetti dei cambiamenti
climatici, si deve “arrivare a zero
emissioni di gas serra”, in una situazione “urgente e in cui il dibattito è complesso” scrive Gates, che
prosegue “ma credo che possiamo
unirci per inventare nuove tecnologie, implementare quelle che abbiamo ed evitare una catastrofe”.
A corroborare il concetto è peculiare quanto afferma a riguardo la publisher italiana del libro di Gates, Elisabetta Sgarbi, la quale
sottolinea: “Difficilmente un libro potrebbe essere
più attuale e urgente, essendo oramai chiaro che
anche la pandemia che ci allarma dipende in
gran parte dal nostro rapporto con il pianeta Terra
e dai cambiamenti climatici”. E l’editor Robert
Gottlieb, riguardo all’autore e alla sua ultima opera
ha dichiarato: “Gates è sempre stato un risolutore
di problemi e ora sta affrontando il problema più
grande del mondo: i cambiamenti climatici. Il
libro non solo rende chiara la situazione in cui ci
troviamo, ma è prescrittivo piuttosto che tendenzioso: ci sono, assicura, potenziali soluzioni realistiche e convenienti”. Non sarà una ricetta come
quella di Bill Gates, ma anche un più recente documentario come Kiss the Ground potrebbe far
aprire gli occhi ai potenti della Terra. Si tratta di
un’opera girata e montata da uno staff statunitense da sempre attivo nel campo dell'ecologia
e della sostenibilità. A capo la coppia (anche
nella vita) di registi Rebecca e Josh Tickell, che
hanno coinvolto gratuitamente personalità del
mondo politico, della green economy e dello star
system tra cui Woody Harrelson (Natural Born
Killers, Hunger Games, Tre manifesti a Ebbing
Missouri), il quale qui è voce narrante: nella versione originale Kiss the Ground è su piattaforma
Netflix (anche se ci piacerebbe vederla su grande
schermo).
Vi hanno preso parte, tra gli altri, Rosario Dawson,
Patricia e David Arquette e la super top model
Gisele Bundchen. Anima nera dietro al progetto
anche Leonardo DiCaprio, grande motore, da lungo tempo, a sostegno della tutela ambientale.
La Terra, lo abbiamo capito in molti
ma non tutti, è una sola e versa in
gravi condizioni di salute. Allora
anche un film o un documentario
possono alzare o attivare il livello
di attenzione sul problema. Un
problema globale. E la soluzione
proposta, dopo anni di studi e accurate ricerche scientifiche, risiederebbe proprio nel suolo, il
Ground del titolo, appunto da baciare, ovvero rispettare ma, soprattutto, utilizzare in modo diverso.
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Perché è nella biodiversità e nelle coltivazioni e
allevamenti non intensivi che poggia la sorte del
nostro futuro. Soil solution, la soluzione è nel suolo, spiega il documentario, facendo ideale riverbero
ai contenuti anticipati in tempi ancora non troppo
sospetti da un ex-vice-presidente degli Stati Uniti,
ovvero Al Gore, che nel 2006, lontano da oggi e
ancora, allora, dal Protocollo di Kyoto, spiegava
gli effetti di una serie di comportamenti umani
disastrosi. È appunto quel doc dal titolo originale
An Inconvenient Truth (Una scomoda verità) diretto
da Davis Guggenheim di cui si accennava poche
righe più su.
Il doc passa in rassegna i dati e
le previsioni degli scienziati sui
cambiamenti climatici, inframmezzato da eventi della vita personale
di Gore. C’è la riesamina della posizione della Scienza, il dibattito
sulle implicazioni politiche ed economiche della catastrofe, l’illustrazione delle (allora) probabili conseguenze del riscaldamento del
pianeta se non si interviene immediatamente e a livello globale

per ridurre le emissioni di CO2. Il riscaldamento
globale all’epoca sembrava addirittura una falsa
minaccia, per alcuni, ma nel documentario si
smantellano molte false ipotesi.
Vediamo Al Gore discutere dei rischi che comporterebbe lo scioglimento dei ghiacci in Antartide
e in Groenlandia; dell'innalzamento delle acque
oceaniche di circa 6 metri, che costringerebbe
oltre 100 milioni di persone ad abbandonare la
propria terra. A causa della sua minore salinità,
il ghiaccio che si scioglie in Groenlandia, per
esempio, potrebbe dare luogo a frazionamenti
della Corrente del Golfo e scatenare un drammatico calo delle temperature in tutto il nord Europa. Per quanto riguarda il fenomeno del riscaldamento globale, Una scomoda verità mostra le
variazioni di temperatura e dei livelli di CO2 nell'atmosfera degli ultimi 600.000 anni e uno dei
fenomeni più potenti e distruttivi in tal senso è
quell’uragano Katrina che sconvolse gli Stati Uniti
proprio in quel periodo (ne sarebbero venuti altri,
dopo, come ricorderemo) e viene preso come
esempio di ciò a cui stiamo andando incontro
se non vi porremo rimedio presto. Quella scomoda verità oggi non è più una profezia.
■
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È STATA LA PRIMA ASTRATTISTA ITALIANA DI LIVELLO INTERNAZIONALE. UNA PITTURA CHE VA
DALL’ESPLORAZIONE DI GEOMETRIE AI COLORI, SUPERA I CONFINI DEL QUADRO E INVESTE LO SPAZIO.
IL MUSEO DEL NOVECENTO DI MILANO LE DEDICA UNA MOSTRA FINO AL PROSSIMO GIUGNO
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DI ALFIO BORGHESE

a prima astrattista italiana conosciuta in tutto il mondo, Carla Accardi (Trapani, 1924 - Roma,
2014) è in mostra al Museo del
Novecento di Milano fino al 27 giugno del 2021,
con una grande rassegna a lei dedicata, a soli sei
anni dalla sua scomparsa. La mostra, Carla Accardi Contesti, è curata da Maria Grazia Messina
e Anna Maria Montaldo, con Giorgia Gastaldon:
una iniziativa, quindi, organizzata da donne per
un’artista donna, dedicata alle donne protagoniste
nelle arti e nel pensiero creativo.
La mostra presenta 70 opere, insieme a fotografie
e documenti dell’Archivio Accardi Sanfilippo, in
un percorso attraverso una serie di sale cronologiche e tematiche, con proposte che includono
dipinti, plastiche sicofoil e installazioni, scelte non
soltanto per valori estetici, ma anche perché testimonianze di partecipazione di Carla Accardi a
importanti esposizioni. L’artista trapanese è mostrata in tutte le sue sfaccettature, con una proposta di lettura nuova, non più centrata solo sul
repertorio di pittura segnico-cromatica. Riporta,
invece, il contesto storico, sociale e politico con
cui Accardi si è rapportata, rivelandone l’orizzonte
visivo costellato di confronti linguistici intrecciati
spesso anche con artisti più giovani. Sono le opere
di un’artista coraggiosa e all’avanguardia che, in
un momento in cui la pittura esaltava le competenze maschili, ha ottenuto un grande riconoscimento internazionale. Il percorso artistico di Carla
Accardi è costantemente dedicato alla ricerca
espressiva, condotta con grande forza: “Nel mio
lavoro ci sono stati cambiamenti radicali, veri
traumi. Potrei dire che è stato un mio impegno,
quello di dar vita a un’opera mutevole ma che
potesse essere percepita come un tutto”.

di riduzione cromatica e segnica che porterà anche
alla rassegna internazionale Individualità d’oggi
alla Galleria Spazio di Roma e, invitata da Michel
Tapié, alla Galerie Rive Droite di Parigi.
La sua vita è un flusso continuo di esperienze e
di mostre. Carla Accardi porterà la sua ricerca sull’automatismo segnico alla Biennale di Venezia,
nel 1964, e l’anno dopo abbandonerà le tempere
a favore di vernici colorate e fluorescenti da applicare su supporti plastici trasparenti, uscendo
dalla dimensione del quadro e coinvolgendo lo
spazio. Nel 1970 fa parte del gruppo Rivolta femminile con il manifesto redatto nella casa di Elvira

La mostra racconta il contesto storico, sociale
e politico con cui Accardi si è rapportata, e i confronti
espressivi intrecciati con artisti più giovani
Nelle sezioni del percorso: l’esordio corale entro
il costruttivismo di Forma 1; le Strutture degli anni
’50; le riflessioni analitiche sui Colori dei primi
anni ’60; le precoci proposte con Plastiche e Installazioni nei secondi anni ’60; la riduzione concettuale dei Trasparenti e Telai degli anni ’70; e
infine il ritorno alla pittura testimoniato dalle grandi
tele realizzate a partire dagli anni ’80.
Carolina Accardi (il suo nome all’anagrafe) è nata
a Trapani ed ha studiato al liceo classico Ximenes,
si trasferisce poi a Palermo per frequentare l’Accademia di Belle Arti fino al 1947. A Roma, sempre nel 1947, fonda il Gruppo Forma 1 con Consagra, Dorazio, Guerrini, Concetto Maugeri, Perilli,
Turcato, e Sanfilippo, che sposerà nel 1949. La
sua prima personale, nel 1950, è alla libreria Age
d’Or di Roma. Poi a Milano, alla libreria Salto, e
a Parigi, dove conosce Magnelli. Nel 1955 la mostra alla Galleria San Marco di Roma con gli studi
LE FIAMME D’ARGENTO

Banotti a Trastevere, insieme a Carla Lonzi esponenti del femminismo italiano e, negli anni settanta
torna agli schemi geometrici dipinti su grandi tele
chiamate Lenzuoli, sette dei quali esposti alla
Galleria Editalia di Roma, nel 1974. Tre anni dopo
è nominata consigliere nella Commissione per la
Biennale di Venezia che, nel 1988 le dedica una
grande sala personale. Quindi, nel 1995 la mostra
The Italian Metamorphosis al Guggenheim Museum di New York e, nel 1998, la sua città natale,
Trapani, le ha dedicato una retrospettiva nella
Chiesa della Badia Grande, Carla Accardi: opere
1947-1977, a cura di Claudio Cerritelli, promossa
dall’Associazione Officina. Nel 1996, intanto, è
stata nominata membro dell’Accademia di Brera
a Milano. Nel 2001 è al Contemporary Art Center
di New York e l’anno dopo al Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris. Nel 2004 al MACRO, Museo
d’ Arte Contemporanea di Roma e nel 2005 di

nuovo a New York alla Gallery Sperone Westwater.
Nel 2006 con Getullio Alviani e Lawrence Weiner
e con Superficie in Ceramica dà inizio a nuove
esperienze con la cantante Gianna Nannini, le cui
elaborazioni sonore porta con sé dal 2008 al
2010 prima all’Auditorium Parco della Musica a
Roma, con testi di Bonito Oliva, e poi a Lima ed
a Buenos Aires. E ancora le mostre a Bruxelles, a
Losanna, a Francoforte, a Wolfsburg, a Cordoba
e, nel 2013, alla Galleria Bonomo a Roma.
Ha collaborato con la nipote, Vita Accardi, attrice
e regista di teatro, per una performance allestita
al Museo Bilotti all’Arancera di Villa Borghese. Le
sue opere sono ospitate in un gran numero di
musei e gallerie: alla Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma, nella Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, al MAMbo di Bologna, al MACRO di Roma, al Museum di Bagheria, al Museo
d’Arte Contemporanea di Gibellina, alla Galleria
civica d’arte moderna e contemporanea di Torino,
alla Galleria civica di Modena, al Museo Carandente di Spoleto, al Museo d’Arte Contemporanea
di Rivoli, al MAP Museo Arte Plastica di Castiglione
Olona e a Museo Novecento di Firenze.
La mostra di Carla Accardi al Museo del Novecento
di Milano fa parte del progetto I talenti delle donne
(prodotto dal Comune di Milano e da Electa) che,
fino ad aprile 2021, proporrà varie forme di iniziative multidisciplinari, dalle arti visive alle varie
forme di spettacolo dal vivo, dalle lettere ai media,
dalla moda alle scienze, tutte dedicate alle donne.
Una linea di ricerca del Museo del Novecento per
la riproposta e la rilettura di personalità femminili
del novecento italiano, quali Margherita Sarfatti,
Giosetta Fioroni e Adriana Bisi Fabbri e, nella seconda metà del secolo, figure meno conosciute
ma di primaria importanza, come Marinella Pirelli,
Amalia del Ponte, Renata Boero.
■
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organizzazionesanitaria

in campo
contro il Covid-19
LA RISPOSTA DEL SERVIZIO SANITARIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI ALL’EPIDEMIA: AL LAVORO FIN
DAL 3 FEBBRAIO. UN’INTENSA ATTIVITÀ INSIEME CON LA SANITÀ MILITARE, CON LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA
DI QUARANTENA, ISOLAMENTO E SCREENING PER LA TUTELA DEL PERSONALE E DEI CITTADINI
DI VITO FERRARA*

S

in dal 23 febbraio scorso
l’Arma dei Carabinieri ha risposto alla emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 inviando
personale medico in supporto ai militari impiegati in attività di cinturazione della prima zona
rossa nei comuni del lodigiano.
Successivamente ha contribuito, con personale
medico ed infermieristico, allo sforzo d’insieme
della Sanità Militare per sostenere, in particolare,
i Servizi Sanitari delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Calabria. L’evoluzione della curva
dei contagi ed il proliferare di focolai epidemici
sull’intero territorio nazionale ha indotto l’Arma
a creare una struttura quarantenaria e di isolamento denominata Centro Sanitario di Emergenza-CSE COVID-19.
È stata inoltre pianificata una vasta attività di
screening anticorpale sull’intera popolazione
dell’Arma, volta ad eseguire una indagine di sieroprevalenza, a tutela del personale e del Cittadino utente. In questa ultima fase di recrude-
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Dal 6 marzo al 20 maggio, in supporto al Servizio
sanitario nazionale, diciotto Ufficiali medici e diciassette
infermieri e, in seguito, cinque drive-through
scenza del Covid 19, il Servizio sanitario è attivo
in Abruzzo e Molise con 5 drive-through per effettuare tamponi alla popolazione civile in ausilio
delle ASL locali (5 ufficiali medici e 10 infermieri)
e in sostegno ad una RSA di Verona con 1 medico e 1 infermiere.

Il primo intervento nella
Zona Rossa del Basso Lodigiano
(febbraio 2020)
Nel febbraio del 2020 l’Arma ha dispiegato un
Poliambulatorio Mobile di Prevenzione con n. 2
Ufficiali medici, per l’assistenza sanitaria in loco
del personale dell’Arma e, all’occorrenza, della
popolazione civile interessata dai controlli presso
i varchi d’accesso alla zona rossa.
Sono state fornite, in un periodo di impiego di
circa 2 settimane, circa 200 prestazioni a be-

neficio dei militari e di altro personale delle Forze
dell’Ordine impiegato.

Il supporto
ai Servizi Sanitari regionali
(6 marzo - 20 maggio 2020)
Nell’ambito delle attività di sostegno del Servizio
Sanitario Nazionale, l’Arma dei Carabinieri ha
contribuito, impiegando, complessivamente dal
6 marzo 2020 al 20 maggio 2020, diciotto Ufficiali medici e diciassette infermieri presso:
- Ospedale Maggiore di Lodi;
- Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lomb. (BG);
- Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo;
- Ospedale Maggiore della Carità di Novara;
- Ospedale Niguarda di Milano;
- Servizio di Medicina di Continuità Assistenziale
di Bergamo;
LE FIAMME D’ARGENTO
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- Servizio di Medicina di Continuità Assistenziale
di Roma;
- Coordinatore servizi assistenziali Regione Calabria.
Gli Ufficiali medici hanno svolto, in base alla
propria specializzazione, attività diagnostiche e
terapeutiche nelle strutture sanitarie ospitanti,
fungendo in alcune occasioni, da coordinatori
dei servizi, in altre invece indirizzati verso reparti
squisitamente clinici ad alta intensità (Terapia
Intensiva, Terapia Sub-Intensiva) o presso i Servizi di Emergenza ed Accettazione; altri ancora
presso le Direzioni Mediche di Presidio e in ausilio ai Servizi della Medicina Territoriale, in una
fase in cui molti medici di medicina generale si
erano ammalati o sostenevano uno sforzo particolarmente intenso. Il personale infermieristico,
di contro, è stato impiegato precipuamente in
ambito clinico, soprattutto nei Reparti ad alta
intensità assistenziale.

Nella foto a sinistra, squadra medica; in alto, ambulatorio campale; In basso, Poliambulatorio Mobile di Prevenzione
e Attività sanitarie presso i posti di controllo

Il Piano di Emergenza
Sanitaria della Capitale:
il CSE COVID-19
Nell’ottica prioritaria di tutelare la salute della
collettività militare dell’Arma, nel territorio capitolino è stato allestito un Centro Sanitario di
Emergenza (CSE COVID) il cui principale obiettivo
è quello di creare un dispositivo sanitario dedicato alla diagnosi precoce dei casi sospetti ed
all’isolamento e gestione dei casi confermati di
COVID-19, integrandosi funzionalmente (continuità delle cure) con le altre strutture sanitarie
militari (Infermerie Presidiarie, Policlinico Militare
Celio, etc) e con il sistema di Rete ospedaliera
Hub and Spoke della Capitale. Il CSE COVID-19
è articolato in tre differenti elementi:
- POSTO DI COMANDO SANITARIO Nel cui ambito coesistono il Medical Advisor , il Responsabile della Medical Intelligence e il Responsabile Scientifico (prof. Roberto Cauda ordinario
di malattie infettive del Policlicnico Gemelli) , al
fine di concretizzare una proficua collaborazione
civile-militare. Ospita anche il Servizio di Psico-

In basso, corsia campale; a destra, il Mar. Vattani deceduto per infarto dopo aver effettuato il secondo tampone previsto
per il rientro in servizio e prima di poter riabbracciare la moglie e le due figlie di 17 e 8 anni

zata all’interno del perimetro di sicurezza, prospiciente il Centro Sanitario Campale, ospita, in
moduli abitativi con servizio igienico e sistemi
di condizionamento dell’aria, allarme e videochiamata, almeno n. 32 posti singoli, per il con-

L’esempio di professionalità e abnegazione
del Maresciallo Capo Benedetto Vattani, deceduto per
infarto dopo un mese di impegno ad Alzano Lombardo
logia ed il Servizio di Farmacologia.
- CENTRO SANITARIO CAMPALE Provvede alla
diagnosi, osservazione e terapia (nei limiti delle
proprie capacità specialistiche e strumentali)
dei militari afferenti; dotato di Triage, Sala di
Emergenza, Osservazione lunga (oltre 12 h), Osservazione breve (meno di 12 h), Servizio di Infettivologia, Servizio di Diagnostica Strumentale,
Guardia Medica, Guardia Infermieristica, Servizio
di Analisi , dispone di un Servizio Ambulanza,
con barella per biocontenimento.
- AREA DI CONFINAMENTO SANITARIO LocalizLE FIAMME D’ARGENTO

finamento (quarantena/isolamento) dei militari
che non necessitano di cure ospedaliere.
Dei servizi del CSE COVID-19 possono ordinariamente fruire tutti i militari in servizio dell’Arma
dei Carabinieri, compresi quelli provenienti dai
teatri operativi al di fuori dei confini nazionali, al
momento del rientro. La Sanità Militare dell’Arma
dei Carabinieri, pur con i limiti legati al numero
dei medici e degli infermieri, ha sostenuto i Reparti dislocati sul territorio ed impegnati in attività
di controllo ed ordine pubblico, fornendo un valido contributo alla Sanità Civile con slancio, en-

tusiasmo e riconosciuta professionalità da parte
di organi civili e militari. L’impegno degli ufficiali
medici e degli infermieri è stata totale, evidenziando spirito di sacrificio ed abnegazione in ogni
frangente e, su tutti, vorrei ricordare la figura del
Maresciallo Capo Benedetto Vattani, impiegato
dal 3 marzo al 3 aprile presso il pronto soccorso
di Alzano Lombardo (BG), dove si è particolarmente distinto per elevata professionalità, umanità e simpatia. Al rientro dal periodo di impiego
e al termine dei giorni di quarantena, il 16 aprile
è deceduto per infarto del miocardio dopo aver
effettuato il secondo tampone previsto per il rientro in servizio e prima di poter riabbracciare la
moglie e le due figlie di 17 e 8 anni.
Se questa pandemia ha evidenziato e confermato
ancora di più l’impegno della Sanità Militare al
servizio del Paese, il Maresciallo Vattani ne rappresenta sicuramente il meraviglioso intreccio di
passato, presente e futuro sublimato nel nostro
motto: Fratibus ut vitam servares.
*Vito Ferrara è Generale
di Divisione medico Direttore di Sanità
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
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itinerarienogastronomici

spiriti
vitali
LA 21a EDIZIONE DELLA “SFILATA”
DI DISTILLATI E LIQUORI:
1.400 PRODOTTI DI 54 PAESI
SI SONO CONFRONTATI A BRUXELLES.
PRIMI FRA TUTTI I CINESI, I PIÙ PRESENTI:
QUASI UN QUARTO DEI PARTECIPANTI.
L’ITALIA HA OTTENUTO RICONOSCIMENTI
PRESTIGIOSI
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L

DI FRANCO SANTINI

a 21ª edizione di Spirits Selection, la prestigiosa manifestazione dedicata a distillati e liquori
da tutto il mondo organizzata dal
Concours Mondial de Bruxelles,
si è miracolosamente svolta anche quest’anno.
Dal 30 ottobre al 1° novembre, in piena emergenza Covid, a Bruxelles, in Belgio, nella capitale
europea più colpita dal maledetto virus, 60 giudici
provenienti dalla UE per valutare ben 1.400 spirits
provenienti da 54 paesi. Il contesto era ovviamente blindato, con la massima attenzione ad
ogni tematica di sicurezza e di sanificazione.
Quello di Spirits Selection è stato innanzi tutto
un messaggio forte verso tutti gli attori del mercato. Un messaggio di incoraggiamento reciproco,
dove produttori, importatori e distributori hanno
dimostrato di credere nella professionalità e nell’impegno degli organizzatori, non facendo mancare il loro supporto anche in una situazione economica particolare e assurda come quella che
stiamo vivendo. “I produttori attraversano una
crisi senza precedenti, hanno bisogno di appuntamenti come questo, che mettono in valore tutta
una filiera”, ha giustamente osservato Baudouin
Havaux, Presidente del Concours Mondial de

Tra i distillati, grande presenza del cinese Baijiu.
Il rum e la cachaça rappresentavano la seconda
categoria in termini di importanza, poi brandy e gin
dibile nel Regno di Mezzo. Seguivano la Francia,
il Messico, il Brasile e il nostro paese, che hanno
mantenuto la loro posizione di grandi produttori
di bevande alcoliche. Il rum e la cachaça rappresentavano la seconda categoria in termini di importanza, con il 21% di campioni iscritti, seguita
dal brandy (14%) e dal gin (9%).
L’Italia era ben rappresentata ed ha avuto prestigiosi riconoscimenti. In questo articolo non faremo
i nomi: sarebbe una lista troppo lunga, con quasi
cinquanta menzioni complessive, che vi invitiamo
a consultare direttamente sul sito online ufficiale
della manifestazione, all’indirizzo https://spiritsselection.com/it/risultati.
Credo sia utile, tuttavia, sottolineare gli ottimi risultati conseguiti dai liquori e distillati tricolori.
Ricordiamo che le eccellenze vengono classificate
in base a tre scalini di merito: Gran Medaglia d’Oro (a chi ottiene un punteggio medio superiore
ai 91 centesimi), Medaglia d’Oro (attribuite a chi
ha ottenuto punteggi medi superiori agli 86.5

Per l’Italia, la grappa La Gold della Distilleria Roner,
in Alto Adige, ha ottenuto uno dei soli nove,
esclusivi trofei Rivelazione Spirits Selection
Bruxelles. Ma veniamo al resoconto.
Dopo essere stato il paese ospitante lo scorso
anno, la Cina ci ha preso gusto e anche in questa
edizione era in testa alle statistiche come quantità
di campioni partecipanti. Il 23% delle iscrizioni
relative alla 21ª edizione erano cinesi, con una
grande maggioranza di Baijiu, alcolico imprescinLE FIAMME D’ARGENTO

punti) e Medaglia d’Argento (per chi sta tra gli
84.5 e gli 86.5 punti). I criteri tendono ad essere
abbastanza selettivi e vanno a premiare in genere
circa il 30% dei campioni presenti. La categoria
più premiata è stata quella delle grappe, che quest’anno sono andate alla grande, raccogliendo
davvero numerosi apprezzamenti e una percen-

tuale altissima di premi rispetto alle iscrizioni. Ma
hanno ben figurato anche diversi gin, vermouth,
brandy e liquori di ogni genere, a testimoniare la
qualità e il dinamismo del settore spirits madein-Italy. Facendo un’eccezione, una citazione individuale mi sembra giusto farla. Alla fine del concorso, le Gran Medaglie d’Oro attribuite dalle singole commissioni sono state degustate una seconda volta dai presidenti di giuria, che hanno
deliberato per attribuire i trofei Rivelazione Spirits
Selection: una menzione speciale riconosciuta a
solo nove campioni sui 1.400 partecipanti, pensata per segnalare prodotti innovativi che sanno
interpretare le tendenze attuali e possono corrispondere al meglio alle attese dei consumatori.
Ebbene, con grande orgoglio (e non accade tutti
gli anni) troviamo tra essi anche un prodotto italiano: la grappa La Gold della Distilleria Roner in
Alto Adige, che, oltretutto, vanta anche un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Personalmente, al di là del piacere e della curiosità di assaggiare liquori e distillati diversi provenienti da ogni angolo del mondo, resto sempre
affascinato dal processo con cui palati, abitudini,
idee diverse e spesso contrastanti, devono confluire in un giudizio di merito singolo, che vada
ad assegnare i giusti riconoscimenti di merito.
Non sempre è facile e spesso ci si trova a battersi
per questo o quel prodotto (sempre degustato
alla cieca, sapendo a priori solo la categoria di
appartenenza). Ma, devo dire, che quando ti capita il bicchiere buono, servono poche chiacchiere! L’invito è allora di andare a curiosare sul sito
del concorso e provare i tanti prodotti del nostro
■
paese che si sono distinti alla grande!
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l’espertorisponde
LA REVERSIBILITÀ
DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
DI 1a CATEGORIA, E DEL TRATTAMENTO SPECIALE,
DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI TOSCANA
E LA SPECIFICA DELL’ARTICOLO 8

Quando
spettano
i benefici

U

DI VINCENZO RUGGIERI
E GIUSEPPE DEL PONTE

n Ufficiale Generale dell’Arma,
Socio del nostro Sodalizio, percettore della p.p.o di 1a categoria ha rivolto quesito inteso a conoscere le
modalità burocratiche da seguire affinché il coniuge superstite possa godere dei benefici connessi al trattamento economico speciale di cui
all’art. 93 del T.U. 1092/1973, atteso che il citato
articolo prevede: “Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio
ovvero del titolare di trattamento privilegiato di
prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni
dal decesso del dante causa, un trattamento
speciale di importo pari a quello della pensione
di prima categoria e dell'assegno complementare
previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso. Il
trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni,
purché sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante
causa, il trattamento speciale decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a
decorrere dal giorno successivo alla data di morte
del dante causa.” Sul sito “modulistica” dell’INPS
ex “INPDA dipendenti pubblici”, non è stato reperito il facsimile della domanda, né la stessa
è stata inviata allo scrivente richiedente attraverso
il noto sito “l’INPS risponde”.
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NOTA ALL'ART. 8
Si trascrive il contenuto dell’art. 188 del testo
unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 (per
l'argomento del testo unico vds. nelle note alle
premesse), come modificato dall'art. 32 della
legge n. 177/1976 e dal presente decreto, è il
seguente:
"Art.188 (Trattamento speciale). - In favore della
vedova e degli orfani minorenni del titolare di
pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale
e la pensione privilegiata di riversibilità previsti
dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio, senza l'ado-

Alla luce di quanto sopra non sussistono motivi
di preoccupazione per il conseguimento del beneficio in trattazione.
È sufficiente che il coniuge superstite si rivolga
ad un Patronato con il Decreto di pensione privilegiata affinché l’INPS possa liquidare il beneficio previsto.
Infine, con riferimento all’argomento di cui si
tratta sono state emanate le seguenti circolari:
- Comando generale della Guardia di Finanza:
Circ. 26 aprile 2000, n. 125192;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17

Il trattamento speciale e la pensione privilegiata
di riversibilità previsti dall’art.93 sono liquidati d'ufficio,
qualunque sia la causa del decesso
zione di provvedimento formale, dalla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita
relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale
trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per
colpa della vedova.
Con le modalità indicate nel primo comma del
presente articolo la direzione provinciale del tesoro (ora INPS) liquida il trattamento speciale
e la pensione privilegiata di riversibilità a favore
della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente art. 155 e previo accertamento della
tempestività del matrimonio contratto dal pensionato”.

aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale):
Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 13 aprile
1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ.
18 febbraio 1998, n. 38;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998,
n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512;
Circ. 19 novembre 1998, n. 846.
- La Corte Costituzionale con sentenza 2 luglio
1987 n. 266 ha dichiarato l’illegittimità dell’art.
1 della L. 27 ottobre 1973 n. 629 sesto comma
del T.U. di cui al DPR n. 1092/1973, nella parte
in cui limita il trattamento di pensione privilegiata,
ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività
di servizio.
■
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IL TESTO DELLA
DELLA SENTENZA
SENTENZA
Non vi è decadenza per beneficiare del trattamento speciale
ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico n. 1092/73
Corte dei conti sezione giurisdizionale Toscana, Sentenza 272.2009 n.366
Art. 93. Trattamento speciale.
Con l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (entrata in vigore il 17 agosto 1995), è
stato stabilito che la disciplina del trattamento pensionistico a favore del superstiti di assicurato e
pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le
forme esclusive o sostitutive di detto regime e che, in caso di presenza di soli figli di minore età,
studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente
alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare dí
trattamento privilegiata di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la
durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della
pensione di prima categoria e dell’assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti
di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purché
sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due
anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante
periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni. di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata
di riversibilità.
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto
per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla
vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto
effetto la legge 23 aprile 1965, numero 488.
La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia,
del Corpo foresta le dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del
Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 (concerne "Costituzione di un Corpo di polizia
femminile", ndr), deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al
trattamento complessivo di attività composta da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo
dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione
delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle
misure stabilite per i pensionati.
La Corte costituzionale, con la sentenza 3 luglio 1987, n. 266, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1
della legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, sesto comma, del TU di cui al DPR
n.1092/1973, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, al soli
dipendenti deceduti in attività di servizio.
La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti
indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art.38 sul trattamento
complessivo di attività di cui al comma predetto.
Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà liquidato in relazione alle
variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale
in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.
Restane ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 27 ottobre
1973. n. 629.
FONTE INTERNET
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frammentidistoria
ANCHE L’ANTICA ISTITUZIONE
RELIGIOSO-CAVALLERESCA
(RISALE AL 1113) HA LE SUE
AFFRANCATURE, GRAZIE AD UNA
LIMITATA EXTRATERRITORIALITÀ E
AI RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI.
LA LORO STORIA È RECENTE: LA PRIMA
EMISSIONE È DEL 1966, MA POSSONO
ESSERE SPEDITI SOLO DAL 2005

I

DI FURIO GALLINA

l Sovrano Militare Ordine di Malta (abbreviato con la sigla Smom) è una delle
più antiche istituzioni delle civiltà occidentale e cristiana. Ordine religioso laico
riconosciuto dalla Chiesa cattolica con bolla papale nel 1113, ammesso dalla comunità internazionale come soggetto di diritto internazionale,
pur essendo parzialmente privo del requisito di
territorialità. Dal 1834 l'Ordine ha sede in Roma
in via Condotti, presso Piazza di Spagna, mantenendo il proprio ordinamento giuridico e la
sua sovranità, e, in base al riconoscimento dello
Stato italiano, il Palazzo Magistrale e la villa di
Santa Maria del Priorato sull’Aventino che godono dello status di extraterritorialità, come avviene con tutte le sedi diplomatiche straniere. Intrattiene relazioni
diplomatiche con oltre 100 Stati
e la Comunità Europea nonché il
ruolo di osservatore permanente
presso le Nazioni Unite. Sempre
grazie alle concessioni ricevute
dalle Istituzioni italiane, può immatricolare propri veicoli con targa
Smom ed emettere i suoi passaporti diplomatici.
Obiettivo primario dell'Ordine sono
le finalità assistenziali. È attivo in 120 Paesi e si
prende cura delle persone bisognose, indipen-

Grani,Tarì e Scudi
I francobolli del Sovrano
Militare Ordine di Malta

del mondo filatelico nazionale,
con vere e proprie fazioni, capeggiate dai commercianti più importanti dell’epoca: pro da Raybaudi
e Mondolfo e contro da Bolaffi
che considerava questi francobolli
dei chiudilettera senza potere di
affrancatura. Inoltre anche le amministrazioni postali italiane e vaticane non vedevano di buon'occhio queste emissioni, tanto è vero
che non avevano stipulato particolari convenzioni
postali per l’inoltro. Soltanto dal 1° gennaio

Hanno validità per la spedizione solo se imbucati
presso la sede delle Poste Magistrali dello Smom, a Roma.
La curiosità filatelica di un’emissione sbagliata
dentemente dalla loro origine o religione. Nel
1966, l'Ordine in virtù dei propri poteri sovrani,
ha cominciato a produrre francobolli, con valori
facciali in Grani, Tarì e Scudi. Ricordo che, nel giorno di emissione
di una serie di 9 valori, il 15 novembre 1966, il mitico direttore
delle Poste Magistrali Remo Cappelli mi chiamò, in qualità di giornalista curatore di una rubrica filatelica settimanale pubblicata sul
quotidiano Il Tempo, per richiedere
il mio sostegno a favore dei francobolli dello Smom. Le prime difficoltà erano nate dalle reazioni
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2005, quando cominciano ad uscire francobolli
con il facciale in Euro, grazie anche al tanto sospirato accordo con le poste italiane, la corrispondenza affrancata con i francobolli Smom può essere spedita
verso i Paesi con i quali l’Ordine
ha stipulato convenzioni postali,
ma a condizione di venire imbucata presso la sede delle Poste
Magistrali in via Bocca di Leone
73. I francobolli, anno per anno,
vengono emessi regolarmente con
soggetti e tematiche diverse e con
tirature limitate, apprezzati e richiesti dai collezionisti appassio-

nati. Una buona politica è anche svolta dall'attuale direttore Marcello Baldini, che ha fatto cose
egregie ed innovative.
L'unico episodio che va segnalato, da molti paragonato a quello del Gronchi-rosa italiano, è
stato quello del 1993 con l’emissione del francobollo di posta aerea per la Convenzione postale con il Canada, ritirato subito dalla vendita
per un errore di dicitura.

Scuola marescialli
e brigadieri dei carabinieri
Si tratta di un francobollo, emesso il 15ottobre,
recante la tariffa postale B, pari a 1,10 €, racchiuso in un foglietto, per celebrare la Scuola
nel centesimo anniversario dell'inizio delle attività. La vignetta del francobollo raffigura la nuova
Caserma Felice Maritano di Firenze che ospita
la struttura. Il foglietto, invece, raffigura due Carabinieri Allievi Marescialli, di spalle, che percorrono il chiostro della basilica di Santa Maria
Novella di Firenze, sede della vecchia Caserma
Goffredo Mameli; a sinistra, quattro chiudilettera,
delimitati da una bandella di colore rosso e blu,
raffiguranti rispettivamente altre quattro Caserme
italiane, tre delle quali già sedi della Scuola Marescialli e Brigadieri: A.Chinotto di Vicenza, A.Baldissera di Firenze, A.Serranti di Moncalieri e
Salvo D’Acquisto di Velletri; in basso a destra è
riprodotto, all'interno di una fascia tricolore, lo
stemma araldico dei Carabinieri. Tiratura: 200mila esemplari. Il consueto bollettino ministeriale
reca un articolo a firma del Generale C.A. Giovanni Nistri, attuale Comandante Generale del■
l’Arma dei Carabinieri.
LE FIAMME D’ARGENTO

81 NOV DIC.qxp_Layout 1 30/11/20 09:46 Pagina 81

abbiamoletto
CARMELO BURGIO

G I S - LA VERA STORIA
DEL GRUPPO DI INTERVENTO SPECIALE
La nascita, le missioni, le testimonianze dei protagonisti
Tavole uniformologiche di Pietro Compagni
Prefazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
Itinera Progetti Ediitore - pag. 190 - € 23,00

I

l Gruppo d’Intervento Speciale (GIS), come dice il generale Nistri nella sua Prefazione, è “la punta di lancia
del moderno dispositivo antiterrorismo dell’Arma dei Carabinieri, proteso verso il mezzo secolo di sfide”.
Difatti venne costituito ufficialmente il 6 gennaio 1978, alloggiato nella caserma livornese Paolo Vannucci
sede anche del Reggimento (allora 1° Battaglione) CC paracadutisti Tuscania e di altre unità d’élites, caldeggiato
dall’allora Ministro dell’Interno Francesco Cossiga per far fronte alla minaccia terroristica analogamente ad
altri Paesi alleati. Ma dare vita ad un reparto del genere, ad alto profilo professionale per una realtà operativa
del tutto specifica e complessa non è dire e fare. Ecco quindi che il generale C.A. Carmelo Burgio, attento
studioso, tra l’altro, di storia militare, che a suo tempo è stato Vice Comandante, in questa opera ci prende
per mano e ci guida nell’iter di quella istituzione mostrandocene gli aspetti progettuali, dottrinali, amministrativi,
addestrativi, logistici. Ma non è un trattato da Scuola di Guerra, che pure l’Autore ha frequentato e si percepisce;
piuttosto è una lettura coinvolgente e godibile come un film documentario in cui gli spettatori sono presi psicologicamente ed emotivamente dalla scoperta di un mondo. Un percorso, passo passo, alla risoluzione dei problemi concreti e mentali posti da un approccio
tattico nuovo, da una nuova filosofia operativa per interventi speciali di polizia con “i connotati di un’operazione militare”, con altri schemi, con altri mezzi, con
un altro addestramento per altri teatri operativi, contro i nemici di sempre ma in questo caso imbaldanziti da ideologie totalizzanti, connessioni omertose e
appoggi tali da renderli molto pericolosi. Bisogna inventare procedure, allenamenti, trovare strutture idonee, scegliere armi, equipaggiamenti, persino l’uniforme;
acquisire la capacità di agire in ambienti particolari, come ad esempio treni ed aerei. Ma soprattutto è necessario selezionare gli operatori, per vario tempo
provenienti solo dal Tuscania e specializzarli per la gestione delle crisi in situazioni di rischio elevato, non supereroi, ma “uomini del dovere responsabili,
intimamente convinti di non essere interpreti di azioni eccezionali”, i quali insieme alla lucidità, al coraggio e alla determinazione non perdano mai di vista
l’umanità. Come nella liberazione della piccola Patrizia Tacchella (17 aprile 1990) dove “non bastava salvarla”, ma “nei limiti del possibile, limitare al minimo
ogni sorta di trauma”. Nel libro, che si legge “d’un fiato”, si trovano brevemente descritte, con avvincente immediatezza, alcune operazioni più significative del
GIS in Italia e in teatri esterni, a partire dal primo, eclatante battesimo del fuoco giusto quarant’anni fa: il 18 dicembre 1980 al carcere di Trani in rivolta.
L’opera è corredata da copie di documenti, 34 fotografie del vissuto dell’unità e da 16 tavole a colori, magistralmente dipinte dal noto artista storico e
uniformologo professor Pietro Compagni. Una parte del ricavato del libro sarà devoluta all’ONAOMAC.
Vincenzo Pezzolet

ANTONIO LUCIA F. FAZIO

L’INFLAZIONE IN GERMANIA NEL 1918-1923
E LA CRISI MONDIALE DEL 1929
Con una Prefazione e Giustificazione (Autobiografica)
TREVES ZEITGEIST Editore - pag. LXIII-176 – €19,00

I

l processo inflazionistico del sistema monetario ed economico tedesco inizia nel 1914 con lo scoppio del
primo conflitto mondiale, quando tutte le nazioni coinvolte abbandonano il Gold Standard (la convertibilità
delle monete in oro) stampando un numero illimitato di banconote a corso forzoso per coprire le crescenti
spese militari, con l’idea di rimandare il danno economico a dopo la vittoria grazie anche ai risarcimenti da
addebitare ai Paesi vinti. La situazione si aggravò nella Germania sconfitta, che le vessatorie condizioni di pace
costrinsero a perdurare nella stampa di monete con riflessi devastanti per la sua economia. Sul piano sociale
portò alla fame larga parte della popolazione e alla distruzione della classe media, vero motore della ricchezza
degli Stati. Nel corso del 1923 il valore del marco si annullò con una svalutazione di mille miliardi di volte.
Verso la fine dell’anno fu creata una nuova moneta il Rentenmark in sostituzione del Papiermark e praticamente
l’inflazione venne fermata. L’interesse commerciale dei vincitori fece sì che si comprendesse la necessità di
una Germania economicamente viva e nel 1924 il piano Dawes le portò consistenti capitali stranieri, in
prevalenza statunitensi, che legarono indissolubilmente i tedeschi agli americani. Purtroppo la Grande Depressione
del 1929 negli Stati Uniti diede il colpo mortale all’economia aprendo le porte all’avvento di Hitler. L’Autore ci
spiega tutto ciò e molto altro con l’eloquenza dei dati economici e il racconto di una classe dirigente e politica tedesca che non fu in grado di fronteggiare la
crisi, adottando anzi provvedimenti che aggravarono la situazione dell’economia e dell’occupazione. In questo, traccia anche collegamenti non banali con il
presente, non in termini dichiarati, ma il lettore attento utilizzerà i diversi piani di lettura dell’opera, che rammenta come la leva monetaria non sani le deficienze
strutturali dell’economia di un paese, anzi le peggiori, occultandole sino all’inevitabile crollo. La tutela dell’occupazione e della produzione sono i fattori capitali
che generano la ricchezza reale. La prefazione, dello stresso Fazio, è un atto di appartenenza ad una terra, erroneamente considerata minore, dove la storia di
Alvito (FR), suo paese natale, si fonde con quella personale, di un ragazzo nato prima della II guerra mondiale della quale soffre i rigori da giovanissimo. Nel
dopoguerra si forma e con volontà e applicazione costante, costruisce un percorso di vita che lo porta ad essere studente di un premio Nobel (Samuelson) e
allievo prima, amico poi, di un altro premio Nobel (Modigliani), per divenire infine Governatore della Banca d’Italia, massima carica dell’economia nazionale ed
una delle principali in campo mondiale. Fazio appartiene all’Italia che conquistò con la lira l’Oscar delle monete nel 1959 e che per anni si accreditò fra le
prime sette economie del mondo. Di quell’Italia egli possiede intimamente i principi e i valori essenziali per i nostri tempi.
Vincenzo Pezzolet
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AUTORI VARI

D. INFANTE

IL CORPO DELLA REGIA GUARDIA
PER LA PUBBLICA SICUREZZA
(1919-1922)

HO FATTO
SEMPRE
IL MIO
DOVERE

Ediz. Ufficio Storico della Polizia di Stato - pag. 244
(www.poliziadistato.it/articolo/40741)

Villani Editore
pag. 285
€ 16,00

I

l presente libro è il terzo della Collana I Quaderni dell’Ufficio
Storico della Polizia di Stato e tratteggia la breve ma intensa
storia del Corpo della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza, concepito nell’ottobre 1919 per contenere una fase di
estrema emergenza dell’ordine pubblico e di tenuta delle istituzioni. Fu fortemente voluto dal Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, nel quadro di un profondo rinnovamento
delle Forze di Polizia e andò a sostituire il Corpo delle Guardie
di Città, che aveva mostrato numerose carenze. La nuova Istituzione, inquadrata nelle Forze Armate e dotata di uno Stato Maggiore e di un assetto territoriale simile
ai Carabinieri Reali, fu destinataria di ingenti stanziamenti e di un organico di 40.000 uomini per essere
moderna e affidabile, con militari capaci, reduci di guerra. La natura dei servizi di polizia giudiziaria, di
pubblica sicurezza e di ordine pubblico, nonché la dipendenza dal Ministero dell’Interno, ne comportarono
una nota fortemente politica, tanto che fu definita dai detrattori la Polizia di Nitti, attirandosi l’avversione
della destra nazionalista, degli ambienti militari per la natura prevalentemente proletaria delle nuove
leve, ed anche del fascismo, che la accusò di frapporsi sulle piazze tra le “camicie nere” e le sinistre.
Infatti Benito Mussolini, nel dicembre 1922, a soli 26 mesi dall’inizio, ne decretò la fine frettolosa e ingloriosa assegnandone i compiti alla nascente Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. Gli aspetti che
più interessano il lettore della Rivista riguardano il rapporto tra Regia Guardia e Arma, anche per il
transito di numerosi carabinieri nei ranghi del Corpo, soprattutto ufficiali e sottufficiali, nella speranza
di una rapida carriera. Per l’inadeguatezza della classe politica e delle Autorità di P.S., la Regia Guardia
raggiunse parzialmente i suoi obiettivi e finì con l’essere mal sopportata anche da coloro che l’avevano
auspicata. Introdotta dal Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, la pubblicazione, curata dal Direttore
dell’Ufficio Storico Primo Dirigente Raffaele Camposano, si sviluppa in un percorso di quattordici saggi
collocati in tre aree tematiche firmati da storici, studiosi e appassionati: Roberto Cornelli, Raffaele Camposano, Luca Madrignani, Luigi Menna, Piero Crociani, Massimo Gay, Giulio Quintavalli, Michele Di
Giorgio, Giorgio Galeazzi, Fabio Ruffini e Ornella di Tondo e getta le basi per future ricerche utili anche
per l’Arma, a iniziare dal Regio decreto n. 1680 del 31 dicembre 1922, relativo alla riforma e unificazione
dei Corpi Armati di Polizia. Divenuta l’unico Corpo di polizia, l’Arma comprendeva al suo interno il Ruolo
Specializzato per i servizi di indagine, tecnici e di vigilanza nel quale transitò sia il personale del
soppresso Corpo degli Agenti di Investigazione sia quello del Corpo della Regia Guardia. I restanti militari,
compresi gli ufficiali con il grado superiore a Capitano, entro la fine del marzo 1923 furono licenziati o
restituiti ai Corpi e Armi di provenienza.
Giulio Quintavalli

FABIO CLERICI

OGNI ABUSO SARÀ PUNITO
Ed.TraccePerLaMeta - pag. 136 - € 13,00

F

abio Clerici nasce a Milano nel 1961 ove vive e scrive. Poeta,
scrittore, viaggiatore appassionato ed amante della montagna,
viaggia sovente alla scoperta di nuove realtà lontane dai circuiti
del turismo di massa. Utilizza un linguaggio scarno; racconta episodi,
come in un verbale di polizia, con immagini forti e al tempo stesso
piene di rispetto verso le vittime. La peculiarità di quest’opera è che
si tratta di una profonda e personale rielaborazione ispirata a casi
di cronaca realmente accaduti ed è notevole l'impegno dell'autore
di esprimere in forma poetica i contenuti di atti riguardanti avvenimenti
di drammatica attualità. La silloge rappresenta un vero e proprio compendio di tutto il male che dilaga nel mondo. Parole di denuncia dei
crimini contro la persona e la sua dignità, anche se commessi contro sé stessi. Una raccolta importante,
che induce a riflettere, a non dare mai per scontato il bene che c’è nel mondo in cui viviamo, e a
ricordare con gratitudine l’impegno di tutti coloro che ogni giorno si battono per difenderlo, anche a
costo della propria incolumità.
Alberto Gianandrea
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D

omenico Infante, Colonnello in pensione
ed Ispettore Regionale ANC per la Basilicata, ci presenta questa opera in cui ripercorre le tappe più significative della sua vita professionale, vissuta al servizio dei cittadini e dell’Istituzione. Carriera che l’ha visto impegnato in
varie località della penisola al comando di reparti
proiettati a contrastare ogni forma di criminalità.
Descrive le innumerevoli operazioni di servizio svolte ad assicurare alla giustizia gli autori di gravi
reati. Dietro ciascun intervento c’è tanto lavoro investigativo, passione, intuito, coraggio e quel senso
del dovere che ha contraddistinto l’impegno suo
e dei suoi collaboratori, tutti ricordati per nome,
a testimonianza di un profondo spirito di squadra
e di un grande legame umano prima che professionale. In ogni azione traspare quel sentimento
di umanità e di attenzione verso le vittime dei reati
e verso i più deboli, perpetuando quel senso di
vicinanza, ascolto e rassicurazione che da sempre
contraddistingue i militari dell’Arma. Il volume, che
offre uno spaccato della società italiana dell’ultimo
quarantennio del Novecento è la testimonianza
di un operatore che di quel periodo ha vissuto
non solo il clima di benessere provocato dal boom
economico degli anni Sessanta, ma anche i suoi
limiti e le sue contraddizioni. Si pensi alla contestazione studentesca del 1968, ai fenomeni mafiosi presenti sui territori, per arrivare al periodo
della ricostruzione, dopo il terremoto del 1980,
che interessò la Basilicata proprio mentre l’autore
era al Comando del Nucleo di P.G. di Potenza. Pagine che ci portano a rivivere anche tristi esperienze
che fanno parte della vita di tutti noi. Il volume
può essere considerato anche una ricostruzione
di come la società italiana si è modificata nel periodo indicato. Nel corso degli anni gli episodi di
comportamenti anti-sociali hanno acquistato, purtroppo, una virulenza sempre maggiore. Se si è
colpiti dalla quantità e dalla tipologia dei reati descritti si è anche colpiti dalle sottili strategie escogitate per smascherare, di volta in volta i vari colpevoli. Ma, come amaramente annota l’autore:
“nonostante la continua opera di prevenzione e
di controllo del territorio i reati non accennano a
diminuire”. Gli resta solo il conforto e la convinzione
di aver servito lo Stato e l’Arma “facendo sempre
il suo dovere”. A noi resta la gratitudine che si deve
alla sua persona e alla Benemerita.
Dario Benassi
LE FIAMME D’ARGENTO
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il tuo materasso matrimoniale
a partire da 499 euro
direttamente a casa

TUTTI I NOSTRI MATERASSI SONO GARANTITI 10 ANNI
Modello
Materasso

coMfort
coMfort Plus

Prezzo
di listino

Prezzo
riservato
ai soci anc

Modello
Materasso

Prezzo
di listino

Prezzo
riservato
ai soci anc

€ 715
€ 1.289

€ 499
€ 899

PreMiuM
luxury

€ 1.729
€ 2.569

€ 1.199
€ 1.799

Per Maggiori inforMazioni chiaMateci al nuMero verde

800991135
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