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La mascherina simbolo della pandemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura di Luogotenente c.s.  (r.) CC Gennaro DALOISO 

I simboli, si dice, contano più delle parole. E 
il simbolo della Pandemia, delle sue restrizio-
ni delle libertà, del lockdown, della paura, di 
una vita diversa che non avremmo mai pensa-
to di sperimentare nella nostra esistenza, è 
sicuramente la mascherina. E riporre nel cas-
setto mentre passeggiamo nelle nostre città 
quel lembo di stoffa che ci ha coperto il volto 
per un anno e mezzo, che ha confuso le no-
stre identità, che è stato uno strumento di so-
pravvivenza, ma anche l'oggetto dell'ennesi-
mo scandalo nei rapporti con la solita Cina, 
forse è il segnale più efficace per annunciare 
il ritorno alla normalità, per segnare il tempo 
della resurrezione del nostro Paese. Soprat-
tutto, sarebbe il messaggio più chiaro ed effi-
cace per dare fiducia nel futuro, coraggio e 
voglia di rischiare ad un'opinione pubblica 

che deve rimboccarsi le maniche come nel dopoguerra, settantasei anni fa. 
Non si tratta di spicciola retorica, ma dall'esigenza di marcare un confine tra un passato 
che ci ha fatto del male e un domani tutto da costruire. Ecco perché se il mantenimento 
dello stato d'emergenza è un argomento che si può valutare e discutere, visto che siamo 
ancora in una terra di nessuno e il governo potrebbe essere chiamato a prendere decisioni 
rapide di fronte a imprevisti da scongiurare, c'è bisogno di un atto che consegni all'archi-
vio del dolore i filmati dei carri dell'Esercito che trasportano le bare a Bergamo, o le im-
magini dei malati di Covid distesi supini nei letti delle terapie intensive. Abbandonare 
quel gesto ormai automatico di indossare la mascherina ogni volta che si varca l'uscio di 
casa per essere baciati dal sole, può significare molto per i reduci - lo siamo tutti - della 
Pandemia. Un po' come per i soldati riporre l'elmetto nell'armadio all'indomani di una 
guerra. Prima o poi questa mascherina dovrà cadere non tanto per una valutazione scien-
tifica o magari psicologica, quanto per soddisfare il desiderio insopprimibile di voltar pa-
gina. Il vero motore del ricominciare. 
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CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
CRONACA DI UN OMICIDIO 

a cura di  Luogotenente  Santi GENOVESE 

Il generale fu sempre in prima linea nella 
lotta: questo, naturalmente, lo rese un ber-
saglio per i criminali che vedevano in que-
sto uomo integro un grande ostacolo al 
proprio successo. La sera del 3 settembre 
1982, mentre era in macchina con la se-
conda moglie Emanuela Setti Carraro, 
Carlo Alberto Dalla Chiesa venne affian-
cato da un commando di Cosa Nostra. Sul 
corpo del militare e di sua moglie vengono 
sparate trenta pallottole di kalashnikov che 
uccidono i due. Nello stesso attentato 
muore anche Domenico Russo, agente del-
la scorta.  
"Perciò appena è uscito lui con sua mo-
glie ... lo abbiamo seguito a distanza ...  

tun ... tun ... (si porta la mano sinistra da-
vanti la bocca come per indicare "lo abbia-
mo ucciso"). Potevo farlo là, per essere più 
spettacolare nell'albergo, però queste cose 
a me mi danno fastidio". Ecco dalla viva vo-
ce di Salvatore Riina la cronaca dell'omici-
dio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
il prefetto che operò per appena 100 giorni a 
Palermo, prima di essere barbaramente tru-
cidato a colpi di kalashnikov da un com-
mando mafioso, la sera del 3 settembre 
1982, esattamente 32 anni fa, assieme alla 
moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente 
Domenico Russo. E' Riina che parla nel car-
cere di Opera, dove è detenuto col regime  
del   41   bis,   con    il    suo   compagno   di  

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è riconosciuto come uno dei più alti simboli della 
lotta contro la mafia, nonché un vero e proprio eroe per l'arma dei carabinieri. Nato a Sa-
luzzo il 27 settembre 1920, il generale Dalla Chiesa era figlio di un ufficiale dei carabinie-
ri che, si ritirò nel 1955 con il grado di vice comandante generale dell'Arma. Questo fece 
sì che Carlo Alberto Dalla Chiesa crescesse in un ambiente dove la legge, l'onore e l'amore 
per la patria fossero elementi fondamentali. Un ambiente domestico caratterizzato dal ri-
spetto e dall'amore per l'Arma dei Carabinieri.  
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passeggio, Al-
berto Lorusso. 
E' il 4 settembre 
del 2013 e il 
boss è video in-
tercettato: tutte 
le conversazioni 
sono state depo-
sitate dall'accusa 
al processo per 
la trattativa Sta-
to-mafia. Riina 
appare sprezzante, irriverente, parla del 
prefetto Dalla Chiesa senza alcun rispet-
to: "questo era ubriaco o era un folle. Rii-
na prosegue: "Minchia, allora ... deve ve-
nire... va bene. L'indomani gli ho detto: 
Pino, Pino (..ruota l'indice ed il medio 
della mano sinistra - annotano gli investi-
gatori della Dia nella trascrizione - allu-
dendo verosimilmente ad un  suo ordine 
di attivarsi per un omicidio) prepariamo 
armi, prepariamo tutte cose". E poi ecco i 
dettagli, crudi sull'omicidio: "A primo 
colpo, a primo colpo abbiamo fatto... era-
vamo qualche sette, otto... di quelli terri-
bili... eravamo terribili...  
L'A112 ...  uno, due tre erano appresso... 
eh... l'abbiamo ammazzato; nel frattem-
po... altri due o tre ... ... lui era morto ma 
pure che era morto gli abbiamo sparato... 
là dove stava, appena è uscito fa ... ta ... 
ta .. , ta ... ed è morto". 
Il boss afferma che lui conosceva il gene-
rale, in servizio a Corleone quando era 
ancora un giovane tenente dell'Arma. E 
proprio in virtù di ciò, nella logica di Rii-
na, il generale-prefetto avrebbe dovuto 
rifiutarsi di tornare in Sicilia con pieni 
poteri: "Questo qua cominciò da Corleo-
ne. L'hanno fatto tenente a Corleone, nel-
la caserma di Corleone... E Corleone lo 
sdisossò". Infine il capomafia accenna a 
Rita Dalla Chiesa: "Certe volte rido con 
la figlia, la figlia ... questa ha pure ... Ca-
nale 5, questa è appassionata con suo pa-
dre.  

Mischina ha fatto 
sempre bile con que-
sto suo padre, min-
chia". Ieri Riina ave-
va parlato del miste-
ro della cassaforte di 
Villa Pajno trovata 
vuota. "Questo Dal-
la Chiesa ci sono 
andati a trovarlo e 
gli hanno aperto la 
cassaforte e gli han-

no tolto la chiave. I documenti dalla cassa-
forte e glieli hanno fottuti". "Minchia il figlio 
faceva ... il folle. Perchè dice c'erano cose 
scritte", continua Riina nella conversazione 
intercettata a Opera il 29 agosto del 2013 e 
finita agli atti del processo sulla trattativa 
Stato-mafia. 
"Ma pure a Dalla Chiesa gli hanno portato i 
documenti dalla cassaforte?", chiede Lorus-
so."Sì, sì - risponde il boss che poi accenna 
alla cassaforte del suo ultimo covo, soste-
nendo che fosse priva di documenti  - Li te-
nevo in testa". "Loro - continua, tornando a 
Dalla Chiesa - quando fu di questo ... di Dal-
la Chiesa ... gliel 'hanno fatta, minchia, 
gliel'hanno aperta, gliel'hanno aperta la 
cassaforte ... tutte cose gli hanno preso".  
"Riina sostiene che la cassaforte di mio pa-
dre è stata svuotata dopo il suo omicidio? 
Beh, non abbiamo bisogno della conferma 
del boss. Noi lo diciamo da 32 anni..." ha 
detto Nando Dalla Chiesa, figlio del genera-
le, commentando le nuove intercettazioni.  
"Lo abbiamo detto pure nel processo - dice 
ancora Nando Dalla Chiesa - E' una cosa pla-
teale".  
"La mattina dopo l'omicidio andammo a casa 
di mio padre e la cassaforte era chiusa. Chie-
demmo ai collaboratori domestici e poi guar-
dammo nel mobiletto. Ma c'erano solo cas-
setti vuoti....".  
"La settimana dopo tornammo e nel cassetto 
spuntò una chiave su cui c'era scritto 
'cassaforte'. L'abbiamo aperta ma c'era solo 
una scatola vuota". 
 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/09/02/news/riina_la_cassaforte_di_dalla_chiesa_fu_svuotata-94891098/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/09/02/news/riina_la_cassaforte_di_dalla_chiesa_fu_svuotata-94891098/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/09/02/news/riina_la_cassaforte_di_dalla_chiesa_fu_svuotata-94891098/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/09/02/news/riina_la_cassaforte_di_dalla_chiesa_fu_svuotata-94891098/


4  

4  

 

 

    2018 
 
 

 

    2021 
 

Salvo D’Acquisto nacque nel quartiere 
Vomero di Napoli il 15 ottobre del 1920 
da Salvatore D’Acquisto e Ines Mari-
gnetti; fu il maggiore di cinque figli. Il 
padre aveva partecipato alla I Guerra 
mondiale nel corpo dei bersaglieri e al 
momento della nascita di D’Acquisto 
era occupato in qualità di operaio presso 
la Società italiana ossigeno. 
L’infanzia di D’Acquisto fu caratteriz-
zata dalla difficile situazione economica 
familiare, dovuta in particolar modo alla 
difficoltà che il padre riscontrò nella 
pratica della sua attività professionale a 
seguito di un grave incidente alla gamba 
destra occorso nello svolgimento delle 
sue mansioni sul luogo di lavoro. Tra-
scorse gli anni della prima formazione 
scolastica nella città natale, frequentan-
do prima l’asilo presso l’istituto salesia-
no delle Figlie di Maria ausiliatrice e, 
successivamente, le elementari presso la 
scuola Luigi Vanvitelli che frequentò fi-
no alla terza classe. Quindi, nel 1929, 
cominciò la quarta elementare presso 
l’Istituto salesiano del Sacro Cuore, si-
tuato nel quartiere Vomero. 

Nel 1931 si iscrisse alla scuola di avviamento 
professionale Giambattista Della Porta, dove 
però non rimase per lungo tempo. Solo un anno 
più tardi, infatti, abbandonò gli studi professio-
nali e passò al Liceo Ginnasio Gian Battista Vi-
co, retto dai salesiani, nel quale si diplomò. Fu 
in questi anni che, dopo essersi iscritto per un 
periodo come socio all’Apostolato della pre-
ghiera, partecipò attivamente alla vita dei gio-
vani di Ac, attraverso l’associazione interna 
all’Istituto salesiano. 
Viste le forti difficoltà economiche della fami-
glia, D’Acquisto decise ben presto di avvici-
narsi al mondo del lavoro e, dopo aver abban-
donato definitivamente gli studi, nel 1934 fu 
assunto come operaio presso la piccola ditta di 
uno zio, Giuseppe Pindilfi. Dopo soli tre anni, 
però, dovette forzatamente lasciare il posto per 
l’improvvisa chiusura del laboratorio decisa 
dallo zio. 
Nella primavera del 1939 D’Acquisto ricevette 
la cartolina per adempiere il servizio di leva. 
Dopo aver passato la visita medica al distretto 
militare di Napoli il 15 giugno 1939, il 15 ago-
sto dello stesso anno si arruolò come volontario 
nell’Arma dei Carabinieri reali iscrivendosi al-
la scuola allievi di Roma, nella quale rimase 
fino al 15 gennaio del 1940, data in cui assunse 
la qualifica di carabiniere. A solo un mese dalla 
nomina fu assegnato alla Compagnia di coman-
do della Legione di Roma e, nel giugno del 
1940, venne quindi spostato al Commissariato 
generale per le fabbricazioni di guerra. 
Il 28 ottobre del 1940, a quattro mesi dall’in-
gresso dell’Italia nel secondo conflitto mondia-
le, D’Acquisto decise di arruolarsi come volon-
tario, venendo quindi mobilitato per l’immi-
nente campagna del Nordafrica a seguito della 
608ª Sezione carabinieri addetta alla sicurezza 
della divisione aerea Pegaso della Regia Aero-
nautica.  

SALVO D’ACQUISTO 
“TESTIMONIUM CARITATIS HEROICIS” 

“EROICA TESTIMONIANZA DELLA CARITA’” 

a cura di  Luog,te Pierluigi SMALDONE 
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 Il 15 novembre i vari reparti si imbarcaro-
no per la Libia e raggiunsero la città di 
Tripoli una settimana dopo, in attesa di 
conoscere il proprio dislocamento. La 
608ª Sezione carabinieri venne destinata 
al servizio di sorveglianza dei campi di 
aviazione che si trovavano nella zona. Pur 
lontano dalla prima linea e dunque dai di-
versi teatri di battaglia che si aprirono nel 
corso dei mesi, D’Acquisto il 14 febbraio 
del 1941 subì un grave incidente dovuto 
al ribaltamento della camionetta sulla 
quale stava viaggiando, rimanendo ferito 
a una gamba. Dopo le cure che ricevette 
all’ospedale militare di Bengasi e un bre-
ve periodo di convalescenza, riuscì tutta-
via a riprendere il proprio servizio tra i 
commilitoni. Ben più grave si rivelò, nel 
corso dell’aprile dello stesso anno, la dia-
gnosi di una febbre malarica che gli ven-
ne riscontrata e che aveva dunque contrat-
to durante la sua permanenza in Libia. 
Dopo essere stato trasportato con urgenza 
nell’ospedale della cittadina di Derna, 
D’Acquisto fu costretto a spostarsi in al-
tre cliniche presenti nel territorio, venen-
do trasferito prima a Barce e, successiva-
mente, nell’ospedale di Bengasi, dove era 
stato pochi mesi prima. Dimesso il 14 
agosto del 1941 e costretto a una lunga 
convalescenza, decise di accettare il sug-
gerimento del comandante del reparto che 
da tempo lo invitava a mettere a frutto le 
sue capacità facendo richiesta di parteci-
pare al corso per allievi sottoufficiali che 
si sarebbe tenuto a Firenze l’anno succes-
sivo. 
Rientrato in Italia, il 13 settembre 1942 
venne ammesso alla scuola di Firenze per 
allievi sottufficiali dei carabinieri e asse-
gnato alla IV Compagnia. Al termine del 
periodo trascorso nel capoluogo toscano, 
il 15 dicembre dello stesso anno venne 
nominato vicebrigadiere. Il 22 dicembre, 
con il grado appena assunto, D’Acquisto 
venne destinato, temporaneamente in 
qualità di comandante, alla stazione dei 
carabinieri di Torrimpietra, piccolo paese 
situato nella periferia di Roma. . 

La guarnigione sotto il suo controllo aveva 
giurisdizione su un territorio abbastanza va-
sto, dovendo operare anche nella limitrofa 
località di Palidoro. Solo durante il mese di 
luglio del 1943, poco prima della caduta del 
regime, D’Acquisto venne sostituito al co-
mando della stazione dal maresciallo Alfon-
so Monteforte. A seguito della firma dell’ar-
mistizio dell’8 settembre 1943 alcune posi-
zioni particolarmente strategiche dislocate 
nelle zone vicine alla caserma di D’Acquisto 
vennero occupate da reparti tedeschi. In par-
ticolare una formazione di paracadutisti del-
la II Fallschirmjäger-Division si attestò nei 
pressi della località Torre di Palidoro, pren-
dendo possesso di vecchie strutture che era-
no appartenute alla Guardia di Finanza. Il 
territorio, come detto, si trovava sotto la giu-
risdizione territoriale della caserma dei Ca-
rabinieri in cui operava D’Acquisto. Solo 
quattro giorni dopo, per avere direttive 
sull’atteggiamento da tenere nei confronti 
dei tedeschi occupanti, D’Acquisto venne 
spedito a Roma dal comandante della stazio-
ne per recarsi al Comando generale dell’Ar-
ma. Nonostante le richieste, non riuscì a ot-
tenere informazioni chiare e istruzioni preci-
se e, senza una linea da adottare, fece ritorno 
in tutta fretta a Torrimpietra, dove il mare-
sciallo Monteforte lo attendeva per affidargli 
temporaneamente il comando e potersi reca-
re anche lui nella capitale per raggiungere la 
famiglia e condurla in un luogo più sicuro. 
Il 22 settembre alcuni paracadutisti tedeschi, 
che stavano ispezionando delle casse di mu-
nizioni rinvenute presso i locali delle struttu-
re occupate, furono vittime dell’esplosione 
di una delle bombe a mano, probabilmente 
requisite in passato dai finanzieri ai pescato-
ri di frodo che operavano nella zona, che 
stavano incautamente controllando. Dopo le 
cure prontamente apprestate due risultarono 
gravemente feriti e di un milite fu invece 
confermato il decesso. Per non ammettere la 
negligenza dei soldati del proprio reparto, il 
comandante della guarnigione tedesca deci-
se di attribuire la responsabilità di quanto 
accaduto  ai  finanzieri  che  prima  erano  di  
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stanza nella caserma o a non identificati 
partigiani che operavano nella Resistenza 
locale. Immediata fu la minaccia di rap-
presaglia contro la popolazione locale se 
entro l’alba del giorno successivo non si 
fossero rivelati i colpevoli della vicenda 
e altrettanto sollecita la richiesta di sup-
porto alla caserma dei carabinieri dove 
D’Acquisto, per la temporanea assenza 
del maresciallo, si trovò a dover condur-
re in prima persona le indagini per pro-
vare a meglio definire la situazione. Il 
giorno successivo, dopo aver provato a 
ottenere delle parziali informazioni su 
quanto avvenuto, egli si presentò al Co-
mando tedesco per sostenere la tesi 
dell’incidente fortuito e scagionare la po-
polazione che non poteva in alcun modo 
essere ritenuta responsabile. Cionono-
stante gli ufficiali a capo della guarnigio-
ne nazista non vollero ascoltare le moti-
vazioni addotte da D’Acquisto e decisero 
di confermare l’ordine di rappresaglia, 
visto che non era stato possibile ottenere 
i nomi dei presunti attentatori. 
Nel corso della mattina del 23 settembre 
venne dunque condotto un duro rastrella-
mento per le strade del paese e furono 
poste in stato di arresto ventidue persone. 
Lo stesso D’Acquisto, come unico rap-
presentante delle istituzioni italiane della 
zona, venne condotto forzatamente pres-
so la piazza principale di Palidoro per 
prender parte al sommario interrogatorio 
ai quali i tedeschi sottoposero tutti gli 
uomini rastrellati. Gli ostaggi, pur pres-
sati dagli agenti, continuarono a dichia-
rarsi innocenti e nessuno fu in grado di 
fornire ai tedeschi le informazioni che 
chiedevano con perentoria autorità. Con 
ferma ostinazione degli uomini, venne 
nuovamente chiesto a D’Acquisto di in-
dicare i nomi dei responsabili di quanto 
accaduto. Quest’ultimo non poté far altro 
che ribadire l’assoluta estraneità della 
popolazione locale vista la casualità 
dell’avvenimento, che avrebbe dovuto 
essere considerato uno spiacevole inci-
dente. 

Volendo arrivare fino in fondo a quella vicen-
da, anche per dimostrare agli abitanti della 
zona il trattamento riservato a chi collabora-
va con la Resistenza, gli ufficiali tedeschi fe-
cero spostare gli ostaggi nelle vicinanze della 
Torre di Palidoro e gli intimarono di comin-
ciare a scavare una fossa comune attrezzan-
doli di vanghe e picconi. Si dimostrò subito 
chiaro che la richiesta dovesse essere il prelu-
dio alla imminente fucilazione. Contraria-
mente a quanto andava delineandosi però, al 
termine delle operazioni di scavo, vennero 
rilasciati tutti gli uomini eccetto il vicebriga-
diere D’Acquisto che, vedendo l’intenzione 
di portare a compimento l’esecuzione delle 
ventidue persone da parte del comando tede-
sco, decise di autoaccusarsi di quanto acca-
duto e denunciò sé stesso a un ufficiale che 
stava coordinando le operazioni della giorna-
ta. I ventidue uomini, vedendosi improvvisa-
mente liberi e non messi al corrente di quanto 
stava accadendo, si allontanarono in tutta 
fretta in direzione delle loro abitazioni per 
non correre il rischio di un ripensamento da 
parte dell’ufficiale tedesco. L’unico prigio-
niero al quale venne intimato di rimanere 
all’interno della fossa fu proprio D’Acquisto, 
al quale fu dunque confermata la pena della 
condanna a morte. Dinanzi al plotone di ese-
cuzione ebbe modo di gridare per l’ultima 

volta «Viva l’Italia!», poi venne raggiunto da 
una scarica di mitra che lo lasciò esanime a 
terra. Il corpo senza vita di D’Acquisto rima-
se nella fossa per i successivi dieci giorni; 
solo allora due donne della zona, Wanda Ba-
glioni e Clara Lambertoni, si preoccuparono 
di richiedere il permesso al comando tedesco 
di recuperare la salma e di seppellirla presso 
il cimitero comunale di Palidoro.  
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Al termine della guerra, nel giugno del 
1947, la madre di D’Acquisto riuscì a re-
cuperare le spoglie del figlio per farle tu-
mulare nel cimitero di Napoli. La salma 
giunse nella città natale l’8 giugno 1947 
e fu trasportata nella camera ardente del-
la caserma del Comando regionale della 
Campania, dove ricevette gli onori 
dell’Arma, quindi nuovamente tumulata 
il 10 giugno successivo nel Sacrario mili-
tare sito a Posillipo.  
Dal 22 ottobre del 1986 le sue spoglie 
sono conservate nella Basilica di Santa 
Chiara di Napoli. 
Il 17 febbraio 1945, quando il secondo 
conflitto mondiale si apprestava a termi-
nare, venne conferita alla memoria del 
sacrificio di D’Acquisto la medaglia d’o-
ro al valor militare con la qualifica di vi-
cebrigadiere dei carabinieri con la se-
guente motivazione: «Esempio luminoso 
d’altruismo, spinto fino alla suprema ri-
nuncia della vita, sul luogo stesso del 
supplizio, dove, per barbara rappresa-
glia, era stato condotto dalle orde nazi-
ste insieme con 22 ostaggi civili del ter-
ritorio della sua stazione, pure essi inno-
centi, non esitava a dichiararsi unico re-
sponsabile di un presunto attentato con-
tro le forze armate tedesche. Affrontava 
così — da solo — impavido la morte, im-
ponendosi al rispetto dei suoi stessi car-
nefici e scrivendo una nuova pagina in-
delebile di purissimo eroismo nella sto-
ria gloriosa dell’Arma. Torre di Palidoro 
(Roma), 23 settembre 1943». 
 

Il processo di beatificazione fu istruito nel 
novembre del 1983 quando venne aperta 
la fase diocesana presso il tribunale eccle-
siastico dell’Ordinariato militare d’Italia 
che si fece sostenitore della causa. L’in-
chiesta, terminata nel novembre del 1991, 
fu convalidata solamente due anni più tar-
di e la Positio, in due volumi, fu conse-
gnata alla Congregazione delle cause dei 
santi il 17 gennaio del 1996. Vista la diffi-
coltà nel districarsi tra i due piani del 
martirio e quello dell’eroicità delle virtù, 
venne richiesta un’indagine suppletiva per 

accertare il martirio per testimonium carita-
tis heroicis, possibilità aperta da Giovanni 
Paolo II attraverso la canonizzazione di padre 
Massimiliano Kolbe per promuovere una for-
ma di martirio strettamente legato agli atti 
eroici e di pietà operati durante l’occupazio-
ne tedesca in Europa. Nel 1999 venne dun-
que presentato un terzo volume per 
la Positio, ma la Congregazione nel corso del 
2007 emise parere sospensivo sulla possibili-
tà di dichiarare ufficialmente martire D’Ac-
quisto. 
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Quest’anno ricorre il centenario della traslazione 
del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Ro-
ma. Al Generale di Divisione Gualtiero Mario De 
Cicco, 162° corso d’Accademia , responsabile 
del Commissariato Generale per le Onoranze ai 
Caduti,  l’ente del Ministero della Difesa che, per 
legge, da oltre cento anni si occupa del recupero e 
della definitiva sistemazione dei Caduti di tutte le 
guerre e della gestione e valorizzazione dei Sacrari 
militari in Italia e all’estero, abbiamo posto alcune 
domande. 
D.  Generale, cento anni fa la cerimonia di inuma-
zione del Milite Ignoto presso il Vittoriano in Ro-
ma. Come sarete coinvolti in occasione delle ma-
nifestazioni del Centenario? 
R. “Per il Commissariato Generale come per tutto il 
Paese, il Milite Ignoto è il simbolo dei circa 900.000 
Caduti di tutte le guerre di cui custodiamo la memo-
ria e, in tale contesto, gestiamo taluni dei Sacrari mi-
litari che saranno coinvolti in varie manifestazio-
ni  per le celebrazioni del Centenario, avviate su ini-
ziativa del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. A 
partire dai prossimi giorni fino al 4 novembre prossi-
mo sono tante le attività in programma: Cerimonie, 
staffette ciclistiche, celebrazioni religiose, convegni, 
francobolli celebrativi, libri.  Si tratta di eventi orga-
nizzati con il sostegno e la partecipazione di tutte le 
Forze Armate, del Gruppo delle Medaglie d’Oro al 
Valor Militare, dei Comuni e delle Associazioni 
combattentistiche e d’arma alle quali il Commissaria-
to Generale fornirà il proprio doveroso contributo 
organizzativo.” 
 

D. Quanto vengono visitati i Sa-
crari militari dai cittadini? 
R. “Sono luoghi speciali, oasi di va-
lori nazionali attraverso i quali l’Ente 
alle mie dipendenze persegue la va-
lorizzazione del culto della memoria 
di tutti i Caduti militari e civili dalle 
campagne risorgimentali fino alle 
più recenti missioni di pace.  
Le numerosissime visite agli oltre 
200 sepolcreti e luoghi sacri militari 
sparsi in Italia e all’estero, gestiti 
direttamente o indirettamente dal 
Commissariato Generale, stanno a 
evidenziare una “affezione nascosta” 
dei cittadini che non emerge sui me-
dia. Visite anche digitali: la nostra 
pagina sul sito della Difesa è la se-

conda più cliccata dopo quella dedicata ai concorsi. Gli 
Italiani sono molto più attaccati alla loro identità nazio-
nale di quanto non si percepisca normalmente.” 
D. Come parlare del valore della Patria ai giovani, 
oggi, e quale missione è chiamato a svolgere il Com-
missariato Generale in questo momento storico?  
R. “Nell’ambito dei nostri compiti, alimentare il culto 
della memoria ovvero tenere sempre vivo il ricordo di 
tutti i nostri Caduti, che hanno contribuito con il loro 
sacrificio a costruire l’unità nazionale della nostra Pa-
tria e a difenderne i propri valori, è certamente missio-
ne di altissimo valore etico e morale. Voglio ben sotto-
lineare che il culto della memoria ovvero il doveroso 
ricordo e tributo d’onore ai Caduti non implica assolu-
tamente l’esaltazione della guerra, le cui dolorose con-
seguenze di lutti e distruzioni devono sempre fare da 
monito a tutte le giovani generazioni affinché non si 
ripetano gli errori del passato”. 
D. Allora, è utile portare i ragazzi ai Sacrari? 
R. “Coinvolgere i giovani in attività di visita dei Sacra-
ri militari, oltre agli indubbi aspetti d’interesse storico 
e culturale che i luoghi rivestono, è un’esperienza che 
suscita sempre forte emozioni e contribuisce alla for-
mazione di una coscienza civile ripercorrendo tappe 
cruciali della nostra storia patria: Custoza, Redipuglia, 
El-Alamein, Caduti d’Oltremare di Bari, Fosse Ardea-
tine, solo per citarne alcuni, non sono semplicemente 
dei luoghi che ospitano dei Sepolcreti ma delle testi-
monianze vive e perenni dei sacrifici e degli sforzi fatti 
dalle generazioni precedenti per consentirci di vivere 
nel clima di libertà, democrazia e benessere di cui pos-
siamo godere oggi”. 

Centenario della traslazione del milite ignoto 
pRESSO L’ALTARE DELLA pATRIA 

.a cura di  Riccardo CAPPELLA 
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Di chi sono i soldi congelati a Muammar 
Gheddafi? Può sembrare una domanda 
banale, scontata, quasi retorica. Nella real-
tà non lo è. Quando nel 2011 la Nato ha 
fatto scattare la no fly zone in Libia av-
viando di fatto l’era del rais verso la fine, 
il consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite ha congelato miliardi di Dolla-
ri appartenenti alla Lia, il fondo sovrano 
libico dove negli anni sono confluiti gli 
ingenti proventi del petrolio. Una decisio-
ne motivata dalla necessità di far scattare 
sanzioni contro la famiglia Gheddafi. Tut-
tavia quelle non erano somme personali 
del rais, bensì dei libici. Forse l’ex leader 
aveva un suo personale tesoro, di cui però 
non c’è traccia. Ma a prescindere dalla 
proprietà di quelle somme e di quei beni 
accumulati in tanti decenni, oggi la caccia 
a quell’enorme patrimonio è aperta. Per-
ché fa gola a tutti: attori internazionali, 
milizie libiche, leader di oggi e leader di 
domani. Nessuno vuole privarsi di una fet-
ta di torta lasciata in eredità da Gheddafi. 
La pista sudafricana di mister Goaied. 
C’è un uomo che più di tutti è ossessiona-
to dal tesoro di Gheddafi. Sta impiegando 
tempo e denaro per trovarlo e portarlo alla 
luce. Si tratta di Erik Goaied, anche se 
sul nome per la verità non sembrano esser-
ci certezze.  

Lui, uomo d’affari tunisino con origini svede-
si, nelle regioni tunisine in cui è cresciuto è 
noto con il nome di Skander Goaied. Uffi-
cialmente è un agricoltore specializzato nel 
settore delle patate. Ma è da tempo che non si 
fa vedere dalle sue parti.  
Appare invece come Erik Goaied in altri do-
cumenti con i quali si è fatto conoscere in am-
bito internazionale. In particolare, l’agricolto-
re è entrato in affari con la Libia nel 2008 ai 
tempi di Gheddafi. Questo grazie alla vicinan-
za a uno dei fedelissimi del rais, il colonnel-
lo Mohamed Tag, il quale gli ha permesso di 
iniziare a importare verso la Libia diversi pro-
dotti dall’estero. 
A un certo punto non è stato soltanto il com-
parto agricolo ad essere al centro dei suoi af-
fari. Goaied ha iniziato anche a favorire l’in-
gresso di armi sudafricane, divenendo un ri-
ferimento per la società Denel. Una circostan-
za che aiuta a comprendere i rapporti dell’uo-
mo tunisino con il Sudafrica. Nonostante 
il crollo di Gheddafi nel 2011, la sua avven-
tura economica e la sua vicinanza con Moha-
med Tag non sono terminate. Anche perché 
Goaied ha buoni rapporti pure negli Stati 
Uniti, dove risulta essersi addestrato per un 
anno come pilota. Con il colonnello ex fede-
lissimo del rais nel 2013 ha quindi fondato 
il Washington African Consulting Group e in 
veste di rappresentante del gruppo si è recato 
quell’anno in Sudafrica chiedendo al governo 
aiuto per rifornire di armi un esercito libico 
oramai allo sbaraglio. La richiesta di armi sa-
rebbe stata però solo un pretesto. A Pretoria 
l’uomo d’affari ha chiesto ben altro: avere ac-
cesso a carte e documenti in grado di accerta-
re la presenza in territorio sudafricano del ve-
ro tesoro di Gheddafi. Non somme accanto-
nate e congelate nella Lia, bensì ingenti beni 
personali trasferiti in Sudafrica poco prima 
del crollo del suo regime.  

Il mistero del tesoro di gheddafi 

a cura di Alessandro BELLETTINI 

https://it.insideover.com/schede/politica/la-storia-di-muammar-gheddafi.html
https://it.insideover.com/schede/politica/la-storia-di-muammar-gheddafi.html
https://it.insideover.com/politica/scongelati-i-beni-di-gheddafi-ma-adesso-a-chi-andranno.html
https://it.insideover.com/politica/scongelati-i-beni-di-gheddafi-ma-adesso-a-chi-andranno.html
https://it.insideover.com/schede/guerra/a-che-punto-e-la-guerra-in-libia.html
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Nel 2015 ha anche 
sfruttato i suoi con-
tatti con alcune lob-
by di Washington 
per provare a far 
mettere pressione al 
governo sudafricano 
affinché rivelasse i 
dettagli sul tesoro. 
Senza però impor-
tanti risultati. 
"Vogliamo assicura-
re ai libici che tutti i 
beni congelati sono 
sicuri e protetti", co-

sì la Libyan Investment Autority, il fondo 
sovrano libico, ha smentito le dichiarazioni 
riportate dal quotidiano Al Arabya e dall'e-
mittente televisiva Russia Today su possibili 
violazioni e incognite riguardo la destina-
zione degli interessi dei beni congelati di 
Gheddafi. Gli interessi sui fondi congelati 
di Muammar Gheddafi nelle banche bel-
ghe non sono soggetti alle sanzioni dell’O-
nu e non sono stati utilizzati in modo impro-
prio o sottratti”, ha dichiarato la Libyan In-
vestment Authority (Lia), il fondo sovrano 
del Paese fondato nel 2006. 
I beni di Gheddafi, un patrimonio immenso 
che ammonta intorno ai 200 miliardi di dol-
lari, è stato congelato nel 2011, quando la 
Nato è intervenuta nella regione libica per 
rovesciare il leader. Citando proprio i docu-
menti legali britannici e belgi, la Lia ha vo-
luto chiarire la questione, dichiarando inve-
ce che “gli interessi sui beni congelati non 
sono soggetti alle sanzioni e sono stati rego-
larmente versati sui loro conti”. Anche se, 
ad oggi, secondo una dichiarazione rilascia-
ta a Rt, l’agenzia libica ha dichiarato che 
l’indagine su dove sono andati a finire esat-
tamente i fondi è ancora in corso.  
La corsa ai beni di Gheddafi è ancora aper-
ta. E coinvolge non solo l’uomo d’affari tu-
nisino ma anche una miriade di milizie e ca-
pitribù desiderosi di mettere le mani su un 
bottino enormemente ricco. 

Da allora la 
“caccia” di 
Goaied al te-
soro non si è 
mai fermata. 
E continua 
ancora oggi 
con l’uomo 
prudentemen-
te trasferitosi 
negli Stati 
Uniti sotto 
copertura per 
evitare possi-
bili attacchi. 
Perché Gheddafi avrebbe trasferito il teso-
ro in Sudafrica? 
A rivelare all’uomo d’affari tunisino l’esat-
ta ubicazione dei beni di Gheddafi sarebbe 
stato proprio Mohamed Tag. Quest’ultimo 
avrebbe parlato di un trasferimento di al-
meno 12 miliardi di dollari da Tripoli a Jo-
hannesburg effettuato dal rais già nel di-
cembre 2010, prima dello scoppio della 
guerra. In Sudafrica del resto Gheddafi era 
ben voluto.  
Negli anni ’80 il suo governo era attivo a 
livello globale nel sostenere le cause che 
l’ex leader libico riteneva giuste. Tra que-
ste quelle dell’African National Con-
gress di Nelson Mandela contro l’apar-
theid. Oggi le persone aiutate all’epoca da 
Gheddafi sono al potere. Quando il rais ha 
fiutato i venti di guerra, non è strano possa 
aver trovato nel Sudafrica un Paese in gra-
do di accogliere il suo tesoro. Quantificare 
il valore di quei beni è forse impossibile. Si 
parla di 400 miliardi di Dollari, tra contan-
ti, diamanti e lingotti d’oro. Cifre che a 
soltanto citarle non possono non mettere in 
tentazione decine di attuali attori impegnati 
nello scacchiere libico. 
Del tesoro però non c’è traccia. Goaied 
non ha trovato nulla, nemmeno uno strac-
cio di documento capace di dimostrarne 
l’esistenza. Ma la sua caccia personale pro-
segue.  
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Ovviamente si parla d'estate, scenario 
di numerosi film cult, dalla fiumana 
disperata e sudata del Casotto di Ser-
gio Citti all'insolito destino nell'az-
zurro mare d'agosto, con la snob Ma-
riangela Melato e il marinaio sicilia-
no Giancarlo Giannini. In quelle esta-
ti, stile anni '80, c'erano tutti gli ita-
liani, i comportamenti e le abitudini 
che li caratterizzano quando viaggia-

no.  
La voglia di spensieratezza, di cui ci sareb-
be tanto bisogno in questo momento, spinge 
a lasciarsi andare, a gettarsi alle spalle l'in-
verno, quest'anno blindato della pandemia. 
Ma il rischio di cadere in cattive abitudini è 
dietro l'angolo. Ed è bene ricordarcele, ri-
passando quelle più comuni e che più ci 
contraddistinguono, anche all'estero. C'è un 
libro molto divertente, e il tanto giusto 
istruttivo, che quest'estate sarà un buon 
compagno di viaggio durante le nostre va-
canze. E' quello dello scrittore Giuseppe 
Culicchia, “A Venezia con un piccione in 
testa, storia tragicomica degli italiani in 
ferie”. 
Un titolo che l'autore ha scelto perché è un 
grande classico, come spiega nella prefazio-
ne: quante volte ci è capitato di vedere i tu-
risti in piazza San Marco, circondati dai pic-
cioni e con il mangime in mano? C'è chi si è 
fatto immortalare anche col piccione sulla 
spalla o in testa. Tipico.  
E il libro nasce da tutte queste scene, entrate 
nell'immaginario collettivo. Ora, in questo 
libro ce ne sono tante e quindi, <se volete>, 
è l'invito di Culicchia, fatevi un selfie in bi-
kini o in costume da bagno mentre lo legge-
te. Già un selfie, altra manìa che oggi fa del-
la fotografia tutto un altro uso. Ci si mette 
in posa, più per conquistare like che per im-
mortalare i panorami mozzafiato che fanno 
da cornice al luogo di vacanza.  
 

Se ti capita di passeggiare per Capri e di 
vedere frotte di vacanzieri armati di bir-
kenstock ai piedi, sappi di trovarti di fronte 
a ondate di turisti tedeschi. Se cammini per 
Campo de' Fiori a Roma e ti imbatti in 

gruppetti di visita-
tori molto entusiasti 
della birra italica, 
sappi di essere fac-
cia a faccia con fiu-

mane di giovani turisti inglesi. Ma se i turi-
sti stranieri sono così facilmente identifica-
bili, lo sono altrettanto i turisti italiani?
Dagli stereotipi più comuni alle abitudini 
esportate anche nei viaggi all’estero.  
Quelli? Italiani. L'indice puntato addosso: 
sono italiani. Com'è che si riconoscono? La 
loro identità non sfugge, neppure all'estero. 
Pregio o difetto che sia, l'italiano si fa rico-
noscere ovunque vada. Sarà il modo di 
strillare, di gesticolare, il tono di voce trop-
po alto...Ma tant'è: quando sono in ferie i 
nostri connazionali spiccano, è difficile che 
riescano a mimetizzarsi in una spiaggia o 
in un ristorante. Si conoscono così bene 
che vizi e virtù nazionali, così strampalati e 
curiosi, hanno fatto la fortuna di tanti film 
italiani di successo, comici perlopiù: im-
possibile non sorridere, anzi ridere, comun-
que divertirsi guardando sullo schermo 
personaggi che impersonano con ironia e 
spensieratezza i tradizionali segni distintivi 
dell'italiano in vacanza. 
 

ESTATE 

VIZI (TANTI) E VIRTU’ (pOCHE) DEGLI ITALIANI IN VACANZA 
a cura  di Luogotenente Costabile FEDERICO 
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Abitudini che finiscono per farci abbando-
nare la spensieratezza che un tempo ci si 
concedeva durante le ferie: il finalmente 
liberi, e quest'anno ce ne sarebbe tanto bi-
sogno, voleva dire lasciarsi andare, uscire 
un po' dagli schemi della vita quotidiana 
cittadina.  
Quel lasciarsi andare che i film sull'estate 
italiana raccontano molto bene: erano gli 
anni '80, segnati da giornate sotto il solleo-
ne, giornate un po' cafone ma divertenti e 
spensierate. Un'Italia leggera e scanzonata 
ormai perduta. Quel che succede oggi, con 

una pandemia che ci è piombata addosso 
stravolgendo le nostre abitudini, non con-
sentirà a molte famiglie di andare in vacan-
za.  
In questo momento di pandemia il peggior 
incubo per qualsiasi  turista  è contrarre 
il Covid-19 in vacanza. Oramai succede 
spesso, a volte, le conseguenze possono es-
sere molto complicate. Anche perché ciò 
che accade agli italiani che si ammalano 
fuori dai confini nazionali può dipendere in 
parte dalla loro pianificazione preliminare 
del viaggio, in parte dall’organizzazione sa-
nitaria dei Paesi nei quali si trovano in va-
canza.  
Alcuni Stati, infatti, hanno strutture di qua-
rantena obbligatorie per coloro che risultano 
positivi, ma l’efficienza di queste ultime, la 
loro affidabilità e funzionalità in termini di 
contenimento del virus, possono variare di 
molto. Ci sono parecchie testimonianze di 
turisti che si sono ritrovati a dover trascor-
rere la quarantena in luoghi a dir poco ina-
deguati al contenimento del contagio.  
Ma sognare si può, anche guardando un 
film, sperando di ritornare molto presto alle 
vecchie abitudini. Anche a quelle cattive. 
Purché la vacanza sia vacanza, allegra e 
spensierata. Almeno finché dura. Perché 
poi, se tutto va secondo i pronostici, ci sarà 
bisogno di un'altra vacanza per riprenderci 
da quella appena finita.  
 

Come le due ragazze finite nel libro degli 
stereotipi, con i loro primi piani in bikini e 
tutto il resto attorno sfuocato. Selfie tipici 
del turismo di massa, se poi disturbano 
perché ci si ferma all'improvviso ostruendo 
il passaggio poco importa, della serie chis-
senefrega. 
Ce n'è un'altra di manìa: per esempio, cosa 
fanno gli italiani appena sbarcano in un 
Paese estero? Vanno alla ricerca di un ri-
storante italiano, guai se non lo trovassero, 
altro che assaporare l'aria del luogo stranie-
ro. La lista è lunga e non poteva mancare 
quest'altro “vizio”, non solo italiano a dire 
il vero: l'applauso liberatorio all'atterraggio 
di un volo. Eccesso di foto, selfie, tono di 
voce alta al cellulare, gestualità esagerata 
sono i tratti che contraddistinguono in as-
soluto i nostri connazionali. Senza dimenti-
care un'altra vecchia e pessima abitudine, 
che fa sorridere o storcere il naso agli stra-
nieri: la scarsa propensione a fare le file. 
Italiani in vacanza filmati da italiani, anche 
loro in vacanza: si riprendono a vicenda, 
pronti a stigmatizzare comportamenti che 
tipicizzano il Belpaese. 
Dire che con i social le cattive abitudini si 
sono moltiplicate è scontato: sarà che sono 
sotto gli occhi di tutti gli internauti, pronti 
a rilanciarle di chat in chat, per il gusto di 
condividerle. E così anche in vacanza il 
chiodo fisso è mettersi in posa per conqui-
stare quanti più like possibili piuttosto che 
immortalare il paesaggio: il ricordo del 
viaggio è tutto sullo schermo del cellulare, 
non c'è più il gusto di ammirare i posti ma 
noi stessi.  

https://www.ilmattino.it/t/Coronavirus
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Il problema della 
giustizia italiana, 
però, non è solo 
la riforma della 
prescrizione su 
cui probabilmen-
te Mattarella si 
astiene dal pren-
dere una posizio-
ne visto che ri-
guarda la dialetti-
ca tra le forze po-
litiche, ma, ad 
esempio, quello 
che sta avvenen-
do nel Palazzo di 

giustizia di Milano, cioè nella Procura che 
con le sue iniziative ha condizionato le vi-
cende politiche degli ultimi trent'anni. O, 
ancora, sono le cronache che hanno trasfor-
mato il Csm nel terreno di battaglia di una 
guerra tra fazioni di cui non si scorge la fi-
ne. Su tutto questo continua ad esserci un 
silenzio assordante dei vertici istituzionali 
del Paese e della politica. L'unica risposta 
chiara a questa situazione insostenibile arri-
va dalle lunghe file di persone che aspettano 
pazientemente il loro turno per firmare i re-
ferendum sulla giustizia. Un fenomeno di 
massa visto che in poche settimane si rag-
giungerà il numero necessario. Solo che, a 
ben guardare, è un paradosso se non una 
sconfitta che siano le istituzioni e la politica 
a delegare a un'iniziativa popolare la rifor-
ma della giustizia. O, come minimo, un'am-
missione di impotenza. 
 

Nel discorso alla 
cerimonia del 
ventaglio il Capo 
dello Stato ha in-
serito la riforma 
della giustizia 
nell'elenco delle 
riforme da fare. 
Due parole e nul-
la di più. Sulla 
lotta al virus Ser-
gio Mattarella è 
stato encomiabi-
le, con un appello 
convincente e ap-
passionato sul 
dovere delle forze politiche di essere unite 
di fronte a un'emergenza che non è ancora 
finita. Con tutto il rispetto, però, quelle due 
sole parole dedicate da un Presidente che 
in questi anni di crisi si è dimostrato un 
prezioso, per non dire indispensabile, pun-
to di riferimento per il Paese, all'altro virus 
che in questi mesi sta mietendo vittime in 
uno dei gangli fondamentali dello Stato, 
sono state fin troppo parche. O, almeno, 
sono apparse tali in frangenti in cui la mag-
gioranza che sostiene il governo di unità 
nazionale si divide su una «riforma» (in 
realtà una «riformetta» per supplire a errori 
del Guardasigilli precedente) che l'Europa, 
non va dimenticato, esige per garantirci i 
fondi della Next Generation, risorse vitali 
per la ricostruzione del Paese. E sono an-
cora più insufficienti se si guarda con oc-
chio attento a ciò che sta avvenendo nei 
tribunali, all'interno della magistratura e, 
addirittura nello scontro che divide giudici 
e Pm, combattuto a forza di avvisi di ga-
ranzia e di delegittimazioni reciproche. Sta 
esplodendo il pianeta giustizia e il Presi-
dente del Consiglio superiore della magi-
stratura dice poco o nulla.  

UNA GUERRA SENZA FINE  
TRA FAZIONI NELLA MAGISTRATURA 

a cura di  Massimo SAGGIA CIVITELLI 
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Allora: c’è un problema evidente, difficile 
da affrontare, esploso sensibilmente 
(almeno all’apparenza) dopo la fine del pri-
mo periodo di chiusura totale dovuto al dif-
fondersi della pandemia. Far fronte a certi 
comportamenti, spiega lo psicologo, «con la 
repressione» sarebbe sbagliato: non servi-
rebbe una punizione dell’autorità ma l’uso 
di «norme educative». Purtroppo il buon 
vecchio ceffone dei genitori sembra passato 
di moda, e del resto oggi in molti casi i ra-
gazzini cominciano a emergere nel gruppo 
assumendo atteggiamenti violenti proprio 
per l’assenza di una guida sana da parte del 
padre e della madre, in verità spesso princi-
pali responsabili della mancata educazione 
dei figli. Mancano le regole necessarie, an-
zi: non di rado gli esempi negativi arrivano 
dalle stesse famiglie. E la scuola ha pochi 
strumenti per intervenire, che diventano 
sempre più fragili col passare del tempo. 
Chiedi all’alunno il telefonino prima della 
lezione? A fine mattina arriva il genitore che 
protesta con l’insegnante. Metti in punizio-
ne lo studente per aver insultato o preso in 
giro un compagno? Tempo poche ore ed ec-
co che il padre (o la madre) del povero ra-
gazzo rimproverato ingiustamente rimette in 
carreggiata il docente insensibile e ingiusto. 
Il figliolo ha preso un brutto voto? Colpa 
del professore. Si può andare avanti così? 
Difficile stupirsi se poi si cresce una genera-
zione di ignoranti, maleducati e violenti. Gli 
adulti non forniscono più regole chiare (o 
forse ne forniscono di sbagliate) e il disagio 
degli adolescenti aumenta. 
Esiste una soluzione? Sicuramente. Quale 
sia spetta agli esperti trovarla. Ma se le fa-
miglie per prime non sono capaci di interve-
nire dando il giusto indirizzo, scalare la 
montagna sulla cui cima si trovano com-
prensione e rispetto degli altri e delle rego-
le, buona educazione e condivisione di va-
lori, sarà molto difficile. 

L’elenco degli atti di vandalismo cui si as-
siste con sempre maggiore frequenza nelle 
città è lungo: vasi distrutti, pareti imbratta-
te, pavimentazione utilizzata come orina-
toio, vetri frantumati, auto danneggiate. E 
che dire degli episodi di bullismo e delle 
risse in strada tra ragazzini, quasi sempre 
minorenni o poco più che maggiorenni? 
Negli ultimi anni comportamenti simili, un 
tempo rari, si fanno spazio e diventano un 
fenomeno sociale del quale preoccuparsi. 
L’impressione è che la situazione stia sen-
sibilmente peggiorando e che famiglia e 
scuola abbiano perso la capacità di capire 
quel che accade ai propri figli e studenti. 
Di recente un noto  psicologo e insegnante 
all’Università del Maryland, ha spiegato 
che «le risse in strada sono sempre esistite» 
ma che da qualche tempo «esistono gruppi 
con norme deviate, estreme o violente det-
tate dalla frustrazione e dal mancato con-
trollo delle emozioni» nei quali «il violento 
ha un riconoscimento sociale: è al centro 
delle attenzioni», così il suo esempio mal-
sano «diventa uno stimolo a far parte di 
gruppi violenti».  
È sufficiente elencare una non breve serie 
di avvenimenti, i più recenti, per dare un’i-
dea neanche tanto vaga del problema. Gli 
organi di informazione (di qualunque tipo: 
quotidiani, siti web, televisioni, radio, so-
cial) danno ogni giorno notizie di pestaggi 
tra ragazzini (anche con l’uso di bastoni); il 
furto e il danneggiamento di carrozzine per 
disabili; i pali dell’illuminazione pubblica 
danneggiati; la musica a tutto volume che 
risuona sino a tarda notte ;  le buste di ri-
fiuti lanciate dal finestrino delle auto in 
corsa; i danni provocati alle aree giochi per 
i bimbi nei giardinetti ; lanci di sassi,  pavi-
mentazioni pubbliche imbrattate di vernici, 
ecc…. Una lista lunga, eppure sono tutti 
episodi che giornalmente vengono denun-
ciati nelle varie città e comuni del nostro 
Paese. E  si  tratta  solo  di quelli scoperti .  

GIOVANI VIOLENTI E FAMIGLIE ASSENTI 

a cura di Brig. Gen. (r.) Giuseppe URRU 
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Sdoganando una prati-
ca che secondo il pre-
sidente dell'Anm Giu-
seppe Santalucia è già 
stata surrettiziamente 
introdotta: 
«Criminalizzare i ge-
nitori di figli nati da 
maternità surrogata 
sarebbe dannoso per i 
figli stessi». Il cavallo 
di Troia si chiama ste-
pchild adoption. La 
Consulta lo scorso 14 
marzo, pur vietando la 

maternità surrogata perché «offende la di-
gnità della donna» riconosce comunque il 
legame giuridico alla genitorialità, che sia 
omo o etero.  
Le donne che si prestano (chiamate 
breeders, animali da riproduzione) sono le 
gestanti di «una nuova razza, surrogati uma-
ni simbolo del capitalismo moderno», per 
dirla con le parole usate da Antonio Gram-
sci sull'Avanti il 6 giugno 1918, quando la 
scienza aprì all'ipotesi di innesto delle 
ovaie. Molte arrivano dall'Est, portano a ca-
sa spicci che in patria sono soldoni, a patto 
però che tutto vada nel verso giusto. Nel 
2016 una donna di Donetsk fu costretta cau-
sa guerra a partorire in anticipo i suoi due 
gemelli.  
Uno è morto, l'altra ha un ritardo intellettivo 
e motorio. Siccome si aspettavano un figlio 
perfetto i genitori ne hanno amorevolmente 
chiesto la soppressione. Ma Bridget vive, ha 
più di 4 anni e mezzo ed è confinata in un 
orfanotrofio. Come una bambola fallata con 
cui nessuno vuole giocare più. 
 

Ci siamo soffermati su questo argomento 
nel nostro Bollettino parecchie volte e pur-
troppo siamo costretti a ritornarci dopo 
aver letto che a Milano nel 2022 si aprirà la 
“fiera dei bambini su misura”, “Désir d'en-
fant”, “Desiderio di maternità” fiera che 
attualmente si sta svolgendo a Parigi. 
La fiera dell'utero in affitto. Un sogno 
chiamato bebè sarebbe vietata in Italia ma 
ai padroni della manipolazione genetica 
evidentemente non si può dire di no, alla 
faccia di ciò che resta della legge 40 «che 
proibisce la pratica e la pubblicità con san-
zioni che arrivano fino al milione di euro». 
Nell'era dell'eugenetica comandano clini-
che per la fertilità straniere, società che 
commerciano ovuli, centri che organizzano 
madri surrogate tra Cipro, Usa e Ucraina 
come la Biotexcom, famosa l'anno scorso 
per i 46 bimbi rimasti causa lockdown in 
un albergo di Kiev, come un pacco di Ama-
zon. Ma in Francia il prefetto di Parigi ha 
già fatto spallucce, niente di più facile che 
in Italia succeda altrettanto.  

Utero in affitto 

 si apre la fiera dei bimbi su misura 

CERCASI SARTORIA PER UN FIGLIO TAGLIATO SU MISURA 

a cura di  Dott.sa Roberta CIMINO 
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Dire che sono rimasto scioccato e inorridito 
e dire poco.! Solo così ho capito cosa è 
“l’utero in affitto”. Sulla home page di que-
sto sito americano è in bella vista una fami-
glia sorridente e tanti bambini, tutti felicis-
simi e belli. Biondi, mori, lattei, olivastri, 
con gli occhi chiari o scuri. La mercanzia è 
tutta in vetrina e il magazzino offre tutte le 
varietà in commercio. Poi si inizia la navi-
gazione: ci sono i menù e le offerte per gli 
aspiranti genitori, per le aspiranti madri sur-
rogate e per le donatrici di ovuli. Tutto chia-
ro e preciso, come nelle migliori brochure 
commerciali.  
D’altronde qui si paga e si paga pure bene: 
sborsa tanti soldi chi vuole un figlio perfetto 
e ne riceve altrettanto chi lo ospita durante 
la gestazione e chi fornisce gli ovuli. Il fi-
glio è un bene di lusso! 
C’è un calcolatore che in base alle assicura-
zioni sanitarie e i contratti che stipuli com-
puta immediatamente il costo dell’operazio-
ne. Come nei depliant delle case automobi-
listiche: cerchi in lega, sedili in pelle, navi-
gatore, vernice metallizzata. Ma la configu-
razione del nascituro è appena iniziata.  
Nella clinica del futuro si può scegliere tut-
to, basta iscriversi per iniziare lo shopping. 
Si parte con la scelta del donatore di ovuli: 
razza (afroamericano, caucasico, asiatico 
ecc), peso, altezza, colore dei capelli e degli 
occhi. Si selezionano tutti gli optional. Pura 
eugenetica. Il sogno di Mengele. Dopo aver 
smarcato tutte le voci preferite si avvia la 
ricerca. E, come in un macabro Facebook 
degli ovuli, compaiono le immagini dei pro-
fili delle donatrici. È il social network dei 
cromosomi. E le donatrici ci tengono a far 
sfoggio delle loro ottime credenziali geneti-
che: book fotografico con prole al seguito 
per dimostrare di avere buoni lombi, video 
di auto presentazione e curriculum.  
Più ovuli hanno già dato è più sono affida-
bili.  
E più vengono pagate.  
Una specie di usato sicuro, di certificazione 
di garanzia.  

In questi ultimi anni i giornali e la televi-
sione ci hanno riempito la testa di nozioni 
tipo : stepchild adoption ( adozione del fi-
gliastro), maternità surrogata, utero in affit-
to, ecc.……… facendoci credere che prati-
che estranee alla normale procreazione tra 
un uomo e una donna siano da legittimarsi 
in quanto c’è in gioco l’interesse di un 
bambino , tacendo che, in questo modo, 
l’interesse del bambino è già stato violato 
all’inizio quando lo si è privato volontaria-
mente e con cinica programmazione di una 
delle due figure parentali, o il padre o la 
madre e a volte persino di entrambe.  
“Utero in affitto”. La televisione ci ha 
edotto ampiamente su  “utero in affitto” 
visto anche che i nostri beneamati parla-
mentari, non essendoci argomenti più im-
portanti per il nostro Paese, ne hanno fatto 
un caso di vita o di morte accapigliandosi 
per mesi in Parlamento per dare un senso 
alla loro esistenza o alla loro rendita politi-
ca, mi sono volutamente messo alla ricerca 
su internet dell’argomento “utero in affit-
to” e dopo una ricerca estenuante ho trova-
to un sito nel quale veniva spiegata alla 
perfezione la dinamica di questa pratica: 
quanto viene a costare ai futuri genitori, lo 
stipendio della proprietaria dell’utero e 
quello della donatrice degli ovuli . Un vero 
supermercato dei feti, una vera fabbrica di 
bambini, un lussuoso atelier dove si confe-
zionano bambini su misura.  
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E’ stupefacente, e contrario ai diritti della 
persona ed al rispetto del suo corpo, il fatto 
che si osi trattare una donna come un mezzo 
di produzione bambini. Per di più, l’uso del-
le donne come madri surrogate poggia su 
relazioni economiche sempre diseguali: i 
clienti, che appartengono alle classi sociali 
più agiate e ai Paesi più ricchi, comprano i 
servizi delle popolazioni più povere su un 
mercato neo -colonialista. Inoltre ordinare 

un bambino 
e saldarne il 
prezzo alla 
nascita si-
gnifica trat-
tarlo come 
un prodotto 
fabbricato e 
non come 
una persona 
umana. La 
fecondazio-

ne in vitro ed il trasferimento di embrioni 
rappresentano progressi tecnici. Ma fare 
della maternità un servizio remunerato è 
una maniera di comprare il corpo di donne 
disoccupate che presenta molte analogie con 
la prostituzione. E’ socialmente e giuridica-
mente retrogrado. Certo”. Il problema è ca-
pire se è giusto costruirsi un figlio 
“sartoriale” selezionando pure il colore dei 
capelli e sfruttando – con la consapevolezza 
altrui, ovviamente – il corpo di un’altra 
donna.  
Per soddisfare le proprie voglie, perché si è 
omosessuali o magari per non portarsi die-
tro nove mesi di pancia, oppure per non per-
dere il lavoro a causa della maternità, è giu-
sto far nascere un bimbo perfetto nel ventre 
di una donna costretta a venderlo per fare 
soldi? Non è una questione di religione o di 
fede , è una questione di umanità. Perché è 
evidente che questo è un mercato e che, in 
quanto tale, risponde solo alle regole del 
mercato. Ma per comprare le scarpe, la 
macchina, il frigorifero o il cellulare, non i 
bambini e le donne!! Ma quali sono i rischi 
per la madre e per il figlio? Gli esperti la 
chiamano “ferita primaria”.  

La stessa filosofia vale per le madri surro-
gate, cioè le donne che ospiteranno ovuli e 
partoriranno i bambini. La loro scelta è an-
cora più complessa, perché durante i mesi 
di gestazione dovrà interagire con i futuri 
genitori. Il catalogo è ampio e stilato con 
minuzia di particolari. Tutta l’operazione 
costa sui 145-200 mila dollari ai futuri ge-
nitori. Un servizio per coppie abbienti. Ma 
non state a preoccuparvi, per 
chi non ha subito tutta la li-
quidità il sito ricorda in conti-
nuazione che si possono fi-
nanziare sino a 100mila dol-
lari con un tasso di interesse 
del 5 per cento. Un affarone. 
Alla concessionaria dei figli 
tutto è possibile.  
Per ora non fanno leasing ma 
magari prima o poi studieran-
no una formula per la restitu-
zione del pargolo che rompe le scatole e i 
genitori lo vogliano riportare in clinica. Al-
la madre surrogata, che viene seguita passo 
dopo passo e stipula un minuzioso contrat-
to legale, vanno almeno 40mila dollari. 
Alla donatrice 8mila dollari per la prima 
donazione e dalla seconda in poi 10mila. 
Tutto calcolato. Tutto stipulato. Tutto per-
fetto. Tutto normato e tutto incredibilmente 
e diabolicamente anormale. Un meccani-
smo di ingegneria genetica perfettamente 
rodato. Ecco, è sfogliando questo catalogo 
di umanità in vendita che si capisce vera-
mente cosa sono “l’utero in affitto” e “la 
maternità surrogata”, queste locuzioni si 
staccano dalla strumentalità della politica e 
assumono la tridimensionalità di una prati-
ca che può cambiare il mondo. Sono le me-
raviglie della scienza? Ma ne siamo davve-
ro certi? La contrabbandano come una bat-
taglia di libertà ma è semplicemente una 
nuova forma di colonialismo e di sfrutta-
mento delle donne più povere. Una saggi-
sta francese ha scritto :” Non abbiamo a 
che fare con gesti individuali motivati 
dall’altruismo, ma con un mercato procrea-
tivo globalizzato nel quale i ventri sono af-
fittati.  
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Riconosce la sua 
voce, il suo odo-
re, il ritmo del 
suo corpo.  
Nella maternità 
surrogata invece 
il bambino viene 
subito strappato 
alla madre: fare 
questo, sostenen-
do che tra madre 
e figlio non ci sia 
alcun legame, è 
molto pericoloso 
per la salute di 
entrambi.  
Se il bambino 
non soddisfa i 
requisiti, ad 
esempio, i geni-
tori che lo com-
missionano pos-
sono chiedere 
alla surrogata 
persino di aborti-
re. Negli Stati 
Uniti al momen-
to ci sono due 

casi di questo tipo. A due donne incinte di 
tre gemelli, è stato chiesto di abortire uno 
dei tre bambini perché i genitori ne avevano 
commissionati solamente due. Non so come 
andrà a finire il processo, ma di certo non 
vedo come un tribunale degli Stati Uniti 
possa imporre ad una donna di abortire. 
Probabilmente cercheranno di minacciare 
queste donne, rifiutandosi di pagarle.  
Sono indigenti, non possono permettersi un 
avvocato, non hanno denaro per affrontare il 
processo, e quindi finiranno per fare quello 
che gli diranno di fare. In pratica saranno 
costrette ad abortire. Forse stiamo giocando 
troppo agli apprendisti stregoni, ai piccoli 
chimici senza accorgerci che siamo solo 
grandi cinici. Fermiamoci, fermiamoli, per 
favore!! 

La “ferita prima-
ria” si crea quan-
do il bambino 
viene strappato 
dalla madre e 
consegnato ad 
uno sconosciuto. 
Ma ci sono anche 
altri problemi di 
tipo emotivo, 
mentale e psichi-
co che subentra-
no. Molte donne 
surrogate, ad 
esempio, hanno 
sofferto di de-
pressione post 
partum, un di-
sturbo molto co-
mune, che molte 
madri superano 
prendendosi cura 
del proprio bam-
bino. Nel caso 
delle surrogate 
però non c’è nes-
sun bambino. 
Inoltre, nel caso 
in cui la surrogata abbia altri figli, dovrà 
spiegare ai fratellini del bambino su com-
missione, che il loro fratellino dovrà essere 
abbandonato quando nascerà. Gli altri bim-
bi non capiscono il perché del gesto e si 
domandano se la madre possa un giorno 
fare lo stesso anche con loro. I bambini na-
ti da maternità surrogata, inoltre, da adulti 
si sentono trattati come un bene di consu-
mo, perché sanno che la loro madre natura-
le li ha dati via per 10.000 dollari. Quella 
surrogata, non è una gravidanza naturale. È 
una gravidanza tecnologica in cui ci sono 
rischi e complicazioni per la madre e per il 
bambino. Nella natura infatti, il contatto 
madre figlio viene mantenuto per più tem-
po possibile. Quando il bambino nasce co-
nosce una sola cosa: sua madre.  
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In questo clima 
di omologazio-
ne e appiatti-
mento sul 
'politicamente 
corretto', qua-
lunque que-
stione si af-
fronti, da quel-
le più pratiche 
a quelle più 
'eticamente 
sensibili', una 
sana conflit-
tualità è da ri-

trovare, mettendo da parte le reciproche 
scomuniche. 
Se, invece, il conflitto tra genitori e docenti 
è frutto ed espressione, per esempio, di una 
reciproca delegittimazione, allora la cosa 
diventa preoccupante e non è priva di gravi 
conseguenze soprattutto sui ragazzi. Pur-
troppo, al di là di non rari e anche eclatanti 
casi di cronaca, bisogna registrare l’instau-
rarsi di un diffuso clima di conflittualità liti-
giosa e smemorata della comune 'missione' 
principale. Sempre più nel rapporto tra ge-
nitori e insegnanti negli ultimi anni hanno 
preso il sopravvento linguaggi e comporta-
menti che vanno dal pregiudizio all’insulto, 
dall’antipatia , all’accusa e alla recrimina-
zione, fino a rasentare l’indecenza. In qual-
che situazione, poi, addirittura si è finiti in 
tribunale. In tutti questi casi, comunque, la 
situazione diventa pericolosa e interpella 
senza dubbio la coscienza morale di tutti: 
alle soglie di un nuovo inizio di anno scola-
stico, non possiamo dare il peggio di noi e 
contribuire ad avvelenare il clima sociale 
già incandescente.  

In questi me-
si, opportu-
namente, si è 
continuato a 
parlare di 
scuola e delle 
decisioni pre-
se in vista del 
nuovo anno 
scolastico or-
mai iniziato. 
L’obiettivo 
era, e resta, 
partire sin da 
subito 'in 
presenza' e continuare così, con il massimo 
di garanzie per tutti. Ma sarebbe una mio-
pia continuare a parlarne solo in termini 
organizzativi  se tralasciassimo di affronta-
re  in particolare il  rapporto tra genitori e 
insegnanti. È quanto mai importante rispet-
to all’emergenza educativa, alla più volte 
evidenziata necessità di 'alleanza' tra scuo-
la e famiglia, ma ancora di più in questo 
tempo di pandemia. 
Nei nostri articoli sul Bollettino abbiamo 
sempre evidenziato, sì, la diversità dei ruo-
li, ma anche le analogie, la complementa-
rietà e la necessaria integrazione. Purtrop-
po, invece, negli ultimi anni, a detta degli 
stessi protagonisti, tra genitori e docenti è 
cresciuto un clima di conflittualità con le 
più svariate motivazioni. Certo, non è il 
conflitto in se stesso a essere negativo; es-
so può anche essere una grande opportuni-
tà di sviluppo. Ma sono necessarie alcune 
condizioni: se il conflitto scaturisce da un 
confronto franco e intelligente, dove even-
tualmente emergono diversità di vedute e 
di approcci, non solo non fa problema, ma 
bisogna quasi auspicarlo.  

E’ NECESSARIO UN pATTO DI fIDUCIA  
tra genitori e insegnanti 

a cura di Prof. Andrea CECCHI 
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I genitori ristabiliscano «la fiducia» nei con-
fronti degli insegnanti. E gli insegnanti non 
vedano come una fastidiosa invadenza la 
presenza dei genitori nelle scuole, al punto 
da considerarli «avversari». Papa Francesco 
riflette su uno dei fenomeni culturali e so-
ciali emerso sempre più prepotentemente 
negli ultimi decenni, quello che registra una 
“rottura” della alleanza educativa tra scuole 
e famiglie dove a farne le spese sono i più 
piccoli, come figli e come alunni. 
Bergoglio esprime la speranza che «la fami-
glia sia un soggetto sempre più riconosciuto 
e protagonista nella vita sociale». Per cam-
biare questa situazione il primo passo è vin-
cere «il timore dell’altro», nel senso di 
«coltivare e alimentare sempre la fiducia nei 
confronti della scuola e degli insegnan-
ti: senza di loro - avverte il Papa i genitori - 
rischiate di rimanere soli nella vostra azione 
educativa e di essere sempre meno in grado 
di fronteggiare le nuove sfide educative che 
vengono dalla cultura contemporanea, dalla 
società, dai mass media, dalle nuove tecno-
logie». Gli insegnanti, infatti, sono al pari 
delle madri e dei padri «impegnati ogni 
giorno nel servizio educativo» ai bambini e 
agli adolescenti. «La presenza responsabile 
e disponibile» dei genitori, «segno di amore 
non solo per i vostri figli ma verso quel be-
ne di tutti che è la scuola, aiuterà a superare 
tante divisioni e incomprensioni in questo 
ambito, e a far sì che sia riconosciuto alle 
famiglie il loro ruolo primario nell’educa-
zione e nell’istruzione dei bambini e dei 
giovani». 
«Se infatti - aggiunge il Papa - voi genitori 
avete bisogno degli insegnanti, anche la 
scuola ha bisogno di voi e non può raggiun-
gere i suoi obiettivi senza realizzare un dia-
logo costruttivo con chi ha la prima respon-
sabilità della crescita dei suoi alunni». 
Nell’educazione scolastica «non deve mai 
mancare la collaborazione tra le diverse 
componenti della stessa comunità educati-
va. Senza comunicazione frequente e senza 
fiducia reciproca non si costruisce comunità 
e senza comunità non si riesce a educare». 

Un non piccolo numero di genitori spesso 
si schiera senza 'se' e senza 'ma' a difesa 
del proprio figlio, purché sia promosso, 
purché 'vinca', magari senza preoccuparsi 
di null’altro, men che meno se studia o se 
agisce con correttezza e rispetto degli altri. 
Di fronte a casi di bullismo sempre più fre-
quenti non poche volte gli insegnanti si so-
no sentiti messi con le spalle al muro, 
quando non accusati e calunniati, da parte 
di genitori. La situazione è ben peggiore se 
anche nella scuola stessa non c’è un suffi-
ciente lavoro di équipe e serpeggiano at-
teggiamenti di competizione o di 
'scaricabarile', con poca autorevolezza an-
che da parte di chi riveste ruoli di dirigen-
za. Tra gli insegnanti stessi c’è, talvolta, 
chi si disimpegna progressivamente per 
non avere noie e, magari, spinge anche il 
collega a fare altrettanto con la classica fra-
se: 'Ma chi te lo fa fare'! C’e’ però un’altra 
forma deleteria di comportamento e che 
insieme dobbiamo combattere come geni-
tori, insegnanti, dirigenti, educatori: la ten-
denza alla mediocrità, all’indifferenza o 
alla rassegnazione. Non c’è cosa più dan-
nosa e compromettente per i nostri ragazzi. 
Piuttosto è necessario sollecitare un’assun-
zione di responsabilità, perché ciascuno 
faccia la sua parte innanzitutto per bonifi-
care l’atmosfera, per ricucire gli strappi e – 
soprattutto – per ricostruire la fiducia reci-
proca.  
Mettiamoci tutti in gioco; proviamo a favo-
rire un clima di dialogo, di rispetto recipro-
co e di collaborazione, in vista di quel 
«patto educativo » non contro qualcuno, 
ma a favore dei nostri figli. Ricordiamo 
che bel rapporto genitori- docenti conta 
quanto vale anche nel rapporto di coppia: 
'Quando due elefanti litigano, chi ci rimette 
è l’erba del prato'. E ricordiamoci che biso-
gna saper vedere, ed essere grati, per l’ope-
ra convergente di tutti quegli insegnanti e 
quei genitori che sono appassionatamente e 
quotidianamente impegnati nella convin-
zione che, come ha ricordato papa France-
sco qualche tempo fa, «per educare un ra-
gazzo ci vuole un intero villaggio». 
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Penso che Trilussa abbia ben colto il senso di questa frase nella poesia 
intitolata 

 
Er compagno scompagno 

 
Un Gatto, che faceva er socialista 
solo a lo scopo d'arivà in un posto, 
se stava lavoranno un pollo arosto 

ne la cucina d'un capitalista. 
 

                             Quanno da un finestrino su per aria 
                                  s'affacciò un antro Gatto: - Amico mio, 

                            pensa - je disse - che ce so' pur'io 
                               ch'appartengo a la classe proletaria! 

 
Io che conosco bene l'idee tue 

so' certo che quer pollo che te magni, 
se vengo giù, sarà diviso in due: 

mezzo a te, mezzo a me... Semo compagni! 
 

                                 No, no: - rispose er Gatto senza core 
                             io nun divido gnente co' nessuno: 

                                   fo er socialista quanno sto a diggiuno, 
                                 ma quanno magno so' conservatore! 

 

Nihil sub sole novi 

“Nulla di nuovo sotto il sole” 
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Molto più di quanto crediate. Quindi c'è da 
richiamare l'attenzione soprattutto di certi 
Stati - soprattutto in Africa, India e Cina - 
dove la mancanza dei bagni in casa è consi-
derata normale e in qualche caso addirittura 
osteggiata dalla popolazione. Sono scemi? 
No, sono ignoranti: nel mondo ci sono 1,8 
miliardi di persone che bevono acqua non 
depurata da (possibili) contaminazioni feca-
li e l' 80 per cento dell' acqua utilizzata dall' 
uomo torna nell' ecosistema senza essere 
stata depurata. 
Pensate che non vi riguardi? Allora sappiate 
che non tirare bene l' acqua del cesso dopo 
aver rigorosamente chiuso la tazza (un sac-
co di gente non lo fa, ma proprio tanta) può 
consentire a nuvole di batteri di diffondersi 
nell' aria e di contaminare l' ambiente, con 
ciò moltiplicando il rischio di diffondere vi-
rus gastrointestinali tipici di questo periodo. 
Magari state lì ad ammazzarvi di medicine 
preventive, ma non intuite quanto ha con-
fermato un team di ricercatori britannici 
(Leeds Teaching Hospital) che hanno fatto 
uno studio proprio per capire quanto il co-
priwater possa impedire la diffusione di ma-
lattie infettive, negli ospedali e non solo. 
Insomma, il copriwater non è lì per fare da 
seggiola d' emergenza. 
Il fatto che si morisse molto di più nelle cit-
tà che nelle campagne, un tempo, non era 
slegato alla mancanza di cessi e fogne. Nel 
Settecento non c' erano neanche cestini del-
la spazzatura o la pulizia delle strade, e nel-
le vie cittadine si accumulava una quantità 
spaventosa di letame ed escrementi non solo 
animali. 
 
 

C’è poco da stupirsi nell' apprendere che 
oltre il 60 per cento della popolazione 
mondiale fa i conti ogni giorno con la man-
canza di servizi igienici in casa: sono 4,5 
miliardi di persone - dati dell' Onu - che 
non hanno un' apposita stanza da bagno e 
sono 892 milioni, in particolare, quelle che 
hanno a disposizione solo spazi aperti. 
Non è solo una nota statistica o di costume, 
ma una carenza igienica che impatta in mo-
do devastante sulla salute pubblica e quindi 
sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla 
nutrizione, sull' economia e perché no, sull' 
educazione. I dati diffusi dalle Nazioni 
Unite spiegano pure che 900 milioni di stu-
denti non hanno lavandini per lavarsi le 
mani e che una scuola su cinque, nel mon-
do, non dispone di toilette. Immaginate 
quante ragazze con le mestruazioni restano 
semplicemente a casa. 
Morale, l' Onu si è messa in testa di orga-
nizzare la giornata internazionale della toi-
lette, intesa come bagno, water, turca, ces-
so. Perché parliamo sempre di cibo, acqua, 
igiene generale: ma trasvoliamo sempre sul 
tema water o cesso (scrivere toilette, come 
fa l'Onu, pare ambiguo, perché molti per 
toilette intendono un insieme di operazioni 
di igiene e vestizione e acconciatura: «eau 
de toilette» non è certo inteso come acqua 
del water) e insomma trasvoliamo, diceva-
mo, perché molti Stati la considerano una 
questione legata alla sfera privata e non at-
tuano certo piani nazionali sull' argomento. 
Sbagliato: i cessi salvano la vita perché im-
pediscono il diffondersi di malattie. 
 

Un mondo formato latrina 

a cura di  Brig. Gen. (r.) Giuseppe URRU 

QUASI 4,5 MILIARDI DI PERSONE NON HANNO SERVIZI IGIENICI IN CASA, 892 MILIO-
NI FANNO I BISOGNI ALL'APERTO CON CONSEGUENZE IGIENICHE DEVASTANTI - 900 

MILIONI DI STUDENTI NON HANNO LAVANDINI PER LAVARSI LE MANI E CHE UNA 
SCUOLA SU CINQUE, NEL MONDO, NON DISPONE DI TOILETTE - “MOLTI STATI LA 
CONSIDERANO UNA QUESTIONE LEGATA ALLA SFERA PRIVATA E NON ATTUANO 

PIANI NAZIONALI SULL'ARGOMENTO. ERRORE: I CESSI SALVANO LA VITA PERCHÉ 
IMPEDISCONO IL DIFFONDERSI DI MALATTIE” 
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Anche se nell‘Antica Roma soltanto i citta-
dini più abbienti potevano permettersi il lus-
so di disporre di tubature d’acqua in casa, è 
pur vero che tutti gli altri potevano contare 
su bagni pubblici assolutamente efficienti 
considerata l’epoca. 
Tali strutture, poste all’interno degli edifici 
termali, nelle vicinanze dei fori e lungo le 
strade principali, erano gestite dai conduc-
tores foricarum (forica era la latrina) e l’u-
so da parte degli utenti prevedeva il paga-
mento di una modica somma di denaro. 
Le latrine romane consistevano in un lungo 
basamento in pietra o in marmo, le cosid-
dette sellae pertusae (sedili forati), sui quali 
per maggior comodità venivano adagiate 
assi di legno bucate; all’interno, grazie ad 
una pendenza, scorreva l’acqua che poi con-
fluiva nelle fogne o nei fiumi, mentre in 
basso,  proprio ai piedi dei sedili,  un’altra 
canaletta d’acqua serviva per lavarsi e per 
sciacquare gli strumenti per l’igiene perso-
nale, come le spugne, i pettini, gli indumen-
ti ecc. 
Se gli antichi Romani avessero visto i bagni 
delle nostre case, frutto dell’attuale moda 
che tende a isolare la tazza, cioè il cesso, e 
chi lo usa, dal resto della zona abluzioni, 
avrebbero pensato che ci priviamo del ri-
svolto più piacevole e amichevole legato al 
bisogno corporale, infatti allora si entrava in 
una latrina pubblica o forica non solo per 
necessità, ma anche per incontrare gente, 
chiacchierare, stringere amicizie e magari 
trovare un invito a cena.  

Girare in carrozza era soprattutto un modo 
per tenersi lontani dalla schifezza delle 
strade, e non a caso si usavano stivali alti: 
servivano a guadare gli strati di sporcizia e 
i rigagnoli di acqua lurida. In città tedesche 
come Ulm, nel Medioevo, si usavano per-
sino i trampoli. Ecco Parigi secondo un vi-
sitatore italiano del Cinquecento: «Scorre 
per le strade della città un rivoletto d'acqua 
fetida in cui confluisce l' acqua sporca di 
tutte le case e che appesta l' aria: così si è 
costretti a portare dei fiori con un po' di 
profumo per scacciare l'odore». 
Nelle città c' erano pulizie straordinarie so-
lo in occasione di eventi pubblici: a Roma, 
per esempio, venivano tenute pulite sola-
mente le vie percorse dai pellegrini che an-
davano dal Papa. La pulizia dei rifiuti la-
sciati dal mercato, ogni tanto, veniva ap-
paltata ad allevatori di maiali: perché le be-
stie trangugiavano tutto. In campagna ba-
stava una fossa, ma in città, per i rifiuti fi-
siologici, era normale appartarsi dove capi-
tava: in un angolo, all' aperto, in androni, 
vie, cortili. È noto che ad avere i primi si-
stemi fognari, paradossalmente, fu Roma 
antica - sinché durarono - e che era più pu-
lita di quanto lo erano Parigi o Londra nel 
Seicento. Per come le intendiamo noi, le 
abitudini igieniche moderne arrivarono in 
Europa solo nel diciannovesimo secolo. E 
in qualche masseria il bagno è arrivato nei 
tardi anni Ottanta. I Romani capirono ben 
presto che l’igiene era un elemento fonda-
mentale per sostenere una buona qualità 
della vita in una città tanto popolosa. Lo 
dimostra la costruzione di un grande siste-
ma fognario fin dai tempi più antichi. Tut-
tavia la maggioranza delle abitazioni di 
Roma e soprattutto le grandi insulae popo-
lari rimasero prive di latrine in quanto 
mancavano dell’acqua corrente necessaria 
per far defluire gli scarichi.  
Lo Stato allora andò incontro alle esigenze 
della popolazione facendo costruire delle 
latrine pubbliche. Alcune fonti romane re-
gistrarono l’esistenza di ben 144 latrine 
pubbliche. 
 

http://casaeditriceonline.it/512/la-latrina.html
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svuotare nei pozzi neri o per sbrigarsi si fa-
ceva volare via il contenuto dalla finestra! 
Latrine in condominio 
Facendo un confronto con Ostia, dove l’edi-
lizia abitativa intensiva (insulae) si è con-
servata meglio che a Roma, possiamo vede-
re che se le latrine erano presenti all’interno 
di un caseggiato, erano poste nel sottoscala, 
al piano terreno, dove l’acqua pulita e quel-
la nera potevano arrivare e defluire facil-
mente, dalle condotte che correvano lungo 
la strada.  
Erano usate dagli inquilini del condominio 
(un modo per conoscersi e solidarizzare?) e 
le fonti parlano di un recipiente dove tutti 
andavano a svuotare i vasi da notte, chiama-
ti lasana.  
Qui bisogna fare una distinzione tra 
“solido” e “liquido”, infatti l’urina non si 
lasciava andare nella cloaca, ma veniva rac-
colta, grazie al suo utilizzo per il lavaggio 
dei panni e la concia delle pelli.  
A  Roma, il poeta Marziale parla di orci, 
dolia, posti all’angolo delle strade, per la 
raccolta dell’urina; erano i tempi in cui nul-
la andava sprecato, e perfino gli svuotatori 
dei vasi avevano un nome, si chiamavano: 
fullones. 
Qualora gli scarichi delle latrine non finiva-
no nelle cloache, ma nei pozzi neri, veniva-
no prelevati di notte dal conductor fornica-
rius che evidentemente guadagnava anche 
con la raccolta dei rifiuti dei pozzi neri, ri-
vendendosi la materia come concime. 
Lo stesso imperatore Vespasiano per rim-
pinguare le casse dell’impero fece costruire 
per le strade degli orinatoi (a pagamento) 
che da lui presero il nome di Vespasiani, 
uno dei quali è ancora visibile all’ingresso 
della Passeggiata Archeologica. 
È noto che ad avere i primi sistemi fognari, 
paradossalmente, fu Roma antica - sinché 
durarono - e che era più pulita di quanto lo 
erano Parigi o Londra nel Seicento. Per co-
me le intendiamo noi, le abitudini igieniche 
moderne arrivarono in Europa solo nel di-
ciannovesimo secolo. L' Onu, intanto, ci ri-
corda che quasi un miliardo di persone fan-
no i bisogni per strada. 
 

Ovviamente il maggior numero di latrine 
pubbliche e private sono state trovate a 
Pompei, rimasta intatta sotto lo strato di 
cenere vesuviana, ma anche a Roma ce 
n’erano tante, anche se molte sono andate 
perdute, infatti i Cataloghi Regionari (un 
elenco di monumenti redatto nel IV sec. 

d.C.) enumerano 150 latrine nella città, tut-
tavia non sappiamo se in questo numero 
erano comprese anche quelle interne alle 
case: le domus, e ai condomini: le insulae. 
Viene da chiedersi: ”Come mai i Romani, 
che costruirono strade fino ai confini 
dell’impero, ponti, teatri ed anfiteatri, ac-
quedotti, terme, non avevano la stanza da 
bagno o quantomeno il gabinetto dentro le 
proprie case, tanto da dover ricorrere ai ba-
gni pubblici?” 
Innanzi tutto questa disquisizione non ri-
guarda gli imperatori o la ricca classe sena-
toriale, che nelle proprie abitazioni posse-
devano ogni agiatezza, il problema riguar-
da la massa della popolazione, che abitava 
in condominio, si tratta di un problema tec-
nico di allora, legato alla carenza di pres-
sione dell’acqua nelle tubature, che riusci-
va a servire al massimo un primo piano, 
sempre che non si abitasse in zone troppo 
elevate. La maggior parte delle insulae (un 
insieme di palazzi anche di sette piani) era-
no da considerarsi delle vere e proprie case
-dormitorio, densamente abitate, per cui 
per lavarsi si andava alle terme e per defe-
care nelle latrine pubbliche, il che già de-
nota un livello sociale ed igienico progre-
dito   rispetto   all’epoca  in   cui   si  usava 
semplicemente  l’orinale  che  si  andava  a  
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Da questa energia universale  nasce il mondo del-
la molteplicità, dove c’è l’energia individuale , 
chiamata sempre prana , ma scritta con la p minu-
scola, infatti, il respiro, il prana individuale, è  
generato dal Prana  universale che ci aiuta ad otte-
nere  lo stato di yoga perché è dentro di noi fin dal-
la nascita.  Le polveri, i fiumi, la nebbia, tolgono il 
prana all’aria , mentre i raggi del sole , le masse 
d’acqua in movimento , che evaporano, sono i fat-
tori principali per caricare l’aria di prana. Il respi-
ro, il prana individuale , è generato dal Prana 
universale. Non avrete fatto caso , ma non sempre  
c’è la dilatazione di tutto il corpo quando inspirate. 
Immaginate di percepire intensamente  un profumo 
e osservate  cosa succede: mentre inspirate, i pol-
moni si gonfiano d’aria , il torace si allarga, ma le 
ali del naso  si restringono, stessa cosa accade alle 
pareti della gola . Il cervello diminuisce di volume , 
perché è il più grande consumatore  d’ossigeno del 
corpo. Viceversa, durante l’espirazione , le dimen-
sioni del cervello aumentano ritornando alla nor-
malità e si allargano le ali del naso e le pareti della 
gola. Inconsapevolmente  facciamo 16 respiri in un 
minuto ma, secondo Patanjali, possiamo fare 2- 3 
respiri  al minuto in modo consapevole. 

 
ALCUNI CONSIGLI 
 
 
 non praticate esercizi fisici all’inizio della 

digestione, gli esercizi più semplici possono 
essere eseguiti dopo un’ora, gli altri dopo tre 
ore. 

 Cominciare dopo aver pulito le narici. 
 Tenere ben eretta la colonna vertebrale. 
 Fate un programma, non cambiatelo, così i 

polmoni  e il corpo hanno il tempo di adattar-
si. 

 Non abbiate fretta, rispettate il programma. 
 Se avete dovuto interrompere , non riprende-

re dall’interruzione ma ripetete tutto dall’ini-
zio, ma in modo più veloce. 

 Non arrivate alla stanchezza. 
 Non respirate attraverso la bocca, è un modo 

anti-fisiologico che favorisce in molti l’insor-
genza di malattie. 

Il cammino dello YOGA parte dal corpo, attraver-
so le posizioni, per arrivare  al respiro  e alla men-
te  come molte altre tecniche corporee, ritmiche, 
musicali, utilizzate nel corso dei millenni dai sag-
gi, dagli sciamani  e da altri popoli, stimola una 
conoscenza profonda e benefica del corpo e quelle  
astratte della mente.  
Il respiro cambia  nelle varie posizioni e, attraver-
so queste tecniche corporee, riesce ad acquietare 
la mente  che dà una sensazione di benessere , che 
guida all’interno di noi  per scoprire chi siamo ve-
ramente  e la nostra anima. Molto importante è 
capire  la differenza fra “Energia” e “Respiro”. 
Purtroppo noi abbiamo solo queste due parole , 
mentre gli indiani  e gli yoghisti, usano anche altri 
termini  “sanscriti”  per far capire  di cosa stanno 
parlando e che noi non possiamo tradurre , ma che 
conosceremo più avanti. Comunque c’è differenza  
fra energia e respiro o meglio fra energia uni-
versale  ed energia individuale. 
Tutto l’universo è costituito da ENERGIA che gli 
indiani chiamano PRANA , parola scritta  con la 
P maiuscola, di cui conosciamo bene le sue mani-
festazioni, per distinguerla  da quella individuale  
che chiamano sempre prana, ma scritta con la p 
minuscola. Il respiro ( prana) è generato dal 
PRANA , l’energia universale. 
Il PRANA  è la forza che si manifesta  su tutti i 
pianetti e accompagna tutte le forme di vita, è l’e-
nergia responsabile  per l’inizio e il sostegno  
dell’azione del respiro, è l’attività neuro muscola-
re  che ci fa lavorare  e per ricevere, perciò Prana 
è tutto ciò che entra nel nostro corpo ; il suo oppo-
sto si chiama “apana” che è l’energia usata per 
l’espulsione. 
Questa energia cosmica universale , PRANA, 
confluisce nel corpo umano  attraverso il midollo  
allungato detto “Bocca di Dio”, dove  Lui “alita” 
la sua energia vitale che si diffonde in tutto il si-
stema nervoso. Infatti, ad un individuo appena 
morto, possiamo pompare  inutilmente litri di aria  
che respiriamo. Non potrà ritornare in vita  perché 
all’aria  che respiriamo manca l’energia manca il 
PRANA che Dio alita in noi. Il detto “rompersi 
l’osso del collo” vuol proprio dire  “ andare all’al-
tro mondo”, si tratta  di un incidente che può suc-
cedere facilmente  con una semplice capriola  mal 
fatta, persino a causa di  un tuffo, entrando male 
nell’acqua.  

IL CAMMINO DELLO YOGA 
Prana :principio universale della vita 

a cura di Carla  WOLLENIGH 
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dall’INPS,  nella sua memoria, relati-
vamente al fatto  che la sentenza n. 1 
del 2021, non avendo fatto riferimento 
al coefficiente  del 2,44%  annuo per i 
militari titolari di anzianità  inferiore 
ai 15 anni, avrebbe dimostrato  che 
nelle operazioni di calcolo  delle quote 
retributive commisurate ad anzianità 
di servizio inferiori ai 15 anni, “tale 
aliquota non può essere applicata né 

per intero né previo frazionamento” 
“Tale deduzione , aggiungono le Sezioni 
Riunite, appare priva di fondamento poiché 
la sentenza n. 1 /2021 , si limita per “gli un-
der 15 “ a rispondere al quesito del remit-
tente  , escludendo l’applicabilità secca  del 
44%. Altra questione, che la sentenza solo 
apparentemente lascia aperta , è la valoriz-
zazione di quegli anni  di servizio che non 
raggiungono  il quindicesimo. Quindi non è 
vero  che “ i militari  con meno di 15 anni 
di servizio al 31 dicembre 1995 non abbia-
no titolo per rivendicare l’aliquota del 
2.44% annuo.” 
Dopo una attenta esegesi  interpretativa di 
tutta la normativa  su cui si fonda il sistema 
pensionistico nel Comparto Difesa, non li-
mitata al solo esame del DPR 1092 del 
1993, le Sezioni Riunite  hanno, infine, de-
ciso di rispondere al quesito  loro interposto  
nei seguenti termini, enunciando il seguente 
principio di diritto: “ La quota  retributiva 
della pensione da liquidarsi con il sistema 
misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della 
legge  n. 335/1995, in favore del personale 
militare  cessato dal servizio con un’anzia-
nità superiore ai 20 anni  e che al 31 dicem-
bre 1995 vantava un’anzianità  inferiore ai 
15 anni , va calcolata tenendo conto dell’ef-
fettivo  numero di anni di anzianità maturati 
alla predetta data, con applicazione dell’a-
liquota del 2,44% per ogni anno utile”. 
 

La sentenza prende posizione , in modo de-
finitivo, sull’applicabilità  dell’art. 54 DPR 
1092 del 1973 agli appartenenti  al com-
parto difesa  che, andati in pensione  con il 
c.d. sistema misto , avessero una anzianità 
di servizio al 31.12.1995 inferiore ad anni 
15. 
La tesi INPS è nota:  
l’INPS ha ritenuto che  a tutti quei militari  
che, andati in pensione con il sistema mi-
sto, ma con una anzianità di servizio  utile 
inferiore  ai 15 anni al 31.12.1995, non po-
tesse trovare applicazione  l’art. 54 DPR 
1092 del 1973. Per cui il periodo retributi-
vo delle pensione di questi militari doveva 
essere rivalutato nella misura del 2,20% e 
non del 2.44% . 
Tale impostazione sarebbe suffragata anche 
dal dispositivo della sentenza n. 1/2021 , 
delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, 
dove viene affermato che “ l’aliquota del 
44% non è applicabile per la quota retri-
butiva  della pensione in favore di quei mi-
litari che, alla data del 31.12.1995, vanta-
vano un’anzianità  inferiore ai 15 anni.” 
A porre fine a questa interminabile diatri-
ba, la questione  è stata nuovamente rimes-
sa alle Sezioni Riunite della Corte dei Con-
ti che si è pronunciata con la sentenza n, 12 
del 2021. 
Preliminarmente, le Sezioni Riunite, nella 
sentenza n. 12 del 2021, affermano che “ 
non appare condivisibile quanto affermato  

ART 54 D.P.R. 1092 DEL 1973 
SENTENZA DELLE SEZIONI RIUNITE N. 12  DEL 2021 

a cura della Redazione 
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31.12.1995 tra i 15 e 18 anni, volontaria-
mente corrispondendo anche  gli arretrati  e 
gli interessi  per poi provvedere, in modo 
speculare, nei confronti dei c.d. “under 15”. 
Per quanto sopra si consiglia  a tutti i milita-
ri , sia over che under 15, di dare corso alla 
diffida  a mezzo pec alla sede INPS si 
propria competenza e , perlomeno per gli 
under 15, di interporre ricorso in Corte dei 
Conti forti della sentenza  n, 12 del 2021. 
Per gli under 15, invece, dopo la pec di dif-
fida , si consiglia una  tecnica “attendista” 
aspettando almeno 6 mesi  dalla diffida  per 
verificare se l’INPS adeguerà automatica-
mente ( o meno) la parte retributiva della 
pensione. 
In caso negativo potrà sempre essere inter-
posto apposito ricorso avanti alla  compe-
tente Corte dei Conti al fine di ottenere  il 
riconoscimento dei propri diritti. 
 
 

Questa affermazione pone fine  ad ogni e 
qualsivoglia  ulteriore diatriba sul tema, in 
quanto costituisce  un principio di diritto 
fermo , chiaro, definitivo e tendenzialmen-
te  vincolante, che anche ai militari  andati 
in pensione con il sistema  misto, con 
un’anzianità di servizio al 31 dicembre 
1995 inferiore ai 15 anni, SPETTA, la ri-
valutazione di tale  periodo ( c.d. retributi-
vo), nella isura del 2,44% per ogni anno di 
servizio utile  anteriore al 31.12.1995. 
Cosa accadrà dopo la sentenza delle SSRR 
n. 12 del 2021 ? 
Presumibilmente in tutti i ricorsi pendenti  
presso le varie Corte del Conti, i Giudici  
tenderanno ad adeguarsi  al principio 
espresso dalle SSRR nella sentenza n. 12 
del 2021. 
Ciò significa che, i Giudici delle pensioni  
nel I grado di giudizio , disattendendo  le 
diverse tesi di INPS, riconosceranno anche 
ai c.d. “ under 15”, la rivalutazione del 
2.44% annuo della parte retributiva della 
loro pensione, rivalutando in tal misura 
ogni anno di servizio utile espletato da cia-
scun militare sini alla data del 31.12.1995. 
Ciò significa che chi ,“under 15” , sia ri-
masto soccombente  in I grado , causa l’er-
rata applicazione dei principi espressi  nel-
la sentenza n, 1/2021 delle SSRR, potran-
no/dovranno interporre appello avanti alle 
Sezioni Centrali di Appello  della Corte dei 
Conti in Roma per ivi ottenere  il ricono-
scimento del loro diritto alla rivalutazione, 
al ricalcolo della propria pensione  e al pa-
gamento degli arretrati  oltre interessi e ri-
valutazione. 
La circolare INPS 107 del 2021. 
L’INPS  nella propria circolare n, 107 del 
2021 afferma che prenderà in esame anche 
la questione degli “under 15”, 
Al tal proposito si continua a nutrire seri 
dubbi che l’INPS, automaticamente, prov-
veda alla rivalutazione  ed al conseguente 
ricalcolo  di tutte le pensioni dei militari 
andati  in pensione con il sistema c.d. mi-
sto   e   con   un’anzianità   di   servizio   al  
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RACCOMANDATA A.R./PEC 
 
        INPS sede di ……………… 
        Via………………………… 
        CAP…….Città……………. 
 
Oggetto: riliquidazione pensione - Comma 1, art. 54 D.P.R. 1092/73 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………..C.F. ……………………………. 
nato/a…………………il………………………residente in …………………… 
via………………………….militare (grado ed arma)………………………….. 
già titolare di pensione (anzianità) dal ………………… con certificato  
di iscrizione……………….. 
 

PREMESSO CHE 
dall’esame del provvedimento …n……………del……………………..emesso dalla sede INPS di…………….risulta che la pen-
sione è stata calcolata attribuendo le aliquote pensionistiche indicate dall’art. 44 del D.P.R. 1092/73  previste per il personale 
civile dello Stato anziché quelle applicate al personale militare e previste dal comma 1 dell’art. 54 del T.U. per il Personale Civi-
le e Militare dello Stato. 
Il sottoscritto, in quanto appartenente (militare, Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri) fa presente di essere stato arruolato dal 
………, congedato dal………………………..ha rilevato che l’importo della pensione è stato penalizzato dall’errata applicazio-
ne dell’aliquota pensionabile 
 

CONSIDERATO 
- che l’art. 54 dispone che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile e non più di 

venti è pari al 44%...”; 
- che detto articolo è stato emanato precedentemente alla legge 335/95 in vigenza del sistema retributivo e che né la legge citata, 

né i provvedimenti correttivi intervenuti successivamente hanno mai modificato la norma tutt’ora in vigore; 
- che la mancata applicazione dell’art. 54 ha comportato un calcolo deteriore della pensione; 
- che, alcune Sezioni Regionale si sono già pronunciate in favore delle richieste dei pensionati e per ultima la Sezione Regionale 

della Corte dei Conti – Regione Sardegna, con sentenza n. 2 depositata il 4/01/2018 ha accolto il ricorso presentato da un mi-
litare ed ha riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione oltre agli arretrati maturati con interessi e rivalutazione su ciascun 
rateo; 

- che la Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 73/2020 ha respinto il ricorso in 

appello presentato dall’INPS che aveva richiesto l’annullamento della sentenza n. n. 89/2018 della Sezione Regionale per la 
Calabria ed ha confermato il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell’importo della pensione applicando l’aliquota del 
44% come previsto dall’art. 54 del DPR 1092/73; 

- che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ. ha definitivamente 
messo fine al contenzioso sull’art. 54 per un migliore ricalcolo della pensione; 

- che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la Sentenza n. 12 /2021 ha anch’essa definitivamente messo fine al contenzioso 
sull’art. 54  

 
                CHIEDE 
 

il ricalcolo della pensione dalla decorrenza del trattamento, il pagamento delle somme arretrate comprensive degli accessori di 
legge.  
 
   

INTIMA E DIFFIDA 
 
la sede INPS in persona del rappresentante pro-tempore di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico applicando 
il coefficiente di resa pari al 44% all’anzianità maturata entro il 31/12/1995 entro 30 giorni dalla ricezione della presente. La 
presente istanza deve essere considerata, a tutti gli effetti, come atto interruttivo dei termini di prescrizione e di costituzione in 
mora. 
Trascorso tale termine il sottoscritto sarà costretto ad attivare tutte quelle procedure previste dalla legge per il riconoscimento dei 
propri diritti. 
 
Rimane in attesa di comunicazioni a riguardo  
 
 
 
        FIRMA 
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CURIOSITA’ LINGUISTICHE 

Che la lingua italiana non sia semplice, ormai è 
riconosciuto da tutti. Forse non tutti sanno che c’è 
un fenomeno chiamato enantiosemia (deriva dal 
greco enantíos “contrario”, e semia “segno”) che 
delinea tutte quelle parole che indicano una cosa e 
il suo esatto opposto.  
Tirare: significa sia lanciare via/scagliare (come 
itirare un mattone ) sia attrarre a sé (come  tirare 
a sé corda).  
Pauroso: Termine che indica sia una cosa che fa 
paura (Ho visto un film pauroso), sia una perso-
na che prova paura (Margherita è una persona 
paurosa).  
Spolverare: può significare sia toglier la polve-
re (Lucia spolvera il tavolo) sia mettere la polve-
re (Anna spolvera lo zucchero a velo sulla torta).  
Sbarrare: aprire (“sbarrare gli occhi”) 
e chiudere (“sbarrare la porta”)  
RIDIAMOCI SU’ 
Due cacciatori sono nel bosco quando uno di loro 
cade a terra. Questi non sembra respirare e i suoi 
occhi sono assenti. L’amico chiama immediata-
mente i soccorsi al telefono. Urla: «Il mio amico è 
morto! Che posso fare?». «Cerchi di calmarsi, 
l’aiuto io – gli risponde l’operatore – Innanzitutto 
si assicuri che il suo amico sia realmente morto». 
Un attimo di silenzio, poi si sente un colpo di fu-
cile. «OK. E adesso?».  
      =========================== 
“Cos’hai? Ti vedo triste”. 
“Mia moglie si portava un altro a casa mentre non 
c’ero”. 
“Eh, ci siamo passati tutti”. 
“Dal tradimento?”. 
“No da tua moglie mentre non c’eri”. 
       ============================= 
Mario, che regalo hai fatto a tua moglie per 25 
anni di matrimonio? 
L’ho portata ai Caraibi! 
Caspita!! Che regalone! Chissà che farai per i 50 
anni! 
La vado a riprendere! 
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’ 

 

RICETTA DEL MESE  
FETTUCCINE PANNA E PORCINI 

Ingredienti: gr. 320 fettuccine-gr. 400 funghi porcini 
freschi-ml. 400 panna fresca– 2 spicchi aglio– prez-
zemolo fresco-olio extravergine di oliva-sale e pepe. 
Pulite ogni fungo individualmente. Tagliate via lo 
strato sottile che era a contatto diretto con la terra e 
poi strofinate il gambo con una spazzolina o con un 
telo umido, senza insistere troppo.  
Tagliate a metà o a pezzi i funghi più grandi, la-
sciando interi quelli piccoli. Tritate l’aglio con qual-
che foglia di prezzemolo e fateli soffriggere in una 
padella capiente con un fondo di olio, per 1-2 minuti 
a fiamma bassa. Aggiungete i funghi preparati, un 
pizzico di sale e pepe e lasciateli cuocere a fiamma 
più sostenuta per circa 10 minuti. A metà cottura 
aggiungete la panna e fate restringere un po’ il sugo. 
Alla fine spegnete e tenete in caldo. Intanto lessate 
le fettuccine in abbondante acqua bollente salata. 
Pochissimo tempo prima che la pasta sia cotta, ri-
mettete al fuoco la padella con i porcini, portateli a 
bollore e regolate di sale. Scolate le fettuccine, tra-
sferitele nella padella con il sugo e fatele saltare a 
fiamma vivace per pochi secondi. Spolverizzate con 
prezzemolo e servite immediatamente.  

 

LO SAPEVI CHE………… 

Il periodo migliore per visitare il Pantheon è intorno 
al 21 aprile, giorno in cui si festeggia la fondazione 
di Roma e in cui il sole, perfettamente verticale a 
mezzogiorno, illumina con i suoi raggi l'oculus della 
cupola. Nel passato gli imperatori sceglievano que-
sta data per fare la loro entrata trionfale nell'edificio, 
come se fossero stati invitati direttamente da Apollo, 
dio del Sole per gli antichi Romani.  
 
 

PROBLEMATICHE CONDOMINIALI 
I soci che desiderano inoltrare quesiti su problematiche 
inerenti il Condominio possono scrivere alla Direzione 
(general50@libero.it).  

LA COLLABORAZIONE ALLA STESURA DI QUESTO BOLLETTINO E’ APERTA A TUTTI I SOCI. SONO GRA-
DITI SUGGERIMENTI E ATTIVA COLLABORAZIONE. GLI ARGOMENTI TRATTATI DEVONO ESSERE PER-
TINENTI ALLO SPIRITO EDUCATIVO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE. LA DIREZIONE SI RISERVA IL DI-
RITTO DI SINTETIZZARE GLI SCRITTI IN RELAZIONE AGLI SPAZI DISPONIBILI. 

I testi di questo Bollettino sono stati realizzati in proprio oppure liberamente tratti da pubblicazioni e riviste specializzate 
che non riportavano alcuna nota relativa all’eventuale esistenza di copyright, da utilizzare a carattere puramente infor-
mativo. Qualora involontariamente fosse violato il diritto d’autore il materiale utilizzato verrà rimosso immediatamente, 
su semplice segnalazione degli interessati. I commenti sono riferibili al libero pensiero dei soci che hanno collaborato alla 
stesura di questo Bollettino online divulgato dall’Associazione Nazionale Carabinieri –Sezione “V.Brig. Salvo D’Acquisto 
M.O.V.M.” di Roma Divino Amore - a favore dei propri soci. 
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