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UNA POLITICA vuota , NOIOSA ED INQUIETa
a cura di Luogotenente c.s. (r.) CC Gennaro DALOISO

Da molto tempo, ormai, la politica genera in tutti noi noia e inquietudine. E’ come se
fosse tutto falso, troppo falso. Sono venute meno le certezze e tutto intorno ci sembra di
far parte di un grande teatro.
Ripensiamo ad alcune scene che sono rimaste nelle menti di tutti . La sfilata dei camion
militari che uscivano da Bergamo carichi di corpi senza vita. Immagine terribile per la
quale molti hanno pianto davanti alla tv. Ma siamo certi che questa teatralità dei camion
al tramonto che sfilavano stracolmi di bare fosse necessaria? Noi non lo sappiamo.
Un altro esempio: era necessario far arrivare il VACCINO o siero (secondo alcuni) in diretta per ore su SKYTG24 mentre traversava le Alpi e poi arrivava in centro Italia come
un esercito della salvezza? Non sembra una opera teatrale studiata?
E che dire di questo Covid che si scatena solo quando ci sono le manifestazioni contro
il green-pass o il ddl Zan e lascia immuni le migliaia di persone che festeggiano lo scudetto dell’Inter o la vittoria del campionato europeo di calcio ?
In questi casi le Terapie Intensive e gli Ospedali non si riempiono. Che diavolo di virus !!!! Magari è interista e funziona solo se in piazza ci vanno gli Juventini o i Romanisti.
E che dire degli scandali politici portati in bella evidenza dalla magistratura in occasione
delle elezioni ? O le violenze di piazza poste in essere da certa parte politica ? Tutto svanito il giorno dopo le elezioni . Anzi dopo le elezioni si è scoperto che era tutto una bolla di sapone, una montatura degli avversari politici. Che tempismo incredibile.!!!
Ah dimenticavo. Il G 20 a Roma. Che tristezza vedere 80 o più auto di grossa cilindrata
a benzina scortare Biden ormai mister Green . Poi grandi pranzi in sale meravigliose e
per finire in bellezza la monetina nella fontana di Trevi . La vera rappresentazione pratica di questa minoranza politica, potente ed influente, mentre il popolino bestemmiava
per la città bloccata. Una bella immagine invece quando il cattivissimo e ferocissimo dittatore Bolsonaro, snobbato e quasi schifato dai suoi colleghi, girava tranquillo tra la
gente salutando tutti e stringendo mani.
Questa è la politica di oggi e forse era pure quella di ieri sempre noiosa, triste ed inquieta
e piena di bla,bla,bla.
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Maternita’ surrogata
Bimba abbandonata in ucraina
a cura di Brig.Gen. (r.) Giuseppe URRU

Ci siamo soffermati su questo argomento nel nostro
Bollettino parecchie volte e purtroppo siamo costretti a ritornarci
dopo aver letto che
una bambina viene
abbandonata
in
Ucraina, da una copia italiana, che
l’ha avuta grazie
alla maternità surrogata e che ora “non se
la sono più sentita” .
I genitori l'hanno fortemente voluta. Poi
però l'hanno abbandonata in Ucraina lasciandola lì,
alle
sole
cure
di
una babysitter.
La babysitter, che la coppia aveva trovato
grazie alla mediazione di un'agenzia interinale, aveva anche smesso di ricevere i soldi per il sostentamento della piccola. Così si è rivolta al consolato italiano che ha
segnalato la vicenda alla procura della
Repubblica competente in Italia ed alla
Procura della Repubblica dei Minori. Accertato che la coppia non aveva intenzione di riprendersi la figlia, i magistrati hanno avviato l'iter per il rimpatrio e l'adozione.
La baby sitter "per motivi economici, non
avendo più sovvenzioni, aveva problemi a
occuparsi ancora della bimba, ma soprattutto non sapeva più giustificare la presenza della piccola nella sua vita: era preoccupata delle ripercussioni legali e ha quindi deciso di rivolgersi alle autorità".
Sul fronte giudiziario, i magistrati stanno
valutando se procedere penalmente contro
i genitori adottivi con l'ipotesi di reato
per abbandono di minore.
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Tutto comincia
nel luglio del
2020. I genitori,
una coppia di
italiani, erano
andati in Ucraina per coronare
il loro sogno di
avere un figlio
optando per la
maternità surrogata. Così, approfittando della
riapertura delle frontiere dopo il calo dei
contagi, erano volati a Kiev per incontrare
la loro bimba.
Dopo aver disbrigato le pratiche per il riconoscimento, però, qualcosa è cambiato. Proprio quando avrebbero dovuto rientrare in
Italia, la coppia ha deciso di affidare la piccola a una tata del posto. Per più di un anno
la donna si è presa cura della bimba finché,
non ricevendo la somma corrisposta per la
prestazione professionale, si è rivolta al
consolato italiano. La vicenda è stata sottoposta all'attenzione della Procura della Repubblica e alla Procura della Repubblica dei
Minori, che hanno accertato l'intenzione dei
genitori di non voler riprendere la bambina.
Nella vicenda della bambina nata da maternità surrogata e parcheggiata per un anno in
Ucraina, c’è una narrazione che omette, distorce, occulta oppure addirittura nega. La
piccola, giovedì scorso è stata trasferita in
Italia, è stata affidata a una famiglia transitoria in attesa di completare le procedure
per l’adozione. Ma ora gli avvocati della
coppia italiana che aveva commissionato la
nascita della bimba sostengono che i due,
marito e moglie, sono disposti ad accogliere
la piccola, che a rigor di legge ucraina dovrebbe essere figlia biologica dell’uomo.

3

Tutto bene, dunque? Si tratta "solo" di
una storia triste con un lieto fine? Non
proprio.
Esistono aspetti poco illuminati dalla narrazione di questi giorni e che, a prescindere da come finirà la vicenda di questa
bambina, portano a riflettere sulla intrinseca inumanità della pratica dell’utero in
affitto, e di quanto sia foriera di conseguenze negative per i singoli e per la società.
Non ci sono spiegazioni ufficiali del comportamento della coppia. Una delle ipotesi è che la committente abbia patito la
mancanza di un legame biologico con la
bambina, che sarebbe assicurato invece al
padre grazie all’utilizzo dei propri gameti
per il concepimento.
Nella Gravidanza per altri, nella "madre
legale" può sorgere in effetti una "rivalità
invidiosa" con la madre surrogata, colei
cioè che ha portato in grembo, sotto contratto, la neonata. È solo una ipotesi, ripetiamo. Ma è un esempio di come la Gpa
(Gestazione Per Altri) sia in grado di
«minare nel profondo le relazioni umane», come ha scritto la Corte Costituzionale nella sentenza del 2017, in cui si interrogava sul «migliore interesse del minore» e riconosceva che, a differenza di
quanto accade con la fecondazione eterologa, in cui il disconoscimento di paternità è escluso, nel caso della Gpa, stante il
divieto in Italia, «non è possibile disciplinare univocamente la filiazione che da
essa discende». Insomma, chi è la madre
di questa bambina"? La donna che l’ha
portata in grembo e che l’ha partorita,
quella che ha donato gli ovociti, quella
che l’ha commissionata, quella che l’ha
allevata per un anno o quella che la adotterà? Troppe possibilità, troppo sfilacciamento delle relazioni.
Il desiderio di un figlio è sempre legittimo, fa parte dell’umanità di ciascuno di
noi. Ma quando questo desiderio si trasforma in pretesa o si percepisce addirittura come un diritto, le conseguenze possono essere rilevanti.
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Se un figlio si può ordinare consultando un
listino prezzi, anche online, comprensivo di
eventuali sconti per il Black Friday , se si
esige che i fornitori di gameti e la madre surrogata abbiano determinate caratteristiche e
si è in grado di pagare perché questa richiesta sia esaudita, allora è possibile anche non
essere soddisfatti del "prodotto finale".
E siccome il rimborso non è previsto, può
esserci il "reso". Se si afferma che per diventare genitori ciò che conta è l’intenzione, allora si può anche cambiare idea, rescindere il
contratto, restituire il bambino.
È un nuovo paradigma antropologico, quello
che vede nel figlio il frutto di una
"intenzione" e non di un legame e di una generazione fisica.
La vicenda ucraina ha suscitato un’eco ridotta nella politica italiana. Solo alcune voci
isolate e pure discordanti si sono sollevate a
biasimare il comportamento della coppia
committente. I diritti della bambina, qui calpestati con ogni evidenza, non interessano ai
paladini dei diritti civili? Restare silenti di
fronte a una così evidente mercificazione
dell’essere umano (madre surrogata e figlio)
appare oramai come una colpevole adesione
all’idea della più assoluta libertà di "fare"
tutto ciò che è tecnicamente possibile, compreso acquistare vite e corpi.
Nella Gpa si consuma anche – e non è secondario – il paradosso del corpo femminile
trasformato in "luogo" di lavoro, dove oggetto del contratto è proprio l’alienazione del
frutto di quel lavoro: temi che non sembrano
più coinvolgere i partiti di sinistra.
Questo cul-de-sac è frutto dell’ambiguità.
Si tace sull’utero in affitto perché, nonostante l’eterosessualità di 8 coppie su 10 tra quelle che vi ricorrono, non si vuole affrontare
esplicitamente il tema della genitorialità
omosessuale. Ma il retropensiero è quello,
tanto che la posizione anti-surrogata viene
spesso etichettata come "discriminatoria" e
"omofobica" dai suoi fautori. In nome del
"diritto" di tutti ad essere genitori.
La Gpa (Gravidanza per altri) è vietata dalla
legge italiana, che ne punisce anche qualsiasi
forma di pubblicizzazione.
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Ma il divieto non impedisce a un numero indeterminato di coppie di farvi ricorso all’estero e di aggirare la legge anche
per quanto riguarda la filiazione, mettendo tribunali e anagrafi di fronte al fatto compiuto. Se si concorda sul fatto che
la Gpa è la sottomissione della vita umana al mercato e alla biotecnologia, serve
una battaglia a livello mondiale per renderla reato universale, perseguibile cioè
in tutto il mondo da un cittadino di qualunque Paese, così come è accaduto per
il turismo sessuale. Serve un fronte ampio come quello che oggi è in campo
contro la pena di morte. In Italia sono
state depositate diverse proposte di legge in tal senso ed è ora di metterle
all’ordine del giorno. È una battaglia
lunga e complessa. Ma vale la pena
combatterla.
Della bimba abbandonata in Ucraina
non sappiamo niente, per un po’ la piccina una mamma ce l’avrà, e anche un papà. E di mamme ne ha avute fin troppe.
C’è la donna che l’ha partorita, la sua
mamma biologica detta anche surrogata,
che però non se ne può prendere cura
perché è stata reclutata e pagata per portare avanti la gravidanza e metterla al
mondo, ma non per crescerla. La bimba
probabilmente non le assomiglia: è facile che il Dna lo abbia ereditato da una
donna diversa: la sua mamma genetica,
che può aver venduto i propri ovociti,
quelli con cui in un laboratorio ucraino
la piccola è stata concepita.
È verosimile che la piccola abbia considerato sua madre una terza donna, a cui
è stata affidata appena nata: una baby
sitter che l’ha fatto per lavoro, per più di
un anno, pagata da una quarta donna,
italiana, la madre intenzionale della piccola che, insieme a suo marito, il padre
intenzionale, ha commissionato la nascita della bambina stipulando – a quanto
pare – un apposito contratto (regolare in
Ucraina, vietato in Italia).
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Padre intenzionale a cui la bambina potrà assomigliare, perché probabilmente sono suoi gli
spermatozoi con cui è stata concepita: la legge
ucraina sull’utero in affitto richiede infatti che i
genitori committenti – quelli che hanno intenzione di avere un figlio e ne commissionano a
terzi concepimento, gravidanza e parto – siano
sposati, di sesso diverso, e che uno dei due (di
solito il padre) abbia un legame genetico con il
nato.
Sarà la prova del Dna a dire come stanno davvero le cose. Il solo elencare uomini e donne
coinvolti biologicamente e legalmente con la
bambina è indicativo della inumanità intrinseca
alla pratica dell’utero in affitto o di qualunque
altro mercanteggiamento su figli ridotti a prodotti e oggetti, a dispetto di chi vorrebbe edulcorare tutto ciò utilizzando espressioni meno
crude o addirittura ammantate di positività.
La storia di questa bimba Ucraina non è, infatti, una drammatica eccezione ma la conseguenza di un nuovo paradigma antropologico, che
vede la genitorialità non come l’esito di una relazione affettiva e fisica fra un uomo e una
donna ma esclusivamente come risultato
dell’intenzione di due persone che, volendo un
figlio, a tale scopo stipulano un contratto: le
parti sono da un lato chi ha intenzione di crescerlo, e dall’altro chi mette a disposizione in
modo più o meno truffaldino quello che manca
alla coppia, cioè gameti (donatori), corpo della
gestante (surrogata o no), tecnologia (centro di
fertilità), il tutto mediante un’agenzia di servizi. In questo modo per diventare genitori è l’intenzione che vale, e non generare fisicamente
un bimbo: ma per quale motivo questa intenzione dovrebbe durare per sempre? Se si stipula un regolare contratto, perché mai nessuno
può romperlo? Il "per sempre" che lega genitori
e figli è dovuto alla condizione umana: il legame dei corpi non si può cancellare, non si può
rompere. E anche nell’adozione – scelta bellissima e ugualmente generativa di chi accoglie –
non si nega il legame biologico del nato con il
padre e la madre naturali (che si ha diritto a conoscere, alla maggiore età), ma si prende atto
che non si possono prendere cura di lui.
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Contrattualizzare la genitorialità porta
inevitabilmente a rendere il nato l’oggetto
del patto stipulato, così come il mettere a
disposizione il proprio corpo per sostenere gravidanza e parto, o anche cedere i
propri gameti per concepire un essere
umano da consegnare ad altri, non può
che essere fatto concordando un prezzo,
seguendo le leggi della domanda e
dell’offerta. Non esistono tutele possibili
nel mercato delle donne e dei bambini.
Un bebè come una lavatrice: si può comprare con lo sconto. Dall’Ucraina, la Disneyland della Gravidanza per altri (Gpa),
arriva l’ultimo colpo di genio del marketing: un Black Friday per le coppie che
aspettano un incentivo per andare a cercare il laboratorio-cicogna fuori dai propri
confini, laddove le leggi sono piegate alle
logiche di mercato. Protagonista è il centro specializzato in procreazione assistita
e maternità surrogata con base a Kiev e
centri operativi nelle capitali di mezza
Europa, la BioTexCom, la stessa che
durante il lockdown del 2020 aveva parcheggiato oltre 60 bambini nati da madri
surrogate in un albergo, in attesa dello
sblocco agli arrivi internazionali delle
coppie committenti. Ebbene, l’azienda
offre uno sconto del 3% sui 'pacchetti',
compresi quelli per la surrogata. Ma bisogna affrettarsi: il contratto deve essere firmato tra il 15 e il 26 novembre 2021. Il
3% non è un gran sconto, eppure può tradursi in quasi 2mila euro di risparmio sui
64.900 di listino del pacchetto "All inclusive Vip", che comprende «tentativi illimitati» per la selezione del sesso del bimbo e un tempo di attesa al massimo di 4
mesi (non si dice che per queste strabilianti possibilità diversi embrioni saranno
scartati e una donna sarà "messa al lavoro" come gestante con una paga da sopravvivenza: particolari insignificanti, del
resto quando si ordina un’automobile
nuova non si fanno tante storie per la
composizione della tappezzeria...). Un
bell’incentivo.
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E’ una dimostrazione della deriva consumistica a cui è sottoposta la vita umana: un figlio con lo sconto, in omaggio alla tradizione tutta Usa e ora dilagata nel Vecchio Continente del giorno successivo al Thanksgiving, che quest’anno cade il 26 novembre. A
New York nel Black Friday si svuotano i negozi, in Europa si va a caccia di promozioni
online, in Ucraina si comprano uteri materni
a prezzi d’occasione. La logica del consumo
applicato a un figlio e a una mamma. Merce,
con il cartellino. Del resto che quello della
procreazione artificiale sia un mercato di dimensioni colossali lo dimostrano le fiere
specializzate che si svolgono in vari Paesi
d’Europa, anche laddove la Gpa è vietata,
vedasi il “Desir d’enfant” tenutosi a Parigi
nei mesi scorsi e a Bruxelles con “Uomini
che hanno figli” e quella programmata a Milano per maggio 2022. A protestare contro
queste occasioni pubbliche, che contraddicono le leggi dei singoli Stati in cui la Gpa è
vietata, è in solitudine la Coalizione internazionale per l’abolizione della maternità surrogata (Ciams), che richiama i governi a
prendere una posizione chiara.
Forse stiamo giocando troppo agli apprendisti stregoni, ai piccoli chimici senza accorgerci che siamo solo grandi cinici.
Fermiamoci, fermiamoli, per favore!!
Ma intorno, il silenzio. E gli sconti.
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Un paese senza memoria
a cura di Prof. Andrea CECCHI

Uno dei vizi di questo
Paese è l'assenza di memoria. Abbiamo scordato
i 130mila morti degli ultimi due anni per il Covid
che continuano ad aumentare, i lockdown, il crollo
della nostra economia.
Chi più, chi meno, c'è stato un fenomeno di rimozione collettiva. Una constatazione che non riguarda solo i NoVax, che almeno hanno l'alibi della stupidità e dell'ignoranza. Anche chi si sta predisponendo ad affrontare la quarta ondata,
appagato dai complimenti che gli arrivano
dagli altri Paesi che stanno peggio di noi,
ha dimenticato una lezione fondamentale
che abbiamo imparato a nostre spese in
questa pandemia: il tempo è una variabile
dipendente nella lotta contro il virus. Nel
senso che i tempi di reazione hanno una
stretta correlazione con la diffusione del
virus. Per essere più chiari le misure adottate oggi potrebbero non bastare domani.
Con un corollario frutto dell'esperienza:
se si fossero adottati dei provvedimenti
prima, probabilmente quelli presi successivamente sarebbero potuti essere meno
drastici. È la storia di questi due anni ed il
motivo è semplice: i dati di oggi sul contagio, vista l'evoluzione dei primi sintomi
del Covid, fotografano la realtà di 15 giorni fa non l'attuale. La polemica sulla Lombardia, cioè sul ritardo con cui fu decisa la
zona rossa nel rimpallo tra governo e Regione all'inizio della pandemia, nasceva
proprio da questa constatazione. Ora la
situazione è ben diversa, solo che mentre i
contagi aumentano, le terapie intensive si
riempiono e si accerta che tra i No Vax il
numero dei morti è superiore di 9 volte
rispetto a quello dei vaccinati. Non andrebbe dimenticata quella lezione.
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Germania e Austria che
l'hanno scordata ora ne
stanno pagando le conseguenze.
Speriamo che l'errore non
si ripeta pure in Italia,
che il governo, senza
traccheggiare, decida subito l'obbligo di vaccino.
Lo chiede la Confindustria come pure i sindacati. Ma, soprattutto, è un modo per dare un'indicazione definita, chiara, che non lasci spazio a scappatoie. Anche perché altrimenti si
rischia di essere costretti ad assumere misure
ancor più odiose dal punto di vista dell'immagine come i lockdown per i non vaccinati,
foriere di polemiche come quelle sul green
pass.
Da che mondo è mondo la chiarezza è sinonimo di sicurezza. E con l'obbligo del vaccino
si toglierebbe l'alibi a chi non ha il coraggio
di dirsi No Vax e si nasconde dietro la formula, paradossale quanto furbesca, che recita
«io sono per il vaccino, ma non per il green
pass».
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iL MonDo e’ MaLato
Per saLVarLo oCCorre unita’ D’intenti
a cura di Riccardo CAPPELLA
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Il G20 che si è
svolto a Roma nei
mesi scorsi è stato
circondato da un
cordone di sicurezza imponente. I timori di azioni dimostrative, e anche
violente, sono cresciuti negli ultimi
giorni. Che il vertice in presenza dei
leader (anche se
mancheranno
Xi
Jinping e Putin, assenze non da poco) torni ad attirare l’attenzione dei movimenti di piazza può essere un segnale da cogliere al di là dell’emergenza per l’ordine pubblico. Si è detto
che la pandemia ha riportato gli Stati al
centro della scena e il loro ruolo è tornato
preminente nel guidare la vita dei cittadini,
proprio quando sembrava che i mercati e
le aziende globali avessero preso il sopravvento nel plasmare i destini economici e
sociali di tutti noi. Ma ci stiamo rendendo
conto che i meccanismi di mercato hanno
fallito nel preservare l’ambiente naturale e
nel rispondere efficacemente alla crisi indotta dal diffondersi del Covid-19.
Su questi fronti le entità politiche nazionali e sovranazionali (nel caso della Ue) hanno la possibilità di incidere in modo significativo e in parte lo stanno già facendo.
Per questo crescono attenzione e attesa (e
anche protesta, più o meno motivata) intorno al summit. I Paesi del G20 includono tutte le principali potenze e assommano
circa l’80% delle emissioni corresponsabili del riscaldamento della Terra. I capi di
governo presenti intorno al tavolo avevano un’agenda di temi che non sono contingenti e non permettono rinvii o accordi di
facciata.

Il mondo brucia, letteralmente. Gli scenari
dipinti da un
aumento delle
temperature
medie oltre il
grado e mezzo
– che è ritenuto
l’obiettivo necessario della
Cop26 a Glasgow – includono, tra l’altro,
una forte crescita dei giorni in cui il termometro toccherà
50 gradi, condizioni in cui la normale vita
quotidiana è di fatto impedita se non si ha
la fortuna di godere di
qualche ausilio tecnologico. Il mondo è malato, letteralmente. E se non si rendono disponibili rapidamente vaccini anti-Covid
per tutti gli abitanti del Pianeta, altri milioni
di morti potrebbero registrarsi nelle nazioni
dove la profilassi è attestata ancora su percentuali bassissime della popolazione e varianti del virus potrebbero diffondersi nuovamente su scala globale. Le nazioni sono
divise e vedono crescere le tensioni, letteralmente.
Dalla sfida su Taiwan che ha fatto rispolverare un arsenale lessicale da guerra fredda
fra Cina e Stati Uniti alla ferita dell’Afghanistan, dove un regime liberticida sta portando alla fame decine di milioni di persone, le aree di grave crisi vedono contrapposizioni di difficile composizione.
La presidenza italiana ha posto in "tre P" –
persone, pianeta e prosperità – il cuore
dell’agenda, a significare l’interconnessione tra gli aspetti relativi alla salute, allo sviluppo sostenibile e all’inclusione verso l’obiettivo di condizioni migliori per tutti.
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E i pur generosi sforzi della guida del summit, il premier Mario Draghi, dovranno moltiplicarsi nelle ultime ore per strappare quel
passo in avanti che ci si aspetta dal consesso
dei leader.
Un’azione timida finirà per restituire il proscenio ad altri attori, decisi a interagire con
il movimento di umana responsabilità, giovanile e non solo, che incalza i poteri irresponsabilmente lenti.

Ogni vertice ha le proprie priorità e non
può essere pienamente risolutivo, ma quello di Roma è certamente un banco di prova
per il futuro, stante la stretta contiguità anche temporale con la conferenza sul clima
che si aprirà in Scozia. E se la riguadagnata
centralità degli Stati può essere salutata come positiva, essa ripropone anche i problematici nazionalismi che spesso si accompagnano al protagonismo degli Stati stessi.
Per questo, al di là dei toni di soddisfazione
che caratterizzeranno le conclusioni del
vertice, un certo pessimismo realista ne segna la vigilia. Sull’azzeramento delle emissioni entro il 2050 vi sono forti resistenze
che vanno dalla Cina all’Australia. Sulla
revoca temporanea dei brevetti sui vaccini
– che permetterebbe produzioni in loco e
migliore distribuzione – non si annunciano
cedimenti dai molti Paesi che preferiscono
la formula delle donazioni, sempre aperte a
successivi ridimensionamenti.
Sull’Afghanistan le tentazioni di estendere
sfere di influenza – da Mosca a Pechino –
frenano lo sforzo umanitario internazionale. Rischiano di restare inascoltati gli appelli di papa Francesco, mai fisicamente
così vicino a un G20, per soluzioni condivise («nessuno si salva da solo»).
8

Non a caso, poche ore prima dell’apertura
dei lavori, Mark Zuckerberg annunciava il
lancio di un mondo digitale – il Metaverso –
capace di raggiungere in pochi anni un miliardo di persone e creare milioni di posti di
lavoro. Mr. Facebook non fa beneficenza, e
la sua mossa segnala solo la necessità di agire tempestivamente e insieme di fronte alle
emergenze, vecchie e nuove.
Quello che ci si aspetta oggi e domani dalla
politica, cioè dai rappresentanti del 60% della popolazione del Pianeta.
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I FORTI NELLA GRANDE GUERRA
a cura di Santi GENOVESE

Nella Grande Guerra che infiamma l’Europa tra il 1914 e 1918
c’è un conflitto nel
conflitto. È quello dei
grandi forti che si lanciano cannonate, in
particolare sull’Altipiano di Asiago. Se si
pensa alla Prima guerra mondiale e alle tante forme che il conflitto ha assunto in Italia,
difficilmente vengono
alla mente le immagini di fortezze arroccate sulle montagne. Eppure proprio da
uno di questi, il Forte Verena nel vicentino, alle quattro del mattino del 24 maggio
1915, parte il primo colpo di cannone che
dà ufficialmente inizio alla guerra.
Per i successivi tre anni questi forti hanno
avuto destini più o meno avversi, ma secondo molti storici non sono mai stati decisivi nelle sorti della guerra e nello spostamento dei fronti. Nonostante questo
hanno rappresentato comunque uno sforzo
bellico ed economico notevole per i Paesi
coinvolti con storie a tratti uniche.
Gran parte dei forti italiani e austroungarici viene costruita diversi anni prima
della guerra. Da un lato e l’altro del confine c’era una certa ostilità nonostante la firma della Triplice alleanza del 1882. I governi unitari italiani di fine secolo creano
un comitato incaricato di pianificare la
realizzazione di una serie di barriere difensive che vengono poi messe a cantiere tra
il 1883 e 1896. L’obiettivo principale individuato dal comitato è quello di difendere
le città di Verona e Venezia in Veneto, per
questo viene progettato un sistema di difesa di valli e valichi. Tutto si arresta però
nel 1896 quando l’Italia si imbarca
nell’avventura coloniale in Eritrea.
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I progetti vengono congelati per otto anni, fino
al 1904, quando, complice un miglioramento
dei conti e maggiori innovazioni
tecnicomilitari, riparte la costruzione degli avamposti.
Ma la vera accelerazione arriva a ridosso della
guerra tra il 1908 e
1914 soprattutto dal lato austriaco. Vienna, sotto la spinta di Franz
Conrad von Hötzendorf, capo di stato maggiore dell’esercito austriaco, si lancia in una
vasta operazione di costruzione e fortificazione del suo confine meridionale. Conrad non
era solo un sostenitore della guerra contro la
Serbia, ma un fervente sostenitore che l’Italia
sarebbe stata un problema e che fosse necessario attaccarla per prima. Nel 1908, ad esempio, prova a convincere l’imperatore Francesco Giuseppe ad attaccare per approfittare dello stato di debolezza nazionale
causato dal terremoto di Messina senza però
riuscire a convincere l’Imperatore. Passano
tre anni e da Vienna arriva l’impulso finale
per completare le fortificazioni.
Secondo molti storici, questa “corsa” ai forti è
una delle tante dimostrazioni di come la guerra sia già predisposta da tempo. Per averne
un’idea plastica basta fare un viaggio in località Campo Gallina, oggi una zona montana
tra le province di Vicenza e Trento, ma nel
1900 punto sensibile del confine tra Regno
d’Italia e Impero Austro-Ungarico. Nella conca gli austriaci costruiscono in breve tempo
uno
dei
centri
nevralgici
della Strafexpedition, la spedizione punitiva austriaca contro l’Italia per il tradimento e il
passaggio con i nemici di Francia, Regno
Unito e Russia.
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A oltre 1.800
metri d’altitudine viene costruita una vera e propria
cittadella con
tanto di cinema, chiese, ricoveri, magazzini, spaccio
alimentare e
ospedale, un
complesso capace di ospitare fino a 25
mila uomini.
Segno evidente di una premeditazione.
Nei piani di Roma e Vienna i forti devono
svolgere una doppia funzione, difensiva e
offensiva. Il problema è che il Regno e
l’Impero si presentano alla vigilia dello
scontro in situazioni molto diverse. Per
quanto riguarda il fronte italiano il fatto di
aver iniziato la loro edificazione quasi
trent’anni prima dello scoppio delle ostilità
li rende superati dato che molti non hanno
mura in calcestruzzo armato o cupole corazzate in acciaio.
In più la particolare conformazione delle
montagne costringe architetti e ingegneri a
“spacchettare” i forti collocando al di fuori
delle strutture depositi, armerie o ricoveri
per la guerra ravvicinata. Allo stesso modo
polveriere e laboratori per i proiettili vengono posizionati in lunghi defilati allungando le linee di rifornimento. Il genio austriaco, diversamente, crea strutture molto
più corazzate. Ironicamente già negli stessi
anni del conflitto si sottolinea come i forti
austriaci siano realizzati soprattutto per
reggere l’urto dei proiettili di grosso calibro, senza concentrarsi su aspetti più architettonici come fatto invece gli italiani.
Ad essere diverse sono però le stesse filosofie di gestione dei forti. L’idea dell’Italia
era stata quella di costruire una rete di fortezze capaci di colpire e martellare le artiglierie nemiche ma non le truppe.
10

2018
2021
I forti austriaci invece
sono collegati in maniera
più organica
e
rispetto
agli italiani
sono capaci
di fungere da
presidio per
la fanteria. In
più Vienna li
considera come strumento chiave per
dare supporto alle truppe. Le fortezze italiane invece sono isolate,
quasi come castelli medievali, ma a differenza possono essere conquistati con facilità. Dopo i primi successi nel 1915, il periodo più difficile per l’esercito italiano lungo
la linea del fronte nell’Altipiano di Asiago
arriva nella primavera del 1916 quando le
forze austriache lanciano la spedizione punitiva contro il traditore italiano. Il fuoco di
artiglieria che anticipa l’offensiva scatta il
14 maggio del 1916, quasi un anno dopo
l’apertura delle ostilità.
Nel giro di 15 giorni le truppe italiane ripiegano e le forze austriache arrivano ad affacciarsi sul fiume Brenta, prendendo parte
della Val d’Assa, Arsero e entrando ad Asiago tra il 27 e 29.
Successivamente Conrad è costretto a far
ripiegare le truppe in posizioni più difendibili anche per una maggiore pressione in altri punti del fronte. Nonostante questo l’operazione ferma lo slancio italiano e anzi
permette all’Impero di mettere piede
sull’Altipiano e continuare a puntare alla
Pianura Padana.
In questo contesto il sistema dei forti si mostrò marginale nel fermare le operazioni
belliche. Simbolicamente la storia di due
forti racconta molto bene limiti e fragilità
delle fortezze montane. Prendiamo proprio
il forte Verena, quello da cui viene sparato il
primo colpo della guerra.
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Costruito tra il 1910 e 1914, è il fiore
all’occhiello del genio italiano, costruito
con materiali all’avanguardia. Nei piani
doveva essere la punta di diamante contro
le forze austriache.
Proprio all’inizio delle ostilità è il punto
privilegiato per tenere sotto tiro la linea del
fronte sulla vicina piazza del Vezzena, dove si trovavano le forze austriache. Uno
scenario ideale che gli vale il nome di
“Dominatore dell’Altopiano”. Eppure il
“dominatore” ha vita breve, per uno strano
mix nel quale l’ingrediente fondamentale è
la fortuna.
Meno di un mese dopo l’inizio del conflitto, il 12 giugno, dalla piana del Vezzena,
parte un colpo e un proiettile da 305mm
arriva sul forte ed entra nella struttura. Qui
le versioni divergono. Secondo alcuni penetra nel vano dell’ascensore del forte
scoppiando all’interno delle casematte. Secondo altri il proiettile entra attraverso
un’intercapedine aperta temporaneamente
per combattere l’umidità presente all’interno.
La deflagrazione, indipendentemente dal
punto di ingresso, provoca la morte del capitano Umberto Trucchetti e di altri 40 soldati. La struttura regge il colpo ma i comandanti danno l’ordine di abbandonarla:
una mossa che di fatto cambia tutto il piano difensivo che i forti come il Verena possono garantire alla linea del fronte. Un anno dopo la struttura cade nelle mani degli
austro-ungarici durante la spedizione
11
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punitiva sancendo di fatto la fine del
“dominatore”.
Il colpo da 305 che sancisce la fine precoce
del forte è arrivato da un settore chiave per
le forze dell’Impero, quello della piana del
Vezzena, “coperta” da almeno tre avamposti
ravvicinati. Lo Spitz, usato come avamposto per osservare i movimenti in Valsugana,
il forte Verle, il primo a finire nel mirino del
Verena nel maggio del 1915, e soprattutto il
forte di Luserna. Soprannominato “il Padreterno” per la sua sicurezza, è uno di quelli
che subisce il fuoco delle artiglierie italiane
più violento.
Secondo una stima nelle prime fasi della
guerra sono piovute sul forte qualcosa come
5 mila proiettili in poco meno di quattro
giorni. Nonostante questo il forte regge e si
guadagna anche il soprannome di “frontiera
d’acciaio”. Lontano dai grandi teatri della
guerra i forti e il fronte sull'Altipiano si conferma essere meno importante per gli esiti
della guerra, se non per le operazioni difensive dell'esercito italiano. Già nel 1916, durante la Battaglia degli Altipiani, le fortezze, da una parte e dall'altra, mostrarono i limiti davanti a una guerra nuova, diventando
un elemento di sfondo agli alterni rovesci
del conflitto. Oggi di quelle fortezze restano
i ruderi e i tentativi di recupero soprattutto
in occasione del centenario della Grande
Guerra, testimoni del sacrificio di migliaia
di giovani gettati nel fuoco della guerra per
espugnarli.
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Canone rai esteso a telefonini e tablet
e’ tutt0 LeCito ?
L'amministratore delegato di Viale Mazzini
avanza la proposta di estendere la tassa tv anche per i device alternativi alla tv
Smartphone e tablet tornano nuovamente nel
mirino della Rai. L'amministratore delegato
Carlo Fuortes, dopo aver chiesto un rialzo della
quota del canone che milioni di italiani pagano
con la bolletta dell'energia elettrica, ha avanzato
anche la richiesta di estendere il balzello della
tassa tv anche a tutti quegli apparecchi capaci
di ricevere il segnale.
E così, per capire meglio qual è il nuovo obiettivo di Viale Mazzini, occorre leggere per bene le parole che lo stesso Fuortes ha consegnato alle pagine di Repubblica con una lunga
intervista. Proprio sul tema canone ha risposto così: "Non si tratta di una tassa sul telefonino. Ho fatto un ragionamento semplice: in base a una legge del 1938, in Italia il canone è
legato al possesso di un’apparecchiatura radiotelevisiva, mentre in tutti gli altri Paesi si
paga in base alla possibilità di vedere le trasmissioni. E siccome oggi tutti i device possono
accedere ai programmi Rai attraverso Raiplay, sarebbe bene che anche noi ci adeguassimo".
Fuortes è abbastanza determinato nel voler aumentare gli introiti di viale Mazzini. Infatti in
sede di Commissione ha chiesto il riconoscimento integrale della quota canone destinata
nelle casse del servizio pubblico, l'eliminazione della tassa sulla concessione del canone ordinario e un abbassamento del limite sugli spot pubblicitari per ogni fascia di programmazione. Fuortes ha infatti chiesto di portare l'affollamento di clip pubblicitarie all'8 per cento
rispetto all'attuale 15 per cento.
La proposta di Fuortes sui dispotitivi altrenativi alla tv ha però trovato già la netta opposizione di tutti i partiti. Che non hanno usato giri di parole: "Irricevibile la proposta dell' ad
della tv di Stato nominato da Draghi, Carlo Fuortes, di far pagare anche i cittadini che utilizzano device diversi dalla tv per vedere la programmazione del servizio pubblico. Di fatto,
sarebbe un aumento mascherato del canone Rai che andrebbe a pesare su ogni singolo italiano che possiede uno smartphone". E ancora: "Ricordiamo, infatti, che oggi il canone inserito nella bolletta elettrica è dovuto una sola volta per nucleo famigliare e non per apparecchio posseduto”. Insomma la battaglia sul balzello tv continua.
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11 NOVEMBRE 1918
La granDe guerra e’ Finita
a cura di Luogotenente Costabile FEDERICO

La firma dell’armistizio di Compiègne sancì la fine del conflitto. Il mondo, esausto,
smise di combattere, lasciandosi alle spalle
una scia di sangue e milioni di morti
Venne chiamata ‘Grande Guerra’ perché
non si era mai visto nulla di simile nella
storia dell’umanità, sia per estensione di
fronti che per numero di Stati coinvolti. Prima di quel momento, non c’erano
mai stati tanti soldati in trincea, tante armi
nuove e micidiali in dotazione agli eserciti,
tante industrie impegnate nel sostenere lo
sforzo bellico. Dopo cent’anni di ‘quasi pace’, nell’estate del 1914 iniziò la Prima
guerra mondiale, una carneficina che coinvolse - e sconvolse - quasi tutti i continenti,
gran parte delle Nazioni e dei loro abitanti,
cambiandone per sempre il destino. Per i
sopravvissuti a quell’orrore, un mondo era
finito, e la parola ‘pace’ significava una cosa sola: “prima del 1914” . L’Italia, che entrò in guerra il 24 maggio del 1915, era un
Paese povero e impreparato. Padri di famiglia, figli e mariti partirono da un giorno
all’altro per il fronte, abbandonando coltivazioni e campi, che spesso rappresentavano l’unico sostentamento per intere famiglie. Si ritroveranno ben presto in trincea
per difendere il proprio territorio e soprattutto per riportare la pelle a casa. Il momento più difficile fu la disfatta di Caporetto nell’ottobre 1917, ma la tenace resistenza sulla linea del Piave consentì la riscossa fino alla resa degli austriaci a Vittorio Veneto il 4 novembre. L’entusiasmo per
la vittoria era però destinata a durare poco,
tali e tanti erano stati i sacrifici imposti al
Paese. Finalmente, dopo una lunga scia di
sangue di milioni di morti, feriti e vittime
civili, l’11 novembre 1918, con la firma
dell’armistizio di Compiègne tra l’Impero
tedesco e le potenze Alleate, si mise la
parola fine alla Prima Guerra Mondiale.
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Erano stati mobilitati 70 milioni di uomini, di cui 60 solo in Europa: quando vennero firmati gli armistizi tra i belligeranti, i
sopravvissuti che avevano assistito a crimini e orrori indicibili, dovettero adattarsi a un
mondo nuovo e fortemente instabile.
Le tracce di ciò che la Grande Guerra è stata
per l’Italia sono ovunque, a cominciare dai
monumenti ai caduti che s’incontrano nelle
piazze dei piccoli paesi come delle grandi
città. Nelle zone di frontiera è ancora vivo
l’eco del conflitto. Il Trentino in particolare,
mostra ancora oggi i segni della guerra, testimoniati
da trincee
e
fortificazioni permanenti. Dall’Adamello alla Marmolada, passando per Riva del Garda e Rovereto, è tutto un susseguirsi di resti e di memorie di quella sanguinosa guerra, molti
salvati ed esposti nei musei del ricordo. Sul
Monte Cimone restano le trincee, sul territorio della Pedemontana Veronese numerosi
forti. Uno dei sacrari militari più grandi,
quello del Monte Grappa, contiene le spoglie di 22.910 soldati. Il nome dell’Isola dei
Morti, lungo il fiume Piave, ricorda i tantissimi caduti ritrovati in questa zona. A Pederobba
sorge
lo struggente
mausoleo francese, con la monumentale statua delle madri Francia e Italia che sorreggono il
figlio morto. E poi il Friuli Venezia Giulia,
coi monumenti, i sacrari, gli ossari dedicati
alle vittime.
La storia, com’è noto, la scrivono sempre i
vincitori.
Nella Grande Guerra però, per la prima volta, a scriverla sono stati anche gli stessi soldati, offrendo, attraverso i loro taccuini, la
testimonianza autentica dei protagonisti:
certamente individuale e parziale, ma inconfutabilmente vera. Se oggi sono arrivati fino
a noi gli atti di eroismo, gli orrori e la descrizione della durissima vita di trincea, lo
dobbiamo in buona parte a loro.
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Nella guerra di trincea e logoramento le artiglierie svolgono
una funzione fondamentale dal
punto di vista strategico, ma
producono un effetto dirompente nell’esperienza percettiva dei
soldati.
Il martellamento dei bombardamenti che precede ogni assalto
può durare giorni interi, rovesciando sulle trincee tonnellate di esplosivo
che polverizzano uomini e cose fino a modificare permanentemente la morfologia
del territorio. I fanti non possono far altro
che rimanere rannicchiati e immobili, immersi in un rumore assordante, sperando
che il prossimo colpo non arrivi troppo vicino. Il fragore delle esplosioni diventa così un elemento costante della vita in trincea
fino ad invadere la mente dei soldati compromettendone, in moltissimi casi, l’equilibrio.
Causa principale delle cosiddette nevrosi di
guerra il rumore assordante delle esplosioni appare come qualcosa d’indescrivibile.
L’unico paragone – mediato dalla propria
esperienza – che risulti convincente è quello con i più terribili eventi naturali conosciuti, dal terremoto alla tempesta.
Spesso i soldati lo utilizzano nel tentativo
di rendere comprensibile a chi è rimasto a
casa lo sconvolgimento provocato dai
bombardamenti.
Disastri e calamità naturali appartengono
all’universo culturale contadino, da sempre
hanno regolato e scandito i ritmi e i tempi
della vita rurale: i fanti piegano il proprio
vocabolario alle esigenze della guerra di
trincea, usando parole note per descrivere
eventi inediti, ma riconducibili in qualche
modo alla propria esistenza. La maggioranza dei soldati, fanti e contadini, era totalmente estranea alle ragioni e agli ideali di
una guerra che accettava con rassegnazione, come se si trattasse di un evento voluto
da un destino imperscrutabile, organizzato
e diretto da una macchina che li sovrastava
con il dispiegamento di tutta la sua potenza
eccezionale.
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Si calcola che durante la guerra viaggiarono ben quattro
miliardi di lettere e
di cartoline postali.
Il battesimo del fuoco significherà per
molti soldati anche
il battesimo della
penna, perché la Prima guerra mondiale ha rappresentato un eccezionale laboratorio di pratica di scrittura
per milioni di soldati scarsamente alfabetizzati.
La frequenza con la quale i soldati al fronte
scrivevano a casa è la dimostrazione di
quanto fosse urgente la necessità di scrivere
e ricevere posta.
Le lamentele per la carenza di carta o cartoline sono un elemento ricorrente nelle missive e, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, le richieste alla famiglia riguardano molto più spesso i prodotti di cancelleria che non indumenti o generi alimentari, dei quali in trincea sicuramente non c’è
molta abbondanza
La paura della morte, la lontananza dalle
famiglie e la nostalgia di casa, accese negli
uomini il bisogno di scambiarsi notizie e
rimanere in contatto attraverso l’unico mezzo che avevano a disposizione: la scrittura.
A rileggerle oggi, quelle missive ci parlano
di chi, in quella logorante guerra di trincea,
era stufo marcio “di questo fango che ci arriva alle ginocchia”; di chi “non si toglie i
vestiti da 5 mesi” e di quanti, in preda a
“pensieri furibondi”, sentivano come in sogno “le risate e le mille melodie del ritrovo
della cena di Natale”, mentre loro si trovavano invece “sbattuti qui, nel settore settentrionale del fronte occidentale, col mantello
appesantito dal fango e le mani spaccate e
piagate dal freddo” a lanciare “sguardi stanchi alla trincee tedesche”. L’aspetto della
guerra che più frequentemente si ritrova
nella corrispondenza, raccontato direttamente senza mediazioni, riguarda la quotidianità della vita del soldato soffermandosi
soprattutto sui dettagli materiali: il tormento
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della pioggia, del fango
e del freddo, la sporcizia, la convivenza con
pidocchi e topi.
E’ la guerra di trincea
fatta di progressivo abbrutimento,
generato
dall’essere costretti a
vivere rintanati in stretti e tortuosi cunicoli scavati nella terra, nella roccia o nella neve. La contaminazione
più raccapricciante, che non di rado ha determinato profonde turbe di tipo psicologico fra i sopravvissuti, è quella tra vita e
morte. Spesso, infatti, i soldati, dato che
talvolta la distanza dalle trincee nemiche
arriva a essere di pochi metri, sono costretti a convivere con i cadaveri, magari dei
loro stessi compagni, addirittura per mesi.
I soldati nei loro scritti dal fronte ci hanno
lasciato una testimonianza diretta di questo
terribile evento, una traccia del suo passaggio nella soggettività, priva di rielaborazioni della memoria. Un’impronta «a caldo»
lasciata su lettere e cartoline in franchigia,
spesso sofferte, sgrammaticate, dalla grafia
incerta, che ci conduce attraverso uno
straordinario viaggio indietro nel tempo:
sulle trincee del Carso, attraverso i reticolati della terra di nessuno o nelle retrovie,
fra i camminamenti scavati in prossimità
degli argini dell’Isonzo o nelle terre irredente, oltre i confini con l’Austria.
Emerge così la guerra come esperienza privata, tante storie singole di individui uniti
dalla stessa sorte e dall’appartenenza allo
stesso mondo. I fanti, nella loro maggior
parte, provengono da un microcosmo fatto
di riti, usanze e tradizioni dalle radici secolari, i cui tempi di vita sono scanditi dal
rapporto con la natura e le stagioni, i cui
orizzonti sono contraddistinti dalla cultura
dialettale, prevalentemente orale, e dalla
dottrina cattolica, con il suo prontuario che
va dall’etica del sacrificio e della rassegnazione al senso del dovere del buon cristiano.
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Nei loro scritti ritroviamo
moltissimi elementi di questo
mondo, ma è proprio nel momento in cui si scontra con la
grande Storia, quando subisce i colpi letali infertigli
dalla moderna società di
massa. Alcune lettere sono tenere e altre disperate,
alcune stringate e certe altre prolisse. Molte
sono in dialetto, piene di errori, sgrammaticate: altre invece coltissime. In tutte, con
la calligrafia inclinata e ordinata dell’epoca,
risuona ciò che resta della voce giovane di
quei soldati. Zittita dal colpo di un fucile,
ammutolita nel sangue da un bombardamento.
Spenta dal ricordo che va affievolendosi, e
dal tempo che ingiallisce le foto di una triste
gioventù. La carta fa il suo mestiere, non
tiene mai nulla per sé. E come un tempo ha
raccolto i loro pensieri per consegnarli a
madri, mogli, figli e al mondo, ora, giorno
dopo giorno, assorbe e sbianca le loro parole. Ma senza cancellarle mai del tutto.
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La storia del genocidio cambogiano
Nella kampuchea democratica

a cura di Dott.sa Roberta CIMINO

Per genocidio cambogiano si intende l’epurazione del popolo
cambogiano avvenuto
in Cambogia a cavallo tra il 1975 e il
1979,
ai
tempi
del governo comunista guidato da Pol
Pot. In quattro anni,
quando il Paese era
stato
rinominato
dai Khmer
Rossi Kampuchea Democratica, morirono uno
svariato numero di
persone. C’è molta
discordanza sui dati, anche se gli storici
ritengono che siano stati uccisi da 1,3 milioni a 3 milioni di cambogiani.
Secondo alcuni calcoli, questo genocidio
avrebbe spazzato via il 25% dell’allora popolazione della Cambogia, senza considerare tutti i cittadini morti in un secondo
momento per cause collegabili alla follia
comunista di Pol Pot.
Non tutti lo sottolineano a dovere ma, considerando le proporzioni del processo e
l’impatto che questo ha avuto sulla popolazione, possiamo considerare il genocidio
cambogiano come un caso senza precedenti nella storia dell’uomo.
Le cause del genocidio
Le ragioni del genocidio cambogiano sono
da ricercare nel progetto ideologico di Pol
Pot.
L’ispiratore di una delle più grandi catastrofi del XXI secolo voleva esportare la
Rivoluzione Culturale cinese all’interno
dei confini della Cambogia in una forma
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ancora più radicale. Nei
quattro anni in cui il
Paese assunse il nome
di Kampuchea Democratica, Phnom Penh si
isolò dal resto del mondo, eccezion fatta per i
rapporti tenuti in vita
con alcune nazioni comuniste, tra cui Cina,
Corea del Nord, Albania
e Jugoslavia.
I Khmer Rossi volevano
trasformare la Cambogia, una monarchia costituzionale, in una sorta
di repubblica socialista
agraria basata su principi maoisti portati
all’estremo. In ogni caso, i seguaci di Pol
Pot svuotarono letteralmente le città per ripopolare le campagne, fulcro della nuova
società cambogiana. Qui sorsero ingenti
campi di lavoro (Killing Fields) dove centinaia di migliaia di persone persero la vita
perché accusati di essere intellettuali o di
appartenere a una minoranza etnica. Il genocidio cambogiano, dunque, nasce da
un movente prettamente politico-ideologico,
al quale si può collegare in seconda battuta
l’aspetto etnico.
Prigioni e Killing Fields
Come anticipato, fu decimato circa il 25%
della popolazione cambogiana. Durante gli
anni delle deportazioni ogni famiglia perse
uno o più parenti. Gli storici sostengono che
quasi 20mila persone transitarono nel centro
di tortura di Tuol Sleng, il famigerato S-21,
una delle 196 prigioni gestite dai Khmer
Rossi. Di queste, se ne salvarono appena
sette.
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Accanto alle prigioni spiccavano i tristemente noti Killing Fields, luoghi all’interno dei quali venivano giustiziati gli oppositori. Per risparmiare munizioni preziose, i
prigionieri venivano uccisi con asce o picchetti, per poi essere sepolti in fosse comuni.
Gli artefici delle mattanze erano molto
spesso giovani o giovanissimi, strappati
alle famiglie ed educati dai Khmer per essere “figli del partito”. Le loro giovani
menti venivano plasmate per convincerli a
praticare atti barbari sui poveri prigionieri.
Il genocidio terminò nel 1979 in seguito
alla sconfitta dei Khmer Rossi e all’invasione vietnamita della Cambogia.
I numeri del massacro
È pressoché impossibile stabilire con certezza quante persone morirono durante il
governo di Pol Pot. È inoltre estremamente
complesso suddividere con precisione i decessi
causati
direttamente
dalla violenza dei Khmer Rossi e quelli provocati da carestie, malattie e assenza di cure mediche. Sono tuttavia state fatte varie
stime.
Il governo vietnamita, lo stesso che pose
fine alla follia dei Khmer Rossi, parlò di
oltre 3 milioni di morti. Lon Nol, il generale autore del golpe cambogiano negli anni
’70 e deposto dai seguaci di Pol Pot, parlò
invece di 2,5 milioni di vittime. Vari storici, tra cui Rudolph Joseph Rummel, rinomato studioso di genocidi, ha stimato 2 milioni di morti.
Altri numeri: Amnesty scende a 1,5 milioni, poco più di quelli ipotizzati dal dipartimento di Stato degli Usa (1,2 milioni). Gli
artefici del massacro vanno ancora più al
ribasso: l’ex capo di Stato della Kampuchea Democratica Khieu Samphan parlò
di 1 milione di morti, mentre Pol Pot
di 800mila.
Violenza e torture
Esistono moltissime testimonianze capaci
di rievocare le torture più atroci effettuate
dai Khmer. Il più delle volte le persone venivano torturate e imprigionate soltanto a
causa di un sospetto, non sempre fondato,
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di essere “nemici del popolo”, e quindi minacce per il governo comunista in carica.
Talvolta, assieme al prigioniero venivano
deportati anche i membri della sua famiglia
(bambini compresi) onde evitare il rischio
di una possibile vendetta.
Bou Meng, fortunato sopravvissuto alla prigione S-21, ha raccontato che le torture erano atroci al punto tale che spesso i prigionieri preferivano suicidarsi che soffrire in
quel modo. Nel momento in cui le guardie
si rendevano conto che un detenuto non era
più utile alla causa (ovvero non aveva più
informazioni da rivelare), a quel punto il
malcapitato finiva in uno dei Killing
Fields per essere ucciso sul posto. Alcune
fonti sottolineano un altro aspetto: oltre alle
torture, i Khmer Rossi erano soliti praticare esperimenti medici sui prigionieri, così
da testare nuovi, improbabili metodi per curare malattie di ogni tipo.
Tribunali, processi e tristi verità
Il governo cambogiano istituì nel 2001
il Tribunale speciale della Cambogia. L’intento delle autorità era chiaro: processare i
superstiti della Kampuchea Democratica,
inchiodare i colpevoli di fronte alle loro responsabilità e ridare, almeno in parte, giustizia alle vittime. Le prime udienze presero
il via nel febbraio 2009. Nel 2014 arrivarono le prime condanne rilevanti, con Nuon
Chea e Khieu Samphan condannati all’ergastolo per crimini contro l’umanità durante il
genocidio. Altri nomi noti sarebbero stati
condannati in seguito.
C’è un dato che fa impressione. Dal 2009 in
poi la ong Centro cambogiano di documentazione ha ricostruito e mappato la bellezza
di 23.745 fosse comuni. Al loro interno l’inevitabile, macabra scoperta: i resti di 1,3
milioni di possibili vittime del genocidio
cambogiano. Pare che il 60% delle vittime
totali sia stato direttamente ucciso dai
Khmer; il restante morì di fame o per via
dell’insorgere di malattie letali.
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Lo yoga
Una disciplina per tutti
a cura di Carla WOLLENINGH

Negli scorsi numeri
del nostro Bollettino abbiamo parlato
di yoga, un'esperienza molto apprezzata dai nostri
soci. Riportiamo di
seguito alcune ulteriori notizie utili per
la conoscenza di tale importante disciplina .
Nel cammino dello yoga dopo “Asana” (le
posizioni) si parla di “Pranayama” tradotto con “studio pratico del respiro”. Il respiro contiene il “Prana”, la manifestazione
dell'energia vitale responsabile degli impulsi nervosi che fanno funzionare il nostro
organismo. “Prana” è garante della dilatazione e di tutto ciò che entra nel nostro corpo; “Apana”, il suo opposto, è l'attività
neuro-muscolare di restringimento e di
ogni forma di espulsione ( lasciare andare).
Il respiro è l'effetto dell'impulso nervoso:
l'inspirazione corrisponde a “Prana”, l'espirazione ad “Apana”, infatti, quando

questa energia ci lascia, possiamo pompare
litri di aria che respiriamo ma il corpo non
ritorna in vita. L'esperienza e la consapevolezza sono i punti di partenza per conoscere il mondo che ci circonda e quello che è
al nostro interno.
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La sofferenza è
dentro di noi e
staremmo bene
quando avremmo
ritrovato i nostri
spazi interiori per
purificarli,
per
trasformarli.
Lo yoga lavora
molto con la
meccanica respiratoria situando, come la medicina, i centri
inspiratori, il Prana, nella parte alta del corpo, a livello toracico, ed i centri espiratori,
Apana, nella parte bassa dell'addome.
Il respiro involontario è quello che facciamo, senza farci caso, giorno e notte.
Osservandolo, lo sentiremo arrivare fino
all'ombellico; il respiro volontario, guidato
dalla mente, può arrivare fino al pavimento
pelvico. In entrambi i casi, l’inspiro, Prana,
allarga le pareti per riempire le cavità mentre l’espiro, Apana, restringe e svuota.
Il diaframma lavora contro la forza di gravità: inspirando si contrae scendendo nell’addome e si rilassa risalendo verso la parte alta, creando variazioni di pressione nelle cavità e massaggiando gli organi interni.
La gola fa eccezione facendo il lavoro opposto: le sue pareti si restringono durante
l'inspirazione e si allargano quando espiriamo.
Questo è il lavoro dell'energia, i suoi movimenti, opposti a quelle del respiro, si percepiscono nella schiena.
Sembrano assenti, per chi non opera nel settore yoghico, anche se il dorso è rilassato.
Si sentiranno meglio portando le braccia in
alto.
Movimento del respiro: inspirando l'aria entra dalle narici e scende verso il basso; espirando sale dal basso per uscire dalle narici.
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Movimento dell'energia: inspirando sale
dal coccige e va verso la testa. Espirando
l'energia scende dalla testa per ritornare al
coccige. Fisiologicamente, anche la respirazione involontaria attua questo processo.

Con la pratica si potranno osservare, nello
stesso tempo, questi movimenti.
Pensiamo al lavoro che fanno due secchi
attaccati ad una fune ( movimenti) che passa attraverso la carrucola ( cervello) per
farli scendere e risalire dentro un pozzo (il
nostro tronco). Lo yoga dà molta importanza alla colonna vertebrale, conosciuta come Merudanda, perché è il nostro asse
portante, che gli indiani paragonano al
Monte Meru, l'asse della terra, che è il centro dell'universo. Nella colonna vertebrale
è racchiuso il midollo spinale, la nostra vita, struttura appartenente al sistema nervoso che mette in comunicazione il cervello
col mondo esterno e con quello interiore.
Se a causa di un incidente, si spezza il midollo spinale, si potrà avere una emiparesi,
una paralisi e persino la morte se questa
rottura avviene sopra i centri nervosi del
respiro, nella parte alta della zona cervicale, infatti, si dice “si è rotto l'osso del collo”.
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La pratica yoga lavora sul fisico, stimola
l'attenzione perché, concentrandosi su un
solo aspetto, su ciò che si fa, libera la mente
inconscia dai pensieri disturbanti della mente conscia, che partecipa al mondo esterno e
ai nostri problemi quotidiani. Il respiro è un
grande aiuto, è la porta di ingresso alla meditazione, perché è sempre presente e, quando ci accorgiamo che la mente si è allontanata dal respiro, possiamo dolcemente riportarla su di esso.
In India si paragona la mente ad una scimmia che salta da un ramo all'altro o da un
albero all'altro. Una consapevolezza pratica
di yoga è una meditazione sul corpo. Il respiro, ma in particolar modo l'espirazione,
riesce a compiere il miracolo del rilassamento: se siamo agitati perché abbiamo tanti pensieri, anche il respiro è agitato.
Sarà sufficiente allungarlo, ciò che succede
spontaneamente e naturalmente nella gola:
inspirando il passaggio si rimpicciolisce,
quindi l'aria impiega più tempo a passare e
la mente si tranquillizza. Ciò è molto utile
quando siamo stanchi, tesi, stressati o arrabbiati. Per sentire il suo potere rilassante basterà respirare pensando mentalmente:
“inspiro, espiro, pausa”.
Nel numero scorso avevamo portato l'esempio della lavatrice per capire come il respiro
attua la purificazione del nostro corpo. Può
essere interessante, per capire meglio come
avviene questa purificazione all'interno di
noi.
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iL CaLenDario storiCo DeLL’arMa 2022
a cura di C.re.aus. Paolo GIORGI

E' ormai un oggetto di culto, che ha raggiunto l'enorme di tiratura di quasi un
milione e 200mila copie, di
cui oltre 16.000 in nove
altre lingue (dall'inglese al
giapponese e perfino in
sardo): il Calendario Storico dell'Arma, presentato a
Roma, nella Galleria nazionale di arte moderna, "è
indice sia dell'affetto e della vicinanza di cui gode la
Benemerita, sia della profondità di significato dei
suoi contenuti, che ne fanno - è stato sottolineato un prodotto apprezzato, ambìto e presente
sia nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro, quasi a testimonianza del fatto che 'in
ogni famiglia c'è un Carabiniere".
La pubblicazione del Calendario è giunta
alla sua 89/a edizione.
Fin dal 1928 è stato "puntuale interprete,
con le sue tavole, delle vicende dell'Arma
e, attraverso di essa, della Storia d'Italia".
Fin dal 1928 è stato "puntuale interprete,
con le sue tavole, delle vicende dell'Arma
e, attraverso di essa, della Storia d'Italia".
L'edizione 2022 del Calendario celebra i
200 anni del primo Regolamento Generale
dell'Arma. "Duecento anni fa eravamo già
nati. Non lo era l'Italia, così i Carabinieri
prestavano servizio nelle poche Regioni
governate dai Savoia", scrive il comandante generale, Teo Luzi, nella prefazione. "Lo
spirito che ci anima oggi - prosegue - è lo
stesso di allora. Due secoli in cui sono state
aggiornate le disposizioni, le procedure, la
forma, ma non è cambiata - perché non può
cambiare - la sostanza del nostro agire. Essere al servizio degli Italiani.
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I Carabinieri hanno accompagnato la storia della Nazione e
la quotidianità dei cittadini,
sempre ispirati ai migliori valori dell'Italia: solidarietà, laboriosità e impegno, valori che
connotano l'identità nazionale
e che qualificano l'aggettivo
'italiano' nel mondo".
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iL CoMPLeanno DeLL’euro
2002—2022
a cura Cap. cpl. Sergio LOTTI

La notte tra il 31
dicembre e l'1 gennaio
del 2002, per i
giornalisti di quotidiani
e agenzie di stampa
- che vent'anni fa contavano ancora molto
- il servizio da fare era
quello di aspettare
davanti a un bancomat i
primi prelievi in
euro. Per raccontare
l'effetto che fa. In
realtà l'effetto che fece
si cominciò a capire un po' di tempo dopo.
E ancora adesso,
che l'euro sia stata una
buona idea non è
considerata una questione pacifica. Al punto che gli odierni No
Vax sono paragonati spesso e volentieri
ai No Euro che per
qualche tempo, all'inizio dello scorso decennio, imperversarono,
chiedendo il ritorno
alla Lira, accasati soprattutto presso la
destra più radicale. Oggi, nel suo secondo
anniversario, la moneta
unica può essere
ricordata per almeno tre
sommi capi. Il primo è indiscutibile, ed è positivo: il calo dei tassi d'interesse. Con l'euro
imprese e famiglie italiane si sono trovate gli stessi tassi passivi di quelle tedesche, cosa fin
lì impensabile, e non più quelli del sistema Italia, molto più instabile e spesso soggetto a
improvvise svalutazioni. Certo, anche quelli attivi si sono ridotti di conseguenza, ma per un
Paese con un immenso debito pubblico e per le imprese che dovevano competere sui mercati internazionali si è trattato senz'altro di un fatto positivo. La seconda questione è invece
meno bella: il cambio di 1936,27 lire per un euro è stato un prezzo troppo alto da pagare.
Con un'altra complicazione: la mancanza della banconota da un euro - richiesta invano
dall'allora ministro dell'Economia Giulio Tremonti - ha comportato una sorta di svalutazione psicologica di tutte quelle monetine che avevano un valore enorme. Gli italiani, abituati
ad avere in tasca monete per 4-500 lire e a considerale mancette, se ne sono ritrovati improvvisamente per 6-7mila, senza realizzare il loro valore. Allo stesso modo, chi vendeva
frutta a 2.250 lire al chilo, si è trovato a trasformare il prezzo in 1 euro e 16 centesimi. E
quei 16 cent, per noi così incomprensibili, sono prima diventati 20, poi 50 e infine 2 euro,
verso quel cambio di 1 a 1 che ha avvantaggiato qualcuno e impoverito altri. Infine la terza
gamba, quella politica. Con la crisi greca e dello spread del 2011, l'euro è diventato di sinistra e il sovranismo si è impadronito del ritorno alla lira tirandosi dietro la destra populista.
Parimenti, era colpa di Prodi aver accettato un cambio troppo alto nel novembre del 1996, e
di Berlusconi quella di non aver vigilato nei primi mesi del 2002 sulla circolazione dell'euro. Una radicalizzazione senza senso. L'errore, probabilmente, è stato tutto della signora
Merkel, che nel 2011 ha schierato Germania ed Europa dal lato del rigore. Poi sconfessato,
dieci anni dopo, con gli eurobond della pandemia. Noi restiamo comunque euroconvinti.
Ma aspettiamo il prossimo decennio per affinare ancora di più il giudizio.
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IL DISCORSO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE
SERGIO MATTARELLA
a cura di M.llo Giuseppe PASCALI

Venerdì sera, 31 dicembre
2021, era l’ultimo giorno
dell’anno e come da tradizione il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto il suo discorso di fine anno, trasmesso dalla Rai a reti unificate: è stato l’ultimo per
il presidente, visto che tra
poco più di un mese il suo
mandato si concluderà. Il
tono generale del discorso
è stato di gratitudine e
commiato, con ampi passaggi sulla pandemia e
sull’importanza dei vaccini contro il coronavirus, ma anche sull’«unità nazionale»,
sul rapporto tra istituzioni e società e sui
giovani. Il discorso si è incentrato poi sulla
pandemia e in particolare sui vaccini. Mattarella ha speso molte parole sulla loro efficacia, dicendo che «sono stati, e sono, uno
strumento prezioso, non perché garantiscano l’invulnerabilità ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in misura decisiva danni e rischi, per sé e per gli
altri». Inoltre, ha ricordato quanto fosse
grave la situazione nella prime fasi della
pandemia, e quanto sia migliorata oggi
proprio grazie ai vaccini: «La ricerca e la
scienza ci hanno consegnato, molto prima
di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un’offesa a chi
non l’ha avuta e a chi non riesce oggi ad
averla».
Il presidente ha anche dedicato un pensiero
alle famiglie delle persone morte a causa
del coronavirus – e successivamente alle
altre persone che negli ultimi sette anni
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hanno dovuto affrontare dei
disastri, «i terremoti, le alluvioni», quelle che sono morte svolgendo il proprio lavoro e le «donne vittime di
violenza».
Infine, Mattarella ha dedicato lo spazio finale del discorso ai giovani, che «sono
diversi da chi li ha preceduti. E chiedono che il testimone non venga negato alle
loro mani». Per rivolgersi a
loro, Mattarella ha voluto
citare una lettera scritta da
Pietro Carmina, un professore morto nell’esplosione avvenuta a Ravanusa (Agrigento) l’11 dicembre, ai suoi
studenti:
“Usate le parole che vi ho insegnato per
difendervi e per difendere chi quelle parole
non le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi
dentro, sporcatevi le mani, mordetela la
vita, non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete,
anche le più ambiziose, caricatevi sulle
spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. Vi prego: non siate
mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare.”
I DISCORSI DI FINE ANNO DEI
PREDECESSORI
Tutti i Presidenti della Repubblica, ad iniziare da Luigi Einaudi nel 1949, hanno tenuto il consueto discorso di fine anno.
Inizialmente i discorsi di fine anno si facevano via radio e duravano due o tre minuti
al massimo, poi arrivarono anche in TV e i
tempi si allungarono negli anni: il più lungo
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di sempre durò
circa 40 minuti
e fu pronunciato
da Oscar Luigi
Scalfaro
nel
1997. Uno dei
più brevi di
sempre, invece,
lo
pronunciò
Francesco Cossiga nel 1991.
Era il suo ultimo anno da presidente della Repubblica e
Cossiga parlò solo tre minuti e mezzo, che
impiegò a spiegare perché non aveva voglia di dire niente.
Nel corso dei suoi
sette anni da presidente Cossiga
si era guadagnato
la
fama
di
“picconatore” criticando aspramente i partiti politici
e la Prima Repubblica, a suo dire
compromessi dalla corruzione e
inadeguati a governare l’Italia. A causa delle sue dichiarazioni provocatorie e della sua appartenenza
alla struttura militare clandestina Gladio fu
anche messo in stato di accusa dal Partito
Comunista (PCI) per tradimento alla Costituzione, meno di un mese prima del suo
discorso del 1991. Nelle settimane successive la procedura si sarebbe risolta in un
nulla di fatto, dopo che le accuse furono
giudicate infondate dal comitato parlamentare competente.
In questa situazione così complessa, il 31
dicembre Cossiga decise di non dire nulla,
spiegando che il ruolo che rivestiva gli impediva di parlare di quello che avrebbe voluto: «parlare non dicendo, tacendo anzi
quello che tacere non si dovrebbe, non sarebbe conforme alla mia dignità di uomo
libero, al mio costume di schiettezza, ai
miei doveri nei confronti della Nazione.
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[…] Ed allora mi sembra meglio tacere».
Cossiga si dimise poi pochi mesi dopo, in
leggero anticipo rispetto alla scadenza del
suo settennato e dopo le elezioni politiche
del 1992, con l’intenzione di assecondare il
processo di rinnovamento del sistema politico emerso a suo avviso dai risultati delle
consultazioni, che videro un grosso calo di
consensi dei partiti della Prima Repubblica,
e in particolare quelli della coalizione che
governava da anni l’Italia (il cosiddetto
“pentapartito”). «Talvolta ho gridato, ma se
ho gridato è perché soltanto temevo di non
farmi sentire» disse Cossiga nel suo discorso finale.
“Nel rigoglio di
intimi affetti suscitato da questa
trasmissione mi è
caro interpretare
con la mia parola
il fervore di sentimenti che, come
sulla soglia di
ogni anno, cosi
nell’attuale vigilia tutti ci accomuna in un palpito di mutua comprensione e di
fraterna solidarietà”. Un nuovo
anno “per tutti
foriero almeno di
talune fra le soddisfazioni desiderate, con l’auspicio di “confortarsi di una atmosfera di pace
in cui sia a tutti dato di realizzare nuove tappe sulle vie del civile progresso”, disse Einaudi nel discorso di fine anno 1948.
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PIAZZA DEI MIRACOLI A PISA
LeggenDe e Curiosita’
a cura di Brig.C. Carlo COZZOLINO

La celebre Piazza dei Miracoli a Pisa nasconde misteri e leggende ancora
molto sentite: ecco le più
note, dal fantasma di Galilei alle impronte del diavolo.
Capolavoro del romanico
pisano, Piazza dei Miracoli a Pisa è uno dei monumenti più famosi al
mondo e deve la sua fama soprattutto alla torre pendente, il campanile della cattedrale alto 57 metri e caratterizzato da una
evidente inclinazione che si può chiaramente percepire anche percorrendo la lunga scalinata interna.
Le leggende e gli aneddoti legati
al complesso monumentale non mancano,
sebbene non si celi alcun mistero dietro
questo celebre campanile, la cui pendenza
è dovuta semplicemente al cedimento del
terreno sottostante. Disseminati in vari angoli della piazza, in realtà, si possono individuare alcuni dettagli particolarmente misteriosi che hanno animato diverse credenze popolari, molto in voga ancora
oggi.
Pare che il diavolo abbia lasciato le sue
impronte sul marmo della Cattedrale di
Santa Maria Assunta, che si staglia al centro di Piazza dei Miracoli. Sul lato Nord,
situato di fronte al cimitero monumentale,
è possibile notare una fila di piccoli fori
disposti in verticale abbastanza evidenti: si
dice che il diavolo abbia voluto lasciare i
segni dei suoi artigli sulla struttura di cui
voleva impedire la costruzione, prima di
essere cacciato via dalla forza divina.
Quanti sono i buchi lasciati dalle unghiate
del diavolo? Anche il numero di questi segni è avvolto dal mistero, infatti sembra
proprio che sia impossibile contarli con
precisione: ripercorrendoli più volte, infatti, non si ottiene mai la stessa cifra.
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Si
dice
che
toccare
la lucertola
a
due code scolpita nel bronzo che arricchisce la porta centrale della Cattedrale di Pisa, davanti
al Battistero, rappresenti un
portafortuna efficace per gli
studenti che si apprestano a
sostenere l’esame di maturità.
Una tradizione molto antica e legata proprio
alla particolarità di questo piccolo animaletto scolpito, in possesso di due code
e simbolo di abbondanza e fortuna. È un rito molto radicato da compiere esattamente
“cento giorni” prima dell’esame di Stato,
tuttavia, attualmente, è vietato avvicinarsi e
toccare la porta bronzea per ragioni di tutela
e conservazione. Ai maturandi non resta che
optare per riti scaramantici alternativi, come
fare il giro del Battistero o della Cattedrale
saltellando su una gamba sola.
Nel lontano 1583 un giovane Galileo Galilei riuscì a elaborare la sua teoria sull’oscillazione del pendolo proprio all’interno del
Duomo di Pisa, mentre osservava una grande lampada sospesa. Dalla cima della torre,
invece, lo scienziato pisano portò avanti alcuni esperimenti relativi alla caduta di oggetti con pesi differenti.
Il legame con Piazza dei Miracoli è quindi
innegabile, tanto da alimentare un mistero
di cui si parla ancora oggi: il
suo fantasma si aggirerebbe tra la Cattedrale
e il Campanile, richiamando anche l’attenzione dei turisti.
Un’ultima curiosità sulla spettacolare piazza
riguarda l’origine del nome: a chiamare il
complesso monumentale Prato dei Miracoli
(successivamente diventato Piazza dei Miracoli) è stato Gabriele D’Annunzio nel suo
romanzo del 1910 (“Forse che sì forse che
no”): a colpire il poeta è stata la bellezza e
l’originalità dell’insieme monumentale, tanto da definirlo miracoloso.
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e’ “VaX” La ParoLa DeLL’anno
a cura di Luogotenente c.s. Pierluigi SMALDONE

Nel precedente nostro Bollettino abbiamo
parlato della “mascherina” quale simbolo
della Pandemia, delle sue restrizioni delle
libertà, del lockdown, della paura, di una vita diversa che non avremmo mai pensato di
sperimentare nella nostra esistenza. Oggi
parliamo della parola più usata al mondo, in
questo momento : “Vax” ed è per questa ragione che l’Oxford English Dictionary - l’istituto britannico che sorveglia l’evoluzione
del linguaggio, registrando cambiamenti ed
evoluzioni - l’ha dichiarata, nel secondo anno di pandemia da Covid 19, “parola
dell’anno”. E “Vax” trascina con sé tutti i
termini relativi ai vaccini, anch’essi aumentati di frequenza e puntualmente rilevati dai
lessicografi, come “double vaxxed” (con
doppia vaccinazione), “unvaxxed” (non vaccinato) e “anti-vaxxer” o “no vax” (contrario
ai vaccini) diventati di uso comune in tutto il
mondo.
“Vax”, bisogna dire, è la versione abbreviata
del termine “vaccine”, parola che risale agli
anni '90 ma raramente utilizzata nel nostro
vocabolario fino a quest'anno. Quando è letteralmente esplosa: a settembre 2021 il suo
utilizzo era cresciuto addirittura 72 volte rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
«L'impressionante incremento nell'utilizzo è
la prima cosa che ha catturato la nostra attenzione», spiega l’editore senior dell’Oxford Dictionary Fiona McPherson. «Le prove di quanto “vax” fosse al centro delle nostre preoccupazioni erano ovunque: dalle
app per gli appuntamenti (vax 4 vax) ai calendari accademici (vaxx to school) ».
«E’ evidente - osservano i lessicografi della
prestigiosa università britannica - che il linguaggio dei vaccini sta cambiando il modo
in cui parliamo di salute pubblica, di comunità e di noi stessi. Nessuna parola cattura
meglio di “vax” l’atmosfera in cui siamo immersi, è come se questo termine fosse entrato nel flusso sanguigno della lingua inglese».
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La parola inglese vax, come spiega l’Oxford
English Dictionary, è un termine che si può
usare come nome, intendendo l’oggetto vaccino o la vaccinazione, ma anche come verbo quindi indicando l’azione del vaccinare.
Attraversata la Manica, la lingua italiana,
peraltro molto permeabile agli anglismi, ha
adottato interamente il linguaggio britannico con cui raccontiamo quotidianamente la
pandemia di Covid-19. Basti pensare a lockdown, per indicare il tempo della chiusura,
o green pass, il certificato di avvenuta vaccinazione. “Vax”, meglio “no vax”, nell’immaginario collettivo italiano ormai coincide
con i cortei di protesta a Milano, mal tollerati dai commercianti e da tutti quelli che
con senso civico ha scelto di vaccinarsi, o
con i violenti scontri accaduti a Trieste. Tra
gli studiosi e gli storici della medicina è un
fatto assodato e a lungo studiato che i sentimenti di contrarietà alle vaccinazioni siano
antichi quanto i vaccini stessi. Questo accade fin da quando il medico britannico Edward Jenner, alla fine del Settecento, infettò
un bambino di 8 anni per verificare l’efficacia della sua soluzione contro il vaiolo. Era
il 1796, e il virus terribile del vaiolo uccideva circa 400.000 persone all’anno. Jenner,
considerato oggi l’inventore dei vaccini, utilizzò sul figlio del suo giardiniere del liquido infetto prelevato da lesioni di una persona malata di vaiolo bovino. Il materiale
iniettato era definito da vaccine proprio per
l’origine data dal variolae vaccinae che colpiva i bovini.
Da vaccine deriva dunque “vax”. L’esperienza della pandemia se, come sperimentiamo ogni giorno, ha condizionato le nostre
vite, lo ha fatto anche nel linguaggio.
Nell’aprile dello scorso anno nell’Oxford
English Dictionary sono comparsi termini
come “auto-isolato”, “distanziamento sociale” e “infodemia”. Quest’ultima micidiale
quanto il virus del Covid, curabile solo con
la conoscenza e la fiducia nella scienza.
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attiVita’ ConViViaLi Di seZione
a cura di Brig. Franco SCACCIA

Finalmente dopo tanto
aspettare siamo riusciti
ad organizzare una gita
che ci consentisse di
evadere
mentalmente
da questo Covid-19 e ,
cosa più importante, ritrovarci tutti insieme
per una giornata all’insegna della spensieratezza e della cultura.
La scelta della località
del nostro viaggio è piovuta su Montecassino sia per la sua vicinanza a Roma ma
soprattutto per la sua storia che si intreccia
tra la santità di San Benedetto e Santa Scolastica e le molteplici vicissitudini di questo monastero distrutto e ricostruito nei secoli.
L’Abbazia di Montecassino fu fondata nel
529 da San Benedetto che fondò il primo
nucleo sull’acropoli dell’antica Casinum,
oggi Cassino. Il paganesimo era ancora
presente, ma egli riuscì a trasformare questo luogo in un monastero Cristiano ben
strutturato dove ognuno potesse avere la
dignità che meritava, attraverso la preghiera e il lavoro.
Accanto alla Chiesa di San Martino erano
stati costruiti gli alloggi e la Torre a due
piani con la cella di Benedetto. San Benedetto lasciò una regola, Orat e Labora, libro che comprende le norme per la vita
monastica.
Nel corso dei secoli l’Abbazia è stata distrutta quattro volte ed è sempre rinata più
forte dalle sue rovine. Nel 577 la distrussero i Longobardi, poi nell’887 i Saraceni.
Nel 1349 ci fu un terribile terremoto e nel
febbraio 1944 un bombardamento la rase al
suolo.Testimonianze storiche del più alto
interesse e di sicura validità sono state raccolte e tramandate a Montecassino: dai
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primi preziosi documenti in
lingua volgare ai famosi codici miniati cassinesi, ai preziosi e rarissimi incunaboli.
Il più illustre dei suoi abati fu
forse Desiderio – il futuro
papa Vittore III (sepolto
nell’abbazia stessa) – che alla
fine dell’XI secolo fece ricostruire completamente l’abbazia ed ornò la chiesa di
preziosissimi affreschi e mosaici, il cui riflesso si può ancora oggi scorgere in quelli che lo stesso abate fece eseguire in Sant’Angelo in Formis.
Nel 787 Carlo Magno visitò l’Abbazia, confermò l’autonomia dei monaci nella scelta
del loro Abate e copia la Regola benedettina
che diventerà successivamente obbligatoria
in tutti i monasteri carolingi
L’Abbazia assunse nel XVII secolo l’aspetto tipico di un monumento barocco napoletano, grazie anche alle decorazioni pittoriche di numerosi artisti tra i quali Luca Giordano, Francesco Solimena, Francesco de
Mura e altri.
Al centro della Linea Gustav, l’Abbazia fu
distrutta da un poderoso bombardamento
degli Angloamericani il 15 febbraio 1944.
La ricostruzione, iniziata subito dopo la fine
della guerra, ha mirato ad una riproduzione
esatta delle architetture distrutte.
Nel corso del tempo, le varie ricostruzioni
del monastero hanno dato al suo aspetto
molteplici caratteri e stili. E possibile riconoscere l’espressione tardo rinascimentale e
il periodo barocco. Dopo distruzione del
1944, una complicata opera di riedificazione ha cercato di restituire all’abbazia il suo
aspetto originario.Basandosi secondo il progetto iniziale – caratterizzato dalla pianta
rettangolare aperta sul disegno dei tre chiostri con la Basilica a tre navate – l’edificio
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fu in seguito ricostruito cercando di
rispettare fedelmente
lo stile seicentesco.
Attualmente l’abbazia comprende: il
Chiostro d’ingresso,
il Chiostro del Bramante e il Chiostro
dei Benefattori, che
comunicano tra loro.
Nel Chiostro d’ingresso sorgeva il
tempio consacrato ad
Apollo, S. Benedetto
lo riadattò a oratorio dedicandolo a
S.Martino. Al centro del giardino una scultura rappresenta l’episodio della morte di S.
Benedetto.
Il Chiostro del Bramante, di stile rinascimentale, è stato costruito nel 1595. Al centro è situata una cisterna ottagonale, fiancheggiata da colonne corinzie che sostengono la trabeazione. Ai piedi della scalinata si
trovano due statue: a sinistra S. Benedetto,
pezzo originale del 1736, a destra S. Scolastica, una copia.
Il Chiostro dei Benefattori fu realizzato nel
1513, probabilmente su disegno di Antonio
di Sangallo il giovane. Sono presenti statue
di papi e sovrani che, nel corso dei secoli,
hanno contribuito generosamente alla vita
del santuario.
Ogni giorno migliaia di pellegrini e visitatori da tutto il mondo varcano questa soglia.
Attraversano silenziosamente i chiostri e poi
salgono la grande scalinata fino alla Basilica, alla tomba di San Benedetto e Santa
Scolastica.
Ma è nel museo di Montecassino che alla
fine i visitatori possono vedere magnifici
quadri, meravigliosi manoscritti e libri antichi; possono ripercorrere la storia dell’Abbazia.
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Il tempo a nostra disposizione per visitare questa splendida
abbazia è tiranno, ci
vorrebbe una giornata
intera per scoprire e
scrutare ogni angolo
di questa opera architettonica.
Il pullman ci aspetta
al parcheggio per
condurci ad Alvito,
località dove consumeremo il pranzo .
La giornata volge al termine. Saliamo sul
pullman stanchi ma felici per aver passato
una giornata in compagnia di amici e visitato una splendida realta’ storico/culturale
della nostra bella Italia.
Seduti sulle poltrone , dopo aver scambiato
qualche battuta tra di noi, ci assale un leggero torpore che induce ad un piacevole sonnellino. Il viaggio per rientrare a Roma è
breve e prima di lasciare il bus il nostro
pensiero corre alla splendida giornata trascorsa, con un ringraziamento particolare ai
Soci Cozzolino e Scaccia promotori e organizzatori di questa gita. Rientriamo nelle case con la gioia
nel cuore e con un pensiero rivolto alla Madonna del Divino Amore per averci guidato
e protetto in questa giornata.
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Vita di sezione
Nell’adunanza del 12 ottobre 2021 il Consiglio di Sezione ha preso atto della lettera di dimissioni presentata dal Consigliere Luogotenente c.s. PERGOLIZZI Santi Antonio e proposto, all’unanimità, quale Consigliere suo sostituto il Luogotenente Natale LAUDANI.
Nella stessa adunanza il Consiglio di Sezione ha preso atto della lettera di dimissioni da Revisore dei Conti del S.Ten. Guido CARDILLO e nella stessa seduta ha proposto, all’unanimità, quale sostituto il Brig.C. Salvatore MORABITO.
Per quanto sopra il Consiglio di Sezione è così composto:

Luogotenente c.s. DALOISO
GENNARO
Presidente

Luogotenente c.s. FEDERICO
COSTABILE
V. Presidente

Luogotenente c.s. GENOVESE
SANTI
Consigliere

Luogotenente c.s. SMALDONE
PIERLUIGI
Consigliere

Luogotenente
LAUDANI
NATALE
Consigliere

M.llo
PASCALI
GIUSEPPE
Consigliere

Brig.C.
COZZOLINO
CARLO
Consigliere

C.re aus.
GIORGI
PAOLO
Consigliere
I Revisori dei Conti:

Brig.

Brig.C.

SCACCIA
MORABITO

FRANCO
SALVATORE

Segretario di Sezione:

Brig.Generale (r.)

URRU

GIUSEPPE

Responsabili di Settore:

Dott.sa

Rag.

Cap. (cpl. r.)

Rag.

Brig.C.

CIMINO
SAGGIA CIV.
LOTTI
URRU
COZZOLINO

ROBERTA
MASSIMO
SERGIO
VALERIO
CARLO

1° Revisore
2° Revisore

Rapporti Scuole e Istituzioni
Promozione e Sviluppo
Consulente bancario-finanziario
Consulente condominio-fisco
Attività ricreative-turismo-culturali

IL CONSIGLIO DI SEZIONE PRENDE ATTO:

della promozione al grado di Maggiore CC del Socio effettivo AMATORI PIERGIORGIO in servizio presso il Raggruppamento Volo di Pratica di Mare.
Al Maggiore AMATORI PIERGIORGIO, pilota e Capo equipaggio del P 180, aereo in
dotazione all’Arma dei Carabinieri, giungano le felicitazione del Presidente e dei Consiglieri unitamente a tutti i Soci della Sezione del Divino Amore.
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SPIGOLATURE– Curiosita’
CURIOSITA’ LINGUISTICHE
HARAM—HAREM I termini hanno la medesima
etimologia nell’arabo haram “luogo interdetto”
“vietato” da correlarsi a una sua destinazione religiosa o militare. La voce “harem” , pur mantenendo nella lingua turca sempre il senso di sacro,
inviolabile, indica la parte dell’abitazione riservata alle donne ed ai bambini, chiamata anche gineceo (dal greco gynè cioè "donna", e da oikos ossia
"casa"; significa quindi "casa della donna"). Con
tale accezione la voce è passata nel linguaggio
corrente per designare, ironicamente, un ambiente di sole donne
RIDIAMOCI SU’
Ci sono tre uomini bendati che devono indovinare
in che paese si trovano sporgendo la mano fuori
da un aereo. Il primo uomo sporge la mano e dice:
- Sono a Parigi, ho toccato la Tour Eiffel. Il secondo sporge la mano e dice:- Sono a New York, ho
toccato la statua della Libertà. Il terzo uomo infine
sporge la mano e dice:- Sono a Napoli! - Perché?!? Domandano gli altri uomini. - Perché mi
hanno rubato l'orologio.
========================
Giovanni sta sempre in casa, ad un certo punto sua
moglie gli dice: "Giovanni perchè non esci mai di
casa?" Giovanni, senza parlare, va in cucina prende un coltello, esce di casa e si arrampica sull'albero...tutti i suoi parenti impauriti dicono: "scendi
Giovanni!", arriva la polizia con il microfono e
dice: "scendi sei circondato", arrivano i pompieri :”scenda signore”.Ma Giovanni non ne vuol sapere. Arriva il parroco che fa il segno della croce e
Giovanni dice: "ok scendo". Un amico di Giovanni dice: "perchè tutti hanno detto scendi, scendi e
tu non sei sceso? poi è arrivato il parroco e tu sei
sceso?" e Giovanni ribatte: "tu hai visto che segno
mi ha fatto?..o scendi o taglio l'albero".

RICETTA DEL MESE
VELLUTATA DI ZUCCA E CAROTE
Ingredienti : 400gr. carote— kg. 1,2 di zucca-gr. 60
scalogno-gr. 80 panna-sale fino-40 gr.olioextravergine
oliva-lt. 1 acqua-salvia-timo.

Per preparare la vellutata di zucca e carote iniziate dalla
pulizia della zucca. Utilizzando un coltello eliminate la
buccia , poi dividetela a metà. A questo punto tagliate la
zucca prima a fette e poi a cubetti , ne otterrete circa 850
g. Passate alle carote pelatele e tagliatele a rondelle
spesse circa 1,5 cm . Preparate il mazzetto di erbe aromatiche legando salvia, timo e rosmarino con un pezzetto di
spago. Tagliate lo scalogno a fette e trasferitele all'interno di un tegame dove avrete già versato l'olio . Unite le
erbe aromatiche e lasciate dorare il tutto a fiamma dolce
per circa 10 minuti. Dopodichè eliminate il rametto aromatico e unite sia la zucca che le carote . Regolate di
sale e lasciate cuocere per 5 minuti mescolando di tanto
in tanto. Versate poi l'acqua , coprite con un coperchio e
lasciate cuocere per circa 40 minuti. Non appena sia la
zucca che le carote saranno cotte , spegnete la fiamma e
frullate il tutto con un mixer ad immersione fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Impiattate la vellutata e guarnite il piatto con un cucchiaio di panna e un pizzico di pepe nero . Gustate la vostra vellutata di carote e
zucca ancora calda .

LO SAPEVI CHE…………
Un metodo per calcolare il peso corporeo ideale
consiste nel dividere il peso di una persona per la
sua altezza elevata al quadrato. Un risultato tra 18,5
e 25 indica un peso ideale ( Body Mass Index)
(Indice di Massa Corporea ).
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 GRADITI SUGGERIMENTI E ATTIVA COLLABORAZIONE. GLI ARGOMENTI TRATTATI DEVONO ESSERE PERTINENTI ALLO SPIRITO EDUCATIVO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE. LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO 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 informativo. 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.
29

30

2021
IL PRESIDENTE
Luogotenente c.s. (ris.) Gennaro DALOISO
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luogotenente (ris.)Pierluigi SMALDONE
IL CONSIGLIO
Luogotenente (ris.) Costabile FEDERICO
Luogotenente (ris.) Santi GENOVESE
Luogotenente Natale LAUDANI
M.llo Giuseppe PASCALI
Brig. Capo Carlo COZZOLINO
C.re aus. Paolo GIORGI
IL SEGRETARIO
Brig. Gen. E.I. (ris.) Giuseppe URRU
IL RESPONSABILE RAPPORTI SCUOLA E ISTITUZIONI
Dott.ssa Roberta CIMINO
IL RESPONSABILE PROMOZIONE E SVILUPPO
Rag. Massimo SAGGIA CIVITELLI
IL RESPONSABILE ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO
Brig. Capo Carlo COZZOLINO
IL RESPONSABILE ATTIVITA’ BANCARIA E FINANZIARIE
Cap. cpl. Sergio LOTTI
IL RESPONSABILE ATTIVITA’ CONDOMINIO E FISCO
Rag. Valerio URRU
I REVISORI DEI CONTI
Brig. Franco SCACCIA—Brig.C. Salvatore MORABITO
SOCI EFFETTIVI IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Maggiore Piergiorgio AMATORI
Luogotenente Emilio CONTE

SOCI EFFETTIVI IN CONGEDO
Fabrizio BACCI– Corrado BONI-– -Arcangelo CIANCARELLA--Serafino COLACINO-Emilio COLARUSSOCostantino CAMPONESCHI-Mauro CRUCIANI– Antonio CUTILLO-Marco DE FAVERI-Luigi D’AGOSTINOClaudio D’ANDREA-Giuseppe DALENA-Orazio DELLE CHIAIE–Giuseppe DELLE CHIAIE- Alfredo DI GIORGIO-Claudio DI PINTI-Francesco DI TELLA-Salvatore GIUNTA-Matteo LANGIANESE– Natale LAUDANI-Sergio
LOTTI-Salvatore LUCIANO-Mario MACERONI-Gregorio MAMONE-Giovanni MANCINI-Tommaseo MARONGIU-Giuseppe MINGO-Salvatore MORABITO– Ernesto NATALUCCI-Giuseppe OSCI– Ivo PALIANI– Gianfranco
PAONE-Giampiero PARENTE– Domenico PERGOLA-Rocco PESCOPAGANO– Claudio PONZIANI-– Concetto
REITANO-Marcello ROSSI-Marco SACCUCCI--Mario TESTA-Domenico ULISSE– Salvatore VARVARA’Giovanni VOLPE-Giacomo ZICHITELLA– Giovanni ZITO..
SOCI FAMILIARI
Giuseppe AMODIO-- --Raffaele BELARDI -Roberta CIMINO-Rita DI GIORGIO-Anna Maria DI GIORGIO- Cristina DI SANTO- Giuseppe FERRARA– Maria FONTANESI-Francesco GALLORO-Rosalba IASIELLO -Fausto
MADONNINI-Maria MARINO-Valentina PAGANO--Laura PANZERI– Elisa PROCOPIO- Marcello ROMAGNOLI
-Massimo SICA-Luca SMALDONE-Paolo SMALDONE--Paola SPINELLI-Rossella TROPEANO-Francesca URRU
– Alberto VILLANI-Maria Grazia VIOLA.
SOCI SIMPATIZZANTI
Antonella ANTONELLI--Davide BAIA-Egidio BARONCHELLI-Raffaele BELARDI-Alessandro BELLETTINI-Saverio BORGHERESI--Umberto BORZI-Massimo BRICCA--Dante BRIZZI---Antonello CAMPAGNA-Riccardo
CAPPELLA--Lucio CARBONE-Rossella CASO-Andrea CECCHI-Marco CIMINO-Pierino CIRULLI--Mauro COLITI-Marco CONSENTI--Fabrizio D’ANGELO---Alessandro DE FRANCESCO-Aldo DELFINI-Simone DEL FIUMESergio DE MARCO-Romilda DE VALERI---Sabatino DI STASIO-Fabio DI VINCENZO-Fabio DONATEO- Fabrizio FANTINEL--Giovanni FUSCO---Maria Luisa FORNAROLI---Giancarlo LAINO– Luigi LATTANZI-Alessandro
LEPORI-Emanuele LUZZI-Maurizio MAMAZZA----Gaetano MANCINO-Gianfranco MELFI-Eros MOCCIA– Luciano MUGNAINI-Vincenzo NINNI-Vincenzino PAOLETTI--Giorgia PALERMO-Davide PELLEGRINI-Fabrizio
PETTINARI--Roberto PROIETTI FARINELLI--Luciano RESTIVO--Feliciano RIZZUTO-Marco ROLLEROPalmerino ROSSI-Angelo RUSSO-Massimo SAGGIA CIVITELLI-Fabio SAGGIA CIVITELLI-Alessio SAGGIA CIVITELLI-Sabrina SAGGIA CIVITELLI---Gabriele SCIOTTI-Remo TUCCI-Valerio URRU--Massimo VALERIAlessio VARSALONA--Alessandro VERBENI-Virgilio VIOLO--Sergio ZANNONI-Vito ZAROLA.
IL GRUPPO DI FATTO
Antonella ANTONELLI-Alessandro BELLETTINI-Riccardo CAPPELLA-Andrea CECCHI-Pierino CIRULLI-Paolo
Fabrizio D’ANGELO-GIORGI-Maurizio MAMAZZA--Gianfranco MELFI- Vincenzo NINNI-Vincenzino PAOLETTI
-Davide PELLEGRINI--Massimo SAGGIA CIVITELLI---Remo TUCCI-Giuseppe URRU--Alessio VARSALONA.
LE BENEMERITE
Antonella
ANTONELLI–
Roberta
CIMINO--Maria
MARINO---Rossella TROPEANO– Laura PANZERI
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