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CERTA PARTE POLITICA ITALIANA E MIDIA USA SULLE BARRICATE PER  
L’IMMAGINE DEL PRESUNTO ASSASSINO BENDATO,  

MA IN SERVIZIO MUOIONO  DECINE DI AGENTI.  
E NESSUNO PROTESTA. 

 

“Nella sua nuda essenza anche la tragedia più grande è fatta di numeri, il Vice Brig. Mario Cerciello Re-
ga aveva 35 anni, era sposato  da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno. 
E’ morto a Roma per 11 coltellate  inferte per 100 euro che i due autori di un furto pretendevano  in cam-
bio della restituzione di un borsello rubato, in gergo si chiama “cavallo di ritorno”. 
Ma quei numeri  non sono freddi, sono il conto di un’esistenza consacrata agli altri e al dovere di una de-
dizione  incondizionata e coraggiosa, di un amore pieno di speranze e di promesse.  
110 mila carabinieri piangono per la perdita  di uno dei suoi figli.  Un vivo  cordoglio ai suoi cari  che 

stringiamo in un immenso unico abbraccio.” 
Fa discutere la foto di Natale Hjorth bendato, il capo 
chino, dopo il fermo in caserma. Lui è uno dei due ameri-
cani responsabili per l'omicidio del vicebrigadiere Mario 
Cerciello Rega, pur non essendo l'esecutore materiale 
dell'omicidio. Dalla tarda sera di sabato 27 luglio circola 
la foto che lo ritrae in mano alle forze dell'ordine con un 
foulard in testa. Foto che ha scatenato indignazione, so-
prattutto a sinistra, e che ha spinto l'arma ad aprire un'in-
dagine interna. Chi, al contrario, non si indigna per 
niente è Francesco Storace, che picchia durissimo su 
Twitter: "Lo hanno bendato per evitare che si guardasse 

allo specchio. Piccolo infame. Io preferisco pensare a quel povero carabiniere e non me ne frega nulla se 
in caserma hanno ospitato così un delinquente drogato", conclude Storace. "Di incivile non c’è una foto-
grafia, ma undici lunghissime coltellate durate un’eternità, fino a che Mario non ce l’ha fatta più. Quanti 
secondi ci vogliono per infilare la lama in un corpo e poi ripetere il gesto per altre dieci volte fino ad am-
mazzare un uomo? Quella benda lasciategliela per tutta la vita. Magari riuscirà a non guardarsi più allo 
specchio per non doversi vergognare per quello che ha combinato assieme al suo compagno di giochi di 
merende, l’accoltellatore più delinquente di lui". 
Non sappiamo perché i militari abbiano deciso di bendarlo, forse c'è una ragione logica o forse no, è stata 
solo la rabbia del momento. Quella foto, disgraziatamente messa in circolazione, non dimostra alcuna vio-
lenza fisica, semmai psicologica. Il comando ha aperto un'inchiesta, vedremo. Ma già da oggi possiamo 
dire una cosa: chi mette, per via di una benda, sullo stesso piano i carnefici (i due ragazzi americani) e le 
loro vittime (i carabinieri) commette un madornale errore. 
Sono ben altre le fotografie che non vorremmo mai vedere. Sono quelle dei carabinieri morti ammazzati 
nell'esercizio del loro dovere. Vale la pena di guardarle per non dimenticare mai chi sta dalla parte giusta e 
chi no. 
 

a cura di Gennaro DALOISO 

https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13488149/carabiniere-ucciso-roma-foto-americano-natale-hjorth-bendato-caserma-dopo-omicidio.html
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È facile giudicare seduti in poltrona al caldo degli affetti. Diverso è trovarsi in prima linea a tu per 

tu con la morte.  

Curiosando sul sito «Donne dei carabinieri» ho trovato una storia, credo inventata nella forma ma 

non nella sostanza, che meglio di qualsiasi editoriale o dotta analisi spiega lo Stato d'animo e i tor-

menti di un carabiniere impegnato sul fronte della quotidianità. Eccola. 

«Ci hanno chiamato... tre ladri sono entrati in una casa. Dentro ci sono una madre e due bimbi terroriz-

zati, ci implorano di fare presto!». 

«Ok andiamo... ma mi raccomando non correre... rispetta i limiti di velocità e i semafori, altrimenti qual-

cuno ci filma, ci mette su Youtube e dice che noi ce ne sbattiamo del codice della strada... e giù commenti 

contro di noi...». 
«Ma come? Ma stai scherzando? Lì dentro potrebbero esserci tua moglie e i tuoi figli!». 
«Ma non sono loro... né tuoi parenti, giusto? Quindi vai piano... ricordati che se facciamo l'incidente per 
correre in aiuto di questa perfetta sconosciuta ti ripaghi la macchina per intero... senza parlare se nell'in-
cidente facciamo male a qualcuno...». 

«Ma santiddio, noi abbiamo fatto un giuramento...». 

«Io ho giurato ai miei familiari che tutti i santi giorni farò rientro a casa sano e salvo... e tra i due nean-

che ti sto a dire quale per me sia il più importante. Tu sei giovane, hai voglia... ma non conosci la strada, 

le sue regole, non conosci la gente comune, non conosci i giornali, non conosci la magistratura... Io sono 

più vecchio di te, sono anni e anni che sto col culo su questa fottutissima gazzella e ti devo mettere in 

guardia. Se noi ora corriamo e, con l'aiuto di Dio, non facendo incidenti, arriviamo mentre quelli stanno 

ancora in casa che facciamo?». 

«Come che facciamo? ma stai scherzando? Interveniamo, li blocchiamo e li arrestiamo!». 

«Ahahahaha beata gioventù... se noi corriamo e li troviamo dentro vedrai che quelli tenteranno di scap-

pare e per farlo non esiteranno a colpirci o ferirci con armi se mai ne avessero. Noi che dovremmo fare? 

Difenderci e ingaggiare magari una colluttazione per arrestarli? E se ci facciamo male? Se uno di quelli 

ha l'Aids o l'epatite e ce li becchiamo sporcandoci con il loro sangue? Chi lo dice alle nostre famiglie? E 

se invece nella colluttazione gli rompiamo qualcosa? Dobbiamo lavorare il resto della nostra vita per ri-

pagarli invece di spendere i soldi per i nostri figli. Poi, sai, domani i giornali e le trasmissioni in tv come 

ci godrebbero? Farebbero vedere i carabinieri violenti, fascisti, nazisti, razzisti che si scaglierebbero, 

solo per il sapore macabro della battaglia, contro tre poveri cristi che per mangiare erano entrati dentro 

un'abitazione per racimolare qualcosa. Allora domani leggeremmo su Facebook i commenti contro 'sti 

due bastardi di carabinieri violenti... Invece noi andiamo piano piano, ci facciamo sentire con le sirene 

prima di arrivare così quelli scappano e noi non abbiamo nessun problema!». 

«Sono confuso... io mi sono arruolato per aiutare la gente...». 

«Anche io amico mio, ma le cose cambiano... il grande Indro Montanelli una volta scrisse: si pretende 

che i carabinieri frughino nell'immondizia ma non si accetta che si sporchino le mani. Allora noi le mani 

non ce le sporchiamo, aspettiamo semplicemente che passi il camion della nettezza urbana...». 

«... Dici?». 

«Dico, figliolo... facciamo che la gente che scrive contro di noi oggi, si trovi in difficoltà domani... e ve-

diamo come se la cava... tanto a noi lo stipendio ce lo pagano lo stesso... perché andare a cercare i pro-

blemi? Poi se questi sono talmente scemi da farsi trovare ancora dentro e li arrestiamo senza problemi, 

domani leggeremo sui giornali che gli uomini, magistralmente diretti dall'Ufficiale e grazie alle sue diret-

tive operative e di pianificazione, traevano in arresto bla bla bla... Amico mio... l'opinione pubblica vuole 

i carabinieri ligi e rispettosi delle regole? Ebbene, noi gli diamo quei carabinieri, cominciando dal rispet-

tare i 50 all'ora in città, che ci siano interventi per stupri, rapine, risse, incendi, soccorso a persone, staf-

fette, furti ecc. ecc., non usciamo dalle regole.. ligi fino in fondo!». 

Sono queste le Forze dell'ordine che vogliamo? 
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Una delle cose che fu 

più spesso rinfacciata 

a George Bush dopo 

la reazione contro gli 

attentati dell’11 set-

tembre fu l’apertura 

del carcere di Guanta-

namo, nella base 

americana a Cuba, 

dove vennero rinchiu-

si senza processo, e 

talvolta in condizioni 

difficilmente accetta-

bili in un Paese civile, 

centinaia di individui 

di varie nazionalità fortemente sospettati di fare 

parte di Al Qaeda ma contro cui era difficile istrui-

re un regolare processo. Uno dei cardini del pro-

gramma di Obama, quando diede per la prima vol-

ta la scalata alla Casa Bianca nel 2008, era la chiu-

sura di quella prigione, ma in otto anni di presi-

denza non è riuscito nell’intento. Guantanamo esi-

ste e funziona ancora, sia pure con un numero di 

detenuti molto ridotto perché gli americani sono 

riusciti a “scaricarne” un buon numero sui Paesi di 

origine, dove molti avranno probabilmente ripreso 

la loro militanza terroristica. Sono rimasti un po’ 

di individui che nessuno vuole, non sono persegui-

bili in giudizio, ma restano pericolosi. 

L’opposizione a Guantanamo in Europa è stata 

molto forte, anche in ambienti moderati e perfino 

di destra, ed è stata una delle cause della impopo-

larità di Bush: era considerata un’offesa allo stato 

di diritto, una plateale violazione dei diritti fonda-

mentali dell’uomo. 

Ma dopo quello che sta succedendo ora in Europa, 

c’è chi ha cominciato a ripensarci. Buona parte 

degli attentatori jihadisti, ultimi quelli della Lon-

don Bridge, erano stati segnalati come estremisti, 

inclusi in una lista di soggetti pericolosi, ma erano 

sfuggiti a una condanna perché le prove della loro 

appartenenza alla filiera terroristica non erano suf-

ficienti in base al nostro (troppo generoso) diritto o  
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avevano avuto la 

fortuna di imbat-

tersi in magistrati 

di manica partico-

larmente larga. 

Clamoroso è il 

caso di Youssef 

Zagba, il giovane 

italo marocchino 

risultato essere il 

terzo attentatore 

di Londra. Ferma-

to lo scorso anno 

all’aeroporto di 

Bologna perchè 

partiva quasi senza bagaglio con un biglietto di sola 

andata, non esitò a rispondere ai poliziotti “Vado a 

fare il terrorista”.  

A questo punto lo arrestarono, gli confiscarono 

computer e cellulare e gli perquisirono la casa, ma 

il magistrato di turno non ritenne che ci fossero 

prove sufficienti contro di lui e ne ordinò il rilascio 

SENZA NEPPURE LASCIARE AI PERITI IL 

TEMPO DI ESAMINARE I SUOI STRUMEN-

TI ELETTRONICI. A questo punto, la polizia 

non potè che rimetterlo in libertà, premurandosi 

peraltro, visti i legami con la Gran Bretagna, di se-

gnalarlo a Scotland Yard e all’MI5 con nota dell’a-

prile 2016 (di cui, pare, non di trova più traccia). 

Ancora più scandaloso il caso del suo “capo”, il 

pakistano Kuhram Butt, che era stato più volte de-

nunciato da altri cittadini come pericoloso integra-

lista ed aveva addirittura spiegato una bandiera ne-

ra dell’ISIS a Regent Park: era sì, stato incluso nel-

la famosa lista delle persone pericolose, ma, evi-

dentemente, dopo nessuno si era più occupato di 

lui. 

Il problema è che le liste di queste persone perico-

lose sono ormai, nei grandi Paesi europei, talmente 

piene di nomi da non servire praticamente a nulla. 

La polizia, per quanto motivata e potenziata, non 

ha né gli uomini né i mezzi per tenerli sotto sorve-

glianza e nella maggior parte dei casi proseguono 

le loro attività.  

Una guantanamo europea  ? 

a cura di  Costabile FEDERICO 
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 Molti, magari, 
vanno “in son-
no”, ma come si 
vede dalla cre-
scente frequenza 
degli attentati, 
altri si preparano 
a diventare 
“martiri”. Non so 
dire perché, ma 
pare che non si 
possa neppure 
obbligarli a por-
tare un braccia-
letto elettronico, 
che almeno permetterebbe di seguire i loro movi-
menti. 
Come rimediare? Diciamocela tutta, con le leggi 
liberali attuali, anche inasprite come è avvenuto 
ultimamente in Francia e in Gran Bretagna, non ci 
possiamo far niente. Finchè non hanno commesso 
l’atto di terrorismo o sono pescati in flagrante 
mentre lo preparano, la maggioranza non sono pro-
cessabili. Ultimamente l’Italia è ricorsa con mag-
gior frequenza alla espulsione, peraltro non prati-
cabile nel caso, molto frequente, in cui i sospetti 
siano cittadini europei, e che comunque può essere 
facilmente vanificato dagli interessati grazie a un 
barcone di profughi o con mezzi più comodi come 
è emerso proprio oggi da una indagine della Guar-
dia di Finanza. 
E’ a questo punto che si affaccia la domanda 
“PROIBITA”: non sarebbe il caso di prendere in 
considerazione, a livello europeo, un campo di de-
tenzione in cui rinchiudere coloro che rappresenta-
no al di là di ogni dubbio una minaccia, che doma-
ni potrebbero farsi saltare in uno stadio o altrove, e 
che figurano da tempo sulle liste degli individui 
pericolosi. La sola idea susciterà la rivolta di mi-
lioni di persone che considerano le leggi sacre an-
che quando giocano a favore dei nemici e anche di 
coloro che ritengono che un campo del genere, si-
mile a quelli creati in USA per i nippo-americani 
nel 1941, diventerebbe un focolaio di radicalizza-
zione .  
Theresa May, primo ministro inglese, diceva : “Se 
è necessario per sconfiggere il terrorismo, sono 
pronta a stracciare anche alcune leggi sui diritti 
umani”, cioè a detenere senza processo gli indivi-
dui ritenuti veramente pericolosi e per cui non esi-
stono prove sufficienti per una condanna giudizia-
ria. Detto dalla May, considerata uno dei baluardi 
della democrazia, non è poco. Se noi non vogliamo 
mettere a disposizione l’Asinara o Procida, diven-
tate nel frattempo parchi nazionali, il Regno Unito 
ha una quantità di isole che si presterebbero benis-
simo allo scopo.  
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Il carcere speciale di Guanta-
namo Bay è uno spettro per 
chi considera lo stato di dirit-
to un assoluto morale, senza 
se e senza ma. E’ un serio 
problema per chi riconosce 
la priorità dello stato di dirit-
to ma (c’è un ma) si doman-
da se il fanatismo jihadista, 
l’esercito dei combattenti 
fuori di ogni legalità bellica 
e dei lupi solitari cosiddetti 
possa essere contrastato, in 
nome del binomio diritto e 
sicurezza, con mezzi ordinari 

del sistema giudiziario e repressivo in vigore. Suc-
cede in occidente, vedi lo stato d’eccezione in Fran-
cia, vedi la legislazione speciale antimafia fondata 
sulla delazione dei pentiti e su modalità carcerarie 
disumane come il 41 bis, succede che scandalosi 
attentati alla moralità della legge eguale per tutti 
siano al tempo stesso drammatiche soluzioni tecnico
-politiche e giuridiche per affrontare la questione 
centrale della sicurezza collettiva e di una guerra 
asimmetrica in pieno corso da molti anni e in molte 
forme. Obama voleva chiudere Guantanamo. Non 
l’ha fatto in otto anni di presidenza, nonostante i 
forti poteri esecutivi della Casa Bianca.. Quelli che 
in terra islamica, in Israele o in Europa o in America 
uccidono e fanno stragi in nome di una nozione pu-
rista e fanatica di Dio sono diversi da bande crimi-
nali ordinarie, con una loro moralità interna e un 
loro meccanismo di funzionamento riconoscibile e 
incorporato nella storia dell’ordine repressivo e di 
giustizia occidentale. Sono combattenti, non crimi-
nali comuni. E sono combattenti di un tipo molto 
speciale. Il vantaggio che cercano sterminando uo-
mini, donne, vecchi e bambini non è un guadagno, è 
la salvezza, è il martirio. E quella che chiamiamo la 
“radicalizzazione” non è il carcere o la vita sperico-
lata ed emarginata come avviene per tanti criminali 
comuni, è ideologia, profezia, fede. Questo non vo-
gliamo riconoscerlo e preferiamo buttarla in psichia-
tria, ma vanamente e colpevolmente, sottraendo alla 
nostra intelligenza delle cose il quid necessario a 
capire. Guantanamo vuol dire che c’è una guerra 
senza frontiere e senza criteri riconoscibili per en-
trambi i fronti nemici, dunque a chi la combatte si 
applica un diritto speciale. E’ questa la impura e an-
che orrenda, ma non ipocrita, parola da usare: diritto 
speciale. 
 



5  

5  

 

Al giorno d' og-
gi un' inchiesta 
giudiziaria non 
si nega a nessu-
no, neppure se il 
presunto reato al 
centro dell' in-
dagine della ma-
gistratura è una 
gita sulla moto 
d' acqua della 
polizia.  
A furor di popo-
lo, anzi di Re-
pubblica, nei 
mesi scorsi i pm 
erano stati co-
stretti ad aprire 
un fascicolo sul «passaggio» in mare offerto al fi-
glio minorenne del ministro dell' Interno, mettendo 
sotto accusa gli agenti per aver cercato di impedire 
che un giornalista filmasse la scena, salvo poi ri-
chiedere l' archiviazione per la «tenuità del fatto». 
Tradotto, significa che in Procura hanno ritenuto di 
aver ben altro da fare che dare la caccia ai poliziotti 
e ai loro eventuali abusi da spiaggia.  
Eppure, se da un lato si indaga sull'uso delle moto 
d'acqua, nessuno sembra avere interesse ad aprire 
un' inchiesta sugli aerei di Stato, soprattutto se l'ae-
reo in questione è quello della presidenza del Consi-
glio. O meglio, era. E dire che se da un lato c'è di 
mezzo una gita in mare, dall' altro c' è una spesa di 
oltre 200 milioni per un velivolo ordinato e lasciato 
a marcire in un hangar a spese della collettività.  
Nel 2016 l'allora capo del governo decise che gli 
aerei a disposizione di Palazzo Chigi non fossero 
più adeguati e che si dovesse rimpolpare la flotta 
presidenziale con un nuovo mezzo capace di attra-
versare gli oceani senza scalo.  
Il velivolo avrebbe dovuto sancire il prestigio ritro-
vato dell' Italia sotto la guida del nuovo leader fio-
rentino. 
Così, mentre l' esecutivo trattava il salvataggio di 
Alitalia con Etihad, compagnia di bandiera degli 
Emirati Arabi, ecco spuntare un contratto per la for-
nitura e l' assistenza di un Airbus all' altezza della 
levatura e della supponenza dell' allora capo del go-
verno. 
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L' aereo avrebbe 
dovuto essere pron-
to per la fine del 
2016 e l' inizio del 
2017, coincidenza 
volle che proprio 
all' epoca un refe-
rendum ponesse 
fine alla carriera 
presidenziale di 
Matteo Renzi, con 
il risultato che l' 
uomo che sperava 
di volare alto, da 
un capo all' altro 
dei continenti, si 
trovò all' improvvi-

so costretto a imbarcarsi su un volo assai più 
breve e rasoterra, destinazione Pontassieve. Dal-
la Casa Bianca, dove fu accolto da Barack e Mi-
chelle Obama, alla casa in Toscana, dove ad 
aspettarlo c' era una famiglia addormentata, co-
me egli stesso raccontò in un memorabile post. 
La conclusione dell' esperienza da statista, non 
pose però fine al contratto stipulato dallo Stato 
con Etihad, per cui il velivolo ordinato ai tempi 
di Renzi, rimase a disposizione del governo, 
senza per altro che il successore del nostro, sen-
tisse il bisogno di utilizzarlo. Per mesi, anzi per 
oltre un anno, il colosso dei cieli rimase a terra, 
fino a che, cambiato governo e mandato a casa 
pure Gentiloni, Luigi Di Maio e Danilo Toninel-
li, nel frattempo diventati vicepresidente e mini-
stro dei Trasporti, annunciarono di aver rescisso 
il contratto con Etihad per la fornitura dell' Air 
Force Renzi, come venne subito ribattezzato per 
paragonarlo all'Air Force One del presidente 
degli Stati Uniti. 
Storia finita, spreco tagliato? Niente affatto. 
Primo perché la compagnia di Abu Dhabi conti-
nua a richiedere un indennizzo multimilionario 
ad Alitalia, su cui era stata appoggiata l' opera-
zione. E secondo perché ogni giorno che passa 
la faccenda rivela risvolti a dire poco sorpren-
denti. Lasciamo perdere il fatto che nessuno, 
tranne Renzi, sentisse l' utilità del velivolo, ma 
concentriamoci sui passaggi dell' intera opera-
zione. 

UN AEREO fANTASMA chE cOSTA ALLA cOLLETTIvITA’  
200 MILIONI L’ANNO 

a cura di Paolo GIORGI 
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Circa un anno 
fa un addetto ai 
lavori spiegò 
che due aerei 
gemelli rispetto 
a quello del 
governo erano 
in vendita per 7 
milioni, mentre 
un nostro quo-
tidiano ha di 
recente rivelato 
che quando il 
contratto fu 
stipulato, Eti-
had non aveva 
a disposizione 
l' aereo richie-
sto e dunque 
sia stata co-
stretta a com-
prarne uno. 
Fin qui, si po-
trebbe anche convenire che la compagnia si sia 
mossa per soddisfare le esigenze del cliente. Pecca-
to che a quanto pare non tornino alcuni dettagli.  
Il primo è che sul mercato pare ci fossero aerei a 
prezzi più convenienti, per cui sarebbe stato possi-
bile stipulare un accordo a condizioni migliori per 
il nostro Paese: in pratica l' Italia avrebbe potuto 
pagare un ventiseiesimo di ciò che è stato pagato. 
Il secondo dettaglio è che oltre a sottoscrivere un 
canone capestro per avere a disposizione il velivo-
lo, il governo tramite Alitalia avrebbe anticipato i 
soldi per comprare l'aereo, riuscendo poi a farselo 
affittare. Un esperto interpellato del caso ha rico-
struito i passaggi della strana operazione, arrivando 
alla conclusione che l' intera faccenda fosse priva di 
alcun senso economico. Non solo. 
Un altro esperto ha rivelato che l'affare ha avuto 
una curiosa triangolazione, con di mezzo una socie-
tà nepalese che non pare avere nulla a che fare con 
gli aerei ma molto con le costruzioni. Perché si do-
vesse usare un' impresa di Katmandu per avere un 
aereo a disposizione del presidente del Consiglio è 
un mistero, così come oscura è l' urgenza che ha 
spinto il nostro governo a dare via libera a un lea-
sing che pare non avere avuto alcuna convenienza 
per il nostro Paese.  
Ma se un filone porta in Nepal, un altro sembra 
portare alle Isole Cayman, un posticino tranquillo 
che chiunque voglia combinare affari senza dare 
troppo nell' occhio conosce molto bene. 
 

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 

Tra canoni esagera-
ti, triangolazioni 
incomprensibili e 
società disperse 
all'estero in Paesi 
poco trasparenti, ci 
sarebbero tutte le 
ragioni per vederci 
chiaro. Ma inspiega-
bilmente non c'è Re-
pubblica o altro 
giornale che a furor 
di popolo solleciti 
un'indagine. Perché 
un conto è lo scan-
dalo di una gita con 
una moto d'acqua, 
valore dell' affare 
all' incirca 5 euro. 
Un altro è lo scanda-
lo di un aereo ordi-
nato e mai usato: 
valore dell' affare 

200 milioni di euro.  
Riepilogando : 15 milioni di euro, tanto ha speso  
lo Stato per far volare il mega aereo di Stato Air-
bus 340-500 che il presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi ha fatto acquistare “usato” (è stato vara-
to 10 anni fa) per quasi 200 milioni di euro in lea-
sing dal vettore emiratino Etihad (detiene il 49% 
di Alitalia). Si è inoltre stimato in 5-6 milioni la 
spesa effettuata per la riconversione: sono serviti a 
creare i nuovi ambienti di lavoro. Far viaggiare 
l’aereo costa 20mila euro l’ora, circa quattro volte 
in più di quello dei bimotori A319 usati attualmen-
te dall’Aeronautica Militare per il trasporto vip. 
Il velivolo, dopo essere stato fermo per molti mesi 
a Fiumicino, ha debuttato decollando alla volta di 
Cuba. A bordo una delegazione dell'imprenditoria 
italiana (una settantina tra imprenditori e rappre-
sentanti di Confindustria, con l’allora sottosegreta-
rio allo Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto), che 
potrà volare fra gli agi del nuovo aereo, riservato a 
voli di lungo raggio del premier in forma ufficiale, 
e per i viaggi di Stato di altre autorità istituzionali. 

 
 

“Nuovo jet da 1 milione di euro al mese del primo 
ministro italiano ‘a terra perché nessuno è quali-
ficato per pilotarlo’“. 
Così titolava  “The Indipendent” -giornale britan-
nico. 
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«Grazie a Dio perché con 
me è stato sempre molto ge-
neroso; a Lui offro i miei 
primi 50 anni da prete, vis-
suti per il Signore e per la 
Chiesa». Sono le parole con 
cui mons. Vittorio Pignolo-
ni esprime i sentimenti per 
l’importante tappa raggiun-
ta: i dieci lustri alla sequela 
del Maestro, Cristo Buon 
Pastore, nella Chiesa che lo 
ha generato alla fede (quella 
di Norcia prima e di Spoleto
-Norcia poi) e in quella dove 
ha svolto il suo servizio 
(l’Ordinariato Militare per 
l’Italia). Don Vittorio è nato 
a Collegiacone di Cascia il 2 
luglio 1944 ed è stato ordinato prete il 10 agosto 
1969. Il suo sacerdozio lo ha vissuto, come detto, 
come cappellano tra i militari italiani. 

«Eleviamo al 
Signore la 
lode perché 
attraverso il 
tuo ministero 
la misericor-
dia di Dio ha 
toccato tante 
periferie di 
cuori di colo-
ro che l’han-
no lasciata 
penetrare. In 
particolare 
eleviamo la 
nostra lode 
per quello 

che tu hai fatto per la Chiesa dell’Ordinariato Mi-
litare». Queste le parole dell’ Ordinario Militare 
per l’Italia mons. Santo Marcianò indirizzate a 
Don Vittorio.  
Una cerimonia per ricordare il genetliaco di Don 
Vittorio, si è svolta nella parrocchia del Compren-
sorio Militare della Cecchignola, alla presenza 
dell’Ordinario Militare per l’Italia mons. Santo 
Marcianò e di numerosissimi amici e fedeli che 
con don Vittorio  hanno avuto un rapporto specia-
le. 
 

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 

Il Colonnello  f. Luigi 
Iezzi , del Comando 
Comprensorio Cecchi-
gnola , ha fatto gli 
onori di casa, unita-
mente alla gentile con-
sorte, in una serata in-
dimenticabile.  
Nella chiesa del Com-
prensorio, gremita in 
ogni ordine di posti, 
abbiamo seguito la 
Santa messa officiata 
dallo stesso Ordinario 
Militare e da Don Vit-
torio unitamente ai 
sacerdoti e ai semina-
risti . Il coro dei mili-
tari del Comprensorio, 

accompagnati dalle dolci note di un clavicembalo, 
hanno intonato i canti liturgici e reso suggestiva ed 
emozionante la cerimonia.  

Al termine della Santa 
messa, una lunga proces-
sione si è snodata per le 
strade del Comprensorio 
con la statua della Ma-
donnina di Fatima portata 
a spalle dai militari e se-
guita da centinaia di fede-
li con le fiaccole accese 
ad illuminare una serata 
indimenticabile. 
E come tutti i salmi fini-
scono in gloria anche la 

serata  è terminata con un ricco buffet  e la musica 
della banda della Scuola Trasporti e Materiali del 
Comando dei supporti logistici dell’Esercito. 
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso 
speciale questa serata, un grazie a don Vittorio che 
ha goduto della “generosità di Dio” e ha reso tutti 
noi partecipi della sua gioia, grazie all’Ordinario 
Militare mons. Marcianò che  ha dato lustro alla 
cerimonia, grazie al Col. Iezzi per averci invitato a 
partecipare ad un evento unico  e straordinario. 
Come Associazione Nazionale Carabinieri augu-
riamo a Don Vittorio lunga vita e un grazie per 
quello che ha dato alla Chiesa ed in particolare ai 
noi militari. 

Mons. Vittorio Pignoloni ha celebrato 50 anni di Messa.  
UN SAcERDOzIO vISSUTO NELL’ORDINARIATO MILITARE PER L’ITA-

lia, nella promozione della giustizia e della pace.  

a cura di Domenico ULISSE 
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Joseph Ratzin-

ger, già da cardi-

nale, aveva fatto 

circolare una vi-

sione chiara: "Il 

continente euro-

peo ha una sua 

anima cristiana; e 

la Turchia, che 

non è l’Impero 

ottomano nella 

sua estensione ma 

ne costituisce pur 

sempre il nucleo 

centrale, ha un’altra anima, naturalmente da ri-

spettare".  

Era il 17 settembre 2004. Il "mite" professore di 

Tubinga, che era stato invitato a Vercelli per un'i-

niziativa pastorale, non poteva sapere che di lì a 

poco sarebbe stato eletto Papa della Chiesa catto-

lica. 

Di certo nessuno poteva immaginare neppure che 

l'ex prefetto della Congregazione per la Dottrina 

della Fede, poi, sarebbe divenuto il primo pontefi-

ce emerito della storia. Qualcuno ancora gli rim-

provera un approccio oltranzista. Seguendo un 

ragionamento valido pure per il discorso di Rati-

sbona, è facile notare come Joseph Ratzinger non 

abbia in realtà mai tracciato un solco invalicabile 

tra civiltà occidentale e civiltà islamica. L'intellet-

tuale tedesco ha però sempre avvertito su come i 

due macrocosmi, per cultura, identità e religione, 

fossero diversi. Una visione del mondo che ha in-

fluito anche sul ruolo che Ratzinger attribuiva alla 

Turchia da un punto di vista geopolitico. 

Quello che sta accadendo al popolo curdo ha con-

tribuito al rilancio di un quesito aperto: può la 

Turchia di Erdogan far parte dell'Unione euro-

pea? Quel virgolettato, quello ripreso da un'inter-

vista all'ora cardinale, è di per sè una risposta suf-

ficiente.  

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 

Ma analizzando 

altri scritti del 

teologo tedesco, è 

possibile rintrac-

ciare ulteriori ar-

gomentazioni: 

"...la Turchia ha 

poco da spartire 

con l'Europa: 

perciò sarebbe un 

errore grande 

inglobarla nell'U-

nione Europea. 

Meglio sarebbe 

se la Turchia facesse da ponte tra Europa e mondo 

arabo oppure formasse un suo continente culturale 

insieme con esso".  

Era sempre il 2004. Poi il multiculturalismo, alme-

no sul piano ideologico, ha avuto la meglio. E di 

civiltà occidentale si è parlato sempre meno. Ma 

quelle parole del papa emerito restano scolpite a 

mo' di monito. 

L'ex Papa regnante era sicuro della esistenza di una 

compatibilità, e infatti aveva parlato della bontà di 

un disegno, cioè quello teso a far sì che la nazione 

turca costituisse un "ponte" tra gli arabi e gli euro-

pei, ma la storia contemporanea sembra aver dato 

ragione al pontefice emerito in relazione ad un as-

sunto: Turchia ed Europa (anche nel senso di Ue) 

non possono essere unite in matrimonio. 

La profezia di Benedetto XVI:  

"Turchia in Europa è un errore" 
 

a cura di Riccardo CAPPELLA 

Joseph Ratzinger, quando era solo un cardinale della Chiesa cattolica, si era già espresso sulla 
Turchia, sollevando le reazioni del mondo islamico. 

https://it.insideover.com/guerra/hindo-offensiva-turchia.html?utm_source=ilGiornale&utm_medium=article&utm_campaign=article_redirect
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Per Kurdistan si intende un'area vasta circa 450.000 
kmq, abitata dalla popolazione di etnia curda, ma 
divisa tra Turchia, Iraq ,Siria ed Iran. La maggior 
parte del Kurdistan è situata all'interno dei confini 
turchi per un'area di circa 230.000kmq (30% del 
territorio turco).  
È un territorio strategicamente rilevante per la ric-
chezza di petrolio e le risorse idriche, ma si trova in 
una situazione di sottosviluppo a causa dell'assenza 
di un'unità politico-amministrativa. Il 75% del pe-
trolio iracheno proviene dal Kurdistan, gli unici 
giacimenti della Turchia ed i più importanti della 
Siria si trovano in Kurdistan, anche nella zona di 
Kermanshah, territorio iraniano ma abitato da cur-
di, si produce petrolio.  
È il passaggio obbligato di alcune importanti vie di 
comunicazione, ad esempio tra le repubbliche cen-
troasiatiche, l'Iran e la Turchia e si trova nel cuore 
di uno dei punti più caldi della politica mondiale. 
La posizione geopolitica dell'area ha condizionato 
molto le vicissitudini del popolo curdo, impedendo-
ne l'unità politica. Il popolo curdo discende dagli 
antichi medi, una popolazione di origine indo-
iraniana, che dall'Asia Centrale si diresse, intorno al 
614 a.C., verso i monti dell'Iran. Le forti limitazio-
ni, imposte dall’impero ottomano all’inizio del 
XIX, ai privilegi ed all’autonomia degli stati curdi 
provocarono numerose rivolte che avevano come 
obiettivo l’unificazione del popolo curdo e la sua 
autonomia. 
Quando si affacciarono nel Kurdistan le potenze 
europee, l’area fu strumentalizzata secondo gli inte-
ressi della Gran Bretagna, della Francia, della Ger-
mania e della Russia zarista pronte ad indebolire 
l’impero ottomano.  
Con la prima Guerra Mondiale, che decretò la fine 
dei grandi imperi, sembrava possibile la nascita di 
uno stato curdo.  
Il trattato di Sévres, firmato il 10 agosto 1920, pre-
vedeva che nell'Anatolia orientale sarebbero stati 
creati un Kurdistan autonomo, oltre che uno Stato 
indipendente di Armenia.  
Questa volta fu l'ostracismo della nascente Repub-
blica turca, ad impedire la formazione di uno stato 
curdo autonomo. Il trattato di Losanna, firmato nel 
1923 da Gran Bretagna, Francia, Italia, Giappone, 
Grecia, Romania cancellò il trattato di Sèvres. Fu 
allora che i territori abitati dalla popolazione di et-
nia curda vennero spartiti tra Turchia, Siria, Iran ed 
Iraq. 
 

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 

Così, dal 1921 al 1925, 25 milioni di curdi furono 
dispersi in 5 nazioni trasformandosi in 5 minoranze.  
Gli anni successivi sono dunque indelebilmente se-
gnati da questa originaria divisione. 
Il fatto che i curdi siano stati trasformati in 5 diver-
se minoranze rende inevitabilmente complessa una 
trattazione univoca della questione e per riuscire a 
dare un quadro quanto più esaustivo possibile divie-
ne quasi forzato presentare i diversi indipendentismi 
curdi a seconda dello stato sovrano contro il quale 
combattono per la propria autonomia; quasi pale-
sandone la disgregazione.  
I Curdi in Iraq  
In Iraq il movimento autonomista curdo si è orga-
nizzato nel Partito Democratico del Kurdistan 
(KDP) ed ha portato avanti dal 1961 la sua lotta 
contro il regime di Saddam Hussein, che contro i 
villaggi kurdi situati nell’area settentrionale dell'I-
raq ha adottato tecniche di repressione brutali utiliz-
zando addirittura armi chimiche, causando 100mila 
morti e 2 milioni e mezzo di profughi.  
I Curdi in Iran  
In Iran, i Curdi dell'Unione Patriottica del Kurdistan 
(UPK) combattono contro il regime di Teheran dal 
1972, in una guerra che ha causato fino ad oggi cir-
ca 17mila morti. I curdi sono circa 6 milioni, mu-
sulmani in maggioranza sunniti.  
I curdi in Turchia  
Con la vittoria in Turchia, nel 1923 di Atatürk, si 
affermò il principio dell'unitarietà di uno stato turco 
laicizzato. I metodi utilizzati dal governo turco nei 
confronti dei curdi non possono essere considerati 
quelli di un paese democratico e fino a quando i di-
ritti fondamentali e le libertà personali, non saranno 
riconosciuti nei fatti, non solo nominalmente, la 
Turchia, nonostante i continui sforzi che non sareb-
be giusto negare, non potrà mai essere annoverata 
nella schiera dei paesi democratici. 

KURDISTAN  
UN POPOLO SENZA PATRIA 

a cura di Massimo SAGGIA CIVITELLI 
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Roma: due ragazzi 
americani, appena mag-
giorenni e benestanti, 
alloggiano in un costo-
so hotel per trascorrere 
una vacanza. Di sicuro 
non manca loro il dena-
ro e certo per svagarsi 
non  scarseggiano le 
attrazioni della città: 
c’è bisogno di cocaina. 
La cercano nel posto 

sbagliato e vengono imbrogliati: non sono certo 
sprovveduti, visto che sono armati di un pugnale da 
combattimento portato in viaggio senza problemi. 
La loro scombinata strategia difensiva  porterà 

all’uccisione 
di un carabi-
niere in bor-
ghese, scam-
biato, nella 
migliore del-
le ipotesi,  
per un malvi-
vente; ne re-
stano scioc-
cati , poveret-

ti, si chiedono se sia fiction o realtà, e, davanti al 
loro sconforto, le famiglie accorse sperano di poterli 
portare presto a casa. Il carabiniere  a casa sua non 
tornerà mai più, ma questo dettaglio non conta.  
Sicilia: nella serata afosa  , due bambini giocano 
davanti alla porta di casa. All’improvviso un SUV 
irrompe nel vicolo a tutta velocità, e li falcia senza 
lasciare loro via di scampo: uno muore sul colpo 

l’altro qualche 
giorno dopo. 
L’autista , pregiu-
dicato trentaset-
tenne, era ubriaco 
e drogato; davanti 
al giudice si  av-
varrà della facoltà 
di non rispondere. 
Ci chiediamo con  
quale coscienza 
umana  ( quella 
professionale non 

ci interessa) il suo avvocato cercherà di toglierlo dai 
guai. 
 

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 

Bergamo: è quasi alba, due ragazzi infastidiscono 
in discoteca  la compagna di un trentenne : come 
spesso in questi casi, si trascende e non ci si con-
trolla. Forse qualche parola di troppo, poi la parte 
lesa sente l’obbligo di “vendicare” l’offesa subita.  
Quando i due ragazzi  prendono la strada di casa 
sullo scooter il trentenne e la sua fidanzata li seguo-
no. L’auto li travolge uccidendoli. L’automobilista , 
sotto effetto di alcool, a poche ore dall’arresto era 
già ai domiciliari. 
Alcamo: Un giovane padre, con i bambini a bordo, 
sfreccia orgoglioso  delle prestazioni della sua auto 
potente; prima di mettersi al volante ha assunto co-
caina e quindi si sente  tanto grande da condividere 
la sua esaltazione su Facebook, postando il video 
della corsa: un video che finisce  col buio dello 
schianto che uccide i suoi due figli, uno sul colpo e 
l’altro dopo diversi giorni di agonia. 
Cisterna di Latina : intorno all’1,45, mentre nume-
rose famiglie erano ancora a passeggio nell’isola 
pedonale e nei locali del centro, agli agenti di Poli-
zia Locale veniva segnalata una rissa in piazza 
Amedeo Di Savoia, alle spalle del Monumento ai 
Caduti. Giunti sul posto, gli autori della rissa sem-
bravano essersi dispersi. In realtà uno di loro aveva 
raggiunto Piazza Caetani e, con la violenza, si era 
impossessato di una Volkswagen Golf con la quale 
aveva probabilmente deciso di vendicarsi per l’ac-
caduto. Si è quindi messo alla guida dell’auto, è en-
trato nella piazza sfiorando in velocità i numerosi 
clienti seduti nei tavoli all’esterno dei bar, ha im-
boccato via Cairoli contromano accelerando alla 
vista degli agenti che gli intimavano di fermarsi. 
Questi riuscivano a farlo scendere dall’auto e tenta-
vano di immobilizzarlo, ma l’uomo, in forte stato di 
alterazione, reagiva con violenza colpendo al volto 
e varie parti del corpo gli agenti, riuscendo infine a 
scappare.  
Più avanti entrava in una gelateria e si impossessava 
di un coltello con il quale ha iniziato a minacciare i 
conducenti delle auto in transito lungo Corso della 
Repubblica con l’intento di rubarne una e far perde-
re le sue tracce. Nel frattempo al personale di Poli-
zia locale giungeva in aiuto anche quello del Com-
missariato di Pubblica Sicurezza e con l’uso dello 
spray urticante infine riuscivano ad immobilizzare 
l’uomo e a trarlo in arresto. 
Se la specie umana non prova pietà neppure per i 
propri figli , è senza dubbio condannata all’estinzio-
ne. 

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA 

a cura Santi GENOVESE 
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Si ripropone l’urgenza di percorsi di educazione più 
seri, di un’attenzione speciale e senza compromessi  
su come cresciamo i nostri figli. Perché poi quando 
diventano grandi , potrebbe essere tardi. Nel 2017  
quattro adolescenti, oggi tra i 17 e i 18 anni di età, 
avevano compiuto una serie di atti di bullismo, arri-
vando a costringere  un giovane allievo della stessa 
scuola  del Torinese a mangiare un panino farcito di 
escrementi. Condannati dal Tribunale dei Minori a 
un percorso rieducativo, i ragazzi hanno fatto lavori 
socialmente utili per ben 3 anni ma, pochi istanti 
dopo essere usciti dal Centro di Giustizia Minorile, 
hanno deciso di festeggiare ed esultare per la ritro-
vata libertà, dileggiando le istituzioni e la giustizia 
italiana e insultando le forze dell’ordine. Il filmato, 
girato dagli stessi ragazzi, è stato postato sui social 
network, condiviso centinaia di volte, fino a finire 
in mano ai carabinieri. Si ricomincia. Ma da dove? 
Bisogna interrogarsi  anche sulle “condivisioni” e 
sulla pericolosità di pubblicare video spregevoli.  
Perché tutto questo è ancora possibile? 
Sarà a partire dall’adolescenza che i ragazzi si lan-
ceranno in critiche  e voglia di cambiare il mondo , 
ma i contenuti e metodi della ribellione dipendono 
da educazione ed esperienze precedenti. 
Tocca quindi ai genitori insegnare a vivere. Per 
questo, devono essi stessi avere le idee chiare su 
bene e male , su cosa è importante che i bambini 
imparino e su cosa li si può o li si deve lasciar libe-
ri. 
Per insegnare il rispetto delle regole  fondamentali  
i genitori devono averlo , come il rispetto delle ge-
rarchie. Per sapersi imporre , i genitori devono sa-
per essere autorevoli. Su tutto ciò, sono tantissimi  
oggi gli adulti  ad avere le idee confuse, propense 
alla permissività, e soprattutto complice il ’68 , che 
ha distrutto il rispetto di ogni autorità, svilito la 
scuola, sopraffatto la famiglia ed il ruolo dei genito-
ri. 
Abbiamo oggi genitori nipoti del ’68. Moltissimi si 
beano delle prodezze dei bambini piccoli, cui la-
sciano fare di tutto: non comprendono, che, negli 
anni, si sentiranno  in diritto di fare tutto ciò che 
salta loro in testa. Questi bambini crescono  senten-
dosi i re della casa. Moltissimi genitori vogliono 
risparmiare ai figli  le esperienze negative, e li ren-
dono così incapaci di soffrire.  Non parliamo poi dei 
cellulari in mano ai piccoli di due anni o meno, che 
si faranno un’idea irreale della realtà. I figli-reucci  
diventano spesso insopportabili: si impongono ri-
medi, ma spesso è troppo tardi. Ed ecco il ceffone, 
la sgridata, l’urlo.  
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Che di solito hanno come effetto ribellioni e rappor-
ti tesi. L’educazione inizia dalla nascita, e basta 
un’espressione , un “no” deciso per chiarire ai bam-
bini cosa si può e cosa non si deve fare. Non serve 
spiegare ogni motivo con discorsi troppo lunghi. Il 
bambino deve obbedire, cosa che spesso i genitori 
non hanno imparato mai. E’ diffusa l’idea che puni-
re, sgridare, tanto più mollar ceffoni  sia un com-
portamento da punire penalmente. Una cosa è certa: 
se il ceffone è pura prepotenza, se è frequente , se è 
l’unico modo per insegnare, è controproducente. Se 
invece è memorabile ( uno o due in tutta la vita) e in 
situazioni importanti, come quando il bambino 
sfugge traversando una strada o si inerpica sul da-
vanzale, ed è seguito da una spiegazione , allora è 
utile ed incisivo. La lavata di capo a un bambino-
ragazzo che ha fatto un disastro o si è comportato 
male sia sacrosanta. Il fatto è che non tutti la sanno 
far bene. Non deve essere uno sfogo , e neppure una 
cascata di improperi . E neppure una predica. 
La sgridata deve essere molto seria, deve pesare 
sulla coscienza. Deve incisivamente mostrare le 
conseguenze del comportamento del ragazzo. Ne 
consegue che deve essere giusta : chi sgrida deve 
essere convinto di non commettere un’ingiustizia. E 
deve essere rara, per non perdere l’efficacia. I geni-
tori che sgridano continuamente o fanno prediche 
suscitano indifferenza e noia nei figli che non li 
ascolteranno più e continueranno a fare ciò per cui 
sono stati sgridati. 
Di solito non serve sgridare in pubblico , soprattutto 
se per mostrare agli altri che noi l’educazione la 
diamo. Talora può essere utile ,ad esempio se un 
bambino ruba qualcosa: gli si chiarisce che non sia-
mo suoi complici. In casi analoghi l’umiliazione 
può essere giusta  ed il bambino non la dimentiche-
rà. Saper sgridare richiede riflessione ed intelligen-
za. Ad esempio non bisogna affrontare il bambi-
no :” sei….disordinato, stupido, pasticcione….” 
Ma, se proprio non si vuole rinunciare agli aggetti-
vi, non dire “sei”, ma “fai come” uno disordinato, 
“fai come” se fossi stupido…, per non appiccicargli 
un etichetta cui può credere e che gli può dare una 
scarsa stima di sé oppure un buon alibi. E’ fonda-
mentale essere coerenti. Se si è lasciato un tipo di 
comportamento, non va davvero bene all’improvvi-
so considerarlo grave e accompagnarlo da una sgri-
data.! Ed è incoerente  sgridare per gesti che faccia-
mo anche noi: ci si espone a essere sgridati dai figli, 
e ciò non va proprio a favore dell’autorità genitoria-
le. 

PERCORSI SBAGLIATI CON I FIGLI 

 

a cura di Dott.sa Roberta CIMINO 
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 Devi dire sempre di sì; 
 Metti in funzione la micidiale TV baby– 

sitter; 
Dialoga poco o ancora meno; 
Ascoltalo superficialmente o non ascoltar-
lo proprio; 
Sostituisci il dialogo e l’affetto con i rega-
li; 
Non dare spiegazioni dei sì e dei no; 
Delega l’educazione di tuo figlio ad altri; 
Dagli dei soldi senza chiederne l’impiego; 
Abbi troppa fiducia, senza controllare mai; 
Sii soffocante; 
Sostituisciti a lui  per evitargli la fatica, il 
sacrificio; 
Abbi sempre compassione di lui dicen-
do :”poverino”; 
Scusalo continuamente; 
Non dargli la tua amicizia; 
Non responsabilizzarlo; 
Cerca di sottovalutarlo o di  sopravvalutar-
lo; 
Sii iperprotettivo; 
Non interessarti di coloro che frequenta; 
Concedigli molta libertà; 
Vestilo alla moda ad ogni costo; 
Non essere sincero con lui; 
Sii solamente molto duro o solamente 
molto buono; 
Non trovare mai il tempo di giocare o di 
passare del tempo libero insieme a tuo fi-
glio; 
Non preoccuparti mai di parlare  dei valori 
che formano la vita; 
Delega l’educazione sessuale al caso o ai 
giornali porno o social; 
Non parlare mai di Dio o di principi mora-
li; 
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 Abitua  tuo figlio alla competizione , in 
ogni campo; 

 Non seguire il suo andamento scolastico 
oppure riponi in lui delle aspettative ecces-
sive superiori alle sue forze; 

  Umilia tuo figlio con continui confronti, 
facendogli capire che non lo accetti per 
quello che è; 

 “usa” tuo figlio  per realizzare, per mezzo 
suo, i progetti che non hai potuto  o saputo 
realizzare TU; 

 Non preoccuparti di trasmettergli la tua 
esperienza di vita e la saggezza che hai ac-
quisito; 

 Non offrire mai motivi di ottimismo; 
 Non ricordare le tue difficoltà vissute, spe-

cie quelle vissute nel periodo adolescenzia-
le; 

 Non trovare il tempo per discutere con l’al-
tro genitore il tuo punto di vista riguardo  
ai figli  e per chiarire e stabilire  una linea 
comune di comportamento in rapporto alla 
loro educazione. 

 

Se vuoi diseducare tuo figlio  

a cura di Dott.sa Roberta CIMINO 
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Il nuovo ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, appena insediata, ha annunciato che interver-
rà su uno degli aspetti più critici del nostro agroalimentare: l'etichettatura d'origine, per valorizzare i cibi 
made in Italy. Ma lo scenario in cui potrà avvenire questo intervento è a dir poco problematico. La Com-
missione Ue ha appena bocciato le nuove norme sull'origine obbligatoria in etichetta contenute nella legge 
Semplificazioni, approvata a febbraio. E lo ha fatto nella maniera peggiore, minacciando l'apertura di una 
«procedura d'infrazione». 
La situazione è molto più complessa di quel che si potrebbe pensare. Il primo aprile 2020 entrerà in vigore 
il nuovo regolamento Ue numero 775 del 2018, destinato a regolare proprio la dichiarazione d' origine 
dell'ingrediente primario nei cibi, ad esempio il latte per i formaggi e il grano duro per la pasta. Le disposi-
zioni contenute nel Regolamento sono però diaboliche. Intanto perché l'obbligo di esplicitare la provenien-
za scatterà solamente per i cibi che si dichiarino «made in Italy» oppure inseriscano sulla confezione il tri-
colore. In tutti gli altri casi il produttore potrà tacere la vera origine delle materie prime impiegate. Non ba-
sta: qualora si configuri l'obbligo, lo si potrà assolvere con un generico: «origine Ue», o ancora peggio «Ue 
e non Ue», espressione che equivale a dire «pianeta Terra».  
Dunque potranno esserci alimenti presentati come «prodotti italiani», ma confezionati con materie prime 
importate dai cinque continenti, per i quali il produttore comunicherà ai consumatori che gli ingredienti ar-
rivano dalla Terra e non da Marte né da Saturno. Sempre che l' acquirente si prenda la briga di accertarlo, 
leggendo l'etichetta scritta in caratteri poco più che microscopici e non si fermi al tricolore o al «Made in 
Italy» sfoggiati con grande evidenza vicino alla marca o alla denominazione di vendita.  

Non ci sono leggi che proibiscano di fotografare e filmare gli agenti delle forze dell’ordine. Gli operatori di 
polizia si possono fotografare e filmare mentre sono in servizio, mentre sono impegnati in operazioni, men-
tre presidiano manifestazioni pubbliche,  in generale quando stanno esercitando le loro funzioni. 
Le uniche eccezioni ha precisato il Garante della Privacy, sono i singoli casi in cui l’autorità pubblica abbia 
posto espliciti divieti. Il Garante non si era spiegato meglio, ma è presumibile che il riferimento fosse a or-
dinanze specifiche che proibiscano la diffusione di immagini delle forze dell’ordine in un determinato luo-
go e in un determinato momento,  per evidenti ragioni di sicurezza. 
Il Garante della Privacy aveva anche specificato però che alle foto e ai video delle forze dell’ordine si ap-
plicano le norme del Codice della Privacy: valgono, cioè, come i dati personali di un normale cittadino, 
perché scattare una foto o girare un video è diverso da diffondere quei materiali. 
Il Codice prevede che, in circostanze normali, per pubblicare la foto di un comune cittadino, e quindi non di 
un personaggio pubblico, serva sempre il suo consenso  (giornale, di internet o di un social). Ciò vale anche 
per le foto scattate in luoghi pubblici, se la persona fotografata è  il soggetto della foto. Non vale invece nei 
casi in cui una persona risulti fotografata per caso in una foto scattata per rappresentare altro, per esempio 
un monumento. Il Codice della Privacy, però, prevede delle eccezioni quando la diffusione della foto o del 
video rientra nel diritto di cronaca: quando, cioè, serve a diffondere una notizia o un’informazione di inte-
resse generale, e lo fa senza scadere nella morbosità o violando la dignità degli interessati. 
Anche una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, aveva confermato quanto detto nel 2011 
dal Garante per la privacy italiano: anche se non ci sono norme che vietino esplicitamente di fotografare o 
riprendere le forze dell’ordine, valgono le normali leggi sulla privacy che impediscono di diffondere imma-
gini di altre persone senza il loro consenso, a meno che la diffusione non rientri nel diritto di cronaca. 
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CON LA NUOVA LEGGE UE 
DIVENTeRANNO MADY IN ITALY ALIMeNTI FATTI CON  

INGREDIENTI STRANIERI 

a cura  di Brig. C. Carlo COZZOLINO 

SI POSSONO FOTOGRAFARE/ FILMARE GLI OPERATORI DI POLIZIA? 
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Di ONG al giorno d’oggi si parla tanto in diversi 
ambiti, spesso con fraintendimenti sul loro operato. 
Per questo motivo è bene fare chiarezza, così da 
capire davvero in che modo queste realtà fanno la 
differenza a livello sociale e non solo. Il settore, 
negli ultimi anni, ha guadagnato un’importanza 
chiave in Italia. Il nostro Paese, infatti, sta dando 
molta importanza alla cooperazione in politica este-
ra. A dimostrarlo, ci ha pensato il cambiamento 
della denominazione del Ministero degli Affari 
Esteri, oggi Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 
Detto questo, iniziamo a dire cosa sono le ONG. 
Acronimo di organizzazione non governativa, la 
ONG è un’organizzazione senza fini di lucro di ca-
rattere quasi sempre umanitario.  
Ecco come si strutturano le Organizzazioni non go-
vernative che, nonostante alcune di loro ormai fac-
ciano parte dell’immaginario e del lessico colletti-
vo, negli ultimi tempi sono finite al centro di nume-
rose polemiche in merito al tema dei migranti. 
Naturalmente queste organizzazioni non si occupa-
no solo di migranti e alcune di loro esistono anche 
da quasi un secolo, portando avanti con il loro ope-
rato della campagne dall’inestimabile valore uma-
nitario. 
Vediamo allora cosa sono e come funzionano le 
Ong e perché, come è emerso di recente per il caso 
della nave Sea Watch 3, sono attaccate per il tema 
dei salvataggi nel Mediterraneo. 
Le Ong sono organizzazioni senza fini di lucro e 
che operano in maniera indipendente dai vari Stati 
e dalle organizzazioni governative internazionali. 
In tutto il mondo ne esistono di diverse tipologie: 

• ONG di volontariato 

• ONG che organizzano progetti di cooperazione 
in situazioni di emergenza inviando personale spe-
cializzato 

• ONG che partecipano e sostengono progetti in 
paesi in via di sviluppo inviando volontari sul terri-
torio 

• ONG specializzate in studi, ricerche e forma-
zione di personale italiano o straniero 

• ONG che operano in Italia realizzando attività 
di informazione su temi di sviluppo e cooperazione 
internazionale 
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In generale, le Organizzazioni non governative si 
dividono in quelle che esercitano la loro attività sol-
tanto come gruppo di pressione e in quelle, come 
quelle coinvolte nel salvataggio in mare dei migran-
ti, che invece operano in modalità più diretta. 
Tratto distintivo quindi è la natura privata dell’orga-
nizzazione e l’assenza della ricerca del profitto, con 
le Ong che si sostengono in prevalenza grazie alle 
donazioni dei privati e all’opera dei volontari. 
Diversi sono gli ambiti in cui operano. Le più famo-
se sono quelle Ong che si occupano delle tematiche 
ambientali e dei diritti umani, ma ne esistono an-
che di quelle che sono mosse da una motivazione 
politica e filosofica. 
Fondata nel 1919 in Gran Bretagna, Save The Chil-
dren è la più antica Organizzazione non governati-
va al mondo. Sempre Oltremanica, nel 1942 venne 
poi fondata Oxfam mentre il 1961 è l’anno di na-
scita delle famose WWF e Amnesty International. 
In Italia le Ong vengono inquadrate come partico-
lari Onlus operanti nel settore della cooperazione 
allo sviluppo, sono riconosciute dal ministero degli 
Esteri e inserite in un’apposita lista. 
Nel nostro paese la Ong più antica è la Comunità 
di Sant’Egidio, fondata da Andrea Riccardi nel 
1968. Le altre più famose in Italia sono la Caritas, 
Emergency, Legambiente e Nessuno Tocchi Caino. 
Da sempre nell’immaginario collettivo quando si 
parlava di Ong si pensavano alle battaglie ambien-
tali del WWF o di Legambiente, a quelle per i di-
ritti umani di Amnesty International oppure veni-
va alla mente l’immagine di Gino Strada, il medico 
fondatore di Emergency. 
Negli ultimi mesi invece si è parlato delle Ong so-
prattutto in virtù alla questione del salvataggio dei 
migranti nel Mediterraneo. 
Da quando nel novembre del 2014 è iniziata l’ope-
razione Triton, voluta da Bruxelles e avallata 
dall’Italia sostituendo di fatto Mare Nostrum, anche 
diverse Ong hanno deciso di cercare di aiutare con-
cretamente i salvataggi dei migranti che tentano di 
arrivare sulle nostre coste. 
Prima del loro sostanziale stop e dell’introduzione 
del codice di comportamento, nel 2018 erano otto 
le navi facenti capo ad altrettante Organizzazioni 
non governative presenti nel Mediterraneo, con sol-
tanto una di esse battente bandiera italiana. 

Cosa sono le Ong?  
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE. 

a cura di Davide PELLEGRINI 

https://www.money.it/quanto-guadagna-Sea-Watch-bilancio-finanziatori-Ong
https://www.money.it/quanto-guadagna-Sea-Watch-bilancio-finanziatori-Ong
https://www.money.it/migranti-UE-codice-navi-Ong-Italia
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 •  Sea Watch 3 di SeaWatch.org che batte ban-
diera olandese e porta fino a 350 persone; 

• Aquarius di Sos Mediterraneo/Medici senza 
frontiere di Gibilterra con una capienza di 500 per-
sone; 

• Sea Eye di Sea Watch.org dall’Olanda, fino a 
200 persone; 

• Iuventa di Jugendrettet.org bandiera olandese 
con 100 persone; 

• Minden di Lifeboat Project tedesca per 150; 

• Golfo Azzurro di Open Arms da Panama che 
porta fino a 500 persone; 

• Phoenix di Moas con bandiera del Belize che 
ne imbarca 400; 

• Prudence di Medici senza frontiere con bandie-
ra italiana che è la più grande visto che ha 1.000 
posti. 
Una delle ultime a essere ancora operative in mare 
è la Sea Watch 3, di recente al centro di un contro-
verso caso in opposizione con il governo italiano 
dopo aver forzato un blocco navale per poter sbar-
care i 42 migranti presenti a bordo. 
Partiamo con il dire che le ONG non sono esclusi-
vamente quelle che aiutano i migranti a raggiunge-
re un porto sicuro. Ne esistono di diverso tipo: 
umanitario, politico, ambientalista, animalista 
ecc…  
La differenza sostanziale è che la prima categoria 
si occupa, nella maggior parte dei casi, di dare so-
stegno a distanza, restando nel proprio stato; la se-
conda invece agisce direttamente sul campo e man-
da i propri esponenti ad aiutare concretamente le 
persone che ne hanno bisogno. Medici senza fron-
tiere ad esempio manda molti dei suoi dottori per 
salvare la vita ai membri delle popolazioni meno 
sviluppate dal punto di vista sanitario oppure che 
non possono permettersi le cure per specifiche ma-
lattie, ciò significa che gli elementi di queste ONG 
sono parte di personale specializzato ed altamente 
istruito per affrontare tali emergenze ed è per que-
sto che alcune ONG hanno bisogno di denaro per 
mantenersi. Questo particolare non toglie il caratte-
re non-lucrativo dalle organizzazioni, anzi, tutto il 
denaro che arriva alle ONG proviene da enti priva-
ti che sono a favore della causa per la quale i mem-
bri di queste organizzazioni combattono e lavorano, 
talvolta rischiando la propria vita. 
È vero? Chissà. Di certo ci sono molti lati oscuri su 
cui è doveroso fare un po' di luce. 
Partiamo dalle associazioni più grandi. In cima alla 
lista va messa ovviamente Medici Senza Frontiere, 
che nel 2016 poteva contare su tre navi: la Dignity 
I, la Bourbon Argos e Aquarius. Oggi è rimasta at-
tiva solo la Aquarius, a cui però è stato affiancato 
il   nuovo  acquisto   "Prudence",  un'imbarcazione  
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commerciale da 75 metri e 1000 posti a bordo. Un 

gigante del salvataggio. Niente da ridire sulle attivi-

tà che Msf porta avanti nel mondo. Anzi. Fa però 

sorridere il fatto che tra i suoi fondatori compaia 

Bernard Kouchner, medico francese che ha visto 

più palazzi della politica che sale operatorie. Dal 

2007 al 2010 infatti è stato ministro degli Affari 

Esteri da Nicolas Sarkozy, ovvero di quel governo 

che nel 2011 ha bombardato Muhammad Gheddafi 

e trasformato la Libia nel porto senza regole da cui 

oggi partono i barconi carichi di immigrati. 

E così, in qualche modo, persone collegate a Msf 

erano di casa in istituzioni che sono state la causa 

della crisi migratoria. Oggi l'associazione per salva-

re stranieri dalle bagnarole sostiene spese ingenti, 

ma i fondi non sembrano essere un problema. Nel 

2016 ha raccolto 38 milioni di euro grazie al contri-

buto di 319.496 donatori, 9,7 milioni di euro dal 

5x1000 (di cui 1,5 andati per la nave Bourbon Ar-

gos) e 3,3 milioni da aziende e fondazioni. Tra que-

ste chi appare? La Open Society Foundation di 

George Soros, il magnate ungherese col vizio del 

buonismo e delle frontiere aperte. Peraltro, la Open 

Society e Msf sono soliti scambiarsi collaboratori 

come se facessero le cose in famiglia. Un esempio? 

Marine Buissonnière, per 12 anni dipendente Msf, 

poi direttrice del programma per la Sanità pubblica 

di Soros e ora di nuovo consulente per le migrazioni 

della Ong. 

Guarda caso, Soros ha finanziato (anche se per altre 

iniziative) pure un’altra organizzazione attivissima 

nel recupero clandestini: Save The Children. La no-

ta associazione internazionale ha nel suo parco navi 

la Vos Hestia, un’imbarcazione da 62metri, che 

batte bandiera italiana e si avvale di due gommoni 

di salvataggio. I soldi? No problem: nel 2015 a bi-

lancio sono segnati 80,4 milioni di euro di incassi. 

Un anno fa a gestire il famoso peschereccio Golfo 

Azzurro, “beccato” dai radar a raccogliere stranieri 

vicino alle coste libiche, ci pensava l’olandese Life 

Boat Refugee Foundation. Da inizio 2017 la fonda-

zione non organizza più salvataggi in mare, ma la 

Golfo Azzurro continua la sua opera al servizio del-

la Ong spagnola Proactiva Open Arms, che una vol-

ta usava il vascello di lusso Astral donato dal milio-

nario italiano Livio Lo Monaco. Per le loro navi gli 

spagnoli spendono 1,4 milioni di euro, di cui il 95% 

usati per le azioni di salvataggio (700mila euro al  

https://www.money.it/immigrazione-Sea-Watch-Lampedusa-Salvini-Meloni-affondata
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Kouchner
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Kouchner
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Kouchner
http://archivio.medicisenzafrontiere.it/pdf/Nota%20integrativa.pdf
http://archivio.medicisenzafrontiere.it/pdf/Nota%20integrativa.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/partners_20090720_0.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/partners_20090720_0.pdf
http://www.internazionale.it/festival/protagonisti/marine-buissonniere
http://www.internazionale.it/festival/protagonisti/marine-buissonniere
http://www.internazionale.it/festival/protagonisti/marine-buissonniere
http://www.internazionale.it/festival/protagonisti/marine-buissonniere
https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/annual-report/sc-2016-annualreport.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a_a_complete_99_0.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a_a_complete_99_0.pdf
http://issuu.com/shtayi12/docs/save_the_children_project_shtayyeh
http://issuu.com/shtayi12/docs/save_the_children_project_shtayyeh
http://www.ilgiornale.it/video/cronache/cos-i-radar-mare-incastrano-ong-recuperi-igranti-1375301.html
http://www.ilgiornale.it/video/cronache/cos-i-radar-mare-incastrano-ong-recuperi-igranti-1375301.html
http://www.ilpost.it/2017/02/20/fotografie-di-un-nuovo-salvataggio-in-mare/
http://www.ilpost.it/2017/02/20/fotografie-di-un-nuovo-salvataggio-in-mare/
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largo della Libia e 700mila euro a Lesbo) e il restan-

te 5% in strutture, comunicazione e via dicendo. 

L’incasso però è più alto, con una raccolta fondi che 

supera i 2,1 milioni di euro. Secondo il direttore 

Oscar Camps, la Golfo Azzurro può ospitare 400 

persone a bordo e un giorno di navigazione costa 

"solo" 5mila euro. 

Spende invece almeno il doppio la Ong italo-franco-

tedesca Sos Mediterranée, fondata dall’ex ammira-

glio Klaus Vogel. Per sostenere 24 ore di mare, alla 

Acquarius servono circa 11mila euro. E se desidera-

te fare una donazione sappiate che con 30 euro si 

riesce a mettere in mare per un’oretta solo la lancia 

di salvataggio. Tra i soci fondatori compare il Co-

spe, una Onlus italiana dedita all'immigrazione e che 

(oltre a fondi pubblici) ha ricevuto 46mila euro dalla 

solita Open Society di Soros. 

Il mistero dei costi si infittisce osservando le attività 

della Sea Watch Foundation. Nel 2014 Harald 

Höppner investe con un socio 60.000€ nell’acquisto 

di un vecchio peschereccio olandese. Oggi vanta 

attrezzature di tutto rispetto: oltre alle due unità na-

vali (una battente bandiera olandese e l’altra neoze-

landese), a breve dovrebbe essere operativo il “Sea 

Watch Air”, un aereo col compito di pattugliare 

dall'alto il Mediterraneo. Da dove vengono i soldi? 

Non è dato sapere. 

Sia Sea Watch che la sorella Life Boat condividono 

una curiosità interessante. Tra i loro partner spicca 

la Fc St. Pauli, una società sportiva di Amburgo più 

famosa per sposare cause buoniste che per meriti 

calcistici. Per dirne una, è stata la prima squadra a 

vietare l’ingresso allo stadio ai tifosi di destra. Altro 

che accoglienza. La base operativa sarebbe a Malta, 

ma l’equipaggio della Minden sembra preferire i 

porti italiani per “scaricare” i migranti. Solitamente 

effettuano missioni da 10 giorni per 24 ore di navi-

gazione e il costo giornaliero del carburante ruota 

attorno ai 25 euro.  

Sulla piattaforma betterplace.org sono riusciti a rac-

cogliere 6mila euro per radar e comunicazioni satel-

litari, 7.500 euro per comprare un gommone di sal-

vataggio e 12 mila euro per il combustibile.  

Troppi pochi per gestire così tante missioni.  

Gli altri da dove arrivano? Lecito chiederselo, visto 

che a breve dovrà comprare una barca tutta sua e per 

ora i generosi sostenitori hanno versato solo 1.800 

euro. 

All’appello delle cinque Ong tedesche mancano 

la Sea-Eye e la Jugend Rettet.  

La prima è stata fondata nel 2015 da Michael Bu-

schheuer, conta circa 200 volontari e sul sito è 

scritto che gli bastano 1.000 euro per pagare 

un’intera giornata alla ricerca di clandestini. Si 

avvale dei pescherecci Sea-Eye e Sea Fox.  

La seconda invece è formata da un gruppo di ra-

gazzi che per 100mila euro ha comprato il pe-

schereccio Iuventa.  

Ogni missione in mare costa circa 40 mila euro al 

mese e viene finanziata con donazioni private. La 

loro raccolta fondi funziona molto bene, visto che 

da ottobre 2016 ad oggi hanno racimolato 

166.232 euro. 

Il caso più curioso è però quello della Migrant 

Offshore Aid Station, associazione maltese con 

due imbarcazioni (Phoenix e Topaz responder), 

diversi gommoni Rhib e alcuni droni.  

Moas è stata fondata nel 2013 da due imprenditori 

italo-americani, Christopher e Regina Catambro-

ne, diventati milionari grazie alla Tangiers Group, 

agenzia assicurativa specializzata in “assistenza 

nelle emergenze e servizi di intelligence”.  

Tra i vari (e ricchi) partner, ha ricevuto 500mila 

euro da Avaaz.org, cioè la società riconducibile a 

Moveon.org, che a sua volta fa capo all'onnipre-

sente George Soros. Non è tutto.  

Perché Christopher appare tra i finanziatori 

(416mila dollari) di Hillary Clinton durante l’ulti-

ma deludente campagna elettorale e negli anni si 

è contornato di personaggi a dir poco particolari. 

Nel circolo di amici appare tal Robert Young Pel-

ton, proprietario di un’azienda (Dpx) che produce 

coltelli da guerra.  

Esatto: armi bianche già testate in zone di conflit-

to come Afghanistam Somalia, Iraq e Birmania. 

Non basta?  

Fino a giugno 2016 il direttore era Martin Xue-

reb, in passato Capo della Difesa dell'Esercito 

maltese. Infine, una seggiola del Consiglio di 

Moas è riservata a Ian Ruggier, ex ufficiale mal-

tese famoso per aver represso con la violenza le 

proteste dei migranti ospitati sull’isola. Strano, 

no? Professano accoglienza e poi usano il pugno 

duro. Oltre ad avere alcuni lati oscuri, pare che lo 

Ong pecchino anche di coerenza. 

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/04/13/news/migranti_ne_hanno_salvati_quasi_10_mila_ma_subiscono_critiche_e_pressioni-162919443/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/04/13/news/migranti_ne_hanno_salvati_quasi_10_mila_ma_subiscono_critiche_e_pressioni-162919443/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/04/13/news/migranti_ne_hanno_salvati_quasi_10_mila_ma_subiscono_critiche_e_pressioni-162919443/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/04/13/news/migranti_ne_hanno_salvati_quasi_10_mila_ma_subiscono_critiche_e_pressioni-162919443/
http://sosmediterranee.org/supportaci/effettua-una-donazione/?lang=it
http://sosmediterranee.org/supportaci/effettua-una-donazione/?lang=it
http://sosmediterranee.org/supportaci/effettua-una-donazione/?lang=it
https://sea-watch.org/en/project/sea-watch-air/
https://sea-watch.org/en/project/sea-watch-air/
https://sea-watch.org/en/project/sea-watch-air/
https://it.wikipedia.org/wiki/Fußball-Club_St._Pauli_von_1910
http://betterplace.org/
http://sea-eye.org/en/das-schiff/
https://secure.avaaz.org/act/media.php?press_id=664
https://secure.avaaz.org/act/media.php?press_id=664
https://www.avaaz.org/page/en/pressfaq/
https://www.avaaz.org/page/en/pressfaq/
https://en.wikipedia.org/wiki/MoveOn.org
https://en.wikipedia.org/wiki/MoveOn.org
https://en.wikipedia.org/wiki/MoveOn.org
http://archive.is/yRDK5#selection-6099.6-6099.14
http://archive.is/yRDK5#selection-6099.6-6099.14
http://archive.is/yRDK5#selection-6099.6-6099.14
https://gefira.org/en/2016/11/16/moas-is-there-to-pick-you-up/
https://gefira.org/en/2016/11/16/moas-is-there-to-pick-you-up/
https://gefira.org/en/2016/11/16/moas-is-there-to-pick-you-up/
https://www.linkedin.com/in/martin-xuereb-a535b610a/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/martin-xuereb-a535b610a/?ppe=1
https://www.google.com/url?hl=it&q=http://www.maltatoday.com.mt/news/national/60234/slideshow_moas_young_hero_among_those_honoured_on_republic_day#.WOkfgvk1_IW&source=gmail&ust=1492813716773000&usg=AFQjCNECde_0elikeeQEHrcYlImk6s0tLA
https://www.google.com/url?hl=it&q=http://www.maltatoday.com.mt/news/national/60234/slideshow_moas_young_hero_among_those_honoured_on_republic_day#.WOkfgvk1_IW&source=gmail&ust=1492813716773000&usg=AFQjCNECde_0elikeeQEHrcYlImk6s0tLA
https://www.google.com/url?hl=it&q=http://www.maltatoday.com.mt/news/national/60234/slideshow_moas_young_hero_among_those_honoured_on_republic_day#.WOkfgvk1_IW&source=gmail&ust=1492813716773000&usg=AFQjCNECde_0elikeeQEHrcYlImk6s0tLA
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“Volevamo vedere che effetto che fa”. Non è il ri-
tornello di una nota  canzone di Enzo Jannacci, ma 
la frase scioccante riferita ai Carabinieri da due 
rampolli di buona famiglia , con gusti e abitudini  
della buona borghesia romana , che sotto l’effetto 
dell’alcool e della droga hanno preso a martellate in 
testa  e accoltellato con sadismo un loro  amico. La 
noia e la curiosità di vedere che cosa si prova  a 
massacrare un altro essere umano !! Non siamo 
all’interno di un film horror ma all’interno di un 
appartamento della  periferia romana dove ragazzi e 
ragazze si radunano ogni fine settimana per consu-
mare droga, alcool e sesso in un crescendo di vio-
lenza e perversione che annebbia la mente. Questo 
omicidio era stato pianificato da tempo scegliendo 
attentamente la loro ignara vittima che ad ogni col-
po ricevuto lanciava urla disumane e ad ogni lamen-
to i due carnefici provavano un indicibile sensazio-
ne di piacere, accanendosi sul corpo straziato e mo-
rente. Non voglio dilungarmi su questo terribile fat-
to di cronaca  e lascio a voi soci ed amici  ogni con-
siderazione in merito. Giustizia è stata fatta :  uno 
dei  rampolli di buona famiglia è stato condannato a 
30 anni di  reclusione, l’altro si è suicidato pochi 
giorni prima del verdetto dei giudici di cassazione. 
Si è cercato fino all’ultimo con  furbizie, sotterfugi 
legali e non,  per giustificare questo massacro e far 
passare questi carnefici come vittime a loro volta di 
meccanismi perversi e devianti sotto l’effetto di al-
cool e droga.  
Tutto è possibile nel nostro Paese anche che costoro 
potessero passare, dichiarandosi incapaci di inten-
dere e di volere , di essere annoverati tra i “furbi” 
che riescono a svicolare dalle maglie delle giustizia 
e tornare presto in libertà tra la schiera dei cittadini 
“fessi” ed i cittadini “onesti”.  
Nel repertorio delle vicende quotidiane della nostra 
beneamata Italia ci mancava proprio un episodio del 
genere che va ad aggiungersi ai mille e passa avve-
nimenti di cui le cronache giornalistiche  e televisi-
ve si interessano con dovizia di particolari  per ven-
dere al meglio il loro prodotto ed ottenere un alto 
indice di ascolto. Visto che ho accennato ai cittadini 
“furbi” ed ai “fessi”, vorrei citare una celebre frase 
di Prezzolini, scrittore di fine ottocento: “I cittadini 
italiani si dividono in due categorie: i furbi e i fessi.   
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Non c'è una definizione di fesso. Però: se uno paga 
il biglietto intero in ferrovia, non entra gratis a tea-
tro; non ha un commendatore zio, amico della mo-
glie e potente nella magistratura, nella Pubblica 
Istruzione ecc.; non è massone o gesuita; dichiara 
all'agente delle imposte il suo vero reddito; mantie-
ne la parola data anche a costo di perderci, ecc…... 
questi è un fesso.” Prezzolini si è dimenticato di 
citare che la stragrande maggioranza degli italiani  
fa parte silenziosamente  della categoria degli 
“onesti”. Questi ultimi subiscono con rassegnazione  
le gesta criminose dei “furbi” e la mancanza di av-
vedutezza dei “fessi”. Scandali come “affittopoli” 
romana, la diffusissima abitudine  di strisciare il 
cartellino e far finta di entrare in ufficio, annoverar-
si tra gli invalidi, con la compiacenza di commissio-
ni mediche corrotte e  percepire indennità non do-
vute, scambiarsi  “mazzette”  tra funzionari che am-
ministrano beni dello Stato, usare soldi pubblici per 
interessi privati, ci colpiscono e sbalordiscono per 
la loro ripetitività e la loro sfacciataggine. Purtrop-
po, le notizie sempre più frequenti di nuovi scanda-
li, smaccatamente palesi, danno una immagine della 
nostra società deturpata  al punto da far pensare che, 
il fenomeno dei cosiddetti “furbi”  (chiamiamoli 
“criminali”) sia molto più esteso di quanto si possa 
pensare. Probabilmente ogni nuovo episodio  ri-
schia di  dar ragione a chi pensa che sarebbe da 
“fessi” rispettare le regole e da “furbi”  trarre van-
taggio eludendo le regole. Quello che è grave è che 
questa  sensazione si sta estendendo anche oltre 
confine, creando la convinzione dei nostri vicini che 
la cosiddetta “furbizia” faccia parte del DNA degli 
italiani. 
Non voglio denigrare il mio Paese che critico per-
chè  amo e che non lascerei per tutto l’oro del mon-
do. Potremmo essere una delle grandi potenze mon-
diali  e invece non siamo che una nazione più vicina 
al Terzo Mondo, dove non funziona niente.  

UN PAESE ALLO SBANDO PIENO DI  
“fURBI” - “fESSI” - “ONESTI” 

a cura di Giuseppe URRU 
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Un conto da brivido fatto di numeri inequivoca-
bili: i numeri di un immane debito pubblico , di 
un’evasione fiscale senza paragoni e di un’eco-
nomia criminale capace di generare un esercito 
di senza lavoro che ingrossa ogni giorno di più 
le sue tragiche fila.  Numeri degni del paese più 
corrotto d’Europa, come sancito dalla recente 
classifica del Corruption Perception Index 2014 
di Transparency International, organismo che 
studia il livello di corruzione nel mondo e che 
colloca l’Italia al 69esimo posto della graduato-
ria generale.. Ma la voragine di dissolutezza e 
immoralità che inghiotte ogni giorno sempre più 
l’anima del nostro Paese non è solo una questio-
ne di numeri. E’ nell’eterna litania scandita dalla 
cronaca quotidiana dei media, con una prima 
pagina perpetua di scandali, arresti e mazzette e 
di imprenditori, amministratori pubblici e buro-
crati vari acciuffati con il sorcio in bocca, in un 
profluvio di Mafie capitali, Expo, Parentopoli e 
Tangentopoli e  Affittopoli varie.. E’ nella falsa 
e inattendibile battaglia politica del “tutti contro” 
che sa tanto di “tutti insieme appassionatamen-
te”, nei visi contriti a favore di telecamera e nel-
le invettive incrociate da salotto TV e nell’atmo-
sfera imbalsamata di una vita pubblica dedita a 
un’eterna, incessante campagna elettorale. Una 
campagna elettorale che, da tempo immemore, 
riesce nell’ormai proverbiale gioco di prestigio: 
concludersi senza vinti perché son sempre tutti 
vincitori.!!  

Siamo, da sempre, abituati a fare le cose alla carlona, 
infischiandoci del bene  pubblico, occupati e preoc-
cupati solo di quello personale e privato. Viviamo 
come furbastri che troveremo sempre qualcuno più 
furbo che ci farà “fessi”. I nostri politici si comporta-
no  come noi.  
Ognuno tira l’acqua al proprio mulino  e quando non 
c’è più acqua cercano un altro corso e un altro muli-
no. Viviamo alla giornata in un Paese che vive alla 
giornata, s’indigna contro chi non fa il suo dovere, 
guardandosi bene dal fare il proprio. Un Paese dove 
tutti giocano a scaricabarile . La colpa è sempre degli 
altri, anche se non si conoscono. Ce l’abbiamo con i 
politici ma, al loro posto, faremmo come loro, appro-
fittando della nostra posizione, facendo promesse 
che non manterremmo. Riscuoteremmo pizzi e tan-
genti, raccomanderemo i nostri cari, simuleremmo 
gran rispetto per i più potenti e compatiremmo i de-
boli. Questa è la verità. La verità sull’Italia e sugli 
italiani fatta di “furbi” e di “fessi” e, quando ci si ri-
corda, della stragrande maggioranza degli “onesti” 
che silenziosamente , ma con indignazione , ne subi-
sce direttamente o indirettamente  le conseguenze. 

Gli sciacalli e gli 
avvoltoi che stanno 
divorando il nostro 
Paese, politici e am-
ministratori, corrotti 
e collusi, a destra e a 
sinistra al centro sot-
to e sopra, sono solo 

lo specchio di un Paese che purtroppo appare quoti-
dianamente agli occhi esterrefatti ed impotenti  dei 
cittadini “onesti”. Oggi la politica, ma non solo, è 
piena di furbi che si credono intelligenti! Fanno finta 
di portare avanti riforme elettorali o altre meraviglie 
politiche ma quando arriva il momento di rinunciare 
al saccheggio del Paese attraverso rimborsi elettorali 
già incassati, attraverso cartolarizzazioni che addirit-
tura arrivano a gonfiare le casse di partiti che non 
esistono più, i furbi giocano alle tre carte! 



19  

19  

( tratto dal saluto alle Autorità da parte dell’Ammiraglio VERI -Presidente del  Centro Alti Studi Difesa.) 
Considerazioni finali a cura di  Brig.Gen. ( r. ) E.I. Giuseppe Urru 

Carrierismo, rancori, egoismi singoli e di gruppo, 
autoritarismo, incrostazioni burocratiche hanno an-
cora la meglio in un mondo sconosciuto ai più: 
quello dei vertici militari. Discorso rivolto ai diri-
genti del futuro: “…...l’elemento umano resta sem-
pre  l’elemento centrale  di ogni trasformazione. 
Dedicate sempre  una particolare attenzione al vo-
stro personale .  
La risorsa umana  è sempre stata fondamentale, ma 
oggi  in questo clima di carenze croniche , con per-
sino i riferimenti tradizionali che vengono meno, 
questa risorsa è l’unica  certa e quindi vitale. Non 
disperdete il vostro tempo  cercando di compiacere 
i vostri superiori con l’illusione di beneficiarne in 
carriera, trascurando  invece la maggiore  cura e 
sensibilità che dovete ai vostri collaboratori per in-
stillare in essi  motivazione  e senso  di responsabi-
lità.  
Le persone sono al servizio delle istituzioni e 
dell’organizzazione cui appartengono, e non vice-
versa. Le ristrutturazioni di  elementi di organizza-
zione  devono essere adottate  nel sacrosanto inte-
resse  di efficientamento dell’organizzazione stessa 
e non ad uso e consumo del singolo. In qualunque 
organizzazione tutti sono necessari e nessuno indi-
spensabile. Solo operando secondo questa verità 
permetterete  al personale tutto di crescere profes-
sionalmente  e mettere efficacemente  a disposizio-
ne le competenze acquisite , e alla vostra organizza-
zione  di assumere una fisionomia solida, ben strut-
turata  e di collaudata efficienza. Adoperatevi per 
migliorare i processi  di lavoro  e quelli decisionali, 
eliminando ogni forma di burocrazia inutile e so-
vrapposizione di funzioni. Risultato: meno appunti, 
più decisioni utili, più tempo per pensare  anziché 
correre dietro alle emergenze. Ogni Alto Ufficiale  
è al contempo Comandante e uomo di staff.  La  
mia formula  per la migliore figura di ufficiale, vo-
lendola parametrare  in qualche modo,  consiste 
nell’essere : 65% comandanti e 35% uomini di 
staff.  
Tenuto conto  delle attuali realtà sociali e operati-
ve , l’esercizio del comando, oggi, si deve esplicare  
soprattutto attraverso l’esempio personale ed il con-
senso , che sono segni distintivi  della propria auto-
revolezza  e ascendente e giammai attraverso  il 
bieco autoritarismo , segni evidenti , invece,  di in-
sicurezza e debolezza di carattere.  
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Una virtù fondamentale  che deve possedere un 
buon capo  è quello di saper valutare a fondo  i pro-
pri collaboratori, E i due criteri fondamentali  di 
giudizio dovranno   essere : merito e fiducia, anche 
qui, secondo un peso ponderale  rispettivamente  
del 70% e del 30%.  
Ma attenzione : il merito deriva dalla effettiva mes-
sa in campo  delle prestazioni professionali  e non 
dalla offerta di favori  e comportamenti servili , la 
fiducia  si conquista   col senso del dovere , l’onestà 
intellettuale e la disponibilità, non per mera cono-
scenza amicale.  
Una organizzazione di successo non può mai reg-
gersi  sui yes-men !  
Ed infine un buon comandante sa di non essere  on-
nipotente , per cui sa sempre ascoltare  i suoi colla-
boratori prima di prendere decisioni. 
”Qualcuno si domanderà qual’è  l’insegnamento 
che dobbiamo trarre da questo discorso.  
Il decalogo per il buon Comandante  si adatta al 
buon padre di famiglia, al Presidente di una società, 
di un’ Associazione, al Direttore di un istitu-
to…...Non si vuole offrire una riflessione sull’arte 
del comando quanto piuttosto sull’attenzione all’uo-
mo e alla sua dimensione spirituale, mai abbastanza 
meditata. E’ importante che  colui che comanda ab-
bia e sviluppi sempre più  tale sensibilità.  
Spesso si cede all’illusione efficientista di un mate-
rialismo che guarda alla “produttività” relegando ai 
margini tutto ciò che non è immediatamente tangi-
bile.  
Che cosa significa attenzione all’uomo?  
L’uomo visto sempre come fine e mai come mezzo 
nella sua dignità intrinseca e nella sua conseguente 
struttura relazionale. E’ vitale comprendere che 
nell’arte del comando, in pace come in guerra, è 
necessario  tenere conto del fattore umano. Un vero 
comandante deve essere un custode attento  della 
sua identità e del suo ruolo. Il comando esercitato in 
modo giusto ed equilibrato è fonte di bene . Solo 
con questa limpidezza  a tutta prova, chi comanda  
potrà guadagnare veramente il cuore dei suoi uomi-
ni. 
 

DECALOGO DI UN BUON COMANDANTE 
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a cura  di Pier Luigi SMALDONE 

SIAMO UOMINI O CAPORALI ? 
Il principe de curtis ed il caporale 

"L'umanità io l'ho divisa in due 
categorie di persone: uomini e 
caporali. La categoria degli 
uomini è la maggioranza, quel-
la dei caporali per fortuna è la 
minoranza. Gli uomini sono 
quegli esseri costretti a lavora-
re tutta la vita come bestie, sen-
za vedere mai un raggio di sole, 
senza la minima soddisfazione, 
sempre nell'ombra grigia di 
un'esistenza grama. I caporali 
sono appunto coloro che sfrut-
tano, che tiranneggiano, che 
maltrattano, che umiliano. Que-
sti esseri invasati dalla loro 
bramosia di guadagno li trovia-
mo sempre a galla, sempre al 
posto di comando, spesso senza 
avere l'autorità, l'abilità o l'in-
telligenza, ma con la sola bra-
vura delle loro facce toste, della loro prepotenza, 
pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dun-
que, dottore, ha capito? Caporali si nasce, non si 
diventa: a qualunque ceto essi appartengano, di 
qualunque nazione essi siano, ci faccia caso: 
hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, 
gli stessi modi, pensano tutti alla stessa manie-
ra." 
Tra i miei modi di dire che hanno trovato la loro 
radice in esperienze dirette, abbiamo la frase che 
dà il titolo a questo volume: Siamo uomini o ca-
porali? 
Da molti anni, questa interrogazione che, spesso, 
pronuncio sul palcoscenico, oltre a suscitare l'ila-
rità, ha spinto gli spettatori a chiedersi il preciso 
significato che do ad essa. I più scrupolosi, anzi, 
mi hanno ripetutamente scritto al riguardo. 
E, come era da prevedersi, tra le lettere, numerose 
risultano quelle dei "caporali dell'esercito", che si 
sono sentiti menomare dal mio interrogativo. 
Le varie interpretazioni, come accade spesso in 
simili frangenti, sono risultate inesatte o incom-
plete o infondate. 
In verità, la storia di questa frase trova le sue 
origini nella mia vita militare. 
Dunque... 
Ero poco più che un ragazzo, quando mi decisi ad 
avanzare la domanda di volontariato al Distretto 
militare di Napoli. Mi assegnarono al 22' reggi-
mento di stanza a Pisa. 

Poichè avevo imparato che, tra gli 
esercizi militari, il meno penoso e 
il più semplice era quello di mar-
care visita, divenni, modestamen-
te, uno specialista in materia. 
I miei superiori non ritennero di 
valutare con il mio stesso metro le 
continue visite all'infermeria e, 
appena si presentò l'occasione, mi 
trasferirono al CLXXXII batta-
glione di fanteria destinato in 
Francia, presso un reparto di ma-
rocchini. 
Non era mia intenzione di avere a 
che fare con tale genìa di soldati 
di colore; perciò presi la determi-
nazione di evitare con essi spiace-
voli fatti personali. Durante il 
viaggio di trasferimento, e preci-
samente alla stazione di Alessan-
dria, accusai un tale repertorio di 

malesseri da dover essere ricoverato d'urgenza all'o-
spedale militare del luogo.  
Il convoglio con gli altri soldati continuò il suo viag-
gio ed io, appena dimesso dall'ospedale, fui inviato 
all'87' reggimento di fanteria.  
Però le mie peregrinazioni non dovevano conside-
rarsi ultimate. Il destino aveva deciso di farmi fare la 
conoscenza diretta dei più noti reggimenti italiani. 
Infatti, di lì a poco, si liberarono di me, lavativo per 
eccellenza, e fui assegnato all'88' reggimento di 
stanza a Livorno. 
Fu in questo glorioso reggimento che ebbi come gra-
duato il famigerato caporale, il caporale per antono-
masia, il caporale a vita, uno di quelli cioè che ti 
fanno odiare, per un numero imprecisato di genera-
zioni, la vita e il regolamento militare! 
Egli era stato promosso caporale per assoluta man-
canza di graduati disponibili, pur essendo quasi 
analfabeta. 
Nella vita militare, il conoscere determinati mestieri 
(barbiere, meccanico, autista, elettrotecnico, ecc.) 
presto o tardi consente di uscire dall'anonimato e di 
godere di un certo stato di privilegio, evitando così 
tutte le fatiche, le corvèes e i turni di guardia.  
Turni di guardia e corvèes costituiscono l'ossessione 
dei giovani i quali attendono con ansia la libera usci-
ta per godersi tranquillamente - e, se possibile, con 
una bella figliola, diciamo così, indigena - le poche 
ore di evasione dall'atmosfera della caserma. 
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A quei tem-
pi mi piace-
va la vita 
brillante del 
giovane di 
buona fami-
glia senza 
pensieri, 
sospiravo il 
suono della 
tromba che 

dava il via alla libera uscita e rendendomi simpatico 
ai superiori con le mie macchiette teatrali tentavo di 
conquistarmi l'esenzione dal servizi di guardia e di 
corvées che coincidono, puntualmente, con il per-
messo serale. 
Ma... C'era un "ma" che sbarrava le mie intenzioni e 
i miei propositi; ed era incarnato da quello strano 
tipo di caporale ignorante e presuntuoso il quale, ani-
mato da un'irragionevole idiosincrasia nei confronti 
dei "militar soldati" , abusando del suo grado, riusci-
va a privarci della sospirata breve libertà. 
Per quel che mi concerne, posso assicurarvi che mi 
riservava i servizi più umili e più bassi: la pulizia 
delle camerate, dei gabinetti e del cortile, la pelatura 
delle patate avevano in me l'abituale esecutore. 
E questo non era che il principio, l'inizio. 
A quel caporale tutto quello che facevo io non piace-
va. 
Trovava da ridire su tutto, e pretendeva di farmi rifa-

re i servizi, anche se era-
no stati eseguiti con il  
massimo impegno e, la-
sciatemelo pur dire, alla 
perfezione. 
Egli urlava le sue osser-
vazioni, spesso inconsi-
stenti; soprattutto urlava 
davanti ai superiori e 
agli altri militari conden-
dole con le classiche ag-
gettivazioni in uso sotto 
le armi: cretino, salame, 
addormentato, ecc. 
La vita militare non mi 
si era presentata sotto un 
aspetto eccessivamente 
gradevole, dato anche il 
mio temperamento in-
sofferente; tuttavia, per 
evitare le sue continue 

rappresaglie, assunsi un contegno disciplinato, ese-
guendo senza discutere i suoi ordini e subendo con 
rassegnazione le sue osservazioni. 
Questa mia tattica non ebbe un esito particolarmente 
felice. 
 

Il caporale scambiò la mia passività per debolez-
za e, forte più del suo grado che dei regolamenti, 
raddoppiò ingiustamente la dose, rendendomi 
veramente asfissiante la vita in comune.  
Un'ira sorda, un rancore covato sotto la cenere 
della supina obbedienza; alfine, un odio accanito 
e morboso mi prese nei confronti di quell'uomo 
così sicuro nel carro armato dei suoi galloni. 
Durante le punizioni che mi toccava scontare, 
rimuginavo in me un rancore senza fine nei con-
fronti dei "caporali", verso coloro cioè che, mu-
niti di un'autorità immeritata e forti di una disci-
plina che impone ai sottoposti l'obbedienza senza 
discussione, esercitano tali loro meschini poteri 
con un atteggiamento da piccoli Ezzelini da Ro-
mano. 
Contrapponevo, ad essi, gli "uomini", le persone, 
cioè, che sanno adoperare la loro autorità senza 
abusare dei poteri loro commessi. 
Per me, dare del "caporale" a qualcuno - in quel 
periodo - equivaleva a classificarlo nella peggio-
re categoria che si possa immaginare. 
In caserma mi capitò spesso di dire: 
"Guardiamoci in faccia... Siamo uomini o capo-
rali?". 
Rientrai nella vita civile con il bagaglio della mia 
esperienza militare. 
Cominciai allora ad applicare questo sistema di 
catalogare le persone, in base ai miei rapporti 
tenuti sotto le armi con i caporali. (Non tutti, in-
tendiamoci, sono così. Parlo solo di quei dati ca-
porali odiosi anche ai loro colleghi). 
Abitualmente, le persone che si frequentano ven-
gono divise in amiche o nemiche, utili o nocive, 
buone o cattive. 
Io le divido in uomini o caporali. 
Per fare un esempio: la famiglia dei miei nonni 
paterni che si oppose, per ragioni di nobiltà, al 
matrimonio di mio padre con mia madre, appar-
tiene ai caporali. 
Lo scrittore Curzio Malaparte, che per vendere il 
suo libro "La pelle" ha inventato fatti di sana 
pianta diffamando Napoli e i napoletani, deve 
considerarsi inquadrato nel plotone dei caporali. 
Infine, a voler ricercare l'origine prima di questa 
mia classificazione, dovrei richiamarmi a Dante 
Alighieri che un metro fondamentalmente analo-
go adoperò nel gettare nell'Inferno i suoi nemici 
e avversari; e nell'elevare al Paradiso tutti coloro 
che amò o di cui vantò l'amicizia. 
Dante che, nel canto V del Paradiso, ebbe a com-
porre il famoso verso: "Uomini siate e non peco-
re matte" che, in base alle mie considerazioni, 
potremmo modificare in: "Uomini siate e non dei 
caporali". 
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La moglie di un Carabiniere non si è mai arruolata 
nell’Arma, non ha mai indossato l’uniforme 
(almeno ufficialmente visto che in tante hanno pro-
vato quella del marito), ma ne hanno da sempre 
accompagnato la vita. 
Questa storia è proprio la storia di una di loro, una 
ragazza di 23 anni che decide di lasciare la propria 
città, la propria grande città, per andare a vivere in 
un piccolo paesino della Sicilia. Tutto è diverso, 
tutto sembra più lento, la sua vita cambia, quel ma-
rito che lavora tutto il giorno indossa un’uniforme e 
lei lo capisce. 
Il tempo passa, i Carabinieri sanno che una sede 
non sempre sarà quella definitiva e la moglie del 
Carabiniere ha già preparato gli scatoloni. La sua 
prima avventura nei traslochi è iniziata. Eppure lei 
non si era arruolata, lo ripetiamo ancora. 
Nuova sede, nuova vita, nuova città, e poi di nuovo 
nuova sede, nuova vita, nuova città. Ma lei non ha 
scelto l’Arma, ma ama il marito e quindi ama l’Ar-
ma. 

La moglie del Carabi-
niere è quella figura 
che, fin quando le 
donne non erano ar-
ruolate, facevano le 
perquisizioni alle 
donne portate in ca-
serma. Quante mogli 
lo hanno fatto? Anche 
lei un pomeriggio è 
stata chiamata per 
farne una, quella mo-
glie nel piccolo pae-
se, il terzo da quando 
è sposata, si mette a 
perquisire una ragaz-
za come lei. Ma lei 

non percepisce alcuno stipendio. Quante serate ad 
attendere, quanti pranzi, quante cene buttate perché 
il marito non arriva per un impegno improvviso. 
Quanto amore nel preparare un panino al marito 
che ha solo pochi minuti. Lei lo aiuta in tutto.  

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 

L’uniforme? La prepara lei. Eppure lei non è un mi-
litare. 
Nel frattempo, giusto perché quello che fa è poco, 
ci sono due bambini da far crescere, sempre con 
l’amore di una mamma, moglie di un Carabiniere. 
Una mattina il marito arriva a casa dopo essere stato 
tutta la notte fuori, le chiede una cosa… Un reggise-
no. Che strana richiesta. Eppure grazie alla moglie 
con un piccolo gesto, una ragazza che era stata vio-
lentata può indossare nuovamente quell’indumento 
strappatole da chi l’aveva trattata come un animale. 
Anche per queste cose la moglie del Carabiniere 
diventa la parte integrante della vita del Carabinie-
re. 
E a Natale, quando tutti mangiano, festeggiano, lei 
prepara da mangiare e mentre prepara lascia una 
porzione di ogni cosa per il militare di servizio, quel 
ragazzo in uniforme che si trova lontano dalla sua 
famiglia. 
E così arriva quel giorno, moglie del Carabiniere, 
torni a casa, torni nella tua città, te lo meriti. Sei la 
moglie di un Carabiniere, sei la colonna portante 
della sua vita. Grazie a te, moglie del Carabiniere, 
lui può fare quello che giornalmente deve fare. E 
non essere gelosa se tuo marito ha due amori, forse 
tre (oltre ai bambini) te, l’Arma dei Carabinieri e…
qualcosa di cui non devi comunque essere gelosa. 
Il buon Dio ha creato un modello di donna da desti-
nare a moglie di un carabiniere. Una donna diversa 
dalle altre donne. 
“Questa donna, disse il buon Dio, deve essere indi-
pendente, possedere le qualità di un padre e di una 
madre a tempo stesso. Essere una perfetta padrona 
di casa . Deve essere sempre attiva e intraprenden-
te, far fronte a tutte le necessità. Essere capace di 
svolgere allegramente le sue mansioni anche se è 
stanca o ammalata, ed essere capace di cambiare 
casa, abitudini e amicizie spesso e all'improvviso». 
“È per la gioia, il dolore, la solitudine e la fierezza 
che solo la moglie di un Carabiniere prova ed è de-
dicata a tutti quei valori cui suo marito è legato e 
che lei farà suoi», disse il buon Dio dando vita a 
quella dolce creatura. 

 

a cura di Luogotenente c.s. Guido CARDILLO 

a cura di Francesca  URRU 
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Una legge limita polizia e carabinieri. I pm armati senza licenza. "Perché loro sì e noi agenti in-

vece no?" 

La legge c'è ed è un "Regio decreto". Risale al 

1940, se si escludono le modifiche fatte nel tempo, 

quando al governo c'era ancora Benito Mussolini 

e Vittorio Emanuele III poteva fregiarsi dei titoli di 

Re D'Italia, d'Albania e imperatore d'Etiopia.  

All'articolo 73 del regolamento di esecuzione del 

Testo unico sulla pubblica sicurezza è scritto chia-

ro e tondo: ai magistrati è concesso portare la pi-

stola senza licenza, ai poliziotti no. Se non quella 

d'ordinanza. 

Dopo l'omicidio di Mario Rega Cerciello, il cara-

biniere ammazzato a Roma da un giovane america-

no, si è riaperto il dibattito sulle armi date in dota-

zione alle forze di polizia. Il militare è infatti an-

dato disarmato all'appuntamento con la morte. Co-

me rivelato in esclusiva da un quotidiano, molti 

carabinieri e agenti che operano in borghese deci-

dono di lasciare nell'armadietto la pistola d'ordi-

nanza perché "troppo grande e pesante". La 9 mil-

limetri parabellum è "un'ottima arma", ma 

"difficilmente occultabile" quando in estate si gira 

con abiti leggeri. Il rischio è di essere "sgamati" 

rapidamente, per cui in determinate operazioni si 

preferisce presentarsi senza la Beretta 92 FS. 

Ecco allora che emergono tutti i paradossi della 

legislazione italiana. Dopo gli attentati sulla Ram-

bla a Barcellona, l'ex ministro Minniti invitò le 

forze dell'ordine a girare armati anche fuori servi-

zio. Il problema, fecero notare i sindacati di cate-

goria, è che portarsi una 9 millimetri sul bus o in 

metro non è cosa semplice. E il rischio è di scate-

nare il panico e di maneggiarla con difficoltà. In 

molti da tempo chiedono che ai poliziotti venga 

concesso l'utilizzo di un'arma più piccola e facil-

mente maneggevole. Il ministero non può com-

prarle per tutti? Passi pure la scusa. Ma il fatto è 

che non possono neppure comprarsene una perso-

nale. Il motivo? Proprio quel regio decreto di mus-

soliniana memoria. 
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La legge dice infatti che gli agenti di P.S. 

(carabinieri e poliziotti operativi) possono portare 

"senza licenza" solo "le armi di cui sono muniti".  

Ovvero la pistola d'ordinanza. In teoria potrebbero 

farlo "solo durante il servizio o per recarsi al luogo 

ove esercitano le proprie mansioni", ma come visto 

questo punto è stato superato dalla circolare di Min-

niti contro il terrorismo. Resta il problema della mi-

sura: i poliziotti possono circolare solo con la Be-

retta 92 FS data loro dallo Stato. Non un'altra. Capi-

te l'assurdità? Questa norma  vale per l'85% dei tu-

tori dell'ordine, che sono agenti di pubblica sicurez-

za". Il restante 15% è fatto dagli ufficiali di P.S., 

ovvero forze dell'ordine con gradi e responsabilità 

più alte. Solo loro hanno diritto di "portare senza 

licenza" qualsiasi tipo di arma e quindi possono 

tranquillamente comprarsene una più maneggevole. 

Un modo, in realtà, per risolvere questo problema 

esisterebbe. Secondo le norme, i prefetti possono 

concedere il porto d'armi per rivoltelle e pistole "in 

caso di dimostrato bisogno". Il problema è che non 

viene quasi mai rilasciato ai poliziotti, perché deve 

essere giustificata la necessità per la difesa persona-

le. E un agente già equipaggiato con la 9 millimetri 

non rientra quasi mai nella categoria. 

L'ultimo (assurdo tassello) riguarda i magistrati. Il 

regio decreto, infatti, permette di circolare armati 

senza licenza anche al capo della polizia, ai prefetti, 

agli ispettori provinciali amministrativi (?), ai preto-

ri e ai "magistrati addetti al Pubblico ministero o 

all'ufficio di istruzione". Non si capisce perché un 

pm, senza corsi specifici né prove psico attitudinali, 

possa comprarsi una pistola e i carabinieri e i poli-

ziotti che passano metà della loro vita sul campo, 

invece no.  

 

 I  MAGiSTRATI SI , I POLIZIOTTI NO. 

EccO LA fOLLIA SUL PORTO D’ARMI 
a cura della redazione 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635
http://www.ilgiornale.it/news/roma/carabiniere-ucciso-coltellate-fermate-due-persone-sospette-1732148.html
http://www.ilgiornale.it/news/roma/legittima-difesa-e-confessione-cos-killer-vuole-farla-franca-1734592.html
http://www.ilgiornale.it/news/roma/legittima-difesa-e-confessione-cos-killer-vuole-farla-franca-1734592.html
http://www.ilgiornale.it/news/roma/mario-disarmato-pistola-troppo-grande-e-i-carabinieri-escono-1734826.html
http://www.ilgiornale.it/news/roma/mario-disarmato-pistola-troppo-grande-e-i-carabinieri-escono-1734826.html
https://www.carabinieri.it/arma/oggi/armamento/armamento-ordinario/pistola-beretta-mod-92-fs
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13222360/marco-minniti-terrorismi-polizia-penitenziaria-armata-fuori-servizio.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13222360/marco-minniti-terrorismi-polizia-penitenziaria-armata-fuori-servizio.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1931/06/26/031U0773/sg
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GITA CULTURALE ALLA CITTA’  DI CELANO ( L’AQUILA) 

13 OTTOBRE 2019 
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VITA ASSOCIATIVA 
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 17 0TT0BRE 2019 FESTA DELLA BIRRA  
IN PIAZZA DEGLI ARTIGLIERI 

Alla presenza di un numerosissimo e gioioso pubblico, si è svolta nella piazza degli Artiglieri  del Com-
prensorio Militare della Cecchignola la “festa della birra”  aperta ai militari, familiari ed amici. Ha fatto gli 
onori di casa il Colonnello Iezzi, con la sua gentile consorte, che, coadiuvato dal personale militare del Co-
mando alla Sede del Comprensorio Militare, ha dato il via a questa splendida manifestazione. 
La nostra presenza ha dato un tono di colore alla serata, controllando il territorio in stretto contatto con 
l’Arma in servizio. Il Comandante del Comprensorio, Gen.B. Massimo Margotti, ha ringraziato i Volontari 
della nostra Associazione invitandoci a partecipare ad altri eventi di prossima programmazione nella Città 
Militare. 

 
27 OTTOBRE  2019 GARA  

PODISTICA   
NEL COMPRENSORIO MILITARE-

CECCHIGNOLA 
 

Numerosissimi atleti al via, fra competitivi e non, in un clima 
di grande entusiasmo , hanno dato vita alla  Maratona, la ma-
nifestazione podistica che si snoda per le strade della Città 
Militare. 
L’evento, anche quest’anno è stato fortemente voluto dal Ge-
nerale Margotti, Comandante del Comprensorio Militare della 

Cecchignola. 
La gara si è snodata su un percorso davvero im-
pegnativo, e si è conclusa sulla pista dello Sta-
dio del Centro Sportivo dell’Esercito. 
L’evento sportivo ha visto la partecipazione, 
come attività di supporto all’Arma in servizio, 
l’Associazione Nazionale Carabinieri del Divino 
Amore con i Volontari Massimo Saggia Civitel-
li, Pierino Cirulli,  Alessio Rosini, Andrea Cec-
chi ed il nostro decano Domenico Ulisse. 
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Il Palazzo dei Congressi, nel cuore dell’Eur, ha ospitato  il 20 ottobre 2019,  Musica Expo 2019   con  una 
ricca programmazione artistica di concerti e seminari. Un contesto in cui poter scoprire le ultime novità ed 
il meglio della produzione di strumenti musicali in commercio, direttamente dai migliori marchi di rilevan-
za mondiale. 
Dietro  questo evento,  vari sono i  personaggi a cui va il merito di una manifestazione che ha avuto un 
successo strepitoso di pubblico di intenditori ed appassionati di musica, come Cherubini Strumenti musica-
li, GrooveStudio, e Strumenti musicali.net, con  la direzione artistica di Lucrezio De Seta e la produzione 
esecutiva di Mirella Murri. 
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MUSIKAEXPO 2019 
PALAZZO DEI CONGRESSI 

a cura di Rossella TROPEANO 
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 Il Governo vuole far cassa sulla pelle delle vedo-
ve, andando a toccare anche la pensione di rever-
sibilità. È questo l'allarme lanciato dal segretario 
generale dello Spi-Cgil, Ivan Pedretti che, sulle 
colonne dell'Huffington Post, denuncia l'arrivo di 
un disegno di legge delega del Governo alla com-
missione lavoro della Camera, contenente un pun-
to molto controverso che andrebbe ad incidere 
appunto sul diritto alla pensione di reversibilità. 
Spiegato con parole semplici, secondo il ddl le 
reversibilità saranno considerate prestazioni assi-
stenziali e non più previdenziali. 
Ciò significa letteralmente che l'accesso al-
la pensione di reversibilità sarà legato all'Isee e 
quindi al reddito familiare, andando a ridurre ine-
vitabilmente il numero delle persone che conti-
nueranno a veder garantito questo diritto. 
Com'è noto, infatti, l'asticella dell'Isee è molto 
bassa (fissata spesso a redditi da fame) e per supe-
rarla, facendo saltare tutti i benefici, basta poco. 
Per fare un esempio, è sufficiente che una donna 
anziana viva ancora con suo figlio che percepisce 
anche un piccolo reddito da lavoro per far saltare 
il diritto o che la stessa donna decida di condivi-
dere la casa con un'amica (magari vedova titolare 
di pensione) per rendere meno grama la vecchiaia 
per perdere la reversibilità. A contribuire all'Isee è 
anche la casa: la vedova che vive nella dimora 
coniugale rimarrebbe così con la casa ma senza 
alcun reddito. 

 

Ad essere colpite, com'è evidente, saranno soprat-
tutto le donne, principali beneficiarie della presta-
zione in quanto aventi un'età media più alta rispet-
to agli uomini. Donne che sarebbero - afferma Pe-
dretti "doppiamente colpite" perché oggi hanno 
una pensione media inferiore a quella degli uomini 
e che "in futuro rischiano di impoverirsi ulterior-
mente". 
Sinora per loro la reversibilità costituiva una pic-
cola certezza su cui contare. 
Sinora appunto. Perché se dovesse passare così 
com'è il ddl andrebbe a demolire un diritto indivi-
duale che diventerebbe inaccessibile per centinaia 
di migliaia di soggetti. 
"Questo non è solo profondamente ingiusto - pro-
segue Pedretti - ma è anche tecnicamente impro-
prio e rischia di aprire un contenzioso anche a li-
vello giuridico. La pensione di reversibilità infatti 
è una prestazione previdenziale a tutti gli effetti, 
legata a dei contributi effettivamente versati. Che 
in molti casi quindi sparirebbero nel nulla, o me-
glio, resterebbero nelle casse dello Stato". 
In parole povere, una sorta di "rapina legalizza-
ta" ai danni degli italiani che si augura possa esse-
re oggetto di ripensamento nella discussione che si 
aprirà a breve in commissione lavoro. 

ADDIO ALLA PENSIONE DI REvERSIBILITA’ 
IL GOVERNO FA CASSA SULLE VEDOVE 

a cura della redazione 

RAPINA A MANO ARMATA 
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CURIOSITA’ LINGUISTICHE 

Il nostro dizionario italiano presenta molte curio-
sità linguistiche che riescono senza dubbio a stu-
pirci; una di queste riguarda la lunghezza delle 
parole. Sembra impossibile, ma esistono infatti 
parole italiane che arrivano a contare anche più di 
30 caratteri; sono autentiche scioglilingua diffici-
lissime da pronunciare. 
Anticostituzionalissimamente. 
Precipitevolissimevolmente 
Hippopotomonstrosesquipedaliofobia 
 

 
RIDIAMOCI SU’ 

In ospedale a Napoli . Il paziente al dottore :” Dot-
tò, ma l’operazione di appendicite è pericolosa?” 
“Macchè…. Solo a uno su mille succede qualco-
sa.”  “Dottò, a che nummero stamm ?” 
                                   ====== 
 
Un vigile napoletano si avvicina ad un automobili-
sta  fermo al semaforo rosso: “ bravo lei è un 
esempio di civiltà. Il Comune le regala 1000 euro. 
Che cosa ne farà ?”  “Mah. Penz ca m’accatt’a 
patente. 
                                 ======== 
 
Napoli. Cantieri della metropolitana aperti da 30 
anni. Un vecchietto si avvicina agli operai e chie-
de :” Scusate, voi state scavando da 30 anni. Ma 
questa metropolitana la state facendo o la state 
cercando ?” 

 
=========== 

DIAMO IL BENVENUTO AI NUOVI SOCI 
• Signor PALUMBO Claudio         socio fam.  

• Sig..na PAGANO Valentina      socio fam. 

• Dott.  MONTESI Giovanni      socio simp. 

• Signor GIUDICI Mirko           socio simp. 

• Signor BAIA  Davide          socio simp. 

• Signor BALZARIN Marco           socio simp. 

• Signor DEL FIUME Simone      socio simp.
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’ 

 

RICETTA DEL MESE  
GULASH 

Ingredienti: kg. 1 di geretto di manzo disossato– gr. 
100 di cipolla -gr. 50 passata di pomodoro-burro-vi 
bianco-brodo-farina-paprika-sale. 
Dose per 6 persone. 
Preparare, tagliato a spezzatino, il geretto, tagliandolo 
a dadini regolari ; quindi infarinarli leggermente e co-
spargerli di paprica perché si insaporiscano bene. In-
tanto, affettare finemente la cipolla mondata.  
Far sciogliere in una capace casseruola g 40 di burro e 
farvi appassire la cipolla.  
A parte, in un'altra padella, possibilmente del tipo an-
tiaderente, rosolare in g 30 di burro la carne, finché 
sarà colorita su tutti i lati.  
Unirla, allora, alla cipolla, mescolare bene il tutto, sa-
lare; eventualmente, a seconda dell'intensità del sapo-
re che si vuole ottenere, aggiungere altra paprica e, 
non appena il fondo ricomincia a sfrigolare, bagnare 
con un bicchiere di vino bianco secco e lasciarlo eva-
porare. Coprire con brodo caldo e con la passata di 
pomodoro e cuocere a fiamma media per circa 2 ore.  
 
LO SAPEVI CHE………… 

Dalla seconda metà del ‘300 una confraternita religio-
sa  occupò una parte del colosseo e vi aprì una struttu-
ra ospedaliera , riuscendo, in tal modo, a risanare la 
zona che a quell’epoca era infestata da malviventi. 

 
PROBLEMATICHE CONDOMINIALI 

I soci che desiderano inoltrare quesiti su problematiche 
inerenti il Condominio possono scrivere alla Direzione 

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

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