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IL NATALE……..C’ERA  UNA VOLTA  
CENTO ANNI FA 

 

Uno  pensa ad una favola 
da raccontare ai nipotini, 
invece era una tragica 
realtà vissuta cent’anni 
fa:   
due eserciti che da mesi si 
stavano combattendo con 
grande energia nei territori 
desolati del nord-est della 
Francia, a metà strada tra il 
Belgio e Parigi. I tedeschi 
volevano arrivare a Parigi 
mettendo fine alla guerra, i 
francesi si difendevano 
con coraggio aiutati dall’e-
sercito inglese che aveva 
attraversato la Manica per 
portare aiuto ai fratelli 
francesi contro la tracotan-
za tedesca. La guerra or-

mai era in atto da mesi e si stava avvicinando il Natale, il primo Natale di guerra. Quante speranze quando 
erano partiti da Marsiglia, da Berlino, da Bristol: “A Natale tutti a casa!” si urlava dovunque, aggiungendo, 
subito dopo, “Ma con la vittoria in tasca!”. Invece dopo la prima grande battaglia, quella della Marna, i 
soldati si erano trovati, per la prima volta nella storia, a vivere, a combattere e anche a morire nelle trincee. 
Che cosa sono le trincee, mi chiederai, caro nipotino ? Sono profondi fossati dove i soldati dormono nel 
fango, si ammalano sotto l’acqua o sotto la neve, mangiano un cibo sempre freddo e combattono con il ne-
mico a poca distanza, anche lui nelle trincee irrorate di sangue e di sofferenze. Immagina che cosa vuol 
dire trovarsi ora, proprio ora, in questo momento dell’anno, in fetide buche, affollate di soldati malati, in 
compagnia dei topi, con l’incubo di uscire per un sanguinoso assalto alle trincee avversarie! Eppure quella 
notte avvenne qualcosa di prodigioso, forse un miracolo. Sto parlando della Notte di Natale del 1914. Era 
esattamente il 24 dicembre e già da alcuni giorni non si sparava, forse perché faceva troppo freddo anche 
per far funzionare le armi.  
Intorno alla mezzanotte, nel grande silenzio della pianura, dalle trincee inglesi gli scozzesi iniziarono con 
un dolce canto che ricordava loro la patria lontana Ma ecco che dalle trincee tedesche, dove la commozio-
ne era palpabile tra i soldati, si alzò un altro canto e qui avvenne l’incredibile: Tedeschi e inglesi che si 
riconoscevano in una stessa musica… che addirittura la cantavano insieme! Chi l’avrebbe mai detto!  

a cura di Gennaro DALOISO 
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Tutta la notte di Natale 
passò così, con tante can-
zoni della propria terra 
che risuonavano da un 
punto all’altro dell’enor-
me distesa di terra gelata.  
Nessun colpo di arma da 
fuoco risuonò quella not-
te, tutti sentivano emozio-
ni che non avrebbero mai 
più scordato. La mattina 
fu molto fredda, già da 
tempo i canti erano termi-
nati lasciando spazio al 
sonno e a una grande ma-
linconia. Quando la neb-
bia si sollevò un poco i 
soldati francesi si accor-
sero che c’era del movi-

mento nelle trincee tedesche.  
Qualcuno caricò il fucile, non si sapeva mai. Quei farabutti di tedeschi sarebbero stati capaci di qualunque 
cosa! Improvvisamente sopra i sacchetti di sabbia comparvero centinaia e centinaia di alberelli di Natale 
che l’Alto Comando tedesco aveva fatto avere ai propri soldati. L’effetto fu grande: tanti alberelli accesi 
dove normalmente comparivano le canne minacciose dei fucili. Poi un soldato tedesco si alzò in piedi, 
prese in mano uno di quegli alberelli e… I comandanti dei tre eserciti furono presi alla sprovvista e non 
seppero come fare per impedire a questi soldati di affratellarsi in nome di un’idea che non era “politica”, 
ma apparteneva all’uomo e alla sua più intima essenza. Figurati che nel pomeriggio ci fu addirittura una 
partita di calcio. Sì! Hai capito bene, una partita di calcio dopo aver portato via i morti delle precedenti 
battaglie e dato loro sepoltura cristiana. Non chiedermi come è terminata la partita.  Non credo che conti 
molto.  Ben più importante furono i contatti tra i soldati: chi aveva del tabacco da vendere, chi voleva de-
gli alcolici, chi voleva far vedere le fotografie dei propri figli per scoprire che il soldato con cui stava par-
lando aveva anche lui due figli della stessa età.  
Si guardavano negli occhi e scoprivano che erano simili: solo una divisa sdrucita e di diverso colore li 
aveva finora divisi. Passarono così il tempo, bevendo, ridendo, come vecchi camerati che da tempo non si 
vedevano. Poi rientrarono nelle loro trincee ma per tutta quella notte continuarono i canti e i richiami da 
una trincea all’altra. Solo il giorno dopo i comandanti riuscirono a fare di loro dei soldati e così la morte 
continuò a incombere in quelle lande.  
C’era una volta?  
No, cari soci e amici dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Tutto ciò è avvenuto veramente nella zona 
di Ypres nella notte di Natale e nel giorno di Natale del 1914! Dovunque oggi c’è una guerra nel mondo 
vorremo vedere soldati di opposti eserciti fare come i soldati del Natale 1914: fare la pace contro ogni for-
ma di nazionalismo e di odio tra i popoli.  
Utopia?  
Forse… ma i soldati non possono non riconoscersi e vedere che solo una divisa di diverso colore li divide: 
prima della guerra lavoravano nei campi, nelle fabbriche, erano studenti, erano disoccupati, provenivano 
da città simili, fino a quel momento avevano condiviso le stesse esperienze di vita, le stesse emozioni. So-
lo il nazionalismo e una lingua straniera li divide: fragili schermi se l’uomo li vuole abbattere. “Un soldato 
tedesco aveva trascorso il giorno di Natale nei sotterranei di un’abbazia vicino a Ypres, e quando seppe 
che uomini del suo reggimento avevano stretto la mano ai britannici, e giocato a calcio con loro, esclamò: 
‘Dov’è andato a finire l’onore dei tedeschi?’. Si chiamava Adolf Hitler” Un anno dopo nella zona della 
tregua di Natale, presso Ypres, il 22 aprile 1915 i tedeschi rilasciarono, da 5.730 bombole, 168 tonnellate 
di gas di cloro su un fronte di circa sei chilometri, causando circa 5.000 morti nello schieramento alleato 
nel giro di dieci minuti.   
La favola del Natale era già finita!!!!!! 
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In realtà, come accade spesso con i paradossi della 
storia, coloro che accusano Salvini di essere un se-
minatore di odio sono gli stessi che, odiandolo, lo 
hanno confinato in una palude di astio che alimen-
tano giorno per giorno. Ben poca carità cristiana da 
una parte e dall’altra; il cardinal Ruini si è sempli-
cemente limitato a ricordare che bisogna mantenere 
aperte le porte del dialogo, tanto più quanto si tratta 
di un leader che ha un consenso popolare del 40 per 
cento. Parlare con qualcuno che parla alla gente e 
riesce a farsi ascoltare è necessario, se non si vuole 
far precipitare le cose in una sorta di lotta continua: 
l’Italia ha già fatto esperienza di questo tipo di in-
tolleranza e probabilmente non ne è ancora uscita 
del tutto.  
Parlare a Salvini e parlare con Salvini è ben diverso 
dal parlare di Salvini; significa trovare quel punto 
di equilibrio che fa salve le ragioni di tutti in vista 
di un bene maggiore per tutti. Salvini è un provoca-
tore; lo è strutturalmente; rifiuta il politically cor-
rect e le ipocrisie di maniera; aggredisce dicendo 
verità scomode e vuole stravincere, anche se questo 
irrita i suoi alleati prima ancora dei suoi oppositori. 
Ma che lo si voglia o no, rappresenta la metà del 
Paese e con chi rappresenta mezza Italia bisogna 
pur parlare, per capire come arrivare a soluzioni il 
più possibile condivise, se vogliamo davvero rimet-
tere in movimento lo sviluppo economico e cultura-
le di una Italia che da anni è in fase di stagnazione, 
chiunque abbia governato. Proprio perché chiunque 
è stato al governo in questi anni si è trovato di fron-
te un muro di ostilità e di avversione marcato 
dall’indisponibilità al dialogo degli avversari.  
Riprendere a dialogare, incontrarsi, sciogliere nodi, 
è il sale della democrazia, tanto più se chi lo propo-
ne lo fa dalla profondità di una visione cristiana che 
ha fatto esperienza di governo. E Ruini è stato al 
timone della Chiesa cattolica italiana nella triplice 
veste di presidente della Cei, di vescovo di Roma e 
di vicario del Papa. E non è certo poco per la solida 
competenza umana indispensabile per guidare tante 
realtà diverse, che non di rado scivolano nella com-
petitività invece di restare sul piano della collabora-
zione.  

QUELLA “LOTTA CONTINUA” CHE NON FA BENE  
AL PAESE 

a cura di  Giuseppe URRU 

L’intervento del cardinale Ruini nella sua intervi-
sta sul Corriere della Sera non ha mancato di su-
scitare critiche e consensi, come è nel suo stile, 
nella sua schiettezza e nella sua personale visione 
del ruolo dei cattolici in tutti i contesti, anche in 
politica.  
Da cristiani si può sopportare di tutto, anche la 
persecuzione in formato moderno, come le invetti-
ve mediatiche che creano una sorta di cyberbulli-
smo, ma non si può accettare l’irrilevanza. E al 
cardinale è bastato affermare che la politica, ma 
anche la Chiesa, possono – anzi debbono – dialo-
gare anche con i politici che non la pensano come 
la Chiesa, per suscitare un putiferio.  
Tutti contro tutti, schierati in un derby che non si 
capiva bene quanto fosse pro o contro Ruini o 
piuttosto pro o contro quei politici  non allineati. 
Ma la provocazione era troppo forte per restare in 
silenzio, dal momento che Ruini ha cercato di 
spezzare quella spirale d’odio che da tempo cir-
conda i politici non allineati come Salvini, facen-
done non tanto un impresentabile per la rozzezza 
dei suoi modi, quanto un irredimibile, per le sue 
posizioni nei confronti dei migranti.  
Ruini afferma onestamente di non conoscere per-
sonalmente Salvini. Ma se il leader della Lega, 
secondo lui, ha “notevoli prospettive”, crede “però 
che abbia bisogno di maturare sotto vari aspetti”. 
Il delta che separa prospettive di futuro da imma-
turità del presente richiede uno sforzo personale 
tutt’altro che indifferente.  
Ed è proprio questo lo spazio del dialogo, di quel-
la che chiameremmo la pastorale della politica: la 
formazione dei politici ad una unità di vita con un 
forte imprinting cattolico, ma proprio per questo 
con una responsabilità socio-politico-economica 
altrettanto forte.  
Vale per Salvini quello che vale per molti altri lea-
der politici di cui non c’è bisogno di fare nomi: 
hanno stoffa, ma non sempre questa stoffa è ta-
gliata nel modo giusto.  
Manca ancora un bel po’ di strada per raggiungere 
la maturità politica necessaria a far ripartire il Pae-
se.  

 Il Cardinale Camillo Ruini  ha rilasciato, pochi giorni fa, un’intervista al  “Corriere della Sera ”, in 
cui ha detto, tra le altre cose, che la Chiesa deve dialogare con tutti i politici, anche quelli che 
sollevano  obiezioni e polemiche . 
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 Ruini in altri termini, nella semplicità delle sue 
parole, ha indicato un metodo di pace, indispensa-
bile per rilanciare lo sviluppo del nostro paese. Ed 
è questo il messaggio forte sul ruolo dei cattolici in 
politica: il cattolico impegnato in politica cerca il 
dialogo, costruisce la pace, non ha paura di guar-
dare il diverso. Non predica in modo intollerante la 
tolleranza. Sta al suo posto, con la fermezza dei 
suoi principi e dei suoi valori, ma con l’estrema 
carità del suo atteggiamento. E non si fraintenda il 
termine carità, perché è la Carità l’altra faccia del-
la nostra fede e della nostra speranza. L’amabilità 
del rapporto che si apre alla ricerca della verità, 
andando oltre certe diversità, per costruire non un 
muro che divida, ma un muro a cui sia possibile 
appoggiarsi tutti.  
Le reazioni scomposte al tono pacato di Ruini dan-
no ragione dell’intrinseca contraddittorietà di certi 
alfieri delle verità a senso unico. È accaduto anche 
di recente in Aula con la famosa mozione che 
chiede di istituire una Commissione per monito-
rare gli atteggiamenti di odio a partire dall’hate 
speech (l’espressione «hate speech» fa riferimento 
a tutti quei comportamenti – verbali soprattutto – 
violenti, minatori, poco rispettosi dell’altro e che 
creano un clima di ostilità e un ambiente più in 
generale poco favorevole alle minoranze, di qual-
siasi tipo esse siano) che dilaga sui social.  
Ma ci sono almeno altri due passaggi chiave di 
questa intervista che meritano di essere sottolinea-
ti: il primo riguarda il declino dell’autorevolezza 
della Chiesa e il secondo il fatto che il cattolicesi-
mo politico di sinistra ha sempre meno rilevanza.  
Affermazioni forti, che superano il riferimento a 
Salvini per il coinvolgimento ben più ampio che 
rivelano. E l’analisi del cardinale tocca tutti i temi 
di bio-politica con cui ci siamo confrontati in que-
sti ultimi anni, per finire con un passaggio sul re-
cente sinodo sull’Amazzonia e sui preti sposati. 
Lascio a lui e alla sua autorevolezza il giudizio 
sull’ipotesi che in Amazzonia i sacerdoti possano 
metter su famiglia, e all’auspicio da lui rivolto al 
Papa. Voglio però sottolineare il suo riferimento 
critico al modo in cui i cattolici nelle ultime legi-
slature, nell’ultima soprattutto, non hanno saputo 
difendere principi e valori storicamente legati a 
quella che veniva comunemente definita come 
l’eccezione italiana. Deve sorprendere ancora oggi 
che la legge sulle Dat (la legge sul testamento bio-
logico che ribadisce il principio per cui nessun 
trattamento sanitario può essere iniziato o prose-
guito se privo del consenso libero e informato del-
la persona interessata, tranne che nei casi espressa-
mente previsti dalla legge), sia stata approvata dal-
la maggioranza del Parlamento, di cui fa parte un 
foltissimo numero di parlamentari cattolici, senza 
rendersi conto che di fatto apriva le porte all’euta-
nasia.  
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Lo conferma senza ombra di dubbio l’attuale sen-
tenza della Corte costituzionale, che giustifica la 
sua scelta alla luce di quella già presa a suo tempo 
con la legge 219/17. Quella legge andava riscritta, 
emendata, e oggi ne patiamo le conseguenze. Esatta-
mente come avviene con le unioni civili e la ste-
pchild adoption, a proposito della quale tornano ri-
petutamente le sollecitudini di chi reclama il diritto 
ad avere un figlio a tutti i costi, anche se questo lo 
priva dell’esperienza fondamentale ad avere un pa-
dre e una madre. Brutte leggi che contraddicono in 
radice il diritto alla vita e il diritto ad avere una fa-
miglia, per reclamare un’autoreferenzialità declinata 
fino alle estreme conseguenze.  
Come cattolici impegnati in politica e presenti in 
Parlamento avremmo potuto ottenere risultati mi-
gliori se ci fossimo mossi con maggiore coerenza e 
più uniti. Ma non è stato così. A sinistra, ma anche a 
destra, è prevalso il dialogo con gruppi e colleghi di 
diversa estrazione e collocazione, nell’appannamen-
to di principi comuni. Per chi, come alcuni di noi 
che trasversalmente si sforzavano di restare al cen-
tro, c’è stata l’accusa di fondamentalismo, di con-
servatorismo e perfino di accanimento ideologico, 
contrabbandato come accanimento terapeutico. Cosa 
impossibile perché l’accanimento terapeutico è un 
ossimoro che non esiste.  
Tutto questo Ruini si è limitato ad accennarlo con la 
sua consueta sobrietà. Intelligenti pauca. Ma non 
c’è dubbio che se non esistono cattolici di destra e 
cattolici di sinistra, esistono però cattolici che stan-
no a destra e cattolici che stanno a sinistra. E dal 
centrosinistra, che è stato al governo negli ultimi 
anni, si è cercato di enfatizzare il tema sociale – par-
te integrante della dottrina sociale della chiesa – me-
diando con chi stava ancora più a sinistra, sottovalu-
tando l’impegno e la specificità dei colleghi che in-
vece stavano a destra, e sembravano più attenti al 
tema dell’ecologia umana: il diritto alla vita e alla 
famiglia. Occorreva maggior dialogo tra gli uni e gli 
altri, maggiore e miglior dialogo nell’ambito del 
mondo cattolico con una fraternità più convinta, che 
significa stima e rispetto; inclusione e collaborazio-
ne.  
Dice Ruini: “Penso anch’io che il ‘cattolicesimo de-
mocratico’, in concreto il cattolicesimo politico di 
sinistra, in Italia abbia sempre meno rilevanza”. 
Nessun giudizio personale, nessun giudizio sulle 
singole persone, ma solo una constatazione: abbia-
mo ceduto su tanti, troppi fronti e qualcuno ce lo 
ricorda, con un ammonimento che sintetizzerei così: 
a Salvini uno sforzo in più per maturare a tutto ton-
do; ai cattolici, di destra e di sinistra più coraggio e 
più determinazione per non cedere su di un patrimo-
nio di valori che ci si chiede di amministrare e di 
non sperperare. Criticati, insultati, aggrediti: a tutto 
può esserci rimedio, meno che all’insignificanza… e 
all’irrilevanza. 

https://www.ilsussidiario.net/news/caso-segre-decidere-chi-e-presentabile-e-chi-no-non-fa-bene-alla-democrazia/1944360/
https://www.ilsussidiario.net/news/caso-segre-decidere-chi-e-presentabile-e-chi-no-non-fa-bene-alla-democrazia/1944360/
https://www.ilsussidiario.net/news/eutanasia-legale-quando-il-gioco-dei-diritti-diventa-una-sconfitta-civile/1930416/
https://www.ilsussidiario.net/news/eutanasia-legale-quando-il-gioco-dei-diritti-diventa-una-sconfitta-civile/1930416/
https://www.ilsussidiario.net/news/procreazione-assistita-i-diritti-del-bambino-valgono-piu-della-liberta-assoluta/1942035/
https://www.ilsussidiario.net/news/procreazione-assistita-i-diritti-del-bambino-valgono-piu-della-liberta-assoluta/1942035/
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La costruzione del 
Muro di Berlino e, 
soprattutto la sua ca-
duta, formano parte 
dei momenti più im-
portanti della storia 
del Novecento.  
Questo muro divise 
Berlino in due parti 
per ben 28 anni, sepa-
rando fra di loro fami-
liari e amici. 
Terminata la II Guer-
ra Mondiale, dopo la frattura della Germania, anche 
Berlino fu divisa in quattro zone: sovietica, statuniten-
se, francese e inglese. I pessimi rapporti fra comunisti 
e alleati crebbero sempre di più, fino ad arrivare al 
punto in cui si crearono due monete, due ideologie dif-
ferenti e, persino, due paesi separati fra di loro. 
Nel 1949, le tre zone occidentali (statunitense, france-
se e britannica) furono denominate Repubblica Fede-
rale Tedesca, mentre la parte orientale (sovietica) di-
venne la Repubblica Democratica Tedesca. 
Berlino rimase divisa e si crearono 81 punti di passag-
gio fra le due zone della città. 
La povera economia sovietica e la prolifica parte occi-
dentale fecero sì che, dal 1961, quasi 3 milioni di per-
sone abbandonarono la Germania Orientale, per ad-
dentrarsi nel Capitalismo. 
La Repubblica Democratica Tedesca iniziò a rendersi 
conto dell'ingente numero di persone ormai per-
se (soprattutto per quanto riguarda i profili più specia-
lizzati) e, nella notte del 12 agosto 1961, decise d’in-
nalzare un muro provvisorio, chiudendo ben 69 punti 
di controllo, per lasciarne aperti soltanto 12. 
Il giorno seguente, s'installò un filo spinato provviso-
rio di 155 chilometri, che separava le due zone di Ber-
lino. I mezzi di traporto furono bloccati e nessuno po-
teva attraversare la parte opposta. 
Nei giorni seguenti, iniziò la costruzione di un muro in 
mattoni e molte persone, le cui case erano ubicate lun-
go il confine, furono sfrattate. 
Con il passare degli anni, crebbe il numero dei tentati-
vi di fuga, che a volte andarono a buon fine. Per evita-
re le fughe e aumentare la sicurezza, il muro fu am-
pliato fino a limiti insospettabili. 
Il Muro di Berlino si trasformò in una parete di ce-
mento, alta circa 4 metri, con all'interno cavi di ferro, 
che lo resero più resistente. Nella parte superiore s'in-
stallò una superficie semisferica, per evitare che la 
gente potesse afferrarsi su tale estremità del muro. 
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Accompagnava il muro la 
"striscia della morte", composta 
da un fossato, da un filo spinato, 
da una strada, dove circolavano 
costantemente i veicoli militari, 
da allarmi, da armi automatiche, 
da torri di vigilanza e da pattuglie 
accompagnate da cani, operative 
durante tutto il giorno. Cercare di 
scappare era come giocare alla 
roulette russa con serbatoio carico 
di proiettili. Malgrado ciò, in 
molti cercarono di scappare! 

Nel 1975, i 43 chilometri del muro erano ac-
compagnati dalle misure di sicurezza della stri-
scia della morte e il resto era protetto da recin-
zioni. 
Fra il 1961 e il 1989, più di 5.000 persone cerca-
rono di scavalcare il muro e più di 3.000 furono 
detenute. Circa 100 persone morirono nel tenta-
tivo e l’ultima vittima si registrò il 5 febbraio 
1989. 
Nel Museo del Muro di Checkpoint Charlie, si 
narrano le storie più strane su come la gente riu-
scì a scavalcare il muro. 
La caduta del muro fu motivata dall’apertura 
della frontiera fra Austria e Ungheria, nel mag-
gio del 1989, dato che i tedeschi viaggiavano 
ogni giorno di più in Ungheria, per chiedere asi-
lo nelle differenti ambasciate della Repubblica 
Federale Tedesca. Le grandi manifestazioni che, 
come conseguenza, si tennero 
ad Alexanderplatz fecero sì che, il 9 novembre 
1989, il governo della Repubblica Democratica 
Tedesca annullò il divieto di raggiungere la zo-
na ovest della città. 
Questo stesso giorno, migliaia di persone si ra-
dunarono nei punti di controllo, per attraversare 
l’altro lato, e nessuno li fermò. Si assistette, per-
tanto, a un esodo massivo. 
Il giorno seguente, si aprirono le prime brec-
ce nel muro e iniziò la sua distruzione. 
Ormai liberi, familiari e amici finalmente s'in-
contrarono, dopo ben 28 anni di separazione for-
zata. 
Nel novembre 1989, a un solo mese dalla 
"Caduta", l'intero muro all'interno della città era 
stato abbattuto ad eccezione di sei punti che fu-
rono mantenuti come monumento. Un monu-
mento alle forze che resistono alle divisioni. E 
che alla fine le spezzano con un abbraccio. 

IL MURO DI BERLINO 
Triste storia del novecento 

a cura di Paolo GIORGI 

https://www.scopriberlino.com/trasporto
https://www.scopriberlino.com/museo-checkpoint-charlie
https://www.scopriberlino.com/alexanderplatz
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 Fino agli anni ’60 nei paesi e nelle zone rurali non 
esistevano i bagni nelle abitazioni e le persone si 
portavano in zone appartate, sempre all’aperto, per  
espletare i loro bisogni corporali. Non c’era alcuna 
privacy trovandosi  fianco a fianco ad altre persone 
senza alcun timore. Questo era la normalità !! 
Non c’è da stupirsi nell' apprendere che oggi oltre il 
60 per cento della popolazione mondiale fa i conti 
ogni giorno con la mancanza di servizi igienici in 
casa: sono 4,5 miliardi di persone - dati dell' Onu - 
che non hanno un' apposita stanza da bagno e sono 
892 milioni, in particolare, quelle che hanno a di-
sposizione solo spazi aperti. 
Non è solo una nota statistica o di costume, ma una 
carenza igienica che impatta in modo devastante 
sulla salute pubblica e quindi sulle condizioni di 
vita e di lavoro, sulla nutrizione, sull' economia e 
perché no, sull' educazione. I dati diffusi dalle Na-
zioni Unite spiegano pure che 900 milioni di stu-
denti non hanno lavandini per lavarsi le mani e che 
una scuola su cinque, nel mondo, non dispone di 
toilette. Immaginate quante ragazze con le mestrua-
zioni restano semplicemente a casa. 
Parliamo sempre di cibo, acqua, igiene generale ma 
trasvoliamo sempre sul tema water o cesso 
(scrivere toilette, come fa l'Onu, pare ambiguo, per-
ché molti per toilette intendono un insieme di ope-
razioni di igiene e vestizione e acconciatura: «eau 
de toilette» non è certo inteso come acqua del wa-
ter) e insomma trasvoliamo, dicevamo, perché mol-
ti Stati la considerano una questione legata alla sfe-
ra privata e non attuano certo piani nazionali sull' 
argomento. Sbagliato: i cessi salvano la vita perché 
impediscono il diffondersi di malattie. 
Molto più di quanto crediate. Quindi c'è da richia-
mare l'attenzione soprattutto di certi Stati - soprat-
tutto in Africa, India e Cina - dove la mancanza dei 
bagni in casa è considerata normale e in qualche 
caso addirittura osteggiata dalla popolazione. Sono 
scemi? No, sono ignoranti: nel mondo ci sono 1,8 
miliardi di persone che bevono acqua non depurata 
da (possibili) contaminazioni fecali e l' 80 per cento 
dell' acqua utilizzata dall' uomo torna nell' ecosiste-
ma senza essere stata depurata. 
Pensate che non vi riguardi? Allora sappiate che 
non tirare bene l' acqua del cesso dopo aver rigoro-
samente chiuso la tazza (un sacco di gente non lo 
fa, ma proprio tanta) può consentire a nuvole di 
batteri di diffondersi nell' aria e di contaminare l' 
ambiente, con ciò moltiplicando il rischio di diffon-
dere virus gastrointestinali tipici di questo periodo.  
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Magari state lì ad ammazzarvi di medicine preven-
tive, ma non intuite quanto ha confermato un team 
di ricercatori britannici (Leeds Teaching Hospital) 
che hanno fatto uno studio proprio per capire 
quanto il copriwater possa impedire la diffusione 
di malattie infettive, negli ospedali e non solo. 
Tralasciamo i dettagli  e diciamo solo che un bat-
terio patogeno può essere trasportato per oltre 25 
cm di distanza sopra la tazza (se non la chiudi) e lo 
stesso batterio resta nell' aria sino a 90 minuti do-
po l' operazione, contaminando la tavoletta e persi-
no il pavimento.  
Insomma, il copriwater non è lì per fare da seggio-
la d' emergenza. 
Il fatto che si morisse molto di più nelle città che 
nelle campagne, un tempo, non era slegato alla 

mancanza di cessi e fogne.  
I Romani capirono ben presto che l’igiene era un 
elemento fondamentale per sostenere una buona 
qualità della vita in una città tanto popolosa.  
Lo dimostra la costruzione di un grande sistema 
fognario fin dai tempi più antichi. Tuttavia la mag-
gioranza delle abitazioni di Roma e soprattutto le 
grandi insulae popolari rimasero prive di latrine in 
quanto mancavano dell’acqua corrente necessaria 
per far defluire gli scarichi.  
Lo Stato allora andò incontro alle esigenze della 
popolazione facendo costruire delle latrine pubbli-
che.  
Alcune fonti romane registrarono l’esistenza di 
ben 144 latrine pubbliche. 
Anche se nell‘Antica Roma soltanto i cittadini più 
abbienti potevano permettersi il lusso di disporre 
di tubature d’acqua in casa, è pur vero che tutti gli 
altri potevano contare su bagni pubblici assoluta-
mente efficienti considerata l’epoca. 

UN MONDO  FORMATO LATRINA 
CARENZA IGIENICA E SALUTE PUBBLICA 

a cura di  Riccardo CAPPELLA 

https://i0.wp.com/www.pilloledistoria.it/wp-content/uploads/2014/05/bagni_romani-300x225.jpg?fit=300%2C225
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 Tali strutture, poste all’interno degli edifici terma-
li, nelle vicinanze dei fori e lungo le strade princi-
pali, erano gestite dai conductores foricarum 
(forica era la latrina) e l’uso da parte degli utenti 
prevedeva il pagamento di una modica somma di 
denaro. 
Le latrine romane consistevano in un lungo basa-
mento in pietra o in marmo, le cosiddette sellae 
pertusae (sedili forati), sui quali per maggior co-
modità venivano adagiate assi di legno bucate; 
all’interno, grazie ad una pendenza, scorreva l’ac-
qua che poi confluiva nelle fogne o nei fiumi, men-
tre in basso,  proprio ai piedi dei sedili,  un’altra 
canaletta d’acqua serviva per lavarsi e per sciac-
quare gli strumenti per l’igiene personale, come le 
spugne, i pettini, gli indumenti ecc. 
Se gli antichi Romani avessero visto i bagni delle 
nostre case, frutto dell’attuale moda che tende a 
isolare la tazza, cioè il cesso, e chi lo usa, dal resto 
della zona abluzioni, avrebbero pensato che ci pri-
viamo del risvolto più piacevole e amichevole le-
gato al bisogno corporale, infatti allora si entrava 
in una latrina pubblica o forica non solo per neces-
sità, ma anche per incontrare gente, chiacchierare, 
stringere amicizie e magari trovare un invito a ce-
na. 
Ovviamente il maggior numero di latrine pubbli-
che e private sono state trovate a Pompei, rimasta 
intatta sotto lo strato di cenere vesuviana, ma an-
che a Roma ce n’erano tante, anche se molte sono 
andate perdute, infatti i Cataloghi Regionari (un 
elenco di monumenti redatto nel IV sec. d.C.) enu-
merano 150 latrine nella città, tuttavia non sappia-
mo se in questo numero erano comprese anche 
quelle interne alle case: le domus, e ai condomini: 
le insulae.  
Facendo un confronto con Ostia, dove l’edilizia 
abitativa intensiva (insulae) si è conservata meglio 
che a Roma, possiamo vedere che se le latrine era-
no presenti all’interno di un caseggiato, erano po-
ste nel sottoscala, al piano terreno, dove l’acqua 
pulita e quella nera potevano arrivare e defluire 
facilmente, dalle condotte che correvano lungo la 
strada. Erano usate dagli inquilini del condominio 
(un modo per conoscersi e solidarizzare) e le fonti 
parlano di un recipiente dove tutti andavano a 
svuotare i vasi da notte, chiamati lasana. 
Qui bisogna fare una distinzione tra “solido” e 
“liquido”, infatti l’urina non si lasciava andare nel-
la cloaca, ma veniva raccolta, grazie al suo utilizzo 
per il lavaggio dei panni e la concia delle pelli. 
A  Roma, il poeta Marziale parla di orci, dolia, po-
sti all’angolo delle strade, per la raccolta dell’uri-
na; erano i tempi in cui nulla andava sprecato, e 
perfino gli svuotatori dei vasi avevano un nome, si 
chiamavano: fullones. 
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Lo stesso imperatore Vespasiano per rimpinguare 
le casse dell’impero fece costruire per le strade 
degli orinatoi (a pagamento) che da lui presero il 
nome di Vespasiani, uno dei quali è ancora visibile 
all’ingresso della Passeggiata Archeologica. 
Qualora gli scarichi delle latrine non finivano nelle 
cloache, ma nei pozzi neri, venivano prelevati di 
notte dal conductor fornicarius che evidentemente 
guadagnava anche con la raccolta dei rifiuti dei 
pozzi neri, rivendendosi la materia come concime. 
Nel Settecento non c' erano neanche cestini della 
spazzatura o la pulizia delle strade, e nelle vie cit-
tadine si accumulava una quantità spaventosa di 
letame ed escrementi non solo animali. 
Girare in carrozza era soprattutto un modo per te-
nersi lontani dalla schifezza delle strade, e non a 
caso si usavano stivali alti: servivano a guadare gli 
strati di sporcizia e i rigagnoli di acqua lurida.  
In città tedesche come Ulm, nel Medioevo, si usa-
vano persino i trampoli.  
Ecco Parigi secondo un visitatore italiano del Cin-
quecento: «Scorre per le strade della città un rivo-
letto d'acqua fetida in cui confluisce l' acqua spor-
ca di tutte le case e che appesta l' aria: così si è co-
stretti a portare dei fiori con un po' di profumo per 
scacciare l'odore». 
Nelle città c' erano pulizie straordinarie solo in oc-
casione di eventi pubblici: a Roma, per esempio, 
venivano tenute pulite solamente le vie percorse 
dai pellegrini che andavano dal Papa.   
La pulizia dei rifiuti lasciati dal mercato, ogni tan-
to, veniva appaltata ad allevatori di maiali: perché 
le bestie trangugiavano tutto.  
In campagna bastava una fossa, ma in città, per i 
rifiuti fisiologici, era normale appartarsi dove ca-
pitava: in un angolo, all' aperto, in androni, vie, 
cortili.  
È noto che ad avere i primi sistemi fognari, para-
dossalmente, fu Roma antica - sinché durarono - e 
che era più pulita di quanto lo erano Parigi o Lon-
dra nel Seicento. Per come le intendiamo noi, le 
abitudini igieniche moderne arrivarono in Europa 
solo nel diciannovesimo secolo.  
L' Onu, intanto, ci ricorda che quasi un miliardo di 
persone fanno i bisogni per strada. 

http://casaeditriceonline.it/512/la-latrina.html
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Il ragazzo che 
compie atti di 
bullismo e 
non modifica i 
propri com-
portamenti 
dopo un per-
corso di riedu-
cazione po-
trebbe essere 
allontanato 
dalla famiglia 
dal Tribunale 
dei minori. E' 
quanto preve-
de, per i casi 
più gravi, la 
legge appro-
vata dalla commissione Giustizia della Camera e 
che arriverà in Aula a breve. Il ragazzo verrà affi-
dato a una casa famiglia se la permanenza con i 
genitori risulta controproducente. 
Numero verde e i due fronti pena-prevenzione. 
La normativa istituisce anche un numero verde per 
le vittime, che sarà il 114.  
Due i fronti che si sono confrontati durante il di-
battito in commissione: da una parte c'era Fratelli 
d'Italia con Lega e Forza Italia, che puntavano so-
lo a definire l'aspetto penale introducendo uno 
specifico reato di bullismo che prevedesse dai sei 
mesi ai quattro anni in carcere; dall'altra M5s con 
la sua proposta, sostenuta dal Pd, che punta so-
prattutto alla prevenzione e al recupero educativo 
del "bullo".   
Pena per i maggiorenni, rieducazione per i mi-
nori. Nel testo la parte penale, prevista per i mag-
giorenni, accomuna il bullismo allo stal-
king (articolo 612 bis del codice penale).  
Previste prevenzione e rieducazione nel caso in 
cui il bullo sia un minore, con un richiamo al pro-
cesso penale minorile. La legge prevede che qual-
siasi soggetto, all'interno e all'esterno della scuola, 
possa segnalare i casi di bullismo al Procuratore, 
che gira il caso al Tribunale dei minori.  
Quest'ultimo apre un procedimento in cui stabili-
sce "gli obiettivi" di un percorso di rieducazione 
del “bullo", mentre i dettagli del "progetto" riedu-
cativo vengono definiti dai servizi sociali con la 
famiglia del ragazzo.  
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Recupero e 
Tribunale 
per i mino-
renni. Una 
volta con-
cluso il pro-
getto, e co-
munque alla 
scadenza 
dell'anno, il 
servizio so-
ciale 
"trasmette 
al tribunale 
per i mino-
renni una 
relazione" 
sul percorso 

e sull'esito dell'intervento,. Il Tribunale per i mino-
renni valuta il risultato che emerge dal rapporto, 
sente il minore e i genitori o chi esercita la respon-
sabilità genitoriale e, con decreto motivato, può di-
chiarare concluso il percorso rieducativo, prosegui-
re il progetto oppure "disporre il collocamento del 
minore in una comunità" nel caso in cui gli inter-
venti previsti "appaiano inadeguati" al caso.   
Sì della maggioranza, no del centrodestra. In 
Commissione hanno votato a favore della normativa 
i deputati della maggioranza, mentre il centrodestra 
ha detto no. La legge modifica anche le sanzioni 
pecuniarie per i genitori che non mandano i figli a 
scuola. Fino a questo momento riguardava solo le 
famiglie che non facevano frequentare ai figli le 
elementari, mentre la legge lo estende a tutte le 
scuole dell'obbligo.   
 

LEGGE ANTI-BULLISMO 
NEI CASI GRAVI PREVISTO L’ALLONTANAMENTO DALLA FAMIGLIA 

 

a cura dott. Roberta CIMINO 
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La nazione centroasiatica 
del Turkmenistan è uno 
dei paesi più riservati e 
misteriosi al mondo. 
Le informazioni che ne 
fuoriescono sono stretta-
mente controllate e sono 
poche le persone che pos-
sono entrarvi, mentre vie-
ne denunciata la situazione 
dei diritti umani e non esi-
ste virtualmente libera 
stampa. 
Ma il suo presidente, Gur-
banguly Berdimuhame-
dow, ci tiene a dare un’im-
magine di forza della na-
zione, e di se stesso. 
Berdimuhamedow, che è 
al potere dal 2006, si esibi-
sce spesso in posa con 
macchine di lusso o a dor-
so di cavallo, ma la nazio-
ne potrebbe anche essere 
sull’orlo della crisi econo-
mica. 
La capitale Ashgabat è una delle capitali più strane 
al mondo, le sue strade sono rivestite di marmo e 
piene di statue dorate a dispetto dei problemi eco-
nomici della nazione naturalmente ricca di risorse 
naturali. 
Anche se non trapelano molte informazioni, cono-
sciamo un po’ la nazione. Date un’occhiata a tutto 
quello che sappiamo del Turkmenistan. 
Il Turkmenistan è un paese dell’Asia centrale con 
una popolazione appena inferiore ai sei milioni e 
abbondanti riserve di gas. 
Ma è uno stato estremamente riservato, spesso defi-
nito nazione eremita. Controlla rigidamente l’ac-
cesso al suo interno: nel 2016 ha concesso visti ad 
appena 6.000 persone. 
Un turista che ha visitato entrambe le nazioni ha 
detto che in Turkmenistan “potevo girare più libe-
ramente che in Corea del Nord, ma era evidente che 
ero tenuto d’occhio”. 
Il leader del paese è il presidente Gurbanguly Ber-
dimuhamedow, che governa il paese come una dit-
tatura dal 2006. È indicato in modo non ufficiale 
come “Il Protettore”, ed è l’ultimo di una serie di 
leader turkmeni che abbraccia il culto della perso-
nalità. 
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Nominalmente, 
il Turkmenistan 
ha delle elezio-
ni: Berdimuha-
medow ha vinto 
le ultime con il 
97% dei voti. 
Una statua in 
lamina d’oro di 
21 metri di Ber-
dimuhamedow 
a dorso di ca-
vallo è stata 
presentata nella 
capitale Ashga-
bat nel 2016. È 
chiamata “Il 
Protettore”. 
Il centro di 
Ashgabat è pie-
no di monu-
menti ed edifici 
immensi che, 
oltre ai loro 
complessi in 

marmo, sono riccamente ornati d’oro. 
Il Turkmenistan si propone come una nazione che 
abbraccia la tradizione, la natura e l’industria, come 
mostrato in un video realizzato quest’anno per pro-
muovere il Caspian Economic Forum, una confe-
renza svoltasi nell’ovest del paese. 
Ma il Turkmenistan è ampiamente criticato per le 
sue violazioni dei diritti umani. Human Rights 
Watch lo definisce “una delle nazioni più isolate e 
più oppressivamente governate” e dice che “tutti gli 
aspetti della vita pubblica sono controllati dal presi-
dente Gurbanguly Berdimuhamedow e dai suoi col-
laboratori”. 
Anche l’economia potrebbe essere a rischio di crisi 
in questo momento. 
Il Foreign Policy Centre, un think tank britannico, 
ha segnalato nel 2019 che l’inclinazione della na-
zione per il marmo e lo stretto controllo dell’infor-
mazione sta oscurando la realtà. 
La realtà, dice, è che il Turkmenistan è “nel mezzo 
di una prolungata crisi economica che ha visto un’i-
perinflazione nelle vite della gente comune e penu-
ria alimentare diffusa, nonostante le grandi riserve 
di gas”. 
 

TURKMENISTAN 
UN PAESE MISTERIOSO 

a cura di Alessandro BELLETTINI 
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 Ruslan Myatiev, 
l’editore di un sito 
di notizie sul 
Turkmenistan con 
base in Olanda, ha 
detto ad agosto 
alla CNN che “nei 
negozi gestiti dal-
lo Stato non c’è 
abbastanza cibo, 
quindi ogni matti-
na le persone de-
vono mettersi in 
coda per ore per 
comprare prodotti 
di base come fari-
na, pane o zuc-
chero”. 
Il think tank ha anche messo in guardia contro “le 
massicce violazioni dei diritti umani” da parte del 
Turkmenistan e “l’uso di lavoro forzato”, e ha detto 
che la crisi economica ha “condotto a sua volta a un 
ulteriore inasprimento della repressione sulla popo-
lazione da parte del regime e a un culto della perso-
nalità ancora più grandioso”. 
Il gruppo per la libertà dell’informazione Reporter 
Senza Frontiere ha classificato il Turkmenistan ulti-
mo al mondo per libertà di stampa nel suo World 
Press Freedom Index del 2019. 
Dice che il “governo controlla tutti i media e che i 
pochi utenti di internet riescono ad accedere solo a 
una versione della rete estremamente censurata”. I 
giornalisti delle agenzie di stampa estere “sono stati 
arrestati, torturati, attaccati fisicamente o forzati in 
altro modo a interrompere il lavoro, aggiunge. 
Le apparizioni di Berdimuhamedow nei media sono 
spesso caratterizzate dal suo pavoneggiarsi, in posa 
su macchine da corsa o mentre solleva una sbarra 
d’oro durante una sessione parlamentare. 
In un filmato trasmesso dalla televisione di stato 
Altyn Asyr nel 2018, Berdymukhammedow solle-
vava la sbarra durante un incontro di gabinetto men-
tre altri politici applaudivano. 
Jennifer Lopez ha chiesto scusa per avere cantato 
‘Happy Birthday’ a Berdimuhamedow in Turkme-
nistan nel 2013, dicendo che non sapeva delle viola-
zioni dei diritti umani nella nazione. 
Questa estate, Berdimuhamedow non è apparso in 
pubblico per alcune settimane, provocando voci sul-
la propria morte. Ha dimostrato di essere vivo con-
dividendo filmati di lui che monta a cavallo e viag-
gia in macchina nel deserto. 
Le interazioni di Berdimuhamedow con gli altri lea-
der mondiali tendono a creare immagini bizzarre. 
Al presidente russo Vladimir Putin ha regalato un 
cane per il compleanno quando si sono incontrati in 
Corea nel 2017. 
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Ha seguito le orme del 
primo presidente della 
nazione, Saparmyrat 
Nyýazow, che ha dato 
il proprio nome al mese 
di gennaio, costruito un 
parco a tema da 50 mi-
lioni di dollari e detto 
alla popolazione di 
prendersi cura dei pro-
pri denti mordendo os-
sa. 
Il Turkmenistan ha di-
chiarato l’indipendenza 
dall’Unione Sovietica 
nell’ottobre del 1991, 
due mesi prima che 

questa crollasse. I festeggiamenti per l’indipenden-
za sono ancora molto importanti e l’anniversario è 
segnato da parate e dimostrazioni dell’esercito. 
La nazione, leggermente più grande della Califor-
nia, è composta in gran parte da deserti. 
Il Turkmenistan ha alcune caratteristiche che rap-
presenterebbero  indubbiamente delle attrazioni tu-
ristiche se fosse più accessibile. Questo è la “Porta 
dell’Inferno”, un cratere in fiamme da oltre qua-
rant’anni in mezzo al deserto. 
E la capitale, Ashgabat, è stata inclusa nel Guinness 
Book of World Records perché ospita il maggior 
numero di edifici ricoperti di marmo bianco al mon-
do. 
È difficile entrare nella nazione, anche se il governo 
vi concederà il visto. Quest’anno, l’UE non ha per-
messo alle linee aeree turkmene di entrare nel pro-
prio spazio aereo per otto mesi per motivi di sicu-
rezza, revocando il divieto solo l’11 ottobre. 
Ma in realtà la nazione vuole diventare uno snodo 
per i trasporti internazionali, e sta compiendo allo 
scopo importanti investimenti nel Ashgabat Interna-
tional Airport. 
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Quando acquistiamo un 
formaggio italiano ci 
aspettiamo (e auguria-
mo) che sia fatto con lat-
te proveniente dal nostro 
paese. Purtroppo un’in-
chiesta ci ha svelato che 
non è esattamente così. 
In una puntata di Report 
è andato in onda un ser-
vizio dal titolo “Latte 
versato” che ha parlato 
della situazione dei for-
maggi mady in Italy che 
purtroppo tanto italiani 
non sono dato che ven-
gono prodotti con latte 
straniero proveniente da 
diversi paesi dell’Ue. 
La domanda che si pone 
l’inchiesta è: quanti for-
maggi proposti sul mer-
cato come italiani sono 
realmente prodotti con 
materia prima del nostro 
paese? 
Dopo una lunga battaglia 
legale che ha visto diver-
si passaggi, la lista che 
Report ha avuto in esclu-
siva, è stata consegnata 
anche a Coldiretti. Chi 
parla a Report del segreto sulla lista è Ettore Prandi-
ni, presidente di Coldiretti, il quale dichiara: “Tu 
puoi utilizzare latte proveniente dalla Romania, 
però devi scrivere che è latte rumeno. Questo noi 
vogliamo. Il massimo della trasparenza”.  
Nella lunga lista saltano agli occhi molti grandi 
marchi, catene di distribuzione discount, ma anche 
caseifici di media e grossa produzione che produco-
no oltre ai formaggi DOP anche i cosiddetti 
“similari”. Si tratta di migliaia di aziende italiane.  
In sintesi il contenuto che Report ha estratto dalla 
lista: 
Galbani acquista tonnellate di cagliate lituane, cre-
me di latte dalla Spagna, mozzarelle dal-
la Francia. Dice che le cagliate sono solo l′1% del-
le loro produzioni le utilizzano per formaggini e 
mozzarelle per la ristorazione, e riportano l’origine 
in etichetta 
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Prealpi: tonnellate di for-
maggi e cagliate dal-
la Germania, formaggi a 
pasta dura persino dal-
la Finlandia, mozzarelle 
dalla Danimarca.  
Granarolo compra latte 
dalla Francia, dal-
la Repubblica Slovacca, 
dalla Slovenia e dall’Un-
gheria. 
Il gruppo Newlat che signi-
fica Giglio, Polenghi, Tor-
reinpietra, tonnellate di 
latte crudo dall’Ungheria. 
Parmalat di Collecchio 
compra tonnellate di latte 
crudo dalla Slovenia, Bel-
gio, Croazia, Ungheria, 
Repubblica Slovacca e 
grattugiati dalla Polo-
nia equivalenti a circa il 30 
% di tutta la sua produzio-
ne, e lo indica in etichetta. 
Poi ci sono i produttori di 
mozzarelle Francia e Cuo-
mo che dalla Germania 
comprano le mozzarel-
le. Francia dice che com-
mercializza prodotti a mar-
chio tedesco in Italia e che 
le mozzarelle tedesche so-

no destinate alla ristorazione.  
Poi ci sono anche i caseifici del Grana Padano che 
oltre la produzione DOP fanno i grattugiati misti e 
acquistano latte e formaggi da Germania, Polonia, 
Ungheria. Quelli del Parmigiano acquistano 
da Lituania e Lettonia. 
A domanda rispondono che “utilizziamo il prodotto 
straniero solo per i formaggi generici”.  
Se è tutto trasparente allora qual è la difficoltà a 
parlarne?  
Il sospetto, sostiene Report, è che si sia voluto per 
decenni coprire questo segreto: tonnellate e tonnel-
late di latte straniero importato, e per  coprirne la 
provenienza si è mentito sulla produzione di latte 
nazionale, falsificando i dati, facendo multare l’Ita-
lia per 4,5 miliardi di euro e mettendo in ginocchio 
migliaia di allevatori onesti.   
 

Latte straniero 
Nei prodotti caseari italiani 

a cura di Carlo COZZOLINO 

http://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Latte-versato-e6869092-659f-4786-8e37-b0db6fc9a11c.html
http://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Latte-versato-e6869092-659f-4786-8e37-b0db6fc9a11c.html
http://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Latte-versato-e6869092-659f-4786-8e37-b0db6fc9a11c.html
http://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Latte-versato-e6869092-659f-4786-8e37-b0db6fc9a11c.html
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Da scontrino fiscale cartaceo a documento com-
merciale anche digitale: per le detrazioni fa fede 
lo scontrino elettronico inviato al Fisco, richiedi-
bile all'acquisto 
Via libera dal 1° gennaio 2020 allo scontrino 
elettronico per tutti i commercianti al dettaglio, 
in relazione all’obbligo di memorizzazione elet-
tronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 
giornalieri che riguarda gli operatori che oggi 
certificano le operazioni mediante scontrino o 
ricevuta fiscale (commercianti al minuto e assi-
milati). 
Un cambio di rotta che comporta l’acquisto di 
nuovi registratori di cassa telematici o l’adatta-
mento dei propri, o in alternativa il ricorso alla 
procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entra-

te. Si tratta di un primo passo verso l’addio definitivo al vecchio scontrino cartaceo (rimangono alcune 
categorie escluse dallo scontrino elettronico). Ma cosa cambia per i clienti? Lo evidenzia il sito delle pic-
cole-medie imprese pmi.it. 
Scontrino elettronico: cosa si rilascia al cliente. 
Negozi ed esercizi commerciali dovranno rilasciare al consumatore, al posto dello scontrino o ricevuta fi-
scale, un documento con valenza solo commerciale, quindi non idoneo ai fini delle detrazioni ma valido 
per garanzie, cambi e resi. Il documento commerciale potrà essere rilasciato al cliente cartaceo oppure via 
mail. In accordo con il cliente, sarà possibile evitare il documento cartaceo e avvalersi solo del formato 
elettronico, a patto che si garantisca l’autenticità e integrità. In ogni caso resta la possibilità per il consu-
matore di chiedere un documento di annullo o di reso merce. 
La parte fiscale, quella utile per le agevolazioni, sarà invece memorizzata e trasmessa direttamente all’A-
genzia delle Entrate. Nel caso in cui il cliente voglia avere copia del documento commerciale fiscale, il 
commerciante è obbligato ad emetterlo, ma il cliente può richiederlo in fase di acquisto e non in un secon-
do momento. 
In generale, il vantaggio per i clienti è la possibilità di avere una nuova garanzia digitale sui prodotti ac-
quistati, nonché quello di non doverlo più conservare per la presentazione in dichiarazione dei redditi, nel 
caso in cui dia accesso a detrazioni fiscali. 
Lotteria degli scontrini 
Grazie all’introduzione dello scontrino elettronico, prenderà il via dal prossimo anno anche la cosiddetta 
“lotteria dei corrispettivi“, alla quale potranno partecipare i consumatori, su richiesta, fornendo il pro-
prio codice fiscale, un po’ come già avviene per le spese mediche, ai fini delle detrazioni fiscali. 
L’obiettivo è chiaramente quello di incentivare i clienti a richiedere lo scontrino, e seguendo vie sempre 
più tracciabili (sono previsti incentivi per chi utilizza metodi di pagamento elettronici), andando a contra-
stare così l’evasione fiscale. 
 
 

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 

SCONTRINO ELETTRONICO DA GENNAIO 
COSA CAMBIA PER IL CLIENTE? 

a cura della redazione 

https://quifinanza.it/fisco-tasse/scontrino-elettronico-attivo-servizo-online-del-fisco/295956/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/scontrino-elettronico-attivo-servizo-online-del-fisco/295956/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/scontrino-elettronico-cosa-succede-a-chi-non-ha-registratore-telematico/289084/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/lotteria-degli-scontrini-pronte-le-regole-a-cosa-serve-il-codice/324418/
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VITA ASSOCIATIVA 

a cura  di Brig. C. Carlo COZZOLINO 

 CENA DI NATALE 
2019 
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Il giorno 4 del mese di 
novembre, si è inau-
gurato nella Città Mi-
litare della Cecchigno-
la l’artistico presepio 
collocato all’interno di 
una tenda militare 
4x4.  
Il presepio fa bella 
mostra nella piazza 
degli Artiglieri ed è 
visibile a tutti coloro 
che transitano in auto 
o a piedi lungo viale 
dell’Esercito. 
La cerimonia, ufficiata 
dal Vicario Generale 
mons. Angelo Frige-
rio,  alla presenza del 
Generale di corpo 
d’armata Salvatore 
Camporeale, Coman-
dante per la formazio-
ne, specializzazione e 

dottrina dell’Esercito (Comfordot), del Generale di Brigata  Massimo Margotti, Comandante del Com-
prensorio Militare della Cecchignola, dei Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Sezio-
ne del Divino Amore, dei Volontari di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale  Autieri d’Italia, 
unitamente ai rappresentanti delle altre Forze Armate, ha riscosso un’entusiastica partecipazione di civili 
residenti, familiari ed amici.  
Il Colonnello Luigi Iezzi, Comandante delle aree comuni del Comprensorio Militare della Cecchignola, 
è stato il deus ex machina, l’artefice, unitamente ai militari e civili alle sue dipendenze, dell’allestimento 
della rappresentazione della nascita di Gesù. Una tradizione, quella del presepe, sempre viva e sentita al 
chiuso delle singole  Scuole Militari della 
Cecchignola, tradizione, negli anni, portata 
anche all’esterno delle caserme per far vi-
vere a tutti la gioia del Natale ed il calore 
dell’amicizia  e della fratellanza tra i popo-
li. 
La banda della Scuola Trasporti e Materiali 
ha rallegrato la serata con musiche della 
tradizione natalizia ed un sobrio rinfresco 
ha chiuso la splendida  serata.  
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INAUGURAZIONE DEL PRESEPIO NELLA CITTA’ MILITARE  
DELLA CECCHIGNOLA 

a cura della redazione 
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Stando alla formulazione in mano-
vra è sufficiente iniziare l’inter-
vento quest’anno e poi effettuare i 
pagamenti nel corso del 2020 
Il bonus facciate allarga la propria 
platea potenziale a chi ha iniziato i 
lavori nel 2019. Decisiva, per otte-
nere la detrazione, è l’effettuazio-
ne delle spese. Quindi, chi salda 
nel 2020 un conto per interventi 
realizzati l’anno precedente potrà 
ottenere il bonus e spalmarlo in 
dieci anni nelle sue dichiarazioni 
dei redditi. 
Il testo. 
Il punto in questione si riferisce 
alle “spese documentate”. Analiz-
zando le vecchie pronunce dell’A-

genzia delle Entrate, ciò renderà applicabile il beneficio del 90% anche a quegli interventi già in corso d’o-
pera, per i quali i pagamenti saranno materialmente effettuati nel 2020. Nulla si dice, invece, del momento 
nel quale gli interventi vanno realizzati. Nel caso di un lavoro per il quale l’acconto sia stato pagato nel 
2019, un eventuale saldo liquidato nel 2020 accederà alla detrazione. 
Gli interventi. 
Considerato che la norma fa riferimento alla manutenzione ordinaria, si aprono diverse possibilità. Sarà 
possibile tinteggiare, ma anche rifare i prospetti di facciata, le ringhiere, le decorazioni, i marmi. E, anco-
ra, sarà possibile detrarre la sostituzione di pavimenti dei balconi, di balaustre e fregi. 
Impianti. 
Rientrano nel perimetro delle detrazioni gli impianti: i canali di gronda e tutti i sistemi di smaltimento delle 
acque piovane. Ma anche gli impianti di illuminazione di aree comuni. Non solo. In tutti i casi nei quali ci 
sono cavi penzolanti sulle facciate, sarà possibile metterli sottotraccia. 
Il precedente. 
Come sottolineato dal Sole 24 Ore, un caso simile si era già verificato nel 2013, con l’Ecobonus e la relati-
va attivazione di uno sconto fiscale potenziato per gli interventi di efficientamento energetico. In quel caso, 
l’agenzia delle Entrate aveva detto esplicitamente che bisogna guardare la data del pagamento . 
Le spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro del-
la facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente 
edificate) avranno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%. Non è previsto un limite di spe-
sa. 
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione sono espressamente inclusi gli interventi di sola pulitura 
e tinteggiatura esterna. 
Saranno ammessi al bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 
ornamenti e fregi. Sono quindi escluse le finestre. 
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle 
spese e in quelli successivi. 
Alla misura si applicheranno le disposizioni contenute nel DM 41/1998, contenente il regolamento attuati-
vo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Il regolamento menziona le detrazioni 
Irpef. Si può quindi concludere che la detrazione sarà valida per gli edifici residenziali e che, contraria-
mente a quanto ipotizzato con un altro emendamento, saranno esclusi gli immobili produttivi o destinati 
allo svolgimento dell’attività professionale.  
Come già accaduto con le altre detrazioni fiscali, dopo l’entrata in vigore della norma saranno sicuramente 
necessarie circolari interpretative per dirimere i dubbi. 
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CONDOMINIO OGGI 
BONUS FACCIATE 

a cura di Valerio URRU 

https://quifinanza.it/casa/bonus-facciate-sara-cumulabile-con-le-altre-misure-di-risparmio-energetico/324107/
https://quifinanza.it/casa/bonus-facciate-la-detrazione-al-90-vale-anche-per-la-sola-tinteggiatura/323541/
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CURIOSITA’ LINGUISTICHE 
  

COLOSSEO. Secondo i dizionari etimologici, il 
grande Anfiteatro Flavio si chiama così perché 
fu edificato nei pressi del Colosso di Nerone, una 
gigantesca statua di Nerone, alta pare 30 metri, 
che si trovava vicino all’anfiteatro e andata poi 
distrutta. Alcuni ritengono però che il nome Co-
losseo - diffusosi durante il Medioevo - derivi in-
vece dalla mole “colossale”. Sono queste le ipote-
si più probabili. Anche se qualcun altro, come 
l’archeologo Costantino Corvisieri, riteneva che 
venisse invece da Collis Isaeum, “ da una vicina 
contrada cosi detta dell'Iseo sulle falde del colle 
Esquilino”. 

  
RIDIAMOCI SU’ 

Visto che le feste natalizie sono un periodo di ec-
cessi, vorrei condividere con voi, una mia espe-
rienza sul bere e guidare. 
Come tutti voi sapete, tanta gente ha avuto degli 
attriti con la polizia tornando a casa, dopo essersi 
incontrati con dei vecchi amici in qualche locale. 
Un paio di notti fa, mi sono trovato a bere qualche 
bicchierino con alcuni amici. 
Qualche birra in più, qualche bicchierino di whi-
skey, qualche cocktail... tutto bello e amichevole. 
Avendo capito che avevo bevuto "leggermente" 
oltre il limite consentito per tornare a casa, ho de-
ciso di fare una cosa che non avevo mai fatto: ho 
preso l'autobus. Sono arrivato a casa sano e salvo 
e senza nessun intoppo, cosa abbastanza sorpren-
dente, perché non avevo mai guidato un autobus e 
per di più, non riesco proprio a ricordare da dove 
l'ho preso!  

 
=========== 

DIAMO IL BENVENUTO AI NUOVI SOCI 
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’ 

 

RICETTA DEL MESE  
VITELLO TONNATO 

Ingredienti: Vitello (gr. 800)-carote-sedano-cipolla-aglio-alloro-chiodi 
di garofano.-pepe nero in grani-vino bianco-olio extra-sale. 
Per la salsa: 2 uova-acciughe sott’olio-capperi-frutti di capperi-tonno 
sottolio sgocciolato. 
Per preparare il vitello tonnato, iniziate dalla pulizia delle verdure che 
serviranno per cuocere la carne. Lavatele, quindi pelate la carota e ta-
gliatela in pezzi così come il sedano e la cipolla, raccogliete gli ingre-
dienti in una ciotola e aggiungete anche l’aglio intero, senza camicia. 
In una pentola capiente mettete il pezzo di girello, le verdure tagliate, la 
foglia di alloro, 2-3 chiodi di garofano e i grani di pepe nero. 
Versate il vino bianco  e poi l'acqua che dovrà coprire il tutto. Unite due 
pizzichi di sale e poi l’olio. Accendete il fornello e attendete che rag-
giunga il bollore, dopodiché, man a mano eliminate la schiuma che af-
fiorerà in superficie. Poi chiudete col coperchio e abbassate leggermente 
la fiamma lasciando cuocere circa 40-45 minuti: ricordando che per ogni 
500 g di carne occorrono circa 30 minuti di cottura.  
Una volta cotto il pezzo di carne, scolatelo e lasciatelo raffreddare com-
pletamente. Poi eliminate alloro, pepe e chiodi di garofano. 
Recuperate 1/3 del brodo ottenuto e lasciatelo restringere a fiamma alta 
per una decina di minuti. A  fine cottura scolate le verdure in un reci-
piente. Intanto passate a preparare le uova sode. In un pentolino con 
abbondante acqua fredda immergete le uova fresche. Accendete il for-
nello e dal momento del bollore contate 9 minuti. 
Quando saranno rassodate scolatele e sciacquatele sotto acqua fredda. 
Una volta raffreddate, sgusciatele e tagliatele in 4 parti. Unite gli spicchi 
d’uovo nella ciotola con le verdure. Aggiungete anche il tonno sgoccio-
lato, le acciughe sott’olio e i capperi dissalati, infine aggiungete un po’ 
di brodo. Utilizzate il frullatore ad immersione (eventualmente va bene 
anche il classico mixer) e aggiungete altro brodo al bisogno. 
Frullate fino ad ottenere una crema liscia e della consistenza che preferi-
te . A questo punto la carne dovrebbe essere completamente fredda. 
Affettatela sottilmente con un coltello a lama liscia . Disponete le fettine 
in un piatto da portata e versate nel mezzo la crema ottenuta. Decorate 
infine con i frutti di cappero, qualcuno intero e qualcuno tagliato a metà 
ed ecco pronto il vostro vitello tonnato . 
Il vitello tonnato si conserva per 1-2 giorni al massimo in frigorifero, 
coperto con pellicola. E' preferibile conservare la crema da parte. 
Si sconsiglia la congelazione. 

 
LO SAPEVI CHE………… 
Da dove arriva il nome Grande raccordo anulare? Perché l’autostrada 
che circonda ad anello la città di Roma si chiama Grande Raccordo 
Anulare (GRA) e non tangenziale come le analoghe autostrade nel resto 
d'Italia? Una possibile spiegazione è legata al suo progettista, l'ingegne-
re Eugenio Gra, che al tempo della costruzione era direttore generale 
dell'ANAS. Secondo alcune fonti, la dedizione di Gra per il suo progetto 
era tale che tutte le persone coinvolte nella sua costruzione si riferivano 
alla tangenziale come al "progetto di Gra" o - più informalmente - al 
"Gra". Per mantenere tale nomenclatura fu quindi studiato ad arte il 

nome Grande Raccordo Anulare in modo che l'acronimo corrispondesse 
al cognome dell'ingegnere. 

 

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. 

http://www.focus.it/cultura/arte/cose-che-forse-non-sai-sul-colosseo-gallery
https://ricette.giallozafferano.it/Uova-sode.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
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