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I CARABINIERI 
NELL’ EPIDEMIA DI COLERA DEL 1885 

 

Nel 1885 l’Italia fu colpita dall’ennesi-
ma epidemia di colera. A fronteggiarla, 
a fianco delle autorità sanitarie, furono 
chiamati i carabinieri. Si tentarono di 
instaurare “cordoni sanitari”, ubbiden-
do ai suggerimenti di organismi inter-
nazionali. Nel giro di tre anni il morbo, 
partito dalle regioni settentrionali, si 
diffuse in tutto il Paese. L’intervento 
dei carabinieri è testimoniato da alcune 
cronache dell’epoca, risalenti alla pri-
ma fase dell’epidemia. Alla fine di ago-
sto 1885 «i carabinieri Ravasio, Bagna-
sco, Frati, Bermond, Belfanti, Broggi, 
Acquistapace e Marioli vengono pro-

posti per la medaglia d’argento dei benemeriti della salute pubblica, e per quella di bronzo i 
carabinieri Ghirardello, Breda, Bodini, Lucca, Bigondi e Bassani; tutti poi vennero subito 
rimunerati coll’encomio solenne dal comandante la legione». 
Il 3 settembre, «sulla sommità di Montecchio, territorio di Castelnuovo di Magra, muore un 
bracciante di colera fulminante. Il sindaco spedisce tosto il becchino ad interrarlo, e vanno 
a proteggere l’operazione i due carabinieri Paganini Luigi e Cisotto Gaetano, della stazione 
di Sarzana. Il becchino è un vecchio di 66 anni, non ha forza a scavare la fossa, né di supe-
rare le asperità del monte: i carabinieri compiono essi lo scavo, quindi pigliano il coleroso, 
uno per le braccia, l’altro per i piedi, lo portano là, lo collocano dentro e lo ricoprono di ter-
ra e calcina. Fra gli applausi della popolazione, mentre ricevono l’encomio solenne si son 
meritati la proposta per la medaglia ai benemeriti della salute pubblica». 
Nei primi giorni di settembre «il carabiniere Nilla-Niceti prese ad assistere sino a che non 
fu morto un coleroso abbandonato perfino dalla donna che egli aveva sposato quella stessa 
mattina. Questa esemplare e coraggiosa filantropia richiamò l’ammirazione dello stesso 
parroco  e di tutto il paese.  Il  carabiniere  Nilla-Niceti  è  un  valoroso  che  ha  già  saputo  
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guadagnarsi la 
medaglia al valo-
re militare inse-
guendo alcuni 
malandrini, seb-
bene ferito, ed ora 
si avrà un’altra 
insegna d’onore, 
la medaglia di 
bronzo per i be-
nemeriti della sa-
lute pubblica, 
mentre insieme a 
tutta intera la bri-
gata è stato pre-
miato coll’enco-
mio solenne».  

L’11 settembre, «durante l’infierire dell’epidemia nel villaggio di Seborga, il vicebrigadie-
re Basini Nicola rimane colà comandato per circa un mese colla più ammirevole abnega-
zione di se stesso. Pronto sempre a recare il suo soccorso dovunque si soffre, egli rianima 
gli scoraggiati, ritorna ne’ contadini la fiducia per i medici, li persuade a prendere i medici-
nali che respingevano, in breve diventa l’oggetto dell’ammirazione, della simpatia dell’in-
tera popolazione.  
Il generale comandante il corpo d’armata che visita quel villaggio, ferma con compiacenza 
la sua attenzione su quel sottufficiale ed è largo di elogi per la sua bella condotta. Oltre 
l’encomio solenne, egli ha saputo meritarsi la proposta della medaglia d’argento pei bene-
meriti della salute pubblica».  
L’8 settembre «scoppia il colera in Cancello Arnone colpendo due giovani: il paese è im-
preparato, manca il medico, manca ogni assistenza, ogni consiglio.  
Accorrono i carabinieri, brigadiere Mondani Ernesto ed appuntato De Lucia Grisostomo: 
sono coadiuvati dal farmacista, fanno da infermieri, si alternano con i carabinieri Ciminiel-
lo Ignazio e Salvato Michele, ed in ultimo seppelliscono i morti, disinfettano le case; la po-
polazione è sbigottita e rifiuta ogni qualsiasi cooperazione. Ne ammalano altri e le assi-
stenze dei bravi militari si ripetono colla stessa abnegazione, collo stesso coraggio”.  
Nel mese di ottobre «l’epidemia assale Baricella in quel di Bologna. La popolazione presa 
ormai da timor panico per le notizie che venivano dal Ferrarese, ai primi casi si abbandona 
ad uno spavento indescrivibile.  
I poveri colpiti dal male sono sfuggiti persino dai parenti: all’ufficio di dar sepoltura ai 
morti tutti si rifiutano. Infermieri, seppellitori, incoraggiatori, curatori delle provvidenze 
igieniche furono i carabinieri della brigata locale e quelli della brigata della frazione di San 
Gabriele.  
Troppo lungo sarebbe narrare le gesta compiute da questi bravi militari per un mese di se-
guito con tale infaticabile attività, con sì pietoso zelo e con tanto coraggio da diventare 
l’ammirazione, l’esempio, il conforto supremo delle autorità di ogni ordine e degli abitan-
ti». In definitiva, gli uomini dell’Arma dimostrarono, ancora una volta, il loro senso 
del dovere, e la vicinanza a chi soffre. 
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Non hanno tenuto conto che se uno punta a 
rapinarti, non ti importa la sua data di nasci-
ta e reagisci con i mezzi di cui disponi. 
In altre parole, un bandito, per quanto ado-
lescente, dovrebbe sapere che aggredire un 
cittadino comporta il rischio di subirne una 
reazione le cui conseguenze possono essere  
tragiche.  
Le proteste dei genitori del giovanotto sono 
comprensibili sul piano umano, non su 
quello della logica. I nostri figli che prendo-
no una brutta piega continuiamo ad amarli, 
ma non è lecito giustificarli se commettono 
un delitto grave quale una rapina e ci rimet-
tono la vita. Chi diventa criminale deve sa-
pere che tra gli incerti del mestiere potrebbe 
esserci una pallottola che lo uccide. 
Un pronto soccorso devastato, medici e per-
sonale sanitario minacciato e picchiato, mo-
torini che si impennano e giovani guappi 
che sparano in aria passando davanti alla 
caserma dei carabinieri. 
La reazione dei parenti e dei genitori  del 
ragazzo prestano il fianco ad una amara ri-
flessione che va oltre il dolore per la morte 
di un adolescente. Difendono il ragazzo di-
cendo che aveva paura delle armi, che non 
rubava, che lavorava saltuariamente, che 
aveva commesso una ragazzata e non era 
giusto, pur ammettendo che stesse facendo 
una rapina, che venisse ucciso.  
Ma che cosa si pretende  da uno che punta 
una pistola alla testa di qualcuno? C’è biso-
gno di aprire un dibattito per schierarsi pro 
o contro il carabiniere?  E’ normale in un 
paese civile che una squadriglia di giova-
notti sparino contro una caserma dei carabi-
nieri per vendicare la morte di un loro ami-
co? 
Domande che andrebbero rivolte alla socie-
tà disattenta alle problematiche giovanili,  
alla famiglia che poteva e doveva prendersi 
cura di questo ragazzo.  

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI 

a cura di  Giuseppe URRU 

Una storia incredibile. Un giovanissimo 
rapinatore napoletano,15 anni, muore per 
mano di un carabiniere di 23 anni. I fami-
liari e parenti della vittima devastano per 
rabbia il pronto soccorso dell’ospedale do-
ve il ragazzo era stato portato dopo la spa-
ratoria che lo aveva colpito, chiedendo giu-
stizia. 
Il carabiniere, fuori servizio, è fermo in au-
to con la fidanzata nella zona di Santa Lu-
cia. Si avvicina Russo con la rivoltella 
spianata (che poi si rivelerà un giocattolo) 
e intima all' uomo al volante di consegnar-
gli il Rolex che stringe al polso. Il rapinato 
avverte il malavitoso: occhio che sono un 
carabiniere. Il giovinetto se ne infischia e 
insiste nella sua intimidazione, finché il ca-
rabiniere, minacciato, estrae la propria ar-
ma e fa fuoco tre volte. Russo, raggiunto 
dai proiettili, stramazza e viene trasportato 
nella struttura sanitaria, dove i medici ten-
tano invano di salvargli la vita. 

I congiunti del morto, convinti sia stato 
commesso un sopruso, distruggono tutto 
ciò che possono. Una protesta violentissi-
ma. Data l' età del loro caro, sono persuasi 
che questi dovesse essere risparmiato dal 
tutore dell' ordine, il quale forse prima di 
premere il grilletto sarebbe stato obbligato 
a consultare i documenti di colui che gli 
voleva sottrarre l' orologio e verificare se la 
pistola impugnata fosse un giocattolo.  
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Forse siamo distratti, forse siamo egoisti, 
forse non ci interessano i figli degli altri o 
forse siamo irresponsabili e ci vergogniamo 
di ammettere il  fallimento  della società in 
cui viviamo. 
Il nuovo mondo ha partorito una nuova so-
cietà e, questa, nuovi miti. I nuovi miti gio-
vanili sono i campioni dello sport, special-
mente del calcio, le stelle e stelline dello 
spettacolo. Tutti vorrebbero essere al loro 
posto perché a tutti piace la ribalta e a tutti 
la ricchezza che suscita invidia e pungola 
all’emulazione. Gli eroi di oggi sono forse 
più sbiaditi, personaggi che rappresentano 
una vita superficiale, fatta di gioco, di svago 
e di divertimenti.  Oggi mancano grandi fi-
gure di eroi ai nostri adolescenti. Ma sicco-
me l’esigenza di eroismo è sempre presente, 
i ragazzi cercano gli eroi o in soggetti falsi, 
di fantasia o in certi tipi di antieroi molto 
negativi. La società dei consumi e i cosid-
detti mass media hanno favorito e favori-
scono l’offuscamento delle intelligenze, 
l’impoverimento dello spirito, l’involgari-
mento dei costumi. Una velina vale più di 
uno scienziato, un goal di Ronaldo più della 
scoperta  della penicillina. La televisione, 
certa televisione, quella che tocca i vertigi-
nosi picchi di ascolto è un mix disgustoso di 
cialtroneria, faciloneria e turpiloquio. Vince 
non il più bravo, ma il più scaltro, il più te-
legenico; i bicipiti , i pettorali, gli addomi-
nali richiamano più pubblico e conquistano 
gli share più dei ragionamenti. Il pensiero è 
mortificato e il vaniloquio premiato. E’ tutto 
un circo equestre dove si esibiscono fantoc-
ci e cafoni, beceri e fannulloni, che, privi di 
arte e di parte, vogliono il loro posto al sole, 
sotto i riflettori e davanti alle telecamere, 
che li riprendono nelle pose più ridicole e 
scostumate. Non siamo moralisti, ma non 
siamo nemmeno irresponsabili. Il nostro 
compito, di noi cittadini normali, è quello di 
ridare un pò di dignità a questo paradiso  
artificiale di carta stagnola e carta pesta.  
Bisogna denunciare il falso eldorado che 
circonda i giovani, metterli in guardia da 
illusorie aspettative, dai falsi bagliori di mi-
raggi evanescenti.   

Alla società che condanna persino chi è po-
sto lì per difendere la nostra sicurezza.  
Allo Stato assente, alla mancanza di lavo-
ro, alla disabitudine alla legalità, alla 
scomparsa dell’autorità genitoriale.  
Il malessere di una società priva di valori  
non si incrocia mai con un Stato latitante e 
quando si incontrano si sparano addosso. 
Napoli è la punta dell’iceberg di un males-
sere nazionale, di una Nazione in cui sono 
costretti a vivere gomito a gomito forze 
dell’ordine e malviventi, poveri e ricchi, 
magistrati e politici, nobili e plebei, laurea-
ti e analfabeti, figli di benestanti e figli del-
la miseria. L’unica cosa che unisce queste 
persone, forse, è l’appartenenza ad una 
squadra di calcio ed in questi giorni, pur-
troppo, al possibile contagio del coronavi-
rus che non guarda in faccia nessuno. 
Un ragazzo non può morire a 15 anni, un 
ragazzo ha il diritto di vivere la sua vita, ha 
il diritto di sognare un’esistenza  piena di 
gioia, avere un lavoro dignitoso e non esse-
re al servizio della malavita che niente da e 
tutto prende. Oggi questo ragazzo è vittima 
di un gioco troppo grande per lui, dove, in 
questa tragica vicenda  si sono invertiti i 
ruoli : il carabiniere “vittima” viene visto 
come il “cattivo” ed il ragazzo “cattivo”, 
armato di pistola giocatolo, come 
“vittima”. Questo è il gioco delle parti che 
divide la nostra società. Chi sta con il cara-
biniere e chi sta con il ragazzo ucciso. 
Il solo  carabiniere viene  iscritto nel regi-
stro degli indagati, nessun altro verrà chia-
mato a rispondere di questa tragedia. 
Dove stavano le istituzioni che avrebbero 
dovuto accertare le ragioni perchè questo 
ragazzo non frequentava la scuola (culpa in 
vigilando)? Dove stavano i genitori che 
avrebbero dovuto educare il loro figlio 
( culpa in educando) e vigilare sulla sua 
condotta ( culpa in vigilando) ?  
Diciamocelo francamente, abbiamo fallito 
tutti, Stato, Società, Scuola, ma soprattutto 
la famiglia.  
Abbiamo sulla coscienza la tragica morte 
di un ragazzo.  
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quelle regole di vita di cui hanno bisogno 
come del pane”.  
Le ricette salva figli sono ormai diventate 
argomento quotidiano di discussione e con-
fronto fra genitori. C'è chi grida alla sconfit-
ta dell'antiautoritarismo. Chi invoca un ri-
torno alla disciplina tra le mura domestiche. 
Il fallimento educativo è un malessere pro-
fondo che riguarda tutti, genitori e no, e che 
può essere risolto solo con uno sforzo co-
mune. Il primo sintomo va ricercato senz'al-
tro nella morte della famiglia tradizionale. 
Educare vuol dire trasformare un figlio in 
un uomo o una donna capaci a loro volta di 
diventare padri e madri.  
E per farlo dobbiamo tenere conto dei senti-
menti che sono parte indispensabile di ogni 
processo di crescita. Dunque, il rispetto e 
l’onore devono essere tributati ai genitori, e 
più in generale alle persone anziane, fragili 
per evidente condizione di salute e di debo-
lezza fisica e, sempre più spesso, mentale. 
Ma è evidente che il genitore per poter eser-
citare appieno ed efficacemente le sue fun-
zioni educative deve mantenere un insieme 
di diritti che si contrappongono ai doveri ed 
alle responsabilità imposte dalla legge. 
Quella potestà riconosciuta dalle nostre leg-
gi è il volto giuridico dell’onore dovuto ai 
genitori. La potestà si esercita non con la 
costrizione ma con il riconoscimento dei re-
ciproci "ruoli", solo così sarà facile e profi-
cuo educare, solo se il figlio percepisce il 
genitore come soggetto degno di "onore".  
Il padre deve svolgere, nei confronti dei fi-
gli, un compito  che gli compete di diritto: 
quello di fare da ponte tra famiglia e socie-
tà, iniziando i giovani alla vita adulta ed 
aprendoli al mondo dei sentimenti e dei va-
lori. In un’epoca in cui la società dei consu-
mi impone modelli fondati sul successo e 
sull’apparire, dove l’imperativo è diventare 
come gli altri, il padre deve indirizzare i fi-
gli su un’altra strada, molto più difficile, ma 
che sola può dare senso alla propria vita. 
Deve saper dire, anche con il suo esempio, a 
ciascuno dei propri figli: “Diventa te stes-
so!” . Prima che sia troppo tardi. 

Nella vita non c’è conquista, conquista ve-
ra, che non richieda un prezzo, che non ti 
presenti, alla fine, il conto.  E’ un pedaggio 
dovuto perché gli arbitri della nostra vita, 
gli artefici del nostro fato siamo noi e sol-
tanto noi. Si può vincere una tappa, ma non 
un giro. Per aggiudicarselo  ci vogliono ca-
pacità, perseveranza, umiltà, consapevolez-
za cioè dei propri limiti. Non puoi cono-
scere le tue possibilità se ignori i tuoi limi-
ti. Quando si va nelle scuole a parlare del 
disagio giovanile, ci si sente spesso addos-
so gli sguardi ironici ed infastiditi dei gio-
vani, che qualche volta, per nulla timorosi, 
rispondono: “ma siamo noi  quelli che vi-
vono nel disagio o siete voi che avete in-
ventato il nostro disagio per non pensare al 
vostro?” Ed hanno ragione da vendere.  
Facciamo in modo che la tragedia di questo 
povero ragazzo di 15 anni  non resti  un 
episodio che il tempo cancella. Facciamo 
in modo che le famiglie prendano coscien-
za che la scuola è la palestra della vita, 
quella vita tolta ad un ragazzo che per di-
vertirsi la sera andava in giro a fare rapine. 
Questo giovane rapinatore aveva scelto la 
strada più facile per fare soldi, non certa-
mente quella del lavoro onesto, scarpinan-
do e soffrendo, ma quello più rapido e re-
munerativo. I genitori di questo povero ra-
gazzo sono perversi educatori, irresponsa-
bili con il loro permissivismo ed il loro 
buonismo e a pagare il prezzo delle loro 
debolezze e della loro indulgenza è stato il 
loro figliolo ucciso perché voleva percorre-
re la strada più veloce per divertirsi. Se da 
un lato, in passato, prevaleva 
l’“autoritarismo” di molti padri che impe-
divano ai figli di “intraprendere la loro 
strada con libertà” e di assumersi “le pro-
prie responsabilità”, oggi “siamo passati  
da un estremo all’altro” e il problema prin-
cipale è diventato quello dell’“assenza” e 
della “latitanza” della figura paterna. Que-
sta assenza rende i figli sostanzialmente 
“orfani”, in quanto i padri “non adempiono 
il loro compito educativo”, né sanno tra-
smettere ai figli “quei principi, quei valori,  
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Questo fa sì che la malattia superi lo stadio 
epidemico divenendo appunto pandemica 
perché raggiunge un grado di elevata tra-
smissibilità all' interno della specie umana e 
il virus viene a contatto con popolazioni che 
non avevano contratto l' infezione preceden-
temente. 
Il fatto che per la prima volta i nuovi conta-
gi registrati sono maggiori nel mondo che in 
Cina spinge molti virologi e anche l' Oms a 
parlare di pandemia. 
Il coronavirus era presente in Cina già da 
metà ottobre. E la sua circolazione è stata 
più veloce del previsto, con l' inizio com-
preso tra metà ottobre e metà novembre - 
alcune settimane in anticipo rispetto ai pri-
mi casi di polmonite identificati - e una vera 
e propria accelerazione in dicembre, provo-
cata da una modifica avvenuta di passaggio 
in passaggio, che ha reso il contagio più ef-
ficace. Emerge dall' analisi del patrimonio 
genetico del virus in via di pubblicazione 
sul Journal of Medical Virology e accessibi-
le sul sito MedRxiv. 
La ricerca è stata condotta nel dipartimento 
di Scienze Biomediche e Cliniche dell' 
Ospedale Sacco di Milano e nel Centro di 
ricerca di Epidemiologia e sorveglianza mo-
lecolare delle infezioni (Episomi), che fa 
capo alla stessa Università Statale di Mila-
no. È stato curato da Alessia Lai, Annalisa 
Bergna, Carla Acciarri, Massimo Galli e 
Gianguglielmo Zehender. La ricerca si è ba-
sata sull' analisi di 52 genomi completi del 
coronavirus SARS-Cov-2 depositati nelle 
banche internazionali di dati genetici al 30 
gennaio 2020 e ha consentito di stabilire il 
periodo in cui il virus ha cominciato a circo-
lare e di ricostruire la diffusione dell' infe-
zione nei primi mesi dell' epidemia in Cina. 

Coronavirus 
UN CONTAGGIO VIRALE PER IL MONDO INTERO 

a cura della Redazione   

L'Adnkronos pesca un libro-profezia sul 
coronavirus. Si tratta di The Eyes of 
Darkness, un romanzo thriller scritto nel 
1981 dallo statunitense Dean Koontz. 
Quest'ultimo parla di un virus letale che 
colpisce l'uomo e che è stato creato in un 
laboratorio in Cina, più precisamente nella 
città di Wuhan. Che è esattamente l'epi-
centro dell'epidemia da Covid-19. Ovvia-
mente dietro non c'è alcuna teoria complot-
tista, ma solo tanta curiosità per una storia 
letteraria così vicina alla realtà di questi 
giorni. Nel testo si legge: "Uno scienziato 
cinese di nome Li Chen fuggì negli Stati 
Uniti, portando una copia su dischetto 
dell’arma biologica cinese più importan-
te e pericolosa del decennio. La chiamano 
’Wuhan-400’ perché è stata sviluppata nei 
loro laboratori di RDNA vicino alla città di 
Wuhan ed era il quattrocentesimo ceppo 
vitale di microorganismi creato presso quel 
centro di ricerca". "Wuhan-400 è un’arma 
perfetta", dice lo scrittore, perché "colpisce 
solo gli esseri umani". Non è tutto, perché 
in un altro passaggio dello stesso romanzo 
Koontz scrive che "intorno al 2020 una 
grave polmonite si diffonderà in tutto il 
mondo" e che questa è "in grado di resiste-
re a tutte le cure conosciute". 
Dalla profezia ai giorni nostri. 
L' infezione da coronavirus si sta allargan-
do e molti esperti ipotizzano che presto 
non si parlerà più di epidemia ma di pande-
mia. La differenza può sembrare sottile, ma 
per epidemia si intende una patologia che 
si diffonde fino a colpire un gran numero 
di persone in un territorio più o meno va-
sto. Mentre per pandemia ci si riferisce a 
un agente infettivo che si diffonde in zone 
molto più vaste in diversi luoghi del mon-
do. 
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INTERVISTA AL PROFESSOR STEFANO PETTI 
 PROFESSORE AL DIPARTIMENTO DI MALATTIE INFETTIVE  

E SALUTE  
PUBBLICA DELLA SAPIENZA DI ROMA. 

a cura della Redazione   

L’isolamento non potrà fermare il coronavirus. Vi è prova di contagi avvenuti in Cina, in 
Usa e in Germania nel periodo dell’incubazione.  
Non solo: è tipico delle infezioni respiratorie diffondersi soprattutto in pazienti a-
sintomatici che non manifestano l’infezione. A spiegarcelo è Stefano Petti, professore al 
dipartimento di Malattie infettive e Salute Pubblica della Sapienza di Roma. 
Professore, questa informazione aumenterà l’allarmismo. 
“Trattandosi di un virus nuovo, è normale che vi sia tanta attenzione, soprattutto da parte 
degli addetti ai lavori. Ma non è proprio il caso di preoccupare. I virus a trasmissione ae-
rea sono trasmessi anche dai ‘portatori precoci’ (ossia da chi si trova nel periodo dell’incu-
bazione), è un fatto risaputo, perciò i cordoni sanitari sono una misura primitiva, di quando 
si ignorava il comportamento dei virus”. 
Se l’isolamento non serve, cosa si può fare? 
“Adottare le Precauzioni Universali, misure igieniche che si dovrebbero mettere in atto 
sempre. Perché sono centinaia di migliaia i microorganismi che ci possono colpire durante 
un’esistenza”. 
Esempi? 
“Lavarsi le mani e arieggiare le stanze spesso. Buone abitudini da non trascurare, anche se 
fa freddo. Poi, è importante abbattere l’eccessiva umidità – almeno al di sotto del 65% – 
tipica delle palestre e delle piscine. Cercare di evitare le distanze ravvicinate, l’ideale è 
mantenersi ad almeno un metro dal proprio vicino o, comunque, limitare il contatto più 
ravvicinato al minimo indispensabile”. 
Vi sono ospedali, alberghi e uffici con le finestre sigillate. 
“Le stanze devono avere un ricambio d’aria naturale. Studi hanno rilevato una percentuale 
di infezioni respiratorie da virus, funghi e batteri aerei notevolmente più alta negli edifici 
bassi e sigillati rispetto a quelli con soffitti alti e spifferi alle finestre”. 
Le mascherine servono? 
“Sì. Perché i virus viaggiano solo nei droplet (le goccioline emesse quanto si parla, si star-
nutisce o si tossisce), perciò non è importante che la mascherina non riesca a trattenere il 
virus perché deve fermare i droplet e questo lo fa. Poi, il ricambio d’aria aiuta a diluire i 
droplet…”. 
Il coronavirus n-CoV è aggressivo? 
“E’ un patogeno prevalentemente opportunista. Significa che deriva dagli animali e che, da 
poco, si è adattato all’uomo; che ha una letalità elevata che però riguarda solo le persone 
immunodepresse (la letalità è il rapporto tra numero di decessi e numero di malati, al mo-
mento è del 2% ma è destinata a diminuire nel prossimo futuro)”. 
Quindi non è rischioso per le persone sane? 
“No”. 
Gli immunodepressi rischiano di più di morire di morbillo o di un patogeno opportu-
nista? 
“I dati e l’esperienza ci confermano che le morti da patogeni opportunisti sono assai più 
frequenti negli immunodepressi”. 
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Ma allora: tutto questo allarmismo? 
“È allarmismo, infatti. E di questo è anche colpa dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà che ha decretato il massimo livello di allerta per questo virus. L’infezione non si trasmet-
te con un singolo microrganismo ma con un numero minimo, la cosiddetta carica minima 
infettante. Che, nel caso del coronavirus, patogeno semi-opportunista, deve essere alta. 
Cioè per ammalarsi è necessario inalare molti microorganismi in un tempo relativamente 
breve. Se il nostro stato di salute è buono occorre un contatto assai prolungato per infettar-
si”. 
Però si è lo stesso contagiosi? 
“Sì. I microrganismi patogeni per l’uomo tendono a mascherare i sintomi per potersi pro-
pagare meglio all’interno della popolazione. E’ un concetto noto come immune escape e si 
verifica in seguito all’adattamento del microrganismo alla specie che gli fa da serbatoio. 
Per tutti i virus, non solo quelli a trasmissione aerea, succede sempre, ma accade anche 
con i batteri, i miceti, i protozoi, ecc.”. 
Questa situazione vale anche per gli altri virus a trasmissione aerea? 
“Esattamente. Nello studio di Sarna e colleghi del 2018 i virus respiratori (TUTTI i tipi, 
compresi molti coronavirus e rhinovirus), sono molto più frequenti nei bambini asintomatici 
che in quelli con infezioni profonde dell’apparato respiratorio. Teniamo presente che nella 
popolazione i bambini “apparentemente” sani sono molti di più rispetto a quelli malati. 
Se ci si ammala senza accorgersene e se questa è la situazione più frequente possiamo 
dire che le persone sane non dovrebbero preoccuparsi? 
“È così. Ricordiamoci sempre di migliorare il sonno, limitare lo stress e assumere tutti i nu-
trienti necessari quotidianamente perché questi elementi rinforzano la nostra immunità. 
Pensiamo agli atleti. Nel lavoro di Valtonen e colleghi del 2019 si parla proprio di raffred-
dore e di atleti di alto livello. Molti dei soggetti campionati sono risultati positivi al virus 
per un certo tempo ma mai ammalatisi.  
Ma se vi sono regole generali di prevenzione e se i microorganismi che ci possono in-
fettare sono milioni, che senso ha concentrarsi su un solo virus? 
“Non ha proprio senso. Vi sono norme di precauzione per i virus aerei, altre per quelli a 
trasmissione sanguigna, altre per quelli trasmessi dagli alimenti e dall’acqua, altre per 
quelli con vettore (insetti). Osserviamo per esempio i casi di sospetta influenza in Europa 
(le cosiddette ILI influence-like illness e ARI acute respiratory infections): secondo l’osser-
vatorio europeo ECDC sono molto meno della metà i casi in cui è coinvolto il virus influen-
zale e in una buona parte di questi i virus isolati non sono quelli del vaccino (128.000 su 
200.000). Ecco anche perché la vaccinazione, che si basa sul controllo di un singolo o a 
massimo tre o quattro microrganismi è un metodo primitivo di prevenzione delle malattie 
infettive”. 
Studio sul coronavirus n-CoV. 
A riprova di quanto dettoci dal professor Stefano Petti, ecco lo studio apparso sul New En-
gland Journal of Medicine. A partire dal 1 gennaio a Wuhuan, meno del 10% dei casi identi-
ficati è stato al mercato. Oltre il 90% si è infettato per via interumana. Ma attenzione: più 
del 70% dei casi non ha avuto contatti con persone che presentavano sintomi respiratori, è 
perciò assai probabile che in più del 70% dei casi la sorgente è stata un soggetto asintomati-
co. Ecco perché la quarantena non può funzionare. 
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Divieto di spostarsi da una regione all’altra, 
da una citta all’altra, chiusura di tutte le 
scuole, sospensione delle manifestazioni 
sportive, divieto di assembramenti, divieto 
delle celebrazioni di funzioni religiose, 
mantenere una distanza minima di un metro 
tra le persone.  
Questi drastici provvedimenti hanno dato 
alla gente la reale percezione di pericolo 
della malattia. Provvedimenti unici e tardivi 
che hanno consentito alle persone contagia-
te dal virus, soprattutto quelle asintomatiche 
cioè prive di qualsiasi sintomo ( febbre, dif-
ficoltà respiratorie, stanchezza….), di muo-
versi tranquillamente per tutto il Paese in-
fettando familiari, amici e colleghi di lavo-
ro. Si è imposto il divieto dei voli da e per 
la Cina, mettendo sotto osservazione i pas-
seggeri provenienti direttamente dalla Cina 
e trascurando quei passeggeri che sì prove-
nienti da altre nazioni ma che comunque 
avevano soggiornato  in Cina. Non sono sta-
ti fatti controlli sulle persone provenienti 
via terra o via mare né tantomeno sui mi-
granti che continuano a sbarcarci le Ong. La 
conseguenza di questi tardivi drastici prov-
vedimenti hanno generato una crisi delle 
aziende e dell’industria in generale dell’Ita-
lia. Le famiglie hanno dovuto fare i conti 
con la gestione quotidiana dei figli e di tro-
vare soluzioni alternative alla scuola, per 
intrattenerli ma anche per accudirli nelle ore 
in cui i genitori devono comunque lavorare. 
Solitamente i nonni sono risorse indispensa-
bili in queste occasioni ma, in questo speci-
fico caso, quello del coronavirus, sono an-
che, in quanto anziani, un rischio troppo al-
tro a cui sottoporre. Il contatto con bambini 
che spesso sono veicolo a loro insaputa di 
malattie, il farli uscire dai loro ambienti si-
curi, costituisce un rischio che non tutti vo-
gliono correre. E’ quindi caccia a baby sitter 
e tate che sono diventate figure professiona-
li ormai introvabili e costosissime. 

La vita al tempo del coronavirus 

a cura di  Giuseppe URRU 

In pochi giorni la vita di miliardi di perso-
ne è stata stravolta costringendole a modi-
ficare bruscamente le loro abitudini, le loro 
quotidianità.  
Il Coronavirus  ha fatto passare in secondo 
piano la guerra in Siria, i conflitti mondiali 
tra religioni ed etnie, il caro petrolio e nel 
nostro Paese il turbolento ondivagare del 
nostro Governo, la crisi monetaria, il pro-
blema dei migranti. Ci ha imposto l’uso di 
lavarci spesso e bene le mani, di non tossi-
re senza alcuno scudo della bocca, di star-
nutire in faccia alla gente come se prima 
questi gesti fossero tollerati. Si stanno cer-
cando smasmodicamente le mascherine, 
quelle che il nostro Governo ha regalato 
alla Cina allo scoppiare del coronavirus 
privando l’Italia di quella riserva strategica 
che imponeva il buon senso.  
La superficialità dimostrata dai nostri go-
vernanti allo scoppiare del coronavirus in 
Cina è stata disarmante. Ci è stato detto 
che era da sciacalli diffondere  notizie al-
larmanti perchè questa  epidemia era mino-
re dell’influenza stagionale e che doveva-
mo stare tranquilli e continuare la nostra 
vita quotidiana, il nostro lavoro, le nostre 
abitudini. Quando si è presa coscienza che 
questo coronavirus  era qualcosa di diverso 
dall’influenza stagionale oramai era troppo 
tardi e troppo tardive e ondivaghe sono sta-
te le decisioni prese, prima a livello locale 
successivamente a livello nazionale.  
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Forse questa forte emozione, così invasiva e 
desolante, ci può ispirare due opposte rea-
zioni: da una parte ci può inculcare una sfi-
ducia ed una diffidenza verso gli altri, quasi 
fossero una perenne minaccia alla nostra sa-
lute; dall’altra ci può provocare a riconosce-
re ed accogliere quella medesima fragilità 
che abita il cuore di tutti gli uomini. Provare 
paura potrebbe diventare l’occasione per 
“sintonizzarsi” con le paure degli altri, con 
le ansie e le angosce di chi, vicino o lonta-
no, patisce il medesimo disagio. Ogni gior-
no, a qualunque latitudine del pianeta, ci so-
no uomini angosciati per la fame, la malat-
tia, la guerra e la violenza, per una morte 
improvvisa o un inatteso fallimento: sono 
tutti uomini che, come noi, sentono quel 
sentimento di paura che sconvolge le loro 
vite, proprio come sta facendo con le nostre. 
La paura ci può dividere o unire, può rende-
re l’altro un nemico o un compagno dello 
stesso viaggio. 
Sembrava così lontano da noi e invece ecco-
lo qua, è arrivato, chissà da chi, chissà per-
ché, ma in fondo non è importante, semmai 
chissà quando se ne andrà e rimarrà solo un 
ricordo da raccontare? Mah! Chissà.  
Intanto la vita è stravolta, in un batter d'oc-
chio, dall'oggi al domani, vai a letto pensan-
do agli impegni del giorno seguente e ti ri-
svegli con il Coronavirus in casa. Dopo lo 
sconcerto, il timore, un pizzico di timore si 
ritorna alla vita di tutti i giorni... o quasi. 
Aspettiamo anche noi, di sapere domani co-
sa accadrà contando i dati che cambiano 
momento dopo momento, contando i giorni 
che mancano alla riapertura delle scuole, 
contando le ore eterne di questo lunghissi-
mo momento che speriamo non sia che un 
momento, che racconteremo poi. 

 

Se i genitori sono nel panico, il mondo del 
lavoro è sull'orlo del baratro. La vita al 
tempo del coronavirus è surreale? Certa-
mente è difficile modificare le nostre abitu-
dini di vita, privarci delle nostre comodità 
quotidiane. Solo la “paura” è il comune de-
nominatore  delle persone, paura che tro-
viamo in ogni discorso, nelle parole, nei 
telegiornali.    
Quella paura che minaccia la nostra esi-
stenza ammantata di incertezza, di instabi-
lità, di precarietà. Stiamo intuendo che la 
nostra vita non è al sicuro ma esposta ad un 
pericolo che non possiamo controllare.  La 
paura è una di quelle emozioni fondamen-
tali che ci appartengono in quanto esseri 
umani, indipendentemente dalla razza, dal-
la lingua o dalla cultura: avere paura è 
“umano”, tanto quanto provare gioia o do-
lore, tristezza o sorpresa, rabbia o disgusto. 
Eppure tutte le volte che il sentimento della 
paura prende dimora nel nostro animo ci 
sentiamo scossi nel profondo, patiamo un 
sensazione di provvisorietà, come se la no-
stra vita fosse minacciata da forze a cui 
non è possibile far fronte. E cosa c’è di più 
pauroso di un infido virus, così piccolo ed 
invisibile, capace di muoversi liberamente 
tra i nostri corpi e di infettare, a suo piaci-
mento, quelli più deboli ed indifesi? È 
qualcosa da cui non possiamo ripararci se 
non chiudendoci in casa ed evitando ogni 
contatto sociale. 
Ci ritroviamo così sequestrati da questo 
sentimento a tal punto che le nostre vite ne 
sono profondamente condizionate: abbia-
mo cambiato il nostro stile di vita, le nostre 
abitudine, le nostre frequentazioni ed i rit-
mi della nostre giornate. 
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Siamo in mano a gente incapace o a gente 
prezzolata. Gli economisti dicono che investi-
re sul mattone  è un male perché sottrae risor-
se al mercato e allo stesso tempo criminalizza-
no chi risparmia perché non fa girare l’econo-
mia.  
Isolare i cinesi che tornavano dal loro Capo-
danno, dove si abboffano di ogni schifezza, 
avrebbe frenato il contagio. !!!!  
La quarantena non è un'offesa.  
Il Governo ha  sdrammatizzato e accusato di 
razzismo l’opposizione; ora gridano al lupo, 
ma chi li ascolta? Se lo Stato non parla con 
una voce unica e coerente, il Paese va nel pa-
nico, ovvio. Gli italiani hanno capito che all'i-
nizio la vicenda è stata affrontata dal punto di 
vista politico e non sanitario e molti hanno 
perso fiducia. I medici hanno le loro responsa-
bilità. Molti hanno avuto atteggiamenti narci-
sisti. Tutti insieme a pontificare davanti a una 
telecamera. Detto questo, è naturale che se il 
governo non parla con voce autorevole, 
chiunque abbia libera tribuna. Le epidemie 
non sono argomenti da trattare nei talk-show, 
come la politica. 
La verità è che gli eventi catastrofici non si 
possono fronteggiare solo in emergenza, van-
no predisposte e mantenute delle strategie e 
delle azioni di contrasto. Manca nel nostro 
Paese,  per esempio, un  Centro di Controllo 
malattie capace di attivarsi in caso di emer-
genza e di  studiare l'evolversi delle patologie 
nel mondo e prepararsi ad affrontare ipoteti-
che epidemie. Certo sono cose che costano, se 
tagli la sanità, non te le ritrovi e quando arriva 
l'emergenza piangi. Se avessimo utilizzato be-
ne i due mesi intercorsi tra la comparsa dell'e-
pidemia in Cina e i primi casi in Italia, forse si 
poteva ottenere di più in termini di contrasto 
al COVID-19. Purtroppo la frittata è fatta, do-
vrà passare la nottata esperiamo che passi  in 
fretta e che da questa terribile pestilenza si 
traggano insegnamenti per il futuro mettendo 
nelle giuste mani il destino della Nazione. E 
che Dio ci protegga dal coronavirus e dai poli-
tici avventurieri ed incapaci. 

L’emergenza coronavirus ha riaperto la po-
lemica sui tagli alla sanità fatti negli ultimi 
dieci anni a causa di alcuni economisti, si-
curamente persone intelligenti ma perico-
lose, e lontani dalla realtà e dalla società, 
spesso al servizio della grande finanza in-
ternazionale e delle banche che hanno im-
posto al nostro Paese un MES 
(Meccanismo Europeo di Stabilità) da 120 
miliardi come contributo a un Fondo Salva
-Stati, che è in realtà un fondo di salvatag-
gio delle banche franco-tedesche.  
Tutti i Governi  italiani negli ultimi anni 
hanno avallato le disastrose strategie eco-
nomiche globaliste della Ue per incapacità 
e debolezza. I Governi di questi ultimi die-
ci anni erano esecutivi con scarso consenso 
popolare, con rating negativi e spread altis-
simo. La cattiva politica ha ammazzato la 
sanità pubblica italiana e sta ammazzando 
tutta l'economia del Paese.  
I tagli sono figli della spending-review, che i 
nostri politici si sono bevuti per ottenere il 
plauso dei globalisti. Il risultato è che non 
abbiamo sostituito i medici che andavano in 
pensione e per anni non abbiamo rimpiazzato 
i primari perché costava troppo e trasforma-
vamo i vice in facenti funzione.  
Ci ritroviamo con macchinari vetusti e non 
assumiamo più infermieri, noleggiamo quelli 
delle cooperative, che ti mandano gente vo-
lenterosa ma che non parla neppure l'italiano. 
E poi, la sciagura delle sciagure per la sanità: 
abbiamo iniziato a fare le gare d'appalto al 
massimo ribasso, che premiano solo i prodot-
ti scadenti.  
La potenza cinese l'abbiamo costruita noi con 
la nostra imbecillità da spending-review. Ab-
biamo comprato le mascherine dalla Cina 
perché costavano poco e fanno schifo e fatto 
fallire una ditta italiana che le produceva.  
In queste ore stiamo importando dalla Cina 
altre mascherine e apparecchi sanitari come i 
ventilatori  per i Reparti di terapia intensiva, 
materiali che tranquillamente si potevano ac-
quistare in Italia in tempi normali.  
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Ci sono tre 
ipotesi princi-
pali: in una ba-
se militare del 
Kansas, in un' 
altra britannica 
nel Nord della 
Francia (a Eta-
ples). Oppure 
la Spagnola 
sarebbe arriva-
ta dalla Cina, 
ma c' è il so-
spetto che que-
sta ipotesi, af-

fiorata già ai tempi, sia giustificata da una 
buona dose di razzismo». 
Colpì proprio tutto il mondo? 
«Si ammalò un terzo della popolazione del 
pianeta, come dire 500 milioni di persone. 
Furono pochissimi i territori che non furono 
interessati dalla contaminazione. Avveniva 
soprattutto attraverso le navi, quelle che tra-
sportavano le truppe della Prima guerra 
mondiale e ancora di più quelle postali». 
 

LA PEggIOR CAtAstROfE DEL ‘900 ? 

a cura di  Riccardo CAPPELLA 

INFLUENZA 
SPAGNOLA  
«Se si chiede 
all' uomo della 
strada quale sia 
stata, la peggior 
catastrofe del 
’900, indicherà 
la prima o la se-
conda guerra 
mondiale. E in-
vece no, l' in-
fluenza spagno-
la fece molti più 
morti». 
A parlare è Laura Spinney (nata nel Regno 
Unito, ma vive a Parigi), autrice del libro 
1918, l' influenza spagnola. Il grosso di 
quella tragedia si consumò in appena un 
anno, a partire dalla primavera del 1918, 
con un totale di morti stimato tra i cinquan-
ta e i cento milioni, mentre quelli della 
Grande guerra, che allora si stava conclu-
dendo, furono in tutto diciassette milioni. Il 
ricordo della Spagnola scatena paure atavi-
che in questi tempi di Coronavirus. 
Perché aveva quel nome, ebbe origine in 
Spagna? 
«No, assolutamente. In quel momento i 
principali Paesi combattevano la guerra e 
non volevano che l' annuncio di un' epide-
mia avesse riflessi negativi sul morale del-
le truppe. A lungo non si disse nulla. La 
Spagna, invece, era neutrale e già nella pri-
mavera del 1918 i giornali cominciarono a 
scriverne. Poi il re Alfonso XIII si ammalò 
e questo dette una certa visibilità alla ma-
lattia». 
Ma allora dove s' iniziò la contaminazio-
ne? 
«Sono trascorsi cent' anni e non si è indivi-
duato il paziente zero. Alcuni ricercatori vi 
lavorano ancora oggi.  
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Ma poi il virus mutò e la seconda ondata fu 
molto peggiore, terribile.  
Nel caso di un virus, bisogna sempre stare 
attenti all' evoluzione». 
Cosa successe allora? Alla seconda onda-
ta i medici erano più preparati? 
«No, per niente. Anzi, inizialmente pensaro-
no che non si trattasse dello stesso ceppo, 
dato che era molto più letale. In tanti la 
scambiarono per un' epidemia di tifo». 
Diciamo comunque che oggi diversi centri 
di ricerca sono già al lavoro per arrivare a 
un vaccino anti-coronavirus. 
«Sì, ma esiste anche un' avversione da parte 
di alcuni nei confronti della vaccinazione. Il 
fenomeno dei No Vax, tipico dei nostri tem-
pi, sebbene minoritario, potrebbe comporta-
re grossi problemi, nel caso il coronavirus 
diventasse una vera epidemia». 
Oggi, rispetto alla Spagnola, l' informazione 
circola e questo è un bel vantaggio «Sì, si-
curamente, grazie soprattutto a Internet.  
Il fatto che per l' influenza spagnola, almeno 
agli inizi, certi governi fecero finta di nulla 
e non presero le misure necessarie fu un er-
rore madornale. Oggi, però, oltre all' infor-
mazione vera circolano anche le fake news. 
E la prima spesso è a pagamento, le seconde 
gratuite».  

Quali aree furono risparmiate? 
«Alcuni luoghi sperduti come l' isola di 
Sant' Elena, una nel delta del Rio delle 
Amazzoni e l' Antartide. E soprattutto l' 
Australia». 
Come fece un Paese così grande a difen-
dersi? 
«Si resero conto che l' influenza si propa-
gava verso di loro dall' emisfero Nord e ap-
plicarono una quarantena marittima rigoro-
sa. Così evitarono la seconda ondata della 
Spagnola, la più terribile, a partire dall' 
agosto 1918 fino a novembre.  
Ma tolsero la quarantena troppo presto e 
così l' epidemia arrivò in Australia con la 
terza ondata, nei primi mesi del 1919. E 
provocò 12 mila morti». 
È incredibile come la Spagnola, sconvol-
gente, sia stata dimenticata «È vero, ad 
esempio rispetto ai grandi conflitti. Ma una 
guerra è più facile da raccontare: ci sono i 
cattivi e i suoi eroi. Anche se, pure nel caso 
dell' influenza spagnola, gli eroi ci furono, 
i medici che s' impegnarono a combatter-
la». 
 Cosa dice il ricordo della Spagnola ai 
nostri tempi, quelli del Coronavirus? 
«L' Oms non ha ancora dichiarato la pan-
demia, anche se resta possibile. In ogni ca-
so il virus della Spagnola è di una famiglia 
diversa rispetto a quello del Covid-19, che 
invece fa parte dello stesso gruppo di quel-
lo della Sars. Diciamo che un virus può 
sempre avere un' evoluzione e mutare: 
cambiare e adattarsi. L' esempio della Spa-
gnola è interessante.  
La prima ondata non fu così forte, simile a 
un' influenza stagionale particolarmente 
virulenta.  
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Di ora in ora l’Italia è diventato il capro 
espiatorio di mezzo mondo: sui giornali 
hanno iniziato a girare cartine con i casi di 
contagio partiti dal Belpaese, mentre le 
compagnie aeree hanno deciso di tagliare le 
rotte sui nostri aeroporti.  
I tedeschi hanno fatto anche di peggio. No-
nostante il ministro della Salute Jens Spahn 
abbia ammesso, durante il Consiglio straor-
dinario a Bruxelles, in Germania ci siano 
“più focolai” e che quindi la situazione sia 
uguale alla nostra, il ministero degli Esteri 
ci ha accusato di esportare contagiati e ha 
segnato l’Alto Adige tra le zone rosse, al 
pari di Lombardia ed Emilia Romagna. Un 
colpo basso che contribuirà a fiaccare un 
settore, quello turistico, già azzoppato 
dall’emergenza sanitaria. Qualcuno del no-
stro governo, a questo punto, dovrebbe ri-
cordare al governo tedesco che la maggio-
ranza dei contagi che hanno in casa sono 
autoctoni e non “importati” dal nostro Paese 
e che, come scritto sul New England Jour-
nal of Medicine, il primo contagiato euro-
peo è stato proprio un 33enne di Monaco. 
È un film già visto con la gestione dell’e-
mergenza immigrazione: mentre a noi ci 
imponevano di far attraccare qualsiasi bar-
cone, Emmanuel Macron ci rispediva i 
clandestini abbandonandoli di notte oltre 
confine e Angela Merkel caricava a forza i 
“dublinanti” sui voli charter verso Roma. 
Per non parlare dei parametri economici.  
A doverli rispettare con rigore è stata sem-
pre e solo l’Italia. Forse, in un momento co-
me questo, è arrivato il momento di alzare 
la testa e farci valere in Europa e nel mon-
do. 
Noi contro i francesi ed i tedeschi non ab-
biamo niente, nei loro confronti non siamo 
animati da alcun livore. Ci sono indifferenti. 
Se pensiamo che i tedeschi nella seconda 
guerra  mondiale  occuparono  la  Francia in  

Basta lezioni dai francesi—dai tedeschi  
e dagli spagnoli 

a cura di  Santi GENOVESE 

E’ stato oramai accertato che il  paziente 
“zero” di coronavirus in Europa proviene 
dalla Germania.  
La Germania sapeva tutto del virus da gen-
naio e ha taciuto. Un comportamento vergo-
gnoso e scorretto. Il contagio del 33enne te-
desco è avvenuto infatti intorno al 20 e al 21 
gennaio, quando l'uomo ha incontrato una 
collega di Singapore, anche se i sintomi si 
sono verificati intorno al 24 gennaio.  
È una circostanza che dovrebbe far fremere 
d’indignazione tutti gli italiani. E invece 
niente. Nessun politico italiano ha mosso un 
dito per la vicenda. Nemmeno il governo 
contro cui tutti i Paesi esteri ora puntano il 
dito, come fossimo noi i veri untori.      
Ci trattano come appestati!!!  
E ci prendono pure in giro. Come al solito, 
quando c’è da dimostrare l’unità dell’Eu-
ropa, i tedeschi e i francesi sono i primi a 
picchiar duro contro l’Italia e a lasciarci 
soli. Il risultato è che, nonostante il vero 
untore sia proprio la Germania, veniamo 
dipinti come un lazzaretto infestante e 
messi in quarantena forzata. Non solo. An-
che sul fronte degli aiuti, Berlino e Parigi 
hanno deciso di non fare la propria par-
te bloccando l’esportazione di mascherine 
e altro materiale protettivo negli altri Stati 
membri. E l’Unione europea? Fa spalluc-
ce.  Allo stesso modo si erano voltati 
dall’altra parte quando ci avevano lasciati 
da soli a gestire l’emergenza immigrazio-
ne o avevano graziato il malconcio sistema 
bancario tedesco dopo aver messo in gi-
nocchio il nostro. 
È nei momenti difficili che si vede come la 
Germania e la Francia guardino solo ai 
propri interessi. Il caso del vergognoso 
spot su Canal+ che attaccava il made in 
Italy coniando la pizza al coronavirus è 
stato solo l’inizio.  
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Oddio, un po' lo siamo per ragioni varie, ma 
meno di loro. I quali hanno inventato il bi-
det, però non lo usano. Sporcaccioni inar-
rivabili. Non c'è casa o albergo transalpino 
con la dotazione del sanitario che consenta 
di lavarsi le parti intime dopo l'espletamento 
dei bisogni fisiologici. E gente che vive nel 
proprio luridume si permette di accusare noi 
di essere sozzoni tali da suscitare conati di 
vomito? 
Macron poi, uno che da decenni va a letto 
con la nonna, si permette di insultare noial-
tri che con il loro champagne ci sciacquia-
mo le chiappe? Egli è arrivato all'Eliseo per 
disgrazia ricevuta con un pacchetto di voti 
che da noi non basta a fare il sindaco di Vo-
ghera, impartisce all'Italia lezioni di demo-
crazia. Ma si butti nella Senna con la nonna 
e la smetta di fare il professorino, ricordan-
dosi tuttavia che l'insegnante non è lui bensì 
la vecchia. 
Quanto agli spagnoli che fanno i bulli per-
ché hanno consentito a una bastimento zep-
po di neri di attraccare dalle loro parti, non 
dimentichino di aver sparato in fronte a 
migliaia di profughi in cerca di soccorso. 
Da certi barbari non accettiamo rimprove-
ri, ma solo scuse. Essi sappiano che quando 
organizzano le loro orrende corride, noi fac-
ciamo il tifo per il toro, il quale allorché rie-
sce a infilzare il cretino che lo vuole uccide-
re, godiamo. Purtroppo non accade spesso. 
Viva l’Italia!!!!! 

pochi giorni, praticamente senza combatte-
re, cioè con facilità, ci viene da ridere. I 
tedeschi che volevano diventare padroni 
dell’Europa intera hanno terrorizzato, ucci-
so, massacrato milioni di persone innocen-
ti, bambini, donne e uomini che avevano la 
sola colpa di non appartenere alla pura raz-
za ariana. I tedeschi che non vogliono rico-
noscere gli indennizzi per i crimini di guer-
ra alle povere vittime innocenti. Si ergono 
a primi della classe ma rimangono solo e 
sempre mangiatori di patate e crauti.  

I francesi si danno tante arie, sono spoc-
chiosi pur essendo molli come il ventre di 
una balia. Solamente Napoleone, che era 
corso, dimostrò di avere le palle e forse per 
questo lo hanno dimenticato. Oddio, anche 
De Gaulle merita rispetto. Per il resto i co-
siddetti cugini d' Oltralpe si sono sempre 
rivelati dei bulli di periferia. 
Se non avessero Parigi e la Tour Eiffel, ma 
sì anche Notre Dame, sarebbero meno im-
portanti dei lucani, che almeno hanno i sas-
si e le scamorze di cui vantarsi. Nonostante 
ciò, i francesi si sono azzardati a dire che 
gli italiani sono vomitevoli perché hanno 
respinto, e dirottato in Spagna, una nave 
battente bandiera di Gibilterra e carica di 
africani. Loro, che in un recente passato 
chiusero i porti alle imbarcazioni stracolme 
di immigrati, ora rimproverano noi di es-
serci comportati alla stessa maniera. 
Hanno la faccia come il sedere o il sedere 
come la faccia, decidete voi cari soci. 
Hanno osato affermare, come rammentava-
mo all'inizio di questo articolo, che noi ita-
liani siamo vomitevoli.  
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Fu voluto da Giulio Cesare che chiese, su 
consiglio di Cleopatra, una consulenza all' 
astronomo Sosigene di Alessandria. Questi 
invitò l' imperatore ad inserire nel suo ca-
lendario un dì in più ogni quattro anni subi-
to dopo il 24 febbraio che era il sexto die 
ante Calendas Martias, il sesto giorno prima 
delle calendi di marzo. Quel giorno diventò 
il bis sexto die (da qui il termine bisestile). 
Per gli antichi Romani febbraio era il  mese  
dei  riti  dedicati  i defunti, quello in cui si 
svolgevano le Terminalia dedicate a Termi-
ne, dio dei Confini, e le Equirie, gare che 
celebravano la conclusione di un ciclo co-
smico. Eventi tutt' altro che felici e da qui 
deriva l' idea che l' anno bisestile sia foriero 
di sventure. 

Molti proverbi rafforzano l' idea che gli anni 
più lunghi siano anche i più esposti ai ca-
pricci del caso e sconsigliano di avviare im-
prese e perfino di unirsi in matrimonio 
(Quando l' anno vien bisesto non por bachi 
e non far nesto; anno che bisesta non si spo-
sa e non s' innesta). Ci sono detti ancora più 
tragici come: anno bisesto, anno funesto; 
bisestile chi piange e chi stride; e pure anno 
bisesto che passi presto. Modi di dire che 
fanno venire voglia di chiudere gli occhi e 
risvegliarsi tra quattro anni. 
Andando indietro nel tempo si scopre che: 
in un anno bisestile, il 1908, il terremoto di-
strusse Messina; nel 1968 la terra tremò nel  

Anno bisesto anno funesto. 
PERChE’ ? 

a cura di  Costabile FEDERICO 

Eccolo qui, il 29 febbraio. Il giorno in più 
che si presenta ogni quattro anni con la sua 
zavorra di superstizioni e paure. Quest' an-
no cade di sabato e si affaccia in un mondo 
ostaggio del Coronavirus, in preda alla 
paura di un contagio globale. 
Una coincidenza, ovviamente - mica siamo 
superstiziosi - che tuttavia rafforza la cre-
denza secondo cui l' anno bisestile sia por-
tatore di sfighe di ogni tipo. Il 29 febbraio 
è l' essenza stessa dell' anno bisesto: è il 
giorno introdotto allo scopo di pareggiare i 
conti con le sei ore che avanzano ogni an-
no. 
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La Gran Bretagna dovrebbe avere un nuovo 
re, ma il chiaroveggente non precisa se Eli-
sabetta muoia o ceda volontariamente lo 
scettro. 
Nella Corea del Nord dovrebbe verificarsi 
un cambiamento di potere e in questa rivo-
luzione la Russia dovrebbe svolgere un ruo-
lo di primo piano. Infine, dovrebbe arrivare 
pure un devastante terremoto in California. 
Facciamo tutti gli scongiuri, dimentichiamo 
Nostradamus e abbracciamo l' idea del Nord 
Europa secondo cui gli anni bisestili porta-
no, invece, prosperità e fortuna. 
Nei Paesi anglossassoni il 29 febbraio è l' 
unico giorno in cui sono le donne a poter 
chiedere la mano al fidanzato e non vicever-
sa come vuole la tradizione.  
Fu San Patrizio a concedere questo onore 
alle signore dopo le pressioni di Santa Bri-
gida. Se un uomo riceve una proposta il 29 
febbraio è incastrato: deve per forza dire sì. 
Quest' obbligo è dovuto alla regina Marga-
ret di Scozia che, nel XIII secolo, impose 
una tassa salatissima per i fidanzati che ri-
fiutavano la proposta del 29 febbraio.  
Ancora oggi, in alcuni paesi nordeuropei i 
maschi che respingono una fanciulla nel 
giorno bisestile devono risarcirla regalando-
le abiti. 
E chi nasce il 29 febbraio? Leggenda vuole 
che sia fortunato.  
Forse perché anziché di ripiegare sul 28 feb-
braio o sul primo marzo, può scegliere di 
festeggiare il compleanno ogni quattro anni. 
E nascondere la sua vera età. 
 

Belice; nel 1976 in Friuli e nel 1980 in Ir-
pinia; nel 2004 lo tsunami devastò il sud-
est asiatico. 
Per il 2012 i Maya avevano previsto addi-
rittura la fine del mondo, evidentemente ci 
è andata bene. Il 2016 è stato funestato da-
gli attentati a Bruxelles, Orlando e Nizza, 
seguiti dal terremoto in centro Italia. Ma 
chi crede a queste coincidenze dimentica 
tutte le sciagure - sia naturali che causate 
dagli uomini - di cui sono pieni i giornali e 
i tg tutti i giorni di ogni anno. .  
Basti pensare al terremoto dell' Aquila del 
2009, all' attentato alle Torri Gemelle del 
2001, per non parlare dello scoppio della 
seconda guerra mondiale. 

E per il 2020? «La grande peste nella città 
marittima non cesserà prima che morte sa-
rà vendicata del giusto sangue per preso 
condannato innocente, della grande dama 
per simulato oltraggio», lo scrive Nostra-
damus nella centuria 2:53 del suo libro di 
profezie. Per molti la "grande peste" di cui 
parla l' astrologo sarebbe l' epidemia di Co-
ronavirus. E poco importa che il chiaroveg-
gente indichi una città di mare. Ecco trova-
ta la spiegazione: Wuhan non è bagnata 
dalle acque ma una delle ipotesi che circo-
lano è che il virus abbia trovato nel merca-
to del pesce della città cinese il suo punto 
di partenza. La predizione è talmente vaga 
che, se si vuole, un collegamento con il vi-
rus lo si trova sempre. 
Nostradamus per il 2020 ha fatto altre 
quattro previsioni: considerato che siamo 
solo all' inizio di quest' anno bisestile, ecco 
che cosa possiamo aspettarci.  

 

    2020 
 



18  

18  

 

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 
 

Inoltre, sarebbero state sostituite le 'normali' 
finestre dell' ufficio del procuratore con 
quelle blindate. 
Contestualmente, sono state annullate tutte 
le iniziative pubbliche alle quali il magistra-
to avrebbe dovuto presenziare come fa da 
anni per smuovere le coscienze e sollecitare 
quello scatto di dignità che, in queste ultime 
settimane, dopo l' operazione 'Rinascita 
Scott', aveva portato in piazza prima a Vibo 
Valentia e poi a Catanzaro, davanti alla Pro-
cura, migliaia di persone. 
È una battaglia che da un lato ha portato 
tantissimi attestati di solidarietà nei con-
fronti di Gratteri, anche se non sono manca-
ti attacchi portati a segno anche sui social, 
da parte di alcuni esponenti politici cui, nel-
le ore seguenti, si sono aggiunti rappresen-
tanti della stessa magistratura catanzarese. 
Un segnale che, probabilmente, le cosche 
hanno letto come un elemento di debolezza, 
di cui poter approfittare, al punto che avreb-
bero assoldato dei sicari fornendo loro armi 
da guerra ad alto potenziale. Così a poche 
ore dalla manifestazione di piazza durante 
la quale, sotto le finestre del suo ufficio, i 
calabresi, tra cui molti studenti, hanno volu-
to far sentire tutta la loro vicinanza al magi-
strato, si è reso necessario innalzare il livel-
lo di sicurezza. 
Quella dell' allarme per la vita di Gratteri e 
della sua scorta è una notizia che giunge a 
poche ore dall' apertura dei seggi. In Cala-
bria, infatti, si è votato per il rinnovo del 
Consiglio regionale. Una questione, quella 
del controllo del voto da parte delle 'ndrine 
che Gratteri ha più volte denunciato, dicen-
do che negli ultimi vent' anni il rapporto si 
sarebbe capovolto: fino a 25 anni fa, secon-
do il procuratore di Catanzaro, erano gli 
'ndranghetisti a contattare i politici, mentre 
oggi sarebbero i politici a chiamare gli 
'ndranghetisti per avere pacchetti di voti in 
cambio di appalti. 

UN  MAGISTRATO AL SERVIZIO DELLO STATO 
NICOLA GRATTERI 

a cura di  Paolo GIORGI 

«Un morto che 
cammina » come 
lo erano Falcone 
e Borsellino. 
Questa la frase 
intercettata nel 
gennaio 2018 
che già allora 
risuonava come 

una vera e propria minaccia nei confronti 
del procuratore della Repubblica, Nicola 
Gratteri. 
Parole che risuonano oggi e che sono filtra-
te ufficialmente, portando a un potenzia-
mento del livello di protezione intorno al 
magistrato che ha ordinato l' ultimo grande 
blitz contro la 'ndrangheta. 
La decisione sarebbe stata presa nel corso 
dell' ultima riunione del Comitato per l' or-
dine pubblico e la sicurezza svoltasi in pre-
fettura a Catanzaro alla quale, tra gli altri, 
hanno preso parte il prefetto Francesca 
Ferrandino, il questore Amalia Di Ruocco 
e le forze dell' ordine. Un incontro i cui 
contenuti sarebbero secretati ma che non 
lascerebbe dubbi circa la preoccupazione 
di un possibile attentato contro il procura-
tore che negli ultimi mesi ha inflitto duri 
colpi alla criminalità calabrese. 
 Notizie, non confermate ufficialmente cir-
colate in queste ore, infatti, vorrebbero i 
clan calabresi coalizzati contro il magistra-
to che da trent' anni vive sotto scorta. Una 
situazione che preoccupa non poco gli in-
quirenti, al punto che al termine del vertice 
in Prefettura si è deciso di potenziare i di-
spositivi di sicurezza per Gratteri, non solo 
aumentando i sistemi di sorveglianza ma 
rafforzandoli anche da un punto di vista 
logistico con l' invio da parte del ministero 
dell' Interno di nuove macchine blindate e 
corazzate in caso di attentati con bombe. 
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Renzi quando era capo del governo. Qual-
cuno ad Abu Dhabi, che era il Paese forni-
tore dell’aereo, o in Italia o in entrambi i 
luoghi, potrebbe essersi messo in tasca un 
bel po’ di soldi. 
Seconda ipotesi: i quattrini per il pagamen-
to dello stratosferico contratto di leasing 
(168 milioni di euro per 8 anni di esercizio) 
rientrerebbero in una specie di scambio di 
favori tra Alitalia – che a quel tempo era 
privata – e una delle parti firmatarie del 
contratto, Etihad, la compagnia dell’Emiro 
di Abu Dhabi diventata socia della stessa 
Alitalia grazie soprattutto all’intervento di 
Renzi. Poco tempo prima della stipula 
dell’accordo per l’Air Force, la compagnia 
di Fiumicino aveva emesso un’obbligazio-
ne per un importo quasi identico a quello 
del leasing, circa 200 milioni di dollari, in-
teramente sottoscritti da Etihad.  
L’affare dell’aereo sarebbe stato un modo 
“creativo” per consentire ad Alitalia di re-
stituire agli arabi il sostegno ricevuto facen-
dolo pagare dai contribuenti italiani. Tanto 
questi ultimi non si sarebbero accorti del 
giochetto essendo il contratto dell’Air Force 
inspiegabilmente classificato come segreto 
di Stato. 
La terza e ultima ipotesi è ancora più avvi-
lente: coloro che a Roma trattarono la parti-
ta   con   il   fiato   sul   collo   del  capo del  

AIR FORCE RENZI 
LA MAGISTRATURA INDAGA 

a cura della Redazione 

L’Air Force di Matteo Renzi continua a 
tenere banco. Il mistero dell’Airbus da 168 
milioni di euro fortissimamente voluto (e 
poi mai utilizzato…) dall’ex presidente del 
Consiglio è diventato un caso giudiziario. 
Già, perché da mesi la procura di Civita-
vecchia sta scavando sul caso per capire 
perché quel velivolo sia stato acquistato 
dal governo italiano ad un prezzo di venti-
sei volte (dicasi 26!) il suo valore: l’aereo 
acquistato da Etihad al costo di 6,4 milioni 
di euro è stato poi affittato in leasing 
dall’allora governo Renzi per l’ingentissi-
ma cifra di 168 milioni di euro. 
Il tutto sarebbe avvenuto su pressioni di 
Palazzo Chigi al ministero della Difesa: 
"Acquisto prioritario, soprattutto in previ-
sione di una serie di missioni assai impor-
tanti già previste nei prossimi mesi, in par-
ticolare da parte del presidente del Consi-
glio dei ministri", scriveva infatti Claudio 
De Vincenti, all'epoca Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, all’attenzione di Via Venti Settembre 
di Roberta Pinotti. 
Le ipotesi su cui stanno lavorando i magi-
strati sono tre e nessuna di esse è edifican-
te.  
Prima ipotesi: ci sarebbero strani giri di 
danaro sulle capienti ali dell’Air Force 
One   caparbiamente   voluto   da   Matteo  
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Il contratto di leasing operativo dell’Air 
Force prevedeva inoltre un prepagamento 
anch’esso assolutamente fuori mercato di 
25 milioni di dollari, che Etihad fatturò ad 
Alitalia. Attraverso le sue conoscenze negli 
ambienti aeronautici internazionali, compre-
si i vertici di Etihad, Intrieri venne a sapere 
che parte di quella somma era servita alla 
stessa Etihad per diventare proprietaria 
dell’Airbus che fino a quel momento la 
compagnia di Abu Dhabi aveva solo in lea-
sing. Di fatto lo Stato italiano aveva versato 
tramite Alitalia quattrini dei contribuenti a 
una società estera perché quest’ultima ac-
quistasse un aereo che poi sarebbe stato pre-
so in affitto e usato dal capo del governo 
italiano. 
Il contratto prevedeva inoltre una serie di 
“Prestazioni programmate” non comprese 
nel prezzo e sottratte alla competenza di Ar-
maereo. Per queste prestazioni Alitalia sta-
va fatturando al ministero della Difesa prez-
zi superiori fino a 3 volte quelli di mercato. 
Il solo servizio di manutenzione di linea 
aveva un extracosto per l’erario di 380mila 
euro l’anno mentre la semplice custodia 
dell’aeromobile costava più di 100mila eu-
ro al mese. 
Intrieri constatò che per l’aereo non era sta-
ta bandita alcuna gara internazionale e che 
era stato sottoposto a una registrazione civi-
le e non militare, al contrario della norma. A 
quel punto il manager fece capire a tutti che 
considerava la faccenda un’enorme truffa 
con l’aggravio dell’aiuto di Stato a favore di 
Alitalia (così come poi accertato dalla Cor-
te dei Conti).  
Il 9 agosto 2018 il capo della flotta della 
compagnia araba, Andrew Fisher, volle in-
contrare Intrieri. La riunione si svolse 
all’hotel St. George di via Giulia a Roma. 
Tentando di parare le obiezioni di Intrieri e 
volendo evitare in extremis la rescissione 
del contratto, il dirigente della compagnia 
araba propose di ridurre di oltre sei volte 
l’importo del leasing, da una rata di 800 mi-
la euro al mese a 120mila.  
Alla fine il contratto fu finalmente annulla-
to.  

governo, in particolare il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, Claudio De 
Vincenti, e il consigliere militare di Renzi, 
generale Carlo Magrassi, non riuscirono a 
impedire che Etihad facesse un facilissimo 
gol a porta vuota. 

Gaetano Intrieri fu il manager aeronauti-
co che due anni dopo, nel 2018, bloccò 
l’affare facendo risparmiare allo Stato ita-
liano 118 milioni di euro essendo già stati 
pagati 50 milioni per il leasing. Lavorando 
per il vicecapo del governo e del ministro 
dei Trasporti, egli si imbatté in quella fac-
cenda accorgendosi subito che era un bido-
ne. A distanza di un anno Intrieri ha deciso 
di mettere a disposizione di un quotidiano 
la documentazione e gli appunti degli in-
contri riservati su quella vicenda. 
Il manager scoprì che i contratti in realtà 
erano due: uno tra Alitalia ed Etihad; il 
secondo tra Alitalia da una parte e dall’al-
tra il ministero della Difesa, il Segretariato 
generale della Difesa e Armaereo (la Dire-
zione degli armamenti aeronautici). Di fat-
to la società privata Alitalia agiva da inter-
mediario tra Etihad e lo Stato italiano tra-
mite un contratto pubblico che però veniva 
secretato. Lavorando per un lessor 
(locatore di aerei) americano, Intrieri aveva 
ricevuto in quel periodo tramite la società 
inglese EAL l’offerta di due Airbus A340-
500 Etihad, proprio lo stesso modello di 
quello di Renzi, tra cui uno in configura-
zione Vip prodotto nello stesso anno 
dell’Air Force. Prezzo: circa 7 milioni di 
dollari ciascuno (6,4 milioni di euro), cioè 
la bellezza di 26 volte meno di quello che 
Etihad stava incassando dallo Stato italia-
no per l’affitto dell’aereo di Renzi. 
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di lezione. Non solo, 
ma l'insegnante fu an-
che denunciato dai co-
niugi per abuso dei 
mezzi di correzione. 
Anche in quel caso il 
docente si recò al pron-

to soccorso dell'ospedale "Cardinale Pani-
co" di Tricase, sempre nel Leccese. L'uomo 
fu dimesso con una prognosi di pochi giorni 
e l'episodio venne segnalato alla procura 
della Repubblica del capoluogo pugliese. 
Già in passato più di qualcuno si era espres-
so in merito agli episodi di violenza dei ge-
nitori nei confronti dei docenti. Il segretario 
federale della Lega, Matteo Salvini, quan-
do era ministro dell'Interno disse: "Quando 
leggo dei genitori che aggrediscono gli inse-
gnanti per i brutti voti penso che bisogne-
rebbe dare due schiaffoni ai genitori, non ai 
bambini". E ancora, il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, all'inaugura-
zione dell'anno scolastico del 2018 davanti 
a mille studenti a Porto Ferraio, all’isola 
d’Elba, parlò, durante il suo discorso, di 
"genitori-bulli" che rappresentano "un peri-
colo come i loro figli violenti". 
Quella dei genitori che picchiano i docenti è 
considerata un'altra piaga come quella del 
bullismo. Le aggressioni contro insegnanti e 
dirigenti scolastici, infatti, non si contano 
più. 

DOCENTE MINACCIATO E PICCHIATO DA UN 
GENITORE SCONTENTO PER I VOTI DEL FIGLIO 

a cura di  Roberta CIMINO 

La vittima è finita al 
pronto soccorso 
dell'ospedale "Vito 
Fazzi" per le cure 
del caso. L'uomo ha 
riportato un'emor-
ragia sottocongiun-
tivale. 
Non era soddisfatto dei voti del figlio e ha 
deciso di picchiare il docente. Il fatto è ac-
caduto in un istituto superiore di Lecce, in 
Puglia.  
L'aggressore ha sferrato due pugni in fac-
cia al professore che è dovuto ricorrere alle 
cure dei sanitari.  La vittima ha riportato un 
occhio nero e, secondo quanto si legge sul 
quotidiano regionale "Nuovo Quotidiano di 
Puglia", il referto parla di emorragia sotto-
congiuntivale. L'uomo ha, infatti, avuto 
una prognosi di sette giorni. 
L'episodio si è verificato durante un collo-
quio tra il docente e il genitore del ragazzo 
nell'aula dei professori dell'istituto profes-
sionale. Subito sul posto sono giunti i sani-
tari del 118 che hanno trasportato il malca-
pitato al pronto soccorso dell'ospedale 
"Vito Fazzi" di Lecce. 
Non si sa ancora se il docente sporgerà de-
nuncia nei confronti del padre di uno suoi 
studenti, probabilmente deve ancora ri-
prendersi dal grave episodio di violenza. 
Certo è che non è la prima volta che accade 
un fatto del genere. 
Meno di un anno fa, infatti, sempre in pro-
vincia di Lecce, in particolare a Melissano, 
i genitori di un alunno della scuola elemen-
tare "Don Quintino Sicuro" aggredirono un 
insegnante del figlio, noncuranti della pre-
senza anche di altre persone. I due arriva-
rono a scuola e aggredirono il maestro per-
ché, secondo loro, si sarebbe comportato in 
modo scorretto con il figlio durante le ore  
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Eccolo il MALE. Ha 
il nome di Otto 
Adolf Eichmann e 
il grado di SS-
Obersturmbannfũh-
rer. Fu il principale 
responsabile della 
così detta Soluzione 
Finale: lo sterminio 
degli Ebrei in Euro-
pa.  
L’Uomo osserva il 

ritratto: osserva il viso allungato della volpe 
sotto il cappello troppo grande, la bocca sot-
tile, lo sguardo beffardo con un occhio se-
michiuso. Un uomo ordinario, banale in 
fondo. Soltanto un omicida. Catturato in Ar-
gentina e impiccato a Ramia, Israele, nel 
1962. Aveva 56 anni. 

È questa fotografia a colpirlo, a commuo-
verlo: Michalina Petrenko, 13 anni numero 
E 27018, entrata a Auschwitz il 13 dicembre 
1942, deceduta il 14 agosto 1944. Era do-
menica. Questo volto dolce di bambina, il 
foulard da contadina polacca, dalla destra 
della foto guarda lontano un po’ sorpresa. 
“Che peccati avrai mai commesso? – le 
chiede l’Uomo – Michalina, di quali colpe 
sei stata accusata? E come hai incontrato il 
Male e perché?” 

AUSCHWITZ 
Otto Adolf Eichmann  

Viaggio dentro il campo di concentramento di  Auschwitz—a cura di Andrea CECCHI 

L’Uomo infine esce dallo scompartimento: 
il caldo soffocante, la puzza e la cuccetta 
stretta erano troppo per lui.  
Il corridoio del treno era poco illuminato, 
mancavano due lampadine: treni tedeschi, 
pensa. Il treno era freddo e correva nella 
notte di un’Europa addormentata e indiffe-
rente. A volte attraversava paesi e città, e lo 
sguardo dell’Uomo allora si soffermava su 
lunghi convogli merci, vagoni carichi di 
carbone o altro. Andava a Cracovia alla ri-
cerca di una tomba: un suo lontano zio, al-
pino della Cuneense era stato sepolto in 
quella città nel 1944, in una fossa comune 
con altri 2300 soldati tedeschi.  
Chissà perché, continua a chiedersi.  
È il suo terzo viaggio, sempre a gennaio, 
sempre in treno, ed è terminato, anche que-
sta volta, ad Auschwitz/Birkenau. 
I convogli si arrestavano su questi binari, 
pensa. Da sotto la neve spuntano alcuni 
steli freddolosi e secchi: “È un simbolo di 
qualcosa che non capisco”, pensa l’Uomo. 
Osserva il binario arrugginito che finisce 
nel nulla e un vagone abbandonato e solita-
rio di legno, nero e immobile nella neve. E 
s’incammina verso il campo. 
Birkenau. Entra camminando sui binari 
che si allungano nell’immensità: entrarono 
in funzione nel maggio del 1944.  
Lo inquieta un pensiero: “In questo luogo e 
in quegli anni, io chi o cosa sarei stato?”. 
Poi li immagina scendere dal treno, inco-
lonnati: uomini da una parte, donne e bam-
bini dall’altra. Avranno osservato le torret-
te, le mitragliatrici, i grossi cani, i soldati, 
gli ufficiali delle SS, i teschi sulle uniformi 
e forse, pensa l’Uomo, avranno intuito. 
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L’Uomo attraversa un cancello di ferro 
aperto sul cammino verso la morte. La neve 
è stata tolta. In fondo a questo vialetto, tra 
due file di edifici sotto una betulla inverna-
le, vede un muro nero e davanti uno più pic-
colo: è il muro delle esecuzioni. Qui i pri-

gionieri condannati per chissà quale colpa 
venivano fucilati. Gli spari dovevano sentir-
si per tutto il campo, pensa. 
Sotto gli edifici del campo della morte le 
cantine erano utilizzate come celle. Una pa-
rete gli sembra umida di sangue. L’Uomo 
ricorda di aver visto qualcosa di simile a 
Srebrenitza nei capannoni abbandonati dai 
soldati olandesi e occupati dagli assassini di 
Mladic. Poi lo sguardo gli cade su una tar-
ga. Commemora Padre Massimiliano Kol-
be, prigioniero numero 16670: diede la vita 
al posto di un altro uomo, venne ucciso con 
un’iniezione di acido fenico. Il suo corpo 
venne cremato e le ceneri disperse. 
I fratelli Zelig e Sril Jacob hanno 9 e 11 an-
ni. Nella foto originale sono insieme, appe-
na scesi dal treno. Qui nel museo sono divi-
si. L’Uomo non ne capisce la ragione: sa 
che saranno stati riuniti nella morte. 

Cosa succedeva in questo ufficio, sotto gli 
occhi di Hitler? Chi stava dietro a quel ta-
volo, e chi davanti? Chi passava di qui e 
quali timori poteva avere? Cos’è quel cubo 
appoggiato sul tavolino? E quelle chiavi, 
quali porte aprivano o chiudevano? La luce 
di questo gabinetto medico lo impressiona: 
l’Uomo osserva il telo bianco sul tavolo e 
il bianco dei due camici poi intravede le 
siringhe, una boccetta nera sullo sfondo. 
Forse era l’ufficio del dottor Josef Menge-
le, immagina. L’Uomo prova ad immagi-
nare i suoi esperimenti sui bambini. 
Lo chiamavano Zio. 
Mengele è morto immeritevolmente per 
cause naturali, meritava di essere impicca-
to, pensa. 

Milioni di scarpe, milioni di passi: l’Uomo 
non riesce ad immaginare quanti prati o 
campi di calcio ci si sarebbero potuti riem-
pire. E poi milioni di occhiali, rasoi, spaz-
zolini da denti e capelli. Ai deportati le 
scarpe venivano tolte e sostituite con zoc-
coli di legno, duri, a volte spaiati e come 
vestiti veniva dato loro una sorta di pigia-
ma a righe. Tutto ciò serviva a mutarli da 
persone in un Nulla, che nulla valeva e nul-
la sarebbe mai più diventato. 
L’Uomo si sofferma a lungo a leggere i no-
mi, gli indirizzi sulle povere valigie da 
emigranti. E quante fotografie scatta mal-
grado sia proibito, ma tenta così di imma-
ginarli, di conoscerli. Che cosa avranno 
mai infilato in quelle valigie, di corsa e sot-
to le grida delle SS? E dove pensavano di 
finire? Potevano mai immaginare il loro 
destino? 
 

https://it.insideover.com/reportage/guerra/bosnia-nel-sottosuolo/srebrenica-ne-mancano-ancora-mille-2.html
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Il mantenimento dei campi è in effetti molto 
dispendioso e tecnicamente difficile. Birke-
nau potrebbe essere abbandonato alla polve-
re del tempo. 
Col calare della sera tutto diventa freddo, 
livido, del colore della morte. Gli entra nel-
le ossa, il freddo, e all’Uomo sembra di sen-
tire sussurri salire dalle baracche annerite, 
nella cupezza della luce che svanisce. La 
neve gli scricchiola sotto i piedi. I sussurri 
che sente sono le voci delle vittime, sono il 
vento tra gli alberi che gli parla. 
Il sole che scende diventa una macchia gri-
gia tra le rovine di quelle che furono le ca-
mere a gas, fatte saltare dai tedeschi in fuga 
nel gennaio del 1945. L’Uomo le osserva 
ripiegate sotto la neve: sono cupe, nere. 
Qualche cavo d‘acciaio spunta contorto dal 
cemento, ci sono impronte di coniglio o di 
lepre sulla neve, gli alberi sullo sfondo cer-
cano di nascondersi nel cielo della notte. È 
tardi oramai, l’Uomo deve uscire dal cam-
po. Il gelo lo avvolge. 
Mentre si avvia all’uscita, nel buio, improv-
visamente si accendono i fari delle torrette. 
Per un istante l’Uomo si sente in pericolo, 
come se fosse sotto il tiro di armi automati-
che. Gli sembra di udire grida in una lingua 
sconosciuta e si rende conto che le porte del 
campo sono chiuse. È un prigioniero ora e il 
panico lo assale. Poi, trova il modo di usci-
re, come un evaso. 

«Il Male di cui sto parlando è qualcosa 
che ciascuno di noi si porta dentro. Si im-
padronisce del singolo individuo, nel pri-
vato, nella famiglia stessa, e poi sono pro-

prio i bambini a farne di più le spese. E 
poi, quando vengono a crearsi le condizio-
ni adatte, anche in tempi diversi, si scate-

na una crudeltà irrefrenabile che va contro 
la vita e l’uomo si sorprende della propria 

immensa capacità di odiare.  
È qualcosa che torna a nascondersi e 
aspetta. Ma ce l’abbiamo nel cuore». 

 

Zelig osserva l’SS che sta scattando la fo-
tografia, Sril ha lo sguardo lontano: osser-
va il campo, inquieto, chiuso nel suo cap-
potto con la stella gialla a sei punte. 

Quante fotografie si possono osservare nel 
museo e nella storia di questo luogo inim-
maginabile. L’Uomo si trova ora nel bloc-
co della Francia. Su una parete, raccolta tra 
due finestre, numerosi i volti dei bambini 
che qui trovarono la morte. Furono quasi 
80.000 gli Ebrei francesi trasferiti nei lager 
tedeschi, ne ritornarono 2665. 
Dei 230.000 bambini deportati ad Ausch-
witz, al momento della liberazione ne ri-
manevano 700. 
Si chiede, l’Uomo, come si possa posare 
sorridenti per una foto ricordo in un luogo 
così tragico. Sono orientali, pensa, e anche 
loro dovrebbero avere memoria di guerra, 
genocidi e di esecuzioni sommarie. 
La Sauna. Qui avvenivano le procedure di 
ingresso nel campo: spogliazione, rasatura, 
doccia e disinfestazione. Su una grande pa-
rete l’Uomo vede, tra le tante che si sono 
salvate, una fotografia. Una festa, un matri-
monio forse. La donna porta un cappello 
bianco con veletta, brinda sorridendo con 
l’uomo accanto a lei, lo stesso della foto di 
fianco. Sono entrambi molto belli e l’Uo-
mo si sente soffocare dal pensiero che tanta 
gioia di vivere sia potuta terminare lì, tra 
quelle betulle. 
Una parte di Birkenau sembra abbandona-
ta. Simbolo di questa desolazione sono i 
pali di sostegno dei reticolati caduti nella 
neve o rotti dal tempo.  
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Art. 54 –pensioni forze armate/forze polizia 
Ricalcolo  assegno pensionistico 

a cura della Redazione 

Pensione Forze Armate: non ha fine la querelle tra i sindacati delle Forze Armate e l’Inps riguardo 
all’articolo 54 del D.P.R. 1092/1973, nel quale - secondo le parti sociali e non solo - è descritto un tratta-
mento di maggior favore per il calcolo dell’assegno pensionistico delle Forze Armate e di Polizia. 
Un contenzioso sul quale la giurisdizione si è espressa ormai in modo definitivo, in quanto le uniche tre 
sezioni della Corte dei Conti giurisdizionale centrale d’appello di Roma hanno emesso unanimemen-
te sentenze in favore dei ricorrenti, i quali chiedevano l’applicazione dell’articolo 54 anche per la loro 
posizione contributiva, beneficiando così di un assegno più alto rispetto a quello riconosciuto dall’Inps. 
Le sentenze della Corte dei Conti hanno aperto la strada a nuovi ricorsi, con l’Inps che rischia di farsi cari-
co anche delle spese processuali. Ecco perché da parte dell’Istituto potrebbe esserci un passo indietro, con 
l’applicazione di un trattamento più favorevole per il calcolo della pensione delle Forze Armate. 
A tal proposito, in queste ore il sindacato SIAM invierà una lettera al Presidente dell’Inps, Pasquale Tri-
dico, chiedendo all’Istituto di applicare l’articolo 54 del suddetto decreto anche per quei lavoratori del 
comparto Difesa che alla data del 31 dicembre 1995 (che ha segnato il passaggio dal sistema di calcolo 
retributivo a quello contributivo) hanno maturato almeno di 15 anni di contributi. 
Ad oggi, infatti, l’INPS applica quanto stabilito dall’articolo 54 - nel quale sono previste coefficienti di cal-
colo più vantaggiosi per il personale in divisa - solamente per coloro che alla suddetta data hanno matura-
to 20 anni di servizio utile. 
La Corte dei Conti ha però riconosciuto anche per coloro che hanno un servizio utile compreso tra i 15 e i 
20 anni un coefficiente di calcolo della quota A più favorevole, pari al 44% piuttosto che 
del 35% disposto dall’Inps che ancora oggi, nonostante le numerose pronunce giurisprudenziali, continua 
ad applicare i coefficienti previsti per il personale civile. 
A seconda della propria posizione contributiva, l’interessato godrebbe di un aumento mensile che va 
dai 150,00€ ai 250,00€ al mese qualora l’Inps decidesse di applicare quella che secondo i sindacati, così 
come pure per la Corte dei Conti, è l’aliquota pensionistica “corretta”. 
D’altronde la stessa terza sezione ha negato all’Inps la possibilità di ricorrere alle Sezioni Unite, in quanto i 
contrasti giurisprudenziali non fanno riferimento alle sentenze di appello (che tra l’altro vertono tutte in 
favore dei ricorrenti). Anziché continuare in contenziosi giudiziari senza limite - utilizzando il denaro 
pubblico per sostenere le spese legali previste - che nella maggior parte dei casi lo hanno visto sconfitto, 
l’INPS dovrebbe finalmente ottemperare a quanto stabilito dalle ultime sentenze pagando ciò che secondo i 
giudici è “giusto”. 
Tutte richieste che i sindacati presenteranno a breve all’INPS, il quale potrebbe decidere di mettere fine al 
contenzioso una volta per tutte, riconoscendo ai militari - ma anche al personale delle Forze di Polizia e 
dei Vigili del Fuoco - quanto previsto dalla legge. 
In attesa che l’Inps decida in merito, il personale in divisa che vuole ottenere un ricalcolo della pensio-
ne secondo i parametri più favorevoli indicati dall’articolo 54 deve ricorrere alle vie lega-
li presentando ricorso contro l’INPS. 
Ricordiamo che hanno buone possibilità - visto l’orientamento giuridico degli ultimi mesi - di accoglimen-
to del ricorso tutti coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato tra i 15 e i 20 anni di servizio 
utile. 
Attenzione a non fare confusione: il servizio utile è differente da quello effettivo, in quanto si  calcola ag-
giungendo un quinto del servizio reale (fino ad un massimo di cinque annualità). 
Chi alla data suddetta ha maturato 13 anni di servizio reale, quindi, avrà un servizio  utile di 15 anni 
(13+2). Visto quanto detto, è ovvio che potrebbero pretendere il ricalcolo coloro che si sono arruolati tra 
il 1981 e il 1983 con la pensione calcolata con il sistema misto.  
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Art. 54 –pensioni forze armate/forze polizia 
Ricalcolo  assegno pensionistico 

a cura di  Giuseppe URRU 
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rinnovo), se si trovano su facciate esterne. 
Agevolati anche i lavori compresi in inter-
venti complessivi sulla facciata esterna. 
Se non ci sono i requisiti per il bonus fac-
ciate, c’è la detrazione standard del 50 per 
cento. 
Facciata  
Sono agevolati con il bonus del 90% gli in-
terventi di pulitura, tinteggiatura, consolida-
mento, ripristino, miglioramento delle carat-
teristiche termiche, rinnovo degli elementi 
costitutivi della facciata esterna. Il tutto, pe-
rò, a due condizioni: 
- deve trattarsi dell’involucro esterno visibi-
le dell’edificio (intero perimetro esterno), 
escluse le facciate interne non visibili dalla 
strada o da suolo pubblico.  
- se l’intervento influisce dal punto di vista 
termico, o comunque interessa oltre il 10% 
della superficie disperdente lorda comples-
siva dell’edificio, per avere il bonus del 
90% bisogna rispettare i requisiti minimi 
indicati nel Dm 26 giugno 2015 e i valori 
limite di isolamento termico (trasmittanza) 
di cui al Dm 26 gennaio 2010. 
In alternativa al bonus facciate (es. facciate 
confinanti con cortili o cavedi), se l’inter-
vento raggiunge i requisiti di isolamento 
termico, si può avere l’ecobonus del 65%, 
elevato al 70% per interventi su parti con-
dominiali che interessano almeno il 25% 
della superficie disperdente lorda dell’edifi-
cio (per queste ultime due detrazioni, già 
prorogate sino alla fine del 2021 per gli in-
terventi su parti comuni, è possibile la ces-
sione del credito).  
In assenza dei requisiti per il bonus facciate: 
detrazione del 50% sulle ristrutturazioni. 

BONUS FACCIATE  
IL CATALOGO UFFICIALE DEI LAVORI  CON DETRAZIONE 

AL 90% 

a cura di  Valerio URRU 

Il set degli interventi premiati dal bonus 
facciate è finalmente chiaro. Le Entrate 
hanno definito (con la circolare 2/E) il 
campo d’azione della maxi-detrazione Ir-
pef/Ires al 90% riservata alle spese soste-
nute nel 2020. È confermato che lo sconto 
fiscale si applica agli edifici residenziali o 
non abitativi, purché situati nelle zone ur-
banistiche A e B o assimilate dalla normati-
va regionale o comunale. 
Ecco il glossario delle opere agevolate, con 
l’indicazione di quelle che potrebbero an-
che beneficiare di altri bonus casa. 
Balconi  
Ok al bonus facciate del 90% per interventi 
di pulitura e tinteggiatura della superficie, 
consolidamento, ripristino o rinnovo degli 
elementi costitutivi dei balconi posti sulla 
facciata esterna. Bonus ammesso anche se i 
lavori sui balconi rientrano nel recupero o 
restauro della facciata esterna. 
In assenza dei requisiti per il bonus faccia-
te (es. per edifici in zona C o per balconi su 
facciata interna non visibile dalla strada), 
c’è la detrazione standard del 50 per cento. 
Attenzione: in questo caso la manutenzione 
ordinaria (come la pulizia e tinteggiatura) è 
agevolata solo sulle parti comuni condomi-
niali. 
Cancelli e portoni  
Non hanno il bonus facciate, ma possono 
generalmente beneficiare della detrazione 
standard del 50 per cento. Se l’intervento è 
finalizzato a migliorare la sicurezza, risulta 
agevolato a prescindere dall’inquadramen-
to edilizio (es. cambio della serratura, in-
stallazione di grate e così via). 
Cornicioni  
Ammesso il bonus facciate per i lavori ri-
conducibili al decoro urbano (pulizia, tin-
teggiatura, consolidamento, ripristino o  
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opere anti-intrusione). 
Ornamenti e fregi  
Ai fini del bonus facciate, sono parificati ai 
balconi. Quindi, hanno il 90% gli interventi 
- compresa la semplice pulitura o tinteggia-
tura - dei fregi e degli ornamenti sulle fac-
ciate esterne. In alternativa, spetta la detra-
zione del 50% sui lavori edilizi standard. 
Parapetti e pluviali  
Ammesso il bonus facciate per riparazione 
o sostituzione di parapetti e pluviali, se si 
trovano su facciate esterne. Agevolati anche 
i lavori compresi in interventi complessivi 
sulla facciata esterna. 
Se non ci sono i requisiti per il bonus fac-
ciate, c’è la detrazione standard del 50 per 
cento. 
Ponteggio  
Le spese per il noleggio del ponteggio per le 
facciate esterne, anche se pagate a un’im-
presa diversa da quella che esegue i lavori, 
sono comprese nella detrazione del 90 per 
cento. 
Progettazione  
Rientrano nel bonus facciate anche le spese 
di progettazione e le altre spese professiona-
li (es. perizie, sopralluoghi, redazione Ape, 
asseverazione). 
Tende e schermature solari 
Tende e schermature solari non beneficiano 
del bonus facciate, ma di una particolare ti-
pologia di ecobonus al 50%, che agevola 
però l’installazione (non la semplice manu-
tenzione) dei sistemi di schermatura indicati 
all’allegato M del Dlgs 311/2006. Anche in 
questo caso, per l’ecobonus è possibile la 
cessione del credito e, per interventi su parti 
comuni, l’agevolazione è già prorogata fino 
alla fine del 2021. 
Tetto  
Le coperture non sono parte della facciata 
esterna. Come accade per i lastrici solari, 
per gli interventi su queste componenti edi-
lizie spettano quindi le altre detrazioni (50% 
edilizio standard, o ecobonus al 65% se si 
raggiungono i requisiti di rendimento ener-
getico). 

Finestre  
Non sono premiate dal bonus facciate, così 
come vetrate, infissi e grate. In caso di ri-
parazione o sostituzione senza modifiche 
di materiali, forma e/o colori: detrazione 
del 50% solo su parti comuni condominia-
li. 
In caso di sostituzione con modifica di ma-
teriale, forma e/o colore: detrazione del 
50%; in alternativa, è possibile l’ecobonus 
(che è anche detrazione Ires, e non solo Ir-
pef) se si raggiungono i requisiti di isola-
mento di cui al Dm 26 gennaio 2010. An-
che in quest’ipotesi, per l’ecobonus è pos-
sibile la cessione del credito e, per inter-
venti su parti comuni, l’agevolazione è già 
prorogata fino alla fine del 2021. 
Grondaie  
Ammesso il bonus facciate per riparazione 
o sostituzione, se le grondaie si trovano su 
facciate esterne. Agevolati anche i lavori 
compresi in interventi complessivi sulla 
facciata esterna. 
Se non ci sono i requisiti per il bonus fac-
ciate, c’è la detrazione standard del 50 per 
cento. 
Impianti  
La detrazione del 90% riguarda solo la si-
stemazione delle parti impiantistiche che si 
trovano sulla parte opaca della facciata (es. 
cavi dei condizionatori o dell’antenna). Su 
altre parti impiantistiche, invece, spetta la 
detrazione standard del 50 per cento. 
Lastrico solare  
Le coperture orizzontali, come lastrici e 
terrazze, non sono parte della facciata 
esterna. Per gli interventi su queste compo-
nenti edilizie spettano quindi le altre detra-
zioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 
65% se si raggiungono i requisiti di rendi-
mento energetico). 
Muro di cinta  
Gli interventi sul muro di cinta o su even-
tuali recinzioni dell’edificio non possono 
avere il bonus facciate, perché la recinzio-
ne non costituisce parte dell’involucro del 
fabbricato. Questi interventi possono avere 
il 50% edilizio standard (grate e cancellate 
potrebbero   essere   agevolate   in   quanto  
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CURIOSITA’ LINGUISTICHE 

I puntini di sospensione possono dare a una frase 
la giusta dose di suspense, possono nascondere 
affermazioni che non vuoi/puoi scrivere. Sono 
perfetti per dare l’idea del parlato, ma non devi 
esagerare. E li devi usare nel modo giusto: 

• I punti di sospensione sono tre, non uno in più. 

• Dopo i punti di sospensione c’è sempre uno 
spazio. 

• Unico carattere: tra i punti non c’è spazio. 
Dopo i punti di sospensione c’è bisogno del-
la lettera maiuscola? Se indicano una pausa 
all’interno della frase la risposta è negativa, nel 
caso in cui vengano inseriti alla fine periodo si 
riprende con la maiuscola. 
  
RIDIAMOCI SU’ 
Un carabiniere rientra dalla Caserma e si sente 
poco bene. 
Cerca la borsa dell'acqua calda e, accidenti, scopre 
che è bucata. 
Decide di rivolgersi alla vicina: 
"Scusi, sto malissimo e devo avere la febbre, mi 
presterebbe la borsa dell'acqua calda? La mia è 
bucata." 
"Guardi, io non uso più la borsa per l'acqua calda, 
ora ho un soriano", dice mostrando il gatto, "che 
mi tengo in grembo sopra una coperta ogni volta 
che ho mal di pancia e il mattino dopo sto meglio; 
se vuole glielo presto." 
"Si, grazie, domattina glielo riporto." e si avvia a 
casa. 
Il mattino seguente, il carabiniere riporta il gatto 
alla vicina che aprendo la porta se lo trova davanti 
pieno di graffi. 
Preoccupata chiede: "Cos'è successo?" 
"Nulla", risponde lui, "non capisco neanch'io... è 
stato buono con l'imbuto nel sedere finchè non ho 
versato l'acqua bollente..."  

=========== 
DIAMO IL BENVENUTO AI NUOVI SOCI 

Signora   PANZERI Laura Socio familiare 
Signor  DI STASIO Sabatino  Socio Simp. 
Signor  CAMPAGNA Antonello Socio Simp. 
Luog.te  OSCI  Giuseppe  Socio Eff. 
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’ 

 

RICETTA DEL MESE  
CREMA PASTICCERA 

INGREDIENTI PER CIRCA 750 G DI CREMA  

Latte intero 500 g Zucchero 130 g Tuorli (circa 5) 125 
g Amido di riso 40 g Baccello di vaniglia 2 Scorza di 
limone ½ 
Per preparare la crema pasticcera come prima cosa inserite 
in freezer una ciotola di vetro. A questo punto ricavate i 
semi dalla vaniglia  e tagliate i baccelli in pezzi . Versate il 
latte in un tegame e aggiungete sia i semi  che i baccelli 
della vaniglia.  
Ricavate dal limone la scorza, prelevando solo la parte 
gialla, e unitela nel tegame . Accendete il fuoco e scaldate 
il tutto portando a bollore e mescolando di tanto in tanto. In 
un altro tegame versate i tuorli, lo zucchero e l'amido di 
riso . Utilizzando un frustino morbido mescolate per otte-
nere una consistenza cremosa e liscia .  
Non appena il latte sfiorerà il bollore, trasferitelo all'inter-
no dei tuorli in 3 volte filtrandolo con un colino e mesco-
lando sempre con la frusta . Trasferite di nuovo sul fuoco e 
mescolate in continuazione fino a che non si sarà addensa-
ta .  
Per raffreddarla velocemente riprendete la ciotola dal free-
zer e versate la crema all'interno . Mescolate con una frusta 
molto velocemente, fino a che non avrete portato la crema 
a 50°, al di sotto del punto di cottura. Dovrete ottenere una 
crema liscia e molto lucida . A questo punto la crema pa-
sticcera è pronta , potrete utilizzarla o conservarla in frigo-
rifero coprendola con pellicola.  
La crema pasticcera si può conservare in frigorifero coper-
ta da una pellicola per 5 giorni. 
In alternativa è possibile congelarla per 1 mese.   
LO SAPEVI CHE………… 

La lingua più parlata al mondo è: il cinese mandari-
no. 
Detto anche “Cinese Standard”, è la lingua ufficiale 
dalla Repubblica Popolare Cinese, da Taiwan e da 
Singapore: in tutto oltre 955 milioni di madrelingua, 
oltre ovviamente a tutti coloro che lo studiano per mo-
tivi di lavoro. 
È talmente diffuso che resta la “lingua più parlata al 
mondo” sia che si consideri una classifica che tiene 
conto dei soli madrelingua, sia che si considerino nel-
la classifica anche coloro che lo studiano come secon-
da o terza lingua. 

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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