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LA FRATELLANZA NELL’UNIONE EUROPEA 
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

UN BRUTTO SEGNALE PER L’UNIONE EUROPEA 

 

 Il Virus è identico in ogni paese, ma ogni Paese ha risposto in modo diverso a questo ospite 
non invitato e affatto gradito. Noi italiani, da sempre refrattari alle regole, abbiamo reagito 
con coraggio, talvolta con improvvisazione, con furbizia e ingegno. 
Gli spagnoli sono molto simili a noi, anch’essi con inventiva e poca voglia di restare chiusi 
in casa. 
I francesi sono arroganti e antipatici. Credono di essere i migliori e sicuri che a loro non ca-
piterà mai alcun male. 
I tedeschi si muovono come la Panzer-Divizion. Schiacciano tutto e tutti, compreso il buon-
senso, l’etica e la fratellanza fra popoli. Ci hanno requisito le mascherine ed i respiratori 
destinati all’Italia. Ricordiamoci che in passato, in Russia, agli Alpini della Julia, Tridentina 
e Cuneense portarono via  tutti i mezzi di trasporto e la benzina. Lasciandoli a piedi sul 
Don. Per fortuna che eravamo alleati.!!!! 
Gli inglesi hanno l’Impero, la Corona. Del virus non si sono preoccupati inizialmente, sal-
vo poi ripensarci. Il buonsenso viene sempre  dopo aver mostrato i muscoli, prima sparano, 
poi contano i morti. 
Non parliamo degli olandesi, dei belgi e dei Paesi nordici perché ci sarebbe da stendere un 
velo pietoso su di loro, con la puzza sotto il naso e quella spocchia fastidiosa di superiorità. 
Questi sono i nostri compagni di viaggio e tutto sommato noi stiamo meglio. 
Ci trattano tutti come appestati. E ci prendono pure in giro. Come al solito, quando c’è da 
dimostrare l’unità dell’Europa, sono i primi a picchiar duro contro l’Italia e a lasciarci soli. 
Colpa sicuramente di un esecutivo debole e incapace di far valere i nostri diritti a Bruxelles. 
Il risultato è che, nonostante il vero untore sia proprio la Germania, veniamo dipinti come 
un lazzaretto infestante e messi in quarantena forzata. 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 immigrazione o avevano graziato il malconcio sistema bancario tede-
sco dopo aver messo in ginocchio il nostro. È nei momenti difficili che si vede come le na-
zioni europee guardino solo ai propri interessi.  
Per non parlare dei parametri economici. A doverli rispettare con rigore è stata sempre e so-
lo l’Italia. Forse, in un momento come questo, è arrivato il momento di alzare la testa e far-
ci valere in Europa e nel mondo. 
 

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

https://it.insideover.com/politica/e-se-fosse-la-germania-la-culla-del-coronavirus-in-europa.html
https://it.insideover.com/economia/deutsche-bank-la-germania-delega-tutto-allue.html
https://it.insideover.com/economia/deutsche-bank-la-germania-delega-tutto-allue.html
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Cari compagni di viaggio di un Europa disunita, le mascherine e gli apparati sanitari che vi 
abbiamo chiesto le avremmo pagate sapete?!! Siamo italiani, quelli sporchi, chiassosi, indi-
sciplinati, buffi, folcloristici, poveri e talvolta mafiosi....ma siamo anche quelli che vi han-
no costruito le strade, le scuole, vi hanno insegnato l'alfabeto che usate, spiegato le leggi, il 
diritto, l'organizzazione dello stato e la creazione di quello di diritto. 
Siamo noi, gli italiani, gli autori delle opere che riempiono i vostri musei, dei testi che stu-
diate, delle invenzioni che usate, quelli che con enormi spese e sacrifici si trovano a dover 
conservare e gestire ben oltre il 70% del patrimonio culturale ed artistico mondiale chie-
dendovi una cifra irrisoria per il biglietto dei musei e talvolta neppure quella. 
Siamo noi, gli italiani, siamo quelli che vi hanno offerto l'arte e la cultura su cui si basa la 
nostra e la vostra civiltà, la massima espressione di bellezza, armonia, equilibrio che l'esse-
re umano abbia mai raggiunto. 
Siamo noi, gli italiani che prima vi abbiamo offerto la civiltà, che poi voi avete abbattuto 
trascinando il mondo nel medioevo, e poi, una volta risollevati e rinati, abbiamo nuova-
mente offerto al mondo la civiltà, l'arte, la geografia, l'economia, l'istruzione. 
Siamo noi, gli italiani quelli che hanno creato il parmigiano, la mozzarella, il prosciutto, la 
mortadella, il salame,i ravioli i tortellini, le lasagne il gelato, la pizza etc.etc., quelli che 
hanno portato in Francia le vigne e che vi hanno insegnato a fare il vino, la grappa, i distil-
lati, quelli che ogni anno combattono contro i vostri tentativi di scimmiottare i nostri pro-
dotti e copiarne il nome ma anche lo stile e la moda. 
Vi abbiamo insegnato la navigazione e l'avete imparata bene! 
A tutti voi, quando telefonate, pensate a Meucci, quando guardate la TV o ascoltate la ra-
dio, pensate a Marconi, quando usate l'energia elettrica come non ci fosse un domani, pen-
sate che non avreste potuto farlo se non ci fosse stato Fermi! 
Noi italiani abbiamo inventato le banche, le università, la prospettiva, l'architettura, l'inge-
gneria, l'astrofisica, il calendario, la musica oltre alle altre innumerevoli cose. 
Erano italiani: Giotto, Colombo, Marco Polo, Leonardo, Michelangelo, Bernini, Tiziano, 
Raffaello, Brunelleschi, Galileo, Cesare, Ottaviano, Vespasiano, Aurelio, Dante e potrei 
continuare per ore... 
Carissimi miei, nel sentire il nome ITALIA, dovreste scattare in piedi, abbassare la testa ed 
essere coscienti che l'origine della società occidentale è qui, se vi chiediamo aiuto dovreste 
correre, perchè se trascinate di nuovo il mondo nel medioevo non so se ce la faremo nuo-
vamente a far rinascere la civiltà. 
Evitate di venire a visitare il paese più bello del mondo visto che lo avete pugnalato alle 
spalle, accoglieremo a braccia aperte a chi nel momento del bisogno ci ha aiutati, apriremo 
le nostre città uniche al mondo a loro, potranno visitare Venezia, Roma, Firenze, le Dolo-
miti, le Alpi, la Puglia, la Sardegna, etc... 
Avete distrutto la povera Grecia con la vostra finanza, ci avete provato con l’Italia ma non 
ci siete riusciti, ora forse avete scorto l'occasione per assestare il colpo finale, ma nella ce-
cità del vostro egoismo non avete calcolato che il virus non ha frontiere, sta colpendo tutti, 
anche voi! 
In questi anni i tedeschi ne hanno fatto di tutti i colori, travolti da scandali di ogni tipo.  
Ma per loro tutto questo non conta. Gli italiani invece sono quelli della pizza, maccheroni e 
mandolino, per loro siamo i traditori della storia: nel 1915, nel 1943… 
E ci ha isolato per settimane anche con la consegna di presidi medici fondamentali al punto 
che Roma ha dovuto sperare nell’intervento della Cina, dell’Egitto, del Brasile, poi della 
Russia e infine degli Stati Uniti. Un Paese fondatore dell’Ue diventato terra di nessuno, 
con l’Europa più attenta a capire cosa facesse (e cosa volesse) Berlino, piuttosto che capire 
come salvare l’Italia proprio per salvare anche se stessa.  
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La Germania ha dimenticato la storica Conferenza di Londra del 1953, quando l’Europa le 
cancellò buona parte dei debiti di guerra.  
Ma cosa si decise alla Conferenza di Londra del 1953? In quella conferenza internazionale 
le sono stati condonati i debiti di due guerre mondiali per darle la possibilità di ripartire. Tra 
i Paesi che decisero allora di non esigere il conto c’era l’Italia di De Gasperi, padre fonda-
tore dell’Europa, e anche la povera e malandata Grecia, che pure subì enormi danni durante 
la seconda guerra mondiale da parte delle truppe tedeschi alle sue infrastrutture stradali, 
portuali e ai suoi impianti produttivi. 
L'ammontare del debito di guerra tedesco dopo il 1945 aveva raggiunto i 23 miliardi di dol-
lari (di allora). Una cifra colossale che era pari al 100% del Pil tedesco. La Germania non 
avrebbe mai potuto pagare i debiti accumulati in due guerre. Guerre da essa stessa provoca-
te. I sovietici pretesero e ottennero il pagamento dei danni di guerra fino all’ultimo centesi-
mo. Mentre gli altri Paesi, europei e non, decisero di rinunciare a più di metà della somma 
dovuta da Berlino. 
Il 24 agosto 1953 ventuno Paesi, con un trattato firmato a Londra, le consentirono di dimez-
zare il debito del 50%, da 23 a 11,5 miliardi di dollari, dilazionato in 30 anni. In questo mo-
do, la Germania poté evitare il default, che c’era di fatto. 
L’altro 50% avrebbe dovuto essere rimborsato dopo l'eventuale riunificazione delle due 
Germanie. Ma nel 1990 l’allora cancelliere Helmut Kohl si oppose alla rinegoziazione 
dell’accordo che avrebbe procurato un terzo default alla Germania. Anche questa volta Ita-
lia e Grecia acconsentirono di non esigere il dovuto. Nell’ottobre 2010 la Germania ha fini-
to di rimborsare i debiti imposti dal trattato del 1953 con il pagamento dell'ultimo debito 
per un importo di 69,9 milioni di euro. Senza l’accordo di Londra, la Germania avrebbe do-
vuto rimborsare debiti per altri 50 anni. 
Il resto della storia è noto. E’ scritto nei sacrifici imposti dalla rigida posizione tedesca ai 
Paesi del Sud Europa che da anni combattono con una crisi che sembra senza fine.  
I cari tedeschi che lasciarono l’Italia e mezza Europa nelle macerie e sterminarono milioni 
di persone innocenti con le camere a gas, oggi vogliono sterminarci con lo spread. 
Il più grande pericolo per l’Europa attualmente è la Germania. Ricordiamolo ai nostri cari 
governanti, prima che sia troppo tardi!!  
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È stato così per la SARS, il cui animale 
serbatoio era uno zibetto, per la MERS, 
che ancora infetta uomini e cammelli nella 
penisola arabica. 

Ed è stato 
probabilmente 
così anche per 
Covid-19, for-
se trasmesso 
dai pangolini, 
in una vicenda 
a dir poco 
emblematica. 
I pangolini so-
no infatti al 
primo posto 
nell' elenco 
delle specie 
più minacciate 
di estinzione, 
e sono protet-
ti dalla con-

venzione CITES dal 2016 in tutto il mon-
do. Eppure in Cina il commercio ha conti-
nuato a essere florido: tra il 2000 e il 
2013 ne sono stati venduti più di un milio-
ne, tra il 2016 e il 2019 ne sono state in-
tercettate sul mercato illegale 206 tonnel-
late, e nello scorso dicembre altre 10 ton-
nellate nella provincia di Zhejiang. Perché 
il pangolino, in Cina, è considerato una 
prelibatezza da ricchi, ed è anche utilizza-
to da migliaia di anni nella medicina tradi-
zionale. 
L' ipotesi - non ancora confermata - è che 
sia stato lui a fare da tramite tra i pipi-
strelli-serbatoio del Covid-19 e l' uomo, e 
che il passaggio fatale sia avvenuto pro-
prio durante la vendita illegale, ma tollera-
ta al mercato di Wuhan: l' ennesimo caso 
di spillover nato per motivi alimentari. 
 

PANDEMIA 
Diffusione mondiale di una malattia   
SENZA ImmUNITA’ PER LE POPOLAZIONI 

a cura di  Generale B. (r.) Giuseppe URRU 

«Le pandemie sono come gli attentati ter-
roristici. Sappiamo da dove hanno origine 
e chi sono i responsabili, ma non quando 
e dove sarà il prossimo attentato. Non 
possiamo quindi che prestare la massima 
attenzione a tutti gli indizi, e cercare di 
smantellare ogni possibile fonte prima 
che sferri il suo attacco». 
«Ci troviamo di fronte a due sfide mortali, 
nel breve e nel lungo periodo. Nel breve: 
dobbiamo fare tutto ciò che possiamo con 
intelligenza, calma e impegno assoluto di 
ogni risorsa per contenere e poi eliminare 
questa epidemia di Covid-19 prima che 
diventi, come può accadere, una pande-
mia globale devastante. Nel lungo: quan-
do la polvere si sarà posata, dobbiamo 
ricordare che Covid-19 non è stato un ac-
cidente o una sfortuna capitata per caso. 
È stato - ed è - una componente di una 
serie di scelte che abbiamo fatto noi 
umani». 
Così scriveva il 28 gennaio, sul New York 
Times, David Quammen, autore di 
"Spillover", il libro che nel 2012 ha rac-
contato al mondo il che perché era neces-
sario prepararsi alla pandemia che sareb-
be arrivata.  
Quammen si è così unito ai molti che, da 
più fronti della ricerca, dell' ambientali-
smo e di enti internazionali, stanno ripe-
tendo tutti lo stesso mantra: quando 
avremo superato la fase critica, bisognerà 
cambiare radicalmente l' abitudine, molto 
radicata in diversi Paesi asiatici e non so-
lo, di cacciare, commerciare, macellare, 
vendere, cucinare e mangiare animali sel-
vatici. Perché essi spesso sono depositari 
di virus che possono mutare fino a conta-
giare l' uomo, che ospitano a causa del 
continuo restringimento del loro habitat, 
che li fa entrare in contatto con altre spe-
cie. 
È stato così per tutte le peggiori epidemie 
degli ultimi anni: da Ebola a Nipah, dall' 
HIV alle aviarie. 
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A tracciare questo sinistro ritratto era l' 
Oms, che attraverso il suo comitato R&D 
Blueprint avvisava il mondo. 
Uno dei suoi membri, Peter Daszak, presi-
dente di EcoHealth Alliance, in un editoria-
le sul New York Times del 27 febbraio, in-
titolato «Sapevamo che la malattia X sa-
rebbe arrivata. Eccola, adesso» conclude 
che bisogna cambiare tutto, nel sistema 
della progettazione di farmaci e vaccini. 
Ma, soprattutto, bisogna agire su abitudini 
quali quelle dei wet market e nella sorve-
glianza sulle infezioni che originano da es-
si e da allevamenti non controllati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da qui la richiesta, al governo cinese, di 
cambiare tutto. E così, dopo alcune timi-
de norme che "sospendevano" il commer-
cio di animali selvatici, il 12 febbraio il 
Partito ha varato una legge severa che 
comprende anche il settore, fiorente, dei 
ristoranti specializzati (ma non quello del-
la medicina tradizionale). 
Se davvero si riuscisse a intaccare l' idea 
che gli animali selvatici (tra i quali rien-
trano, per esempio, gli squali uccisi solo 
per le pinne con cui fare una zuppa) sono 
alimenti elitari, ciò potrebbe costituire un 
esempio per altri Paesi dell' area, dalla 
Thailandia al Vietnam. 
Paesi dove, come in Cina, le abitudini ali-
mentari, per quanto diverse, prevedono 
spesso animali non allevati e macellati sul 
posto come in Cina. Nel menu dei cosid-
detti wet market di Paesi dove vivono mi-
liardi di persone rientrano pipistrelli e altri 
roditori, piccoli mammiferi come appunto 
lo zibetto e il pangolino o lo scoiattolo, 
pesci vivi, coccodrilli, salamandre, insetti, 
pezzi di animali quali le tigri e chi più ne 
ha più ne metta. Ciò spiega perché le epi-
demie si stiano moltiplicando e perché la 
situazione non potrà che peggiorare. 
Eppure è stato tutto previsto, periodica-
mente, da anni. In un documento del 
2018 si legge, nella lista delle otto malat-
tie che verranno, su cui concentrare il 
massimo degli sforzi, accanto a SARS e 
MERS, anche un nuovo coronavirus alta-
mente patogeno. E poi si parla così della 
malattia X: «Sarà causata da un virus 
animale ed emergerà in qualche parte nel 
mondo in cui lo sviluppo economico e l' 
aumento di popolazione spingono sempre 
di più le persone e gli animali selvatici a 
incontrarsi. 
Probabilmente, all' inizio sarà confusa con 
altre malattie note, e per questo si diffon-
derà in fretta, e silenziosamente. 
Sfruttando lo scambio di persone e di 
merci nel pianeta, raggiungerà moltissimi 
Paesi e renderà vani i tentativi di conteni-
mento. La malattia X avrà tassi di morta-
lità superiori a quelli dell' influenza sta-
gionale, e si diffonderà con la stessa faci-
lità. Avrà gravi conseguenze economiche 
ancor prima di diventare una pandemia».  



8  

8  

 

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 

Dovrebbe rassicurare gli italiani sul futuro 
sempre più catastrofico che ci attende e in-
vece è un ectoplasma. Macron e Merkel 
hanno un filo diretto continuo. Macron e il 
presidente cinese Xi hanno chiesto una con-
ferenza del G20 in videoconferenza. E’ così 
che si governa.!! 
Occorrerebbe poi che l’Italia abbia un rap-
presentante a Bruxelles bravissimo, capace 
di martellare le varie Commissioni. Abbia-
mo invece l’ambasciatore Maurizio Massari 
che pensa solo a passeggiare per Bruxelles 
con il cane. Il ministro degli Esteri Di Maio, 
dopo aver strigliato il segretario generale 
della Farnesina, Elisabetta Belloni, perché 
non interviene? 
Oggi non siamo in un momento normale. 
Preme un’emergenza sanitaria agghiaccian-
te. Ma dopo arriva – anzi, è già arrivata – 
quella economica. Infine c’è quella sociale. 
Quando la gente con il frigo vuoto scende in 
piazza e va all’assalto di supermercati e far-
macie e bancomat. Il disastro della demo-
crazia. 
L’Europa non cambia mai. Neanche con 
una crisi di proporzioni mondiali e con un 
Paese, l’Italia, sull’orlo del collasso sanita-
rio. Le vane speranze degli europeisti più 
convinti si basavano sul fatto che l’Unione 
europea, per sopravvivere, avrebbe dovuto 
aiutare per forza il nostro Paese. Altrimenti 
il rischio catastrofe sarebbe stato dietro 
l’angolo, con pericoli sempre più crescenti 
per una struttura ormai a dir poco traballan-
te come quella di Bruxelles. Ma come sem-
pre la realtà supera l’immaginazione e dal 
Nord è arrivata la sentenza che condanna 
l’Italia. Su Mes e coronabond nessuna 
marcia indietro in termini di austerità e 
eventuali “commissariamenti” da parte del 
sistema finanziario europeo. 

“ITALIA E SPAGNA DEVONO INGINOCCHIARSI” 

a cura di  Dott.ssa Roberta CIMINO 

“Italia e Spagna devono inginocchiarsi”. 
Queste parole sono state pronunciate  
dall’economista tedesco Klaus Regling, ca-
po del Meccanismo europeo di stabilità 
(Mes) . 
L’Italia del Coronavirus, oltre a un premier 
inadeguato e debole, può permettersi un 
ministro dell’Economia pauroso, con il 
cervello sottomesso ai burocrati di Bruxel-
les? All’incontro, fortemente voluto da 
Mattarella, tra Conte e i leader dell’opposi-
zione, ci sono stati momenti di tensione 
quando Roberto Gualtieri, alla richiesta di 
Salvini Meloni e Tajani, di mettere subito 
in pista l’”helicopter money” - il piano di 
dare subito soldi ai tanti che stanno già 
sull’orlo del fallimento, - ha balbettato ''no, 
aspettiamo il prossimo 2 aprile quando sarà 
pronto l’ennesimo decreto…'' 
E’ giunto il momento per Conte e Gualtieri 
di abbandonare pochette e passo felpato e 
avere il coraggio di trattare con pugno di 
ferro sugli Eurobond, unico mezzo che ha 
l’Italia per sopravvivere, e mostrarlo ai bu-
rocrati di Bruxelles. Agli Eurobond si sono 
opposti Olanda, Danimarca e Svezia? Sem-
pre questi tre stati hanno bocciato la propo-
sta della BEI, Banca Europea degli Investi-
menti, di intervenire a favore dell’Italia 
con la garanzia del Mes? 
Allora, occorre un politico che dica a brut-
to muso al leader olandese Rutte che il suo 
paese serve solo come paradiso fiscale e 
societario. E ricordare a tutti che se Olan-
da, Danimarca e Svezia escono dall’Unio-
ne Europea nessuno se ne accorge, se esce 
l’Italia finisce l’Europa. 
Ma da Gualtieri, che faceva il capogruppo 
della Commissione ''Problemi economici e 
monetari'' al Parlamento Europeo, caro alla 
Christine Lagarde e alla Bce, cosa bisogna 
aspettarsi?  

https://it.insideover.com/economia/muro-dei-paesi-nordici-sul-mes-bocciata-la-linea-conte-gualtieri.html
https://it.insideover.com/economia/muro-dei-paesi-nordici-sul-mes-bocciata-la-linea-conte-gualtieri.html
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Ha taciuto di fronte agli attacchi speculativi 
mentre la Borsa di Milano cadeva, così co-
me non ha fatto niente nei confronti dei no-
stri ospedali al collasso. Ci ha lasciato soli 
finché era impossibile considerare solo la 
Lombardia e il Veneto come i focolai d’Eu-
ropa.  
E ci ha isolato per settimane anche con la 
consegna di presidi medici fondamentali al 
punto che Roma ha dovuto sperare nell’in-
tervento della Cina, dell’Egitto, del Brasile, 
poi della Russia e infine degli Stati Uniti. 
Un Paese fondatore dell’Ue diventato terra 
di nessuno, con l’Europa più attenta a capire 
cosa facesse (e cosa volesse) Berlino, piut-
tosto che capire come salvare l’Italia pro-
prio per salvare anche se stessa. 
E invece l’Europa continua a commettere lo 
stesso errore: non salva gli altri proprio pen-
sando di poter salvare se stessa. Ma altro 
non farà che ampliare una frattura ormai 
enorme tra popoli e burocrazia, tra Sud e 
Nord Europa, tra “populisti” e tecnocrati. 
Nei giorni scorsi, il ministro delle Finanze 
francese, Bruno Le Maire, aveva detto 
una frase molto chiara: l’Europa non si 
riprenderà se lascerà cadere l’Italia. Ma 
sembrano parole vuote di fronte a questa 
Ue. In un sistema dove i ministri della Sani-
tà non rispondo alle richieste di ventilatori 
polmonari di un Paese che conta migliaia di 
morti, come si può pretendere che si possa 
credere a un’Europa solidale? L’Ue non è 
per definizione solidale: aspetta, con inquie-
tante lucidità, che l’unica via di uscita sia 
cedere sovranità per evitare il baratro. Va 
dato, al ministro tedesco, di averci almeno 
risvegliato dai sogni. 
 

La decisione è arrivata ovviamente da chi 
decide davvero sulle sorti dell’Europa. Al-
tro che Ursula von der Leyen, Michel, il 
Consiglio europeo o altri burocrati messi lì 
non per decidere ma per rappresentare inte-
ressi più grandi di loro.  
La scelta della linea da seguire è arrivata 
direttamente dalla Germania, culla dell’U-
nione europea e probabilmente capitale 
della nuova Ue post-coronavirus.  
Il ministro dell’Economia Peter Altmaier 
è stato cristallino: nessuna concessione 
all’Italia per un “dibattito fantasma” sulle 
idee per una maggiore flessibilità in Euro-
pa. 
Una frase che inquieta per i modi e i tempi, 
ma che di certo non deve stupirci. Angela 
Merkel non ha mai mostrato alcuna reale 
empatia per le sorti dell’Italia. E quella fra-
se di Christine Lagarde sullo spread – 
quando Piazza Affari crollava sotto i colpi 
della pandemia e forse delle speculazioni – 
era stato il segnale arrivato dalla Bce (e 
quindi dalla linea tedesca) su cosa volesse 
ora l’Europa.  
L’Ue non cerca di aiutare l’Italia: l’Ue 
vuole semplicemente che l’Italia faccia il 
suo compito. L’aiuterà, certo, ma non per 
pietà cristiana. Lo farà finché sarà utile sal-
vare sé stessa, a evitare il crollo sanitario 
prima ancora che economico.  
Ma poi non ci saranno sconti.  
E per certi versi è un bene che l’Unione lo 
abbia chiarito subito, anche al fine di evita-
re eccessi di fiducia in un sistema che – va 
ricordato – non ha mai dato prova di soli-
darietà vera nei confronti di nessuno.  
Basti ricordare cosa è successo in Grecia, 
dove tutti hanno banchettato su quanto ri-
maneva dello Stato ellenico dopo un com-
missariamento fatto di lacrime e sangue. 
Ora quello stesso meccanismo è stato riba-
dito anche nei confronti dell’Italia post-
coronavirus. Ma non c’erano dubbi. L’U-
nione europea ha isolato l’Italia immedia-
tamente dopo le prime notizie sui focolai di 
Codogno e Vo’ Euganeo, senza prestare al-
cun soccorso reale al nostro Paese.  

https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_20.03.2020_09.35_1657597
https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_20.03.2020_09.35_1657597
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Nel documento si spiega nel dettaglio che “i 
segni e i sintomi clinici consistono princi-
palmente in febbre, difficoltà respiratorie, 
mentre le radiografie al torace mostrano le-
sioni invasive in entrambi i polmoni”. Pas-
sano i giorni e la situazione in Cina precipi-
ta, fino al lockdown di Wuhan e della pro-
vincia dello Hubei. 
Insomma, tutto era già stato messo nero su 
bianco a gennaio, cioè un paio di mesi pri-
ma dell'avvento dell'inferno che avrebbe 
stravolto l'Italia. I vertici sanitari non hanno 
trasmesso le sintomatologie del virus ai me-
dici di base operativi sul territorio; solo do-
po il 21 febbraio, cioè quando compare il 
famigerato paziente 1, si è tornato a parlare 
di misteriose polmoniti avvenute a cavallo 
tra dicembre e gennaio. Iniziano quindi le 
prime riunioni ma il nuovo coronavirus vie-
ne ancora considerato un rischio lontano. 
Alla fine di gennaio la Germania segnala 
quattro casi di Covid-19. L'Italia, guardan-
do solo alla Cina, chiude i voli con il gigan-
te asiatico e il governo annuncia di essere 
“pronto”. Il problema è che il virus, nel frat-
tempo, già circolava indisturbato nel Paese, 
proveniente dalla Baviera. In tutto questo 
l'esecutivo non invia linee chiare ai medici 
né si occupa di preparare gli ospedali. I 
giorni passano e, complice un'eccessiva sot-
tovalutazione, il Covid-19 fa terra bruciata. 
 

CORONAVIRUS 
MINISTERO ALLERTATO  MA INERTE 

a cura di  Luogotenente c.s. CC Pierluigi SMALDONE 

I rischi erano stati messi nero su bianco a 
gennaio, un paio di mesi prima che il coro-
navirus mettesse in ginocchio l'Italia.  
La sottovalutazione dell'esecutivo. 
L'emergenza sanitaria provocata dal nuovo 
coronavirus ha messo in ginocchio l'Italia. 
Eppure, questa emergenza, avrebbe potuto 
essere gestita meglio - o per lo meno con-
tenuta - se solo il governo non avesse perso 
tempo prezioso. 
Un quotidiano nazionale ricostruisce quan-
to avvenuto esattamente circa tre mesi fa, 
quando l'esecutivo era già in grado di im-
maginare vagamente il pericolo che avreb-
be potuto correre il Paese da lì a poche set-
timane. Anzi: ai primi di febbraio c'era la 
certezza che il misterioso virus proveniente 
dalla Cina avrebbe mandato al collasso le 
terapie intensive dell'intero stivale. 
Riavvolgiamo il nastro e torniamo a gen-
naio, alla vigilia della Befana. In quei gior-
ni gli italiani ascoltano con apprensione 
quanto sta accadendo in Cina, a Wuhan, a 
10mila chilometri di distanza. In un primo 
momento le notizie non sono così dramma-
tiche ma in breve la situazione precipita. 
Le iniziali decine di casi di polmonite gra-
ve diventano centinaia e, per la prima vol-
ta, si parla di Covid-19. L'Oms cerca di ca-
pire cosa sta accadendo, recupera i dati e li 
gira ai governi di tutto il mondo, Italia 
compresa. 
Proprio il 5 gennaio il ministero della Sa-
lute invia ai vari enti, compreso l'Istituto 
superiore di sanità, l'ospedale Spallanzani 
di Roma e il Sacco di Milano, una nota di 
tre pagine intitolata "Polmonite da eziolo-
gia sconosciuta". Dal dicastero spiegano, 
in breve, la vicenda cinese: dalla chiusura 
del mercato ittico di Wuhan, ai sintomi 
precisi per riconoscere il contagio scatena-
to dal virus. 
 

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-dimesso-paziente-1-si-pu-guarire-state-casa-1845162.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-dimesso-paziente-1-si-pu-guarire-state-casa-1845162.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/speranza-stop-ai-voli-cina-fino-cambiamento-dellepidemia-1827692.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/speranza-stop-ai-voli-cina-fino-cambiamento-dellepidemia-1827692.html
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e «raccomanda di evitare qualsiasi restri-
zione ai viaggi e al commercio con la Cina 
in base alle informazioni attualmente di-
sponibili».  
Un via libera alla Covid-19. 
Prima dell’inizio della pandemia in Italia 
c’erano 5179 posti di terapia intensiva tra 
pubblico e privato. Occorre considerare che 
ogni anno il 48,4% dei posti sono occupati 
da pazienti affetti da altre patologie. Una 
circolare del ministero della Salute del 1 
marzo stabiliva che aumentassero del 50%. 
Al 31 marzo in terapia intensiva ci sono 
4023 pazienti e 9122 posti letto . Non siamo 
ancora arrivati al picco e le unità in più sono 
diventate operative strada facendo. Durante 
il mese di marzo più di un medico degli 
ospedali di Cremona, Bergamo, Brescia ha 
drammaticamente ammesso di avere dovuto 
scegliere quali pazienti «intubare» e quali 
no. Scelta dolorosa, e decisa sulla base 
dell’età associata alla presenza di gravi pa-
tologie pregresse. 
Fino a fine febbraio, quindi, l’Italia dispo-
neva di 8,58 posti di terapia intensiva ogni 
100 mila abitanti. Gli ultimi dati di confron-
to europei li ha pubblicati nel 2012 la presti-
giosa rivista Intensive care medicine. Otto 
anni fa in Italia i posti di terapia intensiva 
erano 12,5 ogni 100 mila abitanti contro i 
29,2 della Germania e i 21,8 dell’Austria. 
D’altronde nel 2016, stando agli ultimi dati 
Istat disponibili, la Germania destinava alla 
Sanità il 165% di fondi pubblici in più di 
noi (con il 35% in più di abitanti), la Fran-
cia il 90% in più (con il 9,8% in più di abi-
tanti) e la Gran Bretagna il 66% in più (con 
l’8% in più di abitanti). In pratica mentre 
noi spendevamo 1.844 euro ad abitante, la 
Francia ne spendeva 3.201, la Germania 
3.605 e la Gran Bretagna 2.857. 
 

LA SANITA’ ITALIANA AL COLLASSO 

a cura di  Luog.te Santi Genovese 

La drammatica situazione sanitaria che l’I-
talia sta vivendo in questi giorni non è do-
vuta solo allo tsunami della pandemia Co-
vid-19, ha anche ragioni che affondano le 
radici nel nostro recente passato. Il Servi-
zio sanitario nazionale italiano è d’eccel-
lenza, si è detto e scritto più volte, perché 
garantisce a tutti cura e assistenza, per la 
preparazione di medici e infermieri, ma lo 
è molto meno per la sua gestione. 
Per prima cosa va detto che stiamo affron-
tando una pandemia e che il nostro Ssn sta 
conducendo una battaglia mai affrontata in 
precedenza. Secondo l’Istituto superiore di 
sanità, che monitora ogni anno i dati 
dell’influenza, l’epidemia del 2009-10, la 
cosiddetta febbre suina causata dal virus A/
H1N1, in Italia colpì 4.408.000 persone, 
causando 443 gravi crisi respiratorie e 229 
morti. Lo scorso inverno, caratterizzato da 
un’elevata circolazione virale, i due ceppi 
influenzali A/H1N1 e A/H3N2 hanno inve-
ce colpito 8.072.000 persone, mandandone 
812 in terapia intensiva, con 205 deceduti. 
I numeri di oggi fanno paura. 
I primi casi di polmonite anomala in Italia 
vengono segnalati già a fine dicembre, 
quando dalla Cina arriva la segnalazione 
all’Oms. Il 30 dicembre a Piacenza c’è un 
picco di 40 polmoniti in una settimana. Il 7 
gennaio a Milano si segnalano più polmo-
niti della media: da 50 a 80 in più al giorno 
al San Paolo e 70 al giorno in più al Ni-
guarda. Anche a Como l’11 gennaio gli 
ospedali cittadini segnalano il sovraffolla-
mento per casi di polmonite. Settimane in 
cui il virus ha circolato liberamente, so-
prattutto negli ospedali. Non solo non è 
scattato il piano antipandemia governativo 
del 2016, ma addirittura il Ministero della 
Salute il 5 gennaio scriveva in una circola-
re che l’Oms «non raccomanda alcuna 
misura specifica per i viaggiatori»  
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I fondi promessi rispetto al fabbisogno e 
non dati: 8 miliardi decisi dal governo Mon-
ti (Finanziarie 2012 e 2013); 8,4 decisi dal 
governo Letta (Finanziaria 2014); 16,6 deci-
si dal governo Renzi (Finanziarie 2015, 
2016 e 2017); 3,1 decisi dal governo Genti-
loni (Finanziaria 2018) e 0,6 decisi dal go-
verno Conte (Finanziaria 2019). 
Nel 2017, secondo l’Annuario statistico, il 
Ssn in Italia disponeva di 1.000 istituti di 
cura, 51,80% pubblici e 48,20% privati ac-
creditati, per un totale di 191 mila posti let-
to di degenza ordinaria. Il che voleva dire 
3,6 posti letto ogni 1.000 abitanti. La media 
europea, secondo i dati Eurostat e Ocse, era 
invece di 5 ogni 1.000 abitanti. Ma cosa 
succedeva prima dei tagli? «Nel 2007 – si 
legge nell’annuario di quell’anno – l’assi-
stenza ospedaliera si è avvalsa di 1.197 isti-
tuti di cura, 55% pubblici e 45% privati ac-
creditati. A livello nazionale sono disponibi-
li 4,3 posti letto ogni 1.000 abitanti». Nel 
1998 c’erano 1381 istituti, 61,3% pubblici e 
38,7% privati accreditati: 5,8 posti letto per 
1.000 abitanti. Al di là dei tagli, quindi, ne-
gli ultimi 20 anni, avevamo già deciso di 
ridurre il numero di ospedali e posti letto, 
soprattutto nel pubblico, aumentando la 
quota del privato convenzionato che, però, 
non fornisce gli stessi servizi (come i posti 
di terapia intensiva). 
Nel 1980 i posti per malati acuti erano 922 
ogni 100.000 abitanti. Il 1998 è stato l’anno 
di svolta, l’ultimo in cui l’Italia si era sopra 
la media europea, poi il governo D’Alema 
da il via ad una discesa costante. Secondo 
dati dell’Oms in Italia, da allora al 2013 il 
numero di posti letto per malati acuti, si è 
quasi dimezzato, passando da 535 a 275 
ogni 100.000 abitanti. Oggi siamo sotto 
Paesi come la Serbia, la Slovacchia, la Slo-
venia, la Bulgaria, la Grecia. 

«In Italia – diceva nel 2019 la Commissio-
ne europea – nel 2017 la spesa sanitaria era 
finanziata per il 74 % da fondi pubblici 
(ossia il 6,5 % del Pil)».  
Il 24% è a carico diretto delle famiglie e il 
2% delle assicurazioni». Nel 2019, secon-
do l’Ocse, l’Italia si attesta sotto la media, 
sia per la spesa sanitaria totale sia per quel-
la pubblica, precedendo solo i paesi 
dell’Europa orientale oltre a Spagna, Por-
togallo e Grecia. Tuttavia nel nostro Paese, 
nonostante una spesa sanitaria inferiore al-
la media, si riesce ad avere la quarta più 
alta aspettativa di vita di tutta l’Ocse. È an-
che vero che qui c’entra sia la prevenzione 
che gli stili di vita. Ci alimentiamo in mo-
do un po’ più sano. 
Quello della spesa sanitaria è uno dei nodi 
centrali di questa storia. Dal 2001 a oggi il 
fabbisogno sanitario statale in termini asso-
luti è quasi sempre aumentato, passando da 
71,3 miliardi nel 2001 a 114,5 nel 2019. Se 
dieci anni fa i 105,6 miliardi di euro erano 
il 7% della ricchezza nazionale, nel 2019 i 
114,5 miliardi erano il 6,6%: un taglio del-
lo 0,4% del Pil in 10 anni che porta la fir-
ma dei governi Berlusconi IV, Monti, Let-
ta, Renzi, Gentiloni, Conte. 
Secondo il rapporto della Fondazione Gim-
be «Il definanziamento 2010-2019 del Ser-
vizio Sanitario Nazionale» la situazione è 
ancora più complessa: «Nel decennio 2010
-2019 – si legge nel rapporto – il finanzia-
mento pubblico del Ssn è aumentato di 8,8 
miliardi di euro, crescendo in media dell 
0,9% all’anno, un tasso inferiore a quello 
dell’inflazione media annua pari a 1,07%». 
Quindi è cresciuto in termini assoluti, ma 
meno dell’inflazione.  
Non solo, in più ci sarebbero altri 37 mi-
liardi di euro totali di finanziamenti pro-
messi negli anni dai governi e non realizza-
ti o ridotti: circa 25 miliardi nel 2010-2015 
per tagli conseguenti a varie manovre fi-
nanziarie e oltre 12 miliardi nel 2015-2019 
quando, per esigenze di finanza pubblica, 
alla Sanità sono state destinate meno risor-
se di quelle programmate e cioè calcolate 
sul fabbisogno.  
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Una scelta politica sancita anche dal piano 
Sanitario nazionale 2003/2005 che tra gli 
obiettivi metteva «la riduzione del numero 
dei ricoveri impropri negli Ospedali per 
acuti». Di fronte a una popolazione sempre 
più anziana e con patologie croniche, si è 
scelto di potenziare soprattutto l’assistenza 
territoriale e domiciliare, cercando di evita-
re il ricovero in ospedale. Contemporanea-
mente si è passati ad una razionalizzazione, 
che era necessaria: inutile e pericoloso te-
nere aperti piccoli ospedali non in grado di 
garantire gli interventi in sicurezza, meglio 
aumentare i posti negli ospedali più grandi 
e con migliori specializzazioni. Purtroppo 
non è sempre avvenuto. 
Il numero totale dei medici per abitante in 
Italia rimane superiore alla media dell’Ue 
(4,0 rispetto al 3,6 per 1.000 abitanti nel 
2017), ma il numero dei medici che eserci-
tano negli ospedali pubblici e in qualità di 
medici di famiglia è in calo. Non solo, l’I-
talia ha meno infermieri di quasi tutti i pae-
si dell’Europa occidentale (ad eccezione 
della Spagna) e il loro numero è notevol-
mente inferiore alla media dell’Ue (5,8 in-
fermieri per 1.000 abitanti contro gli 8,5 
dell’Ue). In generale, quindi, i tagli alla 
Sanità hanno portato un calo del numero 
degli addetti sanitari, tra medici e infermie-
ri, soprattutto nel pubblico. Secondo i cal-
coli della Ragioneria dello Stato, tra il 
2009 e il 2017 la sanità pubblica nazionale 
ha perso oltre 8.000 medici e più di 13 mi-
la infermieri. 
Una cura dimagrante che non aveva fatto i 
conti con «l’imprevisto». Se ne usciremo 
sarà solo grazie all’abnegazione di medici 
e infermieri, che hanno pagato e stanno pa-
gando in prima persona. Volti anonimi, de-
vastati dalla stanchezza e quotidianamente 
esposti al rischio di ammalarsi perché sen-
za le dovute protezioni (vedi mascherine), 
mentre ancora la politica romana beveva 
aperitivi. Ebbene, è a quei volti anonimi 
che chiediamo venga assegnato il Nobel 
per la pace. 
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Da esse dipende infatti l’industria aerospa-
ziale, militare ed elettronica, tre settori stra-
tegici, tanto per l’organizzazione delle so-
cietà, quanto per la gestione delle relazioni 
internazionali, poiché in grado di assicurare 
il controllo del globo terracqueo, dello spa-
zio e del cyberspazio. Su questi tre assi si 
proietta attualmente la potenza di un’entità 
politica affermata. 
Come rilevato dal documentario La sale 
guerre des terres rares di Guillaume Pitron 
e Serge Turquier, fino agli anni ‘90, il mo-
nopolio nell’estrazione dei metalli rari era 
degli Stati Uniti, ma la loro raffinazione av-
veniva in buona parte in Francia. In tal mo-
do, Washington si spartiva con il satellite 
europeo (che allora includeva la Gran Bre-
tagna) l’amministrazione di un ordine mon-
diale che immaginava unipolare, lasciando 
che Parigi, che con il sistema euro-atlantico 
non è stata sempre allineata, svolgesse una 
sorta di ruolo di co-gestore. L’azienda statu-
nitense Molycorp, che estraeva questi mine-
rali  dalla  miniera  più  grande  del  mondo,  

Ben prima della diffusione globale dell’al-
larme Covid-19, serie riflessioni sull’orga-
nizzazione delle società contemporanee e 
sulle diseguaglianze e le contraddizioni che 
le contraddistinguono erano sorte a seguito 
della crisi finanziaria globale del 2008 e, 
risalendo ancora nel tempo, in occasione 
della crisi petrolifera degli anni ‘70 del se-
colo scorso. Due cataclismi economici e 
soprattutto sociali, che hanno messo in di-
scussione il rapporto dell’essere umano 
con la natura e con le sue risorse da un la-
to, e con il sistema di produzione capitali-
sta e i suoi risvolti finanziari dall’altro. 
Con una differenza di non poco rilievo: nel 
2008 la globalizzazione aveva già da tem-
po esteso il modello capitalista al mondo 
intero, ben al di là della linea di demarca-
zione tra i due blocchi, e aveva individuato 
nella Cina, entrata nell’Organizzazione 
mondiale del commercio (WTO) nel 2001, 
un anello fondamentale, soprattutto nell’e-
strazione e nella lavorazione a buon merca-
to di materie prime essenziali allo sviluppo 
dell’industria hi-tech, ma dall’impatto am-
bientale devastante, e nello smaltimento 
dei rifiuti. Già nel 1992, mentre gli Stati 
Uniti si apprestavano a gestire l’ordine 
mondiale come unica superpotenza dopo il 
crollo sovietico, Deng Xiaoping, padre del-
lo sviluppo economico cinese, aveva intui-
to il futuro peso geopolitico di Pechino: il 
Medio Oriente ha il petrolio, la Cina ha le 
terre rare, che nella terza rivoluzione indu-
striale hanno lo stesso ruolo che ebbe il pe-
trolio nella seconda.  

HIKIKOMORIZZAZIONE DI MASSA E OLTRE ? 

a cura  Carlotta CALDONAZZO  redattrice free lance International Press 

Mentre i tempi delle collettività confinate dalle misure adottate dai governi come mez-
zi di contrasto della diffusione dei contagi da Covid-19 sono scanditi da bollettini quo-
tidiani e decreti, la transizione tecnologica, ed energetica, definita terza rivoluzione in-
dustriale è ormai accettata come il male minore; talvolta come unico baluardo contro 
un nemico invisibile, quindi più minaccioso persino del terrorismo; e come conseguen-
za di un cambiamento di stile di vita imposto da due emergenze di fronte alle quali 
ogni dibattito è azzerato: la salute e l’ambiente 
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La presa di coscienza del peso geopolitico 
di Pechino avvenne, tardivamente, nel 2010, 
lo stesso anno in cui la Cina scavalcava il 
Giappone divenendo la seconda potenza 
economica del pianeta.  
Un incidente marittimo apparentemente ba-
nale nel Mar Cinese orientale impose allora 
all’attenzione internazionale, in particolare 
a Washington, la questione della dipendenza 
da Pechino dei settori chiave del mercato 
mondiale, sempre più bisognoso di terre ra-
re. Le autorità giapponesi arrestarono infatti 
l’equipaggio di un peschereccio cinese che, 
entrato nelle acque territoriali di Tokyo, 
aveva rifiutato di fermarsi entrando in colli-
sione con due imbarcazioni della guardia 
costiera. Immediata la reazione di Pechino, 
che interruppe le esportazioni di terre rare al 
Giappone, paralizzandone un quarto dell’e-
conomia nazionale. Malgrado gli allarmi 
lanciati dal Senato statunitense nel 2010, 
dopo la sua elezione alla presidenza degli 
Stati Uniti, Donald Trump ha ridotto drasti-
camente i finanziamenti americani all’ONU, 
mentre la Cina ha continuato a impegnarsi 
incessantemente sui due fronti, economico e 
geopolitico, della sua affermazione, che dal 
2013 si concretizza nel progetto delle nuove 
vie della seta, la Belt and Road initiative, 
estensione della strategia marittima del filo 
di perle.  
Analogamente, la guerra commerciale nel 
settore tecnologico lanciata da Washington 
contro Pechino non è bastata a ridimensio-
narne il peso economico e geopolitico. 
Negli ultimi mesi, la diffusione su scala glo-
bale dell’allarme per i contagi da Covid-19, 
che ha avuto origine nella provincia cinese 
di Wuhan, ha messo in discussione gli stili 
di vita dominanti nelle società europee, 
asiatiche e americane.  
I governi di quasi tutti i paesi occidentali 
hanno adottato misure di confinamento e di 
reclusione che hanno radicalmente trasfor-
mato sia i sistemi di relazioni interpersonali, 
sia il rapporto dell’individuo con la colletti-
vità, con conseguenze potenzialmente desta-
bilizzanti per il tessuto sociale.  
 

situata a Mountain Pass, nello Stato 
dell’Indiana, iniziò tuttavia a perdere pro-
gressivamente i suoi acquirenti, che prefe-
rivano comprare gli stessi elementi dalla 
Cina, a costi inferiori. La chiusura della 
miniera nel 2002, imposta dalle leggi di 
mercato, segnò infine il passaggio del mo-
nopolio estrattivo da Washington a Pechi-
no, che attirava nel suo territorio investitori 
e tecnologie industriali occidentali. Fu que-
sto spostamento a consentire la produzione 
di telefoni portatili a costi ridotti, quindi la 
loro diffusione come mezzo di comunica-
zione di massa su scala globale.  
E fu questa evoluzione, la cui portata è sta-
ta probabilmente sottovalutata, a permette-
re alla Cina di intraprendere, nel quadro 
della terza rivoluzione industriale, un cam-
mino di sviluppo economico ipercapitali-
sta, sul quale ha potuto fondare una cre-
scente e inarrestabile crescita geopolitica, a 
costo della devastazione ambientale irre-
versibile di intere porzioni del suo territo-
rio, soprattutto le più ricche del petrolio del 
XXI secolo. Dai tempi di Deng Xiaoping, 
che ne è stato l’ideatore, ma soprattutto dai 
primi anni Duemila, l’ascesa cinese è avve-
nuta lungo due assi fondamentali, tra loro 
correlati: primo, l’affermazione all’interno 
del mercato mondiale e grazie alle sue stes-
se leggi (in un momento in cui, verosimil-
mente, l’attenzione di Washinton era con-
centrata sugli effetti dello sprofondamento 
di Mosca e sulla conquista e la gestione dei 
suoi ex-satelliti); secondo, l’occupazione 
progressiva di posti di rilievo nell’Organiz-
zazione delle nazioni unite (ONU), ancora 
in corso. Come rilevato dal quotidiano 
francese Libération, in un articolo pubbli-
cato il 15 aprile, sulle 15 agenzie ONU, 
quattro sono dirette da cinesi, tra le quali 
l’Organizzazione per l’alimentazione e l’a-
gricoltura (FAO) e l’Organizzazione dell’a-
viazione civile internazionale (OACI), 
mentre l’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), accusata di recente di incli-
nazioni filocinesi, è guidata da Tedris Ad-
hanom, ex ministro degli Esteri dell’Etio-
pia, bastione della Cina in Africa.  
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re preservando le 
risorse del pianeta, 
l’emergenza sanita-
ria ha accresciuto 
notevolmente l’im-
portanza strategica 
delle terre rare, con 
due conseguenze 
gravide di pericoli: 
anzitutto ha creato i 
presupposti per una 
competizione tra 
potenze sulla loro 
estrazione e lavora-

zione, forse analoga alla corsa agli imperi 
coloniali della fine del XIX secolo; inoltre, 
ha impedito qualsiasi dibattito sull’impatto 
ambientale e sulla salute umana dello sfrut-
tamento di questi minerali. Infatti, si tratta 
di 17 elementi senza i quali il progresso tec-
nologico non sarebbe possibile, dal LED ai 
pannelli fotovoltaici, dagli impianti eolici ai 
droni.  
Che cosa direbbe dunque la coscienza (o la 
sensibilità) ecologica di fronte al fatto che, 
ad esempio, per estrarre un kilo di lutezio 
occorrono 1.200 tonnellate di roccia, 8,5 per 
un kilo di vandalio, 16 per un kilo di cerio, 
50 per un kilo di gallio?  
E che cosa penserebbero coloro che esorta-
no ad agire prontamente per arrestare l’im-
patto distruttivo dell’attuale modello econo-
mico sulla natura e sull’uomo, considerando 
che nei villaggi situati nei pressi della mi-
niera di terre rare di Baoutou, nella provin-
cia cinese della Mongolia interna, la ra-
dioattività è 32 volte superiore alla norma? 
Lo stesso discorso varrebbe peraltro per l’e-
strazione del cobalto nella provincia del Ka-
tanga, nella Repubblica democratica del 
Congo, dove la concentrazione di questo 
elemento nelle urine degli abitanti è 43 vol-
te più elevata della media.  
Eppure, senza alcun dibattito pubblico, le 
misure restrittive imposte alla circolazione e 
all’assembramento degli individui in nome 
dell’emergenza sanitaria stanno di fatto 
rendendo necessario lo sfruttamento inten-
sivo di terre rare, litio e cobalto.  

 

La sfera relazionale, finora articolata nelle 
due dimensioni della realtà fisica e di quel-
la virtuale, si è vista quindi privare della 
sua componente concreta e materiale. In 
altri termini, il distanziamento sociale sta 
trasferendo le relazioni sociali della mag-
gioranza degli individui che vivono nelle 
collettività organizzate nella Rete, che in 
molti paesi, come l’Italia, si sta rivelando 
(ancora) insufficiente a soddisfare le esi-
genze di una società attuale, proprio men-
tre la terza rivoluzione industriale sembra 
apprestarsi a raggiungere il suo momento 
culminante.  
Quello che i media descrivono come un 
cambiamento, forse irreversibile, degli stili 
di vita imposto dall’allarme per la minac-
cia invisibile del virus potrebbe avere quin-
di per effetto un’accelerazione dei due pro-
cessi storico-economici iniziati dopo la 
guerra fredda: in primo luogo, la transizio-
ne energetica dai combustibili fossili alle 
terre rare, indispensabili per fabbricare le 
apparecchiature per la produzione di ener-
gia green o le batterie per i veicoli elettrici; 
in secondo luogo, la transizione economica 
verso la sparizione di buona parte dei me-
stieri tradizionali e la dipendenza sempre 
maggiore del mercato del lavoro dalla Re-
te, e in generale dal progresso tecnologico, 
che senza terre rare sarebbe impossibile. 
Ciò significa che, dopo anni di crescente 
sensibilizzazione sull’emergenza ambienta-
le, sul riscaldamento climatico, sulla neces-
sità di trovare forme di  energia cui ricorre- 
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Tutti in queste ore sembrano inseguire gli 
unici due fattori che in una crisi come que-
sta dovrebbero essere ignorati: la paura e il 
consenso. Tuttavia la buona stella dell'Italia 
continua a brillare sulle nostre teste: i nu-
meri del contagio calano, i morti calano 
(anche se lentamente), i guariti migliorano. 
Anche le trattative nell'Unione Europea pro-
seguono (anche quelle troppo lentamente) e 
il primo problema è questo: gli altri Paesi 
europei sono entrati nella crisi più tardi, ma 
ne stanno uscendo più velocemente di noi, 
magari correndo qualche rischio: alcuni 
Paesi, come la Germania, hanno risorse, te-
rapie intensive, possibilità di indebitarsi, 
possono permettersi di aspettare la saga in-
finita degli eurogruppi. L'Italia questo tem-
po purtroppo non lo ha, e non ha nemmeno 
le risorse per comprarselo. E allora bisogna 
essere brutali: esiste una divisione invisibile 
ma profonda, in questo Paese, tra chi è stato 
investito dalla crisi. È una divisione che su-
pera le ideologie e le appartenenze politi-
che, la storica divisione tra nord e sud, e 
persino quella tra classi sociali: il tema della 
crisi è che il prezzo che stiamo pagando non 
è uguale per tutti. Esiste in Italia un popolo 
di non garantiti che rischia di soccombere 
prima che la lenta carovana del sistema-
Paese arrivi a destinazione. Ci sono non ga-
rantiti a tutti i livelli: non garantiti poveri, 
spesso sopravvissuti nel confine sottile tra 
lavoro nero e precarietà. Ci sono i non ga-
rantiti delle partite Iva  e che ora non hanno 
sussidi né ammortizzatori. Ci sono non ga-
rantiti tra gli artigiani, tra gli ambulanti, gli 
operatori del turismo, dell'agricoltura e an-
che tra gli imprenditori, e magari - per un 
destino perfido - spesso sono i più esposti 
economicamente proprio perché i più dina-
mici. Oggi, nel giorno in cui scopriamo che 
il nostro tasso di contagio è sceso a 0.80, è 
bene che queste due Italie siamo solidali. 
Perché se i non garantiti affondano, non si 
salveranno neanche gli altri. 

Solo nell'epidemia più pazza del mondo la 
settimana inizia con la polemica fra tutti 
coloro che vogliono chiudere (ovviamente 
il più possibile), e finisce con la polemica 
tra tutti coloro che vogliono aprire. Il pri-
mo problema è che si tratta delle stesse 
persone, sia pure con idee diverse. Solo 
qualche giorno fa - infatti - era in corso un 
braccio di ferro titanico, tra il governo da 
un lato, e dall'altro un fronte traversale de-
stra-sinistra delle regioni per togliere e 
mettere i sigilli a diverse attività commer-
ciali a bassissima intensità di frequentazio-
ne. Forse per questo in rete spopola, come 
una speranza, prima ancora che come una 
tesi, l'opinione del professor Giulio Tarro, 
il famoso virilogo napoletano che si è for-
mato nella battaglia vittoriosa contro il co-
lera (è stato candidato ad un Nobel): «Il 
caldo, il mare e gli anticorpi che si stanno 
creando - dice - spazzeranno via il corona-
virus». Magari. Il turismo intanto è in gi-
nocchio, gli albergatori protestano espo-
nendo il drappo nero del lutto, sugli stessi 
pennoni dove ieri sventolavano coreografi-
camente le bandiere con i colori di tutto il 
mondo. I soldi alle imprese arrivano troppo 
lentamente, e spesso scremate dalle garan-
zie in essere: così se sulla carta pensavi di 
poter contare su 100mila euro, quando poi 
entri nella tua filiale scopri che 40mila te li 
tolgono perché li avevi già di fido sullo 
scoperto, 20mila te li sottraggono per un 
prestito chirografario in corso, 10mila per 
il plafond delle carte di credito, che 2mila è 
il costo le commissioni della pratica, e che 
alla fine in mano non ti ritrovi più nulla.  
Se il Covid-19 ha rappresentato il punto di 
fusione per gli equilibri lesionati delle già 
precarie classi dirigenti italiane, adesso si 
avverte che la crisi di autorevolezza travol-
ge tutti: quadri dirigenti dello Stato, siste-
ma creditizio, intellettuali ed epidemiologi, 
che cambiano analisi e prescrizioni da un 
giorno all'altro.  
 

RIPARTIAMO O ASPETTIAMO ?  
UNA POLEmICA INFINITA CHE NON FA BENE ALL’ITALIA 

a cura di Car. Paolo GIORGI 
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Questa applicazione, ammesso e non con-
cesso che sia davvero idonea a garantire il 
rispetto nel trattamento dei nostri dati perso-
nali, sarà veramente in grado di assicurare 
una utile gestione dei contatti che sia davve-
ro funzionale al rilevamento dei potenziali 
soggetti a rischio posto che, non utilizzando 
i sistemi di geolocalizzazione, non sarà pos-
sibile individuare la posizione dei soggetti 
medesimi e quindi intervenire con prontez-
za? Le condizioni di potenziale utilizzo di 
questa applicazione avranno una durata pre-
stabilita e circoscritta ad un determinato las-
so temporale, oppure, dal momento del suo 
utilizzo effettivo, dovremo rassegnarci a far 
divenire tale sistema di tracciamento una (s)
comoda realtà futura? Quanti italiani saran-
no realmente disposti a scaricarla volonta-
riamente sul proprio cellulare premurandosi 
di aggiornare il proprio diario clinico e la 
propria scheda anagrafica? Come saranno 
disciplinati gli spostamenti di chi non voles-
se scaricarla? Se è vero come è vero che la 
gestione della condizione emergenziale im-
pone l’adozione di misure derogatorie 
dell’ordinarietà, e se è vero, come è vero, 
che il tracciamento dovrebbe seguire e non 
precedere l’accertamento sanitario dell’esi-
stenza di un potenziale "contatto" a rischio, 
sarà comunque utile questa sorta di rileva-
zione anonima in assenza di preventivi con-
trolli affidati a tamponi ed esami ematici 
sulla popolazione? 
 

Il sistema del tracciamento attraverso una 
app nella lotta alla diffusione del coronavi-
rus diventerà una consuetudine? 
Stando alle notizie riportate dai mezzi di 
informazione, "Immuni" sarà la denomi-
nazione della app per il tracciamento dei 
contatti scelta dal commissario Arcuri, da 
adottarsi a livello nazionale al fine di mo-
nitorare la diffusione del virus nel corso 
della c.d. Fase 2. 
Stando sempre a quanto riportato dai mezzi 
di informazione, questa applicazione, con-
formemente alle linee guida sulla tutela dei 
dati personali adottate a livello europeo, 
sarà articolata in modo tale da garantire 
l’anonimato di quanti decideranno di scari-
carla sul proprio smartphone, non si affide-
rà all’odioso meccanismo della geolocaliz-
zazione, ossia al sistema di identificazione 
della posizione geografica nel mondo fisi-
co di un determinato oggetto, quanto, piut-
tosto, al meno invasivo sistema di connetti-
vità Bluetooth, ossia allo standard tecnico 
industriale di trasmissione dati per reti per-
sonali senza fili, e, soprattutto, perlomeno 
allo stato, non sarà affatto obbligatoria ma 
utilizzabile, verosimilmente, solo su base 
volontaria. 
Il Garante per la Privacy, da parte sua, pur 
affermando di "non conoscere” la app su 
cui (sarebbe) caduta la scelta del governo", 
ha tuttavia assicurato che "nella fase della 
selezione, l’ufficio del Garante (avrebbe) 
avuto una intensa interlocuzione con il mi-
nistero dell’Innovazione, al quale 
(sarebbero state fornite) indicazioni molto 
chiare rispetto sia alla tutela dei dati perso-
nali, sia alla migliore tecnologia per garan-
tirla". Fin qui nulla quaestio. Tuttavia, sono 
molteplici gli interrogativi e le perplessità 
che si affacciano nella mente di tutti quanti 
noi. 

IN ITALIA NON C’E’ NULLA DI  PIU’ DEFINITIVO  
DEL PROVVISORIO (PREZZOLINI) 

a cura di Prof. Andrea CECCHI 
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Infine, perché, in assenza di una chiara e 
precisa delimitazione temporale di utilizzo 
di questo meccanismo di tracciamento (da 
circoscriversi magari alla durata della sola 
Fase 2), condizionato ad una sorta di mani-
festazione di volontà in senso adesivo da 
parte dei vari soggetti coinvolti, e che vede 
il suo perfezionamento nell’atto stesso 
dell’installazione dell’applicazione sul pro-
prio cellulare, si corre il rischio di trasfor-
mare in una sorta di inconsapevole, e para-
dossalmente giustificata, consuetudine (e 
speriamo non abuso) ciò che in realtà non 
dovrebbe sopravvivere al puro e semplice 
stato d’eccezione giacché, come diceva 
Prezzolini, "in Italia non c’è nulla di più de-
finitivo del provvisorio". 
APP. “IMMUNI”. 
Non ci sarà l’obbligo di scaricare l’app Im-
muni e non ci saranno limitazioni per chi 
non la installerà. Sarà possibile fare il do-
wnload sul proprio smartphone “in forma 
volontaria”. Se sarà scaricata dal 25-30% 
degli italiani “ci sarà una buona resa”. L’ap-
plicazione non spierà gli spostamenti degli 
utenti con il gps: “non raccoglierà alcun da-
to di geolocalizzazione”,  ma sfrutterà inve-
ce la tecnologia bluetooth per monitorare i 
contatti ravvicinati, a meno di un metro, con 
altre persone che abbiano scaricato a loro 
volta la app Immuni. Come funziona l’app 

Immuni? A ogni utente sarà assegnato un 
codice anonimo (o in alternativa associato 
a uno pseudonimo) e non sarà possibile ri-
salire ai dati identificativi di ogni persona. 
L’applicazione registrerà i codici associati 
agli individui con cui si entrerà in contatto 
(sempre che gli altri abbiano a loro volta in-
stallato l’applicazione). 
Nel caso un utente risulti positivo al coro-
navirus potrà, volontariamente, comunicare 
la diagnosi alla app Immuni e il sistema in-
vierà un segnale ai cellulari delle persone 
che negli ultimi giorni siano entrate in con-
tatto stretto (meno di un metro) con il posi-
tivo al Covid-19. Questa segnalazione sarà 
anonima: il sistema non specificherà ai de-
stinatari il codice dell’utente che ha comu-
nicato  la diagnosi.  

Premessa la rilevanza della salvaguardia 
della salute quale bene primario, gli inter-
rogativi sono, tuttavia, tutt’altro che di po-
co conto. Intanto perché, in un Paese come 
l’Italia - (la cui la Carta Costituzionale non 
contempla affatto un diritto dell’emergenza 
e ogni scelta, anche giuridica, viene di con-
seguenza operata su base empirica), ove, 
nostro malgrado, ci troviamo a vivere, e a 
condividere, una situazione improvvisa di 
intensa difficoltà, che certo sarà transitoria, 
ma che, nel frattempo, ha comportato, e 
comporta, una sorta di stand-by nel con-
sueto funzionamento delle istituzioni - la 
gestione pandemica nel suo complesso ha 
contribuito a dare luogo, per un verso, ad 
un c.d. stato di eccezione che necessita di 
trovare, nel prossimo futuro, una chiara e 
definita copertura normativa di carattere 
costituzionale, e per altro verso (ha contri-
buito a dare luogo) all’adozione frenetica, 
e quantitativamente esagerata di decreti 
legge di volta in volta circoscritti e privi di 
una convincente impostazione programma-
tica generale e/o di misure di dubbia utilità 
quale quella in esame. 
Quindi, perché, proprio con riferimento 
specifico all’applicazione in discorso, ed 
alla sua efficacia, il suo limite connaturale 
risiede proprio nel carattere facoltativo, per 
il momento, del suo utilizzo orientato co-
munque ad "imporre", sia pure su base vo-
lontaria, e pertanto fondata su un assogget-
tamento opzionale consapevole ed inten-
zionale del cittadino (pena il possibile per-
sistere delle restrizioni per chi non la adot-
tasse) la rinuncia ad una fetta di libertà in 
nome della tutela del diritto fondamentale 
alla salute. 
Inoltre, perché stante la rilevanza delle de-
cisioni assunte dal momento della dichiara-
zione dello stato di emergenza fino ad og-
gi, applicazione compresa, sarebbe stato 
opportuno valorizzare il ruolo del Parla-
mento attraverso un coinvolgimento pre-
ventivo delle Camere caratterizzato dal 
confronto tra maggioranza e opposizione al 
fine di elaborare valide soluzioni condivise 
anziché nominare confusorie task force di 
riserva. 
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voto plurimo e su un maggiore valore nomi-
nale, anche se questi non controllano la to-
talità del capitale. Basta possedere intorno 
al 20-25% delle azioni di un’azienda per ot-
tenere il ruolo di azionista di controllo al 
momento della nomina dei componenti del 
Consiglio di amministrazione. 
Accanto ai benefit per gli azionisti troviamo 
un fisco assai morbido, con tasse basse e 
con la possibilità di non far concorrere 
all’imponibile di una multinazione dividenti 
e capital gain provenienti dalle controllate 
sparse per il mondo. Il gioco è fatto. 
L’Olanda non esporta tulipani ma importa 
holding. Fatto niente affatto marginale nel 
momento in cui si negozia con loro ai tavoli 
europei. Dando poi un’occhiata ad alcuni 
dati pubblicati dal Fondo monetario interna-
zionale, notiamo come l’Italia, negli ultimi 
25 anni, abbia collezionato un avanzo pri-
mario medio del 2,6% rispetto al pil, cioè 
una percentuale spaventosamente alta. L’O-
landa non è arrivata neppure allo 0,4%. 
(L’avanzo primario del bilancio statale altro 
non e’ che la somma disponibile per pagare 
gli interessi sul debito pubblico (BOT, CCT, 
ecc.) ed eventualmente per ridurre questo 
debito). 
Come se non bastasse il governo olandese 
può vantare un debito pubblico inferiore al 
60% del pil. Questione di saldi settoriali, 
dei molti denari attirati dall’estero ma anche 
delle esportazioni superiori alle importazio-
ni. Scavando ancora più a fondo, infatti, no-
tiamo come l’Olanda succhi il sangue 
dell’Ue senza farsi troppi scrupoli. 
Tornando alle multinazionali che affollano 
le città olandesi, nel caso in cui l’Ue doves-
se affondare, Amsterdam andrebbe in-
contro a un disastro finanziario assicura-
to. Nessuno, in quel caso, si trasferirebbe 
più nelle Fiandre, preferendo i confini della 
propria nazione: è l’incubo del governo 
olandese. 

Nelle ultime settimane l’Olanda è salita 
agli onori delle cronache internazionali per 
il suo ferreo rigorismo in campo europeo. 
Eppure, dietro all’impeccabilità ostentata 
da Amsterdam di fronte agli altri Paesi 
membri dell’Ue, si nascondono segreti più 
o meno oscuri.  
La pandemia Covid-19 ha travolto l’Unio-
ne europea. Bruxelles è chiamata ad attua-
re un piano per aiutare le nazioni dell’Eu-
rozona a mitigare il negativo impatto eco-
nomico causato dalla diffusione del nuovo 
coronavirus. L’Europa si è subito spaccata 
in due sulla scelta di quali strumenti finan-
ziari da utilizzare. 
Da una pare il fronte anti rigorista, di cui fa 
parte anche l’Italia, chiede la mutualizza-
zione del debito attraverso gli eurobond; 
dall’altra i ”Paesi del Nord”, Olanda e Ger-
mania compresi, non intendono fare alcu-
no sconto, sostenendo che sul tavolo sono 
già stati messi strumenti adeguati (dal ba-
zooka della Bce al Mes senza condizionali-
tà per coprire le spese sanitarie). L’Olanda, 
con i suoi conti in ordine e con il suo debi-
to pubblico sotto controllo, ha più volte 
sbattuto i pugni sul tavolo per difendere la 
propria posizione, dando lezioni all’Europa 
intera. 
Una ricetta vincente? 
Ma l’Olanda può davvero permettersi di 
dare lezioni? A giudicare da come il Paese 
dei Tulipani ha coltivato il suo orticello, si 
direbbe proprio di no. Per attirare le più 
importanti multinazionali del pianeta, il 
governo olandese ha messo sul tavolo due 
piatti prelibatissimi: il fisco favorevo-
le accompagnato da agevolazioni per gli 
azionisti. È così che i Paesi Bassi coltivano 
i privilegi e attirano ingenti capitali. Il 
meccanismo è semplice: grazie a un siste-
ma maggioritario, gli azionisti più rilevanti 
delle singole aziende presenti sul territorio 
olandese possono contare su un diritto di  
 

COSI’ I PAESI BASSI BEFFANO L’EUROPA. 

a cura di Luogotenente CC Costabile FEDERICO 

https://it.insideover.com/economia/quel-paradiso-fiscale-olandese-che-costa-all-italia-svariati-miliardi-di-euro.html
https://it.insideover.com/economia/quel-paradiso-fiscale-olandese-che-costa-all-italia-svariati-miliardi-di-euro.html
https://it.insideover.com/economia/in-europa-lolanda-gioca-con-il-fuoco-se-crolla-litalia-cadiamo-anche-noi.html
https://it.insideover.com/economia/in-europa-lolanda-gioca-con-il-fuoco-se-crolla-litalia-cadiamo-anche-noi.html
https://it.insideover.com/economia/in-europa-lolanda-gioca-con-il-fuoco-se-crolla-litalia-cadiamo-anche-noi.html
https://it.insideover.com/economia/in-europa-lolanda-gioca-con-il-fuoco-se-crolla-litalia-cadiamo-anche-noi.html
https://it.insideover.com/politica/come-lolanda-e-diventata-il-punto-di-riferimento-dei-falchi.html
https://it.insideover.com/politica/come-lolanda-e-diventata-il-punto-di-riferimento-dei-falchi.html
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In altri casi il soggetto può compensare alle 
proprie carenze fisiche o sociali vere o 
presunte, con un comportamento sociale 
scorretto o eccessivamente aggressivo o 
prepotente, ad esempio mentendo su deter-
minati episodi, abusando del proprio livello 
di conoscenze, raccontando bugie su eventi 
mai avvenuti, divulgando continue notizie 
per screditare un soggetto o un’istituzione, 
trattando male gli altri ed arrivando, in alcu-
ni casi, a veri e propri comportamenti anti-
sociali.  
Una domanda sembra sorgere spontanea a 
questo punto: come si comportano esatta-
mente le persone che soffrono 
del complesso di inferiorità? 
 Provano costantemente invidia nei 

confronti degli altri. Tutte le altre per-
sone sembrano essere sempre più pre-
parate, più intelligenti e più meritevoli 
di avere successo.  

 Non sono in grado 
di perdonarsi o perdonare gli altri, 
poiché sono persone che giudicano di 
continuo tutto e tutti e lo fanno aspra-
mente. 

 Tendono al perfezionismo, esageran-
do. Quasi sino all’esasperazione. Chi 
si sente inferiore infatti cerca di far 
bene tutto ciò che sta facendo, per non 
lasciarsi così attanagliare dai sensi di 
colpa e dai rimorsi del non essere ab-
bastanza bravo e capace . 

 Hanno una forte mancanza di fidu-
cia verso se stessi e cercano sempre 
l’approvazione degli altri. 

Il complesso di inferiorità porta a quello 
di superiorità. 

COmPLESSO DI SUPERIORITA’ E INFERIORITA’ 
DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA 

a cura di  Dott.ssa Marianna BATTAGLINI Neuropsichiatra 

Per  “complesso” in psicologia si intende il 
risultato finale di una serie di sentimenti di 
coscienti/non coscienti in genere sgraditi, 
inevitabili, arrecanti incertezze ed ansie, 
non alterabili attraverso il ragionamento 
logico. In parole semplici il soggetto viene 
portato a convincersi di un determinato fat-
to in base a sensazioni fallaci (spesso irrea-
listiche, ingigantite o del tutto inventate) e 
nessun ragionamento logico riesce a con-
vincerlo facilmente del contrario.  
Nel caso del complesso di inferiorità, ad 
esempio, il soggetto viene portato a con-
vincersi di essere inferiore ai propri colle-
ghi di lavoro in base a sensazioni (“i colle-
ghi mi guardano strano e mi isolano sem-
pre perché pensano che io sia strano e me-
no capace di loro”, “ i colleghi mi guarda-
no storto perché pensano che io sia  supe-
riore a loro”, “ i colleghi mi guardano male 
perché io li tratto male e li reputo inferiori 
a me”) ed è difficile convincerlo del fatto 
che in realtà i colleghi non lo stiano real-
mente “guardando male ed isolando”. 
Il complesso di inferiorità porta la persona 
colpita a sentirsi inferiore rispetto agli altri 
e quindi incapace di credere al raggiungi-
mento di un obiettivo in campi diversi, ad 
esempio lavorativo.  
Il soggetto si convince che gli altri siano 
persone più preparate, determinate, brillan-
ti di lui, in una parola sola: “migliori di 
lui”. Ciò porta il soggetto ad avvicinarsi 
alla competizione con gli altri già con la 
sensazione di “partire sconfitto” e tale sen-
sazione lo porta a competere in modo og-
gettivamente peggiore degli altri e quindi 
ad uscire sconfitto realmente, in una sorta 
di “profezia che si auto-avvera”.  
Nei casi più gravi il soggetto può arrivare 
ad isolarsi dagli altri, soffrire di depressio-
ne, attacchi di panico.  
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proprio rapporto di reciprocità e collabora-
zione. 
Nonostante quindi io possa avere molti con-
tatti e frequentazioni nella mia vita privata e 
lavorativa,  potrei nella realtà dei fatti essere 
solo. 
Complesso di inferiorità e autostima. 
Gli insicuri saranno profondamente condi-
zionati dalla loro insicurezza, e rischieranno 
di avere una vita meno gratificante di quan-
to potrebbero. Perché tutto quello che faran-
no o non faranno sarà filtrato dal proprio 
senso di inferiorità. Alcuni ambiti chiara-
mente più di altri ad esempio la carriera, ma 
anche tale modalità non sarà esente da diffi-
coltà personali e relazionali. 
Anche in questo caso le relazioni potrebbe-
ro essere poco gratificanti, in quanto una 
persona insicura di sé potrebbe facilmente 
farsi sovrastare, non rispettare e farsi mani-
polare dall’altro. Di cui ricordiamo come 
detto poco sopra, cerca ad ogni costo l’ap-
provazione, e ne rifugge le critiche che raf-
forzerebbero il suo senso percepito di inetti-
tudine. 
Ricordiamoci sempre che sia l’eccesso 
che la mancanza non sono mai indice di 
buona autostima. Entrambe sono modi 

disfunzionali per cercare di far fronte e 
gestire una bassa autostima.  
Nel primo caso tramite un meccanismo di 
iper-compensazione (se mi reputo superiore 
e migliore degli altri posso non venire a 
contatto con la mia mancanza, chi ne è af-
fetto pensa di rimediare alla propria insicu-
rezza imponendosi sugli altri), nel secondo 
utilizzando un meccanismo di resa (accetto, 
ammetto e continuo a ripetermi di essere 
inferiore all’altro, mi rassegno al mio ine-
sorabile destino!). 
 
 
 
 

Questi due aspetti rappresentano i due 
estremi verso i quali la nostra autostima 
può dirigersi. Ed entrambe possono creare 
delle difficoltà all’individuo, in quanto non 
dimentichiamo che in ogni cosa in medio 
stat virtus “la virtù sta nel mezzo”. 
Nel complesso di superiorità l’individuo: 
 Si sente superiore. 
 A volte inizialmente si nasconde die-

tro una finta maschera di umiltà. 
 Si pone nei confronti degli altri 

“guardandoli dall’alto in basso”, “io 
ne so di più, io ho le conoscenze giu-
ste, io ho le soluzioni migliori, il mio 
punto di vista è migliore del tuo”. 

 Si da  continui riconoscimenti a spese 
degli altri. 

 Ha relazioni poco gratificanti. 
 Ha una scarsa lettura di se stesso e 

dell’altro. 
Nel complesso d’inferiorità l’individuo: 
 Si sente inferiore. 
 Cerca continuamente l’approvazione. 
 E’ ipersensibile alle critiche altrui. 
 Spesso si identifica in quello che fa. 
 Ha una scarsa lettura di se stesso e 

tende  a leggere il mondo in base 
all’altro. 

Come possiamo ben comprendere si tratta 
di due meccanismi in realtà disfunzionali. 
In quanto entrambe a lungo andare influi-
ranno negativamente sulla percezione che 
l’individuo ha di sé, sulle sue possibilità, e 
sulle sue relazioni. 
Complesso di superiorità e autostima. 
I supersicuri di sé potrebbero anche otte-
nere molto successo, soprattutto nel lavoro 
e nella carriera grazie alla propria modalità 
aggressiva e competitiva,  ma tenderanno 
comunque a  “raccontarsela per tutta la 
vita”. E inoltre non avranno relazioni mol-
to gratificanti, in quanto questo loro modo 
di fare difficilmente li farà risultare simpa-
tici agli occhi degli altri. 
Per avere relazioni gratificanti infatti è ne-
cessario riconoscere ed avere rispetto an-
che per l’altro, come individuo e per le sue 
esigenze. Se questa abilità viene a mancare 
non  sarà  possibile  instaurare  un  vero  e  
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In parole semplici: quanto più il soggetto 
egli mostra all’esterno di “essere migliore”, 
tanto meno inconsciamente sente nel pro-
fondo di “essere davvero migliore”.  
Il complesso di superiorità diventa in prati-
ca una maschera che copre le proprie vul-
nerabilità. Una delle possibili conseguenze 
di un complesso di inferiorità è quindi pro-
prio il complesso di superiorità. 
Ci sono persone in cui il complesso di infe-
riorità si manifesta paradossalmente con il 
bisogno costante di dimostrare di essere 
migliori degli altri. Apparire migliori rap-
presenta una forma di rivalsa rispetto ai 
messaggi svilenti ricevuti nella vita e quindi 
un modo per rimpolpare l’autostima. Quan-
do falliscono, tendono a sminuire gli sforzi 
degli altri in modo che possano sentirsi me-
glio con se stessi. In questi casi, invece di 
essere socialmente ritirati possono essere 
così schietti e senza misura da risultare 
scortesi. 
Qualunque fallimento personale è diretta-
mente attribuito a fattori esterni come la 
sfortuna. Non accettano che l'errore possa 
esser frutto di una loro diretta responsabilità 
o mancanza; ciò sarebbe intollerabile e con-
fermerebbe l’idea di non avere valore. Pre-
feriscono immaginare che sia l’intero uni-
verso l’unico responsabile della loro miseria 
e dei loro fallimenti  e sono estremamen-
te sensibili alle critiche.  
 

Un individuo che possiede un autostima 
equilibrata non avrà ne la tendenza, ne la 
necessità di andare in una direzione estre-
ma, ma sarà semplicemente se stesso, con-
sapevole del proprio valore ma anche dei 
propri limiti, rispettoso verso se stesso e 
anche nei confronti degli altri. 
Nella realtà queste due sfaccettature non 
saranno così nette e distinte, ma possiamo 
trovarle anche in uno stesso individuo in 
contesti e momenti differenti della propria 
vita. 
Alcuni spunti di riflessione 
Prendere consapevolezza è sempre il primo 
passo da fare e anche il più importante da 
compiere. 
Porci onestamente delle domande e darci 
altrettanto onestamente delle risposte può 
essere fondamentale. 
Allora proviamo a chiederci: 
Dove mi sta portando il mio modo di por-
mi nei confronti della vita? La mia vita in 
quali ambiti funziona e in quali ambiti no? 
Come mi pongo nei confronti di me stesso? 
come mi pongo nei confronti degli altri? 
Cosa posso fare? 
Avere  un’autostima più equilibrata è pos-
sibile, imparare ad avere maggiore rispetto 
per se stessi e per gli altri è altrettanto pos-
sibile. Chiaramente occorre prendere con-
sapevolezza ed agire in modo adeguato. 
Abbiamo precedentemente detto che al 
complesso di inferiorità si contrappone il 
complesso di superiorità e che pur appa-
rentemente diametralmente opposti, i due 
complessi rappresentano tuttavia due 
facce della stessa medaglia ed hanno al-
cuni meccanismi eziologici in comune. E’ 
interessante notare, infatti, come spesso al-
la base di un sentimento di superiorità e di 
voglia di dimostrare a tutti i costi di essere 
migliore delle altre persone, di screditare 
gli altri per apparire superiore, mettere in 
risalto il suo lavoro per denigrare quello 
degli altri, sminuire  le capacità degli altri 
per esaltare le sue capacità, ci sia proprio 
un sentimento di inferiorità verso gli altri, 
che il soggetto inconsciamente compensa 
con un eccesso di autostima.  
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Ma oggi vorrei parlarvi, cari Soci ed amici, 
del 25 Aprile di Nadir Tedeschi. 
Qualcuno, con reminiscenze manzoniane, 
pensando al Carneade di Don Abbondio, si 
domanderà: “chi è costui ?” Ebbene, non ho 
il piacere e l’onore di conoscerlo nemmeno 
io, però, leggendo alcuni “racconti” scritti 
da questo autore, sono rimasto incantato e 
affascinato nella descrizione dei luoghi e 
delle persone che hanno popolato la sua vi-
ta.   
Dovete sapere che Nadir Tedeschi è stata 
una vittima del Covid-19, non perché aggre-
dito dal virus, ma perché, essendo forzata-
mente recluso in casa, come milioni di ita-
liani, non ha partecipato alla manifestazione 
che ogni anno a Milano lo vedeva in prima 
linea. 
Ecco il suo racconto: 
“In questo strano 25 Aprile 2020, con la 
prima manifestazione della mia vita negata. 
Da una Pandemia. Dopo anni e anni in cui 
sempre ogni anno partecipavo alla manife-
stazione, anche se a volte arrivare fino a 
San Babila era difficile, perché a noi Demo-
cristiani ci fermavano prima gli estremisti 
di sinistra anche se CGIL e Partigiani ci 
difendevano. Dopo che anche da anziano, 
anche con le gambe non più buone come un 
tempo, ugualmente mi univo ai tanti, come 
l'anno scorso.” 
Inizia così il racconto di Nadir, anche lui 
privato della libertà e costretto  a rimanere 
in casa a causa del COVID-19. E continua: 
“Ecco, quest'anno ci tengo a regalare ai 
miei nipoti e figli e a chiunque vorrà leg-
germi, questo breve racconto sul 25 Aprile 
1945, come l'ho vissuto io da Via Malopera 
a Badia Polesine.  
L'incontro con i tre soldati tedeschi delle SS 
che cercavano i Partigiani, la ritirata dei 
Tedeschi, l'arrivo dei Neozelandesi. 

25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 
UN APPUNTAMENTO MANCATO 

a cura di  Generale B. (r.)  Giuseppe URRU—da i “racconti” di Nadir TEDESCHI 

Ogni anno, in occasione della ricorrenza del 
25 aprile, Festa della Liberazione, ho sem-
pre raccontato nel nostro Bollettino, le gesta 
dei Carabinieri che dall’8 settembre 1943 
all’aprile 1945 vissero uno dei periodi più 
difficili e al tempo stesso esaltanti della sua 
lunga storia. Sebbene duramente provati su 
ogni fronte da quasi tre anni di guerra, tras-
sero dalle sue antiche virtù militari l’energia 
organizzativa e la coesione morale per ci-
mentarsi nella Resistenza e nella Guerra di 
Liberazione, confermando così la secolare 
sua fedeltà alle Istituzioni dello Stato. 
L’eroismo dei Carabinieri e il contributo 
dell’Arma alla Resistenza e alla Guerra di 
Liberazione è testimoniato dal pesante tri-
buto di sangue e valore: 2.735 caduti, 6.521 
feriti, oltre 5 mila deportati, 723 ricompense 
individuali al Valor Militare e innumerevoli 
ricompense al Valore e al Merito Civile. 
La testimonianza più alta del riconoscimen-
to da parte di Istituzioni e cittadini è data 
dalla concessione della Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla Bandiera di Guerra 
dell’Arma che nascosta, proprio in quei 
drammatici giorni della deportazione dei 
Carabinieri da Roma, negli scantinati del 
Museo Storico per non farla cadere in mani 
nemiche, fu poi restituita, all’atto della Li-
berazione della Capitale, alla ricostituita Le-
gione Allievi, in quella stessa caserma, dove 
da allora, con il nuovo drappo repubblicano, 
continua ad essere gelosamente custodita. 
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Sono prima Consigliere Comunale, poi 
Consigliere Provinciale e quindi Deputato 
dal Luglio 1976 al Giugno 1987. In Parla-
mento sono stato relatore tra l'altro, sul te-
ma del lavoro nella Riforma Sanitaria. E 
promotore della legge sul part-time.  
Nel 1980, il 1 aprile, le Brigate Rosse mi 
"gambizzano". 
E come quasi tutti gli italiani, sono poeta 
dilettante. Ho tre figli e due nipoti. E vorrei 
lasciare loro qualche impressione della mia 
città natale. 
Estate del 1945 a Badia: una finestra vi-
vente verso il futuro. 
27 Aprile 1945.  

Allora ero un 
ragazzo badie-
se tra i 14 e i 
15 anni e quel 
27 Aprile me lo 
ricordo bene. 
Il 23 Aprile 
cinque ondate 
di Fortezze Vo-
lanti alleate 
avevano bom-
bardato il Pon-
te sull'Adige 
distruggendo-
lo, ma distrug-
gendo anche 

tutto il quartiere della Pozza, ossia la vec-
chia Badia, quella portuale sul fiume. Natu-
ralmente anche molte case dall'Ospedale al 
ponte e dietro alla Pozza erano rimaste di-
strutte o danneggiate. 
Per Badia un disastro dopo i tanti piccoli 
bombardamenti ai quali seguirono fino al 
25 Aprile le granate delle artiglierie piazza-
te appena al di là del Tartaro. 
Io allora, insieme a molti curiosi soprattut-
to ragazzi, andai a vedere cos'era successo: 
un vero disastro; le arcate del ponte di ferro 
appoggiate sull'acqua non completamente 
visibili, la Pozza non c'era più e dalla Bova 
rossa al ponte buche da tutte le parti, pezzi 
metallici e di automezzi, armi abbandonate 
e danneggiate, corpi di soldati tedeschi ri-
dotti male con parti staccate. 
 

Sono nato 
alla Malo-
pera. Malo-
pera è una 
via, un ca-
nale d'irri-
gazione, un 
piccolo 
mondo tra il 
grande fiu-
me, l'Adige 
e la città. 
La città è 
Badia Pole-
sine. Mi 

chiamo Nadir Tedeschi e mio papà Gio-
vanni, detto Romano, bracciante agricolo, 
mi registrò al comune di Badia l'11 agosto 
del 1930. A Badia ho trascorso l'infanzia e 
la giovinezza: scuole elementari e avvia-
mento, poi la Tecnica Enzo Bari fino all'e-
same d'ammissione all'Istituto Industriale 
Ferruccio Viola di Rovigo. Su e giù con la 
littorina, come tanti altri ragazzi come me. 
E come tanti ragazzi mi sono pagato gli 
studi lavorando anche nelle famose cam-
pagne estive allo zuccherificio di Badia 
con mansioni diverse. Fino a quando sono 
stato assunto dalla Ima di Verona come 
operaio qualificato. Era l'Ottobre del 
1952, avevo 22 anni. Mio maestro di vita e 
di pensiero è stato il prof. Armando Rigo-
bello. Un passo avanti importante due anni 
più tardi, quando sono stato assunto come 
impiegato disegnatore progettista alla Oli-
vetti di Ivrea e poi come tecnico Olivetti-
Bull sulle macchine a schede perforate. 
Iniziava l'era del calcolatore. 
La mia carriera passa per la Olivetti: dal 
Maggio 54 al Febbraio 1971. E anche la 
mia vita cambia. Mi sposo nel settembre 
1955. Abito e lavoro a Venezia. Ma un an-
no più tardi sono già a Milano. Immigrato. 
Ho iniziato da impiegato di terza b e ho 
terminato come dirigente industriale. Dal 
1967 al 1993 sono impegnato politicamen-
te in un partito politico nazionale con di-
versi incarichi cittadini, provinciali, regio-
nali e nazionali.  

http://www.badia.tv/badia/8maggio_giornata_memoria_vittime_terrorismo.html
http://www.badia.tv/badia/8maggio_giornata_memoria_vittime_terrorismo.html
http://www.badia.tv/badia/zuccherificio.html
http://www.badia.tv/badia/armando-rigobello.html
http://www.badia.tv/badia/armando-rigobello.html
http://www.badia.tv/badia/armando-rigobello.html
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Evidente, che, se una bomba o una granata, 
cadeva sulla tua casa non c’era niente da 
fare. Tutti puntavano sulla fortuna o 
sull’aiuto di Dio e della Madonna. Anche S. 
Antonio era chiamato in causa continua-
mente.  I ponti sul Po erano stati distrutti e 
quelli sull’Adige anche; resisteva quello di 
Badia anche se danneggiato da una bomba 
sganciata in picchiata da un cacciabombar-
diere. L’8 Maggio vi fu la resa incondizio-
nata della Germania. La lunga guerra in 
Europa, cominciata il 1° Settembre 1939 in 
Polonia, era finalmente terminata. Aveva 
perso la Germania e per la sua parte anche 
l’Italia e altri alleati minori. Avevano vinto 
gli inglesi con la loro resistenza e tenacia, 
avevano vinto i sovietici che non avevano 
fatto occupare da Hitler Mosca, ma che lo-
ro entrarono a Berlino combattendo casa 
per casa e fu anche l’ultima battaglia del 
nazismo. Avevano vinto soprattutto gli ame-
ricani per la storia futura.  
L’Europa in generale era tutta una distru-
zione. Soprattutto la Germania era un cam-
po di macerie, con punte drammatiche ad 
Amburgo, Dresda e Berlino. L’Italia dalla 
linea gotica in su era fortemente danneg-
giata: strade intransitabili, ferrovie blocca-
te, Milano distrutta per un terzo e cosi via. 
Girando il Polesine dall’Adige al Po dove 
vi è stato un rapido passaggio del fronte 
nell’ultima decade d’Aprile, si notavano i 
segni ovunque: era passata la guerra e che 
guerra! A Badia la Pozza non c’era più, il 
ponte sull’Adige nemmeno, l’Ospedale era 
danneggiato e cosi pure altre costruzioni e 
palazzi. I ponti sull’Adigetto erano danneg-
giati. Il miracolo fu la gente che riprese 
ovunque il lavoro: riaprirono botteghe e ne-
gozi, ripresero tutti gli artigiani per non 
parlare dei contadini; riprese persino il 
mercato del Mercoledì sia pure con poche 
banche e poche merci. C’era tutto da fare. 
Il CLN badiese nominò il Prof. Arturo Rossi 
Sindaco e cosi terminò l’era dei Podestà e 
c’era un primo cittadino sia pure non anco-
ra eletto, ma comunque con una designazio-
ne dal basso e quindi con un segno demo-
cratico.  

Il 24 Aprile siamo stati attraversati da co-
lonne tedesche in ritirata verso l'Adige e 
non so come abbiano fatto a passare un 
fiume abbastanza pieno in quei giorni.  
Il 25 Aprile si ritirarono le fanterie ordina-
te e in fila indiana sotto i viali di viti e di 
alberi. Il 26 mattina in Piazza Boario si 
fecero vedere i comandanti della divisione 
Neozelandese facente parte dell’ottava ar-
mata britannica; li incontrò con strette di 
mano Battista Soffiantini a nome del Comi-
tato di Liberazione Alta Italia di Rovigo. 
Battista Soffiantini non era ovviamente so-
lo. Ma in quel 27 Aprile sulla riva sinistra 
del lago di Como vicino a Dongo i Parti-
giani catturarono Benito Mussolini e gli 
altri capi della Repubblica Sociale che 
erano in fuga verso nord insieme a una co-
lonna di Tedeschi il cui comando si era già 
arreso agli alleati.  
Ma la confusione era tanta.  
Mussolini era in un camion di soldati tede-
schi vestito da soldato tedesco per non far-
si riconoscere, ma fu impossibile. I Parti-
giani lo fecero prigioniero e dormire nella 
notte tra il 27 e il 28 insieme a Claretta 
Petacci a Giulino di Mezzegra e il giorno 
dopo fu fucilato. A sparare fu il Colonnello 
Valerio (nome di battaglia) su ordine del 
Comitato di Liberazione alta Italia di Mi-
lano. 
Quello successo nella zona di Dongo l'ho 
saputo dopo insieme a molte altre cose. 
Per la mia memoria è il giorno del ponte 
distrutto e della Pozza rasa al suolo. A Ba-
dia la gente non era scappata verso nord; 
d’altra parte non sapeva dove andare: tutti 
si erano adattati a rimanere nelle proprie 
case con cantine come rifugio o rifugi di 
fortuna scavati in qualche modo. Vi erano 
state invenzioni d’ogni tipo per difendersi; 
molti che nei mesi precedenti si erano tra-
sferiti dal centro alla campagna, nel mese 
d’Aprile, ritornarono nelle loro case tanto 
il pericolo era ovunque e non valeva la pe-
na spostarsi: i rischi erano generalizzati. 
Radio Londra tranquillizzava la popolazio-
ne dicendo che ormai la fine era vicina e 
che era meglio stare fermi e calmi.  



27  

27  

 

 

    2018 
 
 

 

    2019 
 

• mangiare: latte con polenta abbrustolita 
al mattino (il pane era per pochi); 

• pranzo, quando c'era, una minestra e 
qualche altra cosa variabile con la stagio-
ne; 

• cena una scodella di caffè e latte (caffè 
d'orzo o di granoturco abbrustolito) con po-
lenta o pane verso la fine del periodo. 
All'inverno, merenda tardi al mattino e un 
pasto verso le 3 o 4 del pomeriggio, poi ba-
sta e a letto (anche perché all'inverno si la-
vorava meno). 
Variava poi il tenore tra braccianti e sala-
riati, migliorava per la piccola borghesia di 
paese ma non molto di più. 
Il vestiario era modestissimo con qualche 
acquisto al mercato; la preoccupazione 
maggiore era difendersi dal freddo. Ferie 
niente, viaggi "con il cavallo di San Fran-
cesco", cioé a piedi o sul carretto. Diverti-
mento il ballo nelle famiglie. Certo le fami-
glie come la nostra che aveva un pezzo di 
terra e solo due figli e l'industria del polla-
me, stava un po' meglio. Tanto che io ho po-
tuto studiare. Il sistema pensionistico non 
c'era (quindi durissima per i vecchi), nella 
sanità il medico condotto pagato dal Comu-
ne. Se capitava una malattia seria erano 
guai davvero. Mio papà con il tifo e relativa 
ricaduta, non ha potuto andare all'ospeda-
le, io sì, ma eravamo già dopo la guerra e il 
comune pagò perché eravamo nell'elenco 
dei poveri. Non tutti i propositi si realizze-
ranno; la popolazione era abbondante, il 
lavoro scarso, le fabbriche, eccetto lo zuc-
cherificio, non c’erano più. In politica arri-
veranno le elezioni, la scelta per la Repub-
blica, la Costituzione; ma i polesani comin-
ciarono ad emigrare a Milano e Torino per 
lavorare e vivere, molto prima della famosa 
alluvione d’Occhiobello. La popolazione a 
Badia iniziò un periodo di diminuzione e 
declino. 
Il 30 Aprile Hitler si suicidò e l’otto Maggio 
venne firmata la resa di tutti i resti dell’E-
sercito Germanico. Naturalmente gli eventi 
furono seguiti giorno per giorno in tempo 
reale.  La Guerra era finita, la storia voltò 
pagina completamente, in modo repentino. 

Fu riaperto il Municipio, continuò a fun-
zionare la stazione dei carabinieri.  I fasci-
sti che avevano collaborato con i Tedeschi 
e avevano aderito alla Repubblica di Salò, 
furono avviati ai lavori forzati blandi ba-
diesi: dovevano fare alcuni lavori di siste-
mazione nelle piazze con qualche umilia-
zione perché la loro condizione era ben vi-
sibile. Alcuni non si fecero trovare per mol-
to tempo, qualche altro aveva cambiato 
bandiera il 22 Aprile: da brigatista nero a 
partigiano. Fenomeni che sono successi a 
tutti i livelli ma che sono successi anche a 
Badia. Poche ausiliarie furono rapate a 
zero come simbolo di condanna per il loro 
collaborazionismo.   
La condizione d’umiliazione dei fascisti 
non durò a lungo: dopo un paio di mesi 
era tutto normalizzato; tutti al lavoro.  Le 
nazioni europee ricostruirono i loro Gover-
ni. Cominciarono in fretta i ritorni, da tutta 
Europa; ogni giorno in Piazza Vittorio 
Emanuele, si svolgevano una serie di calo-
rosi incontri con bracci ed abbracci e 
qualche lacrima ricordando chi non sareb-
be tornato. Ritornavano soprattutto dalla 
Germania: c’erano normali prigionieri di 
guerra considerati dai Tedeschi disertori 
dopo l’otto Settembre, c’erano reduci dai 
campi di sterminio. Erano tutti magri come 
stecchi, alcuni con la salute compromessa, 
altri l’hanno compromessa quasi subito, 
mangiando forse troppo per reazione. No-
tevole la ripresa delle attività parrocchiali 
con Don Loreno De Scolari, prete colto e 
intelligente, che aveva riattivato tutte le 
iniziative d’azione cattolica e fuci e l’atti-
vità caritativa. La spinta veniva dal Papa, 
ovviamente, ma a Badia trovava un terreno 
fertile; il motto anche per i laici era: apo-
stolato, apostolato, apostolato. Quasi nes-
suno mancava la Messa alla Domenica.  
Fino all'arrivo degli Americani, nel 1945, 
in Malopera e in tutto il Polesine e in ge-
nerale in tutta l'Italia si viveva con poco. 
Alla fine della grande guerra il tenore di 
vita delle famiglie numerose bracciantili in 
Malopera era il seguente:  
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LETTERA DI RINGRAZIAMENTO A TUTTI COLORO CHE 
SONO IN PRIMA LINEA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

a cura della redazione 

Grazie a voi, che uscite di casa con la volontà di dare il meglio per aiutare gli altri.  
Vi ringraziamo perché nonostante la paura, le preoccupazioni e il timore che vi attanaglia-
no, mettete sempre al primo posto il prossimo. 
Grazie per esserci. Il vostro coraggio e il vostro sforzo non hanno prezzo. Perché nonostan-
te la stanchezza fisica e psicologica e tutto lo stress che subite, continuate a dare il meglio 
di voi. E tutto ciò è più che ammirevole. Siete un grande esempio, per noi e per tutta la so-
cietà. 
Non distinguete quasi più il giorno dalla notte per via dei turni, eppure mettete sempre al 
primo posto il prossimo, il vostro aiuto rivolto gli altri. E sebbene abbiate anche voi una 
famiglia e vi pesi lasciarla per andare a lavorare – consapevoli del rischio che correte – 
siete sempre al vostro posto, contribuendo affinché tutto questo finisca il prima possibile. 
Grazie davvero.  
Sappiamo bene che non è affatto facile, e che dovete fronteggiare situazioni difficili e com-
plesse, che spesso non riusciamo nemmeno immaginare. Solo voi sapete cosa significa que-
sta situazione, eppure siete lì a proteggerci, a prendervi cura della nostra sicurezza e a dar-
ci ciò di cui abbiamo bisogno. 
Vi ringraziamo per le attenzioni, per l’assistenza e per la vostra pazienza quando l’ansia, il 
nervosismo o il panico si impossessano di noi.  
Grazie, perché ci rendete le cose più facili in momenti così difficili. Perché sappiamo che 
persino in questa situazione potremmo non trattarvi come meritate. E per questo vi chiedia-
mo scusa. 
Grazie per la vostra dedizione, per il supporto e per la responsabilità che dimostrate. Non è 
affatto facile essere al vostro posto quando le statistiche continuano ad aumentare, le risor-
se scarseggiano e vi trovate di fronte a scelte rischiose. Non è per niente facile esporsi, ep-
pure lo fate ogni giorno rischiando per tutti noi. 
Grazie per ogni video e per ogni messaggio che ci inviate per sensibilizzarci.  
Grazie perché anche quando la vostre forze vacillano, cercate comunque di migliorare le 
cose. 
Siete luce, forza, speranza e coraggio.  
Grazie perché rischiate la vostra pelle ogni giorno, ogni minuto, e non lo fate solo in questa 
situazione specifica, lo facevate anche prima. Grazie davvero di cuore, infinitamente. Senza 
di voi tutto questo sarebbe impossibile. Grazie per la vostra continua dimostrazione di soli-
darietà. 
Grazie a tutti voi, chiunque siate. Medici, infermiere/i, farmacisti, agenti di polizia, vigili 
del fuoco, carabinieri, esercito, guardia di finanza, croce rossa, associazione nazionale ca-
rabinieri, volontari, giornalisti, addetti al trasporto… A tutti i lavoratori che si prendono 
cura di noi in questo momento e che permettono che il mondo non si fermi del tutto. Grazie 
a tutti voi. È il momento di dare il meglio di sé. 
 

«Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell’oceano, ma se non la facessimo  
l’oceano avrebbe una goccia in meno.» 

-Madre Teresa di Calcutta- 

https://lamenteemeravigliosa.it/ansia-da-coronavirus-strategie-che-possono-aiutare/
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CURIOSITA’ LINGUISTICHE 

LA LINGUA ITALIANA DERIVA DAL 
LATINO ? 

L’italiano non deriva dal latino classico 
che si studia a scuola, ma da quello volgare 
(quello parlato da soldati, contadini e abi-
tanti delle province romane) e le sue varie 
contaminazioni con le lingue degli 
“invasori”: Longobardi, Goti e Franchi.  
   

RIDIAMOCI SU’ 
Totti va a Trigoria ad allenarsi e Conti gli dice: 
- Ah France'... ma non te sei accorto che c'hai una 
scarpa della Nike e una dell'Adidas?!? Dai vai a 
casa a cambiatte! 
Francesco torna di corsa a casa e poi di nuovo al 
campo d'allenamento dove trova l'allenatore al 
quale fa: 
- A Bru', m'hai fatto anna' a casa pe' gnente... pure 
lì c'ho una scarpa della Nike e una dell'Adidas...  
                       ========== 
"Rosalia, mi dissero che mi tradissi!!! Dimmillo, 
disonorata!!!" 
"Ma chi dicissi, marituzzu beddu". 
"Confessalo, e anche il nome voglio sapere!" 
"Ma Carmelo, è tutta gente che non conosci!!!"  

=========== 
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’ 

 

RICETTA DEL MESE  
PAPPARDELLE ASPARAGI E GAMBERETTI 

Pappardelle all'uovo 250g- Asparagi 400g -
Gamberi sgusciati 200g- Burro 30g-Cipolle dora-
te piccola 1- Vino bianco  - Panna fresca liquida 100- 
Erba cipollina  -Sale fino q.b.-Pepe nero q.b. 

Per preparare le pappardelle agli asparagi e gamberi 
iniziate dalla pulizia degli asparagi: tagliate via la ba-
se e pelate la parte più chiara e coriacea. Bollite gli 
asparagi interi in un’apposita asparagera per 5-10 mi-
nuti , tenendo le punte fuori dall’acqua . La cottura 
non dovrebbe essere prolungata per non disfare gli 
asparagi che devono mantenere una certa consistenza: 
in questo caso dovrete regolarvi in base alla grandezza 
degli asparagi stessi. 
Togliete gli asparagi dalla pentola e tagliatene metà a 
rondelle  conservandone le punte. Usate l'altra metà 
degli asparagi per creare una salsa: frullateli in un mi-
xer con un mestolo di acqua di cottura  fino a ottenere 
un composto cremoso . 
Nel frattempo, tritate finemente la cipolla , sciogliete 
30 grammi di burro in una casseruola antiaderente , 
versate la cipolla tritata  e lasciatela appassire per 3 
minuti circa a fuoco moderato. Intanto ponete sul fuo-
co una pentola colma di acqua salata e portate al bol-
lore, servirà per la cottura della pasta. 
Aggiungete le code di gamberi sgusciate , cuocete 
qualche minuto e sfumate con il vino bianco . Lasciate 
evaporare e poi unite gli asparagi a rondelle . 

 

LO SAPEVI CHE………… 

PANDEMIA :La pandemia è quando una ma-

lattia tocca molti Paesi e tutti i continenti, cioè 
quando una malattia non è limitata ad una zo-
na geografica ma, sia nella fase attuale che in 
potenza, si può diffondere in tutto il globo.  

 

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

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

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

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Pappardelle-all-uovo/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-gli-Asparagi/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Gamberi-e-Gamberetti/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Cipolle-dorate/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Cipolle-dorate/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Vino-bianco/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Panna-fresca/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Erba-cipollina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/


30  

30  

 
 

 

    2019 
 

IL PRESIDENTE 
Luogotenente c.s. (ris.) Gennaro DALOISO 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Luogotenente (ris.)Pierluigi  SMALDONE 

IL CONSIGLIO 
Luogotenente (ris.) Costabile FEDERICO 

Luogotenente (ris.) Santi GENOVESE 
Luogotenente c.s. Santi Antonio PERGOLIZZI 

M.llo Giuseppe PASCALI 
Brig. Capo Carlo COZZOLINO 

C.re aus. Paolo GIORGI 
IL SEGRETARIO 

Brig. Gen. E.I. (ris.) Giuseppe URRU 
IL RESPONSABILE RAPPORTI  SCUOLA E ISTITUZIONI 

Dott.ssa  Roberta CIMINO 
IL RESPONSABILE  PROMOZIONE E SVILUPPO 

Luogotenente (ris.) Pieluigi SMALDONE 
IL RESPONSABILE ATTIVITA’  CULTURALI E TURISMO 

Brig. Capo Carlo COZZOLINO 
I REVISORI DEI CONTI 

Brig. Franco SCACCIA—Luog.te Guido CARDILLO 
SOCI EFFETTIVI IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

Capitano  Piergiorgio AMATORI 
Luogotenente Emilio CONTE 

 
SOCI EFFETTIVI  IN CONGEDO 

Fabrizio BACCI-Gionny CAMPAGNUOLO-Vincenzo CAPOGNI--Arcangelo CIANCARELLA-Serafino COLACINO
-Emilio COLARUSSO-Mauro CRUCIANI-Luigi D’AGOSTINO-Claudio D’ANDREA-Orazio DELLE CHIAIE–
Pietro Paolo DEMONTIS– Alfredo DI GIORGIO-Claudio DI PINTI-Matteo LANGIANESE-Sergio LOTTI-
Salvatore LUCIANO-Mario MACERONI-Gregorio MAMONE-Giovanni MANCINI-Giuseppe MINGO-Salvatore 
MORABITO– Giuseppe OSCI-Giampiero PARENTE-Rocco PESCOPAGANO– Claudio PONZIANI-Giovanni PUL-
CINI-Marcello ROSSI-Marco SACCUCCI--Domenico ULISSE– Giacomo ZICHITELLA.  

SOCI FAMILIARI 
Giuseppe AMODIO--Simone CARROZZINO-Maria Vittoria CASTAGNELLO-Guido CHIALASTRI--Roberta CIMI-
NO-Alfredo DI GIORGIO-Rita DI GIORGIO-Anna Maria DI GIORGIO- -Giuseppe FERRARA- Rosalba IASIELLO 
-Fausto MADONNINI-Maria MARINO-Valentina PAGANO--Marcello ROMAGNOLI-Massimo SICA-Luca SMAL-
DONE-Paolo SMALDONE--Rossella TROPEANO-Francesca URRU-Maria Grazia VIOLA. 

SOCI SIMPATIZZANTI 
Antonella ANTONELLI--Egidio BARONCHELLI-Alessandro BELLETTINI--Saverio BORGHERESI--Massimo 
BRICCA--Dante BRIZZI--Alessandro DE FRANCESCO-Riccardo CAPPELLA--Andrea CECCHI-Marco CIMINO-
Pierino CIRULLI--Mauro COLITI-Marco CONSENTI--Giuseppe DALENA--Aldo DELFINI-Simone DEL FIUME-
Sergio DE MARCO-Romilda DE VALERI--Sabatino DI STASIO-Fabio DONATEO-Barbara EMPLER– Cristina 
FALASCA-Renato FRATERNALE-Giovanni FUSCO-Giancarlo LAINO--Maria Luisa FORNAROLI--Maurizio MA-
MAZZA--Gaetano MANCINO--Romina MAZZEO-Eros MOCCIA– Luciano MUGNAINI-Vincenzo NINNI-
Vincenzino PAOLETTI--Davide PELLEGRINI-Fabrizio PETTINARI--Roberto PROIETTI FARINELLI--Luciano 
RESTIVO--Marco ROLLERO-Angelo RUSSO-Massimo SAGGIA CIVITELLI-Fabio SAGGIA CIVITELLI-Alessio 
SAGGIA CIVITELLI-Sabrina SAGGIA CIVITELLI--Paolo TERENGHI-Remo TUCCI-Valerio URRU--Massimo 
VALERI-Alessio VARSALONA--Alessandro VERBENI-Virgilio VIOLO-Francesco VOTTA-Sergio ZANNONI-Vito 
ZAROLA. 

IL GRUPPO DI FATTO 
Antonella ANTONELLI-Alessandro BELLETTINI-Riccardo CAPPELLA-Andrea CECCHI-Pierino CIRULLI-Paolo 
GIORGI-Maurizio MAMAZZA-Romina MAZZEO-Vincenzo NINNI-Vincenzino PAOLETTI-Davide PELLEGRINI--

Massimo SAGGIA CIVITELLI--Rossella TROPEANO-Remo TUCCI-Giuseppe URRU--Alessio VARSALONA. 
LE BENEMERITE 

Antonella ANTONELLI– Roberta CIMINO--Maria MARINO-Romina MAZZEO--Rossella TROPEANO 

 
 
 
 
 
 
 


