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IL PREZZO ALTISSIMO PAGATO DALL’ARMA A CAUSA DELLA 
PANDEMIA 

10 MORTI E 481  POSITIVI 

 

Carissimi Soci ed amici, oggi vorrei ricordare  i colleghi dell’Arma che durante questa pan-
demia hanno perso la vita  ed i colleghi che sono stati positivi al COVID-19. A loro va il 
nostro deferente  pensiero e alle loro famiglie che hanno sofferto a causa di questo virus 
che ha mietuto oltre 34.000 vittime  nel nostro Paese. 
Difficile dimenticare le immagini della notte tra il 18 e il 19 marzo scorso, quando un cor-
teo di mezzi militari sfilò per le vie di Bergamo, trasportando — fuori regione, nei forni 
crematori di altre città — le salme delle persone decedute nella città lombarda a causa del 
coronavirus. Quelle immagini sono  stampate indelebilmente nella nostra mente, salme che 
lasciano la loro terra d’origine  per l’ultimo viaggio e senza il conforto ed il saluto dei loro 
cari . 

Sono 605 i carabinieri contagiati dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza. Ad oggi 481 sono 

positivi, 47 ricoverati in strutture ospedaliere, 434 in isolamento domiciliare.  

E' l'Arma, con dieci morti, a pagare il prezzo più alto della pandemia rispetto alle altre for-

ze dell'ordine e di soccorso pubblico. Questo per la capillarità sul territorio, con oltre cin-

quemila Stazioni Carabinieri sparse su tutto il territorio nazionale, fino alle realtà più picco-

le.  
 

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

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_20/coronavirus-bergamo-quella-foto-camion-militari-l-addio-negato-peggio-una-guerra-06080c4c-6a34-11ea-a8a1-df48c20e9d2e.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_19/esercito-porta-barefuori-regionee-momento-tragico-e97207b8-695c-11ea-913c-eb1af470-69b2-11ea-a8a1-df48c20e9d2e.shtml
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Claudio Santoro, brigadiere capo di 57 anni in servizio al Comando di Lucera. 
Claudio Polzoni, appuntato scelto di stanza a Bergamo. Fabio Cucinelli, appuntato scel-
to addetto allo stabilimento militare Ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto 
(Parma). Fabrizio Gelmini, 58 anni, maresciallo maggiore della stazione di Pisogne 
(Brescia). Mario D'Orfeo, luogotenente carica speciale di 55 anni, comandante della Sta-
zione di Villanova d'Asti. Mario Soru, appuntato scelto impegnato al reparto Servizi Ma-
gistratura di Milano. Raffaele Palestra, carabiniere in servizio presso il Nucleo Investiga-
tivo del Comando Provinciale di Salerno. Massimiliano Maggi, 53 anni, maresciallo mag-
giore della caserma provinciale de La Spezia.  Calogero Anastasi, 53 anni, brigadiere a 
Vigevano. Federico La Rotonda, 59 anni, appuntato scelto in servizio alla Stazione di 
Macerata. 
Sono nomi, gradi, età. Sono le storie dei dieci militari dell'Arma uccisi in due mesi di coro-
navirus. Il loro decesso è il prezzo di sangue versato della Benemerita alla pandemia, il 
più alto tra le forze dell'ordine. Forse nel fiume in piena di notizie non se ne è parlato abba-
stanza, dunque vale la pena almeno ricordare i loro nomi. Oltre ai dieci morti, l'Arma conta 
anche 605 contagi dall'inizio dell'emergenza, di cui 481 ancora positivi, 47 ricoverati in 
ospedale e 434 in isolamento domiciliare. La Lombardia è al primo posto, con 119 milita-
ri positivi, poi a seguire ci sono Piemonte e Valle d'Aosta con 50 casi, Emilia Romagna con 
46, Veneto con 43 e il Lazio con 37 carabinieri contagiati. 
Come ovvio che fosse, anche nell'Arma non sono mancate le polemiche per i pochi tampo-
ni, per le mascherine contate, per i Dpi scaduti arrivati alle volanti schierate per strada. Alla 
fine era scontato (o forse no?) che anche gli uomini in divisa si contagiassero. Tra loro c'è 
anche Marco Billeci, maresciallo capo operativo nel Battaglione di Firenze. Quando tutto 
esplode, il 22 febbraio, viene spedito a Lodi per chiudere le strade delle cittadine trasfor-
mate in zona rossa. Poi il 10 marzo si sposta a Bergamo, uno dei focolai più drammatici di 
questa emergenza. Ed è lì che, mentre i camion dell'Esercito portano via le bare dalla Val 
Seriana per alleggerire i forni crematori ormai saturi, Marco inizia il suo "calvario" con 
"una fortissima crisi respiratoria". 
Il film della sua malattia lo ha affidato ai social, poi condiviso da alcuni colleghi. "Stavo 
ridendo con un mio collega – racconta – uno di quei momenti che aiutano a stemperare la 
tensione. Improvvisamente mi è mancato il respiro, il fiato non bastava più". Inizia così la 
degenza e l'isolamento. Il polmone del marescialo viene "danneggiato e funziona solo al 
50%". I medici provano una terapia sperimentale. Poi il 25 marzo la crisi respiratoria: quel-
la tremenda fame d'aria, la sensazione di morire. "In piena notte sono stato assalito da altre 
quattro crisi respiratorie", spiega. Il saturimetro scende fino ad 88, un inferno lungo 40 mi-
nuti. Poi "dopo le cure mi sono ripreso". 
La stranezza è che perché per quattro volte il tampone di Billeci risulterà negativo al Sars-
Cov-2. Il maresciallo sta male, i polmoni non funzionano, eppure il test dice che lui non è 
da annoverare tra i contagiati. Solo una volta tornato a Firenze la ricerca degli anticorpi in-
dicherà che quel virus, il carabiniere, l'ha avuto e sconfitto. Aveva fatto una promessa ai 
suoi figli: sarebbe tornato. E così è andata. Ha avuto paura di morire, certo. Quando ti 
manca l'aria, il terrore di non riuscire a riabbracciare la moglie e i bambini è tremendo. Lui 
ce l'ha fatta, i suoi otto colleghi meno fortunati no. Altri ancora oggi continuano a combat-
tere.  
È il tributo dell'Arma. 
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https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_morto_carabiniere_57enne_il_cordoglio_dell_arma-5170363.html
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/coronavirus-morto-un-carabiniere-di-47-anni-a-bergamo_16369186-202002a.shtml
https://parma.repubblica.it/cronaca/2020/04/06/news/coronavirus_muore_a_parma_un_carabiniere_di_49_anni-253328077/
https://parma.repubblica.it/cronaca/2020/04/06/news/coronavirus_muore_a_parma_un_carabiniere_di_49_anni-253328077/
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/coronavirus-carabiniere-1.5085186
https://www.ilgiorno.it/cronaca/coronavirus-1.5101364
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_napoli_muore_luogotenente_carabinieri-5151126.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/19/coronavirus-tra-le-vittime-anche-il-maresciallo-dei-carabinieri-massimiliano-maggi-aveva-53-anni-la-sua-vita-dedicata-al-dovere/5742156/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/19/coronavirus-tra-le-vittime-anche-il-maresciallo-dei-carabinieri-massimiliano-maggi-aveva-53-anni-la-sua-vita-dedicata-al-dovere/5742156/
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Gli unici che continuano a lavorare sono i 
supermercati, presi d’assalto nei primi gior-
ni cruciali. I Sindaci chiedono maggiori po-
teri e risorse senza però adoperarsi in questi 
giorni di fermo totale per migliorare l’aspet-
to delle proprie città. Si prenda ad esempio 
il Comune di Roma  che avrebbe avuto in 
questo lockdown  la possibilità di sistemare 
le strade disastrate, ripulire i parchi, sanifi-
care strade e raccogliere le tonnellate di ri-
fiuti sparsi per la città.  
Il Governo, delegandone la Democrazia, 
ha nominato una pletora di esperti in ogni 
settore per giustificare la loro incapacità ed 
insipienza e per avere un alibi sulle decisio-
ni  prese e ha dimenticato volutamente di 
chiamare  un rappresentante delle Forze Ar-
mate italiane  e delle Forze di Polizia , tra-
scurando un settore importante del sistema 
Paese, privando la Nazione dell’apporto di 
personale esperto in ogni tipo di sicurezza, 
professionalmente preparato ed attrezzato. 
Perché la loro assenza ? Forse davano fasti-
dio ? Non volevano affatto essere controlla-
ti? A pensar male talvolta ci si azzecca!!!  
Un altro argomento che ci ha accompagnato 
in questa quarantena  è stata la rivolta nelle 
carceri da parte dei detenuti che temevano 
che il virus potesse entrare nelle carceri e, 
vista la disastrata situazione alloggiativa 
delle stesse, infettarli con certezza matema-
tica. Questa situazione ha consentito a molti 
detenuti, soprattutto a quelli in regime di 
detenzione  protetta ( 41 bis) , grazie alla 
disgraziata gestione da parte del Ministero 
di Grazia e Giustizia, di ritrovarsi al proprio 
domicilio per continuare a scontare pene de-
tentive di notevole spessore. Si rammenta 
che trattasi di soggetti pericolosissimi, capi 
mafia e pluriassassini. 
Per non farci mancare nulla, nel frattempo, 
rimaniamo esterrefatti davanti alle interceta-
zioni di un magistrato tuttofare  (Palamara),   

 
LA NOSTRA VITA AL TEMPO DEL COVID-19 

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

In questi mesi di pandemia e blocco totale 
di ogni attività, rinchiusi nelle nostre case 
per timore di essere contagiati dal COVID-
19, abbiamo vissuto momenti di scoramen-
to nell’apprendere dalla TV il numero gior-
naliero dei morti a causa del virus, uomini 
e donne, nonni, nonne, mariti, mogli, figlie 
e figlie e la triste visione della lunga fila  di 
automezzi militari che trasferivano i loro 
corpi, racchiusi nelle bare, in altre località 
per essere cremati, senza ricevere l’ultimo 
saluto da parte dei loro cari.  
Siamo frastornati ed impotenti davanti a 
questo stato di precarietà e di incertezza 
che aleggia nel nostro Paese. Ascoltiamo i 
virologi, gli immunologi ed i vari scienziati 
che si alternano in TV per dirci esattamen-
te quello che sta succedendo nel mondo e 
come  dobbiamo adeguare la nostra vita 
alla situazione contingente ( mascherine 
si , mascherine no. Guanti si, guanti no, 
…). Pareri contrastanti tra loro che non 
fanno che alimentare in tutti noi un giusti-
ficato timore, coscienti che molto ancora 
non è stato capito dagli stessi esperti su  
questo virus. 
Il Governo, da par suo, contornato da sedi-
centi scienziati, elabora direttive generali 
che non trovano piena applicazione in ogni 
Regione per le differenti situazioni sanita-
rie e, per dirla tutta, per le differenti posi-
zioni politiche. 
Mentre in TV abbondano interviste spetta-
colo con esperti del settore che si contrad-
dicono tra loro, molti Governatori e Sinda-
ci manifestano apertamente il loro dissenso 
sulle restrizioni imposte dal Governo cen-
trale  che stanno causando una forte caduta 
economica e molti altri vorrebbero invece  
che si usasse una maggiore prudenza. La 
situazione è fuori controllo!   
Il Paese è paralizzato!. Tutte le attività so-
no ferme.  
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salito agli onori delle cronache già molti 
anni fa quando il Presidente Emerito 
Francesco Cossiga  ne fece un ritratto a 
dir poco sconcertante dipingendolo come 
un soggetto per nulla affidabile e delete-
rio per l’intera magistratura, magistratura 
politicizzata e rovinata dalle correnti in 
cui si articola l’Associazione Nazionale 
Magistrati . 
La Magistratura non è un Potere dello 
Stato ma, come dice la Costituzione, un 
Ordinamento  sia per rassicurare gli ita-
liani che sono stati abituati a considerare 
questa  Istituzione come una delle più af-
fidabili del sistema Paese e sia per garan-
tire e salvaguardare le migliaia di magi-
strati che pur non ignorando la situazione 
-sarebbe ipocrisia sostenere il contrario- 
svolgono il loro diuturno difficile lavoro 
con assoluta dedizione e correttezza di 
intenti.  Un filosofo francese, Monte-
squieu, nel suo libro “l’esprit de loi” , nel 
1748 diceva : “Chiunque abbia potere è 
portato ad abusarne, egli arriva sin dove 
non trova limiti (…). Perché non si pos-
sa abusare del potere occorre che (…) il 
potere arresti il potere”. E’, quindi, evi-
dente come, a questo punto, quelli che 
dovrebbero essere i veri “Poteri” dello 
Stato, Legislativo ed Esecutivo, non pos-
sano far finta di nulla e debbano  avanza-
re delle proposte e prendere delle decisio-
ni che, ahimé!, credo, però, lasceranno, in 
pratica, tutto come è, o quasi, perché la 
vera riforma dovrebbe essere 
“Costituzionale” ed oggi non si ha la 
maggioranza idonea ad una modifica co-
stituzionale. Però, per dare a tutti un se-
gnale, ci si dovrebbe provare! Magari si 
potrebbero formare delle maggioranze, 
per così dire, di “composizione mirata e 
temporanea”! Non è possibile che un ma-
gistrato ( Palamara), un componente cioè 
di quel complesso di funzionari dello Sta-
to che esercita la funzione giurisdiziona-
le, garanzia della libera convivenza di 
tutti noi, possa tranquillamente affermare, 
in una trasmissione televisiva, che 
nell’attribuire le nomine ai giudici non si  

tiene conto del merito ma solo dei desideri 
delle “correnti”, e si spinga, anche, a formu-
lare ipotesi, quanto meno azzardate, sull’uso 
politico di intercettazioni ed accertamenti 
giudiziari, lanciando palesi messaggi tra-
sversali (uso ad intermittenza del Troian, so-
spetti sull’origine dell’inchiesta di Perugia, 
ecc).   
Ma dove sono andate a finire l’altezza, la 
nobiltà e l’imparzialità, caratteristiche prin-
cipali della funzione dei Giudici? Che le co-
se andassero male lo si  era subodorato da 
tempo, ma oggi è diventata una certezza che 
rende indilazionabile una riforma del siste-
ma.  Nell’auspicata riforma, inoltre, si do-
vrebbe tener conto della necessità di non an-
ticipare i processi sui network e sulla carta 
stampata, cioè si dovrebbe evitare, fatto sal-
vo il diritto di informazione, che dalle Pro-
cure fuoriescano notizie più o meno pilotate, 
che consentano dei giudizi di condanna ad-
dirittura ancor prima che l’indagato sia rin-
viato a giudizio. Tante altre cose dovrebbe 
modificare una seria riforma del sistema, 
compreso il divieto per chi fa parte dell’Or-
dine giudiziario di candidarsi per un partito 
politico, o quanto meno, se non si può proi-
birne la candidatura, disporne il divieto di 
rientro, al termine del mandato politico, nel 
suo ordine primitivo.   
Mi meraviglia la meraviglia dei tanti perché 

siamo  a questo punto, perché tutti, almeno 
quelli che contano, sapevano  che gli organi 
di autogoverno dell’ordine giudiziario, che 

dovevano garantirne l’indipendenza, non 
hanno funzionato o non sono serviti, come 
inequivocabilmente appare.  
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Carissimi  Soci, nel nostro 
Bollettino abbiamo sempre 
avuto un pensiero ed un ri-
cordo per i Carabinieri che 
si sono distinti nelle opera-
zioni di polizia sacrifican-
do la propria vita per impe-
dire un crimine o Carabi-
nieri che con atti eroici 
hanno salvato la vita di cit-
tadini in pericolo. 
Oggi vorrei parlarvi di un 
Carabiniere,  di un carissi-
mo amico fraterno, che ha 
lasciato un segno indelebile 
nella storia dell’Arma, un Carabiniere che 
ha contribuito ad elevare la professionalità 
degli uomini che hanno combattuto il cri-
mine nella Capitale tra gli anni ’70  e ’80 .   
Antonio Federico CORNACCHIA, Ge-
nerale di Brigata  dei Carabinieri nella ri-
serva, attualmente Ispettore per la Regione 
Umbria dell’Associazione Nazionale Cara-
binieri. 
Classe ’31, nativo di Monteleone di Puglia 
in provincia di Foggia, umbro d’adozione.  
In merito alla tragica vicenda dell’Onore-
vole Aldo Moro, di cui si è avuta la ricor-
renza il 9 maggio 2020, in occasione del 
42° anniversario del ritrovamento del suo 
corpo in via Caetani a Roma, il Generale 
Cornacchia ha rilasciato una lunga intervi-
sta ad un quotidiano online, rivisitando in 
chiave politica una vicenda ancora coperta 
dai tanti  lati oscuri. 
Così il Generale Cornacchia:  
(…) “Moro-Berlinguer” una minaccia da 
fronteggiare con ogni mezzo, anche illega-
le.  Un piano segreto dei “servizi” britan-
nici che appoggiarono sin dal 1976 le Bri-
gate Rosse. La logica di Yalta ha ucciso il 
Presidente Democristiano.  

Impedire a tutti i costi 
il “compromesso sto-
rico”. BR? solo stru-
menti nelle mani di 
altri. Moro? Troppo 
scomodo e pericoloso 
sia per gli USA che 
per l’URSS. Morto 
non avrebbe fatto più 
“danni”.    
Era l’uomo del cam-
biamento. Con la sua 
morte si chiude, an-
che, la vicenda stori-
ca della Prima Re-

pubblica, quindi, di quella classe politica 
che aveva caratterizzato le sorti del Paese 
nel secondo dopoguerra. Tra le commissioni 
parlamentari quella appena conclusa nel di-
cembre 2017 (presidenza Giuseppe Fioroni), 
è riuscita a fare emergere elementi concreti, 
fra i quali che: il rapimento e l’uccisione di 
Moro e dei militari di scorta non fu ad opera 
solo delle Br. Dopo oltre quarant’anni il ca-
so Moro è ancora aperto. La sua lezione e il 
suo messaggio politico restano di grandissi-
ma attualità in una stagione politica assai 
confusa ed incerta. L’apparato politico no-
strano si illude oggi di rimediare nel cele-
brare gli anniversari connotati di imbrogli e 
insabbiamenti. Chi ha vissuto quell’epoca sa 
che la verità è stata taciuta e più di qualcu-
no se l’è portata nella tomba. DC e PCI en-
trambi colpevoli dello scellerato patto della 
fermezza. A pochi interessava la salvezza di 
Moro, ma a molti interessavano i verbali del 
“processo” e le lettere che uscivano dalla 
prigione del popolo. Prodi ci dica di più su 
Via Gradoli. Lo spiritismo è ridicolo. Non è 
stato scavato abbastanza all’interno di quei 
partiti che gridavano “fermezza”, la verità è 
nascosta lì dentro.  

IL RAPIMENTO E L’UCCISIONE DI ALDO MORO  
UNA STRATEGIA POLITICA SCATURITA DAGLI ACCORDI  

DI YALTA  

 intervista rilasciata dal Generale di B. (ris.) CC Antonio CORNACCHIA 
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Un mix di pressioni, ricatti, offerte, media-
zioni, minacce, confidenti, complici giorna-
listi, malavitosi, sacerdoti, trafficanti d’ar-
mi, spioni di varia natura”.  
Nome in codice “Airone 1”, un vero e pro-
prio segugio degli anni di piombo, ovvero 
colui che ha lavorato – tra gli altri - sui casi 
Concutelli e Feltrinelli, arrestato Renato 
Vallanzasca, operato al fianco di Carlo Al-
berto Dalla Chiesa nel periodo della lotta 
alle Brigate Rosse, dialogato con Presidenti 
e Ministri (Cossiga, Pertini, Craxi etc.), 
collaborato con i Servizi segreti, presenzia-
to a quasi tutte le Commissioni parlamenta-
ri d’inchiesta e, all’epoca dei 55 giorni del 
rapimento Moro, comandato il Reparto 
Operativo dei Carabinieri di Roma con il 
grado di Colonnello. In quella primavera 
del 1978, nella Capitale, non si muoveva 
“paglia” senza il benestare di Cornacchia. 
La cosa più interessante è che l’attuale Ge-
nerale è stato il primo ad arrivare in Via 
Caetani e il primo ad aprire il bagagliaio 
della Renault 4 rosso-amaranto (con un 
“piede di porco”) e a tirar via il plaid che 
copriva il presidente DC oramai esanime.  
Avvertì la Centrale Operativa del Comando 
Legione Carabinieri della Città. La notizia 
dilagò. Arrivò per primo l’onorevole Gian-
carlo Pajetta, del PCI, subito dopo il Mini-
stro dell’Interno Francesco Cossiga, poi 
tutti gli altri. Dopo un lungo silenzio, assor-
to, Cossiga anticipò proprio a Cornacchia 
le sue dimissioni, cui provvederà con l’in-
vio di una lettera privata ad Andreotti 
(Presidente del Consiglio), ed una al Segre-
tario della Democrazia Cristiana On. Zac-
cagnini.  E’ quindi a lui, protagonista in-
consapevole di quella storica e tragica gior-
nata di maggio, che chiediamo, con grande 
curiosità, a distanza di 42 anni esatti, alcu-
ne verità (spesso taciute) sul caso del se-
questro e l’assassinio dell’Onorevole Aldo 
Moro. 
Generale Antonio Federico Cornacchia, 
Lei avrà sicuramente risposto a migliaia 
di domande in passato, sia per i media 
che soprattutto per le varie Commissioni 
parlamentari d’inchiesta.  

A questo punto, tanto per non essere ri-
petitivi e banali, crediamo ci sia soltanto 
una cosa da chiederle. Ci racconti tutto, 
… o perlomeno, tutto quello che c’è an-
cora da sapere (a partire dal suo perso-
nale punto di vista) sull’intera vicenda 
Moro.  
 “Con molto piacere e cercherò di essere 
sintetico anche se, come comprenderà, vi-
sta la delicatezza dell’argomento non sarà 
molto facile. Comincio col dirle che, a mio 
avviso, la eliminazione di Aldo Moro nella 
primavera del ’78 non è altro che l’epilogo 
di una strategia politica scaturita dagli ac-
cordi di Yalta. L’Italia, parte integrante 
del Patto Atlantico, non poteva, neanche 
con il voto democratico, avvicinarsi alla 
sfera sovietica. Per cui il dialogo tra la 
Democrazia Cristiana ed il Partito Comu-
nista Italiano, tra la fine degli anni Ses-
santa e la prima metà degli anni Settanta, 
era temuto sia dai regimi dell’Est comuni-
sta che dalle amministrazioni americane. 
Gli uni e gli altri erano terrorizzati dal 
“compromesso storico”, ritenuto una stra-
tegia politica che mirava al superamento 
degli equilibri internazionali, peraltro co-
dificato dal trattato di pace del 1946-47. 
Moro e Berlinguer costituivano, quindi, 
una minaccia da fronteggiare ad ogni co-
sto, ricorrendo anche a mezzi illegali.  
La logica di Yalta, dunque, esigeva che 
con la eliminazione fisica del leader demo-
cristiano venisse, di fatto, impedito che i 
comunisti italiani entrassero, sia pure in 
posizione subordinata, in un governo di 
coalizione occidentale. Una eventualità 
questa troppo pericolosa sul piano militare 
per gli Usa e devastante per la nomencla-
tura sovietica. Forse non avremo mai le 
prove documentali di tale occulta pianifi-
cazione, ma gli indizi sono tanti e crescen-
ti. 
E’ errato ritenere che la vicenda Moro si 
sia svolta nei fatidici “55 giorni”, sia ini-
ziata il 16 marzo ’78 e finita il 9 maggio 
successivo, ma oltre settant’anni prima, 
come detto, a Yalta, in una lotta di sparti-
zione     planetaria,  nel    corso    di    una 
‘ 
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‘battaglia’ tra i vincitori del secondo conflitto 
mondiale, in particolare tra Usa e Urss, per-
ché si assicurassero gli equilibri anche per il 
futuro della martoriata Italia. Un Paese og-
getto e soggetto a particolare attenzione per 
la sua posizione di spartiacque tra i due bloc-
chi della c.d. “guerra fredda”, che di lì ad al-
cuni decenni avrebbe dovuto, con il delitto 
Moro, impedire la realizzazione del cosiddetto 
“compromesso storico” tra democristiani e 
comunisti.   
Il Caso Moro non è un avvenimento di crona-
ca nera ma un vero e proprio dramma politi-
co. Ridurlo a un atto esclusivamente crimina-
le, significa non solo non aver compreso nul-
la, ma contribuire a fare in modo che non si 
comprenda nulla. E’ più equo, invece, ritener-
lo un effetto collaterale della c.d. seconda 
guerra fredda, inquadrato, quindi, in una di-
mensione internazionale; dunque, una lettura 
più adeguata alla realtà. 
Che le Br godessero delle attenzioni dei servi-
zi segreti americani ed inglesi lo si intuiva. E 
man mano che cresce l’obiettivo dell’ingresso 
del Partito Comunista Italiano nel Governo 
diventa utile qualsiasi elemento che potesse 
incidere e fermare questo processo. Un movi-
mento antagonista quello delle Brigate Rosse 
che a metà percorso fa la scelta della lotta 
armata avendo come obiettivi fino al 1978 
magistrati, direttori delle grandi fabbriche, 
imprenditori e politici di secondo piano. 
Quando sequestrano Moro, c’è il salto di qua-
lità delle loro azioni ma, le Br cambiano 
aspetto, fisionomia: sono già state orientate, 
indirizzate e infiltrate. Infatti iniziano a subire 
condizionamenti a partire dal 1976, (con il 
supporto, appunto, della Gran Bretagna) 
quando le attenzioni su quello che stava acca-
dendo in Italia diventarono molto più forti. Lo 
si desume dagli archivi inglesi, dove si parla 
di un’azione sovversiva che doveva essere 
messa in atto per interrompere il processo che 
stava avvenendo. 
Quando Moro nelle settimane precedenti al 
sequestro impone all’intera Democrazia Cri-
stiana il passaggio dal compromesso storico 
al governo programmatico col PCI, e in pro-
spettiva   anche   al   governo   di   solidarietà  
 
   

nazionale e dell’alternanza, l’obiettivo 
era quello di ricostruire l’unità del paese, 
mai raggiunta dopo la fine della guerra. 
Era un obiettivo altissimo di cui erano 
consapevoli ovviamente Moro e Berlin-
guer, e pochi altri.  
E questo dava fastidio ai cosiddetti guar-
diani di Yalta, che fino ad allora si erano 
sempre rapportati con un paese che ave-
va perso la guerra, e che era controllato. 
Ricominciare a tessere i fili dell’unità na-
zionale significava per l’Italia l’assun-
zione di un ruolo diverso e da protagoni-
sta nel Mediterraneo.  
Moro è colui attraverso il quale si stava 
stabilizzando questo processo politico e 
la linea della fermezza durante il suo se-
questro è l’ultimo colpo di coda dei guar-
diani di Yalta. 
 E le Br non potevano essere che uno de-
gli strumenti. 
Gli ex brigatisti, decisi ad alzare il tiro e 
compiere il salto di qualità, affermano di 
aver studiato anche le abitudini di Fanfa-
ni e Andreotti, per poi prendere di mira 
Moro e decidere di rapirlo.  
Anche perché: Fanfani era già un notabi-
le, (ridimensionato per il referendum sul 
divorzio e non più segretario della Dc), e 
Andreotti non era una figura politica de-
gno di tal nome: è sempre stato un ga-
rante del potere.  
Esercitava quasi sempre il potere per gli 
altri, garantendo gli accordi. Uomo intel-
ligente, furbo, diabolico che non ha mai 
pensato di essere un leader produttore di 
politica; non ha mai imposto il suo indi-
rizzo, ma raccolto e garantito gli accordi 
fatti in altre sedi. 
Moro invece era un creatore di politica, 
un uomo capace di far diventare impor-
tante il ruolo di Presidente del partito, 
carica che ricopriva al momento del se-
questro e che fino a quel momento, di fat-
to, non aveva mai contato nulla.   
Era un uomo moderato, un grande co-
struttore di consenso che si muoveva 
all’interno di un’epoca in cui i processi 
politici erano collegiali. . 
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Un fine esponente di quella Prima Repub-
blica che ha ricostruito l’Italia dalle ma-
cerie della guerra. Divenuto, però, di trop-
po, scomodo e pericoloso. 
A decenni di distanza, compiendo simboli-
camente dei passi a ritroso, sono solito do-
mandarmi: “Cosa sarebbe stato per l’Ita-
lia (oggi l’Europa) se il disegno politico 
perseguito e portato avanti dall’allora 
Presidente del Consiglio Nazionale della 
Democrazia Cristiana fosse stato realizza-
to? Trovo seria difficoltà nel darmi una 
risposta. Con il sequestro del leader demo-
cristiano il mattino del 16 marzo ’78 si in-
terruppe drasticamente e crudelmente un 
progetto con il quale lo statista pugliese 
da anni stava cercando di portare a com-
pimento con il coinvolgimento nel governo 
del Paese, prima dei socialisti di Pietro 
Nenni, poi dei comunisti di Enrico Berlin-
guer. Si chiude, anche, la vicenda storica 
della Prima Repubblica, quindi, di quella 
classe politica che aveva caratterizzato le 
sorti del Paese nel secondo dopoguerra. 
Le Commissioni d’inchiesta susseguitesi 
dall’81 in poi, hanno fatto del loro meglio, 
lasciando, però, delle inevitabili pendenze 
sempre con la speranza di affrontarle e ri-
solverle. Quella appena conclusa nel di-
cembre 2017, è riuscita a fare emergere 
elementi concreti, fra i quali che: il rapi-
mento e l’uccisione di Moro e dei militari 
di scorta non fu ad opera solo delle Br; la 
eliminazione di Moro dalla scena politica 
italiana di quel particolare contesto stori-
co faceva comodo anche e, soprattutto, a 
molti Paesi ma anche e soprattutto a per-
sonaggi nostrani. Di contro, scarso inte-
resse se non del tutto disattesa la fatidica 
“seduta spiritica”, sottovaluta, invero, sin 
dalla sua nascita; il falso comunicato delle 
Br del 18 aprile ’78; l’individuazione del 
covo di via Gradoli n.96; l’arresto di Vale-
rio Morucci e Adriana Faranda, ospiti del-
la d.ssa Giuliana Conforto, nell’apparta-
mento al quarto piano di via 47 di Viale 
Giulio Cesare a Roma,  nel maggio del 
’79, figlia di Giorgio Conforto, responsa-
bile del Kgb russo in Italia; il vero ruolo  

svolto da don Mennini; il dramma del Presi-
dente della Repubblica Giovanni Leone in-
tenzionato a graziare la brigatista Paola Be-
suschio ma contrastato dal segretario della 
Dc Zaccagnini che si permette di strappare 
il foglio della grazia già concessa 
(particolare mai affrontato e discusso in se-
de di Commissione parlamentare oltre che 
dalla stampa, ovviamente di regime).  
A chi attribuire le dimissioni anticipate da 
Presidente della Repubblica alle gratuite, 
infondate accuse per le tangenti che avrebbe 
riscosse da parte della Lockeed o all’insano 
gesto di Zaccagnini? 
Di tale immane tragedia che segnerà sia l’I-
talia che il Popolo italiano, molti sono gli 
enigmi, le verosimiglianze, le contraddizioni, 
i vuoti che lasceranno segni indelebili.  
Le indagini nell’immediato presero il via 
ma, in contemporanea, si attivarono anche 
delle realtà finalizzate a depistare e deviare 
le indagini stesse, quindi, le iniziative atte a 
liberare Moro. 
Dopo oltre quarant’anni il caso Moro è an-
cora aperto. La sua lezione e il suo messag-
gio politico restano di grandissima attualità 
in una stagione politica assai confusa ed in-
certa.  
Per questo e solo per questo fu rapito, per 
essere poi abbandonato da chi l’avrebbe po-
tuto salvare. 
I suoi verbali di interrogatori, dopo l’iniziale 
scoperta di una parte in via Monte Nevoso 
nella prima decade di ottobre ’78, furono ri-
trovati anni più tardi dietro un termosifone 
sempre nell’appartamento di Via Monte Ne-
voso dai militari del generale C.A. Dalla 
Chiesa, che trasferito a Palermo per com-
battere la mafia, fu a sua volta abbandonato 
e giustiziato con la giovane moglie in un mo-
do orrendo.  
Faranno parte di una catena di delitti vin-
centi perché impuniti malgrado le apparen-
ze. 
Allora, come oggi, la posta in gioco era un 
grande compromesso non a caso definito 
‘storico’ perché giocato come una carta nel-
le previsioni vincente nel conflitto fra Est ed 
Ovest. 
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L’apparato politico nostrano si illude oggi 
di rimediare nel celebrare gli anniversari 
connotati di imbrogli e insabbiamenti che 
fanno apparire i brigatisti come bravi ra-
gazzi che avevano un po’ esagerato. Assi-
stiamo, infatti, a tentativi per approdare ad 
una specie di compromesso inteso a distac-
care l’Italia dal nucleo europeo. 
Oggi, come allora, più che evidente la di-
sarticolazione del nostro Paese avvolto in 
una rete di compromessi su cui ruota il be-
nessere, l’indipendenza. Allora finì male: 
Moro fu eliminato insieme al progetto che 
tutelava e sepolto sotto cumuli di ipocrisie 
e di menzogne cui fece seguito l’instaura-
zione di un sistema soprattutto di falsi sto-
rici che gestiscono le televisioni statali 
(non solo) e che manipolano conoscenza e 
memoria di chi a quei tempi non c’era, non 
sa e non saprà mai. 
Leonardo Sciascia, (poi, anche membro 
della Commissione d’inchiesta parlamen-
tare Moro 1), a pochissimi mesi dalla 
scomparsa del leader democristiano, nel 
pubblicare l’ “Affaire Moro”, lascia la più 
importante testimonianza con la quale at-
tacca apertamente lo Stato, perché colpe-
vole di non aver fatto tutto il possibile per 
salvare l’uomo politico. 
Sempre riferendosi all’Affaire Moro, Fa-
brizio Cicchitto pone degli interrogativi, 
comprensibili, giustificativi da dolersene 
profondamente: “Ho fatto un errore di non 
partecipare alla Commissione presieduta 
da Fioroni per cui è possibile che la cosa 
mi sia sfuggita; ma non mi risulta che ab-
bia invitato il Presidente Prodi a riferire. 
Nessuna persona può ancora credere che 
fu una seduta spiritica quella che diede il 
nome di Gradoli: a tanti anni di distanza 
Prodi potrebbe dire chi gli diede quell’in-
dicazione. Un interrogativo che continuerà 
a porsi chiunque, anche quello delle gene-
razioni a venire.  “Caro Prodi, ora devi 
dirci chi ti ha detto Gradoli”. 
Ritengo doveroso una puntualizzazione. La 
cosa incredibile però fu l’uso o meglio il 
non uso di quella indicazione che avrebbe 
consentito  d’intervenire  sin  dall’inizio su  

un covo di straordinaria importanza, anzi-
ché recarsi inutilmente nel piccolo paese di 
Gradoli: idiozia o volontà di guardare da 
un’altra parte?  
Ancora oggi fa paura cercare risposte alle 
domande che quei 55 giorni sollecitano: co-
me prevalse la linea della fermezza; perché 
la Dc e il Pci rimasero irremovibili sulla po-
sizione del rigor mortis; perché i cosiddetti 
“amici” di Moro ben piazzati dentro la Dc 
non fecero nulla o ben poco per agevolare la 
sua liberazione.  
Chi ha vissuto quell’epoca sa che la verità è 
stata taciuta e più di qualcuno se l’è portata 
nella tomba. All’insegna e nel rispetto della 
prassi si susseguono, negli anniversari, le 
commemorazioni anche del tutto strumenta-
li.  
Con buona pace della narrazione ufficiale, 
la vicenda Moro deve essere inquadrata in 
un contesto internazionale che di per sé con-
nota la limitata sovranità nazionale. A pochi 
interessava la salvezza di Moro, ma a molti 
interessavano i verbali del “processo” e le 
lettere che uscivano dalla prigione del popo-
lo. 
Alla luce della Commissione, nello smantel-
lare la versione ufficiale che per anni hanno 
voluto far crederci, è facile ravvisare un in-
sieme di pressioni, ricatti, offerte, mediazio-
ni, minacce, confidenti, complici giornalisti, 
malavitosi, sacerdoti, trafficanti d’armi, 
spioni di varia natura. 
Un gioco di specchi con tante porte girevoli 
su cui si è pensato di costruire dagli anni ’80 
in poi una verità giudiziaria, quella di como-
do, appunto, lontana da quella verità stori-
ca. Un abito su misura, non del tutto nuovo, 
ma utile alla bisogna. Indossato dai protago-
nisti del momento: Andreotti, Cossiga, Zac-
cagnini, Piccoli, Galloni ed altri. Moro, pe-
rò, lo aveva capito e da tempo, tanto da non 
ritardare ad avvertirli: “Ho un immenso 
piacere di avervi perduti e mi auguro che 
tutti vi perdano con la stessa gioia con la 
quale io vi ho perduti”. Una maledizione 
non certo un commiato. 
Ci sarebbe molto altro da dire, ma mi fermo 
qui!”.  
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ll 23 febbraio del 2003 
all’età di 83 anni, muore 
Alberto Sordi, uno dei 
più grandi attori del cine-
ma italiano. Ma Alberto 
Sordi non era solo que-
sto: era l’italiano con la I 
maiuscola, nei suoi pregi 
e difetti. 
L’opportunista, l’ideali-
sta, il vigliacco, l’eroe, il 
pavido e il coraggioso. 
La sua non era una maschera, bensì il volto 
di tutti noi. 
Ci ha fatto ridere e piangere, riflettere e di-
vagare. Le sue battute sono ormai nel lessi-
co corrente di ognuno di noi. Con più di 
180 film è riuscito a tracciare l’esatta figura 
dell’italiano medio. Quando è scomparso, 
nel cuore dei nostri connazionali, non era 
morto un attore, ma “uno di casa”! 
Alberto Sordi, il suo mito, la sua maschera, 
l’uomo compie 100 anni. Non solo un pez-
zo di storia del cinema ma anche del nostro 
Paese, un pezzo della nostra vita.  
C’è in lui un po’ del Belli, un po’ di Trilus-
sa, un po’ Pascarella. C’è la rivista, l’avan-
spettacolo, il cinema, la televisione. C’è tut-
to. E, su tutto, c’è Roma, e ci sono i romani, 
gli italiani più antichi, i conquistatori con-
quistati che credono nei santi e nei miracoli, 
nella fortuna e nella iella. Che si ritengono 
furbi finché non trovano qualcuno più furbo 
di loro che li fa fessi. Che si atteggiano a 
domatori di donne e infaticabili amatori, 
che tradiscono la moglie, tradendosi; che 
vendono fumo spacciandolo per arrosto, 
che si vantano d’imprese mai compiute e di 
avventure ma vissute.  

Chi, meglio di que-
sto proteiforme, ini-
mitabile attore, ha 
saputo incarnare, 
portandoli sullo 
schermo, i vizi e le 
virtù, le astuzie e le 
ingenuità, gli estri e 
gli umori di un po-
polo senza carattere 
ma pieno di fantasia, 
che si caccia nei 

guai, ma se la cava sempre. Un popolo che 
perde la guerra, anzi le «guere», ma non si 
perde d’animo, che nell’emergenza si rim-
bocca le maniche e rimette in piedi un Pae-
se in ginocchio, trasformando la disfatta in 
boom. Alberto Sordi è un pezzo della nostra 
vita, una pagina della nostra Storia. E non 
solo di quella dello spettacolo e del cinema, 
ma anche del costume.  
L’americano a Roma lo vogliamo a Palazzo 
Madama. 
Non è più un uomo; non è più un attore»; 
non è più un divo: è un monumento nazio-
nale.  
 

I CENTO ANNI DI ALBERTO SORDI VISTI E RACCONTATI DA UN 
GRANDE SCRITTORE , SCOMPARSO DI RECENTE :   

 ROBERTO GERVASO 
 
Nel 2000 l’Albertone nazionale si sottopose a un fuoco di domande del principe delle in-
terviste: «Il personaggio più amato? L’americano a Roma. sarei stato un marito fedelissi-
mo. Non ho paura di morire. Quello che diranno i posteri di me? Me ne frego. 

a cura di Brig. Carlo COZZOLINO 
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George Floyd, 46 
anni, in Minnesota. 
Poco prima Ahmaud 
Arbery, 25 anni, in 
Georgia. E Brionna 
Taylor, 26 anni, in 
Kentucky. Sono i 
volti delle vittime 
dell'altro virus che 
devasta l'America. 
La pandemia del-
le lacerazioni razziali. Un virus antico e 
profondo, oggi tornato con violenza alla 
ribalta intrecciandosi inestricabilmente alle 
diseguaglianze sociali e alla disperazione 
aggravate dal Covid-19. 
Manifestazioni e proteste in nome di Floyd, 
Arbery e Taylor, uccisi nel giro di tre mesi 
da poliziotti o da ex poliziotti e vigilantes 
bianchi ora agli arresti o sotto inchiesta, si 
sono diffuse con la rapidità degli incendi 
che hanno divorato i centri cittadini. 
Da cortei pacifici contro razzismo e impu-
nità delle forze dell'ordine, sono degenerate 
ripetutamente anche in rabbia e caos, con 
disordini, scontri e saccheggi da una costa 
all'altra del Paese.  
Il 10 giugno 2020 nella civile Minneapolis 
la statua  di Cristoforo Colombo è stata ab-
battuta, senza che quella stessa Polizia lo 
impedisse. Nella notte precedente a Bo-
ston, altra sua statua era stata decapitata. 
Martedì notte, altra statua era stata divelta 
e gettata in un lago a Richmond, in Virgi-
nia. Gli equivoci manifestanti hanno utiliz-
zato varie funi per rimuovere la statua e 
hanno apposto sul restante basamento lo 
slogan “Colombo rappresenta il genoci-
dio”. C’è da chiedersi perché i black do-
vrebbero avercela con l’italiano Colombo, 
progenitore di tante vittime, come loro, del 
razzismo dei wasp. Sì, perché fino a qual-
che anno fa gli italiani era considerati alla 
pari dei black.  

Proprio quelli che con le 
loro braccia hanno costrui-
to l’America accanto ai 
black, schiavi dei negrieri 
del cotone e loro creatori di 
reddito. 
Ironia della storia domeni-
ca 7 giugno scorso a Bri-
stol è stata abbattuta la sta-
tua del 1895 di Edward 
Colston (1636-

1721), negriero, ma anche filantropo fi-
nanziatore di chiese anglicane a Londra, 
trascinata per le strade e gettata nel fiume 
Avon, ma ancora più pazzo e insensato lo 
sfregio della statua di Winston Churchill 
primo ministro conservatore e salvatore di 
Londra: sulla base della cui statua, dinanzi 
al Parlamento di Londra è stato scritto: 
«Era un razzista». 
La più grave stranezza è che negli Stati, 
storicamente razzisti, per leggi razziste 
emanate ed attuate, in Germania e nell’Ita-
lia dei bravi razzisti, non è stata decapitata 
alcuna statua, né buttata nello Sprea, nel 
Tevere o nel Naviglio. O forse non esisto-
no più statue di Hitler e Mussolini, ma ci 
sono sicuramente quelle di Giolitti, quello 
del «posto al sole» per la pascoliana 
“grande proletaria” e dei generali della 
guerra libica ed etiopica. Almeno finora, 
perché ormai si può manipolare e muovere 
le piazze con pochi soldi. 
Chi sono questi intrepidi, stupidi e anoni-
mi  che hanno imbrattato di vernice rossa 
la statua di Indro Montanelli? 
Sicuramente dei “Bischeri”, come li avreb-
be apostrofati il Montanelli, senza nemme-
no prenderli sul serio, anzi, da buon croni-
sta qual’era  si sarebbe spinto a conoscerli 
e sforzarsi per capire  e ascoltare quale di-
scorso astruso c’è dietro la voglia di anda-
re a rileggere una vicenda di quasi un se-
colo fa, in un contesto storico particolare. 

L’ABBATTIMENTO DI UNA STATUA O LA VERNICE  
NON CANCELLANO LA STORIA 

a cura di Andrea CECCHI 
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Indro Montanelli non si sarebbe indignato 
più di tanto. Uno che ha visto la morte negli 
occhi, con una pioggia di proiettili nelle 
gambe, si sarebbe lasciato intimorire da 
questi intrepidi anonimi con la vernice? Pe-
rò questo imbratto gli avrebbe fatto più ma-
le delle pallottole della follia sanguinaria 
brigatista. Lì c’erano campi e schieramenti 
chiari, definiti. Ma qui? Tutta la storia vista 
con gli occhi di oggi ha lati oscuri e orrendi. 
La Chiesa per secoli ha preso un abbaglio 
sul sistema solare, e in nome di questa sua 
convinzione ha processato scienziati, man-
dato al rogo qualcuno che aveva chiaro cosa 
stesse fermo e chi no tra il sole e la terra. 
Che facciamo? Imbrattiamo tutto, cancellia-
mo millenni di vicende, consideriamo papi, 
cardinali, vescovi come la più grande ac-
cozzaglia di imbecilli? E Garibaldi? Come 
la mettiamo con il Grande eroe dei due 
mondi, geloso e arrabbiato che prende a 
schiaffi la sua giovane sposina per una 
scappatella? E del fatto che per un tempo 
lungo, quasi quanto la storia del pianeta, le 
donne siano state escluse dal diritto di voto, 
mantenute in uno stato di soggezione e umi-
liazione, sfruttate e afflitte fino a legittimare 
il femminicidio per motivi di onore, ne vo-
gliamo parlare? E della Inquisizione, il na-
zifascismo, i lager di Stalin, i genocidi, le 
pulizie etniche? 
Siamo uomini, piccoli esseri nelle tenebre. 
Ci mettiamo secoli e secoli per capire. E su 
molte cose siamo indietro, ci muoviamo 
ciechi nel buio.  

Come se non esistesse ancora il razzismo, 
come se ancora non morissero bambini e 
adulti per fame, per malattie che la parte di 
umanità fortunata non considera nemmeno 
più tali. Ce ne sono di cose storte e assurde 
su questa terra: ingiustizie, soprusi, violen-
ze. Bisognerebbe vivere più esistenze. Una 
volta da uomo, un’altra da donna. Una da 
ricco, un’altra da povero. Una da sano, 
un’altra da infermo. Una da bello, un’altra 
da brutto. 

Ma basterebbe a migliorare un mondo dove 
le bugie arrivano puntuali e le verità arran-
cano e perdono la strada maestra? Andiamo 
avanti, dobbiamo andare avanti. Dalle pala-
fitte al telefonino non ci siamo arrivati con 
un clic: è stata dura, lunga, brutta, atroce e 
misera. E di cose vergognose ne abbiamo 
fatte tante, troppe. Ma siamo donne e uomi-
ni con la voglia di futuro. Cristoforo Co-
lombo, l’esploratore genovese che nel 1492 
approdò in quella che è attualmente l’isola 
di San Salvador, nell’arcipelago delle Baha-
mas, dando inizio alla conquista europea 
delle Americhe, viene visto come simbolo 
identitario di schiavismo e razzismo. Le sta-
tue di Colombo sono state abbattute a Rich-
mond in Virginia e a Minneapolis in Minne-
sota, mentre altre a Boston e a Miami sono 
state vandalizzate, insieme a quelle di schia-
visti, generali sudisti e politici associati più 
o meno direttamente al passato coloniale e 
razzista dei paesi occidentali.  
La storia non si cancella con una mano di 
vernice o con l’abbattimento di una statua. 
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Silvia Romano, la 
cooperante italiana li-
berata dopo un anno e 
mezzo di prigionia fra 
Kenya e Somalia, è 
tornata ieri in Italia. 
Ad accoglierla all’ae-
roporto militare di 
Ciampino il Presidente 
Conte ed il Ministro 
degli Affari Esteri Luigi Di Maio. Romano 
è stata portata in una caserma dei carabinie-
ri per essere interrogata, per quattro o cin-
que ore, dal pubblico ministero che sta se-
guendo il suo caso, Sergio Colaiocco. Oggi 
sui giornali circolano molte notizie sul ra-
pimento, la prigionia e la sua conversione 
all’Islam, con molti virgolettati di Romano: 
alcuni sono molto simili tra loro da giorna-
le a giornale, ma in altri casi non coincido-
no. Tutto va quindi preso con molta caute-
la. 
Romano era stata rapita la sera del 20 no-
vembre 2018 nel villaggio di Chakama, nel 
sud del Kenya, a circa 80 chilometri a ovest 
di Malindi, mentre seguiva un progetto di 
sostegno all’infanzia per conto di una onlus 
italiana, Africa Milele. Secondo le prime 
informazioni i suoi rapitori (almeno otto 
persone) facevano parte di una banda di 
criminali locali; il capo, un somalo di 31 
anni, avrebbe avuto legami con al Shabaab, 
un noto gruppo jihadista legato ad al Qaida 

che da molti 
anni controlla 
pezzi del terri-
torio somalo e 
compie attac-
chi terroristici 
in Somalia e 

nei paesi limitrofi. Al Shabaab, fra l’altro, 
ha una lunga storia di rapimenti di cittadini 
stranieri in Kenya e Somalia. 
  
 

«Conte e Di Maio sono 
stati due pagliacci. Inde-
gni di rappresentarci». Chi 
lancia queste accuse gra-
vissime dopo aver visto la 
«miserabile passerella» di 
Ciampino non è un qui-
sque de populo spuntato 
dai bassifondi di Internet e 
protetto dall' anonimato.  

È un uomo delle istituzioni, un servitore 
dello Stato abituato a pesare le parole prima 
di pronunciarle: il Generale Carlo Jean. 
Curriculum stellare, il suo: 83 anni, incari-
chi di altissimo prestigio nell' esercito italia-
no e nella Nato, medaglie e onorificenze che 
non si contano. È stato direttore del Centro 
militare di studi strategici, consigliere mili-
tare di Francesco Cossiga al Quirinale, pre-
sidente del Centro alti studi per la Difesa.  
Dalla sua cattedra universitaria ha insegnato 
a generazioni di diplomatici cosa sono gli 
Studi Strategici, è autore di decine di libri e 
di un numero imprecisato di saggi sulla geo-
politica e la geoeconomia.  
È uno dei maggiori esperti italiani in mate-
ria di jihad e terrorismo internazionale. Ne 
ha viste tante, tenendo per sé i giudizi più 
aspri. 
Stavolta, no. 
“In Italia tutto viene messo in politica. Il 
risultato sono pagliacciate.  
Da parte dei “cretini di turno” con le criti-
che alla conversione della ragazza e alla 
somma pagata, negata dal nostro ineffabile 
ministro degli Esteri, con la stessa “faccia 
di tolla” con cui smentiva di sapere che l’a-
zienda di cui possiede al 50% avesse lavo-
ratori in nero. 
Dal governo, con la miserrima – a parer 
mio “miserabile” – passerella fatta a Ciam-
pino per ricevere Silvia Romano.  
 

IL RITORNO IN ITALIA DI SILVIA ROMANO LA COOPERANTE 
 RAPITA IN  KENIA 

IL PENSIERO DEL GENERALE CARLO JEAN 

a cura di Brig,Gen. EI (ris.) Giuseppe URRU 

https://www.ilpost.it/2020/05/10/silvia-romano-atterrata-prime-foto/
https://www.ilpost.it/2020/05/10/silvia-romano-atterrata-prime-foto/
https://www.startmag.it/mondo/silvia-romano-e-la-disfatta-comunicativa-del-governo/
https://www.startmag.it/mondo/silvia-romano-e-la-disfatta-comunicativa-del-governo/
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Tanto di cappello al senso dell’onore e 
della dignità del ministro della difesa 
Guerini che ha rifiutato di partecipare a 
tale indegna sceneggiata ”borbonica”.  
Sapeva bene quanto male essa facesse al 
prestigio internazionale dell’Italia, ma se 
ne è chiaramente fregato… 
Detto questo, sia i “soliti idioti” che se la 
prendono con la ragazza sia parte del go-
verno hanno cercato di sfruttare l’occa-
sione per guadagnare consenso.  
Non esiste differenza etica fra i due. 
 Ma restano molti interrogativi. I liberato-
ri di Silvia e certamente anche la ragazza 
non sono dei cretini. Erano sicuramente 
consapevoli dell’intenzione di riceverla in 
pompa magna.  
Ne hanno informato il governo. Per amore 
della “passerella” esso se ne è fregato e 
ha organizzato un comitato d’accoglienza, 
per celebrare la sua gloria.  
Le sue immagini avrebbero fatto il giro del 
mondo. Nei paesi civilizzati hanno a ra-
gione suscitato disprezzo e sarcasmo. So-
no poi state abilmente sfruttate dalla pro-
paganda jihadista. 
Allora, perché nostri governanti si sono 
prestati al gioco? Ho studiato abbastanza 
il terrorismo per sapere quanto sia effi-
ciente nelle sue comunicazioni e nello 
sfruttare ogni occasione favorevole e 
quanto curi i particolari per evitare effetti 
boomerang. Penso che, con ogni probabi-
lità, Silvia Romano sia stata liberata non 
solo con riscatto, ma anche sotto ricatto.   

Se non si fosse comportata come detto dai 
suoi carcerieri, essi avrebbero giustiziato 
qualche ostaggio, suo compagno di prigio-
nia. Questo spiega anche perché i drones 
Usa schierati nel Corno d’Africa non abbia-
no bombardato per rappresaglia il villaggio 
in cui si trovava, tanto per dire allo Shabab 
di non “scherzare” troppo. 
Se nei confronti della ragazza vanno usati il 
massimo rispetto e comprensione, essi non 
possono esserlo nei confronti dei 
“pagliacci”, che indegnamente ci rappresen-
tano e che hanno scelto di esibirsi nella sce-
neggiata di Ciampino, noncuranti del danno 
che facevano a tutti noi. 
Siamo consapevoli che ogni vita è così pre-
ziosa che occorre che le istituzioni che s’in-
caricano di salvarla si assumano poi la re-
sponsabilità di creare le condizioni di cono-
scenza e responsabilità per cui da una parte 
non ci si infili in rischi inutili, dall’altra si 
pretenda che chi è stato aiutato se ne ricordi 
proattivamente per un certo periodo di tem-
po - dopotutto si sono messe a repentaglio 
vite di altre persone per salvare ostaggi.  
Allo stesso tempo va tenuto presente che 
i riscatti, assieme a traffici di droga, armi ed 
esseri umani, sono una delle forme di finan-
ziamento di reti terroristiche, criminali e ma-
fiose in tutto il mondo.  
Piuttosto che interrogarsi sul perché (o la 
veridicità) di conversioni religiose occorre 
promuovere un dibattito pubblico e istituzio-
nale sulla cooperazione internazionale.  
Dopo tutto qualche anno fa è stata adotta-
ta una legge in materia e il nostro Ministero 
degli Esteri ha addirittura cambiato nome. 
Occorre prevedere, promuovere e organizza-
re aiuti che possano concorrere a migliorare 
l’esistenza di miliardi di persone con sforzi 
pianificati e coordinati in modo competente 
e capace tra mondo governativo e realtà non
-governative, evitando di offrire opportunità 
di aiuto e notorietà a chi sfrutta la vita altrui 
per portare avanti le proprie agende di vio-
lenza e discriminazione. 
Insomma, c’è di che riflettere. 

https://www.limesonline.com/e-giusto-pagare-un-riscatto-per-gli-ostaggi/73920
https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=sdlr
https://temi.camera.it/leg18/temi/il_sistema_italiano_di_cooperazione_allo_sviluppo.html
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Il giudice è nudo. La magistratura sta vi-
vendo una sorta di nemesi della storia. Non 
è più un potere sacro. La dignità si sta offu-
scando, l'autorità perde peso. 
È quello che è già successo ai partiti, al Pa-
lazzo, alla politica. Li vedi come sono, sen-
za corona e senza scettro. Da vicino. Le in-
tercettazioni creano questo effetto. Dissa-
crano. Ti spogliano, ti svelano, ti mettono 
in piazza e mostrano il retroscena del pote-
re. Quando questo accade le mani non ap-
paiono mai pulite. Non è questione di colpa 
o di innocenza, ma di come racconti quello 
che accade. La nemesi è appunto questa. 
L'inchiesta di Mani Pulite lascia aperta una 
domanda. Fu un caso o dietro c'era un ca-
novaccio, una sceneggiatura?  
Le conseguenze politiche si conoscono: la 
Repubblica dei vecchi partiti spazzata via. 
Un terremoto, con la prima scossa che arri-
va con l'arresto di Mario Chiesa il 17 feb-
braio 1992, un lunedì. Solo che qualcuno 
già sapeva come si sarebbe sviluppata la 
storia. Avevano puntato tutto sulla rivolu-
zione delle toghe. Solo il finale non si av-
vera: l'anomalia Berlusconi scompiglia le 
carte. 
È quello che racconta Fabio Martini in al-
cune pagine di Controvento, la vera storia 
di Bettino Craxi (Rubettino).  
Il Pci non c'è più. Il nome è stato seppellito 
dalla caduta del muro di Berlino.  
Il resto però è sopravvissuto, il partito co-
munista ha solo cambiato l'insegna, ora si 
fa chiamare Pds e in realtà non se la passa 
benissimo. La storia gli soffia contro.  
Occhetto e il suo gruppo dirigente si affan-
na per capire come sopravvivere.  
L'unica strada sembra quella di ritrovare 
riparo sotto i compagni socialisti, guidati 
da un personaggio che molti di loro consi-
derano un brigante, l'antitesi di Berlinguer.  

Occhetto parla apertamente di un partito 
unitario della sinistra.  
Bettino sta già aprendo le porte.  
Le difficoltà sono tante, ma per mesi sembra 
l'unica strada. Poi non se ne fa nulla.  
È il novembre 1991, tre mesi prima di Tan-
gentopoli. Ecco cosa racconta Martini. 
«Gerardo Chiaromonte (uno degli ex comu-
nisti che teneva un canale diretto e costante 
con Craxi) viene ricevuto in via del Corso e 
dopo i preliminari va al sodo e rivela: sappi 
che abbiamo fatto una riunione riservata a 
Botteghe Oscure e la linea, di Napolitano e 
mia, del dialogo con te è stata sconfitta ed è 
prevalsa quella dell'opzione giudiziaria. 
Chiaromonte esce, entra Giusi La Ganga, 
Craxi gli riferisce e chiede: ma cosa ha vo-
luto dire Gerardo?  
Come fanno a adottare una linea giudizia-
ria? Racconterà anni dopo De Michelis: nes-
suno ci ha badato. Non avevamo capito che 
il Pds sapeva qualcosa in più e si stava pre-
parando a incassare». 
D'Alema racconta: «Eravamo come una 
grande nazione indiana, chiusa tra le monta-
gne e una sola via d'uscita, un canyon, e lì 
c'era Craxi. Come uscire da quel canyon?». 
Questo qualcosa in più è il filo rosso che, da 
allora fino a oggi, segna il rapporto tra poli-
tica e giustizia. Il «partito dei giudici» non è 
la magistratura. È una missione. È l'idea che 
la politica non solo va salvata dai suoi pec-
cati, ma ha bisogno di «sacerdoti» che svol-
gono un ruolo di garanti morali. La stessa 
democrazia in Italia non va lasciata agli 
istinti degli elettori. Non è chiaramente un 
programma. È un sentimento. È la visione di 
chi si sente dalla parte giusta della storia. È 
sfiducia verso gli italiani. Solo che adesso il 
giudice è nudo. Chi controllava i controllo-
ri? Nessuno. E questo è un problema che 
non si può più ignorare. 

MANI PULITE 
IL VENTO GIUSTIZIALISTA CHE HA SPAZZATO UNA INTERA 

CLASSE POLITICA 
a cura di Alessandro BELLETTINI 
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Con l’espressione strage di 
Ustica si indica la tragedia re-
lativa all’aereo della compa-
gnia Itavia, decollato 
da Bologna alle ore 20:08 del 
27 giugno 1980 e diretto 
all’aeroporto Punta Raisi 
di Palermo. Il mezzo è spari-
to dai radar alle 20:59, facen-
do perdere ogni traccia mentre 
avrebbe dovuto iniziare la di-
scesa verso lo scalo siciliano. 
In quel momento l’aereo si 
trovava a circa 110 chilometri 
a nord di Ustica: a distanza di 
40 anni, non è ancora emersa 
una chiara verità giudiziaria 
sul perché tutte le 81 persone 
a bordo non sono mai arrivate 
a destinazione e hanno perso 
la vita nel mar Tirreno. 
All’aeroporto di Palermo quella sera del 27 
giugno faceva caldo. Questo rendeva l’atte-
sa di molti tra parenti ed amici che erano 
andati a prendere alcuni passeggeri attesi da 
Bologna ancora più snervante. Era però, al-
meno in apparenza, una sera come tante al-
tre, una di quelle di inizio del nuovo decen-
nio dove l’Italia poteva essere rappresentata 
in modo emblematico da quei parenti in at-
tesa dei passeggeri. Il nostro era infatti un 
Paese inquieto, insofferente agli ultimi fatti 
degli ultimi anni contraddistinti da austerità, 
scontri politici e da un terrorismo sia rosso 
che nero che ancora non mollava la presa. 
Quell’anno bisestile poi, appariva realmente 
disgraziato: partito con l’omicidio, proprio 
a Palermo, di Piersanti Mattarella, si è poi 
proseguito con altri eventi luttuosi, non ulti-
mo l’uccisione di Walter Tobagi. Ed anche 
nella sua seconda parte il 1980 non riserve-
rà sorprese positive all’Italia, costretta a su-
bire la strage di Bologna del 2 agosto ed il 
terremoto dell’Irpinia a novembre.  

In mezzo, quella data del 
27 giugno dove a Punta 
Raisi si aspettava l’arrivo 
dell’Itavia dal capoluogo 
emiliano. 
Era un volo di linea, come 
centinaia in tutto quel gior-
no nei cieli d’Italia. L’ae-
reo era un Dc9, la sigla di 
registrazione era I-Tigi. 
Partito da Bologna alle 
20:08, doveva giungere a 
Palermo alle 21:13.  
Chi affollava la sala d’a-
spetto di Punta Raisi non si 
immaginava che quel pri-
mo ritardo riscontrato nel 
tabellone degli avvisi na-
scondeva una verità più 
macabra.  

Forse si iniziava a pensare all’ennesimo dis-
servizio, all’ennesima serata in cui nono-
stante il gran caldo si è costretti ancora ad 
aspettare. In realtà in quel momento nelle 
torri di controllo di tutta Italia era scattata 
un’allerta: qualcosa non quadrava, perché 
del Dc 9 non c’era alcuna traccia. 
Il velivolo, dopo essere decollato dall’aero-
porto di Bologna, si è immesso nell’aerovia 
“Ambra 14”, la quale indica la rotta che dal 
capoluogo emiliano scende verso sud e che 
dopo Firenze diventa “Ambra 13”,con que-
st’ultima che traccia quindi la rotta verso il 
Tirreno e verso Palermo. Tutto sembrava 
procedere in modo regolare. Al-
le 20:26 però, il radar di Roma Ciampi-
no ed un altro situato nei pressi di Ferrara, 
hanno chiesto al Dc 9 di identificarsi. Circo-
stanza strana, così come strano che il segna-
le in quel momento risultasse confuso. Il nu-
mero del transponder verrà identificato poi 
pochi minuti più tardi. Alle 20:44 c’è una 
comunicazione tra il pilota del Dc9 e la torre 
di  controllo  di Ciampino, in  cui  ad  essere  

40 ANNI FA UNA GUERRA NEI CIELI ITALIANI 

a cura di  Luogotenente (ris.) Pierluigi SMALDONE 
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 segnalato è il malfunzionamento dei radio-
fari i quali risulterebbero tutti spenti da Fi-
renze in poi. Alle 20:56 l’aereo è a 43 mi-
glia nautiche dall’isola di Ponza, dunque al 
limite del radar di Ciampino da cui arriva 
l’autorizzazione a prendere contatto con Pa-
lermo per iniziare la discesa.  
L’ultimo contatto con Ciampino è avvenuto 
alle 20:59. Esattamente cinque minuti più 
tardi il Dc 9 viene chiamato per l’autorizza-
zione alla discesa verso Punta Raisi. Tutta-
via dall’interno del velivolo nessuno ha ri-
sposto. Da questo momento in poi, il buio 
della notte e della storia inghiottiranno le 
vite delle 81 persone a bordo. 
Intanto all’aeroporto di Palermo si conti-
nuava ad aspettare. Chi fumava, chi prova-
va a chiamare a casa dalle cabine telefoni-
che, chi passeggiava nervosamente. Alle 
22:00 dell’aereo nessuna notizia. Oramai 
era evidente che non si trattava del solito 
ritardo. Qualcosa di grave era accaduto. A 
Ciampino, dopo le prime mancate risposte, 
si cercava di capire come mai il Dc 9 non 
dava segni di vita. La torre di controllo ha 
segnalato questa situazione a due voli 
dell’Air Malta che transitavano nei pressi 
di Ambra 13, chiedendo di provare a met-
tersi in contatto con il volo di Itavia. Ma an-
che in questo caso ogni tentativo è risultato 
vano. Alle 21:25 sono ufficialmente scattate 
le operazioni di ricerca: ad essere allertato è 
il comando del soccorso aereo di Martina 
Franca, il quale ha allertato il quindicesimo 
stormo di Ciampino da cui sono decollati 
gli elicotteri Sikorsky HH-3F del soccorso 
aereo. Il primo di questi mezzi ha raggiunto 
l’area compresa tra Ponza ed Ustica al-
le 21:55. Nessuna traccia dell’aereo, il qua-
le alle 22:00 è ufficialmente dato per di-
sperso. Sono così iniziate le perlustrazioni 
in piena notte, mentre a Punta Raisi l’ango-
scia ha già preso il sopravvento e tutta Italia 
è rimasta scossa dalla notizia di un aereo 
che non si trova. 
Uno degli elicotteri impegnati nella missio-
ne di soccorso ha osservato alcuni rottami 
affiorare poco prima delle 6:00 del 28 giu-
gno: le prime luci dell’alba hanno permesso  

l’individuazione di alcuni resti dell’aereo a 
110 chilometri a nord di Ustica.  
Un aereo dell’aeronautica ha invece avvista-
to una chiazza di cherosene sempre nel pun-
to dove sono affiorati i primi rottami. Il Dc 
9 è stato quindi localizzato e da questo mo-
mento in poi sono iniziate le operazioni di 
ricerca. L’areo non era più disperso, bensì 
considerato precipitato con tutte le persone a 
bordo decedute. Per cinque giorni le navi 
hanno fatto la spola con Palermo per portare 
a terra detriti e rottami. Si è cercato anche di 
dare degna sepoltura a tutti i corpi, ma delle 
81 vittime solo in 39 sono state alla fine re-
cuperate. 
Alle ore 12:10 del 28 giugno, quando nelle 
redazioni ci si preparava ai primi telegiorna-
li incentrati sulla strage aerea a largo di 
Ustica, al Corriere della Sera è arrivata una 
telefonata. Chi parla dice di farlo a nome 
dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari. Si 
tratta del gruppo terroristico di estrema de-
stra, attivo in quegli anni e la cui sigla uscirà 
fuori nuovamente poco più tardi, in occasio-
ne della strage di Bologna del 2 agosto. Il 
fantomatico rappresentante dei Nar che ha 
chiamato il Corriere, ha rivendicato a nome 
del gruppo l’incidente di Ustica. Secondo 
questa ricostruzione, un membro dei Nar a 
bordo avrebbe piazzato una bomba in corri-
spondenza di uno dei bagni dell’aereo. Nella 
telefonata è stato anche spiegato che il 
membro a bordo era un certo Marco Affati-
gato, il quale sarebbe salito nel Dc 9 sotto 
falso nome. In realtà Affatigato in quel mo-
mento è latitante in Francia, il giorno suc-
cessivo la chiamata viene dato per vivo e 
dunque la rivendicazione del 28 giugno è 
stata considerata falsa. Così come è stata 
scartata in generale l’ipotesi di una bomba a 
bordo: le perizie fatte nelle settimane se-
guenti la tragedia, hanno mostrato come la-
vandino e water fossero intatti. Non si è 
quindi verificata alcuna esplosione all’inter-
no dell’aereo. 
Cosa ha quindi provocato l’incidente? Come 
mai l’aereo si è inabissato nel Tirreno? Sono 
domande che un’Italia attonita ha iniziato a 
porsi in quei giorni ed in gran parte continua  

https://www.stragi80.it/documenti/gi/Titolo2a.pdf
https://www.stragi80.it/documenti/gi/Titolo2a.pdf
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 a farsi a distanza di 40 anni.  
L’ipotesi di un cedimento strutturale è stata 
scartata già nel mese di dicembre del 1980 
dalla commissione, incaricata dall’allora 
ministro dei trasporti Rino Formica, guida-
ta da Carlo Luzzatti. Secondo quest’ulti-
mo, non ci sono dubbi sul fatto che l’aereo 
sia caduto in quanto coinvolto in un’esplo-
sione e non invece perché raggiunto da gua-
sti o malfunzionamenti. Ma se all’interno 
non si è verificata alcuna esplosione e non 
ci sono stati problemi strutturali, allora per 
esclusione si è iniziato a pensare che la de-
flagrazione possa essere stata indotta dall’e-
sterno. E dunque da un missile piombato sul 
Dc 9 mentre si trovava tra Ponza ed Ustica. 
Ma chi avrebbe potuto lanciare un missile 
contro un aereo civile sui cieli italiani? E 
perché? Questo significherebbe un vero e 
proprio atto di guerra prodotto in tempo di 
pace. Una definizione data del resto dall’i-
struttoria Priore, depositata nel 1999 con 
la quale l’ipotesi di un missile viene data 
come la più plausibile: “Il DC-9 è stato ab-
battuto – si legge nel documento – è stata 
spezzata la vita a 81 cittadini innocenti con 
un’azione, che è stata propriamente atto di 
guerra, guerra di fatto e non dichiarata, ope-
razione di polizia internazionale coperta 
contro il nostro Paese, di cui sono stati vio-
lati i confini e i diritti”. L’inchiesta avviata 
a Roma 19 anni prima, nonostante queste 
gravi conclusioni, si è conclusa con il “non 
luogo a procedere” in quanto non si cono-
scono gli autori del reato.  
Dunque, sui cieli italiani si sarebbe combat-
tuta una vera battaglia, con il Dc 9 dell’Ita-
via sfortunato protagonista. Che qualcosa 
non andava da questo punto di vista, lo si è 
potuto comprendere anche grazie alle se-
gnalazioni di allarme generale lanciati da 
due piloti in volo alle 20:24. Si trattava, in 
particolare, degli ufficiali Mario Naldi-
ni ed Ivo Nutarelli.  
I due, in servizio all’aeroporto di Grosseto, 
si trovavano a bordo di un F-
104 dell’aeronautica il quale era non lonta-
no dal Dc 9 poco prima delle 20:30.  

Più di una volta i due, anche dopo le 20:24, 
hanno lanciato segnali di allerta aerea e di 
emergenza generale. Segnali di cui le torri 
di controllo erano a conoscenza, ma non co-
municati al Dc 9. Non è mai stato spiegato 
però, né dall’aeronautica italiana e né dalla 
Nato, il motivo di quelle allerte. Naldini e 
Nutarelli moriranno nell’agosto del 1988 a 
causa di un incidente aereo nel corso di una 
manifestazione nella base di Ramstein. 
Il 18 luglio del 1980, dunque poco più di tre 
settimane dopo la tragedia di Ustica, 
un Mig di fabbricazione sovietica è stato ri-
trovato in Calabria e, per la precisio-
ne, all’interno del comune di Castelsilano. 
Si trattava di un velivolo militare in dotazio-
ne all’aviazione libica. Poco distante dai rot-
tami è stato rinvenuto anche il cadavere del 
pilota, identificato con il nome di Ezzedin 
Fadah El Khalil. Questo ritrovamento ha 
da subito suscitato le ipotesi di un coinvol-
gimento del mezzo nella strage del 27 giu-
gno. C’è chi infatti ha fatto risalire questo 
incidente a fine giugno, dunque nelle ore 
della tragedia del Dc 9. A suffragare questa 
ipotesi anche le testimonianze del capora-
le Filippo Di Benedetto e dei suoi commili-
toni del battaglione “Sila”, del 67esimo bat-
taglione Bersaglieri “Persano” e del 244esi-
mo battaglione fanteria “Cosenza”, che han-
no dichiarato di aver effettuato servizi di 
sorveglianza al MiG-23 non a luglio, ma a 
fine giugno 1980. 
Cosa ci faceva un Mig libico sui cieli italia-
ni tra giugno e luglio? Nel 1990 il giudice 
istruttore e la commissione incaricata di in-
dagare sulla strage sono entrati in possesso 
delle registrazioni del radar dall’aeropor-
to di Grosseto. In esse sono stati individuati 
quattro caccia: due volavano verso nord non 
lontano dal punto in cui si trovava il Dc 9 
dell’Itavia, altri due invece provenivano dal-
la Corsica e dopo aver raggiunto la zona del 
disastro hanno invertito la rotta. Secondo 
una ricostruzione apparsa su Rinascita, i due 
mezzi provenienti dalla Corsica erano fran-
cesi, i due verso nord invece libici.  

http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2000/07/18/Cronaca/USTICA-IL-GIALLO-DEL-MIG-LIBICO-RITROVATO-VENTANNI-FA_185700.php
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/06/01/ustica-quattro-caccia-sulla-rotta-del-dc9.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/06/01/ustica-quattro-caccia-sulla-rotta-del-dc9.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/06/01/ustica-quattro-caccia-sulla-rotta-del-dc9.html
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 E tutto verrebbe ricondotto ad 
un complotto anti Gheddafi: un aereo con 
a bordo il rais diretto da Tripoli a Varsavia 
stava volando in zona il 27 giugno 1980, un 
caccia guidato da un mercenario doveva ab-
batterlo. Informato dai servizi italia-
ni, Gheddafi sarebbe tornato indietro dando 
l’ordine al suo caccia di scorta di individua-
re e neutralizzare il mezzo con il mercena-
rio a bordo. I francesi avrebbero dovuto da-
re manforte al caccia guidato dal mercena-
rio, ma sarebbero arrivati sul posto quando 
un missile aveva già erroneamente colpito il 
Dc 9. Tuttavia questa ricostruzione non è 
mai stata confermata: non c’è certezza che 
il Mig ritrovato sulla Sila fosse quello di 
scorta a Gheddafi. Dal canto loro, i libici 
nel 1989 hanno invece accusato gli Usa di 
complotto contro Gheddafi in relazione alla 
strage di Ustica, istituendo un’apposita 
commissione. 
All’epoca dei fatti presidente del consiglio 
dei ministri era Francesco Cossiga. A di-
stanza di quasi 27 anni dall’accaduto, in 
un’intervista rilasciata nel febbraio del 2007 
l’ex capo del governo ha dichiarato che die-
tro i fatti di Ustica vi è il coinvolgimento 
dei francesi. In particolare, Cossiga ha ri-
ferito che a colpire il Dc 9 dell’Itavia sareb-
be stato un missile “a risonanza e non a im-
patto, lanciato da un velivolo dell’Aérona-
vale decollato dalla portaerei Clemenceau“. 
Inoltre, Cossiga ha specificato che poco do-
po il fatto gli 007 italiani hanno informato 
sia lui che Giuliano Amato, in quel mo-
mento sottosegretario alla presidenza del 
consiglio, delle vere responsabilità. Secon-
do l’ex capo dell’esecutivo l’aereo di Ghed-
dafi transitava sui cieli di Ustica proprio du-
rante il passaggio del volo Bologna – Paler-
mo. I francesi avrebbero voluto eliminare il 
rais, sparando quindi un missile contro il 
mezzo in cui a bordo si trovava il leader li-
bico. Tale aereo però, si sarebbe trovato im-
mediatamente dietro il Dc 9 e l’ordigno è 
andato erroneamente contro il mezzo civile. 
 Nella sua intervista, che ha comportato l’a-
pertura di nuove indagini, Cossiga ha anche 
aggiunto che il pilota francese protagonista  

del fatto si sarebbe suicidato una volta tor-
nato alla base. 
Come detto in precedenza, una prima istrut-
toria è stata chiusa nel 1999. Il giudice Prio-
re ha confermato il grave quadro in cui è 
maturata la strage, parlando di atto di vera e 
propria guerra in tempo di pace. Non si è 
però potuto continuare il procedimento, in 
questo è stato impossibile individuare gli 
autori del reato: “L’inchiesta – si legge 
nell’istruttoria firmata da Priore – è stata 
ostacolata da reticenze e false testimonian-
ze, sia nell’ambito dell’aeronautica militare 
italiana sia della Nato, le quali hanno avuto 
l’effetto di inquinare o nascondere informa-
zioni su quanto accaduto”. 
Ed infatti un altro procedimento è stato pro-
mosso a partire dal 2000 sui depistaggi. Il 
30 aprile 2004, la corte d’assise ha assolto 
dall’imputazione di alto tradimento i gene-
rali Corrado Melillo e Zeno Tascio “per non 
aver commesso il fatto”. Al contrario, i ge-
nerali Lamberto Bartolucci e Franco Ferri 
sono stati ritenuti colpevoli ma il reato era 
già caduto in prescrizione. La corte d’appel-
lo ha confermato le assoluzioni per i genera-
li Melillo e Tascio. Sentenza in linea con 
quella della Cassazione, la quale il 10 gen-
naio del 2007 ha assolto con formula piena 
anche Bartolucci e Ferri. 
Sulla strage di Ustica è stato avviato anche 
un procedimento civile per il riconoscimen-
to di eventuali risarcimenti ai parenti delle 
vittime. Il 10 settembre 2011, il giudice civi-
le Paola Proto Pisani ha condannato i mini-
steri della Difesa e dei Trasporti al paga-
mento di oltre 100 milioni di euro in favore 
di 42 familiari delle vittime. Questo perché, 
secondo la tesi del tribunale, i ministeri in 
questione non hanno sufficientemente vigi-
lato sui cieli di Ustica non garantendo quin-
di la sicurezza del Dc9. Inoltre, è stata con-
fermata l’ipotesi secondo cui la strage è frut-
to di un’azione di guerra perpetuata in terri-
torio italiano. 
Undici delle vittime del 27 giugno 1980 era-
no minorenni. Molti erano giovani, con una 
vita ancora davanti.  

https://it.insideover.com/schede/politica/la-storia-di-muammar-gheddafi.html
https://www.youtube.com/watch?v=3WojUHppEWw
https://www.youtube.com/watch?v=3WojUHppEWw
https://it.insideover.com/schede/guerra/che-cose-la-nato.html
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Cos’è il MES (Meccanismo Europeo di 
Stabilità) anche detto fondo salva-Stati, co-
me funziona e perché in Italia se ne parla 
così tanto? 
L’argomento è tornato sulle prime pagine 
dei giornali nel pieno dell’emergenza coro-
navirus. L’epidemia, poi tramutatasi in 
pandemia, ha messo con le spalle al muro 
l’economia italiana (e più in generale quella 
del mondo intero) e ha spinto a riflettere sui 
possibili aiuti di natura europea in arrivo. 
Le discussioni non sono mancate, soprattut-
to nell’Eurogruppo che ha concordato l’uti-
lizzo dello strumento senza condizio-
ni accettato poi in sede di Consiglio euro-
peo. Infine sono circolate anche voci sulla 
possibile introduzione di una sorveglianza 
rafforzata di BCE e Commissione UE che 
hanno nuovamente portato a chiedersi cos’è 
il MES e perché è così chiacchierato, so-
prattutto in Italia. 
Nato nel 2012, a sostituzione del Fondo eu-
ropeo di stabilità finanziaria e del Meccani-
smo europeo di stabilizzazione finanziaria, 
esso è di fatto il fondo monetario del Vec-
chio Continente, avente l’obiettivo di dare 
sostegno ai Paesi membri in caso di crisi e 
di probabile default. 
L’Italia, dal canto suo, è una delle maggiori 
sostenitrici del fondo salva-Stati a livello 
economico. Più di noi, in base ai risultati 
del PIL del 2010, hanno contribuito solo 
Germania e Francia. Anche per questo è og-
gi più che mai utile capire cos’è il MES, co-
me funziona davvero questo Meccanismo 
Europeo di Stabilità e perché in Italia sono 
esplose così tante polemiche, soprattutto in 
occasione della proposta di riforma del fon-
do salva-Stati. 
Come funziona il MES? 
Una volta capito, almeno in linea di massi-
ma, cos’è il MES occorre comprendere al 
meglio come funziona il fondo salva-Stati. 
Per dirla in altre parole: come agisce il 
Meccanismo  Europeo  di  Stabilità  e in che  

modo riesce a mantenere la salute finanzia-
ria dell’Eurozona?  
Per capire come funziona il MES possiamo 
suddividere la sua azione in tre fasi distin-
te: 
-   Lo Stato in difficoltà avanza al Presidente    

del Consiglio dei governatori del fondo 
salva-Stati una richiesta di assistenza. 

- Il MES chiede alla Commissione UE di 
valutare lo stato di salute del Paese in que-
stione e di definire il suo fabbisogno fi-
nanziario. In questa fase l’esecutivo co-
munitario e la BCE (e se necessario il 
FMI) analizzano se la crisi di quello Stato 
può contagiare il resto dell’Eurozona. 

-  Dopo la valutazione, l’organo plenario del 
MES decide di agire e aiutare il Paese in 
difficoltà (il tutto più o meno nell’arco di 
7 giorni dalla data di presentazione della 
richiesta formale di assistenza). Come lo 
aiuta? Attraverso prestiti. 

Le decisioni del Consiglio vengono prese a 
maggioranza semplice o qualificata e godo-
no di immunità giudiziaria.  
I diritti di voto sono proporzionali rispetto 
alla quota versata da ogni Stato. 
La somma a garanzia fornita agli Stati in 
difficoltà viene suddivisa e composta dalle 
partecipazioni di ciascun membro non in 
difficoltà.  
In poche parole, parte dei soldi concessi alla 
Grecia sono stati corrisposti a capitali messi 
a disposizione in parte dalla Germania, in 
parte dall’Italia, dalla Francia e così via. 
Ma, dato che ogni Paese riesce a garantire 
un proprio status di affidabilità, alla quota 
versata da ciascuno viene riconosciuto un 
interesse diverso. 
Ed è qui il pericolo: se uno degli Stati più 
«affidabili» dovesse trovarsi in difficoltà e 
aver bisogno del Meccanismo, la quantità 
dei fondi che non può più garantire si river-
serebbe necessariamente sugli Stati più pic-
coli. 

MES : IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA’ 

a cura di  Riccardo CAPPELLA 

https://www.money.it/MES-senza-condizioni-che-significa
https://www.money.it/MES-senza-condizioni-che-significa
https://www.money.it/MES-sorveglianza-rafforzata-che-significa
https://www.money.it/MES-sorveglianza-rafforzata-che-significa
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Come anticipato, molti sono tornati a chie-
dersi cos’è il MES con l’arrivo del 2020, an-
no in cui il coronavirus ha messo con le 
spalle al muro l’economia europea e mon-
diale.  
L’UE ha iniziato a pensare alle possibili ri-
sposte a questa crisi e il fondo salva-Stati è 
tornato sul tavolo delle discussioni. 
Nell’Eurogruppo di aprile gli Stati membri 
hanno trovato un compromesso sul Mecca-
nismo, compromesso successivamente ap-
provato in sede di Consiglio europeo. 
In quell’occasione, si noti, l’Italia non ha 
attivato il MES: il Belpaese e i restanti col-
leghi dell’UE hanno concordato che se uno 
Stato avrà bisogno di aiuto per sostenere e 
finanziare le spese sanitarie legate al coro-
navirus potrà accedere al fondo senza condi-
zioni.  
Spetterà poi al singolo Paese avanzare ri-
chiesta di aiuto e dunque attivare il Mecca-
nismo in completa autonomia.  
Con lo scoppio della pandemia 
da Coronavirus e il conseguente stallo 
dell’economia per l’Unione europea, Bru-
xelles ha dato il via libera ai Paesi membri 
per spendere contro la recessione. Per farlo, 
ha di fatto congelato il Patto di stabilità, 
l’accordo per il controllo delle rispettive po-
litiche di bilancio. Ma i Paesi Ue, in partico-
lare i più colpiti, hanno chiesto anche un 
piano d’aiuti. Le trattative hanno riguardato, 
non senza tensioni, Mes, Coronabond e Re-
covery Fund. 
Quest’ultimo era stato chiesto in particolare 
dalla Francia e dall’Italia, da subito scontra-
tesi con i Paesi del Nord – i quali avrebbero 
tratto meno vantaggio da un fondo per la ri-
presa finanziato dagli Stati membri. Dopo 
una serie di ritardi, il 27 maggio 
la Commissione europea ha finalmente pre-
sentato la sua proposta per il Recovery 
Fund.  
Insieme al Mes light, quello del Fondo co-
mune di ripresa rappresenta uno dei pilastri 
della ricetta franco-tedesca all’Eurogrup-
po per rimettere in moto l’economia dei 
Paesi membri più colpiti dalla pandemia. 

Angela Merkel e Emmanuel Macron aveva-
no anticipato di quasi 10 giorni la proposta 
della Commissione, presentando una dichia-
razione comune nella quale si avanzava il 
piano di un fondo perduto da 500 miliardi 
da finanziare attraverso l’emissione comune 
di bond europei. In pratica, Francia e Ger-
mania avevano messo nero su bianco il peg-
gior incubo dei Paesi nordici: il debito co-
mune. 
Come nel caso della proposta franco-
tedesca, anche quella della Commissione 
non rappresenta un punto d’arrivo definiti-
vo. Per la formula conclusiva bisognerà 
aspettare il responso del Consiglio straordi-
nario previsto nelle prossime settimane, nel 
quale si riuniranno i leader dei diversi Paesi 
per trovare un accordo definitivo. Nono-
stante le posizioni di Ursula von der Leyen, 
di Merkel e di Macron, infatti, Svezia, Da-
nimarca, Austria e Paesi Bassi non sembra-
no voler cedere sui punti cardine del debito 
comune, del fondo perduto e della condizio-
nalità. In ogni caso, il piano avanzato della 
Commissione rappresenta un fermo punto di 
partenza per i negoziati. 

Il piano del Recovery Fund stilato dalla 
Commissione parla di 750 miliardi di euro. 
La cifra complessiva (da record nella storia 
dell’Unione) è pensata per essere divisa tra i 
Paesi membri che stanno fronteggiando la 
crisi più grave da Coronavirus. La cifra è 
talmente elevata che la Commissione ha 
erogato dei bond ad hoc (cioè delle emissio-
ni di debito) che avranno come garanzia il 
bilancio dell’Ue. In generale, si tratta di 500 
miliardi di contributi a fondo perduto e 250 
miliardi di prestiti. 
La vera novità (nonché una delle vittorie del 
fronte franco-tedesco, ma anche dell’Italia e 
della Spagna) è che il debito di quei prestiti 
sarà messo in comune: a ripagarlo non sa-
ranno i singoli Paesi che riceveranno i fi-
nanziamenti, ma la stessa Commissione eu-
ropea. Si tratta inoltre di un prestito a lunga 
scadenza: la restituzione dovrà avvenire tra 
il 2028 e il 2048. 
 

https://www.open.online/temi/coronavirus/
https://www.open.online/temi/unione-europea/
https://www.open.online/temi/mes/
https://www.open.online/temi/commissione-europea/
https://www.open.online/2020/05/27/recovery-fund-von-der-leyen-presenta-piano-commissione-ue/
https://www.open.online/temi/angela-merkel/
https://www.open.online/temi/ursula-von-der-leyen/
https://www.open.online/temi/emmanuel-macron/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
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A fare da garan-
zia sarà il bilan-
cio Ue che, at-
tualmente, è pa-
ri a circa l’1% 
del Pil. Affin-
ché i bond pos-
sano essere più 
appetibili sul 
mercato (e arri-
vare almeno al 
2%), l’Ue pre-
vede che il bi-
lancio potrà au-
mentare anche 
grazie all’intro-
duzione dalla plastic tax, la riforma 
dell’European Trading e la tassazione sui 
giganti del Web. L’intera operazione, pro-
prio in virtù della sua carica innovativa, è 
stata chiamata dalla stessa Commissione 
“Next generation EU”. 
Secondo quella che è la versione proposta 
dalla Commissione, è un fatto evidente che 
la crisi da Coronavirus sta colpendo mag-
giormente i Paesi del Sud dell’Ue. Stando a 
quanto dichiarato dal Commissario per l’e-
conomia Paolo Gentiloni, all’Italia dovreb-
bero spettare oltre 81 miliardi a fondo per-
duto e circa 91 miliardi di prestiti. 
La discussione è ancora aperta anche in 
merito al come spendere questi soldi e con 
quali strumenti. Secondo la Commissione 
europea bisogna individuare tre aree d’a-
zione. 
Il supporto agli investimenti e alle riforme 
attraverso il Recovery and Resilience Faci-
lity da 560 miliardi (misti tra contributi e 
prestiti). I Paesi membri potrebbero dover 
inviare delle relazioni periodiche in cui il-
lustrare le riforme, e l’Ue sarà tenuta a va-
lutare la qualità della spesa. Un passo di-
verso, dunque, da quello avuto con la Gre-
cia nella crisi finanziaria post-2008 (che 
faceva leva su un controllo austero della 
quantità del denaro speso). A questo piano 
potrebbero poi essere aggiunti altri 55 mi-
liardi destinati alle sole Regioni più colpite 
dal Covid-19. 
 

Gli incentivi agli 
investimenti priva-
ti e alle aziende in 
difficoltà nei Paesi 
più colpiti. Si tratta 
di un piano da cir-
ca 31 miliardi, al 
quale vanno ag-
giunti altri 15 de-
stinati ai progetti 
nel campo delle 
nuove tecnologie 
che servirebbero 
ad accrescere l’au-
tonomia dell’Ue; 

L’acquisto di me-
dicine, strumenti medicali e l’investimento 
nella prevenzione. Il programma si chia-
ma EU4Health Programme e prevede lo 
stanziamento di 9,4 miliardi. 
Il Recovery Fund è ben diverso dal Mes. 
Il Meccanismo Economico di Stabilità è in-
fatti un prestito: prevede la possibilità per 
l’Italia di accedere a un fondo di 37 miliardi 
salvo poi doverlo rimpinguare pagando de-
gli interessi. Il Recovery Fund, nella sua 
forma più recente, è un mix tra prestiti (ma 
dal debito comune) e contributi a fondo per-
duto. Il Mes poi ha una condizione: i fondi 
devono essere usati solo per spese sanitarie 
dirette o indirette. 
A minare la riuscita dell’ambizioso piano 
europeo restano comunque le posizioni di 
Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca. 
Nel loro contro-piano stilato prima del 27 
maggio, i Paesi “frugali” avevano indivi-
duato i loro tre grandi “no”: il debito in co-
mune, il fondo perduto e la non-
condizionalità. 
I negoziati potranno far leva sulla parte di 
prestito prevista dalla cifra della Commis-
sione europea, che però è intrinsecamente 
legata alla parte sul debito comune. Per 
quanto riguarda la condizionalità, quella 
proposta dalla Commissione è decisamente 
troppo ampia e molto poco in chia-
ve austerity per poter convincere facilmente 
i nordici. La partita è, dunque, ancora aper-
ta. 

https://europa.eu/taxedu/news/case-taxing-plastic_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_it
https://www.open.online/2020/05/27/recovery-fund-italia-parte-aiuti-piu-grande/
https://www.open.online/temi/paolo-gentiloni/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_960
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_960
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_956
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_stability_mechanism.html?locale=it
https://www.open.online/2020/05/23/recovery-fund-contro-piano-paesi-nord-aiuti-europei-solo-prestiti-riforme/
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PARALISI DECRETI : SALTA TUTTO ?  
LIQUIDITA’ ZERO—ECOBONUS—SCONTI—BONUS PER TUTTI 

a cura dei M.llo Giuseppe PASCALI 

In teoria avrebbe dovuto inondare gli ita-
liani di liquidità, farli nuotare come Pape-
rone in un mare di soldi da restituire a lun-
ga scadenza e in comodissime rate, come 
certe cucine o certi divani su cui sdraiarsi 
senza pensieri. Quattrocento miliardi in ar-
rivo sul primo binario, Altissima velocità. 
Era stata questa la promessa del governo. 
Aiuti alle famiglie, sostegno alle imprese, 
prestiti e finanziamenti anche a fondo per-
duto, sconti sul fisco: un salvagente a cui 
aggrapparsi per non affogare. Il tutto arti-
colato in un malloppo suddiviso in 6 capi e 
44 articoli. Per molti è stato come leggere 
il libretto delle istruzioni e trovare il modo 
per salvare se stessi, l’azienda e la vita. 
IL DECRETO URGENTE? «NON 
ADOTTATO» 
Peccato che la verità sia molto diversa. Il 
Dl 2020 n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito 
in legge il 4 giugno scorso, per ora è solo 
un impegno scritto sulla sabbia. Nessuno 
dei 12 decreti attuativi previsti è stato an-
cora adottato. Sette di questi fanno capo al 
ministero dell’Economia e della finanza 
guidato da Roberto Gualtieri. E in via XX 
Settembre ce ne sono altri 29 sospesi. La 
determinazione della garanzia e del relati-
vo codice unico per le imprese con più di 
5mila dipendenti e con un fatturato supe-
riore a 1,5 miliardi al fine di ottenere i fi-
nanziamenti, un passaggio che potrebbe 
decidere la sorte di migliaia di lavoratori? 
“Non adottato”. 
L’adeguamento delle condizioni e dei re-
quisiti per il rilascio delle garanzie per 
l’accesso al credito in caso di modifiche 
della Commissione europea? “Non adotta-
to”. 
Le modalità per il rilascio da parte di Sace 
Spa delle garanzie da parte dello Stato a 
favore  di  banche  e  istituzioni  finanziarie  

nazionali e internazionali e degli altri sogget-
ti abilitati al credito in Italia? “Non adotta-
to”. 
Stiamo parlando di qualcosa che potrebbe 
muovere fino a 200 miliardi di euro.  
La disciplina del funzionamento del Comita-
to per il sostegno finanziario pubblico all’e-
sportazione e nomina componenti Covid 19: 
“Non adottato”. 
Si va dal capitolo nomine, quella del Com-
missario straordinario per l’Agenzia naziona-
le per i servizi sanitari regionali, a questioni 
che riguardano migliaia e migliaia di cittadi-
ni. 
L’individuazione delle modalità della quota 
di mutuo da sospendere per le unità immobi-
liari appartenenti a cooperative edilizie adi-
bite ad abitazione principale. O la definizio-
ne delle modalità per la concessione di mutui 
a tasso zero per sostenere le aziende agricole 
o anche la ristrutturazione di mutui già in es-
sere.  
Ma possono riferirsi anche soltanto alla no-
mina del Commissario straordinario per la 
progettazione e la realizzazione del comples-
so ospedaliero di Siracusa. 
LA LOTTA PER LA TRASPARENZA 
I 13 decreti emessi negli ultimi 4 mesi dal 
governo per contrastare la crisi del Covid-19 
sono accompagnati da ben 165 decreti attua-
ti, e di questi solo il 19% erano stati adottati. 
Fino a qualche anno fa accedere a questi dati 
era praticamente impossibile.  
Ora, a partire dal governo Monti del 2012 e 
dopo una lunga campagna per la trasparenza, 
si riesce a ottenerli bussando (più volte…) 
allo sportello del Dipartimento attuativo per 
il programma di governo.  
La delega ai decreti attuativi compete al sot-
tosegretario Andrea Martella, Pd, al quale il 
governo ha affidato anche l’Editoria. 
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MUTUI, FONDI AI CO-
MUNI, SALUTE E LA-
VORO TUTTI IN ATTE-
SA 
Elencare uno per uno i de-
creti attuativi sospesi nella 
nostra gigantesca bolla par-
lamentare e ministeriale sa-
rebbe lunghissimo.  
Toccano punti cruciali, 
avrebbero effetti balsamici per curare feri-
te ancora aperte. Misure di acceso al cre-
dito per le imprese; esercizio di poteri 
speciali nei settori di rilevanza strategica; 
disposizioni in materia di salute e lavoro. 
Senza dire che ogni decreto attuativo ri-
sponde a una precisa aspettativa che or-
mai si è creata.  
Studi epidemiologici? Zero decreti attuati-
vi. Oppure, passando al DL Rilancio (75 
su 266 articoli prevedono decreti attuati-
vi), le modalità di attuazione delle agevo-
lazioni a favore delle start-up; il criterio di 
ripartizione dei fondi per i Comuni a fron-
te delle minori entrate derivate dalle nuo-
ve esenzioni Imu e per la tassa di soggior-
no per il settore turistico; il funzionamen-
to del fondo turismo per l’acquisto e la 
valorizzazione di immobili destinati ad 
attività turistico-ricettive. 
IL CORTO CIRCUITO 
Si sa che questi aiuti arriveranno, ma non 
si sa a chi andranno, quando e come.  
Una situazione di stallo. 
Le piccole e medie imprese titolari del 
servizio di distribuzione dei carburanti 
sulle autostrade fermi durante il lockdown 
avranno diritto a un sostegno.  
Chi potrà fare la domanda? Quando? E 
quanti soldi arriveranno?  
I decreti attuativi sono atti amministrativi 
che col passare dei giorni e il mutare delle 
situazioni rischiano di perdere efficacia.  
E in alcuni casi scatenano un corto circui-
to.  
Al resto ci pensa il nostro farraginoso 
meccanismo parlamentare che prevede 
vari step.  
 

Nel primo governo Conte, 5 
decreti attuativi sono scaduti 
e sono stati riformulati accor-
pandoli in altri decreti. Modi-
ficati, però. 
TEMPO SCADUTO PER 
L’ECOBONUS DEL 110% 
Immaginiamo una sala d’atte-
sa piena di italiani che aspet-
tano una risposta. Il mondo 
della Sanità in prima linea, 

ma non solo quello. Chi, fiducioso dello sconto 
promesso dal “decreto mobilità” ha acquistato 
una bicicletta o un monopattino potrà ottener-
lo? E a quanto ammonterà? La platea degli ac-
quirenti è stata molto superiore alle attese, il 
governo dovrà stanziare altri soldi? Lo farà? 
Ieri era l’ultimo giorno utile per scrivere la nor-
mativa del cosiddetto Ecobonus del 110%. En-
tro il 18 giugno andava scritto il decreto attuati-
vo, una data fissata perché le imprese edili fos-
sero in grado di mettersi in moto già il prossi-
mo 1°luglio. Ma il decreto non è stato adottato. 
Risultato: chi doveva ristrutturare un immobile 
e aspettava la stesura del decreto per conoscere 
i termini del bonus e dare l’avvio ai lavori si è 
fermato. E ora è tutto bloccato in attesa di sape-
re se verrà riproposto. In che modo? Se sarà 
possibile cedere il credito di imposta alle im-
prese, che a loro volta chiedono di sapere in 
quanti anni verrà spalmato. Ci sarà un tetto 
massimo? Si parla di dieci miliardi, sarà questa 
la cifra? Zero risposte. 
Per ora tutti insieme, disperatamente, nel gran-
de limbo dei decreti attuativi. 
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Le infezioni non ci hanno mai preoccupa-
to troppo, perché c'era sempre un antibio-
tico che le curava. Poi l'industria farma-
ceutica ha fermato la ricerca perché costa-
va troppo: dall'elaborazione di una nuova 
molecola alla sperimentazione sull'uomo 
ci vogliono dieci anni e 1 miliardo di eu-
ro, con un ritorno di uno a 100 rispetto ad 
altri farmaci. 
Dal 2017 a oggi sono stati approvati solo 
due nuovi antibiotici considerati innovati-
vi. Parallelamente sono cresciute in tutto 
il mondo le infezioni che gli antibiotici in 
uso non riescono più a curare. E in Euro-
pa l'Italia è il Paese messo peggio. 
Le cause principali sono la somma di tre 
fattori: 1) ne assumiamo troppi, anche au-
toprescritti e in modo non appropriato, 2) 
vengono somministrati in quantità ecces-
siva negli ospedali a causa di una alta dif-
fusione delle infezioni, 3) l'utilizzo su lar-
ga scala negli allevamenti intensivi, e i cui 
residui entrano nella catena alimentare. Il 
consumo umano in Italia è di 21,4 dosi al 
giorno per 1.000 abitanti, contro una me-
dia Ue di 20,1. 
Il 75% viene acquistato in farmacia su 
prescrizione dei medici di base e dei pe-
diatri. Il 9% è utilizzato negli ospedali. Il 
16% è acquistato privatamente, e nel 30% 
dei casi è inutile (e quindi dannoso), so-
prattutto per le infezioni acute delle vie 
respiratorie, dove 8 volte su 10 sono di 
origine virale, e per le cistiti, per le quali 
gli antibiotici andrebbero impiegati solo 
quando il trattamento di prima linea do-
vesse risultare inefficace. 
L'uso più elevato avviene dopo i 75 anni, 
ma anche nei bambini.  
Per quel che riguarda gli ospedali, emerge 
che l’8% dei pazienti contraggono un'in-
fezione durante il ricovero, cioè 500 mila 
ogni anno. Quelle più comuni: respiratorie 
24%, batteriemie 18%, urinarie 18%, da 
ferita chirurgica 14%.  

Le cause sono dovute ad una scarsa forma-
zione del personale sanitario, e al non ade-
guato rispetto dei protocolli d'igiene. 
Negli ospedali ci si contagia anche con i bat-
teri portati da altri pazienti e che vengono dif-
fusi da medici e infermieri passando di fretta 
da una stanza all'altra senza lavarsi le mani. Il 
livello di igiene è misurabile attraverso il 
consumo di disinfettante: in Italia la media è 
di 15 ml per paziente al giorno, la mediana 9. 
Contribuisce allo sviluppo di batteri resistenti 
anche tutto quello che entra nella catena ali-
mentare attraverso l'utilizzo massiccio di an-
tibiotici negli allevamenti intensivi. 
Per avere un'idea: l'Italia acquista ogni anno 
circa 1.500 tonnellate di principio attivo anti-
microbico, 500 sono per uso umano, e 1.067 
per uso zootecnico, di cui il 60% è destinato 
agli allevamenti dei suini. 
Non se la passano meglio i conigli: 2,5 mg di 
antibiotico ogni chilo di carne. Come nell'uo-
mo, anche negli animali quando vengono 
somministrati troppi antibiotici, si sviluppano 
batteri resistenti che possono rimanere sulla 
carne cruda ed essere trasmessi all'uomo se 
non ci si lava le mani dopo averla toccata per 
metterla in padella. 
Le tracce restano nei liquami, che finiscono 
nell'ambiente, rendendo a loro volta resistenti 
i germi del terreno su cui cresce il foraggio di 
cui poi si nutre l'animale; oltre a contaminare 
la verdura che finisce nel piatto. Motivo per 
cui è fondamentale lavarla bene.  
Finché sarà consentito l'allevamento intensi-
vo, l'uso massiccio di antibiotici continuerà 
ad essere inevitabile. Nel biologico invece gli 
animali vivono in condizioni di migliore be-
nessere e quindi non hanno bisogno di tanti 
farmaci. Se negli ospedali un infermiere ha in 
carico troppi letti a cui badare, sarà difficile 
che riesca anche a seguire sempre i protocol-
li. Infine: rinunciare all'uso del bazooka, al-
meno là dove per uccidere un germe baste-
rebbe la fionda . 

PERCHE’ GLI ANTIBIOTICI STANNO PERDENDO FORZA  
NELLA CURA DELLE INFEZIONI 

a cura di  Remo TUCCI 
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progettazione degli 
interventi, la scelta 
dei fornitori, le ap-
provazioni nelle as-
semblee di condomi-
nio. 
Da dove viene questa 
proposta? L’idea è 
stata messa a punto 
da Riccardo Frac-
caro, sottosegretario 
alla presidenza del 
Consiglio, dopo vari 
confronti col mondo 
dell’edilizia. 
Secondo il Cresme e 
l’Ance il giro dell’e-
dilizia legato ai bo-
nus casa vale 29 mi-
liardi di euro, e dun-
que in un momento 

di stasi economica come questo va sicura-
mente incoraggiato. 
L’idea di Fraccaro è quella di puntare su-
gli investimenti green, e fare in modo che 
ogni casa o condominio ci sia un pannello 
solare. 
Vediamo in cosa consiste questo ecobonus e 
sismabonus al 110% e perché permetterebbe 
di fare gratis i lavori in casa. 
Il DLRilancio è ricco di novità, anche per il 
settore edilizio. L’ultima novità fiscale ri-
guarda i lavori in casa, che grazie alla pro-
posta di Fraccaro potrebbero essere fatti 
praticamente gratis. 
Un super ecobonus e sismabonus, potenzia-
to in modo da diventare irresistibile, valido 
per i lavori svolti dal dal 1° luglio 2020 e 
fino alla fine del 2021. 
Per poter usufruire del super bonus però ci 
sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo 
se garantisce il miglioramento di almeno 
due classi energetiche, che va dimostrato  

ECOBONUS 110% 
GUIDA AI REQUISITI  

a cura di  Valerio URRU 

Ecobonus 110% nel 
DL Rilancio: la possi-
bilità di fare i lavori in 
casa gratis rende questa 
misura tra le più attese 
del provvedimento, che 
sfrutta il meccanismo 
della cessione del cre-
dito e dello sconto in 
fattura. 
Dopo una prima esclu-
sione, è possibile usu-
fruire del super bonus 
anche nelle seconde 
case. 
L’ecobonus al 110% è 
senza dubbio una buo-
na notizia per i contri-
buenti, che potranno 
fare i lavori di rispar-
mio energetico e di ri-
duzione del rischio sismico gratis, vista la 
possibilità di cedere il credito alle imprese 
che hanno fatto gli interventi o alle banche. 
Questa possibilità, prima destinata solo 
agli incapienti, col nuovo decreto viene da-
ta alle famiglie e ai condomini. La misura 
permetterebbe di fare i lavori in casa gra-
tis fino al 2021. 
Per poter aver accesso all’ecobonus 110% 
però bisognerà essere in possesso di deter-
minati requisiti, che dovranno esse-
re certificati: chi rilascerà falsi attesta-
ti andrà incontro a sanzioni salate. 
A essere coperte saranno le spese sostenute 
per interventi tra il 1° luglio e il 
31 dicembre del 2021. Inoltre, si accorcia-
no i tempi per ottenere i rimborsi: 5 anni 
invece di 10. 
Fino al 1° luglio, quando si potrà iniziare a 
fare richiesta, e in attesa dei vari decreti 
attuativi e delle procedure dell’Agenzia 
delle     Entrate,    si    può     pensare    alla  

https://www.money.it/Decreto-Rilancio-testo-ufficiale-spiegato-bonus-novita
https://www.money.it/ecobonus-2020-come-funziona-detrazione-50-65-risparmio-energetico
https://www.money.it/sisma-bonus-2019-come-funziona-importo-detrazione
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possono entrare altri interventi: 
• il montaggio di pannelli solari; 

• il montaggio di accumulatori di energia 
collegati ai pannelli solari; 
• gli interventi previsti dal vecchio ecobo-
nus; 
la realizzazione delle colonnine per caricare 
le batterie delle auto elettriche. 
Come funziona questo super ecobonus? In 
pratica le famiglie e i condomini potrebbe-
ro cedere il credito d’imposta maturato a 
banche, assicurazioni o alle imprese che 
svolgono i lavori, cosa che ora è concessa 
solo agli incapienti.  
Ha dichiarato Fraccaro: 
“Saranno loro questi soggetti (banche, im-
prese o le imprese che hanno fatto i lavori, 
ndr) ad anticipare le somme necessarie per 
effettuare i lavori e saranno poi loro a in-
cassare il credito di imposta dal fisco, con 
la possibilità anche di cederlo ulteriormen-
te in passaggi successivi e senza limiti.” 
Ecobonus 110%, chi ne ha diritto? 
Come abbiamo visto, la possibiltà di fare i 
lavori in casa gratis dipende dal tipo di in-
terventi effettuati. A stabilire 
i beneficiari della super detrazione è il 
comma 9 dell’articolo 119 del decreto Ri-
lancio: 
• i condomini; 

• le persone fisiche, al di fuori dell’eserci-
zio di attività dì impresa, arti e professioni, 
su unità immobiliari; 
• gli Istituti autonomi case popolari 
(IACP) comunque denominati nonché dagli 
enti aventi le stesse finalità sociali dei pre-
detti Istituti, istituiti nella forma di società 
che rispondono ai requisiti della legislazio-
ne europea in materia di “in house provi-
ding” per interventi realizzati su immobili, 
di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei 
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pub-
blica; 
le cooperative di abitazione a proprietà indi-
visa, per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godi-
mento ai propri soci. 
I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano 
nel bonus solo se adibiti a prima casa.  

con l’Attestato di Prestazione Energetica 
(Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. 
Qualora non fosse possibile il “salto” di 
due classi energetiche, ne basta una, sem-
pre riconosciuta tramite Ape. 
Gli interventi di adeguamento antisismi-
co danno diritto anche ad una detrazione 
del 90% sull’acquisto di una polizza assi-
curativa anticalamità. 
Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal 
punto di vista geografico: si potrà richiede-
re nelle zone 1, 2 e 3. 
Tre gli interventi coperti dal credito d’im-
posta del 110%: 
• cappotto termico, che deve interessare 
più del 25% della superficie disperdente 
lorda dell’edificio, per una soglia massima 
di 60.000 euro moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari dell’edificio. 
I materiali isolanti utilizzati dovranno ri-
spettare i requisiti previsti dal decreto Am-
biente dell’ottobre 2017; 

• interventi sulle parti comuni degli edi-
fici per la sostituzione degli impianti di cli-
matizzazione invernale esistenti con im-
pianti centralizzati per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria a condensazione, con efficienza 
almeno pari alla classe A, a pompa di calo-
re. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro 
moltiplicato per il numero delle unità im-
mobiliari che compongono l’edificio ed è 
riconosciuta anche per le spese relative allo 
smaltimento e alla bonifica dell’impianto 
sostituito; 

interventi sugli edifici unifamiliari per la 
sostituzione degli impianti di climatizza-
zione invernale esistenti con impianti per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la forni-
tura di acqua calda sanitaria a pompa di 
calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geo-
termici. La spesa massima è di 30.000 euro 
ed è riconosciuta anche per le spese relati-
ve allo smaltimento e alla bonifica dell’im-
pianto sostituito. 
Questi interventi sono gli interventi cosid-
detti “trainanti”, cioè uno solo di questi 
basta   a portare  al 110% lo  sgravio  in cui  
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L’ecobonus al 110% infatti si potrà richie-
dere, come abbiamo visto, soltanto dopo 
aver ottenuto il visto di conformità, rilascia-
to da commercialisti e CAF: è dunque un 
documento indispensabile anche per la ces-
sione del credito. 
Chi rilascia un’attestazione o un’assevera-
zione infedele rischia una sanzione pecunia-
ria dai 2.000 ai 15.000 euro. 
La sanzione è da intendersi per ogni docu-
mento infedele rilasciato al cittadino. Inol-
tre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del 
super bonus decadranno all’istante. 
Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico 
a doversi occupare delle procedure di verifi-
ca. 
Inoltre, in caso di mancata integrazione, an-
che parziale, dei requisiti che danno diritto 
all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate 
provvede al recupero delle som-
me corrispondenti alla detrazione non spet-
tante. 
Non solo: l’importo che l’Amministrazione 
Finanziaria recupererà sarà maggiorato con 
l’applicazione di interessi e sanzioni. 
Ecobonus al 110% nel decreto Rilancio: 
possibili svantaggi 
Oltre alla possibilità di fare alcuni lavori 
gratis ci sarebbero anche degli svantaggi. 
Innanzitutto, l’opzione di poter fare i lavori 
cedendo il credito alle imprese o alle banche 
potrebbe far interrompere gli interventi 
già avviati o quelli in programma a breve. 
Il super bonus, infatti, si potrebbe richiedere 
per gli interventi svolti a partire dal 1° lu-
glio 2020 e fino al 31 dicembre. C’è dunque 
l’evenienza che i cantieri rimangano blocca-
ti fino al 1° luglio. 
Un altro svantaggio, che in realtà più preci-
samente è un’incognita, è il ruolo delle 
banche: saranno obbligate ad accettare il 
credito? 
Come verranno gestiti i rapporti tra le im-
prese?  
Si tratta comunque di relazioni tra privati, e 
non è detto che le imprese (o le banche) ac-
cettino il credito: non resta che attendere i 
decreti attuativi per saperne di più. 
 
 
 
 
 
 

Per quanto riguarda le seconde case, i la-
vori si possono fare gratis solo se fanno 
parte di un condominio. 
Visti gli alti limiti di spesa, e l’eccezione 
fatta per le seconde case, è chiaro che l’a-
gevolazione è stata pensata particolarmente 
per i condomini. Sembra che il Parlamento 
stia lavorando per includere anche le villet-
te unifamiliari tra le seconde case che pos-
sono beneficiare dell’ecobonus, ma per es-
serne sicuri bisognerà attendere la legge di 
conversione del decreto. 
L’ecobonus al 110% è tra le misure più ac-
cattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma 
per ottenerlo bisognerà avere a che fare 
molta burocrazia. 
L’iter infatti è abbastanza complesso, con-
siderando che oltre quello legislativo (con 
le possibili modifiche della conversione in 
legge) c’è anche quello operativo. 
Serve il via libera del condominio per i la-
vori sulle parti comuni. Parimenti, sarà ne-
cessario attendere l’avvio delle procedure 
dell’Agenzia delle Entrate per richiedere 
il visto di conformità che commercialisti e 
CAF dovranno rilasciare per poter proce-
dere con la richiesta del bonus e la cessio-
ne del credito. 
Serve poi l’Attestato di Prestazione 
Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico 
abilitato, per certificare che i lavori porte-
rebbero un miglioramento di due classi 
energetiche (o la più alta raggiungibile). 
Questo “salto” energetico va certificato 
prima e dopo i lavori, e solo professionisti 
abilitati e iscritti all’albo. 
Bisognerà poi comunicare i dati degli in-
terventi esclusivamente in via telematica 
secondo quanto disposto con provvedimen-
to del direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
con cui verranno definite le modalità attua-
tive, entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto. 
Sarà anche necessario fare 
la comunicazione all’ENEA. 
Ecobonus 110%, sanzioni salate per chi 
rilascia documenti falsi 
Il Governo ha previsto anche le sanzioni 
per chi rilascia attestazioni infedeli. 
 

https://www.money.it/ecobonus-2019-comunicazione-enea-come-fare-istruzioni
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CURIOSITA’ LINGUISTICHE 

  GLI ITALIANI SONO ANALFABETTI ? 
Alla fondazione del Regno d’Italia, nel 1861, 
l’80% degli italiani era analfabeta e solo l’0,89% 
della popolazione aveva un’istruzione superiore 
alla scuola elementare. 
Esattamente cento anni dopo, nel 1961, gli analfa-
beti erano meno del 9%. E nel 1971, la cifra si era 
ridotta a poco più del 5% della popolazione italia-
na. Oggi, la percentuale si aggira attorno al 2%, 
ma gli analfabeti funzionali, cioè coloro i quali 
sanno leggere e scrivere pur avendo difficoltà a 
capire testi semplici, ammontano al 28% della po-
polazione! 

 
RIDIAMOCI SU’ 

                       ========== 
Una casalinga confida all'amica incontrata al mer-
cato le proprie frustazioni: 
- Sai, con mio marito non è che poi vada così ma-
le, ma lui è sempre svogliato e soprattutto ormai 
non mi guarda quasi più. Figurati che quando tor-
na a casa la sera, tutto quello che sa dirmi è: "Aò! 
Che se magna stasera?". 
- Sai, Piera, gli uomini sono tutti un po' uguali, 
così infantili e prevedibili. Anch'io avevo il tuo 
problema, ma sono riuscita a risolverlo in un mo-
do semplicissimo… 
- Davvero, Fausta? Ma come? Dimmi tutto, che ci 
voglio provare anch'io! 
- Guarda, comprati un completino nero un po' 
"aggressivo" e soprattutto una mascherina nera! 
Gli apri la porta vestita così e... l'effetto è assicu-
rato! 
- Non mi dire! Basta così poco? Beh, provo... tan-
to per quello che mi costa... 
Dopo una settimana, si rivedono al mercato: 
-Allora, Piera, come è andata? 
-Vuoi proprio saperlo? Beh, è tornato... gli ho 
aperto la porta e lui mi fa: "A Zorro... che se ma-
gna stasera?"  
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’ 

 

RICETTA DEL MESE  
PASTA ALLA GRICIA 

Ingredienti: gr. 320 rigatoni—gr. 60 pecorino grattu-
giato—gr. 250 guanciale pepato—sale fino q.b. 
Per preparare la pasta alla gricia come prima cosa po-
nete sul fuoco una pentola colma d'acqua che servirà 
per la cottura della pasta. A questo punto prendete il 
guanciale e ricavate delle fette spesse 1 cm . Poi sepa-
rate la cotenna eventualmente presente e dalle fette 
ottenete delle listarelle spesse circa mezzo cm. In una 
padella già calda versate il guanciale, senza aggiunge-
re altri grassi ; lasciatele sfrigolare a fuoco medio per 
una decina di minuti finché non sarà diventato dorato 
e croccante , facendo attenzione a non bruciarlo. Nel 
frattempo l'acqua sarà arrivata a bollore, salate e cuo-
cete la pasta ; mentre la pasta cuoce grattugiate fine-
mente il Pecorino. Quando alla pasta mancheranno 2 
minuti dalla fine della cottura, rallentate la cottura del 
guanciale versando una mestolata d’acqua di cottura 
della pasta (la cottura del guanciale si bloccherà e l'a-
mido rilasciato dalla pasta creerà una piacevole cremi-
na) . Agitate un po’ la padella per smuovere i pezzetti 
di guanciale. 
A questo punto la pasta è cotta, scolatela direttamente 
nel condimento , conservando l'acqua di cottura. Sal-
tate per circa 1 minuto, scuotendo la padella e mesco-
lando. Poi togliete la padella dal fuoco, spolverizzate 
con un un terzo del Pecorino grattugiato e aggiungete 
ancora poca acqua di cottura al bisogno . 
Mescolate e saltate ancora la pasta; noterete che si sa-
rà creata una gustosa cremina . Potete impiattare la 
pasta alla gricia e guarnire ciascun piatto con il Peco-
rino rimasto . 

LO SAPEVI CHE………… 

Le bombe atomiche formano nuvole a forma di funghi 
perché l’esplosione forma una palla di fuoco  che è 
meno densa dell’aria circostante e si alza rapidamente. 

 
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. 
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