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SALVO D’ACQUISTO
UN EROE DEI NOSTRI TEMPI
a cura di Luogotenente c.s. (r.) CC Gennaro DALOISO

Salvo D’Acquisto nacque a Napoli, nel
quartiere del Vomero, il 15 ottobre
1920. Era il primogenito di Salvatore
D’Acquisto e Ines Marignetti, che ebbero in tutto otto figli, cinque dei quali
sopravvissero all’infanzia. La famiglia,
quindi, era molto numerosa, ma sopportava con onestà e dignità la propria
umile condizione.
Il 15 giugno 1939 passò la visita di leva al Distretto militare di Napoli. Tre
mesi dopo, il 15 agosto, veniva accolto a frequentare il corso per Carabinieri effettivi presso la Scuola Allievi di Roma.
Divenne effettivo il 5 gennaio 1940 e fu assegnato alla Compagnia Comando della Legione
di Roma; di lì passò al nucleo Fabbricazioni di Guerra, fino al termine del mese di ottobre.
Il 13 settembre 1942, venne aggregato alla Scuola Sottufficiali di Firenze, dove frequentò il
corso accelerato per essere promosso vice-brigadiere: ottenne il grado il 15 novembre 1942.
Dopo essere stato promosso vice-brigadiere, Salvo espresse il desiderio di essere destinato
a una stazione periferica, per essere ancora più vicino ai poveri. Il 19 dicembre 1942 venne
dunque assegnato alla Legione di Roma e destinato a Torrimpietra, sul litorale laziale, a 30
km a nord di Roma.
In seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943, con l’Italia divisa tra l’occupazione tedesca
osteggiata dai partigiani e l’avanzata degli americani, anche Torrimpietra patì la fame: il
vice-brigadiere si occupò dunque di placare i contrasti e distribuì tra le famiglie, specie
quelle più numerose, il poco che ricevevano i Carabinieri.
Una scelta, quella di D’Acquisto, che avvenne in un momento storico confuso per l’Italia
che aveva appena firmato l’armistizio con gli anglo-americani. Dopo l'8 settembre 1943,
infatti, gli Alleati combattevano per liberare la città eterna dal nazi-fascismo. A seguito degli scontri un reparto di SS tedesco si era installato nel territorio della Stazione di Torrimpietra, occupando una caserma abbandonata della Regia Guardia di Finanza.
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I tedeschi si acquartierarono nella "Torre di Palidoro" nella
borgata limitrofa a Torrimpietra. In tale caserma, la sera del
22 settembre del ’43 alcuni militari germanici, rovistando in
una cassa abbandonata, provocarono accidentalmente lo
scoppio di una bomba a mano: uno dei militari rimase ucciso
ed altri due furono gravemente feriti.
L’episodio fu interpretato dai tedeschi come un attentato di
partigiani e resistenti. Così il mattino seguente, il comandante
del reparto raggiunse la Stazione dei Carabinieri di Torrimpietra per parlare con il comandante, ma in assenza del maresciallo, titolare della Stazione, trovò il vice brigadiere D'Acquisto, al quale chiese senza mezzi termini di individuare i
responsabili dell'accaduto. Alle argomentazioni del giovane
sottufficiale, che cercò inutilmente di convincerlo sulla casualità del tragico episodio, l'ufficiale tedesco decise la rappresaglia.
Poco dopo, Torrimpietra fu accerchiata e 22 persone furono
rastrellate e caricate su di un autocarro per trasferirli ai piedi
della Torre di Palidoro e metterli davanti al plotone di esecuzione. Il vice brigadiere D'Acquisto, comprese subito la
tragica situazione e la fine a cui erano destinati gli ostaggi.
Con coraggio affrontò il comandante delle SS per cercare il dialogo e rinnovare il tentativo
di portarlo ad una valutazione oggettiva dei fatti. Ma niente da fare.
Al giovane sottufficiale, non aveva ancora compiuto 23 anni, venne nuovamente richiesto
di indicare i responsabili del presunto attentato. La risoluta risposta negativa del vice brigadiere D’Acquisto comportò una irragionevole e spietata reazione. Gli ostaggi vennero obbligati a scavarsi una fossa comune, chi con le pale portate dagli stessi nazisti, chi con le
mani.
A questo punto, Salvo D'Acquisto si autoaccusò responsabile dell'attentato e chiese la
liberazione degli ostaggi.
E proprio nel luogo dove cadde Salvo D'Acquisto si è fatta memoria del giovane vice
brigadiere nell’anno del centenario della sua nascita (il 15 ottobre 1920) e del 77mo anniversario del suo sacrificio per cui è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.
Nel rapporto del 25 gennaio 1945 n. 20/7-11 di protocollo riservato, inviato dal comandante della Legione di Roma al Comando Generale dell'Arma, si legge, come viene spiegato
nel sito dei carabinieri “che la sera del giorno dell'esecuzione di Salvo D'Acquisto alcuni militari tedeschi, parlando con una giovane del luogo, affermarono che il sottufficiale era morto da eroe, impassibile di fronte alla morte".
Con Decreto del 25 febbraio 1945, fu conferita la Medaglia d'Oro al Valor Militare con la
seguente motivazione:
"Esempio luminoso di altruismo, spinto fino alla suprema rinunzia della vita, sul luogo
stesso del supplizio, dove, per barbara rappresaglia, era stato condotto dalle orde naziste,
insieme con 22 ostaggi civili del territorio della sua stazione, pur essi innocenti, non esitava a dichiararsi unico responsabile d'un presunto attentato contro le forze armate tedesche. Affrontava così, da solo, impavido la morte, imponendosi al rispetto dei suoi stessi
carnefici e scrivendo una nuova pagina indelebile di purissimo eroismo nella storia gloriosa dell'Arma".
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Carlo alberto dalla chiesa
3 settembre 1982
la mafia uccide lui - la moglie e la guardia del corpo
a cura di Luog.te Costabile FEDERICO

Sono passati
38 anni da
quando Carlo
Alberto Dalla
Chiesa, generale dell'Arma
dei carabinieri
e prefetto di
Palermo, cadde sotto i colpi
della
mafia
proprio mentre conduceva
la sua lotta
contro le cosche siciliane. Assieme a lui,
nell'attentato di via Carini, persero la vita
la moglie, Emanuela Setti Carraro, e pochi
giorni dopo l’agente Domenico Russo, per
le ferite riportate.
Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella sua funzione di Prefetto, aveva compreso il
"policentrismo della Mafia", un fenomeno
che non era relegato alla Sicilia Occidentale e al suo capoluogo, come si riteneva erroneamente in quegli anni, ma che si diffondeva in tutta la regione e particolarmente a Catania, dove le famiglie tessevano legami stretti con Cosa Nostra.
Una vita dedicata alla divisa.
Il giovane Carlo Alberto, nato a Saluzzo
(Cn) il 27 settembre del 1920, indossa a 22
anni la divisa dei carabinieri. Un lavoro e
una passione che gli era stata trasmessa
dal padre. Anche lui, a sua volta, aveva ricoperto lo stesso ruolo nella vita. Forse per
questo Carlo Alberto Dalla Chiesa ha poi
deciso di dedicare la sua vita a combattere la malavita del nord, la mafia siciliana e le brigate rosse.
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Il suo primo incarico.
Questo fu proprio in Campania, alle prese
con il bandito La
Marca. In occasione del terremoto del Belice,
nel 1968, organizza i soccorsi.
Non c’era la protezione civile a
quel tempo, e
per ringraziarlo i comuni di Gibellina e
Montevago gli diedero la cittadinanza onoraria. Arriva poi in Sicilia. Per l’isola sono
anni duri: a Palermo scompare il giornalista
Mauro de Mauro (16 settembre 70), viene
ucciso il procuratore Pietro Scaglione (5
maggio 71).
Dalla Chiesa indaga sui due casi e tira fuori
il rapporto dei 114, una mappa dei nuovi e
vecchi capimafia siciliana, in cui compaiono per la prima volta nomi che torneranno
spesso nelle cronache di fatti mafiosi e che
allora erano ignoti ai più: Frank Coppola,
i cugini Greco di Ciaculli, Tommaso Buscetta, Gerlando Alberti.
Nel 1973 Dalla Chiesa diventa generale.
In quell’anno assume la guida della divisione Pastrengo a Milano, c’è da fronteggiare l’era sanguinosa del terrorismo rosso
che si fa strada. Dopo il sequestro del giudice Sossi a Genova, il generale infiltra nelle
brigate rosse un suo uomo, Silvano Girotto,
detto ‘’frate mitra’’, e arresta i padri storici
del brigatismo, tra cui Renato Curcio e Alberto Franceschini.
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Nel 1975 i carabinieri di Dalla Chiesa, nel corso di una
operazione che porta
alla
liberazione
dell’industriale Gancia, uccidono la moglie di Curcio, Margherita Cagol. Tempo dopo il generale
riprende Curcio e altri brigatisti evasi dal
carcere di Casale Monferrato. Ed è sua
l’idea di rinchiudere i brigatisti nelle
carceri di massima sicurezza (Cuneo,
Asinara, Trani e Favignana, e poi Palmi).
Nel 1981 Dalla Chiesa diventa vicecomandante dell’Arma; poi il 2 maggio
1982 la nomina a prefetto di Palermo. Ed
qui che solo quattro mesi dopo troverà la
morte.
“Perciò appena è uscito lui con sua moglie ... lo abbiamo seguito a distanza ...
tun ... tun ... (si porta la mano sinistra
davanti la bocca come per indicare "lo
abbiamo ucciso"). Potevo farlo là, per
essere più spettacolare nell'albergo, però
queste cose a me mi danno fastidio". Ecco dalla viva voce di Salvatore Riina la
cronaca dell'omicidio del generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa. Riina appare sprezzante, irriverente, parla del prefetto Dalla
Chiesa senza alcun rispetto: "questo era
ubriaco o era un folle”. Riina prosegue:
"Minchia, allora ... deve venire... va bene. L'indomani gli ho detto: Pino, Pino
prepariamo armi, prepariamo tutte cose".
E poi ecco i dettagli, crudi sull'omicidio:
"A primo colpo, a primo colpo abbiamo
fatto... eravamo qualche sette, otto... di
quelli terribili... eravamo terribili...
L'A112 ... 0 uno, due tre erano appresso...
eh... l'abbiamo ammazzato; Nel frattempo... altri due o tre ... ... lui era morto ma
pure che era morto gli abbiamo sparato...
là dove stava, appena è uscito fa ... ta ...
ta .. , ta ... ed è morto". Il boss afferma
che lui conosceva il generale, in servizio
a Corleone quando era ancora un giovane
tenente dell'Arma.
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E proprio in virtù di ciò,
nella logica di Riina, il
generale-prefetto avrebbe dovuto rifiutarsi di
tornare in Sicilia con
pieni poteri: "Questo
qua cominciò da Corleone. L'hanno fatto tenente
a Corleone, nella caserma di Corleone... E Cor-

leone lo sdisossò".
Ieri Riina aveva parlato del mistero della
cassaforte di Villa Pajno trovata vuota.
"Questo Dalla Chiesa ci sono andati a trovarlo e gli hanno aperto la cassaforte e gli
hanno tolto la chiave. I documenti dalla cassaforte e glieli hanno fottuti". "Minchia il
figlio faceva ... il folle. Perchè dice c'erano
cose scritte", continua Riina nella conversazione intercettata a Opera il 29 agosto del
2013 e finita agli atti del processo sulla trattativa Stato-mafia. "Ma pure a Dalla Chiesa
gli hanno portato i documenti dalla cassaforte?", chiede Lorusso."Sì, sì - risponde il
boss che poi accenna alla cassaforte del suo
ultimo covo, sostenendo che fosse priva di
documenti - Li tenevo in testa". "Loro continua, tornando a Dalla Chiesa - quando
fu di questo ... di Dalla Chiesa ... gliel
'hanno fatta, minchia, gliel'hanno aperta,
gliel'hanno aperta la cassaforte ... tutte cose
gli hanno preso".
"Riina sostiene che la cassaforte di mio padre è stata svuotata dopo il suo omicidio?
Beh, non abbiamo bisogno della conferma
del boss. Noi lo diciamo da 32 anni..." ha
detto Nando Dalla Chiesa, figlio del generale, commentando le nuove intercettazioni.
"Lo abbiamo detto pure nel processo - dice
ancora Nando Dalla Chiesa - E' una cosa
plateale". "La mattina dopo l'omicidio andammo a casa di mio padre e la cassaforte
era chiusa. Chiedemmo ai collaboratori domestici e poi guardammo nel mobiletto. Ma
c'erano solo cassetti vuoti....". "La settimana
dopo tornammo e nel cassetto spuntò una
chiave su cui c'era scritto 'cassaforte'. L'abbiamo aperta ma c'era solo una scatola vuota".
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IL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE
a cura di Prof. Andrea CECCHI

Il santuario della Madonna del Divino
Amore sorge sulla via Ardeatina, a circa 12
km da Roma, in una zona dell'Agro Romano denominata Castel di Leva. La località è
menzionata per la prima volta in una bolla
di papa Gregorio VII nel 1081 con il nome
di "casale Castellione", dove risultava proprietà ecclesiastica dell'Abbazia di S.Paolo.
Nel 1268 la tenuta divenne proprietà della
chiesa di S.Sabina, poi passò agli Orsini e
nel 1295 ai Savelli, i quali provvidero alla
costruzione di un castello circondato da un
muro di cinta intramezzato da sei od otto
torri: in quest'epoca la denominazione era
divenuta "castrum Leonis", poi volgarizzato in "Castel di Leo" o "di Leone" nel XV
secolo, quando il complesso divenne proprietà dei Cenci. Nella seconda metà del
Cinquecento proprietario della tenuta divenne Cosimo Giustini, il quale nel 1570 lo
donò a due Istituti di Carità, la Casa degli
Orfani ed il Conservatorio di S.Caterina
della Rosa. La proprietà andò sempre più
degradandosi finché nei primi del Settecento la tenuta, nel frattempo denominata
"Castel di Leva", probabile correzione
dell'antico "Castel di Leo", appare desolata,
fatiscente e l'antico complesso un ammasso
5di rovine.

Unica nota vivace appare
un'immagine della Madonna
affrescata su una torre del castello, raffigurata seduta in
trono con in braccio Gesù
Bambino e con la colomba discendente su di Lei quale simbolo dello Spirito Santo, davanti alla quale i pochi pastori
che durante l'inverno facevano
pascere lì intorno le loro greggi solevano riunirsi per recitare il Rosario.
È una storia semplice quella
che è alla sua origine, all’origine della devozione alla Madonna del Divino Amore. Siamo nel 1740. Il protagonista è
un pellegrino, di cui non conosciamo il nome, che vuole arrivare a Roma, in San Pietro, ma non è molto pratico dei sentieri.
Si smarrisce, chiede indicazioni ad alcuni
contadini, ma un branco di cani affamati lo
aggredisce. Mentre si guarda intorno atterrito vede un’immagine della Madonna dipinta
sulla torre di Castel di Leva e la invoca. Maria subito interviene e i cani inferociti vengono messi in fuga e il pellegrino può giungere sano e riconoscente alla tomba di san
Pietro.
Il ricordo di quel fatto prodigioso fa accorrere pellegrini sempre più numerosi. Vengono
anche da lontano, ma soprattutto da Roma.
Si affezionano all’immagine posta sulla torre
del primo miracolo.
Presto sorgeranno il Santuario, la casa dei
sacerdoti custodi e le strutture, minime ma
dignitose, per l’accoglienza dei poveri e degli orfani e per le merende per rifocillare le
vivaci folle romanesche.
Negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale, un bombardamento si abbatté sulla zona. Fu deciso di trasferire l’affresco della
Vergine in Roma perché potesse essere più
facilmente protetto.
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L’immagine fu esposta nella chiesa di
Sant’Ignazio. Dinanzi ad essa, il 4 giugno
1944, i fedeli romani insieme a papa Pio
XII pregarono Maria perché, per la sua intercessione, Roma potesse uscire salva dalla guerra.
Nella notte stessa i tedeschi evacuarono la
città, ritirandosi. Lungo la via Cassia, uccisero senza pietà gli ultimi prigionieri delle
carceri di via Tasso, ma la città non dovette
subire l’assedio degli Alleati e le sue conseguenze.
L’11 giugno lo stesso papa Pio XII celebrò,
in Sant’Ignazio, l’eucarestia per ringraziare
il Signore e la Vergine.
Il ritorno dell’immagine al Santuario fu accompagnato dalla presenza di tanti fedeli,
che esprimevano tutta la gratitudine. Si accrebbe, da allora, ancor più il pellegrinaggio alla Madonna del Divino Amore.
La Madonna del miracolo era stata dipinta
da ignoto, nel secolo XIV, su una torre del
Castel di Leva (nome che deriva probabilmente dall’antico nome Castrum Leonis),
fortezza degli Orsini e poi dei Savelli, edificata nel XII secolo.
Distrutto il castello nel secolo XV, era rimasta in piedi la sola torre dove era dipinta
la Madonna. A quell’immagine il pellegrino rivolse la sua preghiera.
In breve tempo fu edificato, nel 1744, sui
ruderi del castello, il santuario che ancora
oggi possiamo ammirare, per custodire
l’immagine della Madonna.
L’affresco della Madonna fu rimosso dalla
torre, torre che è ancora oggi in piedi all’esterno della chiesa, e solennemente intronizzato nell’altare maggiore, dove attualmente si trova. Dopo periodi di grande devozione, la venerazione del santuario conobbe nei primi decenni del nostro secolo
una progressiva decadenza fino ad essere
quasi abbandonato, quando nel 1931 un
giovane sacerdote, Umberto Terenzi, dopo
essere sopravvissuto ad un pauroso incidente stradale proprio in quel luogo, consigliato dal beato Luigi Orione, ne divenne il
rettore e lo fece rifiorire, già prima della
seconda guerra mondiale.
6
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Don Terenzi era sacerdote romano e fu il
promotore della devozione alla Madonna
del Divino Amore fino al 1974, anno della
sua morte. Per lui è ora in corso il processo
di canonizzazione.
Venire in pellegrinaggio al Divino Amore
vuol dire sì chiedere le grazie, per le quali
Maria intercede, ma vuol dire soprattutto
chiedere, per sua intercessione, "la grazia",
la presenza del Divino Amore nella gioia e
nel dolore, nella salute e nella malattia.
Pio XII pensò di costruire un santuario più
vasto di quello antico, durante il rettorato
di don Terenzi, per sciogliere il voto fatto
in occasione della preghiera alla Vergine
perché Roma fosse risparmiata dai bombardamenti, di cui abbiamo già parlato. Papa Pacelli aveva anche incaricato del progetto uno dei maggiori architetti di quegli
anni e ne aveva pure benedetta la prima
pietra. Ma il progetto non fu poi realizzato.
I nuovi architetti hanno deciso, con sapienza, che la nuova chiesa, più grande della
precedente per accogliere i tanti pellegrini,
non dovesse turbare il poggio e le mura
che accolgono ancora il santuario settecentesco. Esso è rimasto, così com’era, a disegnare con la sua sagoma il paesaggio, custodendo l’immagine della Vergine e del
Bambino.
Fuori delle mura, vicino alla torre del primo miracolo, il prato ad un tratto finisce e
diventa scarpata. Gli architetti hanno pensato di continuarlo creando una grande zolla che si rialza. Sopra vediamo un bel prato
verde pieno di fiori di campo e sotto una
grotta azzurra, cioè il nuovo santuario.
Il 1° maggio 1979 papa Giovanni Paolo II
visitò il santuario e lo definì il "Santuario
Mariano di Roma"; vi tornò il 7 giugno
1987 per l'apertura dell'Anno Mariano ed
ancora il 4 luglio 1999 per la consacrazione del Nuovo Santuario, sciogliendo così il
voto fatto dai romani il 4 giugno 1944. Negli anni '80 furono eseguiti lavori di restauro dell'altare e dell'antico e prezioso affresco della Madonna, oggi visibile sull'altare
della chiesa .
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“LI CArAbIgnerI”
E don umberto terenzi
a cura di Luog.te Pierluigi SMALDONE

Nel «deserto» cui era
Al
Santuario
ridotto il Santuario
mancava anche
del Divino Amore la
l’acqua potabile
Provvidenza ha avue i venditori amto il volto e il cuore
bulanti a caro
di Don Umberto Teprezzo la venderenzi. All’infaticabile
vano – incerta di
opera di questo prete
sapore e di proromano è legata,
venienza – ai
quasi come una sorpellegrini. Il 22
prendente fioritura,
giugno del 1930
la rinascita del Sani ladri
tuario. Don Terenzi
«visitarono» il
ne fu rettore e quindi
Santuario, spoparroco ininterrottagliando la Mamente dal 1931 al
donna dei monili
1974, anno della sua morte. Quando Don Te- preziosi donati in ringraziamento dai ferenzi, neppure trentenne, per la prima volta deli. Proprio quel furto, sebbene rimasto
arrivò a Castel di Leva, il Santuario era ridot- impunito, ebbe però il merito di risvegliato ad una decadenza
re l’attenzione per l’anestrema e vergognosa.
tico Santuario da trop1932, Li carabigneri
La sua attività era limipo tempo lasciato in
tata a soli due mesi De gent’ormai ce ne veniva tanta,
stato di abbandono.
l’anno, in pratica dal che nun sapevi più come paralla;
Appena informato del
giorno di Pentecoste bisognava frenalla tutta quanta,
furto, il Cardinale Vicafino a luglio. Per il re- ma più de ‘na magagna venne a galla! rio inviò al Divino
sto del tempo i locali
Amore un suo visitatodel Santuario non raraCe voleva pe’ forza ‘na stazione re apostolico, Monsimente finivano per dide li carabinieri, funzionante; gnor Migliorelli, il quaventare anche stalle,
co’ la sola presenza ogn’infrazione le portò con sé un giorifugio di animali doveniva eliminata sull’istante! vane sacerdote romano,
mestici e deposito di
Don Umberto Terenzi,
fieno. Ad un cronista E don Umberto ce la mise tutta!
viceparroco di Sant’Eudel 1930 apparirà come Annò fin’ar Comanno Generale,
sebio a piazza Vittorio.
«un villaggio abbando- je promise ‘na casa, bella e asciutta,
In seguito alla relazione
nato dopo un saccheg- per Maresciallo e tutt’er personale.
di Monsignor Migliogio». Luride capanne
relli si decise che un
di legno, banchi d’odimorasse
E credi a me, fu ‘na soddisfazione! sacerdote
steria, cumuli di rifiuti,
Solo a vedelli lì , era un piacere, stabilmente al Divino
su per l’androne, prescomparì, quanno c’era ‘na funzione Amore con il titolo di
so la chiesa, fino sotto
l’arta uniforme der carabigniere! rettore. La scelta cadde
Alfredo Terenzi
l’altare della Madonna.
proprio su Don Terenzi,
il quale, inizialmente,
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accolse l’invito con una certa titubanza.
Non se la sentiva proprio, il giovane sacerdote, di stare solo laggiù in quella che era
una vera e propria topaia, circondato da
venditori di paccottiglie ed esposto alle
sortite di ladri e malintenzionati.
«Era il luogo dei briganti – ricorderà Don
Umberto molti anni dopo. – Sì, c’era la
Madonna, faceva miracoli, ma la gente che
stava intorno!?... Dio solo lo sa». .
A dare una mano a Don Terenzi furono due
avvenimenti. Un miracolo, attribuito pro-

prio all’intercessione della Madonna del
Divino Amore, con il quale ebbe salva la
vita in un incidente stradale. E l’incontro,
del tutto casuale, con un suo amico sacerdote in fama di santità, Don Luigi Orione.
Quel Don Orione, grande apostolo della
carità e fondatore del Piccolo Cottolengo,
che nel 1980 Giovanni Paolo II ha solennemente elevato agli onori degli altari dichiarandolo beato e nel 2004 santo.
8
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La sorte del Santuario si decise nel breve arco di una giornata: il 14 aprile del 1931. È
mattina quando il giovane Don Umberto si
mette alla guida della sua automobile. Sta
tornando a Roma dal Santuario per parlare
con il Cardinale Vicario Francesco Marchetti
Selvaggiani e dirgli senza mezzi termini:
«Eminenza, ci vada lei al Divino Amore».
Oppure: «Ci venga pure lei con me, ma non
mi pianti così, senza un soldo, senza niente».
Don Terenzi voleva rinunciare alla missione
che gli era stata affidata. Da soli quindici
giorni si era stabilito al Santuario di Castel di
Leva e già due volte i banditi avevano tentato di ammazzarlo.
La prima notte aveva dormito circondato dai
topi. «Madonna mia che paura! – ricorderà.
– Avevo messo il letto su quattro mattoni per
stare un po’ più sollevato, non pensando che
i sorci scavalcassero pure il letto».
Nel Santuario non era rimasto più niente, i
ladri si erano portati via tutto, «mancava anche il purificatoio per dire Messa».
È con questi sentimenti che Don Umberto si
mette alla guida della sua auto, pagata 2800
lire (una somma notevole per il tempo) e acquistata appositamente, a costo di pesanti debiti, per poter andare a fare il prete a Castel
di Leva. Percorso appena un chilometro,
svoltata la curva che chiude l’orizzonte al
Santuario, l’auto però sbanda paurosamente,
esce fuori strada, si capovolge. La scena è
drammatica. L’automobile è ridotta ad un
ammasso di ferro contorto.
Don Umberto invece ne esce illeso, praticamente senza nemmeno un graffio. «È stata la
Madonna a salvarmi la vita», afferma subito
Don Umberto. Ma che fare nel frattempo?
«Vado dal Cardinale Vicario a dire che ci vada lui con la sua macchina, perché io non ce
l’avevo più ormai, o ritorno al Divino Amore?». Prima di prendere una decisione, Don
Umberto prova a sentire il parere di qualche
amico. Incontra Monsignor Pascucci, segretario del vicariato («Lo vedi che a momenti
ci rimani? Vattene via, ritorna a Roma») e
Don Pirro Scavizzi, suo antico padre spirituale ai tempi del seminario («Figlio mio, ti
sei imbarcato in un’opera un po’ difficile.
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Di’ al Cardinale
che là ci vogliono
dei religiosi. Tu
solo lì che ci vai a
fare?»). Ma la storia della Chiesa,
oltre che dai poveri peccatori, è
fatta dai santi che
provvidenzialmente lo Spirito
del Signore non
manca mai di suscitare per il conforto e il sostegno del suo
popolo.
Al miracolo compiuto dalla Madonna e a
quel gesto di ubbidienza si deve dunque la
rinascita del Santuario.
Che è rapida e impetuosa. Soltanto sette
giorni più tardi, infatti, il 21 aprile 1931,
Don Umberto riesce a far istituire il primo
regolare servizio di collegamento automobilistico (tre corse d’inverno e cinque d’estate) tra Roma e il Santuario. Il 18 aprile
del 1932 si risolve definitivamente la questione della proprietà del Santuario e del
terreno adiacente che passa dal Conservatorio di Santa Caterina al Vicariato di Ro-

ma. Sempre nel 1932 viene istituita la Stazione Carabinieri, che aveva espressamente
richiesto al Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri, mettendo a loro disposizione, all’interno del Santuario, locali idonei
per il Comandante ed i suoi uomini. L’8
dicembre successivo viene eretta la parroc9
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chia del Divino Amore per la cura spirituale
del vasto territorio circostante. L’11 febbraio
del 1933 si inaugura anche una prima opera
di carità, l’asilo infantile. Nel giro di pochi
anni, insomma, il Santuario del Divino Amore si riconquista il posto d’onore nel cuore
dei fedeli romani.
Tanto che nel 1944, di fronte alla furia della
guerra, lo stesso pontefice Pio XII suggerirà
di supplicare la Madonna del Divino Amore
per ottenere la salvezza della Città eterna. Il
29 febbraio 1992 il Cardinale Vicario Camil-

lo Ruini ha dichiarato Servo di Dio Don
Umberto Terenzi; il 23 gennaio 2004 ne ha
aperto ufficialmente la Causa di Beatificazione e Canonizzazione nella Sala della Conciliazione del palazzo Lateranense. «Sulla
tua tomba – gli aveva predetto San Luigi
Orione – fioriranno le opere».
Quando si è fatta ormai sera tarda, Don Umberto si reca infatti da Don Orione, che per
combinazione era a Roma – non era quasi
mai nella capitale – nella casa della sua congregazione alle Sette Sale. «Siete vivo sì? E
voi vi state a domandare che cosa dovete fare. Domani mattina, subito, ritornate al Divino Amore. V’impongo che vi ritiriate al Divino Amore», dirà con la consueta schiettezza l’intrepido Don Orione. «E guai se ci pensate un’altra volta ad allontanarvi. Vi succederà sul serio il pericolo da cui la Madonna
ha voluto liberarvi». Don Umberto obbedì:
tornò al Santuario e mantenne l’incarico di
parroco per oltre 40 anni, fino al giorno della
sua morte, il 3 gennaio del 1974.
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CArI AMICI……………. VI SCrIVO
a cura del Gen.B. E.I. (r.) Giuseppe URRU

Care sorelle e fratelli
africani che scappate
dalle vostre terre avare
di acqua e di cibo….Terre devastate le
vostre, da guerre e
guerriglie crudeli e assurde. Partite su barche
malandate o su gommoni per venire da noi,
pensando di trovare la
terra promessa dove “scorrono latte e miele”. Spesso, però, il vostro approdo e la vostra tomba sono i fondali del Mare Nostrum, il Mediterraneo. Se salvate la pelle,
siete in Europa. L’Europa dei greti governanti. L’Europa dei banchieri e dei miopi
burocrati di Bruxelles. Avete presente ? La
divisione del vostro continente africano fu
fatta sulla base di una terribile violenza
geografica e ideologica, seguendo cioè le
coordinate geografiche o il corso dei fiumi
e l’orografia, ma non tenendo minimamente conto delle caratteristiche storiche, culturali, antropologiche, economiche dei vostri avi che vi abitavano. Intere formazioni
nazionali vennero così smembrate, mentre
altre, da sempre rivali, vennero costrette a
convivere, scatenando contrasti sanguinosi
che stanno anche alla radice dei conflitti
del nostro secolo. La vostra Africa è diventata uno spazio “europeo”.
Un contributo alla corsa per la spartizione
dell'Africa arrivò dal mondo intellettuale,
che fornì, grazie al razzismo pseudoscientifico suffragato dai contemporanei studi di
biologia, genetica, antropologia etc., il pretesto di fornire civilizzazione e conoscenze
alle vostre popolazioni , che in quanto meno evolute, non eravate in grado di accedere autonomamente alla civiltà.
Era opinione diffusa, in Europa, che voi
africani foste “diversi” e culturalmente inferiori.

10

La colonizzazione totale dell'Africa ha provocato per un secolo
la vostra sottomissione ed il vostro completo impoverimento culturale ed economico.
Hanno provocato
massacri, hanno sfruttato le ricchezze del
sottosuolo e si sono impossessati di immensi
territori togliendo ogni fonte di sostentamento a voi che ne avevate davvero diritto. La
fine progressiva, all'inizio degli anni sessanta, del vecchio colonialismo con il ritiro dei
governi occidentali nello sfruttamento diretto
delle economie africane, ha semplicemente
dato inizio al nuovo colonialismo che consiste nello sfruttamento “indiretto” delle ricchezze dell'Africa. Attraverso ricche compagnie petrolifere e minerarie, governi locali
“amici” e/o “corrotti”, potentati economici,
ecc.. Il nuovo colonialismo ha provocato e
sta provocando guerre, eccidi, migrazioni di
intere popolazioni, milioni di rifugiati. Dagli
anni '60 ai giorni nostri non c'è un solo Stato
africano che non abbia conosciuto guerre e
conflitti .. e con i paesi occidentali alla finestra pronti ad appoggiare questa o quella parte politica a seconda della convenienza economica. In questi ultimi decenni poi, la scoperta del petrolio nei paesi che si affacciano
nel Mediterraneo, in Sudan, in Nigeria, ecc..
ha ulteriormente esasperato l'influenza economica dell'occidente in questi Paesi africani. Il consistente e “mal tollerato” flusso di
voi africani verso l'Europa di questi ultimi
anni è la conseguenza dello sfruttamento secolare e sistematico dei vostri territori, di per
se ricchi e pieni di risorse da parte della stessa Europa.

11

Pensate che proprio da qui, da Bruxelles,
giusto un secolo e mezzo fa, ci si divertiva
a farvi lavorare gratis. Le potenze europee
hanno reso schiavi, per generazioni, interi
popoli.
Nelle piantagioni e nelle miniere. Per arricchire ancorpiù il re Leopoldo, sovrano belga ricordato per la brutale amministrazione
dello stato del Congo, nella totale mancanza di rispetto dei costumi e delle tradizioni
locali. Leopoldo estrasse una grande fortuna dal Congo, inizialmente con l'esportazione di avorio, poi forzando la popolazione locale a trarre gomma dalle piante. Interi villaggi vennero requisiti per farne luoghi di deposito e lavorazione della gomma
stessa, causando la morte di 2 milioni di
congolesi su un totale di 15 milioni. La
scandalosa amministrazione del Congo da
parte di Leopoldo II viene ancora oggi ricordata come uno dei crimini internazionali più infamanti del XX secolo. Ma noi ci si
conosceva già da parecchio prima. Quando
tutti insieme, fra inglesi, olandesi , portoghesi, spagnoli abbiamo messo in catene
12 milioni di voi . Per vendervi come
schiavi in America. E anche li è stato un
ottimo business. E’ vero, un paio di milioni
“ ci siete rimasti” durante la navigazione,
ma pazienza. Su quel lucrosissimo commercio triangolare abbiamo costruito la nostra rivoluzione industriale. Quella che voi
non avete avuto. E che, invece, ha arricchito noi europei. Ma portarvi di là in catene
non ci bastava più.
Allora abbiamo pensato di prendere direttamente le vostre terre. Avevamo, infatti,
scoperto che erano piene di tante cose preziose. Da Nord hanno iniziato i francesi, e
gli inglesi da Sud. Qualche massacro a colpi di fucile, un po’ di stragi. Ed è diventato
tutto roba nostra. Anche qui, da Bruxelles,
i belgi, si sono dati da fare.
Tanto che, a un certo punto, il loro impero
era composto, per più della metà, di terre
africane. Poi si sono mossi i tedeschi. E infine noi italiani. Siamo arrivati ultimi nella
corsa coloniale.
11
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Ma ci siamo rifatti con il record di prima nazione al mondo che ha usato i gas sui civili
facendo morire anche donne e bambini in
una nuvola di iprite tra orrendi spasmi. Dopo
qualche decennio non c’era più un fazzoletto
di continente che fosse vostro.
Durante il periodo coloniale vi abbiamo rubato quasi tutto. Dai diamanti agli antichi
obelischi egizi. Si, poi ce ne siamo andati. O
meglio, ci avete costretto ad andarcene. Ma
la libertà che vi siete conquistati con le vostre rivolte è stata del tutto illusoria. Abbiamo continuato a controllare la vostra politica
e la vostra economia, riempiendo d’armi i
dittatori che stipulavano contratti favorevoli
alle nostre multinazionali , comprando con
pochi spiccioli tutto quello che ci serviva in
Europa, devastando i vostri territori. Abbiamo rifornito di cannoni e di armi d’ogni genere gli eserciti che ci stavano simpatici per
massacrare quelli che non stavano dalla nostra parte. Qui, nella ricca Europa, siamo in
pace da sette decenni . Da qualche parte le
armi che produciamo le dobbiamo pur piazzare, no ? Mica siamo fessi da rinunciare ad
affari così fiorenti. E poi, già che c’eravamo,
vi abbiamo fatto un altro regalo. Abbiamo
usato i vostri Paesi come discarica dei nostri
rifiuti tossici . Quelli che non vogliamo vicino alle nostre case. Insomma, ragazzi, siete
messi proprio male. E lo siete da trequattrocento anni.
Ma a noi , di aver avuto questo ruolo, non
importa proprio nulla. Non abbiamo alcuna
voglia di pensarci. Abbiamo altro da fare qui
a Bruxelles. A fissare, ad esempio, la massima curvatura del cetriolo, il taglio degli
asparagi, e la quantità di gel sui capelli. O di
come fare il formaggio senza latte o la cioccolata senza cacao. Funziona così l’euro burocrazia. Su questa Europa, care sorelle e
fratelli africani, non resta che stendere un
velo pietoso. Aspettando, magari, l’emanazione dell’ennesima ridicola direttiva sulle
dimensioni e sui colori…….ma per carità,
piuttosto che pensare a restituirvi quella libertà e quella dignità che per secoli vi abbiamo rubato con violenza e disprezzo.
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MARIJUANA : DROGA LEGGERA DA LEGALIZZARE ?
EFFETTI FISICI E NEUROPSICOLOGICI
a cura di Luog.te Santi GENOVESE

Le droghe leggere e gli effetti che l'uso della m a r i j u a n a può provocare sono tra i
p r i n c i p a l i a r g o m e n t i trattati in
Parlamento. In attesa di novità riguardo
questo tema così delicato, ecco alcune cose
che (forse) non sapete sulla marijuana e sui
suoi effetti. Iniziamo con una doverosa precisazione: morire di marijuana è praticamente impossibile, dato che si può incorrere
in overdose solo se si assumono 680 chilogrammi di questa sostanza in 15 minuti circa. Praticamente impossibile per chiunque,
anche per il fumatore più incallito. Sapevate
che l’Esercito Italiano coltiva la cannabis?
L’uso terapeutico della marijuana è legale
in Italia dal 2007 e nel giugno 2016, presso
lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, è stato impacchettato il primo raccolto Made in Italy. Una curiosità
davvero particolare: anche i cani si
“sballano”. Infatti il fumo passivo della marijuana può provocare effetti stupefacenti
anche sui nostri amici a quattro zampe. Ad
Amsterdam i proprietari di cani si sono addirittura lamentati perchè i loro animali domestici si sentivano male dopo aver mangiato le feci contaminate da queste droghe
leggere e lasciate nei parchi della città olandese dai fumatori che ne avevano fatto uso.
Per chi non lo sapesse, la marijuana è una
sostanza psicoattiva che si ottiene dall’essiccazione delle foglie di cannabis.
Quest’ultima è una pianta originaria dell’Asia centrale, utilizzata in diversi campi e
settori, come a d e s e m p i o nell’industria
e nel tessile.
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Ciò che rende questa pianta illegale in molti
paesi del mondo è il THC, sostanza stupefacente contenuta in essa. Anche se le origini
esatte della Cannabis sativa (la pianta da cui
si ricava la marijuana) non sono note, si
pensa possa aver avuto origine in Asia centrale. Le prime evidenze tangibili del suo
utilizzo risalgono al Neolitico (8.000 5.000 a.C.), quando veniva utilizzata per
produrre fibre tessili e reti da pesca e ne venivano consumati i semi. Tracce di queste
consuetudini sono state trovate in siti neolitici di Cina, Siberia, Taiwan, Turkestan e
Hong Kong. Residui di semi di cannabis
bruciati sono stati rinvenuti in Romania. La
più antica testimonianza letteraria legata alla marijuana usata in ambito medico si troverebbe invece nella letteratura cinese. Il
consumo di marijuana comporta una serie
di conseguenze, sia a livello fisico che a livello neuropsicologico. Sull'organismo
umano, fumare marijuana può provocare:
• problemi respiratori.
Il fumo di marijuana irrita il tessuto ciliare
delle vie aeree e quello polmonare, in modo
simile al fumo di tabacco. È per effetto di
questi processi irritativi che i consumatori
di cannabis più accaniti sviluppano tosse
cronica, flegma, malattie polmonari di tipo
cronico e infezioni alle vie aeree;
• un aumento persistente della frequenza
cardiaca. Capace di protrarsi per oltre 3 ore,
l'innalzamento della frequenza cardiaca, indotto dalla cannabis, aumenta il rischio di:
attacco di cuore, cardiomiopatia e morte
cardiaca improvvisa;
• problemi circolatori, come ipertensione
(aumento persistente della pressione sanguigna) o ipotensione (abbassamento persistente della pressione sanguigna).
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Secondo alcuni studi, inoltre, la cannabis
favorirebbe anche l'insorgenza di ictus;
• attenuazione della reattività fisica.
È per questo motivo che è vietato, per
esempio, mettersi alla guida di un veicolo
dopo aver consumato marijuana o prodotti
analoghi;
• vertigini;
• arrossamento e dilatazione anomala delle
pupille;
• bocca secca;
• aumento dell’appetito.
I fumatori di marijuana, che combinano
abitualmente questa sostanza con il tabacco, sono a rischio di sviluppare non soltanto le sopraccitate problematiche, ma anche
quelle tipiche del tabagismo (cioè della dipendenza dal consumo di tabacco). Gli effetti neuropsicologici della marijuana possono distinguersi in effetti a breve termine
ed effetti a lungo termine.
Con inizio dopo 30-60 minuti dall'assunzione di marijuana e della durata massima
di 3-4 ore, le conseguenze neuropsicologiche a breve termine consistono in:
• un'alterazione più o meno profonda delle
capacità di senso;
• una ridotta cognizione del tempo;
Sbalzi d'umore, come per esempio l'improvviso passaggio dall'euforia alla depressione
• problemi di memoria, soprattutto per
quanto concerne i ricordi più freschi;
• difficoltà a pensare con lucidità e a risolvere facili problemi quotidiani;
• difficoltà di movimento/equilibrio. Caratterizzate da episodi che si ripetono nel tempo, le conseguenze neuropsicologiche a
lungo termine riguardano, prevalentemente, i fumatori di cannabis più accaniti, e
consistono in:
• Paranoia
• Attacchi d’ansia
• Allucinazioni
• Schizofrenia
• Depressione
• Tendenze suicide.
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Sembra che il consumo di marijuana, da
parte di donne in stato di gravidanza, pregiudichi il normale sviluppo cerebrale del
feto, inducendo la comparsa, alla nascita,
di svariati problemi neurologici (deficit di
attenzione, problemi di memoria, difficoltà
di problem-solving ecc). La marijuana
crea dipendenza, esattamente come le droghe illegali più potenti cocaina, eroina ecc.
Tale affermazione ha, ovviamente, una base scientifica. Infatti, studi indipendenti
l'uno dall'altro hanno evidenziato che: il 25
-50% di chi consuma marijuana quotidianamente è dipendente dalla cannabis. Il
9% circa di chi fa uso di marijuana in maniera non assidua mostra segni di dipendenza. Il 17% dei giovani sotto i 20 anni
che consumano marijuana non quotidianamente è dipendente dalla cannabis. Chiaramente, i sopraccitati studi hanno preso in
considerazione gruppi di consumatori di
marijuana e non l'intera popolazione fumatrice di cannabis. In un individuo dipendente dalla marijuana, la mancanza di quest'ultima crea una sindrome d'astinenza
che dura qualche settimana, il tempo necessario all'organismo per abituarsi all'assenza della cannabis.
I sintomi tipici della sindrome d'astinenza
da marijuana sono: • desiderio irrefrenabile di consumare marijuana, • irritazione,
malumore, insonnia, ansia e ridotto appetito. Attualmente, non esiste alcun medicinale in grado di ridurre la sintomatologia
indotta dalla sindrome d'astinenza da marijuana. Poiché il numero di giovani che
fanno uso di marijuana è aumentato, il numero di coloro che considerano questa
droga nociva è diminuito. Questi cambiamenti nella percezione e nella conoscenza
può essere dovuta a una diminuzione dei
messaggi dei media contro la droga, ad un
aumento dei messaggi pro droga attraverso
la cultura pop, e la mancanza di sensibilizzazione dei genitori su questa recrudescenza nell'uso di droghe. Genitori più intenti a
pensare, forse, che questa minaccia verso i
loro figli sia diminuita.
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20 SETTEMBRE 1870
Attacco a roma—porta pia
a cura di Socio Riccardo CAPPELLA

«La nostra stella, o signori, ve lo dichiaro
apertamente, è di fare che la Città Eterna,
sulla quale 25 secoli hanno accumulato ogni
genere di gloria, diventi la splendida Capitale
del Regno Italico». Così Cavour identificava
il destino d’Italia con questa dichiarazione in
Parlamento dell’11 ottobre 1860. Ci vollero
dieci anni per realizzare una delle tappe più
significative per l’Unificazione Nazionale,
iniziata con l’epopea garibaldina e definitivamente compiuta con l’annessione della Venezia Giulia e del Trentino dopo la Grande
Guerra.
Il momento propizio scaturì dalla sconfitta
della Francia a Sedan, nel 1870, contro la
Prussia. La guarnigione francese a Roma a
protezione del papa veniva ritirata e così sparivano all’improvviso, tutti gli ostacoli
che si erano opposti alla soluzione della cosiddetta «Questione Romana» (che si concluderà definitivamente solo nel 1929, con i Patti
Lateranensi).
Era stato fatto un ultimo, estremo tentativo
per un pacifico accordo con il Papa, ma l’intransigenza della Corte Pontificia fece rimanere inascoltato anche l’appello con il quale
Vittorio Emanuele II si era rivolto a Pio IX.
Il Regio Esercito italiano , già tre giorni dopo
la sconfitta di Napoleone III a Sedan, il 5 settembre 1870, si trovava già nei pressi di Spoleto con tre divisioni puntate su Roma: l’11ª
comandata dal Generale Enrico Cosenz, accampata a Rieti, la 12ª, guidata dal Generale
Gustavo Mazè de La Roche a Terni e infine la
13ª agli ordini del Generale Emilio Ferrero, a
Orvieto. A capo dell’operazione, il prudente
ed energico generale Raffaele Cadorna.
Per parare eventuali imprevisti e scoraggiare
ogni volontà di resistere da parte delle truppe
papaline, furono aggiunte, nell’imminenza
dell’attacco, altre due divisioni: la 9ª agli ordini del Generale Diego Angioletti in afflusso
dal sud Italia e la 2ª agli ordini del Generale
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Bixio, che avrebbe minacciato Roma provenendo da Civitavecchia. Come spiega il Generale Antonio Lotito, nel pomeriggio del
giorno 11, il primo ad entrare nel territorio
dello Stato Pontificio fu proprio Nino Bixio, il
quale avanzò verso Bagnoregio. Gli ordini di
Kanzler, comandante dell’Esercito Pontificio,
erano di “resistere all’attacco delle camicie
rosse, ma in caso d’invasione da parte dell’Esercito Italiano, l’ordine era di ripiegare verso
Roma”. Così fecero gli Zuavi di stanza nelle
località via via occupate. Il 12 settembre,
mentre tutte le divisioni italiane varcavano il
confine dello Stato pontificio, Kanzler dichiarava lo stato d’assedio nella città.
Il primo scontro avviene per la conquista di
Civita Castellana, con 3 feriti fra i papalini e 7
fra gli italiani; Civitavecchia capitola il 16 settembre senza opporre resistenza alla divisione
di Bixio. In località Sant’Onofrio, a pochi km
dal centro di Roma, durante lo scontro a fuoco
con gli zuavi papalini in ritirata, gli italiani
hanno il primo caduto: il sergente Tommaso
Bonezzi, dei Lancieri di Novara. Il 17, le truppe italiane varcano il Tevere ed ogni divisione
occupa le posizioni previste dal piano d’attacco. Come riporta il Colonnello Attilio Vigevano nel suo volume “La fine dell’Esercito Pontificio”, complessivamente, il Regio Esercito
schiera: 60 battaglioni di fanteria di linea, 17
battaglioni bersaglieri, 20 squadroni di cavalleria, 19 batterie di artiglieria, 9 compagnie
zappatori del genio, con 7.300 cavalli e 114
cannoni. Spiega il Generale Lotito: «In prossimità delle mura della Città Eterna vennero
schierate le artiglierie in organico alle divisioni, più quelle della riserva. Le artiglierie divisionali avrebbero dovuto effettuare dei tiri di
disturbo, per favorire l’assalto delle truppe.
Quelle della riserva, destinate all’effettuazione del cosiddetto “tiro di breccia”, avrebbero
dovuto aprire un varco nella cinta muraria».
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Intorno alle 5,10 del 20 settembre, con cinque
minuti di anticipo, l’artiglieria italiana apre il
fuoco contro le Mura aureliane mentre nei
dintorni assistono alle operazioni una moltitudine di civili, tra cui giornalisti, pittori, patrioti romani già esiliati, oltre a un eterogeneo
insieme di ambulanti, curiosi e persino saltimbanchi e giocolieri.
«Alle 9.05 i vertici pontifici si riuniscono a
palazzo Wedekind, (di fronte a Montecitorio,
noto ai romani come sede storica del quotidiano “Il Tempo”) per decidere fino a quando
protrarre la resistenza. Intorno alle 9.45, il
fuoco delle batterie della riserva italiane apre
una breccia fra Porta Pia e Porta Salaria, così
il Generale Cadorna dà l’ordine di inizio movimento alle truppe verso le mura: una pattuglia di bersaglieri va in avanscoperta fin sotto
la breccia e riferisce che ormai lo sventramento effettuato è percorribile da truppe appiedate». Vengono quindi predisposti per
l’assalto finale il 34° battaglione bersaglieri e
3 battaglioni del 19° reggimento di fanteria
da Villa Albani, il 12° battaglione bersaglieri
e il 2° battaglione del 41° fanteria da Villa
Falzacappa, quindi il 35° battaglione bersaglieri con il 39° e il 40° reggimento fanteria
da Villa Patrizi. Sono le 10,05 e tutto sembra
finito, ma fuori dalla breccia ci sono due divisioni di soldati italiani che si ammassano e
spingono per entrare nella città.
A poche decine di metri, altri pontifici che
trovandosi a Villa Bonaparte non hanno ancora ricevuto l’ordine di resa, aprono un fitto
fuoco di fucileria sulla massa di militari italiani ancora fuori Porta Pia e uccidono 4 bersaglieri, fra cui il Maggiore Giacomo Pagliari, ferendo altri 9 soldati di varie specialità.
C’è un momento di smarrimento, di stasi, ma
alle 10.10 i bersaglieri del 12° battaglione
avanzano al passo di carica, baionetta inastata
e, incitati dalle note che il trombettiere suona
per dare ancora più vigore all’assalto, superano la breccia regalandoci quella icona risorgimentale che rimarrà impressa nell’immaginario collettivo e nei testi di Storia. Il primo
bersagliere a superare la breccia è il Sottotenente Federico Cocito, del 12° battaglione.
Passati i primi fanti piumati, un boato di
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esultanza si leva dalle divisioni che premono
dietro di essi per entrare nella Città Eterna,
quella che ora sarà la capitale della nuova Italia. Conclude il Generale Lotito: «Mentre la
resistenza cessava a Porta Pia, la bandiera
bianca fu issata lungo tutta la linea delle mura.
I Generali Ferrero e Angioletti la rispettarono,
invece Bixio continuò il bombardamento per
circa mezz’ora». Mazè e Cosenz proseguirono
nel loro assalto, le truppe italiane oltrepassarono la breccia sparando, facendo prigionieri e
irrompendo dentro la cinta muraria; vi furono
ancora scontri qua e là che si spensero in poche ore con la resa chiesta dal Generale Kanzler. Venne stabilito che le milizie pontificie
sarebbero uscite dalla città con gli onori di
guerra e che la Città Leonina sarebbe rimasta
al Pontefice. Per ordine di Cadorna, così come
convenuto con il Governo, non furono occupate la Città Leonina, Castel Sant’Angelo, i
colli Vaticano e il Gianicolo.
Si realizzava, in tale modo, una delle missioni
affidate alla Forza Armata all’atto della sua
istituzione il 4 maggio 1861: fare l’Italia.
DE AMICIS INVIATO DI GUERRA.
Tra i primi giornalisti “embedded” (aggregati
all'esercito) della contemporaneità vi fu lo
scrittore ligure Edmondo de Amicis (1846–
1908), autore del notissimo, pedagogico libro
“Cuore”. Intrapresa molto giovane la carriera
militare, dopo aver partecipato alla campagna
del 1866, De Amicis lasciò il mestiere delle
armi per seguire le attività di giornalista, saggista e narratore. Nel 1870, appena 23enne, si
trovava però di nuovo sul campo di battaglia
al seguito del Regio Esercito come cronista
militare. Vale la pena riportare la sua cronaca
della Presa di Porta Pia, poi inserita nel romanzo “Le tre Capitali” sia per il valore di testimonianza oculare, sia per la prosa
“moderna e perfettamente italiana” dell’autore.
«Ieri mattina alle quattro fummo svegliati a
Monterotondo, io e i miei compagni, dal lontano rimbombo del cannone. Partimmo subito.
Appena fummo in vista della città, a cinque o
sei miglia, argomentammo dai nuvoli del fumo che le operazioni militari erano state dirette su vari punti. Così era infatti.
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Non ricordo bene che ora fosse quando ci fu
annunziato che una larga breccia era stata
aperta vicino a Porta Pia, e che i cannoni dei
pontifici appostati là erano stati smontati. Si
parlava di qualcuno dei nostri artiglieri ferito.
Ne interrogammo parecchi che tornavano dai
siti avanzati, e tutti ci dissero che i pontifici
davano saggio d’una maravigliosa imperizia
nel tiro, che i varchi già erano aperti, che l’assalto della fanteria era imminente.
Salimmo sulla terrazza d’una villa e vedemmo distintamente le mura sfracellate e la Porta Pia malconcia.
Ci avanzammo verso la porta. La strada è
dritta e la porta si vedeva benissimo a una
grande lontananza; si vedevano le materasse
legate al muro dai pontifici, e già per metà
arse dai nostri fuochi; si vedevano le colonne
della porta, le statue, i sacchi di terra ammonticchiati sulla barricata costrutta dinanzi; tutto
si vedeva nettamente. Il fuoco dei cannoni
pontifici, da quella parte, era già cessato: ma i
soldati si preparavano a difendersi dalle mura.
Quando la Porta Pia fu affatto libera, e la
breccia vicina aperta sino a terra, due colonne
di fanteria furono lanciate all’assalto. Arrivarono allora a passi concitati i sei battaglioni
dei bersaglieri della riserva. La Porta Pia era
tutta sfracellata; la sola immagine enorme
della Madonna, che le sorge dietro, era rimasta intatta; le statue a destra e a sinistra non
avevano più testa; il suolo intorno era sparso
di mucchi di terra, di materasse fumanti, di
berretti di zuavi, d’armi, di travi, di sassi. Per
la breccia vicina entravano rapidamente i nostri reggimenti. In quel momento uscì da Porta Pia tutto il Corpo diplomatico in grande
uniforme, e mosse verso il quartier generale.
Entrammo in città. Le prime strade erano già
piene di soldati. È impossibile esprimere la
commozione che provammo in quel momento; vedevamo tutto in confuso, come dietro
una nebbia. Alcune case arse la mattina fumavano, parecchi zuavi prigionieri passavano
in mezzo alle file dei nostri, il popolo romano
ci correva incontro». Dopo l’irruzione dei
Bersaglieri in Roma, De Amicis passa a descrivere l’entusiasmo della popolazione, in
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netto contrasto con lo scoramento dei volontari pontifici.
«In mezzo alla piazza vi sono circa trecento
zuavi disarmati, seduti sugli zaini, col capo
basso, abbattuti e tristi. Intorno stanno schierati tre battaglioni di bersaglieri. Il Colonnello
Pinelli e molti ufficiali guardano giù dalla loggia del palazzo che chiude il lato destro della
piazza. Popolani, signori, signore, donne del
popolo, vecchi, bambini, tutti fregiati di coccarde tricolori, si stringono intorno ai soldati,
li pigliano per le mani, li abbracciano, li festeggiano.
Passano carrozze piene di cittadini che agitano
in alto il cappello; i soldati, rispondono alzando il cheppì; le braccia si tendono dall’una
parte e dall’altra, e le mani si stringono. Passano signore vestite dei tre colori della bandiera
nazionale. Tutti gli ufficiali che passano in
carrozza, a piedi, a gruppi, scompagnati, sono
salutati con alte grida. Si festeggiano i medici,
i soldati del treno, gli ufficiali dell’intendenza.
Passano i generali e tutte le teste si scoprono.
– Viva gli ufficiali italiani! – è il grido che risuona da un capo all’altro del Corso.
In piazza San Carlo un maresciallo dei carabinieri a cavallo, scambiato per un generale, è
ricevuto da una dimostrazione clamorosa, che
gli cagiona un grande stupore. Da tutte le strade laterali al Corso continuamente affluisce
popolo. Non v’è gruppo di cittadini che non
abbia con sè un soldato, e ciascun gruppo osserva il suo da capo a piedi, gli toglie di mano
le armi, gli parla tenendogli le mani sulle spalle, stringendogli le braccia, guardandolo negli
occhi cogli occhi scintillanti di gioia. – Viva i
nostri liberatori! – si grida. Davanti al caffè di
Roma alcuni giovinetti gettano le braccia al
collo di due robusti artiglieri e li coprono di
baci disperati. – Viva il nostro esercito nazionale! – gridano cento e cento voci insieme. –
Viva i soldati italiani! – Viva la libertà! – E i
soldati rispondono: – Viva Roma! – Viva la
capitale d’Italia! – In molti, specialmente nei
giovani, l’entusiasmo sembra delirio; non
hanno più voce per gridare. Non vidi mai, ve
lo giuro, uno spettacolo simile; è impossibile
immaginare nulla di più solenne e di più meraviglioso».
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BULLISMO
PARLIAMONE ANCORA
a cura di Gen.B. E.I. (r.) Giuseppe URRU

Il verbo “bullizzare” , è, a tutti gli effetti,
un neologismo. In ogni dizionario che non
sia recentissimo troveremo “bullo” e
“bullismo”, ma niente di più; come sempre la lingua si evolve con la società rispecchiandone usi e costumi.
Chi è il bullo? Un cafone cattivo, un arrogante impunito che, per esistere, necessita
di un pubblico ammirato e stupito che
plauda alle sue esibizioni. Sull’isola deserta non avrebbe ragione di stare; nel nostro
affollatissimo ( e filmatissimo) mondo
trova l’humus adeguato ad una crescita
più rigogliosa. Anzi, complice la propaganda virale della sue gesta via social,
sembra avviato a divenire una specie dominante. Il suo vivaio di crescita e sviluppo è la scuola, proprio il luogo dove ogni
ragazzo dovrebbe essere preparato alla civile convivenza con gli altri. Ma la formazione culturale è ridotta al lumicino e la
disciplina è un ricordo così lontano che,
dopo esserci tristemente abituati alle vessazioni dei prepotenti sui compagni più
deboli, assistiamo ormai a episodi sempre
più frequenti di violenza, verbale e materiale, diretta contro l’insegnante, davanti
alla classe ammutolita. Professori insultati, legati e umiliati, colpiti con oggetti….Come può essere, ci chiediamo, che i
casi si moltiplichino con tanta sfacciata
impudenza! La risposta sta nella debolezza di chi dovrebbe stroncare la villania
con punizioni immediate ed esemplari, ma
sa di non poterlo fare, pena l’invalidamento delle sue disposizioni. Anni di pietosa
indulgenza verso il “povero” adolescente
( vandalo, insolente, cialtrone, manesco)
hanno popolato la scuola di amorevoli figure assistenziali protese verso un unico
obiettivo: invalidare, anzi, impossibilitare
le sanzioni disciplinari del docente.
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Cosa accadrà ad un insegnante che infligga
ad un ragazzo una nota o una sospensione, se
il preside annullerà il suo castigo? Ci perderà la faccia ed entrare in classe sarà per lui
ancora più difficile. E come se non bastasse,
è stata pure data la possibilità ai genitori
sdegnati (di solito un cafone nasce e prospera in una famiglia di cafoni) di ricorrere al
tribunale qualora ritengano ingiusto il provvedimento punitivo. Guai a chi sequestra il
cellulare, a chi annulla il compito copiato, a
chi include l’impreparato nella media: può
rischiare addirittura una condanna giudiziaria. Non possiamo meravigliarci allora se il
professore, che non è un martire, ma un dipendente stipendiato, finga di essere superiore alle offese, reprimendo il travaso di bile. E
intanto i bulli crescono , diventano automobilisti scorretti, lavoratori disonesti, infermieri crudeli e badanti manesche, più generalmente giovani persone cattive: la società
del domani, inevitabilmente, si baserà
sull’obbedienza disciplinata dei molti alla
tracotanza di pochi, resi forti dalla propria
inciviltà.
“Gli scherzi di pessimo gusto e la lucida cattiveria della gogna mediatica.” Molto probabilmente sono queste le ragioni che hanno
spinto Andrea Natali a togliersi la vita, a soli
26 anni.” Un paio di settimane fa un giovane
di 26 anni si è ucciso nel vercellese perché
irriso, tormentato dai colleghi di lavoro. Ci
risiamo !!! Ancora una volta la stampa parla
impropriamente di bullismo per questo episodio che nulla ha a che fare con il bullismo,
trattandosi di atto puramente delinquenziale
compiuto dai colleghi di lavoro di questo
giovane. Questo giovane è stato vittima di
“mobbing” cioè di comportamenti messi in
atto dai suoi colleghi di lavoro che lo hanno
emarginato tramite violenza psico-fisica e
insulti postati su internet, protratti nel tempo
e che hanno portato la vittima ad un gesto
estremo.
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Il bullismo, lo ripeto,
è un’altra cosa e questa grande confusione è da attribuirsi alla
disinformazione
dell’opinione pubblica portata avanti da
certa stampa e da
certa televisione . Per
bullismo si intendono tutte quelle azioni
di sistematica prevaricazione e sopruso
messe in atto da parte di un bambino/
adolescente, nei confronti di un altro bambino/adolescente . Quando si parla di bullismo si parla di bambini/ adolescenti prevaricati e vittimizzati ripetutamente nel corso
del tempo da azioni offensive messe in atto
deliberatamente da uno o più compagni e
non di soggetti adulti . Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all’interno di un gruppo, da parte
di qualcuno che fa o dice cose per avere
potere su un’altra persona. Il bullismo, come ho avuto occasione di ribadirlo in precedenti discussioni, ha un grande alleato
nel buonismo, la più funesta disgrazia che
si è abbattuta sul nostro Paese dal mitico e
tragico Sessantotto. Bulli non si nasce: bulli si diventa. E la prima responsabile e colpevole è la famiglia.
Una volta non si poteva immaginare che i
genitori andassero a picchiare gli insegnanti perché si era ricevuto un brutto voto o
rinviati a settembre o bocciati. Se ciò accadeva bisognava prepararsi a ricevere gli
sganassoni dal proprio genitore. Si supplicava la mamma di preparare il babbo per la
funesta notizia e la mamma ci consigliava
dicendoci di prepararci noi in quanto il
babbo era già preparato. Oggi invece accade il contrario. Qualche tempo fa a Napoli,
un manipolo di famiglie, inferocite e indignate, andarono a scuola, presero in ostaggio il malcapitato docente e lo gonfiarono
di botte perché aveva umiliato i figli con
una meritatissima insufficienza.
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Oggi non c’è rispetto
per i genitori, rispetto
per gli insegnanti,
rispetto per l’istituzione che rappresentano.
A scuola si andava
per studiare, non per
imbrattare i muri, fumare uno spinello o
prendere in giro i docenti, che dopo il sessantotto, per sentirsi
progressisti e per poco coraggio, si facevano
dare del tu dagli allievi.
Oggi la scuola ha perso la sua autorevolezza , che non significa autoritaria; ha perso la
sua severità, che non significa antiquata.
Oggi i genitori e gli insegnati non conoscono il termine “meritocrazia” , oggi è facile
imbattersi in commandi di genitori selvaggi
coalizzati contro i docenti che fanno il loro
dovere. Ai bravi bei voti, le promozioni, i
premi. Ai somari, che battono la fiacca e
non hanno voglia di studiare , votacci e bocciature. I giovani non si devono prendere
mai sul serio, ma devono ricordarsi che la
vita è una cosa seria. Se la famiglia li protegge anche quando dovrebbe rimproverarli,
se la scuola che dovrebbe istruirli indulge
per codardia a ogni insubordinazione, la vita , prima o poi presenterà sempre i suoi
conti. Conti salati, da pagare in valuta e
pronta cassa. Se i giovani non imparano a
rispettare le gerarchie, quelle fondate sul
merito, non quelle usurpate, resteranno sempre al palo. Al momento di tirare le somme ,
un momento che arriva sempre, e per tutti,
chiudere il bilancio dell’esistenza in rosso,
significa aver fallito inesorabilmente nella
vita.
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CORPO FORESTALE– CORTE EUROPEA BOCCIA LA RIFORMA – SI PUNTA ALLA POLIZIA AMBIENTALE
a cura di Brig. C. Carlo COZZOLINO

La Corte europea dei
diritti dell’uomo ha
bocciato l’Italia sulla
riforma del Corpo forestale. Nello specifico, il decreto legislativo n. 177 del 2016, in
esecuzione della legge
Madia, aveva previsto
la soppressione del
Corpo forestale dello
Stato e l’assorbimento nell’Arma dei carabinieri.
La norma, seppur ispirata da una apprezzabile volontà di accorpare le diverse forze di
polizia del nostro Paese, si era tradotta nel
pasticcio della militarizzazione di un corpo
altamente specializzato a ordinamento civile, con inevitabili conseguenze in termini di
compressione di diritti fondamentali.
I forestali, trasformati da un giorno all’altro
in carabinieri, hanno perso in un colpo solo
il diritto alla libera associazione sindacale
(art. 39 Cost.) e il diritto di sciopero (art. 40
Cost.). La legge-pasticcio, approvata a ferragosto, aveva tuttavia incassato l’approvazione della Corte costituzionale con la sentenza n. 170/2019. Per la Corte europea dei
diritti dell’uomo invece quella riforma è tutta da rifare, perché costituisce una palese
violazione dell’art. 11 della Convenzione
europea che tutela il diritto di libera riunione e associazione.
Certo il nostro legislatore avrebbe potuto
evitare facilmente questa situazione: più ragionevole sarebbe stato l’accorpamento del
Corpo forestale alla Polizia di Stato, forza
di polizia civile e sindacalizzata. I forestali
avrebbero percepito la trasformazione – che
avrebbe comunque comportato la perdita
del diritto di scioperare – come meno traumatica. Su questo tema, i lavori parlamentari sono adesso orientati a scorporare i forestali dall’Arma e a creare una moderna e
snella polizia ambientale.
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È stata avanzata la
proposta di legge presentata dal deputato
Maurizio
Cattoi
(M5S) nel marzo
2019 e da qualche
giorno in esame presso le commissioni Difesa e Affari costituzionali (abbinata ad
altre due proposte).
Lo scopo è quello di istituire la Polfor
(Polizia forestale, ambientale e agroalimentare) nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
C’è un’iniziativa tutta di carattere parlamentare che con una serie di proposte di legge
sembra essere promettente per le circa 7500
ex Guardie dei nostri parchi: “Istituzione
della Polizia forestale, ambientale e
agroalimentare nell’Ambito della pubblica sicurezza”. Il Parlamento è al lavoro, se
ne stanno occupando congiuntamente le
commissioni Difesa e Affari costituzionali
della Camera. Mentre la proposta Cattoi
vuole riorganizzare le competenze del Corpo presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, istituendo la Polfor, Polizia forestale, ambientale e
agroalimentare, le altre due vogliono tornare al vecchio status inserendo il Corpo
presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali. Per Maurizio Cattoi, ex carabiniere ed ex Forestale “è stato un errore mettere insieme un corpo che raccoglie informazionì sulle persone ed un altro che lo fa
sul controllo tecnico del territorio: due cose che non c’entrano nulla tra loro”. Le tre
proposte chiedono la ricomposizione funzionale e dei reparti dispersi. Tornando ai Forestali adesso sarà interessante sapere cosa ne
pensano della ricreazione del Corpo i soggetti che verranno auditi dalle commissioni
parlamentari. Ovviamente a cominciare
dall’Arma.
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genITOrI PIU’ A rISCHIO DeI FIgLI
a cura di Laura PANZERI

A Foggia un genitore ha usato violenza fisica nei confronti di un docente che si era
permesso di mettere una nota al proprio figliolo. Un’aggressione vergognosa ai danni
di un insegnante che non può trovare nessuna giustificazione. Un episodio drammatico
che, ancora una volta e forse definitivamente, porta alla luce del sole una grave situazione: i genitori, più dei ragazzi, manifestano una fragilità che nelle generazioni precedenti non si era mai riscontrata. Dobbiamo
avere il coraggio di riconoscere che oggi
sono più a rischio tanti genitori rispetto ai
loro figli. Un’emergenza educativa a 360
gradi, senza precedenti. Prevalgono atteggiamenti di totale immedesimazione emotiva nei figli. I padri e le madri, nel passato,
si sono sempre identificati nel loro ruolo,
mantenendo la giusta distanza, senza scendere in confidenze eccessive, restando sufficientemente in disparte. Oggi non è più così. Spesso e volentieri i genitori non si
chiedono che cosa serve per la crescita dei
figli dal punto di vista educativo, ma si
chiedono che cosa servirà per renderli felici,
che cosa creerà più benessere, partendo dal
presupposto che vadano rimossi gli ostacoli
per rendere più facile la loro vita. Finisce
così che troviamo bambini di 6, 7, 8 anni
ancora nel lettone; che l’uso dello
smartphone di notte venga deciso da ragazzini di 12, 13 anni; che si preferisca fare il
genitore-bancomat piuttosto che consegnare
agli adolescenti una limitata e giusta paghetta settimanale. Quando poi non ce la fa
più, il genitore emotivo ricorre alle urla che
diventano pertanto inevitabili nel momento
in cui la funzione educativa ha perso credibilità. Si spinge sempre di più l’acceleratore
dell’emotività finché non arriva a deflagrare
violentemente, come nel caso di Foggia e
purtroppo in molti altri casi. Noi genitori
abbiamo un compito molto importante, il
compito di aiutare i nostri figli.
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Probabilmente, è qualcosa a cui non pensiamo appena li abbiamo. Non sappiamo ancora quanto lavoro avremo da fare. Non si parla solo di prendersi cura di loro, di dare loro
da mangiare, di renderli felici… Noi genitori dobbiamo esserci, sostenerli, renderli
adulti che sappiano affrontare un mondo
tanto difficile come quello in cui viviamo.
Un mondo che metterà di fronte a loro molti
ostacoli, un mondo che li spingerà per terra
mentre loro lottano per rialzarsi . La prima
responsabilità di ogni genitore è esserci per i
propri figli, in modo incondizionato, con un
amore in grado di sconfiggere qualsiasi cosa. Il nostro compito come genitori è quello
di trasmettere degli ideali ai nostri figli.
Dobbiamo ispirarli in modo che, quando diventeranno adolescenti, sapranno cosa
aspettarsi, dove dirigersi, chi siano. Possiamo incoraggiarli con frasi come “So che farai grandi cose nella vita” o “Mi aspetto
molto da te”. Il nostro compito come genitori è quello di amare i nostri figli in modo incondizionato. Un figlio è la più grande responsabilità di una persona. Permettete loro
di vivere, di comportarsi da bambini, date
loro il permesso di sbagliare, perché anche
voi sbagliate e commettete degli errori. Ma,
soprattutto, smettete di concentrarvi su tutto
ciò che fanno male e iniziate a sottolineare
ciò che fanno bene. Tuttavia, non concentratevi sugli aspetti negativi, bensì orientateli
verso un insegnamento positivo. “Il compito
di un genitore è quello di motivare, permettere ai figli di scoprire la propria strada, perché una volta trovata, non la abbandoneranno più”.
Quali e quanti sbagli avete commesso con i
vostri figli?
La cosa più importante e che dovete ricordare è che dovete sempre esserci per loro,
promuovere gli aspetti positivi e smettere di
sottolineare quelli negativi.
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APPUnTAMenTO COn L’A.I.S.M. AL DIVInO AMOre

Quest’anno, tenendo conto della situazione
sanitaria, AISM Roma ha preparato l’evento
a 3 velocità, con i grandi ed irrinunciabili
obiettivi di sempre: finanziare la ricerca e
potenziare i servizi sul territorio per l’autonomia delle persone con sclerosi multipla.
Domenica 4 Ottobre 2020, davanti al Santuario della Madonna del Divino Amore, è
tornato l’appuntamento con l’A.I.SM. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla— per
la raccolta di fondi, con la collaborazione
dei volontari e volontarie della Sezione
ANC Roma Divino Amore, che hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione di “LA MELA DI AISM”. Con le volontarie dell’AISM c’è stato anche il generoso contributo delle nostre Volontarie Antonella Antonelli e di Panzeri Laura e dei
Volontari Saggia Civitelli Massimo, Pellegrini Davide, Maurizio Mamazza che si sono ben distinti nell’importante compito da
loro svolto.
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E’ stata una festa di colori e di solidarietà
verso i malati di sclerosi multipla, che attendono fiduciosi le nuove scoperte scientifiche
su questa grave malattia che colpisce prevalentemente le donne. Infatti, ancora una volta la risposta della comunità del Divino
Amore e dei fedeli è stata generosa e partecipativa. Sono state distribuite graziose e
coloratissime borsine contenenti circa 2 chilogrammi di mele, disponibili al pubblico, a
fronte di un’offerta di 9 euro. Complessivamente, sono state distribuite circa 2 milioni
di mele nelle piazze italiane. Il gazebo
dell’Associazione Nazionale Carabinieri,
unitamente alla bellezza della campagna romana circostante al Santuario, hanno ulteriormente contribuito a favorire un’atmosfera di pace e di gioia insieme. La grande Famiglia dell’Arma, anche in questa occasione, è stata presente con la sua passione e dedizione.
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CAMBIO AL COMANDO DELLA COMPAGNIA
CARABINIERI DI POMEZIA
a cura di Luogotenente c.s. (r.) Gennaro DALOISO

CAPITANO MARCELLO PEZZI
Si è insediato il 17 settembre 2020 al Comando della Compagnia Carabinieri di Pomezia il
Capitano Marcello PEZZI che succede al Capitano Luca Ciravegna destinato, dopo quattro
anni, al Comando Compagnia di San Donato Milanese.
Il Capitano Marcello PEZZI è nato a Codogno (provincia di Lodi) ed ha frequentato il 190°
corso per ufficiali Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena dal 2008 al 2010 e la
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dal 2010 al 2013. Dal 2013 al 2015 ha comandato il
Nucleo Operativo Radiomobile di Cagliari. Dal 2016 al 2020 ha comandato la Compagnia
Carabinieri di Patti ( in provincia di Messina).
Il 3 ottobre 2020 il Capitano PEZZI, accompagnato dal Comandante la Stazione Carabinieri
del Divino Amore, Luogotenente Emilio CONTE, si è recato in visita alla Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri del Divino Amore accolto dal Presidente della Sezione,
Luogotenente c.s.(r.) Gennaro DALOISO, dal Segretario, Brigadier Generale E.I. (r.) Giuseppe URRU e da una rappresentanza di soci (Vice Presidente, Luogotenente Costabile FEDERICO, il Revisore dei Conti,
Brig. Franco SCACCIA, il decano
dei soci, Brig.C. Domenico ULISSE
ed il Brig.C. Salvatore MORABITO).
Al Capitano PEZZI nel ringraziarlo
per la visita di cortesia alla nostra
Sezione auguriamo buon lavoro assicurandogli, nel nostro piccolo, la
nostra completa disponibilità per
una collaborazione proficua per la
sicurezza della nostra comunità orCapitano CC Marcello PEZZI
firma il Registro d’Onore della Sezione ANC del
gogliosi di vivere la nostra esperienDivino Amore
za al fianco dell’Arma in servizio.
Roma 3 ottobre 2020
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Don GERARDO
Rettore del Santuario
del Divino Amore

Luog.te
DALOISO
Presidente
Sez. ANC
Div.Amore

Luog.te
CONTE
C.te Stazione
CC Div. Amore

Capitano PEZZI
C.te Compagnia CC
Pomezia
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La Sezione ANC del Divino Amore è una piccola cellula nella grande famiglia dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con 132 iscritti.
All’interno è costituito un Gruppo di Fatto che conta oggi 24 Soci Volontari che si alternano nelle varie
attività per rispondere, prevalentemente, alle richieste che giungono dalle Istituzioni scolastiche, dai Centri
Anziani, dalla Comunità del Santuario del Divino Amore, dal mondo della disabilità e dal nascosto mondo
delle persone disagiate.
La sede è un piccolo locale posizionato nel piazzale antistante il Santuario della Madonna del Divino Amore ed è per tutti noi un privilegio avere una sede all’interno del Santuario caro ai romani. Il nostro ufficio è
meta continua non solo di persone che chiedono aiuto, consigli o informazioni, ma di tante persone che vogliono conoscere e scoprire una realtà ai molti sconosciuta, quella dell’Associazione Nazionale Carabinieri, cui dedicano una piccola parte della loro giornata uomini e donne che si riconoscono nell’etica morale
dell’Arma dei Carabinieri, portando avanti con orgoglio questa appartenenza impegnandosi giornalmente a
divulgarne i valori che ci hanno tramandato i nostri eroici caduti a cui ci ispiriamo.
Sono molte le persone che entrano nella nostra sede e si soffermano a parlare con i Volontari rivolgendo
loro un sentito ringraziamento perché con la loro presenza garantiscono quella sicurezza richiesta a gran
voce dalla comunità intera.
Tutti i giorni della settimana la nostra Sede è aperta, con la presenza, in turnazione, di Soci effettivi in
congedo, familiari e simpatizzanti, per assicurare il tranquillo svolgersi delle manifestazioni ed il sereno
pellegrinaggio delle miglia di persone che quotidianamente, ma soprattutto nelle giornate festive, si recano
al Santuario.
Il costante e proficuo contatto con la locale Stazione dei Carabinieri del Divino Amore agevola il lavoro
dei Volontari che si sentono a loro volta protetti ed orgogliosi di collaborare con l’Arma in servizio.
E’ bene precisare che il rapporto nei confronti della comunità intera è svolto in modo del tutto gratuito.
Nel campo della solidarietà non possiamo dimenticare la collaborazione con l’A.I.S.M., l’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla, impegnata nella raccolta di fondi per la ricerca scientifica sulla grave malattia
della sclerosi, che colpisce principalmente le donne.
Altra importantissima attività dei Volontari è quella rivolta agli anziani dei Centri Sociali, con incontri periodici per “informare” al fine di “prevenire” le truffe ed i raggiri usati più comunemente dai malfattori e
non cadere nella loro trappola.
Abbiamo promosso e organizzato tre concorsi sul ”bullismo” presso le scuole secondarie con il rilascio di
targhe ricordo per i migliori temi svolti e diploma di partecipazione a tutti gli studenti. Ad ogni studente è
stato regalato un vademecum sul bullismo elaborato dalla nostra Sezione. Le manifestazioni hanno riscosso
unanimi consensi da parte dei docenti, genitori e studenti. Causa coronavirus quest’anno è venuto meno il
concorso che era in cantiere con la fattiva partecipazione della Stazione Carabinieri del Divino Amore.
Un momento esaltante è stata la visita al Santuario di Papa Francesco che ci ha impegnato per giorni nel
concorrere con la locale Stazione Carabinieri del Divino Amore alla sicurezza dell’evento straordinario,
ricevendo ampio riconoscimento e ringraziamento per il servizio svolto anche da parte della Gendarmeria
Vaticana e dal Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato.
Le esperienze positive vissute in questi anni, con tanta passione, generosità e professionalità ed i contatti
con gli adolescenti, i ragazzi, i docenti, i genitori, gli anziani, le persone indigenti, ci gratificano e ci invogliano a proseguire con caparbietà nella giusta strada intrapresa.
Non vogliamo affatto autoincensarci, ma relazionare e portare a conoscenza dei più è un giusto e doveroso
riconoscimento all’opera di tutti i Volontari e delle Benemerite .
Con la collaborazione di tutti i Soci, continuiamo a divulgare bimestralmente il nostro
“giornalino” (Bollettino) che contiene articoli di interesse generale e di attualità, racconti e vissuti storici
dell’Arma, informazioni finanziarie, tasse e tributi, curiosità e resoconti della nostra vita collettiva. Ci tassiamo per sostenerne i costi, lo portiamo nelle nostre case, nei luoghi di aggregazione e in occasione di manifestazioni lo distribuiamo alle persone che si avvicinano alla nostra postazione per curiosità e per conoscere da vicino la nostra Associazione. Il nostro “giornalino” viene recapitato anche al Presidente Nazionale ANC che ha speso bellissime parole per la semplicità e la chiarezza degli articoli contenuti.
L’uniformità nel vestire, la cura della persona, l’uso del linguaggio, il rapporto con le altre persone, il tempo a nostra disposizione, i mezzi e le risorse umane su cui poter fare pieno affidamento, sono elementi preziosi e imprescindibili per il raggiungimento dei nostri programmi e mantenere elevato il livello motivazionale dei Volontari.
Purtroppo il coronavirus ci ha impedito di migliorare ed allargare i nostri programmi, tenendo in debito
conto degli ottimi risultati ottenuti in questi anni nell’ambito di esperienze concrete ed anche ricercarne
degli altri che ci avrebbero potuto assicurare possibili vantaggi in termini di immagine e visibilità e che
potevano fungere da stimolo per tutti i Volontari.
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PenSIOnI DI InVALIDITA’
a cura di Alessandro BELLETTINI

Arriva la conferma dell’aumento delle pensioni di invalidità, grazie alla quale l’importo dell’assegno previdenziale sale a 651,51
euro mensili. Tuttavia, per poter finalmente
ricevere l’accredito bisognerà aspettare che
l’aumento diventi operativo in seguito ad
una specifica circolare da parte dell’INPS.
Ecco come funziona e chi potrà ricevere
l’aumento della pensione d’invalidità.
È stato finalmente approvato l’aumento delle
pensioni
d’invalidità
destinato
agli invalidi civili totali, non più soltanto
per coloro che hanno un’età superiore ai 60
anni come era stato previsto finora, ma già a
partire dai 18 anni.
Infatti lo stesso presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, ha affermato che:
“Aumentiamo le pensioni agli invalidi civili
al 100% a partire già dai 18 anni, così come
agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti. Si passa dai circa 285 euro attuali fino a
648 euro al mese, per tredici mensilità.”
La decisione legata all’aumento dell’incremento delle pensioni d’invalidità è stato
ritenuto necessario dopo che lo scorso 22
luglio 2020, la Corte Costituzionale, in seguito ad una attenta analisi, ha dichiarato
con la sentenza n.152 del 23 giugno 2020,
assolutamente insufficiente la somma di
286,81 euro che era stata approvata con
l’articolo 38 della legge n.448 del 2001.
Tuttavia, al momento ancora nessun titolare
di pensione di invalidità ha potuto usufruire dell’aumento degli importi degli assegni
pensionistici, in quanto si attende la nuova
circolare dell’INPS affinché possa essere
considerato operativo.
Ecco tutti i dettagli su come funzionerà
l’aumento delle pensioni di invalidità, chi
potrà usufruirlo e quali sono i tempi di attesa per poterlo ricevere. A tal proposito, l’incremento dell’importo della pensione di
invalidità spetterà alle sole persone che
rientrano nella categoria di invalidi civili al
100%, che abbiano almeno diciotto anni di
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età, che hanno un reddito personale basso e
che sono escluse completamente dal mondo
lavorativo.
In merito al reddito personale, è stato stabilito che gli invalidi civili totali potranno
usufruire dell’aumento del proprio assegno
pensionistico di invalidità, solo se il loro
reddito risulti essere inferiore a 8.469,63 euro nel caso di un pensionato non coniugato.
Invece, per quanto riguarda gli invalidi civili coniugati, il limite di reddito personale annuo stabilito è stato fissato a 14.447,42 euro.
Occorre però sottolineare che anche se l’aumento delle pensioni di invalidità non è retroattivo, è già entrato in vigore a partire dal
20 luglio 2020, dunque tutti i cittadini con
disabilità totale che rispondono agli specifici requisiti di accesso, potranno comunque
beneficiare dell’incremento, che riceveranno
successivamente sotto forma di arretrato,
valido per tutti i mesi in cui non ne hanno
potuto usufruire.
L’INPS ha previsto una serie di documenti
che dovranno essere compilati ed inoltrati
all’Istituto al fine di ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile e dunque l’assegno della pensione di invalidità.
Innanzitutto, il primo documento fondamentale è quello del certificato medico introduttivo compilato ed inviato da parte del medico di base. In seguito, il cittadino potrà utilizzare il codice del certificato medico, per
inoltrare la domanda di accertamento sanitario all’Istituto.
Nei casi di riconoscimento di un’invalidità
tra il 74% e il 100%, l’INPS procederà alla
verifica dei requisiti socio-economici e di
reddito che sono stati trasmessi in via telematica.
Inoltre, i cittadini dovranno anche inoltrare
un’attestazione relativa alla permanenza dei
requisiti legati alla residenza stabile e continuativa nel territorio italiano.
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ECOBONUS 110%
GUIDA AI REQUISITI
a cura di Valerio URRU

CHE COS’E’
Il Superbonus è
un’agevolazione
prevista
dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti
fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni
previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del
rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al
posto della fruizione diretta della detrazione, di
optare per un contributo anticipato sotto forma
di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa,
per
la cessione
del
credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una
comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello
da compilare e inviare online è quello approvato
con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
A CHI INTERESSA
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati
da:
• condomìni
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri
istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus e associazioni di volontariato
• Associazioni e società sportive dilettantistiche,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o
parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:

• interventi di isolamento termico sugli involucri
• sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente
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Indipendenti,

• interventi antisismici: la detrazione già prevista
dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida dellAgenzia delle Entrate.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi
eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi
principali di isolamento termico, di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
• interventi di efficientamento energetico
• installazione di impianti solari fotovoltaici
• Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
QUALI VANTAGGI
La detrazione è
riconosciuta
nella
misura
del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione,
è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
(sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari
alla realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il
contribuente deve acquisire anche :
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
(dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi
di efficienza energetica e di riduzione del rischio
sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti
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tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali
e la congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.
LA MISURA DELLA DETRAZIONE
La detrazione è riconosciuta nella misura del
110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo. Per gli interventi
realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari,
funzionalmente indipendenti e che dispongono di
uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone
fisiche per interventi realizzati su un massimo di
due unità immobiliari. Tale limitazione non opera
per le spese sostenute per gli interventi effettuati
sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.
CASI PRATICI -Esempio 1 :
Carlo vive in un appartamento all’interno di un
condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli
interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due
classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.
Nella situazione prospettata:

per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa
sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo
14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a
fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una
detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro;

se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche
con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative
spese danno diritto alla detrazione in misura
pari al 50% delle spese sostenute, fino al
limite massimo di 96.000 euro complessive
(detrazione massima 48.000 euro), da ripartire in 10 anni.
Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di
20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a
10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro
Come funziona il Superbonus? Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico
(es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di
messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110%
del costo degli interventi effettuati.
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Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute
dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (questo nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che
eseguiranno gli interventi), se optare per lo sconto
in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese,
oppure per la cessione del credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta
pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale
credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.
Se l’ammontare della detrazione spettante in un
anno eccede l’imposta lorda posso recuperare
l’incentivo negli anni successivi? No, la parte non
utilizzata di detrazione in un determinato anno non
può essere utilizzata negli anni successivi.
Se volessi rifare gli infissi, posare il cappotto termico, installare i pannelli solari, potrei farlo senza esborso monetario? Sì, con la norma del Superbonus, è possibile effettuare alcuni interventi di
ristrutturazione (riqualificazione energetica e antisismico) senza alcun esborso monetario optando,
secondo le modalità stabilite con Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in luogo
della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura.
In questo caso, l’impresa riceverà un credito d’imposta pari al 110% del valore dello sconto applicato
in fattura.
Come potrà utilizzare il credito d’imposta il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura?
L’impresa potrà utilizzare direttamente il credito
d’imposta in compensazione in F24 in cinque quote
annuali o, potrà cederlo a qualunque altro soggetto
(imprese, banche, privati cittadini, eccetera).
Quante volte può essere ceduto il credito di imposta? Il credito d’imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.
Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta,
ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia
delle entrate viene rilevato che il contribuente
non aveva diritto alla detrazione, quel soggetto
perde il credito che ha ricevuto? No, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non
perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
Per le unità immobiliari in un condominio quali
interventi sono ammessi? Chi vive in condominio
potrà fruire del Superbonus per tutti gli interventi
di efficientamento energetico sulle parti comuni
(interventi trainanti) che danno diritto alla detrazione al 110%.
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L’esecuzione di almeno un intervento trainante dà
diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola unità
immobiliare gli interventi previsti dall’ecobonus
quali per esempio la sostituzione degli infissi, la
sostituzione del generatore di calore dell’impianto
di climatizzazione autonomo esistente. Si precisa
che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”, e che dovranno comportare un miglioramento di almeno
due classi energetiche oppure, ove non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta.
Se cambio le finestre comprensive di infissi del
mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus? Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio e le finestre comprensive di infissi
possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007.
Se sostituisco la caldaia del mio appartamento
in condominio posso beneficiare del Superbonus? Si, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati
dal condominio, e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n.
63/2013. 17.
Per beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, quali adempimenti devono
essere rispettati? Per gli interventi antisismici, i
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione degli interventi delle strutture e del collaudo statico, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, dovranno
asseverare l’efficacia degli interventi al fine della
riduzione del rischio sismico.
Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della
cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario
dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale.
Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Ci sono limiti al numero di unità immobiliari
sulle quali posso effettuare gli interventi ai fini
del sisma bonus? No, gli interventi antisismici
possono essere effettuati su tutte le unità abitative,
anche in numero superiore alle due unità. L’unico
requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche
1, 2 e 3.
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I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al Superbonus devono rispettare obblighi specifici? Sì, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi
di una polizza di assicurazione della responsabilità
civile con massimale non inferiore a 500 mila euro,
e comunque commisurata agli interventi da asseverare, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI.
Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i
soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021,
spese per gli interventi elencati possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante
in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno
di riferimento delle spese, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di
beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd.
“sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà
di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente
sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale
corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110
per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui,
invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”,
il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello
sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se
a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore
applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il
contribuente potrà far valere in dichiarazione una
detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di
20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà
optare per la cessione del credito corrispondente a
tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre,
deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’
CURIOSITA’ LINGUISTICHE
SIAMO TUTTI BARBARI DI QUALCUN ALTRO

Da dove deriva il termine "barbaro"? Contrariamente a ciò che si pensa il termine è onomatopeico, infatti era così che i greci designavano gli
stranieri ("bárbaros"), compresi i romani, che
"balbettavano" tentando di parlare la loro lingua,
dunque riproducevano ironicamente la goffa parlata ripetendo due volte la sillaba "bar-bar". Successivamente, i romani (quindi degli ex barbari)
designarono come barbarus coloro che non parlavano correttamente il latino e che si basavano su
un sistema rozzo di leggi e tradizioni; in pratica
quasi tutti gli "stranieri", ed in effetti la parola divenne sinonimo di quest'ultima. Il termine era presente anche in altre lingue indoeuropee, come nel
sanscrito "barbarah", sempre con il significato di
balbuziente. Durante l'Alto Medioevo il termine
divenne sinonimo di "non cristiano".
RIDIAMOCI SU’
Un appassionato di automobili sfreccia in autostrada a 160 km orari, sulla sua Ferrari nuova
fiammante.
Ad un certo punto si vede sorpassare addirittura
da..un pollo!
Sorpreso e arrabbiato preme sull'acceleratore e lo
supera 200km orari.
Ma poco dopo il pollo lo sorpassa nuovamente a
250Km orari..
I due continuano questa frenetica competizione
fino a quando il pollo sterza e si butta in un campo
adiacente per mangiare e beccare.
L'automobilista incuriosito lo segue fino alla fattoria di un contadino:
"Salve, ma lo sai che lei ha dei polli incredibili?
Vanno come la mia Ferrari, ma come è possibile?"
"Sì, lo so grazie..sono una mia invenzione, sono
polli a 3 cosce e li ho creati appositamente per
soddisfare le nostre esigenze culinarie."
"Ma davvero? E mi dica..come sono a tavola?"
"E che ne so io? Non sono mai riuscito a prenderne uno !!"

RICETTA DEL MESE
LASAGNE CON ZUCCA E PROVOLA AFFUMICATA

Ingredienti: 300 g lasagne fresche (banco frigo)-300
g Zucca gialla (polpa)- - 200 g Scamorza affumicata
-100 g Lardo di Colonnata-mezza Cipolla-100
g Grana grattugiato-q.b. Olio extravergine d'olivaq.b. Burro-q.b. sale e pepe.
Tritate la cipolla e tagliate la polpa di zucca a cubetti.
Mettete tutto in una padella profonda con 3-4 cucchiai
d’olio, accendete il fornello e fate insaporire il tutto
per qualche minuto. Salate, pepate e bagnate con mezzo bicchiere di acqua calda. Portate a bollore e fate
cuocere per 10 minuti circa. Quando la zucca risulta
morbida, frullate tutto al mixer o con un minipimer.
Unite la besciamella calda alla crema di zucca e tenete
da parte. Tagliate a fette la scamorza. Fate bollire abbondante acqua salata, e cuocetevi per un minuto i
rettangoli di lasagne pochi per volta. Scolateli e stendeteli su un canovaccio pulito. Prendete la teglia per
le lasagne (20×20) e procedete ad assemblare le lasagne: velate il fondo con poca crema di zucca e besciamella. Disponete uno strato di lasagne, procedete con
qualche fettina di scamorza e di lardo, un mestolo circa di crema di zucca e cospargete con il formaggio
grattugiato. Ripetete le sequenza degli strati e terminate con le lasagne e la crema di zucca (se vi avanza
qualche fettina di scamorza aggiungetela pure). Spolverizzate con un po’ di formaggio, distribuite qualche
fiocchetto di burro e infornate a 180 °C per 20 minuti
circa. Sfornate, fate intiepidire e servite.
LO SAPEVI CHE…………
IL GHETTO DI ROMA
Forse non tutti sanno che il primo ghetto ad essere
creato in Italia fu quello di Venezia, il 29 Marzo
del 1516. La Serenissima obbligò gli Ebrei residenti
in città a trasferirsi in un’area che i veneziani erano
soliti chiamare “ghetto”, derivato da “geto de rame”,
ossia dalla consuetudine di gettare in quell’area disabitata gli scarti del rame delle fonderie vicine. Da lì ad
utilizzare il termine ghetto come sinonimo di recinto il
passo fu breve, ed il Ghetto di Roma deve proprio a
questa consuetudine il suo nome.
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