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NATALE 2020
BUONE FESTE A TUTTI
a cura di Luogotenente c.s. (r.) CC Gennaro DALOISO

“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E’ Natale

ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale
ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”.
E’ con questa citazione di Madre Teresa di Calcutta che auguriamo a tutti i Soci, che con la loro presenza contribuiscono alla crescita della nostra Associazione,
un Buon Natale affinchè la luce di Dio illumini le nostre famiglie e risplenda
nelle nostre case. Auguriamo a tutti di celebrare questo atteso momento, pur
nel pieno della pandemia, nella gioia e con gli affetti più cari in allegria e spensieratezza.
Auguri ai giovani senza lavoro, ai poveri, agli emarginati, ai malati, agli anziani
soli, ai Carabinieri in servizio e a tutte le altre Forze dell’Ordine che oggi più
che mai svolgono il loro difficile compito di operatori di pace.
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Carissimi Coordinatori Provinciali, Presidenti di
Sezione, di Nuclei di Protezione Civile e Soci tutti,il 2020 sta per concludersi.
Certamente non lo rimpiangeremo ma non potremo certo dimenticarlo.
E’ stato un “annus horribilis”!
Non potevamo certo immaginarlo quando lo abbiamo accolto auspicando la realizzazione di quei desideri che ognuno di noi sperava si potessero realizzare con il nuovo anno. Si sono sgretolate le
nostre certezze e le nostre sicurezze.
Pensavamo che la scienza avesse tutti i mezzi per
tutelare la nostra salute e, invece, un essere invisibile e potentissimo si è impossessato del
nostro mondo, ci ha resi fragili e, soprattutto, ha modificato e annullato quei gesti semplici
ma importantissimi della nostra socialità.
Niente più abbracci, niente più baci, abbiamo inventato un modo nuovo per salutarci sfiorandoci. Noi in particolare, in età non più verde, siamo stati sempre più spesso richiamati
alla prudenza. Abbiamo dovuto necessariamente limitarci negli incontri con gli affetti più
cari: con i nostri nipoti, con i nostri figli, con i nostri cari.
E’ stato ed è un sacrificio enorme perché ogni giorno che passa non tornerà più. Quello che
oggi ci viene sottratto sarà per sempre cancellato. Le piccole grandi conquiste dei nostri nipotini saranno per sempre assenti dai nostri ricordi.
Dopo i primi mesi pensavamo di aver superato la fase critica. Così non è stato, con l’autunno siamo ripiombati nell’incubo che ancora stiamo vivendo.
Anche la nostra amata Associazione ha dovuto, naturalmente, segnare il passo: non abbiamo
potuto celebrare quelle ricorrenze a cui tanto teniamo: la Festa dell’Arma, il Raduno Nazionale, la Virgo Fidelis, la commemorazione dei nostri Eroi, l’inaugurazione delle nostre Sezioni. L’ANC però si è distinta nel prodigarsi, come è nella sua natura, a favore dei più deboli,
di coloro maggiormente in difficoltà, di chiunque avesse bisogno di noi. Le nostre Sezioni e i
nostri Nuclei hanno fornito la loro generosa disponibilità a favore delle comunità. Di tutto
questo vi sono veramente grato! Ma anche la notte più buia prima o poi soccombe alla luce e
l’ottimismo della ragione ci porta a ben sperare. Oggi, infatti, sembra profilarsi una concreta, positiva aspettativa con l’arrivo del vaccino, che potrebbe ricondurci al normale modo
di vivere. E allora credo che l’augurio più bello che possiamo rivolgerci è quello di poter tornare ad abbracciaci con tutti i nostri cari. Con questi sentimenti saluto voi e i vostri cari
augurandovi che il Natale possa essere fonte di salute e serenità riportandoci a quei valori
senza tempo, dei quali sentiamo la mancanza solo quando ci vengono sottratti. Buon Natale
a tutti Voi e alle Vostre famiglie. Il nuovo anno ci consenta di recuperare tutto ciò che abbiamo dovuto accantonare.
Un forte abbraccio a Voi tutti.
Il Vostro Ispettore Regionale

Gen.D. (r.) Pasquale MUGGEO
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ISPETTORE REGIONALE ANC PER IL LAZIO
Gen.D. (r.) Pasquale MUGGEO

Carissimi Presidenti,
desidero ringraziarvi per aver voluto rinnovare la
vostra fiducia confermandomi per un altro quinquennio quale Ispettore Regionale.
Il vostro consenso è per me motivo di legittimo orgoglio ma soprattutto di forte impegno a soddisfare le vostre aspettative.
Fin da ora vi riconfermo la mia totale disponibilità ad esservi vicini e a sostenervi nella vostra non
sempre facile missione.
Non a caso ho utilizzato il termine “missione”.
La ritengo tale perché quando si decide di fornire
il proprio contributo alla causa comune si sta sacrificando il pur legittimo interesse individuale, per condividere le esigenze del nostro prossimo.
Ritengo che ormai abbiate imparato a conoscermi e, soprattutto, che non mi fa difetto la
schiettezza per cui colgo questa occasione, dopodichè non ne vorrò più parlare, per stigmatizzare che queste consultazioni elettorali, manifestazione di grande democrazia, hanno assunto, in più occasioni, toni forti e antipatici che mal si addicono alla nostra cultura, alla
nostra etica , alla nostra formazione.
Non mi aspettavo un consenso unanime - altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di consultazioni-ma neanche di sterili rivendicazioni che potevano e dovevano essere a suo tempo rappresentate.
E’ comunque mia ferma intenzione essere l’Ispettore di tutti: sia di chi mi ha votato sia di
chinon lo ha fatto.
Anzi, ringrazio chi non mi ha votato perché mi dà modo di riflettere su aspetti che posso
aver disatteso e perciò mi attendo -proprio da coloro che hanno espresso riserve nei miei confronti- che vogliano fornirmi la loro collaborazione e, perché no, anche suggerimenti per colmare quelle lacune che avrebbero percepito.
Nel rinnovarvi i miei sentimenti di gratitudine e nell’attesa di poterci incontrare vi abbraccio con grande affetto, rinnovandovi gli auguri più affettuosi per le prossime festività.
L’Ispettore regionale
-Gen. D. (Ris) Pasquale Muggeo-
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COSA ABBIAMO IMPARATO CON IL COVID-19
a cura di Luog.te c.s. (r.) Gennaro DALOISO

La dura esperienza del Covid ci accompagnerà ancora per qualche tempo, speriamo breve grazie ai vaccini.
E’ di quelle che non si dimenticano
e, giacché ogni esperienza insegna,
conviene chiedersi che cosa abbiamo
imparato grazie ad essa.
Intanto ci ha aiutato a conoscerci
meglio, nei nostri difetti, ma anche
nei pregi. Tra questi, gradito e inatteso, il senso della disciplina, la capacità di sentirci comunità, nel pericolo
che ci minacciava e nella gratitudine
verso chi, nell’impossibilità di difendere se stesso, continuava anche a rischio della vita il
suo lavoro di assistenza e cura delle vittime del virus. E il dolore partecipe, che ci assaliva
nel vedere le file notturne di camion militari carichi di corpi senza vita avviati all’obitorio
in città lontane, privati dell’ultimo saluto dei loro cari. Esperienze emotive di umanità sofferente che forse ci hanno resi migliori. Non sembri banale, ma anche la nostra proverbiale
refrattarietà, molto italiana e tutt’altro che britannica, a fare la fila negli uffici postali o in
altri luoghi pubblici o privati pare che si sia attenuata, quasi che la pandemia, dopo aver
posto sullo stesso piano gli europei rispetto al virus, ne abbia ridotto altresì le differenze
nei galatei della quotidiana convivenza. Qualcuno, attento più alle apparenze che alla sostanza, ritiene altresì che nell’infuriare dell’infezione abbiamo fatto progressi sul terreno
della educazione civica e delle consapevolezze della cittadinanza; che sia cresciuto nel
Paese il senso di appartenenza alla casa comune.
Dalla riduzione del pendolarismo quotidiano alla trasformazione del nostro rapporto con il
cibo, il Covid-19 sta già cambiando il nostro mondo - e per certi versi sembra destinato a
migliorarlo.
Un virus può essere “democratico” rispetto a chi infetta - ricchi o poveri - ma gli effetti che
produce sono tutt'altro che equi tra i membri svantaggiati o privilegiati della società. Il lockdown a livello internazionale e l'effettiva sospensione dell'attività civica e commerciale in
interi Paesi, ha fatto da specchio sul funzionamento dei nostri sistemi economici, sociali e
politici e ha forzato l'inizio di un discorso globale su come questi dovrebbero modificarsi. Il Covid-19 ha rivelato le traballanti fondamenta su cui è costruito gran parte di ciò che
diamo per scontato nel mondo sviluppato, dalla complessa natura delle catene e delle infrastrutture produttive globalizzate alle consegne just-in-time dei supermercati, così come i
forti contrasti tra i sistemi sanitari nazionalizzati e quelli finanziati dalle assicurazioni private.
Le piaghe precedenti, come la peste nera o la pandemia di influenza del 1918, hanno prodotto enormi conseguenze per il mondo. Le conseguenze di questa pandemia di coronavirus porteranno anch’esse una miriade di cambiamenti, a livello di comportamenti del singolo, e della società intera. Ma quali di questi cambiamenti avranno un impatto duraturo e
quali non perdureranno?
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Per rispondere a questa domanda, dobbiamo osservare come abbiamo già iniziato ad attuare delle modifiche nelle nostre vite quotidiane.
È probabile che tutti noi abbiamo vissuto l'imposizione del lockdown come uno shock nel
nostro sistema di vita, perché ci faceva sentire soli o annoiati oppure ansiosi o soggetti alla
distrazione continua a causa dei componenti della famiglia tutti sotto lo stesso tetto 24 ore
su 24, o per tutte queste ragioni messe insieme. Come individui, abbiamo dovuto apportare
dei cambiamenti - grandi e/o piccoli - alla nostra vita quotidiana.
Dall’altra parte, anche se fisicamente distanti, internet e i social media ci hanno permesso
di entrare nelle case degli altri e di connetterci con loro. In questo senso le relazioni sociali
per molti non sembrano aver sofferto. Il lockdown ci ha permesso inoltre di esplorare hobby e interessi che forse non avevamo mai avuto prima. Pur essendo enormemente dirompenti e dolorose, le crisi alimentano invariabilmente anche l'emergere di grandi obiettivi
comuni, di solidarietà, di creatività e di sperimentazione di novità. E i social media hanno
aperto piccole finestre per condividere e confrontarsi con gli altri rispetto ai diversi meccanismi di reazione alla crisi. La difficoltà nel reperire semplici prodotti di consumo, o l’impossibilità di andare a fare la spesa nei negozi, o forse solo il fatto che molti di noi hanno
avuto più tempo a disposizione, hanno sviluppato doti di creatività e di intraprendenza che
sono state ampiamente condivise online.
Questo cambiamento si è manifestato in modi diversi. Molti di noi ora si stanno prendendo
molto più tempo per cucinare e dedicano più attenzione all’alimentazione. Altri hanno preso l’abitudine di dedicarsi all’orto dietro casa coltivando frutta e verdura, o semplicemente
erbe aromatiche in una piccola scatola sul davanzale di una finestra urbana.
I genitori sono stati coinvolti in un gran numero di progetti artistici o artigianali o creativi
durante il lockdown a casa con i propri figli. Tantissime persone hanno riscoperto attività e
abitudini che si erano perse a causa della frenetica vita moderna: realizzare cose esclusivamente per loro stesse, e rendersi conto di quanto ciò possa essere profondamente soddisfacente e appagante.
Una delle principali spinte verso questi cambiamenti personali e famigliari, è stata l’attivazione dello smartworking per molti lavoratori e per altri la sospensione temporanea dell’attività lavorativa per la chiusura degli esercizi e luoghi di lavoro (ad esempio i negozi e i
ristoranti). Le persone che potrebbero continuare a beneficiare del tempo supplementare
che hanno a casa saranno quelle il cui stile di vita lavorativo è cambiato in modo irreversibile. Questa situazione probabilmente favorirà gli impiegati rispetto ai lavoratori dell'industria dei servizi, il che significa che non tutti in futuro beneficieranno di questi cambiamenti in misura eguale.
Anche se i lockdown sono stati gradualmente rimossi in quasi tutto il mondo, dovremo comunque mantenere il distanziamento fisico a breve e medio termine per controllare la diffusione del coronavirus. Potremmo essere sottoposti ai controlli della temperatura corporea
all'ingresso degli uffici ed essere mandati a casa se abbiamo la febbre (anche se permangono sono dubbi sull'effettiva efficacia di tale tecnologia di screening). Uffici affollati con più
persone che utilizzano lo stesso spazio per le scrivanie, potrebbero rappresentare dei focolai di trasmissione del virus. Molte aziende potrebbero anche dover scaglionare i turni di
lavoro in modo che gli uffici e le fabbriche non diventino troppo affollati e i lavoratori possano mantenere la distanza in sicurezza. Queste scelte potrebbero portare a una riduzione
del traffico nelle ore di punta, con la decrescita del pendolarismo da e verso il luogo di lavoro di moltissime persone che si spostano negli stessi orari.
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La situazione che probabilmente vedremo continuare dopo la pandemia sarà quella di molti
impiegati che continueranno a lavorare da casa. Le ricerche effettuate hanno dimostrato
che un sistema di questo tipo ha funzionato durante il lockdown, e quest’evidenza costringerà molti dirigenti a non appellarsi più alle tradizionali argomentazioni contro le richieste
di permesso di lavorare da casa. Questa condizione potrebbe a sua volta portare a
un cambiamento delle aspettative e della cultura del posto di lavoro, dove i dipendenti sono
valutati in base al raggiungimento in termini di efficacia e efficienza degli obiettivi ad essi
assegnati e non rispetto a quante ore stanno seduti dietro la loro scrivania in ufficio. E’
quindi probabile che il tempo lavorativo flessibile diventi molto più comune, ed è possibile
che per molte persone si chiuda la stagione del tradizionale e consolidato orario d’ufficio
9.00-17.00. L'effetto a catena di questi cambiamenti sarebbe il calo del valore degli immobili nelle grandi città e l'aumento del numero di persone che decidono di trasferirsi al di
fuori delle metropoli, in periferia o nelle zone rurali: un'inversione di tendenza rispetto
all'inizio della Rivoluzione Industriale.
Ciò che potremmo vedere emergere a lungo termine è un approccio più dinamico al lavoro,
che combina l’orario in ufficio dove necessario - per le riunioni di gruppo, ad esempio con il lavoro a distanza per le attività che si possono svolgere singolarmente. Molte aziende potrebbero decidere di rinunciare completamente alle spese di affitto degli uffici e permettere a tutti i propri dipendenti di lavorare a distanza riunendosi poche volte all'anno. I
lavoratori non saranno più vincolati a vivere vicini al luogo di lavoro, ma avranno la possibilità di scegliere l’abitazione che più corrisponde ai loro bisogni e desideri.
Dietro la crisi sanitaria e le difficoltà economiche causate dalla pandemia di coronavirus si
nasconde una crisi globale ancora più grande: il cambiamento climatico. Molti abitanti
delle città hanno notato un miglioramento del loro ambiente urbano - con l’aria più pulita e
profumata, le strade più tranquille e sicure e una fauna selvatica più intraprendente - che ha
offerto un assaggio di come potrebbe essere un mondo più sostenibile a livello ambientale.
Le indagini satellitari hanno rivelato un calo dei livelli atmosferici di biossido di azoto (un
importante inquinante atmosferico rilasciato dalla combustione dei combustibili fossili)
nelle città e nei centri industriali di tutta Europa e Asia, dovuto a una consistente riduzione
del traffico stradale e una diminuzione dell’inquinamento industriale (in alcune regioni del
30-40% rispetto allo stesso periodo del 2019). Anche i livelli di particelle di fuliggine
nell'aria - che, come il biossido di azoto, sono causa di malattie respiratorie - si sono notevolmente ridotti. Quindi, oltre a rallentare la trasmissione del coronavirus, il lockdown e la
conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico hanno probabilmente salvato la vita
di decine o centinaia di migliaia di persone.
Per affrontare e gestire la pandemia di coronavirus e il cambiamento climatico c’è bisogno
che i governi nazionali si impegnino in azioni decisive e proattive, coordinate a livello internazionale. Entrambe le questioni richiedono sacrifici da compiere nel breve termine per
mitigare possibili conseguenze future molto più gravi. Il fattore economico non dovrebbe
essere il focus dominante che guida la presa delle decisioni, ma un elemento cruciale, tra i
tanti, da considerare.
Per la pandemia, è stato relativamente semplice convincere l’opinione pubblica dell’esistenza di un pericolo evidente e presente, e quindi fare accettare gli interventi necessari per
la sicurezza personale, famigliare e collettiva. Per quanto concerne il problema del cambiamento climatico invece, il processo è più graduale, e c'è un legame meno evidente e diretto
con la malattia e la morte delle persone.
E’ importante riflettere su ciò che la pandemia di Covid-19 ci ha insegnato in termini di tutela del benessere personale, sociale e ambientale e non dimenticarci la lezione per il futuro
che ci attende.
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CALENDARIO 2021 DELL’ARMA
L’OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI
a cura della redazione

Il Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, svela al pubblico il
sempre atteso Calendario
dell’Arma dei Carabinieri
edizione 2021. Con lui, coloro
che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e
il professor Aldo Onorati, con il
giornalista Aldo Cazzullo a tenere le fila del racconto.
"Da inizio della pandemia noi
carabinieri abbiamo avuto ad
oggi 3.200 contagiati, in data
odierna i contagiati sono 1.949
di cui 61 ricoverati e abbiamo
avuto 12 decessi: 10 nella prima fase e 2 in
questa attuale. Un abbraccio alle famiglie
di chi non c'è più e un abbraccio ancora più
forte a chi sta combattendo con questa insidia", ha affermato il Comandante generale
dell'Arma dei Carabinieri, il generale di
Corpo d'Armata Giovanni Nistri in occasione della presentazione.
"Vorrei ringraziare tutti i carabinieri d'Italia
perché nonostante le loro fragilità, dubbi e
nonostante le inevitabili difficoltà organizzative, penso soprattutto alla prima fase alla difficoltà di trovare i Dpi, mascherine
guanti, gel igienizzanti) non si sono tirati
indietro. - ha sottolineato Nistri - Noi siamo stati credo l'unica, anzi senza credo l'unica istituzione a non aver chiuso un reparto. Per circa il 57% della popolazione italiana l'Arma dei carabinieri è l'unico riferimento dello Stato e lo Stato non può chiudere". Le misure connesse al contenimento
della pandemia quest’anno non hanno permesso di presentare il Calendario Storico
dell’Arma dei Carabinieri ed. 2021
nell’ambito del consueto incontro con gli
7

organi di stampa.
Con una tiratura di oltre
un milione di copie, di
cui circa 10.000 in lingue
straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e
arabo), il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri è un oggetto ambito,
che possiamo trovare tanto
nelle private abitazioni
quanto nei luoghi di lavoro
e di ritrovo, a testimonianza del fatto che “ovunque
fa piacere la presenza di
un Carabiniere”.
Nato nel 1928, dopo l’interruzione postbellica dal 1945 al 1949, la pubblicazione
del Calendario, giunta alla sua 87^ edizione, venne ripresa regolarmente nel
1950 e, da allora, è stata puntuale interprete, con le sue tavole, della vicinanza
dell’Arma ai cittadini e, attraverso di essa,
all’Italia.
Quello del 2021 è un calendario che rende
omaggio al Poeta che ha “inventato” la nostra lingua.
L’Arma non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di farlo a settecento anni dalla morte di Dante. Cos’altro è l’Inferno, se non
una puntuale rassegna di storie criminali?
A che cosa assomigliano i suoi gironi, se
non ai bracci di un penitenziario che accolgono i detenuti in base al tipo di reato?
Con questo esclusivo Calendario Storico,
l’Istituzione offre un insieme di emozioni
coinvolgenti e appassionanti da donare al
lettore in ciascuna singola pagina, ove ogni
carabiniere rappresentato esalta e racchiude
quelli del passato, del presente e del futuro.
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LA TREGUA DI NATALE DEL 1914
UNA FIABA REALMENTE VISSUTA
a cura di Luog.te Santi GENOVESE

C’erano una volta due
eserciti che da mesi si
stavano combattendo
con grande energia nei
territori desolati del
nord-est della Francia,
a metà strada tra il Belgio e Parigi. I tedeschi
volevano arrivare a Parigi mettendo fine alla
guerra, i francesi si difendevano con coraggio aiutati dall’esercito
inglese che aveva attraversato la Manica per portare aiuto ai fratelli francesi contro la tracotanza tedesca.
La guerra ormai era in atto da mesi e si stava avvicinando il Natale, il primo Natale di
guerra. Quante speranze quando erano partiti da Marsiglia, da Berlino, da Bristol: “A
Natale tutti a casa!” si urlava dovunque,
aggiungendo, subito dopo, “Ma con la vittoria in tasca!”.
Invece dopo la prima grande battaglia,
quella della Marna, i soldati si erano trovati, per la prima volta nella storia, a vivere,
a combattere e anche a morire nelle trincee. Che cosa sono le trincee? Sono profondi fossati dove i soldati dormono nel
fango, si ammalano sotto l’acqua o sotto la
neve, mangiano un cibo sempre freddo e
combattono con il nemico a poca distanza,
anche lui nelle trincee irrorate di sangue e
di sofferenze.
Ma ecco che dalle trincee tedesche, dove la
commozione era palpabile tra i soldati, si
alzò un altro canto e qui avvenne l’incredibile: e deschi e inglesi che si riconoscevano in una stessa musica… che addirittura la cantavano insieme! Chi l’avrebbe
mai detto!
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Tutta la notte di Natale passò così, con
tante canzoni della
propria terra che risuonavano da un
punto
all’altro
dell’enorme distesa
di terra gelata. Nessun colpo di arma
da fuoco risuonò
quella notte, tutti
sentivano emozioni
che non avrebbero
mai più scordato.
La mattina fu molto fredda, già da tempo i
canti erano terminati lasciando spazio al
sonno e a una grande malinconia.
Quando la nebbia si sollevò un poco i soldati francesi si accorsero che c’era del movimento nelle trincee tedesche. Qualcuno caricò il fucile, non si sapeva mai. Quei farabutti di tedeschi sarebbero stati capaci di
qualunque cosa!
Improvvisamente sopra i sacchetti di sabbia
comparvero centinaia e centinaia di alberelli
di Natale che l’Alto Comando tedesco aveva fatto avere ai propri soldati. L’effetto fu
grande: tanti alberelli accesi dove normalmente comparivano le canne minacciose dei
fucili. Poi un soldato tedesco si alzò in piedi, prese in mano uno di quegli alberelli e…
I comandanti dei tre eserciti furono presi
alla sprovvista e non seppero come fare
per impedire a questi soldati di affratellarsi in nome di un’idea che non era
“politica”, ma apparteneva all’uomo e alla
sua più intima essenza. Nel pomeriggio ci
fu addirittura una partita di calcio. Sì! Proprio così, una partita di calcio dopo aver
portato via i morti delle precedenti battaglie
e dato loro sepoltura cristiana.
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Non so come sia terminata la partita. Non credo che conti molto. Ben più importante furono i contatti tra
i soldati: chi aveva del
tabacco da vendere, chi
voleva degli alcolici,
chi voleva far vedere le
fotografie dei propri
figli per scoprire che il
soldato con cui stava
parlando aveva anche
lui due figli della stessa
età.
Si guardavano negli occhi e scoprivano
che erano simili: solo una divisa sdrucita e
di diverso colore li aveva finora divisi.
Passarono così il tempo, bevendo, ridendo,
come vecchi camerati che da tempo non si
vedevano.
Poi rientrarono nelle loro trincee ma per
tutta quella notte continuarono i canti e i
richiami da una trincea all’altra. Solo il
giorno dopo i comandanti riuscirono a fare
di loro dei soldati e così la morte continuò
a incombere in quelle lande.
Immagina che cosa vuol dire trovarsi ora,
proprio ora, in questo momento dell’anno,
in fetide buche, affollate di soldati malati,
in compagnia dei topi, con l’incubo di
uscire per un sanguinoso assalto alle trincee avversarie!
Eppure quella notte avvenne qualcosa di
prodigioso, forse un miracolo. Sto parlando
della Notte di Natale del 1914. Era esattamente il 24 dicembre e già da alcuni giorni
non si sparava, forse perché faceva troppo
freddo anche per far funzionare le armi.
Intorno alla mezzanotte, nel grande silenzio della pianura, dalle trincee inglesi gli
scozzesi iniziarono con un dolce canto che
ricordava loro la patria lontana.
C’era una volta?
No, cari lettori. Tutto ciò è avvenuto veramente nella zona di Ypres nella notte
di Natale e nel giorno di Natale del 1914!
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Dovunque oggi c’è
una guerra nel
mondo
vorremo
vedere soldati di
opposti eserciti fare come i soldati
del Natale 1914:
fare la pace contro
ogni forma di nazionalismo e di odio
tra i popoli. Utopia?
Forse… ma i soldati
non possono non
riconoscersi e vedere che solo una divisa di diverso colore li
divide: prima della guerra lavoravano nei
campi, nelle fabbriche, erano studenti, erano
disoccupati, provenivano da città simili, fino a quel momento avevano condiviso le
stesse esperienze di vita, le stesse emozioni.
Solo il nazionalismo e una lingua straniera
li divide: fragili schermi se l’uomo li vuole
abbattere.
Un soldato tedesco aveva trascorso il
giorno di Natale nei sotterranei di un’abbazia vicino a Ypres, e quando seppe che
uomini del suo reggimento avevano stretto la mano ai britannici, e giocato a calcio
con loro, esclamò: “Dov’è andato a finire
l’onore dei tedeschi?”. Si chiamava Adolf
Hitler
Un anno dopo nella zona della tregua di
Natale, presso Ypres, il 22 aprile 1915 i
tedeschi rilasciarono, da 5.730 bombole,
168 tonnellate di gas di cloro su un fronte
di circa sei chilometri, causando circa
5mila morti nello schieramento alleato
nel giro di dieci minuti. Era la prima volta che le armi chimiche venivano utilizzate su larga scala.
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IL 4 NOVEMBRE 1918
LA BATTAGLIA CHE HA FATTO L’ITALIA
a cura di Luog.te Costabile FEDERICO

"I resti di quello che fu uno dei più potenti
eserciti del mondo risalgono in disordine e
senza speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza". Con queste
parole si concludeva il bollettino diramato
dal generale Armando Diaz il 4 novembre
del 1918: l'ultimo giorno della Grande
Guerra.
Una guerra che aveva portato alla morte
650mila italiani, ma che aveva anche avuto
l'importanza di plasmare e per certi versi
completare quella che era l'unità del Paese
iniziata con le guerre d'Indipendenza e il
fenomeno risorgimentale.
L'avanzata che porta alla vittoria inizia a
ottobre. Il generale Diaz, dopo lunghi anni
di assalti, trincee, sangue versato a fiumi
sulle pietraie e sui fiumi delle Alpi e delle
valli del Triveneto, decide di attivarsi ad
autunno inoltrato.
Le pressioni alleate sono molte, il primo
ministro Vittorio Emanuele Orlando chiede
che sia finalmente data una sferzata definitiva alla logorante campagna italiana. E
l'Austria-Ungheria non sembra più così
granitica come un tempo. L'ultima offensiva estiva delle forze di Vienna era stata respinta dalle truppe italiane, che avevano
combattuto strenuamente contro una delle
più poderose avanzate delle truppe austroungariche.
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La vittoriosa resistenza del Regio Esercito
non aveva però convinto Diaz a sferrare una
controffensiva, innescando polemiche sia
del comando congiunto degli Alleati sia del
governo.
Le cose cambiarono però verso la fine
dell'estate. Il comandante in capo delle forze italiane era preoccupato che gli Imperi
centrali potessero crollare prima delle riconquiste italiane dei territori friulani e
trentini, la guerra sembrava poter cambiare
da un momento all'altro e l'Impero austriaco
appariva sul punto di crollare sia per lapressione dei popoli che componevano l'impero
sia per le possibili sconfitte sul campo di
battaglia.
La svolta arrivò ad ottobre. Diaz scelse in
particolare tre armate per la grande offensiva: la VIII, comandata da generale Enrico Caviglia, la X armata, affidata al
generale inglese Frederick Cavan e la XII
guidata dal francese Jean-César Graziani.
Una scelta non particolarmente apprezzata
dagli alti ufficiali italiani ma che aveva tutto
il sapore anche di una mossa diplomatica.
Il 24 ottobre fu l'inizio delle operazioni. La
prima offensiva fu quella del monte Grappa.
Il Piave, fiume "calmo e placido", era gonfio d'acqua per le piogge autunnali e non
permetteva una facile traversata. La scelta
ricadde sul Grappa ma con risultati non particolarmente brillanti.
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Gli
austroungarici sono
ben posizionati mentre
l'assalto estenuante degli
italiani,
in
cinque giorni
di fuoco e
sangue, non
mostrò la capacità
di
spezzare
le
difese
di
Vienna. La IV Armata appariva in difficoltà e il sostegno delle altre divisioni non
sembrava poter far pendere la bilancia in
favore degli italiani. Il Regio Esercito era
pronto a un'altra lunga battaglia di logoramento sul massiccio.
La svolta sembrò arrivare alcuni giorni dopo grazie a quel Piave che aveva rappresentato la vera prima grande linea della
Guerra degli italiani. Il fiume si stava lentamente normalizzando e le acque permettevano una maggiore capacità di attraversamento. Il genio iniziò a costruire nuove teste di ponte, rendendo sempre più difficile
all'artiglieria austriaca il mantenimenti delle posizioni. Guadato il fiume, l'Esercito
riuscì a costruire attraversamenti a Valdobbiadene, nei pressi delle Grave di Papadopoli e nella piana di Sernaglia.
Ma il Piave si rigonfiò dando modo alle
artiglierie austriaci di sferrare un nuovo attacco.
Il 28 ottobre, Caviglia, generale alla testa
dell'VIII armata ottenne finalmente una
prima importantissima vittoria. I suoi uomini riuscirono nuovamente a guadare il
fiume e aprire la strada alle file dell'esercito italiano. Fu il momento decisivo. Le città italiane cadute nelle mani austroungariche furono liberate poco alla volta
dall'avanzata delle armate italiane mentre il
grande esercito dell'Imperatore appariva
sempre più fiaccato dalle sconfitte e dalle
difficoltà di ricevere rifornimenti e razioni
di cibo.
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La resistenza
austro-ungarica
si affievoliva di
giorno in giorno mentre aumentavano diserzioni e rese.
Iniziavano le
prime
grandi
ritirate anche
dal fronte trentino mentre Caviglia, nella tarda mattinata del
30 ottobre, entrò a Vittorio Veneto con lancieri e reparti d'assalto, accolti festosamente
dalla popolazione dopo il periodo buio
dell'occupazione austriaca.
Iniziò la rotta definitiva delle armate austriache, ormai convinte della fine della
guerra. E non solo sul fronte italiano. Il
mattino del 2 novembre 1918, l'Austria Ungheria chiede al generale Diaz la firma
dell'armistizio. Il 3 novembre, i soldati italiani entrarono finalmente a Trento e Trieste. Nel frattempo, a Padova, presso Villa
Giusti, Weber von Webenau e Pietro Badoglio si riunivano per stabilire i termini della
resa di Vienna. La fine delle ostilità sarebbe
stata alle 15 del 4 novembre. Scoccata
quell'ora la guerra, la Grande Guerra, sarebbe finalmente finita.
Il sacrificio italiano fu enorme. Solo nella
battaglia di Vittorio Veneto persero la vita 35mila italiani, più migliaia tra britannici e francesi. Gli austriaci caduti sul campo
si aggirarono intorno ai 90mila. Uomini che
avevano dato la vita per la propria patria e
che oggi riposano tra le vette e le valli di
una terra resa sacra dal loro sangue. Gli italiani fecero forse definitivamente l'Italia nata dal Risorgimento ma forgiata tra le trincee della Grande Guerra. Mentre gli austriaci, i tedeschi e i soldati dell'Europa orientale
che combattevano per l'Aquila imperiale
morirono insieme a un mondo che stava definitivamente lasciando il passo a quello che
conosciamo anche oggi.
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“GOLPE BORGHESE”
50 ANNI TRA MISTERI E OMISSIONI
a cura di C.re aus. Paolo GIORGI

50 anni fa, nella notte
tra il 7 e l'8 dicembre
1970, andò in scena
uno dei più misteriosi
e complessi episodi
della storia della Prima Repubblica: il cosiddetto "golpe Borghese", un tentativo
eversivo abortito a
poche ore dall'inizio dell'operazione che i
congiurati avevano chiamato in codice
"notte della Madonna" (per la ricorrenza
della festa dell'Immacolata Concezione) o
"notte di Tora Tora" (in ricordo dell'attacco giapponese a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941).
A fare da regista, dietro le quinte, Junio
Valerio Borghese, il "Principe Nero" ex
ufficiale della Regia Marina, autore di ardimentose imprese di guerra nell'ultimo conflitto mondiale prima di aderire alla tragica
e ignobile esperienza della Repubblica di
Salò, dopo il cui crollo, nel 1945, scontò
un breve periodo di carcerazione per collaborazionismo con la Germania nazista, fu
presidente del Movimento sociale italiano
(1951-1953) e fondò, poi, il movimento di
estrema destra denominato Fronte Nazionale.
Il Fronte Nazionale, assieme alla fondazione terrorista Avanguardia Nazionale, organizzò il tentativo eversivo che
avrebbe dovuto, direttamente o indirettamente, aprire la strada a una restaurazione
autoritaria in Italia, a una svolta ostile alla
partecipazione delle sinistre all'agone pubblico e alle deviazioni politiche e strategiche della Democrazia cristiana maggioritaria nel Paese dall'ortodossia occidentalista.
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Tra il 1969 e il
1970
elementi
deviati delle forze armate, gruppi
di malavitosi vicini a Cosa Nostra e ufficiali appartenenti al cerchio del massone Licio Gelli furono tra le figure avvicinate da Borghese per aprire la strada al tentativo di golpe.
Nell'organizzazione avrebbe giocato un ruolo anche Remo Orlandini, ritenuto assieme
a Licio Gelli tra i co-organizzatori della strage di Bologna del 1980. Per quanto
spesso derubricato come "golpe da operetta"
il piano di Borghese si prefiggeva importanti obiettivi strategici: occupazione dei ministeri dell'Interno e della Difesa e della Rai;
lancio di un proclama di Borghese agli italiani per mezzo della televisione pubblica;
sequestro del presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat; cattura o omicidio
del capo della polizia Angelo Vicari e massicce campagne di deportazione di sindacalisti, dirigenti e dei parlamentari della sinistra in Sardegna. Reparti militari, gruppi
della Guardia Forestale, neofascisti, mafiosi
e cospirati di vario ordine e grado furono
mobilitati tra il 7 e l'8 dicembre 1970. Secondo il giudice Guido Salvini, il grosso
dell'operazione avvenne a Roma ma "ci furono concentrazioni eversive anche a Milano, Venezia, in tutto il Centro Italia, in Calabria come in Sicilia. In tutto si mobilitarono
migliaia di uomini tra militari e civili".
Un'imponente mobilitazione dietro la cui
organizzazione si celano molte delle più
problematiche dinamiche dell'Italia dell'era
della Guerra Fredda.
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Un Paese in bilico, ancorato al blocco occidentale ma col Partito comunista più
forte d'Europa. Alleata a Usa e Regno
Unito, ma con un'agenda autonoma nel
Mediterraneo. Da Enrico Mattei a Aldo
Moro, il partito di governo, la Dc, aveva
più volte espresso battitori liberi in politica estera. E dietro la preparazione di Borghese all'azione nella notte dell'Immacolata si staglia l'ombra inquietante della
"pista atlantica", ovvero di numerosi falchi legati ad ambienti statunitensi e della
Nato timorosi della possibile ascesa al
governo dell'Italia del Pci.
Il golpe, in fin dei conti, rimase tale solo
sulla carta. O meglio: nella notte tra il 7 e
l'8 dicembre 1970 il piano iniziò a esser
messo in atto, con il raduno di centinaia
di congiurati nei luoghi convenuti. Dal
quartiere generale del Fronte, in via XXI
aprile a Roma, Borghese dirigeva le operazioni, mentre i generali a riposo
dell'Aeronautica militare Giuseppe Casero e Giuseppe Lo Vecchio presero posizione al ministero della Difesa e un gruppo armato di 187 uomini della Guardia
Forestale, guidato dal maggiore Luciano
Berti si diressero vicino alle sedi televisive della Rai. Ma nel cuore dell'azione,
passata la mezzanotte dell'8 dicembre, un
ordine superiore fermò tutto.
Non si è mai capito se fu Borghese a interrompere l'azione o se il "Principe Nero" fosse la faccia dietro cui si nascondeva un gruppo di cospirati di rango superiore. Secondo alcuni storici "era venuto
meno l’appoggio di una parte dell’Arma
dei carabinieri e degli Usa, che in Italia
credevano destinato al fallimento un golpe di quel tipo". Altre opinioni ritengono
che il Sid abbia infiltrato il piano per poi,
al momento dell'esecuzione, farlo naufragare su ordine del suo direttore Vito Miceli. I servizi americani avrebbero sostenuto il golpe solo se a capo del governo
post-insurrezionale fosse stato nominato Giulio Andreotti.
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Amos Spiazzi, comandante della colonna
milanese e colonnello dell'esercito, dichiarò
in seguito che il golpe avrebbe dovuto essere semplicemente un avvertimento, un segnale per spingere la Dc a mettere in atto da
sé politiche liberticide e iniziare una repressione anti-comunista. Secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia
P2, fu Licio Gelli a impartire il contrordine
ai cospiratori per farli rientrare nei ranghi.
Gelli è noto esser stato tra le prime tessere
del Fronte Nazionale e secondo fonti processuali avrebbe avuto l'ordine di guidare la colonna diretta contro il Quirinale. Queste teorie e queste trame si confondono e si annullano l'una con l'altra, aggiungendo confusione alla vicenda. Gli italiani si svegliarono il
giorno dell'Immacolata ignari di quanto fosse stato architettato nel Paese. Il tentativo di
golpe venne reso noto dal governo italiano
tre mesi dopo, il 17 marzo 1971, a mezzo di
informativa alla Camera del ministro dell'Interno Franco Restivo. Lo stesso giorno il
quotidiano Paese Sera aveva lanciato uno
scoop giornalistico parlando della scoperta
di un "complotto neofascista". Mentre in
quello stesso periodo iniziarono a essere
mandati dalla procura di Roma i primi ordini di arresto. Borghese, destinatario di un
ordine di cattura, riparò in esilio nella Spagna franchista, ove sarebbe morto nel 1974.
Da allora è scattata la classica storia fatta di
depistaggi, processi-fiume, complotti e mitomani dalle cui dichiarazioni spesso uscivano mezze verità, teorie fantasiose e fatti storici difficili da ricostruire. A mezzo secolo di
distanza resta la storia-non storia del golpe
Borghese. Il silenzio della notte dell'Immacolata 1970, in cui milioni di italiani dormirono tranquilli ignari delle macchinazioni
che andavano in corso, è paragonabile al
lungo silenzio che, molto spesso, accompagna la cronaca degli anni della "notte della
Repubblica". Un connubio complesso le cui
trame sono difficili ancora oggi da seguire.
E che mostra quanto dura sia stata l'era della
Guerra Fredda per un Paese ritrovatosi territorio di confine e campo di battaglia.
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DANTE ALIGHIERI
PADRE DELLA LINGUA ITALIANA
700 ANNI DALLA SUA MORTE
a cura di Andrea CECCHI

Poeta, letterato, politico, studioso di filosofia
e
teologia, Dante Alighieri
(Firenze 1265 – Ravenna 1321) rappresenta un’intera cultura, vale a dire quella
che si era andata formando a partire dal
XII secolo quando, sulla scorta dei nuovi
saperi provenienti dal mondo grecobizantino e arabo, l’Occidente latino acquisì, non senza originali rielaborazioni, un sapere fino ad allora sconosciuto.
La sua attività artistica, grazie alla quale
viene considerato il padre della lingua
italiana, spazia dalla produzione poetica,
come le Rime, a quella filosofica, come
il Convivio e la Quaestio de aqua et terra; dal trattato politico, come il De Monarchia, a quello linguistico-letterario,
come il De vulgari eloquentia.
Ma l’opera che ha consegnato Dante ad
una fama imperitura è la Commedia, vale
a dire la descrizione del viaggio che egli
avrebbe compiuto nei tre Regni dell’oltretomba; con essa il Poeta ha infatti lasciato nei secoli un’indelebile impronta
nell’immaginario collettivo relativamente
allo stato delle anime dell’Inferno, del
Purgatorio e del Paradiso.
Sia l’uomo Dante che la sua opera sono
strettamente legati alle vicende della vita: l’incontro e la prematura morte di
Beatrice, la sventura politica dell’esilio
da Firenze, l’attesa di un rinnovamento
politico e sociale rappresentano quei nodi
tematici senza i quali non è possibile
comprendere la figura dell’Alighieri.
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Ma non è soltanto il
desiderio per la donna
amata e per la propria
città, entrambe perdute, a guidare l’attività
poetica e letteraria di
Dante: a fronte della
situazione politica del
suo tempo e dello stato
di corruzione in cui
versava la Chiesa romana in continua lotta
col potere temporale, il poeta fiorentino può
essere considerato una tra le voci più importanti che, tra XIII e XIV secolo, stigmatizzarono i propri tempi. C’è di più: se Dante può
essere considerato un ‘autore universale’,
ciò è per il fatto che egli non ha parlato solo
alla propria generazione ma all’umanità intera affinché essa, oggi come allora, possa
intraprendere (proprio come ha fatto lui in
prima persona) un percorso di redenzione,
ed è per questo motivo che la
sua Commedia, tradotta in molteplici lingue
straniere, resta uno dei testi poeticoletterari più letti, studiati e commentati al
mondo. Gli Alighieri, famiglia fiorentina di
nobiltà minore, che si vantava di essere
pianta di seme romano (Inf. XV segg.), provenivano da un ramo della potente stirpe degli Elisei (Par. 138): da una certa Aldighiera
della Valle del Po, andata sposa a Cacciaguida che partecipò alla seconda crociata durante la quale morì.
Il nonno di Dante, Bellincione, e il padre,
Alighiero II esercitavano l’attività di
“prestatori”; e benché di Bellincione si sappia che prese parte ai Consigli del Comune,
gli Alighieri non furono così importanti tra i
Guelfi da essere esiliati allorquando, dopo la
battaglia di Montaperti, i Ghibellini prevalsero.
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Benché fossero numerosi gli esiliati fiorentini di Parte Guelfa tra il 1260 e il
1266, i genitori di Dante rimasero in Firenze ed egli potè dirsi nato e cresciuto
sovra ‘l bel fiume d’Arno a la gran Villa (Inf. XXIII 93-94).
Fin dalla più giovane età attese agli studi
grammatici e retorici avendo conoscenza,
inoltre, dei maggiori autori latini.
Che Dante abbia avuto un maestro di
scuola è più che ovvio; sappiamo dalla Cronaca del Villani quanto fosse diffusa, anche dopo pochi anni dalla morte del
Poeta l’alfabetizzazione e la successiva
istruzione commerciale e intellettuale tra
i giovani fiorentini.
Agli inizi del XI secolo, in Germania
vengono a contrapporsi due casate che
avranno ben presto dei risvolti politici determinanti nella storia delle città della penisola italica ed in particolar modo per
Firenze: la Casa Welf di Baviera, (da cui i
Guelfi) e quella di Svevia degli Hohenstaufen (da cui i Ghibellini).
I primi sostenitori della politica papale e
dei Comuni e che, in vario modo, si opponevano alla supremazia imperiale.
Stabilire con esattezza l’anno in cui Dante ha cominciato la stesura della Commedia non è ancora stato possibile
e, per questo, dobbiamo fare riferimento
a quanto si conosce della sua vita e agli
elementi interni alla sua opera.
Sicuramente da respingere la tesi secondo
cui Dante abbia cominciato a scrivere il
poema in onore a Beatrice prima dell’esilio per poi concluderlo, dopo la condanna, a partire dal 1306 e che
la Commedia sia stata iniziata dopo la
morte di Arrigo VII nel 1313.
Tra le due date ritenute oggi più probabili, il 1304 e il 1306-7, quest’ultima appare essere la più convincente dal momento
che tra il 1304 e il 1306 Dante era occupato a scrivere altre due opere (De vugari
eloquentia e Convivio) che furono poi interrotte quando nacque l’impegno della Commedia.
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Da alcuni riferimenti storici interni alla prima Cantica, è probabile che l’Inferno sia
stato scritto entro il 1309, mentre da altre
notizie storiche contenute nella seconda possiamo supporre che il Purgatorio sia stato
terminato tra il 1313 e il 1314. Nel 1316,
Dante dedica a Cangrande della Scala il primo canto del Paradiso la cui stesura lo impegnerà sino agli ultimi anni della vita.
La Commedia è suddivisa in tre Cantiche:
l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Ogni
Cantica, ad eccezione della prima che ne ha
34, è composta da 33 canti così che il poema
risulta formato complessivamente da 100
canti.
Dante racconta di aver percorso i tre regni
dell’oltretomba durante l’equinozio di Primavera a partire dalla notte tra il 7 e l’8
aprile del 1300, l’anno del primo Giubileo
indetto dal papa Bonifacio VIII, e di averlo
portato a termine alla mezzanotte del giorno
14 dello stesso mese. Al poeta sono occorsi:
un giorno e una notte per attraversare la
‘selva oscura’; un giorno e una notte per
percorrere l’inferno; una notte e un giorno
per risalire dal centro della terra alla spiaggia del purgatorio; tre notti, tre giorni ed
un’altra metà di giorno per risalire la montagna del secondo regno e, infine, 24 ore per
visitare i Cieli del paradiso. La Commedia di
Dante Alighieri, una tra le più alte espressioni della letteratura mondiale di tutti i tempi,
narra, in forma di poesia, del viaggio fatto
dall’uomo Dante nei regni dell’aldilà per
salvare la propria anima. Aiutato a percorrere l’inferno e il purgatorio dalla guida Virgilio rappresentante la ragione e il paradiso da
Beatrice simbolo della fede, Dante compie
questo viaggio dopo essersi smarrito nella
‘selva’ del peccato. Scendendo nel regno infernale, risalendo quello della purgazione ed
entrando in quello della beatitudine, Dante
compie una vera e propria purificazione nel
corpo
e
nello
spirito.
Tuttavia
la Commedia è anche un viaggio universale’: scopo di questa narrazione, come afferma Dante nell’Epistola a Cangrande, è infatti quello di ‘trasportare’ l’intera umanità
dallo stato di miseria a quello della felicità.

16

2018
2020

IL MILITE IGNOTO
SCELTO DA UNA MADRE FRA UNDICI BARE
a cura di Remo TUCCI

“AL MILITE IGNOTO”
Attorno a queste parole scolpite sul marmo di una sepoltura, l'Italia del 1921, trovò per qualche istante un forte sentimento
di Patria, dimenticando per un po' tutta
l'amarezza di una vittoria mutilata. Così,
il poeta vate Gabriele D'Annunzio, battezzò il successo ottenuto dall'Italia alla
fine della Grande Guerra: mutilato perché
l'Italia aveva dovuto cedere allo straniero
alcune delle terre irredente, per cui nel
1915 era entrata nel conflitto, l'Istria e la
Dalmazia. Anche la dedica sul sacello custodito al Vittoriano è opera del Poeta:
IGNOTO MILITI, "Al milite ignoto".
CHI ERA IL MILITE IGNOTO E l'identità di questo soldato che meritò l'omaggio di un così prestigioso italiano e
l'onore degli altari religiosi e poi civili,
resterà, per legge, un mistero. Possiamo
solo dire chi, certamente, non fu. Non fu
un militare graduato, un generale, né un
capitano. Di certo si sa che il suo nome
non era noto a chi, pietosamente, ne compose le spoglie. Di sicuro nessuna mostrina decorava la sua uniforme lacera, né fu
possibile recuperare le piastrine che lo
identificavano. Bastarono gli scarponi del
regio esercito per svelare a chi lo liberò
dalla terra di un remoto cimitero, forse di
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montagna, che si trattava di un italiano: la
tela del giacchetto, lacerata e sporca di sangue, il pantalone stretto sotto il ginocchio, le
bende avvolte sulla gamba, a mo' di calza. Il
suo viso non era più riconoscibile e nemmeno il colore dei suoi capelli. Capelli folti di
un ragazzo, si disse, sporchi di terra, sangue
e lacrime.
E poi più nulla, solo una bandiera a celare
ciò che restava di una gioventù spenta troppo presto. Dal 4 novembre 1921, questo soldato italiano senza nome né volto ha trovato
una dimora illustre a Roma, diventando il
figlio, il marito, il padre di tutti i genitori, di
tutte le vedove e di tutti gli orfani che attesero invano un ritorno che non ci sarebbe mai
stato. Il fratello, l'amico, il fidanzato che
ogni italiano e italiana nominarono silenziosamente nelle preghiere, ancorando la speranza ad un annuncio di morte che non arrivò mai, confinando tanti soldati nel limbo
dell'essere "dispersi in guerra". Non ufficialmente morti, eppure mai tornati casa.
Fu il generale Giulio Dohuet, italianissimo
nonostante il cognome, a proporre che ci
fosse un'onorificenza ufficiale e solenne per
tutti quei soldati, e furono tanti, che caddero
durante la guerra, ai quali fu impossibile restituire un'identità. Douhet, pioniere, tra l'altro dell'aeronavigazione, passione che gli
fruttò riconoscimenti ma anche un grave
conflitto con le gerarchie militari, ebbe sempre con i suoi sottoposti un rapporto improntato a rigore marziale ma profonda vicinanza
umana. Posto in congedo d'autorità e poi richiamato in servizio per la necessità delle
sue innegabili capacità strategiche, ebbe
sempre chiaro che, se i condottieri guadagnano statue e riconoscimenti, i veri protagonisti delle guerre sono i soldati semplici,
che, per puro spirito di patria e obbedienza,
spesso sacrificano le proprie vite.
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La sua proposta del 1920, nata in polemica contro un altro noto generale che definì «vigliacchi» i propri soldati, trovò accoglimento in una legge approvata dal
regio parlamento l'anno seguente.
In breve tempo si discusse e decise chi
dovesse essere e come doveva essere trovato, il soldato ignoto da collocare, con
tutti gli onori al Pantheon, nella Capitale.
Ma subito fu chiaro che l'umile capo del
figlio del popolo non poteva riposare accanto a quello dei Re. Si decise allora di
seppellirlo al Vittoriano, sotto la statua
della Dea Roma. Si diede ordine ai funzionari dell'esercito, riuniti in un'apposita
commissione di scegliere delle salme di
soldati caduti, tutte con l'unica irrinunciabile caratteristica, di essere e restare, senza nome. Si ordinò di cercare laddove il
conflitto aveva infuriato: dal Carso agli
Altipiani, dalle foci del Piave al Montello. Le località da cui furono prelevati gli
undici corpi scelti furono Rovereto, le
Dolomiti, il Grappa, il Montello, il Basso
Piave, Cadore, Gorizia, il Basso Isonzo,
San Michele, un tratto da Castagnevizza
fino al mare. Le undici bare, tutte uguali,
ispezionate affinché non vi fossero segni
di riconoscimento, furono portate a Gorizia e poi nella cattedrale di Aquileia, dove arrivarono il 28 Ottobre 1921. Solo
una di quelle sarebbe stata tumulata al
Vittoriano.Questa volta a scegliere non fu
una commissione di militari: si chiese ad
una donna del popolo, Maria Bergamas,
di Trieste, madre di un giovanissimo Antonio, volontario del regio esercito morto
in guerra e mai ritrovato. In un'atmosfera
di forte commozione, Maria Bergamas,
percorse lentamente la navata che ospitava le undici salme avvolte nel tricolore.
Durante la notte, il picchetto d'onore, in
segreto aveva più volte cambiato posizione ai feretri per evitare qualsiasi tentativo
di riconoscimento.
In un silenzio irreale, nonostante già una
piccola folla si fosse radunata fuori dalla
cattedrale, la madre addolorata sembrò
cadere, vinta dallo strazio, davanti alla
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Quel cedimento fu interpretato come la sua
scelta. Lasciati gli altri dieci "compagni" nel
cimitero militare di Aquileia, il soldatino
sconosciuto fu caricato sull'affusto di un
cannone e iniziò il suo viaggio verso Roma.
Fu posto su di un carro ferroviario progettato apposta, decorato con fiori e bandiere,
scortato dai reduci pluridecorati e feriti in
guerra.
Il viaggio, lentissimo, si svolse sulla linea
ferroviaria
Aquileia-Venezia-BolognaFirenze-Roma. Sempre tra due ali di folla,
anche nei tratti che attraversavano la campagna: persone comuni, reduci, giovani e vecchi, bambine e bambini lanciavano fiori recitavano preghiere e si inginocchiavano al
suo passaggio. Tutti parvero dimenticare per
un momento, la povertà che mordeva forte,
lo strazio per le migliaia di morti, la rabbia e
il rancore dei reduci per una guerra che non
riconoscevano nei racconti ufficiali. Tutti
sembrarono dire a quel figlio che andava a
Roma a prendersi, finalmente, un po' della
gloria dei Grandi: siamo gente semplice, ci
capiamo senza troppe parole. Neppure il Fascismo, che stava per affacciarsi alla storia,
riuscì con la sua organizzazione, a replicare
il numero e la partecipazione di quella parata spontanea che fu lunga ottocento chilometri. Il fiueol, o' picciriddu, su fizu di tutto il
popolo, arrivò in una Roma solenne e silenziosa, listata a lutto.
L'ultimo tratto lo fece sulle spalle di otto
medaglie d'oro al valore militare, sotto un
cielo novembrino, grigio piombo, che decise
di piangere quel figlio con una pioggia sottile che si confuse con le lacrime di chi assistette. Poi furono discorsi, presentat’ arm,
luccichio di medaglie, il suono del
"Silenzio" da una tromba solitaria. Chiuso
finalmente in quel monumento criticato perché brutto e troppo bianco, il soldatino,
all'ombra della enorme statua equestre di
Vittorio Emanuele, primo re d'Italia, ha potuto vedere un intero secolo di mutamenti, a
volte tragici. Ed è stata la sua semplice presenza anonima, a dare un nuovo nome a
quel luogo che da quel 4 Novembre 1921 si
chiama Altare della patria, e che oggi, con il
suo bianco, non sembra poi così male.
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TUTTI CONTRO TUTTI
UN GIOCO DELL’OCA ALL’ITALIANA
a cura di Brig.Gen. (r.) Giuseppe URRU

Tutti contro tutti. Come in un
qualsiasi palazzo, i condòmini
della politica italiana se le suonano e se le cantano, noncuranti
delle grida di
sofferenza che
vengono dal popolo. I sindaci
litigano con le
Regioni
sui
provvedimenti contro il Covid-19. I Governatori litigano tra di loro e contro il
Governo per le chiusure imposte . La
Protezione civile scarica sul Governo le
proprie difficoltà. Il Governo scarica le
proprie responsabilità sulle Regioni. Le
Regioni sulle aziende incaricate di fornire
beni e servizi. Il giro di valzer prosegue
come nel gioco dell’oca……finchè qualcuno non cade nella casella “prigione”.
Facile capire perché il gasolio per le
scuole non venga ordinato d'estate, il
controllo sulle caldaie non venga eseguito fuori dalla stagione invernale, ma alla
vigilia dell'accensione dei termosifoni. Si
inizia l’anno scolastico senza i quadri
docenti al completo, senza il collaudo
statico degli edifici, ci si preoccupa della
siccità dopo aver sperperato miliardi di
metri cubi d’acqua finiti in mare e non
nei bacini e laghi, ci si accorge troppo
tardi degli edifici costruiti sugli argini dei
fiumi o a ridosso di zone a rischio valanga. Cattedrali nel deserto, costruzioni
senza logica e mai portate a compimento.
Si muore in corsia per un banale intervento o per mancanza di posti letto, si ottiene un risarcimento dopo anni di lenta
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giustizia, si apre
un’attività
dopo
mesi di carte bollate, si perdono i
propri risparmi per
le truffe orchestrate e dirette da banchieri famelici.
Un bollettino di
guerra. A presidiare le trincee ci sono servitori dello
Stato
stipendiati
per parlare la stessa lingua ma che, al contrario, alimentano
un'intollerabile babele. Il risultato è una
pubblica amministrazione che fatica a star
dietro al quotidiano, figuriamoci a programmare. La colpa era e resta dei politici, che
non riescono a rottamare la macchina.
L’Italia è una Repubblica fondata sulla burocrazia. Leggi, norme, regolamenti, statuti
e tante chiacchiere. Per numero di scrivanie
l’Italia non è seconda in Europa, anzi siamo
al primissimo posto. Un semplice timbro
serve a giustificare l'esistenza in vita di un
impiegato, di un funzionario e di un dirigente, via via a scalare la montagna sacra. Sono
più importanti i timbri, i bollo tondo, le
mappe, il carteggio variegato richiesto e
controllato dagli impiegati, dai funzionari e
dai dirigenti, piuttosto che una verifica dei
lavori e del loro stato di avanzamento, del
controllo delle maestranze, dell’affidabilità
della ditta aggiudicataria dell’opera e dei
subbapalti. Quando poi tutto si ferma per irregolarità, nessuno paga. E’ l’Italia, è la burocrazia, è la montagna sacra tenuta in piedi
dai burocrati!!!
L’Italia è il Paese con il maggior numero
di regole e norme ma anche quello con il
maggior numero di controlli amministrativi,
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nonché con il maggior numero di enti che
si sovrappongono. Questo accumulo di
interventi, però, non corrisponde a un'efficacia reale delle verifiche. Ad oggi,
un punto sul quale lavorare è quello della semplificazione delle procedure .
Per questo è necessario un drastico intervento di snellimento della macchina pubblica, che proceda al "disboscamento”
della miriade di soggetti istituzionali che
intervengono in ogni singola, sia pur
semplice, procedura. Purtroppo, però, su
questo fronte i segnali che vengono dalla
politica non sono per niente positivi.
A mettere ordine a questa babele ci avevano provato in tanti, da Andreotti a Gentiloni passando per Prodi, Berlusconi,e
persino con quelli mai scelti dal popolo:
Monti, Letta Renzi, il sindaco che si fece
premier senza prendere un voto, a dare
una spallata ed infine Conte . Viviamo in
un Paese in cui la burocrazia è il principale problema. che, con maggioranze forti o ristrette hanno voluto scrivere, di fatto, solo l'indice delle necessarie riforme ,
senza mai avere un'effettiva volontà di
assicurare il necessario profondo rinnovamento. Altro punto dolente, e su cui è anche opportuno intervenire, è la risoluzione definitiva del conflitto di competenze
tra organi dello Stato.
Oggi, purtroppo, nel particolare momento
storico che sta vivendo il Paese, oltretutto
aggravata da questa pandemia. sovrapposizioni e sprechi nel funzionamento della
macchina pubblica rappresentano ancora
di più un ostacolo per la competitività
delle imprese e dell’intero Sistema Paese
che deve essere prioritariamente rimosso.
In questo stato di cose, è “luogo comune”
sottolineare
la
necessità
di
un
“rinnovamento".
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L’Italia è un Paese bloccato dalla burocrazia. La vera zavorra dell'Italia restano sempre commi, lettere e rimandi ad altre leggi
che rendono le nuove norme sempre più
complicate.
Semplificazione e trasparenza sono i due
strumenti essenziali per contrastare il problema . Le cause dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione vengono ricercate in
una serie di fattori : ambizione del potere, «
potere negativo » o capacità impeditiva paralizzante, organizzazione gerarchica correlata più alla lotizzazione partitica che alla
competenza professionale, carenza dei controlli, accesso all'impiego o promozione tramite concorsi basati sulle conoscenze teoriche e non sulle qualità imprenditoriali e sulle attitudini al servizio, frequente abbandono
del settore pubblico da parte dei soggetti migliori attratti da quello privato che ne valorizza meglio le doti. La strategia proposta
per rimediare alle condizioni di inefficienza
si fonda anzitutto su una organizzazione in
grado di impedire le indebite ingerenze del
potere politico e di quello economico, appare necessario poi sviluppare una cultura critica di base, favorire il decentramento e la
responsabilizzazione, nonché la trasparenza
e l'informazione, selezionare accuratamente
il personale, potenziarne le capacità imprenditoriali e innovative, assicurare l'imparzialità delle commissioni giudicatrici, razionalizzare e rendere efficaci i controlli amministrativi .
Da quanto detto , appare chiaro che in tanti
vorrebbero apportare modifiche, snellendo
l’attività amministrativa, ma è pur vero che
bisognerà fare i conti con un esercito ( di
burocrati ) che ha tutto da guadagnare dalla
scarsa chiarezza e dall’inefficienza in cui
spesso annaspano i procedimenti.
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UNA SOCIETA’ SENZA PADRI
ONORA IL PADRE E LA MADRE
a cura di Luog.te Pierluigi SMALDONE

“Onora tuo padre e
tua madre, affinché si
prolunghino i tuoi
giorni sulla terra che il
Signore Dio tuo ti dà.”
Il quarto Comandamento Onora tuo padre
e tua madre non comanda di obbedire, di
rispettare o di amare,
ma di onorare i genitori.
Onorare i genitori significa amarli, rispettarli preoccupandoci di non causare loro
dispiaceri e avere riconoscenza verso di
loro per tutto l’amore che ci donano. Nella formula del comandamento è inserita
la parola “onore” anziché quella di amore
o di timore , benchè i genitori debbano
essere vivamente amati e temuti. Chi ama
non sempre rispetta e obbedisce e chi teme non sempre ama. Invece quando si
onora qualcuno lo si ama e lo si rispetta.
Il comandamento che dispone il rispetto
per il padre e la madre è posto immediatamente dopo quelli che si riferiscono a
Dio.
Ma i rapporti familiari hanno ancora un
senso? La famiglia è ancora la cellula
fondante della società?
“Padre è una parola nota a tutti, una parola universale. Essa indica una relazione fondamentale la cui realtà è antica
quanto la storia dell’uomo. Oggi, tuttavia, si è arrivati ad affermare che la nostra sarebbe una ‘società senza padri’. In
altri termini, in particolare nella cultura
occidentale, la figura del padre sarebbe
simbolicamente assente, svanita, rimossa». Nelle parole che il Santo Padre ha
scandito nel corso dell’udienza nell’Aula
Paolo VI c’è un’analisi impeccabile
dell’attuale crisi della figura paterna.
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Una crisi che ha
preceduto di parecchio
quella
economica ma
che, a differenza
di questa,stenta
purtroppo ad essere riconosciuta
nella
propria
portata e nelle
proprie implicazioni. La parola
“padre”, ha spiegato il Pontefice, è la
“parola più di ogni altra cara a noi cristiani,
perché è il nome con il quale Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio”, conferendole
“nuova profondità” e rivelando, così, il
“mistero benedetto dell’intimità di Dio, Padre, Figlio e Spirito”, ovvero “il cuore della
nostra fede cristiana”.
La cultura occidentale, ha osservato il Papa,
è arrivata ad auspicare una “società senza
padri”, segnata dal mito ideologico della
“liberazione dal padre-padrone, dal padre
come rappresentante della legge che si impone dall’esterno, dal padre come censore
della felicità dei figli e ostacolo all’emancipazione e all’autonomia dei giovani”.
Se da un lato, in passato, prevaleva
l’“autoritarismo” di molti padri che impedivano ai figli di “intraprendere la loro strada
con libertà” e di assumersi “le proprie responsabilità”, oggi “siamo passati da un
estremo all’altro” e il problema principale è
diventato quello dell’“assenza” e della
“latitanza” della figura paterna.
Troppi padri, sono eccessivamente concentrati su se stessi e sul proprio lavoro, e a volte sulla propria realizzazione individuale, da
dimenticare anche la famiglia.
Questa assenza rende i figli sostanzialmente
“orfani”, in quanto i padri “non adempiono
il loro compito educativo”, né sanno
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trasmettere ai figli
“quei principi, quei
valori, quelle regole
di vita di cui hanno
bisogno come del
pane”. Trascurando
le loro responsabilità, molti padri finiscono così per rifugiarsi
in
un
“improbabile
rapporto ‘alla pari’ con i figli”.
Ai giovani d’oggi si regalano tanti “idoli”
ma “si ruba loro il cuore”; li si spinge a
“sognare divertimenti e piaceri, ma non si
dà loro il lavoro; vengono illusi col dio
denaro, e negate loro le vere ricchezze.
Le ricette salva figli sono ormai diventate
argomento quotidiano di discussione e
confronto fra genitori in crisi e insegnanti
rinunciatari. C'è chi grida alla sconfitta
dell'antiautoritarismo. Chi invoca un ritorno alla disciplina tra le mura domestiche. Chi accusa la scuola di aver abbandonato il suo ruolo pedagogico. Il fallimento educativo è un malessere profondo
che riguarda tutti, genitori e no, e che può
essere risolto solo con uno sforzo comune. Il primo sintomo va ricercato senz'altro nella morte della famiglia tradizionale. Educare vuol dire trasformare un figlio in un uomo o una donna capaci a loro volta di diventare padri e madri. E per
farlo dobbiamo tenere conto dei sentimenti che sono parte indispensabile di
ogni processo di crescita.
Dunque, il rispetto e l"onore devono essere tributati ai genitori, e più in generale
alle persone anziane, fragili per evidente
condizione di salute e di debolezza fisica
e, sempre più spesso, mentale.
La nascita crea un legame biologico tra il
figlio e i genitori, legame ritenuto essenziale per una crescita armoniosa e giuridicamente tutelato dalla nostra Costituzione
e dalle carte sovranazionali. Ma è evidente che il genitore per poter esercitare appieno ed efficacemente le sue funzioni
educative deve mantenere un insieme di
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diritti che si contrappongono
ai
doveri ed alle responsabilità imposte dalla legge.
Quella potestà riconosciuta dalle
nostre leggi è il
volto
giuridico
dell"onore dovuto
ai genitori.
La potestà si esercita non con la costrizione
ma con il riconoscimento dei reciproci
"ruoli", solo così sarà facile e proficuo educare, solo se il figlio percepisce il genitore
come soggetto degno di "onore".
La ricerca di emancipazione da un"autorità
impositiva che costringe e compromette la
libertà di scelta, aveva indotto i giovani delle contestazioni sessantottine a ribellarsi nei
confronti della figura paterna. Figura paterna
che si proiettava nella società percepita come "borghesemente" legata ad una morale
ipocrita e inutile.
Distruggere senza costruire, potrebbe essere
lo slogan che ha tristemente contraddistinto
quegli anni.
Distruggere tutto quello che è senza prospettare una soluzione, un modo nuovo di essere
famiglia e società. Da una ricerca esasperata
di libertà esteriore è nato quell’individualismo altrettanto esasperato, quella morale fai
da te, quella ricerca spasmodica di soddisfare, non le proprie esigenze, ma i propri capricci. Così i figli liberati si sono trovati a
essere genitori negati che hanno generato a
loro volta figli "orfani".
Essere padre è complesso e faticoso, più che
essere madre.
Essere padre è costruire un ponte generazionale, dare regole e nel contempo realizzare
opportunità, limitare e guidare per donare
libertà, quella vera, quella consapevole. In
una parola essere padri è aiutare i figli a diventare adulti.
Fino a quando una società potrà fare a meno
dei padri?
Ma è proprio vero che la società contemporanea è senza padri?
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Dell’educazione e del percorso scolastico
dei figli si preoccupano soprattutto le madri, che spesso confidano all’insegnante
di non essere sostenute dal padre, troppo
impegnato nel lavoro. Non solo, oggi nelle famiglie il padre davanti alle richieste
del figlio risponde sempre più spesso :
“Parlane con tua madre”. Una trentina
d’anni fa invece, anche se il padre era comunque via da casa tutto il giorno, le madri ricorrevano spesso alla forza simbolica della sua autorità nei confronti dei figli. “Quando torna sentirai tuo padre!”
“Se non fai il bravo lo dico a tuo padre!”
Non mi sembra però che l’assenza di dialogo tra padri e figli sia un fatto del tutto
nuovo.
Non è solo un problema di dialogo, ma di
relazione. Il distacco tra padri e figli è il
risultato di un lungo processo iniziato già
nella Grecia antica, quando molte delle
funzioni proprie del padre, tra cui quella
formativa ed educativa, iniziarono a trasferirsi su altre figure: i pedagoghi e i filosofi. Nel corso del Medioevo l’insegnamento assume forma autonoma e la figura del maestro sostituisce quella del padre
nella trasmissione del sapere e nella formazione culturale dei giovani. A partire
dalla Riforma poi e per tutto il Settecento
è la madre che assume accanto al maestro
ed al precettore la funzione didattica. In
tutti questi secoli però il padre lavora
spesso con il figlio maschio, nei campi,
nella bottega o nel laboratorio dell’artigiano. In questo modo il padre trasmette
al figlio un sapere maschile fatto di gesti,
parole, silenzio…
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E’ soltanto a partire dall’industrializzazione
che il padre viene allontanato in modo permanente dalla famiglia ed inserito per tutto
il giorno nel lavoro di fabbrica. Tale processo si accelera drammaticamente dopo la
seconda guerra mondiale con l’affermarsi
definitivo della società dei consumi e delle
grandi multinazionali che hanno, per così
dire, “rapito” i padri alla famiglia ed ai figli.
Certo la presenza del padre è importante anche per le figlie. Se non c’è, per una ragazza
sarà più difficile farsi un’idea del mondo
maschile ed anche trovare nel suo futuro un
uomo da amare e da cui essere amata. Ma
per quanto riguarda la trasmissione dell’istinto la figlia ha un solido punto di riferimento nella madre. Per i maschi la storia è
diversa. Le madri infatti, che spesso si sobbarcano insieme alla scuola l’onere di crescere ed educare i figli, non possono trasmettere loro ciò che non hanno: l’istinto
maschile! Per questa ragione l’assenza del
padre, grave anche per la crescita di una figlia, diviene drammaticamente terribile per
lo sviluppo psichico e per la formazione di
un figlio.
In conclusione, quale ruolo può svolgere il
padre nella società contemporanea?
Per secoli il padre ha svolto nei confronti dei
figli, maschi e femmine, un compito di cui
penso oggi si debba riappropriare: quello di
fare da ponte tra famiglia e società, iniziando i giovani alla vita adulta ed aprendoli al
mondo dei sentimenti e dei valori. In un’epoca in cui la società dei consumi impone
modelli fondati sul successo e sull’apparire,
dove l’imperativo è diventare come gli altri,
il padre deve indirizzare i figli su un’altra
strada, molto più difficile, ma che sola può
dare senso alla propria vita. Deve saper dire,
anche con il suo esempio, a ciascuno dei
propri figli: “Diventa te stesso!”
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IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA TEO LUZI
NUOVO COMANDANTE GENERALE ARMA CARABINIERI
a cura della redazione

Il Generale di C.A. dei Carabinieri Teo LUZI, nato
a Cattolica (RN) il 14 novembre 1959, ha intrapreso
la carriera militare nel 1978 frequentando l’Accademia Militare di Modena (160° corso - anni
1978/1980) e la Scuola Ufficiali Carabinieri (anno
1980/1982), classificandosi 1° su 46 frequentatori.
Ha conseguito la laurea in “Giurisprudenza” presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e la
laurea in “Scienze Internazionali e Diplomatiche”
presso l’Università degli Studi di Trieste. Ha altresì
conseguito il Master di 2° livello in “Scienze strategiche” presso l’Università degli Studi di Torino.
Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante
di Plotone presso il 2° Battaglione della Scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze, Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma
– Piazza Venezia, Comandante del Nucleo Operativo
e Comandante della Compagnia Carabinieri Roma –
Centro, nonché Comandante del Nucleo Informativo
del Gruppo Carabinieri di Roma in sede vacante e capo Ufficio Comando del Comando
Provinciale Carabinieri di Roma.
Da ufficiale superiore, nei gradi di Maggiore e di Tenente Colonnello, ha ricoperto gli incarichi di Capo Sezione presso l’Ufficio Logistico e di Capo Ufficio Bilancio del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, di capo Cellula G4 nell’ambito della missione
“Multinational Specialized Units” a Sarajevo, nonché di Comandante Provinciale Carabinieri di Savona.
Con il grado di Colonnello, ha retto gli incarichi di Capo Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali e di Capo del VI Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché di Comandante Provinciale Carabinieri di Palermo.
Da Ufficiale Generale, ha ricoperto nuovamente la carica di Capo del VI Reparto, di Capo
del IV Reparto e Ispettore Logistico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
nonché di Comandante della Legione Carabinieri Lombardia in Milano.
Dal 6 settembre 2018, era capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri.
Ha particolare interesse per la storia, la strategia globale, la musica jazz e il bricolage.
E’ coniugato con Giuseppina Saracino ed ha una figlia di 21 anni. È insignito dell’onorificenza di “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, della
“Medaglia Mauriziana” al merito di 10 lustri di servizio militare e di quella per la campagna militare della NATO.
Dal Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri
- Sezione di Roma Divino Amore i più fervidi auguri di buon lavoro.
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IL PARROCO DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE
NOMINATO CARDINALE.
a cura della redazione

Monsignor Enrico FEROCI , parroco
del Divino Amore è nato a Pizzoli , provincia e arcidiocesi dell’Aquila.
Il 25 ottobre 2020, durante l'Angelus, papa
Francesco ha annunciato la sua creazione
a cardinale nel concistoro del 28 novembre
2020; sarà il secondo semplice parroco a
ricevere la porpora dopo Giulio Bevilacqua, creato cardinale da papa Paolo VI nel
concistoro del 22 febbraio 1965. Avendo
già compiuto ottant'anni al momento
dell'annuncio, non ha il diritto di entrare in
conclave e di essere membro dei dicasteri
della Curia romana.
Ha ricevuto la consacrazione episcopale il
15 novembre2020, nel Santuario della Madonna del Divino Amore, per imposizione
delle mani del cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per
la diocesi di Roma, assistito dai coconsacranti Claudio
Maria
Celli, arcivescovo titolare di Civitanova e presidente emerito del Pontificio consiglio
delle comunicazioni sociali, e Vincenzo
Apicella, vescovo di Velletri-Segni. Durante la cerimonia ha ringraziato il cardinale
De Donatis, i vescovi e tutti i partecipanti,
ripercorrendo il suo ministero nelle parrocchie di San Frumenzio e Sant'Ippolito,
nonché alla Caritas, e ricordando le persone che maggiormente lo hanno accompagnato: i genitori e la sorella, monsignor
Tommaso Fanti (presente alla cerimonia,
alla veneranda età di centouno anni), monsignor Carlo Graziani e l'amico sacerdote Andrea Santoro, assassinato da fondamentalisti islamici a Trebisonda il 5 febbraio 2006. Al termine della celebrazione
ha posto il proprio ministero sotto la protezione della Vergine Maria e ringraziato anche papa Francesco.
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Il neo cardinale il 28 novembre 2020 ha ricevuto la berretta cardinalizia dalle mani di
Papa Francesco, che gli ha assegnato il titolo
della neodiaconia di Santa Maria del Divino
Amore a Castel di Leva, di cui è parroco.
Bergoglio, rompendo il cerimoniale, dopo la
formula in latino gli ha detto "E' la tua parrocchia. Il papa ha fatto cardinale un parroco" .
Anche per monsignor Enrico Feroci la notizia della sua creazione a cardinale è giunta
improvvisa e mentre nella sagrestia
del Santuario del Divino Amore, di cui è
parroco, si stava preparando a dire Messa.
«È arrivato di corsa un sacerdote – racconta
–. Erano le 12.20 e io ero appena giunto dalla Basilica del Laterano dove avevo celebrato Messa. Ho pensato a uno scherzo. Ma poi
sono arrivati altri e mi hanno fatto vedere il
video dell’Angelus appena trasmesso». Per
don Feroci sono stati momenti di confusione, gioia e sorpresa. «Ero così frastornato
che un confratello ha deciso di celebrare la
Messa delle 12.30 al posto mio».
Il giorno 6 Dicembre 2020 alle ore 11,00, in
diretta RAI, presso il nuovo Santuario della
Madonna del Divino Amore Sua Eminenza
Reverendissima Enrico FEROCI ha celebrato la sua prima messa da cardinale alla presenza di numerosi fedeli.
La nostra Associazione ha partecipato alla
cerimonia con il Presidente Luogotenente
Gennaro DALOISO, il Consigliere delegato
Luogotenente Pierluigi SMALDONE ed i
Volontari CECCHI Andrea, D’ANGELO
Fabrizio, PAOLETTI Vincenzino, CIRULLI
Pierino.
A Sua Eminenza giungano i più fervidi voti
augurali invocando la benedizione della Virgo Fidelis protettrice dell’Arma dei Carabinieri.
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Origini delle stellette
a cura di Brig.C. Carlo COZZOLINO

Che cosa rappresentano le stellette
militari? Le stellette attribuiscono a
coloro che le portano i doveri della
particolare giurisdizione a cui sono
soggetti: sono, quindi, il simbolo del
solenne giuramento di servire e difendere con disciplina e onore la Patria,
fino all’estremo sacrificio.
Le “stellette” a cinque punte sulle uniformi furono prescritte la prima volta per gli ufficiali di fanteria con la “Istruzione sulla divisa degli ufficiali di fanteria” approvata con il Regio Decreto del 2 aprile del 1871.
Seguirono altre disposizioni che, comunque, furono uniformate con il Regio Decreto
(R.D.) del 13 dicembre 1871, con il quale si disponeva che “tutte le persone soggette alla
giurisdizione militare, a mente dell’art. 323 del Codice Penale Militare, porteranno come
segno caratteristico della divisa militare comune all’Esercito e all’Armata (l’antica denominazione della Regia Marina-NdR), le stellette a cinque punte sul bavero dell’abito della
rispettiva divisa”. Per effetto del citato R.D. le “stellette”, prima ornamento, diventarono
segno distintivo del militare in attività di servizio, di qualsiasi grado, arma e corpo. Probabilmente, si scelse la stella a cinque punte per distinguerla da quella asburgica a sei punte.
Un’altra ipotesi storica sull’origine delle stellette è legata al nostro periodo risorgimentale
quando il simbolo delle fortune dell’Italia era una donna con una stella in fronte o sulla corona portata sul capo, il famoso “Stellone”, allegoria appunto dell’Italia, che voleva indicare ai patrioti il vero cammino da seguire. Ciò potrebbe spiegare le tante stelle a cinque punte con cui fu addobbato il Pantheon nel 1878 in occasione del funerale di Vittorio Emanuele II, padre della Patria.
Molte Forze Armate hanno adottato nel passato e adottano ancora oggi le “stelle” a cinque,
sei, otto punte quali distintivi di grado, così come su diverse bandiere nazionali stelle a più
punte campeggiano sui diversi colori. Soltanto nelle Forze armate italiane le stellette, oltre
a indicare i gradi, hanno il particolare significato del quale si è detto, tanto da apparire anche al centro dell’emblema della Repubblica Italiana.
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LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO IN ERA COVID-19
a cura di Valerio URRU

In data 25/11/2020 è stato approvato in via definitiva il DDL A.C. 2779 di conversione in
legge con modificazione del D.L. 7/10/2020 e l’art. 5bis (disposizioni in materia di assemblea condominiale) che dispone la modifica dell’art. 66 VI co. disp. att. c.c., come appresso: le parole “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: “dalla maggioranza dei
condomini”.
Da quel momento in poi, sarà possibile convocare le assemblee condominiali in modalità di
videoconferenza preacquisendo il parere favorevole della metà più uno dei condomini,
senza quindi più bisogno di ottenerne l’unanimità.
La teleassemblea si rende necessaria per l’attuale
pandemia da Covid19 al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti al condominio. Nel caso in cui il condominio volesse, in futuro, effettuare le assemblee in modalità di videoconferenza, dovrà modificare il proprio regolamento, anche se contrattuale, inserendo all’ordine del giorno “modifica del regolamento condominiale per
introduzione modalità di svolgimento di assemblea condominiale da remoto”.
L’assemblea convocata, in presenza o in videoconferenza, approverà l’inserimento di detta
clausola nel regolamento, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che
rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, II co. c.c.).
E’ possibile effettuare la classica assemblea in presenza, salvo prescrizioni restrittive emanate da enti locali, rispettando esclusivamente le indicazioni dei vari DPCM e, in particolare, ricordiamo che i locali devono avere una superficie pari a 7 mq per partecipante, preventiva sanificazione degli stessi, presenza dei dispositivi di protezione personale
(mascherina e igienizzante per le mani) e raccolta dell’autocertificazione dei partecipanti.
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Fermo restando lo spirito delle disposizioni di cui sopra finalizzate alla riduzione del rischio di contagio da Covid19 sono vietate le manifestazioni che possono determinare
“assembramento”.
Quindi, fermo restando l’obbligo di munirsi di un’autocertificazione e di avere sempre con
sé i dispositivi di prevenzione delle vie respiratorie, i locali ospitanti la riunione dovranno avere adeguato volume e ricambio d’aria e assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mq sia frontalmente che lateralmente, con l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso. Ad esempio, in un condominio composto da 10
partecipanti, l’assemblea dovrà tenersi in un locale, preventivamente sanificato, di almeno
70 mq. affinchè la riunione non possa definirsi “assembramento” e, come tale, essere vietata.
Come previsto nella L. n. 126/2020, che ha convertito con modificazioni in legge, il D.L.
n. 104/2020 c.d. “decreto agosto” entrato in vigore il successivo 14 ottobre u.s., si potrà
sopperire all’impossibilità di tenere in sicurezza un’assemblea in presenza, con una
tenuta in modalità telematica.
Si rammenta che la L. n. 126/2020 all’art. 63-bis ha previsto la sospensione del termine
per la redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione entro 180gg., fino alla cessazione
dello stato di emergenza da COVID-19”. Così come è stato rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli
adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020.
Si chiarisce che nel caso venissero disattese le modalità operative di cui ai principi indicati, le responsabilità tanto nella convocazione, quanto nello svolgimento dell’assemblea stessa, incombono su colui che ha convocato l’assemblea (amministratore o
condòmini ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c.) e/o su colui che ha rivestito il ruolo di
presidente dell’assemblea in questione, ricordando che la presenza dell’amministratore
in assemblea non è, peraltro, obbligatoria.
L’amministratore, in ottemperanza alle disposizioni di legge inerenti le misure anticontagio da covid-19, dovrà sensibilizzare tutti, con apposita comunicazione, all'uso della mascherina nelle aree condominiali, a una frequente igienizzazione delle mani e al non creare
assembramenti negli spazi comuni. In particolare, l'uso dell'ascensore deve essere raccomandato una persona alla volta tranne nel caso di soggetti conviventi.
Stante, inoltre, la natura particolarmente eccezionale delle disposizioni
“antiassembramento” – non va dimenticato che siamo in piena pandemia –
l’amministratore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per la non tenuta delle assemblee.
Viceversa potrà essere chiamato a rispondere, civilmente e penalmente, delle conseguenze che potrebbero verificarsi a seguito della tenuta di un’assemblea condominiale.
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’
CURIOSITA’ LINGUISTICHE
ABBASSARE LA CRESTA

È il gesto con cui i galli, prima o dopo un combattimento, riconoscono la superiorità dell'avversario. Dal
mondo contadino l'espressione ci è arrivata con il senso di "calare le proprie pretese", "riconoscere la propria inferiorità" o anche solo "far (di) meno l'arrogante / non fare tanto l'arrogante".

RIDIAMOCI SU’

Un gruppo di amiche è in viaggio e sta cercando un
albergo dove trascorrere la notte. Ne trovano uno molto particolare che espone un curioso cartello che dice:
“Albergo per sole donne”. Molto incuriosite, le donne
decidono di entrare.
All’interno il portiere spiega loro come funziona:
“Allora, questo albergo ha 5 piani in tutto. Salite un
piano alla volta, e quando trovate cosa state cercando,
potete fermarvi lì”. Vi sarà facile decidere, dal momento che su ogni piano vi sono dei cartelli con scritto
cosa vi troverete. La sola regola è che, una volta lasciato il piano, non ci potrete tornare.
Le donne, sempre più incuriosite, decidono di rimanere. Salgono al primo piano e trovano il cartello che
dice: “Tutti gli uomini qui sono mediocri amanti, ma
in compenso sono sensibili e gentili”. Le amiche scoppiano a ridere e senza esitazione salgono al secondo
piano.
Il cartello del secondo piano recita: “Tutti gli uomini
qui sono degli esperti amanti, ma trattano molto male
le donne”. Decidono che non fa per loro e quindi salgono le scale.
Le donne raggiungono quindi il terzo piano dove il
cartello dice: “Qui tutti gli uomini sono grandi amanti
e attenti alle esigenze delle donne”. Andrebbe già bene, ma ci sono ancora due piani da visitare… Cosi decidono di salire al quarto piano, il cartello dice: “Qui
tutti gli uomini sono bellissimi, sono anche sensibili e
premurosi, sono amanti perfetti, inoltre sono tutti single, ricchi e affascinanti”. Le donne si guardano negli
occhi e sorridono maliziosamente, sono molto tentate
di fermarsi qui, ma decidono unanimemente che sarebbe un peccato non vedere cosa riserva l’ultimo piano.
Quando raggiungono il quinto piano, il cartello dice:
“Qui non ci sono uomini. Questo piano è stato costruito solo per dimostrare che non c’è mai modo di accontentare le donne”.

RICETTA DEL MESE
CIAMBELLE FRITTE
Ingredienti: 300 gr. farina -20 gr. zucchero-7 gr.
lievito secco-50 gr. burro-130 gr. latte-1/2 cucchiaino di sale-1 uovo-baccello di vaniglia-scorza di limone-olio semi per friggere.
Unite in una ciotola capiente la farina, lo zucchero,
il burro ammorbidito, le uova, il lievito per dolci, un
pizzico di sale, la vanillina e la scorza di limone
grattugiata . Lavorate gli ingredienti con le mani
fino ad ottenere un composto omogeneo, trasferitelo
su un piano da lavoro leggermente infarinato e continuate a lavorare fino ad ottenere un panetto liscio .
Coprite il panetto con della pellicola trasparente e
lasciatelo riposare per 30 minuti .
Trascorso questo tempo riprendete il vostro impasto,
stendetelo con l'aiuto di un matterello formando una
sfoglia alta poco più di un centimetro . Con l'aiuto di
un bicchiere formate delle circonferenze, a ciascun
disco togliete la parte centrale utilizzando un bicchierino da liquore. Disponete le ciambelline su un
piano e fatele lievitare per 30 minuti. Prendete un
tegame e scaldate l'olio di semi per friggere. Quando
l'olio sarà arrivato a temperatura friggete le vostre
ciambelle girandole con una schiumarola fino a
quando non si saranno ben dorate . Passatele nello
zucchero a velo ancora calde e gustate!
LO SAPEVI CHE…………
PERCHE’ SI DICE
“PIETRA DELLO SCANDALO”
Perché, nell’antica Roma, i debitori e i commercianti
falliti venivano esposti a una pubblica umiliazione,
la bonorum cessio culo nudo super lapidem (cessione
dei beni, a natiche denudate, sopra una pietra): in quelle condizioni, il malcapitato doveva gridare “cedo bona”, ossia “cedo i miei averi”. Da qui l’espressione
“essere la pietra dello scandalo”, che significa essere
oggetto di clamore per azioni riprovevoli.
PROBLEMATICHE CONDOMINIALI
I soci che desiderano inoltrare quesiti su problematiche
inerenti il Condominio possono scrivere alla Direzione
(general50@libero.it).

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

I testi di questo Bollettino sono stati realizzati in proprio oppure liberamente tratti da pubblicazioni e riviste specializzate
che non riportavano alcuna nota relativa all’eventuale esistenza di copyright, da utilizzare a carattere puramente informativo. Qualora involontariamente fosse violato il diritto d’autore il materiale utilizzato verrà rimosso immediatamente,
su semplice segnalazione degli interessati. I commenti sono riferibili al libero pensiero dei soci che hanno collaborato alla
stesura di questo Bollettino online divulgato dall’Associazione Nazionale Carabinieri –Sezione “V.Brig. Salvo D’Acquisto
M.O.V.M.” di Roma Divino Amore - a favore dei propri soci.
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SOCI FAMILIARI
Giuseppe AMODIO-- Fernando BONI-Simone CARROZZINO--Roberta CIMINO-Rita DI GIORGIO-Anna Maria
DI GIORGIO- -Giuseppe FERRARA– Francesco GALLORO-Rosalba IASIELLO -Fausto MADONNINI-Maria MARINO-Valentina PAGANO--Laura PANZERI-Marcello ROMAGNOLI-Massimo SICA-Luca SMALDONE-Paolo
SMALDONE--Rossella TROPEANO-Francesca URRU– Alberto VILLANI-Maria Grazia VIOLA.
SOCI SIMPATIZZANTI
Antonella ANTONELLI--Davide BAIA-Egidio BARONCHELLI-Alessandro BELLETTINI--Saverio BORGHERESI-Massimo BRICCA--Dante BRIZZI--Alessandro DE FRANCESCO-Riccardo CAPPELLA--Lucio CARBONE-Andrea
CECCHI-Marco CIMINO-Pierino CIRULLI--Mauro COLITI-Marco CONSENTI--Fabrizio D’ANGELO-Giuseppe
DALENA--Aldo DELFINI-Simone DEL FIUME-Sergio DE MARCO-Romilda DE VALERI--Sabatino DI STASIOFabio DONATEO-Barbara EMPLER– Renato FRATERNALE-Giovanni FUSCO---Maria Luisa FORNAROLI-Luciana FORNAROLI-Giancarlo LAINO– Luigi LATTANZI-Maurizio MAMAZZA--Gaetano MANCINO--Romina
MAZZEO-Gianfranco MELFI-Eros MOCCIA– Luciano MUGNAINI-Vincenzo NINNI-Vincenzino PAOLETTI-Davide PELLEGRINI-Fabrizio PETTINARI--Roberto PROIETTI FARINELLI--Luciano RESTIVO--Marco ROLLERO-Palmerino ROSSI-Angelo RUSSO-Massimo SAGGIA CIVITELLI-Fabio SAGGIA CIVITELLI-Alessio SAGGIA
CIVITELLI-Sabrina SAGGIA CIVITELLI--Paolo TERENGHI-Remo TUCCI-Valerio URRU--Massimo VALERIAlessio VARSALONA--Alessandro VERBENI-Virgilio VIOLO-Francesco VOTTA-Sergio ZANNONI-Vito ZAROLA.
IL GRUPPO DI FATTO
Antonella ANTONELLI-Alessandro BELLETTINI-Riccardo CAPPELLA-Andrea CECCHI-Pierino CIRULLI-Paolo
GIORGI-Maurizio MAMAZZA-Romina MAZZEO-Vincenzo NINNI-Vincenzino PAOLETTI-Davide PELLEGRINI-Massimo SAGGIA CIVITELLI--Rossella TROPEANO-Remo TUCCI-Giuseppe URRU--Alessio VARSALONA.
LE BENEMERITE
Antonella ANTONELLI– Roberta CIMINO--Maria MARINO-Romina MAZZEO--Rossella TROPEANO– Laura
PANZERI
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