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ANNO 2021
GENNAIO– FEBBRAIO

LA FUNZIONE PUBBLICA
SVOLTA CON DISCIPLINA ED ONORE
a cura di Luogotenente c.s. (r.) CC Gennaro DALOISO

L'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, nello stabilire che i cittadini chiamati a
svolgere funzioni pubbliche devono adempierle «con disciplina ed onore», impone non
solo il rispetto della «legalità formale», ma
anche l'osservanza di ineludibili principi etico
-morali, di cui sente urgente bisogno il popolo
italiano. Dalla citata norma costituzionale discende, tra l'altro, l'obbligo per coloro che ricoprono incarichi istituzionali di servire la Nazione, di adempiere le proprie funzioni con
imparzialità, indipendenza e nel rispetto della legge, di perseguire l'interesse pubblico, di
collaborare lealmente con i diversi poteri dello Stato, di ispirare i propri comportamenti
alla sobrietà, alla serietà ed alla morigeratezza che si convengono a quanti sono chiamati
a rappresentare il Paese e le sue istituzioni democratiche. Stanno crescendo nell'opinione
pubblica, ormai già da alcuni anni, sentimenti di profondo disagio e di diffusa insofferenza per la condotta di uomini politici, appartenenti a diversi schieramenti, che - venendo meno alle responsabilità connesse agli incarichi istituzionali ad essi affidati ed in
aperta violazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 54 della Costituzione - tengono comportamenti per più versi riprovevoli, diretti ad assicurare a sé o ad
altri indebiti vantaggi dall'esercizio delle funzioni pubbliche o ad abusare dei propri poteri e delle risorse loro affidate in ragione dell'ufficio che ricoprono. La decadenza culturale ed il vuoto, di idee e di proposte, degli attuali nostri partiti, con la loro trasformazione in agenzie lobbistiche ed elettorali, paiono essere la causa prima del declino della politica da attenta disegnatrice della società futura in ferrea detentrice di un potere fine a se
stesso o, come spesso capita di constatare anche in questi giorni di crisi di governo, protagonista di uno squallido teatrino dei pupi e di accese dispute da lavandaie. Assistiamo a
comportamenti in stridente contrasto con il tradizionale patrimonio morale del popolo
italiano che dai suoi legislatori e dai suoi governanti si attende l'esercizio delle cosiddette virtù repubblicane, a cominciare dall'onestà e dalla sobrietà, dalla giustizia e dalla
competenza, dalla mancanza di conflitti d'interesse e dalla solidarietà, soprattutto quando
è in atto una drammatica crisi economica che penalizza pesantemente le famiglie.
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L'allarmante «crisi morale» della politica italiana si ripercuote negativamente anche sul
piano istituzionale ed economico: non vi è dubbio, infatti, che lo smarrimento di saldi valori etici accresca il distacco tra cittadini e istituzioni, renda queste ultime meno credibili ed
affidabili ed alimenti la sfiducia degli operatori economici nella capacità del Paese e dei
suoi governanti di reagire efficacemente alla crisi in atto. Il disfacimento delle ideologie (e
con esse dei grandi partiti di massa) e la disgregazione della famiglia - il tutto amplificato
da un notevole invecchiamento del Paese - hanno innescato una decadenza strutturale del
nostro modello di sviluppo, che è prima di tutto decadenza etica e morale. Una crisi che si
manifesta in troppi imprenditori trasformatisi in speculatori (che smarriscono così la loro
vocazione territoriale e sociale), nonché in una crescente sfiducia nei confronti della classe
dirigente (che è alla base anche della parte più preoccupante e grave dell'evasione fiscale).A questo severo giudizio può essere utile rifarsi per commentare anche quanto va accadendo nella scena politica italiana, ad iniziare dal Parlamento dove sembra essere in atto
più che altro una sterile competitività fra sponde opposte e cambi di casacca. Aspetti tutti
chiaramente negativi che si evidenziano nelle lentezze, nelle indecisioni e nelle insufficienze con cui si governa attualmente in Italia. Eppure il mandato consegnato dagli elettori
avrebbe richiesto ben altra qualità e impegni, e la stessa congiuntura negativa per via della
pandemia virale ne avrebbe dovuto potenziare le decisioni operative. Appare quindi necessario cambiare registro, nella speranza che ci sia il tempo per poter evitare il pericolo di
una pesante recessione economica. Perché, come ammonivano i nostri padri latini, ormai
“maiora premunt”, per cui appare prioritario l'impegno di dover affrontare con decisione i
problemi di ricostruzione posti dalla pandemia. Per meglio intendere, occorrerebbe liberarsi dalle ambizioni e dagli interessi di potere, personali o di campanile, che oggi monopolizzano il lavoro di un personale partitico in gran parte impreparato e disattento per indirizzare ogni scelta ed ogni risorsa disponibile al tracciamento di un percorso utile per ritrovare e
realizzare un futuro di crescita e sviluppo. Ora, per quel che insegna la storia e, con essa,
l'esperienza economica, alle crisi occorre rispondere innanzitutto con l'adozione di misure
eccezionali e con l'avvio di programmi straordinari. La moltiplicazione dei lavori pubblici
ne è sempre stata la matrice principale, e l’Italia non dovrebbe sottrarsene. D'altra parte le
carenze nella nostra rete stradale e la gravità del dissesto idrogeologico unitamente al disordine delle acque torrentizie imporrebbero il varo di un vasto programma di interventi
risanatori su cui concentrare gran parte degli investimenti, compresi quelli derivanti dagli
aiuti europei. Si deve essere consapevoli, per esperienze ormai consolidate, che per ogni
milione di euro investito in lavori pubblici ne derivino ben oltre due in benefici sociali, attraverso l'incremento a cascata di attività e consumi. Lo è stato, ricordiamolo, negli anni
d'oro della Cassa per il Mezzogiorno, così come era accaduto negli Usa con i programmi
rooseveltiani del New Deal. Precisando che quelle due esperienze furono anche accompagnate e sostenute da un'ampia autonomia decisionale per renderle rapide ed efficaci. Nel
nostro caso si potrebbe pensare, ad esempio, ad un programma straordinario di investimenti (stimabili in svariati miliardi di euro) da affidare ad uno strumento attuativo che operi in
similitudine con quanto utilizzato a Genova per ricostruire il ponte Morandi. Attribuendogli quindi la capacità di operare senza troppi vincoli sia sul piano della progettazione delle
opere (con la stesura di piani d'intervento per i settori interessati) che su quello degli affidamenti per la loro realizzazione. Non si può continuare a parlare, nei palazzi della politica
(e non solo), della generica volontà di varare un piano di ripresa e di sviluppo, senza peraltro chiarirne contenuti ed aspetti operativi. Questo deve essere un impegno del futuro Presidente del Consiglio perché voglia chiarire dettagliatamente a tutti gli italiani verso quali
obiettivi e con quali strumentazioni e risorse il suo Governo intende avviare ed indirizzare
l'attesa ripresa.
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FOIBE
UN ECCIDIO NASCOSTO NEL TEMPO
a cura di Alessandro BELLETTINI

Si sente spesso
parlare
di foibe:
ma cosa sono?
Le foibe sono delle grandi caverne
verticali
tipiche
della regione carsica del Friuli Venezia Giulia e dell’Istria. Con il passare del tempo, però, il termine foibe è diventato un
modo per descrivere i massacri ai danni
degli italiani che si verificarono tra il
concludersi della Seconda Guerra mondiale e l’immediato dopoguerra - precisamente tra il 1943 e il 1947 - per mano
dei partigiani jugoslavi. Quella degli eccidi delle foibe è una storia dai connotati
tragici, a lungo rimasta nel silenzio e solo
negli ultimi anni portata alla luce. Per
commemorare le vittime dei massacri
delle foibe, nel 2005 è stato istituito
il Giorno del Ricordo, giornata commemorativa che si celebra ogni anno il 10
febbraio.
Per comprendere a fondo il fenomeno
del massacro delle foibe bisogna andarne
a ricercare le radici in quella secolare contesa tra popolazione italiana e popolazione slava per il possesso dei territori di Nord-Est, quelli dell’Adriatico orientale. È una disputa che vide il suo inizio
con la fine della Prima Guerra mondiale,
quando il confine tra Italia e Jugoslavia
venne delineato dalla cosiddetta “linea
Wilson”: gli slavi videro sottrarsi una cospicua fetta dell’Istria dagli italiani
e circa 500mila slavi si ritrovarono a vivere in territorio straniero, sotto il dominio di un popolo a tratti oppressore.
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Non è difficile
quindi immaginare il
malcontento che le popolazioni slave iniziarono a covare, ma
ciò in cui questo si
trasformò è storia
di brutalità che non
si può comprendere, né giustificare.
Una prima ondata
di violenza esplose
già durante gli anni della Seconda Guerra
Mondiale, nel momento in cui, l’8 settembre
1943 l’Italia firmò l’armistizio con gli angloamericani e i tedeschi assunsero il controllo
del nord della penisola instituendo un governo fantoccio guidato da Mussolini. Fu a partire da quel momento che, in Istria e in Dalmazia, i partigiani jugoslavi iniziarono a rivendicare il possesso di quei territori, torturando e gettando nelle foibe
gli italiani fascisti – e non solo. Con la fine
della Seconda Guerra mondiale, gli attacchi
si fecero via via sempre più violenti ed intensi: nella primavera del 1945, l’esercito jugoslavo guidato da Tito marciò verso i territori
giuliani; l’intervento venne accolto con euforia dal popolo italiano che vide negli slavi,
alla stregua di americani ed inglesi, dei liberatori.
L’esercito di Tito, lungi dal voler aiutare l’Italia ed interessato solo a riappropriarsi delle
zone che gli erano state sottratte alla fine
della Prima Guerra mondiale, occupò invece
Trieste e l’Istria, obbligando gli italiani che
abitavano quelle zone ad abbandonare la
propria terra. Molti furono i cittadini che
vennero uccisi dai partigiani di Tito, gettati
nelle foibe o deportati nei campi sloveni e
croati.
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Gli infoibamenti si perpetuarono fino
al 1947: l’esercito slavo si impadronì
pian piano dell’Istria, operando una vera
e propria pulizia etnica, obbligando gli
italiani ad abbandonare la zona e sterminando coloro che decidevano di opporsi
a tale violenza. Il massacro delle foibe
iniziò a cessare solo a partire dal 10 febbraio 1947, quando la Jugoslavia riottenne le province di Fiume, Zara, Pola e
di altri territori grazie al trattato di Parigi.
L’Italia riuscì ad assumere pienamente il
controllo di Trieste solo nell’ottobre
1954, vedendosi obbligata a lasciare l’Istria nelle mani della Jugoslavia.
Secondo le recenti stime, le vittime
dell’eccidio delle Foibe furono tra le
cinquemila e le diecimila: un dato di
certo molto vago, frutto del silenzio che
per circa un cinquantennio ha circondato
il ricordo di tale massacro. Ad essere uccisi non furono solo fascisti e avversari
politici, ma anche e soprattutto civili,
donne, bambini, persone anziane e tutti
coloro che decisero di opporsi alla violenza dei partigiani titini. Le zone colpite furono quelle del Venezia-Giulia e
dell’Istria, in cui ad oggi sono state trovate più di 1700 foibe.
"Una sciagura nazionale alla quale i
contemporanei non attribuirono - per superficialità o per calcolo - il dovuto rilievo". Così il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in occasione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime
delle Foibe. "Esistono ancora piccole
sacche di deprecabile negazionismo militante", sottolinea il Capo dello Stato
secondo il quale "oggi il vero avversario
da battere, più forte e più insidioso, è
quello dell'indifferenza, del disinteresse,
della noncuranza, che si nutrono spesso
della mancata conoscenza della storia e
dei suoi eventi".
"Il "giorno del Ricordo", istituito con
larghissima maggioranza dal Parlamento
nel 2005, contribuisce a farci rivivere
una pagina tragica della nostra storia
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recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata: le terribili sofferenze che gli
italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono costretti a subire sotto l'occupazione dei
comunisti jugoslavi.
Queste terre, con i loro abitanti, alla fine della
Seconda Guerra Mondiale, conobbero la triste
e dura sorte di passare, senza interruzioni, dalla
dittatura del nazifascismo a quella del comunismo. Quest'ultima scatenò, in quelle regioni di
confine, una persecuzione contro gli italiani,
mascherata talvolta da rappresaglia per le angherie fasciste, ma che si risolse in vera e propria pulizia etnica, che colpì in modo feroce e
generalizzato una popolazione inerme e incolpevole. La persecuzione, gli eccidi efferati di
massa - culminati, ma non esauriti, nella cupa
tragedia delle Foibe - l'esodo forzato degli italiani dell'Istria della Venezia Giulia e della Dalmazia fanno parte a pieno titolo della storia del
nostro Paese e dell'Europa.
Questa penosa circostanza pesò ancor più sulle
spalle dei profughi che conobbero nella loro
Madrepatria, accanto a grandi solidarietà, anche comportamenti non isolati di incomprensione, indifferenza e persino di odiosa ostilità.
Si deve soprattutto alla lotta strenua degli esuli
e dei loro discendenti se oggi, sia pure con lentezza e fatica, il triste capitolo delle Foibe e
dell'esodo è uscito dal cono d'ombra ed è entrato a far parte della storia nazionale, accettata e
condivisa. Conquistando, doverosamente, la
dignità della memoria. Esistono ancora piccole
sacche di deprecabile negazionismo militante.
Ma oggi il vero avversario da battere, più forte
e più insidioso, è quello dell'indifferenza, del
disinteresse, della noncuranza, che si nutrono
spesso della mancata conoscenza della storia e
dei suoi eventi. Questi ci insegnano che l'odio
la vendetta, la discriminazione, a qualunque titolo esercitati, germinano solo altro odio e violenza. La loro angoscia e le loro sofferenze non
dovranno essere mai dimenticate.
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Raggruppamento aeromobile dei carabinieri
L’arma voLante
a cura di Capitano CC Piergiorgio AMATORI

L’11
novembre
1964 nasceva il
Raggruppamento
Aeromobili Carabinieri
(RAC)
avente base a Pratica
di
Mare
(Roma). Nella ricorrenza del 56°
anniversario della sua costituzione, ci piace ricordare gli uomini che hanno contribuito alla nascita ed alla crescita di questa
indispensabile
specialità
dell’Arma.
Quante volte abbiamo rivolto lo sguardo
verso il cielo al rumore di un elicottero o
al passaggio di un aereo e quante volte
siamo riusciti a leggere la scritta
“CARABINIERI” riempiendoci di orgoglio e sinceramente grati a quegli uomini
che da lassù vigilano ogni giorno sulla
nostra sicurezza. Una componente relativamente “giovane” che si inserisce nella
lunga storia dell’Arma e rivendica con
orgoglio il ruolo di aver contribuito in
modo significativo a cementare l’efficienza operativa, a sviluppare costantemente
nuove e innovative capacità di intervento
e ad elevare il livello di prossimità della
risposta, tutti connotati che il Paese percepisce e riconosce diffusamente nella
nostra Istituzione. Il 57° anno è iniziato
in un momento caratterizzato da profondi
cambiamenti sociali, da una terribile pandemia e da una difficile congiuntura economica, nel quale il Servizio Aereo e tutta
l’Istituzione vanno ancora producendo un
grande sforzo per intercettare le esigenze
della popolazione ed individuare le più
aderenti risposte operative. Sono una concreta testimonianza di questo sforzo le innumerevoli operazioni di polizia, di
5

controllo e vigilanza, di protezione civile e
di soccorso nelle quali gli uomini del Servizio Aereo ha dato prova delle generosità,
della competenza e del coraggio che sono i
tratti distintivi di ogni Carabiniere.
Il Generale di Brigata Francesco Atzeni è
l’attuale Comandante del Raggruppamento
Aeromobili Carabinieri, ed è al vertice di
questa “giovane” componente dell’Arma,
già ricca di storia fatta da tutti coloro che in
questi pochi anni hanno fatto da apripista
con la loro passione, il loro coraggio, il loro
impegno ed il loro sacrificio, talvolta estremo e doloroso, con un sentimento di immensa gratitudine e la certezza di ricordarli sempre per andare avanti con fierezza.
Il Servizio Aereo dell’Arma dei Carabinieri
è un’aviazione leggera costituita prevalentemente da elicotteri, utilizzata come componente di supporto per tutte le tipologie di
operazioni a terra o in mare che necessitano
dell’intervento di mezzi aerei specifici. In
generale l’attività di volo è finalizzata alla
perlustrazione e rilevazione su tutte le tipologie di territorio comprese le strade; ad effettuare soccorso sanitario e trasporti urgenti
di persone o strumenti; offrire supporto altamente specifico adatto alle varie tipologie di
operazioni che l’Arma effettua. Il Servizio
Aereo è integrato sul mare e sui laghi, dalle
unità navali dislocate in siti costieri. Inoltre
si dispone di personale specializzato a terra
per la quotidiana manutenzione o modifica
dei mezzi aerei.
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Impiego
Il Servizio Aereo dell’Arma ha una valenza operativa finalizzata ad integrazione e
supporto all’azione preventiva e di controllo condotta dalla Territoriale per l’assolvimento dei compiti d’istituto. L’Ente,
oltre ad avere funzioni di coordinamento
operativo, programma, organizza e controlla l’attività addestrativa, tecnica, logistica e di sicurezza volo svolta dal RAC e
dai Reparti dipendenti.
Il RAC, oltre all’ordinaria attività di comando, esercita la direzione tecnicofunzionale dei Nuclei dipendenti accertandone adesione ai criteri d’impiego e fattibilità delle missioni, assicura inoltre la disponibilità della copertura organica degli
aeromobili ed il relativo sostegno logistico.
I Nuclei, quando attivati in base alle esigenze operative dei Comandi Territoriali
nel territorio di competenza, agiscono in
ottemperanza alle direttive del RAC.
Articolazione del Servizio Aereo:
- Un Ufficio dei Servizi Aereo e Navale,
del II Reparto dello Stato Maggiore del
Comando Generale, con funzioni direttive, addestrative, ispettive, logistiche e
di consulenza tecnica;
- Un Raggruppamento Aeromobili Carabinieri (RAC), avente base a Pratica di
Mare (RM), dipendente dalla Divisione
Unità Specializzate Carabinieri;
- 16 Nuclei Elicotteri (NEC), più un distaccamento ad Abbasanta, in Sardegna
ed un nucleo elicotteri a Roma -Urbe,
dipendente direttamente dal Gruppo
Volo di Pratica di Mare, tali da coprire
l’intero territorio nazionale per garantire un tempestivo intervento.
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Attuale flotta:

Elicotteri AW109N, A109E, AB412SP,
AB412HP, 8 NH 500 ex CFS e 2 AW
139 prevalentemente a disposizione del
GIS e 2 velivoli Piaggio P 180. Negli anni 2010-2015 il numero degli elicotteri è
sceso da 98 a 44 ora sono di nuovo in aumento, con programmi di acquisizione di
nuovi elicotteri monoturbina e biturbina
(probabilmente AW 119 Koala e AW
169) .

Durante il periodo del Lockdown, i Carabinieri del RAC hanno costantemente svolto servizi di perlustrazione aerea per il rispetto dei
divieti imposti dai vari DPCM, nonché trasporto di personale sanitario (medici ed infermieri militari) a supporto delle zone più colpite dall’epidemia.
Sono stati inoltre svolti servizi di trasporto di
presidi medici (mascherine, respiratori ecc..),
ma anche di plasma iper-immune per i malati
in condizioni più gravi.
Un ulteriore settore in crescita, sempre gestito
dal RAC, è quello degli APR (Aeromobili a
Pilotaggio Remoto), meglio conosciuti come
“Droni”, che i carabinieri utilizzano per il
controllo del territorio, (discariche, edilizia,
parchi naturali), e per servizi di Ordine Pubblico.
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Addestramento piloti.
La preparazione di base dei candidati piloti viene svolta presso il 72° Stormo
dell’Aeronautica Militare Italiana a Frosinone dove si consegue il brevetto di Pilota
di elicottero militare sull’elicottero NH –
500E. Si prosegue presso il Reparto Addestramento del Raggruppamento a Pratica
di Mare (RM). La formazione si amplia,
sviluppa e perfeziona di continuo con diversi corsi da farsi nei centri opportuni.
I Carabinieri dell’Aria.

La storia dei Carabinieri dell'Aria risale
all'inizio della 1^ Guerra Mondiale, allorché all'appello rivolto dall'Aeronautica
Militare alle Armi dell'Esercito risposero sebbene l'Arma dei Carabinieri fosse direttamente impegnata nelle operazioni con
un Reggimento e con 167 Sezioni mobilitate - ben 173 carabinieri tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, i quali, accorrendo alle scuole di pilotaggio, entrarono a far parte del "Corpo Aeronautico Militare" permanendo però nei ruoli dell'Arma.
Combattendo insieme alle altre Armi, le
Fiamme d'argento mantennero, anche nel
cielo, la continuità di una tradizione che
era iniziata con la partecipazione attiva
alle Guerre d'Indipendenza e che nella carica di Pastrengo aveva trovato la sua
espressione più alta.
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Una Medaglia d'Oro, undici d'Argento, otto di
Bronzo e una Croce di Guerra al Valor Militare, sono le decorazioni che testimoniano per
essi una lunga serie di drammatici, memorabili duelli aerei caratterizzati dall'ardimento e
dallo spirito cavalleresco di antico stampo,
con un fragile parabrezza al posto della robusta celata.
I Carabinieri aviatori furono presenti, uniti
nello stesso ardimento, con i compagni delle
altre Armi, in tutte le battaglie della Grande
Guerra, da quelle dell'Isonzo (1916-1917) a
quella dell'Ortigara (giugno 1917) e della
Bainsizza (19 agosto - 29 settembre 1917),
dalla controffensiva del giugno 1918 sul Montello, ultima epica tappa di Francesco Baracca, alla battaglia di Vittorio Veneto.
Alla fine della Grande Guerra il comando superiore d'Aeronautica, posto direttamente sotto il comando supremo e guidato dal generale
Bongiovanni, adottò criteri estremamente rigorosi per stilare l'elenco dei piloti che avevano diritto a fregiarsi del titolo di assi. Venivano presi in considerazione soltanto gli abbattimenti accertati di aerei nemici. In testa a questa classifica di eroi figurava, con 34 abbattimenti, Francesco Baracca. In nona posizione,
con 8 vittorie, figurava il tenente Ernesto Cabruna. Nato a Tortona il 2 giugno 1889, Cabruna aveva nel sangue lo spirito d'avventura
e l'amore per l'aviazione. A sedici anni si era
costruito un aliante, assemblato utilizzando
perfino le lenzuola di casa. Entrato nei Carabinieri, si era distinto nelle operazioni di soccorso a Messina, in occasione del terremoto
del 1908. Nell'ottobre del 1910 presentò due
domande di brevetto per un aeroplano con una
superficie alare di maggior portanza e per un
nuovo disegno di elica, partecipando ormai in
pieno alla febbre dell'aviazione.
Purtroppo il ministero della Guerra non accolse la sua domanda per il battaglione specialisti
del Genio a Torino per approfondire gli studi
aeronautici. Si consolò partecipando volontario alla campagna di Libia nel 1911.
Quando scoppiò la Grande Guerra prestava
servizio in una sperduta guarnigione al confine con la Francia. Ad Asiago (15 maggio
1916) si guadagnò la prima medaglia di bronzo per l'eroica opera di soccorso ai feriti.
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Il 12 luglio fu accolta la sua domanda di trasferimento
ed entrò nel deposito aviatori di Torino: dopo tre mesi si
qualificò per il pilotaggio di un Farman 14.
Dal novembre all'aprile dell'anno successivo fu impegnato in missioni di
ricognizione e nel
lancio di manifestini: la guerra psicologica
si avvalse in larga misura del mezzo aereo,
soprattutto dopo la spericolata incursione di
D'Annunzio su Vienna.
Nel giugno del 1916, il maresciallo Cabruna ottenne il brevetto per pilotare il biplano
da caccia Nieurport e nell'80ª squadriglia da
caccia mostrò tutta la sua valentia. Il suo
aereo aveva sulla carlinga un grande asso di
cuori: metafora del suo animo appassionato
ed amante dell'azzardo.
Si impegnò in una serie di brillanti missioni
di scorta a nostri ricognitori coronata il 28
ottobre 1917 all'abbattimento di un aereo
austriaco in un duello. Il 14 novembre,
mentre scortava sulla rotta di ritorno un
bombardiere, venne intercettato da cinque
caccia nemici.
Non si preoccupò di contare nemici, impegnato a difendere il bombardiere, che planò
rapidamente verso le linee amiche.
I nemici riuscirono a sforacchiare il suo aereo, ma Cabruna se la cavò ugualmente
sganciandosi con una manovra radente sulle
linee austriache.
Un mese dopo abbatté il suo secondo nemico ottenendo, anche per altri atti di valore,
la sua prima medaglia d'argento.
Passato alla 77ª squadriglia, abbatté un terzo aereo. Il 29 marzo avvistò un grosso
bombardiere sui cieli del Montello. Non era
una preda facile: era scortato da ben dieci
caccia, tre dei quali dipinti di rosso, il colore adottato dalla squadriglia del celebre
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capitano austriaco Brumovsky sulla moda
di von Richthofen. Dopo un attimo di incertezza (vista la superiorità numerica dei nemici), vedendo che avanzavano pericolosamente verso le linee italiane, decise di ingaggiare il duello. E, con sicuro istinto psicologico, puntò dritto sul capo pattuglia,
riuscendo ad abbatterlo. I piloti nemici ebbero uno sbandamento e decisero di rinunciare alla battaglia. Cabruna scrisse sul modulo di volo: "Affrontati, da solo, undici apparecchi nemici, abbattutone uno, messi in
fuga gli altri", veni vidi vici. Per meriti di
guerra fu promosso sottotenente.
Neanche tre mesi dopo, il 15 giugno, il sottotenente Cabruna piombò su uno stormo di
30 apparecchi in missione di bombardamento: un caccia precipitò dopo uno scontro di appena 100 colpi. Altri 150 gli bastarono cinque giorni dopo per assestare una
stoccata mortale ad un altro caccia. Ventiquattr'ore dopo lo sventurato osservatore di
un pallone frenato Drachen, morì folgorato
dalle scariche del tenentino. La sua attività
incontenibile gli valse una seconda medaglia d'argento; nemmeno una ferita a un
braccio provocata da un guasto dell'aereo
riuscì a fermarlo: rifiutò il ricovero in ospedale e pochi giorni più tardi (il 2 novembre)
piombò sul campo di aviazione austriaco di
Aiello, schiantando in fase di decollo due
dei sei componenti di una squadriglia nemica. Lo fermò soltanto la fine della guerra. Si
spense a Rapallo il 9 gennaio 1960.
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GENITORE 1 E GENITORE 2
CONFUSIONE A DANNO DEI CITTADINI
a cura C.re a. Paolo GIORGI

Un uomo e una donna uniti in matrimonio formano insieme con i loro figli una famiglia. Questa istituzione precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica
autorità; si impone da sé.
La ministra dell’interno Lamorgese ha
preannunciato l’emanazione di un decreto
per reintrodurre nelle carte d’identità dei
minori di 14 anni l’indicazione Genitore 1
e Genitore 2 al posto degli antiquati padre
e madre reintrodotti da Salvini. La faccenda è complicata e merita un urgente chiarimento.
Chi è il genitore 1, la madre o il padre? E il
genitore 2 chi è, la madre o il padre? Dalla
scelta della ministra, nascono pesanti conflittualità tra madre e padre, o tra padre e
padre, o tra madre e madre, o tra trans e
trans per decidere chi dei due è il genitore
Uno e chi deve accontentarsi di essere soltanto il genitore Due. Credo che in questo
caso si stia facendo molta confusione a tutto danno dei cittadini.
«È prevista la reintroduzione della dicitura
'genitore 1' e 'genitore 2' - ha detto la ministra Lamorgese - per garantire conformità
al quadro normativo introdotto dal regolamento Ue in materia di trattamento dei dati
personali e per superare le problematiche
applicative segnalate dal Garante della privacy» sul decreto del 2019. «Il nuovo
schema di decreto ha già ottenuto il concerto dei ministri di Economia e della pubblica amministrazione ed è in attesa del parere del Garante, a seguito del quale sarà
sottoposto alla Conferenza Stato-Città», ha
aggiunto Lamorgese. «Il garante della privacy ha rilevato che la dicitura padre e madre nella carta d'identità digitale - ha spiegato la ministra - ha comportato forti criticità, dal punto di vista della protezione dei
dati e della tutela dei minori, nei casi in cui
i soggetti che esercitano la responsabilità
9

genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna».
In pratica con le diciture 'padre e 'madre si
tagliava fuori la genitorialità delle coppie
omosessuali, creando discriminazione.
Le reazioni
«Con tutti i problemi che ci sono in Italia, ci
si preoccupa di cancellare 'padre' e
'madre' per sostituirli con 'Genitore 1 e 2'. In
questo anno in cui sono triplicati gli sbarchi
clandestini e la criminalità organizzata sta
lucrando sulle difficoltà economiche degli
italiani causati da una crisi economica senza
precedenti, la preoccupazione più grande è
quella di togliere dalle carte d'identità la dicitura padre e madre, sostituendola con i tristemente famosi 'genitore 1 e genitore 2'.
Siamo basiti da quelle che sono le priorità
di questa maggioranza che dimostra ancora
una volta di ignorare i bisogni reali dell'Italia e degli italiani.
Genitore 1 a genitore 2, passo e chiudo la
famiglia. Non è una comunicazione in codice della Volante ma è il nuovo codice della
famiglia, già adottato in mezza Europa e ora
negli Stati Uniti e ripristinato in questi giorni da noi; noi che siamo provinciali e ci
adeguiamo sempre “all’estero”, come dicono gli idioti, ma in differita. La cancel culture non cancella solo i grandi del passato,
ma anche la madre e il padre.
La famiglia finisce in coda, prendi il numeretto e ti metti in fila. Magari sarà previsto
anche un genitore 3, 4, e così via o i genitori
decimali, dopo la virgola.
Non importa il sesso e l’effettivo rapporto
col minore, basta avere i numeri.
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PartIto ComUnISta D’ItaLIa
100 ANNI DALLA NASCITA
a cura di Prof. Andrea CECCHI

Il 21 gennaio del 1920 il XVII congresso del Partito socialista italiano si concluse con la
scissione della componente comunista e la nascita del Partito comunista d’Italia.
La nascita del Partito
comunista italiano avvenne 100 anni fa, passando alla storia come
la ‘scissione di Livorno’. Durante il XVII
Congresso del Partito
socialista Italiano, che
si tenne nella città della
costa toscana presso il
teatro Goldoni dal 15 al 21 gennaio 1921,
con la partecipazione di 2.500 delegati, la
corrente comunista guidata da Amadeo
Bordiga, Antonio Gramsci e Umberto Terracini, abbandonò i compagni e si trasferì
nel teatro San Marco dove procedette alla
fondazione del Partito comunista d’Italia,
sezione della III Internazionale (21 gennaio).
Mantenne la denominazione di Partito comunista d’Italia - Sezione italiana dell’Internazionale comunista fino al giugno
1943, quando fu modificata in Partito comunista italiano.
I primi anni di vita del nuovo partito politico furono caratterizzati da una parte dalla
sconfitta del movimento operaio e dalla
reazione fascista, dall’altro dal rapido spostarsi del gruppo dirigente, guidato da Bordiga, sulle posizioni dell’ala sinistra
dell’Internazionale. Ciò determinò il diversificarsi delle posizioni all’interno del partito e la decisione dell’Internazionale
(1923) di sostituire la direzione bordighiana con un esecutivo che includesse l’opposizione di destra. Protagonista della bolscevizzazione fu Gramsci, che diede avvio a
un nuovo corso (sancito dal congresso di
Lione del 1926) e consolidò la presenza del
10

partito nella società.
Con la promulgazione
delle “leggi speciali”
e l’arresto di Gramsci
(8 novembre 1926), il
PCd’I entrò nella
clandestinità.
Gli anni tra il 1927 e
il 1943, a causa della
repressione del regime fascista, segnarono per i militanti la
stretta tra la clandestinità e l’esilio, soprattutto in Francia, dove il PCd’I fu presente
nella concentrazione antifascista (strinse nel
1934 un patto di unità d’azione con il Psi,
mantenuto fino al 1956).
Nel 1927 la direzione del partito fu di fatto
trasferita a Mosca, dove emerse il nuovo
gruppo dirigente attorno a Palmiro Togliatti.
Il partito tornò sulla scena politica nazionale
dopo l’armistizio dell′8 settembre 1943,
svolgendo un ruolo importante nella lotta
contro il nazifascismo.
La ridefinizione della linea del partito ebbe
luogo a partire dal ritorno di Togliatti in Italia (marzo 1944), con la cosiddetta ‘svolta
di Salerno’: messa provvisoriamente da parte la pregiudiziale repubblicana, il segretario comunista indicò al partito l’unità antifascista come premessa di un radicamento
nella società che sarebbe scaturita dalla liberazione.
L’idea guida di Togliatti era che la trasformazione socialista dell’Italia non dovesse
avvenire per via rivoluzionaria bensì attraverso la progressiva ascesa delle masse popolari al governo della cosa pubblica. Conseguentemente il Pci fece parte dei governi
dell’Italia democratica fin dal Regno del
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Sud e, dopo la liberazione,
partecipò
alla
ricostruzione
economica e politica
ed estese la sua influenza nella società
attraverso una capillare rete di sezioni
territoriali; ebbe una
cospicua
presenza
nella maggiore organizzazione sindacale
(Cgil), dispose di un
diffuso organo di
stampa (“l’Unità”), e
fu
costantemente
presente negli enti
locali.
Escluso dal governo, insieme con il Psi, nel
1947, il Pci costituì da allora la maggiore
forza politica di opposizione. La denuncia
dello stalinismo operata da Nikita Krusciov
nel XX congresso del Pcus e l’invasione
sovietica dell’Ungheria (1956) costrinsero
il Pci a un’ampia riflessione sulla propria
strategia e sul socialismo realizzato:
nell’VIII congresso (1956) il partito iniziò
a prendere le distanze dall’unitarismo di
stampo sovietico prevalente nel movimento comunismo mondiale, accentuando sul
piano della politica interna gli aspetti democratici e gradualisti già presenti nell’elaborazione togliattiana (“via italiana al socialismo”).
Con Luigi Longo, che successe alla segreteria del partito alla morte di Togliatti
(1964), il Pci colse il successo del 26,9%
nelle elezioni del 1968.
La stagione delle lotte operaie e il processo
di unità sindacale, nonché lo spostamento a
sinistra della pubblica opinione, determinarono nei primi anni Settanta nuove attenzioni e aspettative verso la politica del Pci,
cui il nuovo segretario Enrico Berlinguer
rispose con la strategia del ‘compromesso
storico’ (1973), una proposta di collaborazione con le forze cattoliche e socialiste
per il rinnovamento del paese.
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La proposta, dopo le
ulteriori affermazioni
elettorali del Pci (tra
queste, il 34,4% nel
1976), si concretizzò
dapprima nell’accordo
sull’astensione al governo presieduto da
Giulio
Andreotti
(1976), poi sul voto al
nuovo monocolore Andreotti, inaugurato nel
giorno del rapimento
dello statista democristiano Aldo Moro, il 16
marzo 1978, da parte
dei terroristi delle Brigate Rosse.
La fase di “solidarietà nazionale” ebbe termine nel 1979 con la decisione comunista
di uscire dalla maggioranza, mentre iniziava
un trend elettorale negativo. Sul terreno internazionale, l’invasione sovietica dell’Afghanistan (1979) e la proclamazione della
legge marziale in Polonia (1981) segnarono
un’ulteriore differenziazione dall’Urss (già
nettamente criticato per l’intervento in Cecoslovacchia nel 1968), con
La dichiarazione di Berlinguer circa l’esaurimento della “spinta propulsiva” della rivoluzione sovietica (1981) e la sottolineatura
del nesso necessario fra democrazia e socialismo.
Nel 1984 moriva Berlinguer, cui seguì nella
carica di segretario generale Alessandro
Natta. Il dato elettorale continuò a evidenziare una fase di grave difficoltà con un calo
di consensi al 26,6% nel 1987. Anche in seguito al crollo del comunismo nei paesi
dell’Est europeo il Pci, sotto la guida di
Achille Occhetto avviò una profonda fase di
trasformazione, culminata nel 1991 nello
scioglimento del partito (il congresso si tenne a Rimini dal 31 gennaio al 3 febbraio) e
nella contestuale costituzione del Partito democratico della sinistra. L’ala più intransigente, contraria al cambiamento, diede vita
al Partito della rifondazione comunista.
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LA GRANDE GUERRA
MORIRE PER MANO AMICA
a cura di Luog.te Santi GENOVESE

In questo articolo si affronta una delle pagine più tragiche della storia della partecipazione italiana alla prima Guerra mondiale,
aprendo un ampio squarcio sull’efferata crudeltà con cui la disciplina militare venne applicata alle truppe combattenti, sia dai tribunali militari, sia nelle modalità sommarie
prescritte dal Comandante supremo Luigi
Cadorna, di esecuzione sul campo, ad opera
degli ufficiali in comando, di quanti in vario
modo, tentarono di sottrarsi alla carneficina,
oltre che attraverso la terribile prassi delle
decimazioni; una vicenda, quella della cosiddetta giustizia militare, rimasta a lungo taciuta e riportata alla luce alla fine degli anni
60.
Il Presidente Mattarella, in un significativo
messaggio inviato il 4 maggio 2015, aveva
sottolineato la necessità di non “lasciare in
ombra alcune pagine tristi e poco conosciute
di quegli anni di guerra” riferendosi in particolare
all’esercizio
della
cosiddetta
“giustizia sommaria” da parte dei tribunali
militari. “Una prassi – si leggeva nel messaggio – che includeva la fucilazione immediata, senza processo, e persino il ricorso –
sconcertante, ma incoraggiato dal comando
supremo – alle decimazioni: soldati messi a
morte, estratti a sorte, tra i reparti accusati
di non aver resistito di fronte all’impetuosa
avanzata nemica, di non aver eseguito ordini
12

talvolta impossibili, di aver protestato per e
difficili condizioni del fronte o per la sospensione delle licenze”.
L’invito a ricordare, così autorevolmente
espresso, è stato raccolto, nella presente Legislatura, da una proposta di legge sottoscritta da numerosi deputati, primo firmatario l’on. Gian Piero Scanu (proposta di legge n. 2741, Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena
capitale durante la prima Guerra mondiale), finalizzata ad attivare il procedimento
giudiziario per la riabilitazione dei soldati
italiani condannati alla pena capitale nel
triennio 1915-18, nonché per restituire l’onore militare e riconoscere la dignità di vittime di guerra a quanti furono passati per le
armi senza processo con la brutale pratica
della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte dei superiori.
Uno degli aspetti poco indagati dalla storiografia ufficiale italiana, ma non per questo
meno drammatici, fu la repressione interna,
l’applicazione cioè di norme per il mantenimento della disciplina tra i soldati durante la
Grande Guerra.
Decimazione, processi sommari, lunghe
condanne alla reclusione, ritorsioni sulle famiglie con perdita di aiuti economici, ecc.
Un numero rilevante di provvedimenti di
estremo rigore che raggiunge il suo acme
nel 1917 con la rotta di Caporetto, di cui ci
occuperemo in un prossimo articolo.
Solo sul finire degli anni Sessanta, in Italia,
come pure in Francia, gli archivi militari furono aperti e gli storici ebbero finalmente
accesso ai documenti conservati nelle
“buste” stipate da decenni nei sotterranei del
Ministero della Difesa.
Venivano alla luce fatti raccapriccianti, storie di ribellioni individuali e collettive, “un
immenso cimitero di drammi umani”.
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Questa dei reati militari e della loro repressione, è l’altra faccia della realtà, la realtà
di una massa di contadini stanca di sacrifici
e sofferenze, la realtà di soldati che non si
vergognano di aver paura e che non capiscono il senso di una guerra lunga e sanguinosissima. La loro è un’opposizione di
tipo pre-ideologico e apolitico, una reazione spontanea, immediata “è una sorda lotta
per l’esistenza fra chi vuole costringere
l’uomo a morire e l’uomo che si mutila per
non morire” .
Il primo dato che colpisce è l’ampiezza del
fenomeno: su circa 5 milioni e 200.000 italiani mobilitati, ci furono 870.000 denunce
all’autorità giudiziaria di cui 470.000 per
renitenza alla chiamata (la maggior parte
residenti all’estero). Escludendo questi ultimi, ben 400.000 sono quindi le denunce
per reati commessi sotto le armi. Al 2 settembre 1919, data in cui con un decreto fu
concessa la cosiddetta “amnistia ai disertori” (chiamata così perché il reato più diffuso fu la diserzione), la giustizia militare
aveva definito 350.000 processi pronunciando 140.000 sentenze di assoluzione e
210.000 condanne .
Una folta schiera di processati e condannati che testimonia, da un lato, la severità e
l’eccessivo rigore dei comandi militari,
dall’altro, il dissenso di molta parte della
truppa verso l’atteggiamento autoritario dei
superiori. È il sintomo di una frattura interna grave fra l’autorità di comando e parte
delle truppe.
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Ma è dalla lettura delle sentenze, con il loro
arido linguaggio burocratico e giuridico,
che si coglie in tutta la sua gravità la natura
aspra e disumana della giustizia militare:
condanne a morte o lunghi anni di reclusione per essere rientrati dalla licenza con una
settimana di ritardo o per aver lanciato pubblicamente delle ingiurie del tipo “Abbasso
la guerra!” o per essersi procurati delle ferite corporali.
Questo delle automutilazioni è un fatto
drammatico poiché in generale i protagonisti sono contadini analfabeti che ricorrono
ai metodi più rozzi per menomarsi ed essere
rispediti a casa: iniezioni sottopelle di benzina o di urina, timpani forati con chiodi,
colpi d’arma da fuoco sparati a bruciapelo
alle mani o ai piedi, mani mozzate con grossi sassi …
Le Circolari di Cadorna incitano gli ufficiali
ad adoperare ogni mezzo per costringere i
soldati a battersi:
“Ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi e di retrocedere,
sarà raggiunto, prima che s’infami, dalla
giustizia sommaria del piombo delle linee
retrostanti e da quella dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato da quello
dell’ufficiale”. Circolare emanata il 28 settembre 1915.
Nell’esercito italiano dominava il “terrore
più terrificante”, come ebbero a scrivere
nella loro relazione i componenti della
Commissione Parlamentare d’Inchiesta istituita nel 1919 sui fatti di Caporetto.
L’atto più grave e terribile di rigore disciplinare è sicuramente rappresentato dai processi sommari, di cui la decimazione costituisce l’aspetto più tremendo. Retaggio di epoca romana, la decimazione, di cui solo l’Italia tra tutti i Paesi belligeranti ha fatto uso,
serviva a reprimere atti di ammutinamento:
i militari venivano estratti a sorte fra gli indiziati e fatti passare per le armi. Si veniva
fucilati senza alcuna prova di colpevolezza
diretta.
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Morire da innocente, il massimo grado
dell’ingiustizia. “L’applicazione di criteri
repressivi ha compiuto un salto di qualità,
non ha più considerato la colpa individuale, è passata a giustiziare indiscriminatamente non potendo discernere le responsabilità dei singoli: è lo stesso principio della
decimazione” .
La circolare di Cadorna del 1° novembre
1916 legittima tale aberrazione: “non vi è
altro mezzo idoneo per reprimere i reati
collettivi che quello di fucilare immediatamente i maggiori colpevoli, e allorché accertamento identità personali dei responsabili non è possibile, rimane ai comandanti
il diritto e il dovere di estrarre a sorte tra
gli indiziati alcuni militari e punirli con la
pena di morte”. La circolare fu resa nota al
grande pubblico nel 1919 dal quotidiano
socialista Avanti! in una rubrica intitolata
“La marcia della verità” e suscitò una generale indignazione.
Un caso di decimazione fu quello avvenuto
sull’Altopiano
di
Asiago
durante
la Strafexpedition. La sera del 26 maggio
1916, sulle pendici di Monte Mosciagh, i
nemici attaccano. Fra i reparti attendati non
in primissima linea, c’è il 141° fanteria. Di
fronte all’avanzata austriaca, la compagnia
sisbanda in preda alla sorpresa e alla paura,
i soldati si sparpagliano per i boschi vicini,
il tenente stesso segue i suoi soldati. Il 28
maggio, due giorni dopo, “il comando del
reggimento (in conformità anche alle superiori disposizioni) per dare un esempio che
servisse da ammonimento alla massa […]
condannava a morte un sottotenente, tre
sergenti ed altri otto militari di truppa” .
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In nessun altro Paese occidentale la giustizia militare ha raggiunto un così alto livello
di repressione. Il nostro esercito detiene per
esempio il triste primato delle condanne a
morte: in Italia ci furono oltre 4.000 sentenze delle quali 750 eseguite; in Francia, nonostante la maggior durata del conflitto, furono eseguite 600 condanne a morte concentrate nei primi anni di guerra, esse poi
diminuirono per le proteste del potere civile
e per l’intuito di Pétain (lo stesso che qualche decennio dopo cedette colpevolmente la
Francia ai nazisti), che attua una serie di
contromisure per evitare il malcontento della truppa (sette giorni di permessi ogni quattro mesi, più cibo, più comunicazione,
ecc.) .
In Gran Bretagna, nonostante il maggior numero di mobilitati – 9 milioni – furono giustiziati 346 uomini su 3.080 condannati a
morte, anche qui declinarono negli ultimi
due anni di guerra per le pressioni dell’opinione pubblica e del parlamento inglese sui
Comandi militari. In Germania su 150 condanne a morte ne furono eseguite 46 .
In conclusione, la giustizia militare è stato
un potente mezzo per reprimere gli atti di
indisciplina della truppa in una maniera, come si è visto, severa e crudele. Non si è tenuto conto che sotto la divisa c’erano uomini, persone con una dignità da difendere,
non automi intercambiabili buoni solo ad
ammazzare ed ad obbedire. Nella schiera
del nostro regio esercito, circa il 10 per cento dei mobilitati si è ribellato a questo stato
di cose. Sarà stata una rivolta consapevole
la loro, sarà stato l’istinto alla sopravvivenza, questi uomini meritano il nostro rispetto
perché hanno avuto il coraggio di gridare il
loro rifiuto della guerra.
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GLI ALIMENTI
LORO CLASSIFICAZIONE
ALTERAZIONI E METODO DI CONSERVAZIONE
a cura di Brig.Gen. E.I. Giusepe URRU

Nell'attuale società industrializzata il consumo di alimenti freschi è notevolmente
diminuito. Le cause di questo mutamento
nelle abitudini alimentari sono da ricercarsi
in primo luogo nei profondi cambiamenti
dello stile di vita e di lavoro che si sono
verificati negli ultimi trentanni. Basta pensare al fatto che si ha meno tempo per cucinare i pasti, per cui si preferisce acquistare
alimenti già pronti o, comunque, di facile e
rapida preparazione. Inoltre il mercato ha
ormai assunto dimensioni mondiali, per cui
il trasporto dei prodotti alimentari dai luoghi di produzione a quelli di consumo richiede trattamenti per prevenire la degradazione. Non bisogna dimenticare infine
che sempre più spesso almeno un pasto al
giorno viene consumato fuori casa, nelle
mense scolastiche e aziendali che necessariamente utilizzano anche cibi conservati.
Per tutti questi motivi oggi sempre più di
frequente assumiamo alimenti che hanno
subito trattamenti tecnologici.
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Vediamo ora di classificare gli alimenti in
base al tipo di trattamento tecnologico che
hanno (o non hanno) subito:

Alimenti freschi: prodotti che non
hanno subito alcun trattamento tecnologico, come la frutta e la verdura di stagione; rientrano in questo gruppo anche
quegli alimenti, come il latte fresco,
che sono stati trattati dall'industria alimentare, in modo tale però che la loro
composizione originaria non venga
modificata.

Alimenti conservati: prodotti che sono
stati sottoposti a trattamenti con mezzi
fisici, chimici e/o biologici, che hanno
lo scopo di prolungare nel tempo la loro commestibilità.

Alimenti trasformati: prodotti che
hanno subito processi di lavorazione
industriale tali da cambiare la loro
composizione originaria, come ad
esempio avviene con la trasformazione
del latte nei suoi derivati (yogurt, burro, formaggi) o dell'uva in vino.
Ad una necessità primordiale di sopravvivenza si sono aggiunte altre ragioni che hanno determinato una maggiore diffusione degli alimenti conservati. Ragioni di ordine
alimentare ( alimenti in tutti i luoghi e in
ogni tempo); Ragioni di ordine economico
( riduzione sprechi, trasporti, immagazzinamento); Ragioni di ordine sociale ( equilibrio delle distribuzioni alimentari nel mondo); Ragioni di praticità ( nuove esigenze
di vita familiare o collettiva con l’uso di
prodotti conservati).
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ALTERAZIONE DEGLI ALIMENTI
Le sostanze organiche vegetali o animali,
abbandonate a loro stesse ed in presenza
di una minima umidità sono soggette a
trasformazioni che ne alterano i caratteri
primitivi. La sostanza organica si fluidifica decomponendosi in sostanza sempre
più semplice fino alla sua mineralizzazione. In questi processi degradativi si formano gas ( anidride carbonica, idrogeno
e metano). Tutto ciò avviene secondo il
ciclo vitale della materia : le piante mediante la fotosintesi clorofilliana, sintetizzano materia organica da sostanze inorganiche semplici prese dal terreno e dall’atmosfera, la materia organica, vegetale e
animale, secondo i naturali processi biologici , torna quindi ad una completa mineralizzazione. Senza tale ciclo si esaurirebbero le risorse della terra e la vita vegetale e animale verrebbe a cessare.
I fenomeni di degradazione della sostanza organica e di conseguenza l’alterazione degli alimenti è determinata da tre
principali cause : i microrganismi (*),
gli enzimi (**), le reazioni chimiche
(***). Nei processi di conservazione degli alimenti occorrerà pertanto contrastare
o inibire la loro azione. Si ricorda che l’azione di alcuni microrganismi talvolta
può risultare positiva ai fini della conservazione ( fermentazione alcolica, acetica
e lattica). I fattori ambientali che possono
facilitare i fenomeni alterativi sono : l’acqua, l’aria, il calore . L’acqua è indispensabile alla vita dei microrganismi e
necessaria alle reazioni chimiche. L’ossigeno presente nell’aria oltre a determinare reazioni di ossidazione alterativa è necessario allo sviluppo di microrganismi
aerobici. Il calore se non troppo elevato
può facilitare lo sviluppo microbico e accelerare la velocità delle reazioni chimiche.
SISTEMI DI CONSERVAZIONE
Le prime tecniche di conservazione sono
state : l’essicazione, la salagione, l’affumicamento, il congelamento. Attualmente le tecniche di conservazione si
16
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riconducono a quattro sistemi: basse temperature, alte temperature, riduzione dell’umidità, impiego di mezzi conservanti.
Basse temperature .
Determina una inattivazione e morte dei microrganismi, una riduzione delle attività enzimatiche e un rallentamento delle reazioni
chimiche. Per l’impiego delle basse temperature si possono distinguere due processi :
la refrigerazione, il congelamento.
La refrigerazione utilizza temperature superiori al punto di congelamento del prodotto ( il punto di congelamento varia da sostanza a sostanza- Il punto di solidificazione
dell'acqua pura alla pressione di 1 atmosfera
è pari a 0 °C, ma tale temperatura è in genere poco più bassa a causa dei sali naturalmente disciolti nell'acqua – se si mette dello
zucchero o del sale nell’acqua si provocano
due fenomeni: l’elevazione del punto di
ebollizione e la diminuzione del punto di
congelamento dell’acqua.
La causa è la presenza del sale o dello zucchero ed è un sistema di conservazione temporanea, in cui i processi biologici e chimici
non sono bloccati e nei vegetali continua il
processo respiratorio. Con la refrigerazione
si controllano i processi di maturazione della
frutta e la frollatura delle carni.
Il congelamento impiega temperature al di
sotto del punto di congelamento e i tempi di
conservazione sono molto lunghi, non si
svolgono processi biologici.
La denominazione surgelato è un termine
commerciale riservato ad un prodotto congelato di qualità superiore che deve possedere le caratteristiche:

congelamento rapido;

dalla produzione al consumo una temperatura di—18°C

confezionato all’origine.
Conservazione alle alte temperature.
La conservazione dei prodotti alimentari ,
confezionati in contenitori ermetici e stabilizzati col calore si esplica mediante la distruzione dei microrganismi e l’inattivazione
degli enzimi. Le reazioni chimiche non possono venire bloccate, da cui deriva la vita
commerciale delle conserve trattate col calore.
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Impiego pratico del calore .

Pastorizzazione;

Sterilizzazione commerciale .
La Pastorizzazione è un trattamento termico che inattiva parzialmente i microrganismi e garantisce stabilizzazione biologica temporanea ( temperatura inferiore a
+100°C). E’ riferito a prodotti liquidi.
La sterilizzazione commerciale è un trattamento termico che garantisce l’inattivazione di tutti i microrganismi dannosi alla
salute e responsabili delle alterazioni alimentari e conferisce ai prodotti ( chiusi in
recipienti ermetici) una stabilità biologica
illimitata nel tempo.
La sterilizzazione biologica è inattuabile
nei prodotti alimentari in quanto ne modifica il valore nutritivo ed i caratteri organolettici.
Appertizzazione : al trattamento termico
segue la chiusura in contenitori ermetici
del prodotto.
NOTE :
(*)Microrganismi.
Con il termine microrganismi e con i suoi sinonimi
(microbi, germi ecc.) si fa
riferimento ad esseri viventi piccolissimi (nell'ordine del milionesimo
di metro), generalmente unicellulari, cioè
formati da una sola cellula, ma con alcune
caratteristiche comuni a tutti gli altri esseri
viventi più complessi. I microrganismi si
suddividono in quattro gruppi: batteri: a
loro volta classificabili in gram positivi e
gram negativi. Si trovano ovunque, nella
terra, nell'acqua, nell'aria e nella nostra
pelle, ma anche in ambienti ostili alla vita
(temperature elevate, assenza di ossigeno).
Alcuni di questi microrganismi hanno la
capacità di produrre spore paragonabili a
gusci particolarmente resistenti, che permettono al batterio di sopravvivere in condizioni ostili (calore, freddo, scarsità di nutrienti) per tempi piuttosto lunghi. Non appena le condizioni ambientali ritornano favorevoli la spora si trasforma di nuovo nella sua forma vegetativa e la cellula batterica riacquista la capacità di replicarsi .
17
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In base alla loro forma si distinguono in cocchi (batteri cilindrici), bacilli (a bastoncino)
e spirilli ( a bastoncino spiralato ) . Funghi o muffe: più grandi e complessi dei batteri, si sviluppano su materiali organici formando colonie dall'aspetto simile ad un fiocco di cotone o ad una sostanza viscida dai
colori molto variabili. Questi microrganismi
si riproducono per mezzo di spore che possono propagarsi nell'ambiente trasportate
dall'aria o da animali . Lieviti: una via di
mezzo tra funghi e batteri. Virus: piccolissimi, più che vere e proprie forme viventi sono molecole organiche che vivono alla spese
di un'altra forma di vita e si definiscono, per
questo, parassiti obbligati. Non tutti i microrganismi sono nemici dell'uomo; alcuni
di essi, per esempio, vengono impiegati da
secoli nella preparazione di alimenti come il
pane, il vino, l'aceto ed il formaggio.
Alcuni batteri che popolano il nostro intestino producono vitamine ed antibiotici, proteggendo l'organismo e rinforzando il sistema immunitario; allo stesso modo i lattobacilli che costituiscono la flora vaginale proteggono l'organismo femminile dalle infezioni genitali. Solo alcuni microrganismi sono quindi pericolosi per la salute ed hanno la
capacità di provocare gravi patologie. Ne
sono esempi la peste, il colera, il tetano e la
tubercolosi, per quanto riguarda i batteri, la
candida e l'aspergillosi per i microrganismi
funginei, la mononucleosi, il vaiolo, l'AIDS
e la rosolia per i virus.
(**)Gli enzimi. Gli enzimi sono proteine
prodotte nelle cellule vegetali e animali, che
agiscono come catalizzatori accelerando le
reazioni biologiche senza venire modificati.
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Si sono formate nuove sostanze e la trasformazione è irreversibile in quanto una volta
che è avvenuta non si può più ritornare allo
stato iniziale.

Gli enzimi operano combinandosi con
una sostanza specifica per trasformarla in
una sostanza diversa; esempi classici sono dati dagli enzimi digestivi presenti
nella saliva, nello stomaco, nel pancreas e
nell'intestino tenue, che esplicano una
funzione essenziale nella digestione e
contribuiscono a scindere gli alimenti nei
costituenti di base, che possono quindi
essere assorbiti e utilizzati dall'organismo, elaborati da altri enzimi o espulsi
come rifiuti. Ogni enzima ha un ruolo
specifico: quello che scinde i grassi, per
esempio, non agisce sulle proteine o sui
carboidrati. Gli enzimi sono essenziali
per il benessere dell'organismo.
La carenza, anche di un singolo enzima,
può provocare gravi disturbi. Un esempio
abbastanza noto è la fenilchetonuria
(PKU), malattia contraddistinta dall'incapacità di metabolizzare un aminoacido
essenziale, la fenilalanina, il cui accumulo può provocare deformità fisiche e malattie mentali.
(***)Reazioni Chimiche.
Le reazioni chimiche della materia (dette
anche trasformazioni chimiche) sono trasformazioni irreversibili nelle quali si ha
la formazione di nuove sostanze; sono
trasformazioni che interessano la natura
delle particelle, delle sostanze, modificandole e consentendo pertanto la formazione di nuove sostanze.
Si ha una reazione chimica per esempio
quando lo zucchero viene sottoposto a
riscaldamento; inizialmente lo zucchero
fonde e poi, prolungando il riscaldamento, lo zucchero scompare, formando due
sostanze nuove: acqua e carbonio.
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Evidenze sperimentali delle reazioni chimiche.
I fenomeni più frequenti che si manifestano
durante una reazione chimica sono:

comparsa o scomparsa di un solido (es.
aspirina nell'acqua; formazione delle
stalattiti);

- cambiamento di colore (es. formazione della ruggine, mela che marcisce); formazione di bollicine (es. aspirina
nell'acqua);

-riscaldamento o raffreddamento spontaneo dell'ambiente in cui è stata fatta
avvenire la reazione (es. combustione).

=====================================
Appunti di studio sulla specializzazione in conserve
alimentari conseguita presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di
Parma. Uno dei più importanti Istituti di ricerca applicata nel settore della conservazione degli alimenti esistenti in Europa e nel mondo.
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YOGA
IL reSPIto e’ La vIta
a cura di Carla Wollenigh

Cosa è lo yoga?
Lo yoga è una disciplina olistica molto
antica, che considera l’uomo nel suo insieme e farebbe parte dei sistemi filosofici induisti. Ci sono diverse filosofie ma i
principi rimangono sempre gli stessi.
Era già conosciuto prima dell’arrivo
delle popolazioni nordiche pre-ariane,
infatti, certe testimonianze fanno risalire
la sua origine al III° millennio A.C.,
nell’India pre-ariana.
Queste popolazioni nordiche, i nobili
arya, portarono in quelle regioni una lingua indoeuropea, il vedico , che ha dato
origine al sanscrito classico e alla cultura
dei brahmani.

Fra i reperti archeologici di Mohenjodaro, città risalente all’età del bronzo
(3300-1300 A.C), nella valle dell’Indo,
oggi Pakistan, c’è un sigillo che
rappresenta una persona seduta nella
classica postura, con una testa tricefala,
ornata da un copricapo con due corna e
circondata da animali.
Sir John Marshall, uno dei primi che studiò questo reperto, lo identificò con una
specie di proto-Shiva (un dio indiano).
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Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) la salute non è assenza di malattia, ma è uno stato di benessere a livello
fisico, mentale, morale e sociale, quindi,
qualsiasi cosa disturbi la mente è malattia.
Questa parola è tradotta in inglese con il vocabolo “disease”: “dis” di origine latina è
negazione; “ase” significa benessere, quindi
lo scopo finale dello yoga è il raggiungimento del benessere psicofisico, infatti, è
una disciplina dalla valenza multipla, che
agisce sia livello conscio, sia livello inconscio, sul piano fisico, su quello psichico,
sulla parte spirituale e cognitivo dell’uomo.
La maggioranza dei metodi yoga conosciuti
in Occidente, proviene da T. Krishnamacharya che ha cominciato, alla fine del secolo
scorso, a trasmettere la sua sconfinata conoscenza, teorica e pratica della tradizione yoga, a B.K.S. Iyengar, a K. Pattabhi Joys e a
suo figlio T.K.V. Desikachar.

Gérard Blitz è stato uno dei primi divulgatori di questa trasmissione.
Sono stata tre volte in India, ho conosciuto
personalmente Desikachar e Gérard Blitz.
Ho seguito le qualità del loro insegnamento, per cui ho capito perché il loro sistema è
così diffuso che ancora oggi in Occidente.
La trasmissione di questo metodo è attuale
poiché con il passare del tempo, è stato modificato il loro approccio con lo Yoga, che è
esperienza.
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All’inizio dell’articolo
ho scritto che “lo Yoga
è una disciplina olistica”, infatti, questo termine deriva dal greco
‘o/os’ = tutto, intero. È
stato coniato nel 1963
per considerare l'uomo
nel suo insieme come
un unicum inscindibile, che agisce a livello
conscio e inconscio,
sul piano fisico, spirituale
e
cognitivo
dell'uomo.
Nella stessa India è interpretato in molti
modi, quindi ci sono molte scuole, ognuna delle quali ha la sua importanza perché molte sono le persone che lo seguono. Ogni individuo ha la necessità di seguire la propria strada. Tutti i percorsi sono importanti, tutti servono ad ottenere lo
stesso scopo: l’integrazione della personalità. Tutto deve essere adattato
secondo l‘età, la situazione, le circostanze, l’ambiente e lo stato di salute, dal
momento che lo yoga è esperienza, infatti, l’aspetto più importante è quello pratico.
Lo yoga lavora a 360°, è un vero e proprio “stile di vita”, le sue pratiche agiscono sulla totalità dell’individuo. Sono un
ottimo mezzo per mantenere e valorizzare le capacità psicofisiche delle persone
della 3° e 4° età.
Non è un sistema taumaturgico, però calma gli stati di ansia e serve a farci stare
bene fisicamente, in pace con noi stessi,
con una mente tranquilla poiché dove c’è
il respiro non c’è tensione e, se non c’è
tensione, non c’è dolore.
Il respiro è la vita, è la base della pratica
Yoga.
Questo articolo sarebbe un’occasione per
trattare una serie di argomenti che approfondiscono e dimostrano che esistono diversi metodi per stare col proprio respiro,
godendo i suoi benefici, perché l’antico
yoga è adatto per i centenari di oggi.
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Lo yoga è molto
popolare
dal
punto di vista terapeutico perché
lavora particolarmente con la
meccanica respiratoria.
Abbiamo due tipi
di respirazione:
quello involontario e quello volontario, a cui lo
yoga si dedica in

modo particolare.
Il respiro involontario è quello che facciamo
sempre, giorno e notte senza farci caso, durante le 24 ore della giornata.
Il respiro volontario è quello guidato
dalla mente. Osservandolo, lo sentiremo arrivare fino all’ombelico ma, volendo, usando l’aiuto della mente, può arrivare
fino al pavimento pelvico.
Durante la INspirazione percepiremo che il
corpo si allarga perché si riempie di aria,
mentre nella ESpirazione il corpo si restringe perché le cavità si svuotano.
Questi movimenti sono causati dal principale muscolo della respirazione, il diaframma
che, in questo modo, massaggia gli organi
interni.
Lo Yoga cura in modo particolare la colonna
vertebrale, perché lì, nel midollo spinale,
scorre l’energia che ci permette di lavorare e
ci mantiene in vita.
È molto popolare dal punto di vista terapeutico, perciò analizzeremo le azioni più
efficaci, considerandole sempre come
azioni compiute, "tutte insieme" e "tutte simultaneamente", dove la respirazione e l’atteggiamento mentale sono fondamentali per
chi s’interessa a se stesso: corpo - carattere.
^^^^^^^^^^
Nel prossimo Bollettino ci dedicheremo ai
metodi per stare bene col proprio respiro e
goderne i benefici.
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LA CAPPELLA SISTINA
SantUarIo DeLL’arte mICHeLanGIoLeSCa
a cura di Brig. C. Carlo COZZOLINO

La Cappella Sistina, è senza dubbio uno
dei più grandi tesori d'arte di tutti i tempi, uno dei capolavori più celebrati al
mondo. È l'ultima sala del tour nei Musei
Vaticani ed è il tesoro più ambìto dai milioni di turisti che ogni anno giungono da
tutto il mondo per ammirarla. L'artefice
di tanta fama e bellezza è il genio indiscusso di Michelangelo e la cosa più
straordinaria è che riuscì a compiere
quell'immenso miracolo artistico completamente da solo! Normalmente nella
realizzazione di grandi opere gli artisti
dell'epoca lavoravano infatti con la collaborazione dei loro aiutanti. Il maestro
realizzava personalmente solo alcune
parti dell'opera mentre erano gli apprendisti a completarla dei dettagli minori.
Per la Cappella Sistina tutto questo non
accadde: incredibilmente tanta bellezza è
opera di un solo essere umano. La Sistina
prende il nome da Papa Sisto IV della
Rovere, che volle crearla.
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Sembra difficile da
credere eppure quello che sarebbe diventato uno dei luoghi di
culto più famosi al
mondo, ha delle origini del tutto anonime. Infatti nacque
quasi per caso come
una semplice cappella di palazzo. Ai Palazzi Vaticani serviva
un nuovo edificio di
culto, per le celebrazioni solenni e per
ospitare il conclave,
cioè la riunione dei
cardinali che eleggono il papa.
Così, intorno al 1473 il pontefice incaricò
l'architetto Giovannino De' Dolci di costruire
la Sistina, proprio dove un tempo sorgeva la
Cappella Magna. L'architetto creò un edificio
grandioso, che aveva le stesse dimensioni del
Tempio di Salomone, così come le descrive
la Bibbia: lungo oltre quaranta metri e alto
quanto un palazzo di sette piani!
Papa Sisto IV volle che le pareti della Cappella fossero decorate con le storie di Gesù e
di Mosè, personaggi guida per il popolo
ebraico, paragonandosi a loro come guida
della Chiesa. Per l'occasione, chiamò gli artisti più famosi dell'epoca: Botticelli, Rosselli,
il Ghirlandaio e il Perugino perché creassero
un racconto della Bibbia per immagini, che
tutti potessero leggere. In più fece realizzare
un pavimento preziosissimo che imitava
quelli medievali, con mosaici multicolori che
formano figure geometriche e cerchi concentrici. Lo stesso che calpestiamo ancora oggi. I
primi anni di vita della Sistina furono poco
felici; ma proprio le vicende più sfortunate
diedero vita a un capolavoro.
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Ai primi del 1500, intorno all'edificio
erano sorti numerosi cantieri, soprattutto quello della nuova Basilica di San
Pietro che era proprio lì accanto. Gli
scavi per le fondamenta causarono gravi problemi statici alla cappella, finché
non si aprì un'enorme crepa nella volta.
Fu chiamato allora in tutta fretta Bramante, l'architetto di Palazzo, che risolse l'inconveniente fissando il solaio con
delle catene metalliche. Gli affreschi
però avevano subito danni irreparabili
così il nuovo papa, Giulio II, pensò a
Michelangelo per riaffrescare la volta.
Michelangelo viveva da solo e conduceva una vita povera nonostante le ricchezze che aveva accumulato. Era superbo con gli altri, sempre scontento di
sé, ossessionato dall'ansia della morte e
della salvezza. Veniva descritto come
un "genio, ispirato, quasi estraneo e
ostile al mondo". E anche il papa, nonostante la sua ammirazione, sosteneva
che con Michelangelo non si potesse
proprio parlare.
Anche Giulio II non aveva un'indole
proprio pacifica, tanto che si racconta
che una volta, esasperato dall'artista, lo
avesse preso addirittura a bastonate! Ma
cosa spinse il pontefice a scegliere proprio lui?
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La volta, in origine, venne dipinta, da Pier
Matteo d'Amelia con un semplice cielo blu
costellato di stelle dorate, e mantenne questo
aspetto fino a quando papa Giulio II della
Rovere 1503-1513 commissionò a Michelangelo la ridecorazione della vasta superficie.
Michelangelo lavorò alla volta dal 1508 al
1512. Il progetto originale di Giulio II fu
quello di far dipingere, al giovane artista, 12
Apostoli, ma in seguito, il papa scoprì che il
lavoro non stava riuscendo bene e quindi diede a Michelangelo la possibilità di operare da
solo alla realizzazione della volta. In questo
modo l'artista ebbe modo di dare origine a
quello che oggi viene definito il capolavoro
assoluto del Rinascimento italiano.
L'artista toscano creò una struttura architettonica per le figure delle Sibille, dei Profeti,
degli Ignudi, le Nove Storie della Genesi.
Quanto è grande la volta della Cappella Sistina? La volta della Cappella Sistina è lunga
40 metri e larga 13 metri. Comunque Michelangelo si ritrovò ad affrescare più di 5mila
metri quadrati. Che cosa raffigurano gli affreschi della Cappella Sistina opera di Michelangelo? Sono veramente tanti i temi degli
affreschi della volta della Cappella Sistina. I
pannelli principali che si trovano al centro
raffigurano scene del Libro della Genesi, della Creazione e della Caduta dell’uomo, subito
dopo il diluvio di Noè.
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Accanto a ciascuna di queste scene, su
entrambi i lati, ci sono i grandi ritratti dei
profeti e delle sibille che annunciano la
venuta del Messia. Poi ci sono le lunette
in cui sono raffigurati gli antenati di Gesù e le storie della tragedia del popolo
ebraico.
Sparsi qua e là ci sono figure più piccole:
putti e nudi. In totale ci sono più di 300
figure dipinte sul soffitto. Una curiosità:
il famoso Giudizio Universale è stato dipinto da Michelangelo solo più tardi rispetto alla volta, quando un altro Papa –
Clemente VII – incaricò lo stesso Michelangelo di dipingere appunto il Giudizio
Universale sulla parete d’altare (era il
1533).
Quanto tempo ha impiegato Michelangelo per affrescare la Cappella Sistina? Ci
vollero più di quattro anni perché Michelangelo portasse a termine i lavori della
Cappella Sistina: dal luglio 1508 a ottobre 1512. Non avendo mai dipinto affreschi prima della Cappella Sistina, l’inizio
dei lavori fu molto lento. Bisogna anche
considerare che ha dovuto imparare tecniche per lui sconosciute fino a quel momento. E ha dovuto imparare i “segreti”
della prospettiva (ancora più difficile da
realizzare trattandosi di una superficie
curva). Oltre a queste difficoltà iniziali, i
lavori per affrescare l’intera Cappella Sistina hanno subito numerose battute d’arresto, per i motivi più diversi (tra cui la
muffa provocata dall’umidità). Poi ci furono le condizioni di salute del suo committente, Giulio II che si ammalò gravemente.
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E’ vero che Michelangelo dipinse la Cappella
Sistina sdraiato sulla schiena? Non è vero. Lo
ha fatto Charlton Heston nel film del 1965 “Il
tormento e l’estasi” (tra l’altro le scene del
film non vennero girate all’interno della Cappella Sistina vera e propria, ma in quella ricostruita negli studi di Cinecittà), ma era solo
una trovata scenica.
Il vero Michelangelo nel dipingere la Cappella Sistina non ne aveva bisogno, perché aveva ideato un sistema di ponteggio che gli facilitò il lavoro. In pratica il ponteggio imitava
la curvatura della volta. E’ pur vero però che
Michelangelo spesso doveva dipingere sopra
la testa, piegandosi indietro. Una posizione
senz’altro scomodo che gli provocò mal di
schiena e di braccia. Michelangelo ha affrescato la volta della Cappella Sistina da solo?
L’intero progetto degli affreschi della Cappella Sistina è senza dubbio opera di Michelangelo.
Sua era l’ideazione. Suoi erano i bozzetti. Ma
l’immagine di un Michelangelo che lavora
solitario all’interno della Cappella Sistina
non è veritiera. Aveva bisogno di molti assistenti, se non altro per mischiare le vernici e
portarle su e giù dal ponteggio. Di tanto in
tanto a qualche assistente di talento poteva
essere affidato il compito di affrescare un
pezzettino di cielo o una figura piccola e poco visibile dal basso. Anche qui una curiosità: Michelangelo fu furbo nell’avvalersi
dell’aiuto degli assistenti. Li assumeva e licenziava spesso, così da farli avvicendare nel
lavoro. In maniera tale che nessuno di loro
avrebbe mai potuto rivendicare il merito di
aver messo mano ad alcuna parte del soffitto
della Cappella Sistina.

24

2018
2021

Una SoCIeta’ PIena DI mItI e FaLSI eroI

a cura della Prof. Roberta CIMINO

Il nuovo mondo ha partorito una nuova
società e, questa, nuovi miti. I tempi sono
cambiati perché niente è immutabile e tutto segue la corrente, trascinata verso approdi sconosciuti. I nuovi miti giovanili
sono i campioni dello sport, specialmente
del calcio e le stelle e stelline dello spettacolo. Tutti vorrebbero essere al loro posto
perché a tutti piace la ribalta e a tutti la
ricchezza che suscita invidia e pungola
all’emulazione. Gli eroi di oggi sono forse
più sbiaditi, personaggi che rappresentano
una vita superficiale, fatta di gioco, di
svago e di divertimenti. Tra questi personaggi sono poco considerati quelli che, in
realtà, sono i più autentici e i più umani: i
campioni olimpici, quelli che agognano
solo alla gloria del podio e che non hanno
altri riconoscimenti che l’approvazione di
un gruppo ristretto di persone, che non
guadagnano e non si arricchiscono. Oggi
mancano grandi figure di eroi ai nostri
adolescenti. Ma siccome l’esigenza di
eroismo è sempre presente, i ragazzi cercano gli eroi o in soggetti falsi, di fantasia
o in certi tipi di antieroi molto negativi.
La società dei consumi e i cosiddetti mass
media hanno favorito e favoriscono l’offuscamento delle intelligenze, l’impoverimento dello spirito, l’involgarimento dei
costumi.
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Una velina vale più di uno scienziato, un goal
di Ronaldo più della scoperta della penicillina o del vaccino COVID-19.
La televisione, certa televisione, quella che
tocca i vertiginosi picchi di ascolto è un mix
disgustoso di sottintesi e doppi sensi, di cialtroneria, faciloneria e turpiloquio. Vince non
il più bravo, ma il più scaltro, il più telegenico; i bicipiti , i pettorali, gli addominali, le
tette, i posteriori richiamano più pubblico e
conquistano gli share più dei ragionamenti.
Il pensiero è mortificato e il vaniloquio premiato. E’ tutto un circo equestre dove si esibiscono fantocci e cafoni, beceri e fannulloni,
che, privi di arte e di parte, vogliono il loro
posto al sole, sotto i riflettori e davanti alle
telecamere, che li riprendono nelle pose più
ridicole e scostumate. Non siamo moralisti,
ma non siamo nemmeno irresponsabili. Il nostro compito, di noi cittadini normali, è quello di ridare un pò di dignità a questo paradiso
artificiale di carta stagnola e carta pesta. Bisogna denunciare il falso eldorado che circonda i giovani, metterli in guardia da illusorie aspettative, dai falsi bagliori di miraggi
evanescenti. Nessun mito è eterno, se non
quelli dei Grandi che hanno fatto la Storia, e
che non si sono mai risparmiati. Quelli che si
sono votati a un ideale con inflessibile rigore,
con volontà incrollabile.
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Nella vita non c’è conquista, conquista
vera, che non richieda un prezzo, che
non ti presenti, alla fine, il conto. E’ un
pedaggio dovuto perché gli arbitri della
nostra vita, gli artefici del nostro fato siamo noi e soltanto noi. Non è sconfitto chi
ha sempre combattuto per la Causa in cui
ha creduto , e crede. E’ sconfitto chi, senza meriti, puntando sulla più volubile e
infida delle dee, Fortuna, ha aspirato a
onori, sottovalutando gli oneri, questi ultimi proporzionali agli onori stessi. Si
può vincere una tappa, ma non un giro.
Per aggiudicarselo ci vogliono capacità,
perseveranza, umiltà, consapevolezza
cioè dei propri limiti, orgoglio per aver
trionfato in virtù, scusate il bisticcio, delle proprie virtù. Non puoi conoscere le
tue possibilità se ignori i tuoi limiti. Dipende da noi, dalla nostra pertinacia e
dalla nostra onestà, il bilancio finale della vita. Per invecchiare bene, bisogna essere vissuti meglio, fin dalla giovinezza
sceverando il bene dal male, il grano
dall’oglio .
Quando si va nelle scuole a parlare del
disagio giovanile, ci si sente spesso addosso gli sguardi ironici ed infastiditi dei
giovani. che qualche volta, per nulla timorosi, rispondono: “ma siamo noi quelli che vivono nel disagio o siete voi che
avete inventato il nostro disagio per non
pensare al vostro?” Ed hanno ragione da
vendere. In ogni forma di nevrosi o di
disagio patologico giovanile bisogna ricercare le cause nelle famiglie e negli
adulti.
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Talvolta i giovani hanno scambiato la scuola
come una sala giochi o un luna-park. La
scuola è la palestra della vita, come la famiglia e non la televisione con i suoi irriverenti
spettacoli e le false e fatue conquiste. Nulla e
nessuno dà niente per niente. Ogni passo è
faticoso, le conquiste non sono mai gratuite,
le mete si raggiungono scarpinando e soffrendo. Il Sessantotto, un certo Sessantotto,
almeno nel campo della scuola è stata la più
funesta delle calamità. I danni che ha fatto
all’insegnamento sono incalcolabili. Ha irriso
il merito, ha smantellato le gerarchie, mortificando i docenti , vittime di energumeni, figli
di papà e cocchi di mamma. I quali volevano
sovvertire le istituzioni non perché malate ( e
lo erano) ma solo perché rappresentavano il
potere di cui, passata la sbornia contestatrice,
si metteranno al servizio con la faccia tosta di
fanatici pentiti. Volevano rifarsi una verginità
e i più fortunati, ma anche più spudorati, se la
rifecero diventando direttori di giornali e telegiornali, presidenti di accademie, arbitri di
concorsi, vincitori di quegli stessi premi letterari, a suo tempo derisi. Il permissivismo e
il suo più pernicioso frutto, il buonismo, hanno fatto il resto. I bulli di oggi sono figli di
questo lassismo e i genitori che gli danno
corda sono perversi educatori che pagheranno il prezzo delle loro debolezze e della loro
indulgenza. Non dico di tornare al grembiule
col fiocco ( come stavamo bene!), non dico
di non far valere con gli insegnanti le proprie
ragioni , ma basta con la volgarità, la spavalderia , la protervia. Ai miei professori ho
sempre dato del Lei e all’università i docenti
lo davano a noi. Bando a ogni sbragatezza. E
non solamente nelle scuole anche negli uffici,
pubblici e privati, e nei giornali. La forma
non è solo la forma, ma anche la sostanza.
Ricordiamoci che la stagione dei miti non è
conclusa. Chiuderla significa ignorare le intime ed ineliminabili esigenze dell’animo
umano, e in particolare dell’animo degli adolescenti, quegli adolescenti che vorrebbero
parlare, dialogare con gli adulti, ma nessuno
li ascolta ed allora si circondano di falsi miti
e di falsi bagliori di miraggi evanescenti.
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I nUovI “CIBI CommeStIBILI”
DeLL’eUroPa
a cura della redazione

L'Efsa ha dato il via libera: la tarma della farina è commestibile e presto verranno approvati
altri "nuovi alimenti", che troveremo sugli scaffali dei nostri supermercati, come mosche, cavallette e altre "prelibatezze"

No, non stiamo parlando di una delle Dieci Piaghe d’Egitto, ma dei nuovi alimenti che
molto presto troveremo sugli scaffali dei nostri supermercati. Il si arriva proprio dall’Efsa,
che ha sede a Parma, capitale del prosciutto crudo, del parmigiano e di eccellenze alimentari italiane, lontane anni luce dagli scrocchianti insetti.
Il primo nuovo alimento ad avere ricevuto il via libera è stata la larva gialla essiccata del
tenebrione mugnaio, ovvero la tarma della farina. Come si legge su Nutri e Previeni,
l’Efsa “sta valutando 10 domande sugli insetti come alimenti, mentre quattro sono in coda, nella fase dei controlli preliminari a carattere amministrativo”. Una grande richiesta
quindi, per introdurre sulle nostre tavole (forse non proprio di tutti) snack a base di coleotteri, mosche e locuste. Insomma, un menù da far concorrenza a quello delle Streghe di Salem.
Per l’approvazione definitiva servono ancora due passaggi da parte della Ue, ma in capo a
sette mesi la commissione europea presenterà una proposta di autorizzazione, che gli Stati
Membri dovranno approvare. Lo sdoganamento della tarma della farina apre così la strada
alle tante domande per inserire in Europa il consumo di cibi che fino a poco tempo fa eravamo abituati a vedere nei documentari sui cibi più strani in giro per il mondo. Non sarà
più necessario andare in Cina o in Thailandia per gustare un piatto di saltellanti grilli, basterà andare al supermercato sotto casa. Gli scienziati poi, ci garantiscono che gli insetti
sono ricchi di proteine. “In forma essiccata contengono spesso una quantità doppia di proteine rispetto alla carne o al pesce crudo anche se, generalmente, non superano la quantità di proteine presenti nella carne e nel pesce essiccato o cotto alla griglia. Alcuni insetti,
specialmente allo stato larvale, sono ricchi anche di lipidi e contengono importanti vitamine e sali minerali”, fanno sapere dall’agenzia Onu per l'alimentazione e l'agricoltura.
Unico problema pare essere quello delle allergie, come spiega il chimico dell’Efsa Ermolaos Ververis. “Un nodo fondamentale della valutazione - spiega - è che molte allergie alimentari sono connesse alle proteine, per cui dobbiamo valutare anche se il consumo di insetti possa scatenare reazioni di questo tipo. È un lavoro impegnativo perché la qualità e
la disponibilità dei dati varia, e c'è molta diversità tra una specie e l'altra”. Bene quindi,
per i più temerari, amanti di queste nuove prelibatezze, di cui l'Oriente è da sempre ghiotto. Ma i più tradizionalisti potranno stare tranquilli: al ristorante vi serviranno ancora tagliatelle al ragù e pizza margherita. E buon appetito !!!!
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Art. 54 del dpr 1092-73
PENSIONI MILITARI
a cura di Luogotenente Costabile FEDERICO

La Giustizia prevale sull’ottusita’, sul diniego di un giusto diritto
dei militari.

E’ da tempo che l’INPS si appella a tutte le richieste di ricalcolo della pensione prevedendo il piu’ favorevole art. 54 del dpr. 1092/73. Era una sua speranza di piegare il personale
che chiedeva giustizia. Ma a piegarsi alla fine sara’ l’INPS. Infatti era da tempo che due
Sezioni Centrali (la prima e la seconda) della Corte dei Conti di Roma ribaltavano sempre
le tesi dell’INPS, dando ragione ai ricorrenti. Si sa, la Corte dei Conti centrale e’ formata
da 3 sezioni di Appello. L’INPS sperava di vincere alla Terza Sezione (che ancora non si
era mai espressa), in modo da mettere in dubbio la tesi negazionista da lei sempre rappresentata e scardinare cosi’ un giudizio NON omogeneo presso le tre Sezioni dell’alta Corte.
Ma cosi’ per fortuna non e’ stato, e con sentenza nr. 228 del 22.11.2019, controfirmata da
4 alti Magistrati Contabili, ha dato ragione al solito ricorrente. Ma il Magistrato, vista l’insistenza dell’INPS, ha voluto chiarire che:
“Poiché i riferiti contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione dell’art. 54 cit. si riscontrano nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, e non concernono quella di
appello, fermamente orientata nel senso della presente decisione, ritiene il Collegio che
non sussistono i presupposti per aderire alla richiesta di deferimento della questione alle
Sezioni Riunite della Corte”.
In poche parole questa sentenza chiude la disputa dei ricorsi contrari dell’INPS considerando ormai appurata la decisione unanime delle tre Sezioni Centrali di appello.
E’ DEFINITA LA QUESTIONE?
Si complica, però, ulteriormente l'applicazione dell'articolo 54 del Dpr 1092/1973 per i militari e posizioni equiparate con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. Con l'inizio del nuovo anno la Corte dei Conti ha pronunciato a Sezioni Unite la sentenza n.
1/2021 con la quale fornisce una nuova interpretazione alla questione che da anni assilla il
personale in divisa. L'orientamento delle SSUU, in sintesi, è che vada loro riconosciuta un'aliquota di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità utile in possesso al
31.12.1995.
LA QUESTIONE
Alle Sezioni Unite era stato chiesto di chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 54
del Dpr 1092/1973 concernente i criteri di calcolo della quota retributiva della pensione
per il personale militare ed equiparato che al 31.12.1995 vanta un'anzianità inferiore a 18
anni. Il predetto articolo 54, come noto, letteralmente recita: "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44
per cento della base pensionabile".
Ricordiamo che hanno buone possibilità di accoglimento del ricorso tutti coloro che alla
data del 31 dicembre 1995 hanno maturato tra i 15 e i 20 anni di servizio utile. Attenzione
a non fare confusione: il servizio utile è differente da quello effettivo, in quanto si calcola
aggiungendo un quinto del servizio reale (fino ad un massimo di cinque annualità). Chi alla data suddetta ha maturato 13 anni di servizio reale, quindi, avrà un servizio utile di 15
anni (13+2). Visto quanto detto, è ovvio che potrebbero pretendere il ricalcolo coloro che
si sono arruolati tra il 1981 e il 1983 con la pensione calcolata con il sistema misto.
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Nelle Corti territoriali della magistratura contabile erano emersi almeno tre orientamenti
contrastanti.
Il primo orientamento, condiviso con l'INPS, riconosceva il 2,33% di rendimento sino al
15° anno e dell'1,8% dal 15° al 20° anno esattamente come per il personale civile dello stato (art. 44 del citato Dpr); il secondo orientamento, ormai maggioritario nelle Corti regionali, valorizzava le anzianità al 2,33% sino al 15° anno per poi valutarle al 44% in corrispondenza del 15° anno sino al 20° anno (cd. "effetto scalone") senza ulteriori incrementi
tra il 15° ed il 20° anno; il terzo orientamento spalmava il beneficio su tutte le anzianità riconoscendo il 2,93% di rendimento per ogni anno di anzianità sino al 15° anno per poi
arrestarsi tra il 15° ed il 20° anno come nello scenario precedente. Quest'ultimo, seppur minoritario, era quello di maggior favore per gli assicurati perchè riconosceva rendimenti più
elevati anche per chi aveva meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995.
La decisione
Le SSUU della Corte dei Conti respingono tutti i tre predetti orientamenti individuando
un quarto criterio, sinora mai esplorato. In estrema sintesi i giudici partono dall'affermazione della Corte d'Appello Siciliana (Sentenza n. 43/2020) secondo cui l'articolo 54 va interpretato ponendo a raffronto l'aliquota del 44% con l'anzianità di 20 anni (44/20) ricavando, pertanto, un coefficiente di rendimento in misura al 2,2% per ogni anno di anzianità. Se si tiene conto però della legge n. 335/1995 e che, pertanto, il coefficiente del 44%
non può essere raggiunto da chi, alla fine del 1995, aveva un'anzianità tra 18 e 20 anni
(perchè costoro sarebbero nel sistema retributivo) il criterio sopra esposto viene corretto mettendo a raffronto l'aliquota del 44% con l'anzianità di 18 anni ricavando, pertanto, una quota di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità (44/18). Tale
criterio secondo i giudici appare "oltre che giuridicamente coerente con il rapporto intercorrente fra le disposizioni del d.P.R. 1092/1973 e quelle della legge n. 335/1995, anche
rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973 - e non messi in discussione
dalle disposizioni sopravvenute - nell’ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari".
I COSTI DI QUESTO CONTENZIOSO.
I costi sono molto alti, sia per i ricorrenti che per l’INPS. Oltre che intasare le Sezioni della
Giustizia Amministrativa.
ORA COSA FARA’ L’INPS?
Difficile prevederlo, tanto i soldi per opporsi l’INPS non ce li mette di tasca sua. Vedremo
cosa si inventera’. La cosa piu’ giusta da fare non e’ altro che quella di diramare una
circolare chiarendo la situazione e ricalcolando la pensione a tutti gli aventi diritto,
ricorrenti e non ricorrenti, includendo i benefici dell’art. 54.
CHI E’ INTERESSATO ALL’ART. 54?
Tutto il personale che alla data del 31.12.1995 aveva almeno 15 anni di servizio cumulativo e non piu’ di 20 anni.
Prima di presentare la domanda è necessario verificare i provvedimenti di pensione e l’aliquota applicata (Quadro I “servizio utile arrotondato a)+b)”) e al quadro II “coefficiente
tab. A”. Se dalla verifica risultasse applicata l’aliquota del 35% anziché del 44% è necessario presentare all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici una domanda di riliquidazione del
trattamento pensionistico con l’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73.
Diverse interrogazioni parlamentari hanno sollecitato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a che l’INPS provveda al ricalcolo delle pensioni militari, così pure l’Ufficio
Legislativo del Ministero della Difesa affinchè l’INPS desista da questo atteggiamento
contrastando le decisioni prese dalla Corte dei Conti e auspicando che si possa pervenire
quanto prima a una soluzione conforme alle decisioni espresse dai Giudici.
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’
CURIOSITA’ LINGUISTICHE
RESTARE AL VERDE
Restare al verde si usa per descrivere la mancanza
di soldi per potere fare degli acquisti. Il modo di
dire risale al tempo in cui gli appalti pubblici venivano svolti tramite aste pubbliche. Il battitore accendeva una candela con il fondo verde che, una
volta esaurita, segnava la fine dell’asta. Se la candela si spegneva era sinonimo che si erano finiti i
soldi per competere e rilanciare le offerte.
RIDIAMOCI SU’
Un gatto decide di mangiarsi un topo che gira nei
paraggi da diversi giorni. Si nasconde dietro una
porta e comincia a fare: “Bau, bau, bau!”. Il topolino sente e, convinto che dietro la porta ci sia un
cane, esce dalla tana senza preoccuparsi. Il gatto
allora se lo mangia in un boccone. “Ma come hai
fatto????” chiede allora la gatta al marito. “Eh,
cara mia, oggi se non parli almeno due lingue sei
spacciato…”.
==============
Mario, grande appassionato di tennis, ha un’apparizione mentre sta dormendo. È San Pietro, al quale chiede: “San Pietro, ti prego, lo so che ti sembrerà un tantino esagerato, ma dimmi se lassù in
Paradiso esistono i campi da tennis, non riesco a
dormire bene senza sapere se quando verrà il mio
giorno potrò ancora giocare”.
E San Pietro: “Veramente non saprei dirti, l’addetto allo sport è San Tommaso, ma posso aiutarti,
andrò a chiederglielo e poi ti riapparirò in sogno”.
Passano alcuni giorni e San Pietro riappare in sogno: “Ho buone notizie per te. In Paradiso esistono i migliori campi da tennis che tu abbia mai potuto immaginare, in erba, in terra, in cemento.
Spogliatoi bellissimi, ed è tutto gratis”.
“Grazie San Pietro, grazie, non sai che peso che
mi hai levato dal cuore”.
Allora San Pietro aggiunge: “C’è anche una brutta
notizia…
“Cioè? “. “C’è un campo prenotato per te per domani…”.

RICETTA DEL MESE
TIRAMISSU’ SENZA MASCARPONE
Ingredienti: 2 tuorli d’uovo – 4 cucchiai di zucchero
semolato- ml.500 di panna liquida fresca- savoiardi
sardi – caffe’ amaro- cacao amaro in polvere.
Iniziamo a lavorare i tuorli d’uovo con quattro cucchiai di zucchero aiutandoci con le fruste elettriche
per ottenere uno zabaione . Montiamo la panna fresca e la aggiungiamo allo zabaione.
Dopo aver preparato il caffè, lasciamolo raffreddare
completamente all'interno di una ciotola abbastanza
capiente.
Prendiamo le nostre coppette monoporzione
o una pirofila rettangolare o quadrata e iniziamo a
ricoprire la superficie con uno strato di crema.
Inzuppiamo velocemente i savoiardi sardi e disponiamoli nella pirofila.
Ricopriamo con uno strato di crema e continuiamo
così fino al completamente degli ingredienti. Mettiamo il tiramisù in frigorifero per almeno 3 ore o più
(meglio se preparato la mattina per la sera).
Prima di servirlo, spolveriamo la superficie con del
cacao amaro, avendo cura di setacciarlo con un colino.
LO SAPEVI CHE…………
In Italia ci sono le lingue territoriali, da cui discendono i vari dialetti. La più diffusa è il napoletano con
5,7 milioni di parlanti. Seguono il siciliano (4,7 milioni di parlanti), il veneto (3,8 milioni), il lombardo
(3,6 milioni), il piemontese (1,6 milioni). La meno
parlata è invece il croato, in Molise (1.000 persone).
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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