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“FURBI” E “FESSI”
DUE CATEGORIE PRESENTI NELLA NOSTRA SOCIETA’
a cura di Luogotenente c.s. (r.) CC Gennaro DALOISO

In questi giorni ho ascoltato nelle varie trasmissioni televisive e letto sui giornali che in
Italia sono stati vaccinati oltre dodici milioni di persone così ripartite: persone aventi un
età superiore agli ottant’anni, persone residenti nelle strutture sanitarie, persone affette
da patologie gravi, personale sanitario, personale delle Forze dell’Ordine, personale militare in prima linea, “altri”, non meglio specificati. Questa voce “altri” mi ha incuriosito e
nessun commentatore televisivo è riuscito ad identificare questi “altri”.
Ebbene, dopo un rapido elenco delle persone che potevano essere racchiuse nella parola
“altri”, ho individuato una categoria che nel nostro Paese è numerosa quella dei “furbi”.
Nel repertorio delle vicende quotidiane della nostra beneamata Italia ed anche in questo
periodo di pandemia, ci mancavano proprio i “furbi” a stigmatizzare un episodio che va
ad aggiungersi ai mille e passa avvenimenti di cui le cronache giornalistiche e televisive
si interessano con dovizia di particolari.
Una celebre frase di Prezzolini, scrittore di fine
ottocento, recitava: “I cittadini italiani si dividono in due categorie: i furbi e i fessi.”
Non c'è una definizione di fesso. Però: se uno
paga il biglietto intero in ferrovia; non entra
gratis a teatro; non ha un commendatore zio;
non è massone o gesuita; dichiara all'agente delle imposte il suo vero reddito; mantiene la parola data anche a costo di perderci, ecc…... questi
è un “fesso.” Prezzolini si è dimenticato di citare che la stragrande maggioranza degli italiani
fa parte silenziosamente della categoria degli
“onesti”. Questi ultimi subiscono con rassegnazione le gesta criminose dei “furbi” e la
mancanza di avvedutezza dei “fessi”. Scandali come “affittopoli” romana, la diffusissima abitudine di strisciare il cartellino e far finta di entrare in ufficio, annoverarsi tra gli
invalidi, con la compiacenza di commissioni mediche corrotte e percepire indennità non
dovute, scambiarsi “mazzette” tra funzionari che amministrano beni dello Stato, usare
soldi pubblici per interessi privati, vaccinarsi scavalcando le categorie protette, ci colpiscono e sbalordiscono per la loro ripetitività e la loro sfacciataggine.
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Purtroppo, le notizie sempre più frequenti di nuovi scandali,
smaccatamente palesi, danno una immagine della nostra società
deturpata al punto da far pensare che, il fenomeno dei cosiddetti
“furbi” (chiamiamoli “criminali”) sia molto più esteso di quanto
si possa pensare. Probabilmente ogni nuovo episodio rischia di
dar ragione a chi pensa che sarebbe da “fessi” rispettare le regole e da “furbi” trarre vantaggio eludendo le regole. Quello che è
grave è che questa sensazione si sta estendendo anche oltre confine, creando la convinzione dei nostri vicini che la cosiddetta
“furbizia” faccia parte del DNA degli italiani. Siamo, da sempre, abituati a fare le cose alla
carlona, infischiandoci del bene pubblico, occupati e preoccupati solo di quello personale e
privato. Viviamo come furbastri che troveremo sempre qualcuno più furbo che ci farà
“fessi”. I nostri politici si comportano come noi. Ognuno tira l’acqua al proprio mulino e
quando non c’è più acqua cercano un altro corso e un altro mulino. Viviamo alla giornata
in un Paese che vive alla giornata, s’indigna contro chi non fa il suo dovere, guardandosi
bene dal fare il proprio. Un Paese dove tutti giocano a scaricabarile . La colpa è sempre degli altri, anche se non si conoscono. Ce l’abbiamo con i politici ma, al loro posto, faremmo
come loro, approfittando della nostra posizione, facendo promesse che non manterremmo.
Riscuoteremmo pizzi e tangenti, raccomanderemo i nostri cari, simuleremmo gran rispetto
per i più potenti e compatiremmo i deboli. Questa è
la verità. La verità sull’Italia e sugli italiani fatta di
“furbi” e di “fessi” e, quando ci si ricorda, della
stragrande maggioranza degli “onesti” che silenziosamente , ma con indignazione , ne subisce direttamente o indirettamente le conseguenze. Gli sciacalli e gli avvoltoi che stanno divorando il nostro Paese, politici e amministratori, corrotti e collusi, a destra e a sinistra al centro sotto e sopra, sono solo lo
specchio di un Paese che purtroppo appare quotidianamente agli occhi esterrefatti ed impotenti dei
cittadini “onesti”. Oggi la politica, ma non solo, è
piena di “furbi” che si credono intelligenti! Fanno finta di portare avanti riforme elettorali
o altre meraviglie politiche ma quando arriva il momento di rinunciare al saccheggio del
Paese attraverso rimborsi elettorali già incassati, attraverso cartolarizzazioni che addirittura
arrivano a gonfiare le casse di partiti che non esistono più, i furbi giocano alle tre carte! Un
conto da brivido fatto di numeri inequivocabili: i numeri di un immane debito pubblico , di
un’evasione fiscale senza paragoni e di un’economia criminale capace di generare un esercito di senza lavoro che ingrossa ogni giorno di più le sue tragiche fila. Ma la voragine di
dissolutezza e immoralità che inghiotte ogni giorno sempre più l’anima del nostro Paese
non è solo una questione di numeri. E’ nell’eterna litania scandita dalla cronaca quotidiana
dei media, con una prima pagina perpetua di scandali, arresti e mazzette e di imprenditori,
amministratori pubblici e burocrati vari acciuffati con il sorcio in bocca, in un profluvio di
Mafie capitali, Expo, Parentopoli e Tangentopoli e Affittopoli varie ed ora potremmo aggiungerci Vaccinopoli. E’ nella falsa e inattendibile battaglia politica del “tutti contro” che
sa tanto di “tutti insieme appassionatamente”, nei visi contriti a favore di telecamera e nelle
invettive incrociate da salotto TV e nell’atmosfera imbalsamata di una vita pubblica dedita
a un’eterna, incessante campagna elettorale. Una campagna elettorale che, da tempo immemore, riesce nell’ormai proverbiale gioco di prestigio: concludersi senza vinti perché son
sempre tutti vincitori.!!
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VACCINAZIONI COVID-19
MISSIONE POSSIBILE ?
a cura di Andrea CECCHI

Vivere nella contemporaneità sempre
connessa è un paradosso: consumiamo le
notizie senza più riuscire a immaginare il
futuro. È come se l'istante fosse cristallizzato, un'esistenza senza domani. È l'effetto dei social media, la distruzione della
complessità. Questo è lo scenario della
pandemia. Il testo e il contesto sono sganciati dai fatti al punto che negli ultimi
giorni siamo giunti al paradosso del vaccino che viene temuto più del virus. Il bene scambiato con il male. Siamo dentro
l'assurdo, ma questa è la storia di AstraZeneca.
La semplice verità del vaccino (non mette
al riparo da tutti i mali, è uno scudo per il
solo coronavirus, una difesa eccezionale)
viene percepita come un problema e non
l'unica soluzione possibile, il miracolo
della scienza che in un anno ha trovato
l'antidoto efficace (tre vaccini in America,
uno in Europa, due in Cina, uno in Russia
e molti altri in rampa di lancio, ne saremo
inondati e avremo bisogno di molti altri
perché ci saranno altre pandemie) non basta.
L'uomo occidentale oggi pretende l'impossibile, l'immortalità. Il vaccino di
AstraZeneca (il risultato della prima accademia del sapere mondiale, l'università
di Oxford, la seconda più antica del mondo - la prima è quella di Bologna, anno
1088) rappresenta oggi la metà dei 30 milioni di dosi di vaccino somministrate nel
Regno Unito.
Ma questo non basta a convincere i neoscettici che siamo di fronte al più chiaro,
ampio e straordinario test di efficacia del
farmaco realizzato - a beneficio di tutti dal governo britannico guidato da Boris
Johnson. AstraZeneca è un'industria di
livello assoluto, frutto di un racconto
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lungo un secolo, fa parte della storia dell'impero britannico.
La campagna di vaccinazione è la nostra unica arma a disposizione contro il coronavirus,
non ne abbiamo un'altra. Il governo di Mario
Draghi è nato con questa missione possibile.
E l'Italia non può permettersi di fallire, siamo un Paese fragile, la nazione più vecchia
del mondo insieme alla Germania e al Giappone. Nei prossimi 5 mesi dovremo inoculare circa 80 milioni dosi di vaccino. E ogni
giorno celebriamo nascite e diciamo addio a
qualcuno che ci lascia. La psicosi dilaga e
pochi sembrano in grado di riflettere su una
cosa semplice e inesorabile: ogni giorno nascono e muoiono milioni di persone. Nel
1951 la popolazione della Terra era di circa
2,5 miliardi di persone, nel 2020 è balzata a
7,7 miliardi, secondo le proiezioni dell'Onu
nel 2030 saremo 8,5 miliardi, nel 2050 il numero toccherà quota 9,7 miliardi e nel 2100
saremo 11 miliardi. Uomini, donne, bambini.
Assisteremo all'ascesa e al declino di nuove
e vecchie potenze, la scienza continuerà il
suo viaggio nel futuro. L'uomo continuerà a
crescere, moltiplicarsi e... morire. Siamo piccoli e presuntuosi quando pensiamo di poter
sopravvivere a tutto questo. Nel bel mezzo
della nostra esistenza c'è l'imprevisto, il meraviglioso e l'orrore: grandi scoperte, nuovi
orizzonti, piaghe bibliche, guerre, catastrofi
naturali, il movimento immenso del cosmo.
L'Antica Roma sembrava invincibile, l'Egitto
era la patria dell'astronomia, la Grecia fu la
culla della filosofia, l'Antica Babilonia era lo
splendore dei suoi giardini pensili, l'impero
britannico era considerato eterno e poi venne
l'America e oggi riemerge la Cina.
Ci saranno altri miliardi di questi giorni su
un calendario (in)finito e forse un domani i
figli dei figli dei nostri figli vedranno l'alba
su un altro mondo.
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GIUSTIZIA RITARDATA E’ GIUSTIZIA NEGATA
Il vecchio adagio di Montesquieu non ha bisogno di ulteriori verifiche.
I ritardi della giustizia procurano danni incalcolabili ed una sfiducia insanabile.

a cura di Luog.te Pierluigi SMALDONE
“Grave sconcerto e riprovazione per la degenerazione del sistema
correntizio e l’inammissibile commistione fra
politici e magistrati”,
così si è espresso il Presidente Mattarella, Presidente di diritto del
Consiglio Superiore della Magistratura.
A evocare il simbolo della lottizzazione
da prima repubblica è stato un magistrato. Si tratta di Luca Palamara – ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura (Csm) ed ex presidente
dell’Associazione nazionale magistrati
(Anm),
finito
al
centro
di un’inchiesta che in questi ultimi mesi
ha provocato una bufera sul potere giudiziario, mettendone in crisi ruolo e autorevolezza.
La crisi alla quale assistiamo, infatti, è
l’esito di un lungo processo di deterioramento degli equilibri tra i poteri dello
Stato. Per comprenderne la portata si
può partire da un particolare ricorrente
nelle cronache di queste settimane: la
prevalenza dell’interesse personale su
ogni altra cosa. In un contesto che, per
quanto è possibile ricostruire sulla base
delle notizie disponibili, non offre molto
di penalmente rilevante, emerge infatti
una rete di rapporti, interessi, richieste
di favori o di intervento, e questa massa
di rapporti inopportuni ha un oggetto
quasi esclusivo: le carriere. Si tratta di
un elemento importante per molte ragioni. In primo luogo, perché nell’ordinamento giudiziario le carriere di fatto non
esistono, almeno non in modo così strutturato come altrove.
4

I magistrati sono
soggetti
soltanto
alla legge e, dice la
costituzione, “si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni”.
Dunque, ciò che
tutto quel movimento sotto traccia
sembra raccontare non è tanto la ricerca di un
avanzamento nella propria carriera quanto invece la ricerca della partecipazione al potere
tout court, anche al di là del perimetro segnato
dall’ordinamento giudiziario.
Non a caso, la rete di rapporti che emerge dalle
inchieste va ben oltre quel confine.
In secondo luogo, questo meccanismo ci racconta il cambiamento radicale delle correnti
nelle quali la magistratura si divide.
Era una circostanza già evidente da tempo ma
ora è oggettivamente innegabile.
Nate all’inizio degli anni sessanta del novecento, furono per molto tempo sede di dibattito ed
elaborazione culturale a proposito della funzione della magistratura in una fase storica ancora
non del tutto liberata dalle scorie della dittatura
fascista. Le correnti svolsero insomma una funzione nell’affermazione dell’indipendenza del
potere giudiziario da quello politico e nell’applicazione dei princìpi costituzionali.
In tempi più recenti le correnti si sono però trasformate in strumenti di gestione degli assetti
all’interno del potere giudiziario, spesso rappresentato da singoli individui.
Detto altrimenti, il problema di oggi non sta
nell’esistenza delle correnti ma nella loro sostanziale scomparsa, cosa che ha aperto le porte
a una gestione del potere in cordata.
Se è così, anche la storia recente del rapporto
tra potere giudiziario e potere politico andrà
riscritta.
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Se sui singoli punti – ad esempio le famigerate leggi ad personam o gli interventi
sulle intercettazioni – i magistrati erano
nel giusto a temere che le ragioni della
politica non fossero disinteressate, da oggi sarà lecito avere dubbi sul fatto che,
nel complesso, l’opposizione del potere
giudiziario ai tentativi di riforma delle regole della giustizia fosse altrettanto disinteressata. Insomma, la sensazione è che
accanto all’urgenza di conservare la propria indipendenza vi fosse, nell’agire di
una parte della magistratura, anche l’intento di difendere il proprio potere.
C’è infine da considerare che tutto ciò
che adesso sta emergendo ricalca quel che
capitò ai partiti politici sul finire della prima repubblica, quando nuove idee non
vennero a rimpiazzare quelle morenti, così che alle idee si sostituirono progressivamente interessi personali e leadership
individuali. Allora cadde il potere politico, e infatti venne decisamente ridimensionato il ruolo del parlamento, esautorato
di fatto da potere esecutivo e potere giudiziario nella sua funzione politica e di
legislatore. Adesso cade anche il potere
giudiziario. Sembra quasi di assistere al
secondo tempo di una partita iniziata allora, con le correnti della magistratura al
posto dei partiti politici. Ed è inquietante
che, in questa prospettiva, la seconda repubblica appaia come la lunga agonia della prima, la quale adesso, con la crisi del
potere giudiziario, si va infine compiendo. Se è questa la natura della crisi che
abbiamo sotto gli occhi, è difficile che
singoli provvedimenti, per quanto importanti come una riforma del Csm, possano
restituire normalità al sistema. Servirebbe
anche un cambiamento culturale che accompagnasse le nuove regole. In mancanza, ci si troverebbe di fronte a leggimanifesto, prodotte sull’onda dell’emergenza. Il rischio che si corre è di indebolire ulteriormente il controllo sull’esercizio
del potere, visto che già il controllo politico, con un parlamento sempre più evanescente, è quasi inesistente da anni.
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Un magistrato perde di credibilità quando
contratta favori con un imprenditore, quando
sovrappone codice morale e codice penale,
quando trasforma le indagini in uno strumento per difendere una ideologia e non la
legge oppure quando la mette al servizio di
una parte politica. Ancora, un magistrato
perde di credibilità quando si reca in un talk
show e non in un’aula di tribunale a fare le
sue arringhe, oppure quando lo stesso telefona un giornalista in diretta e muove accuse
senza fondamenti e sulla base di “sentito dire“. Un magistrato perde di credibilità quando offre intercettazioni da verificare a dei
cronisti solo per dare risalto mediatico alla
propria inchiesta.
Infine, un magistrato perde di credibilità
quando fa politica contro altri magistrati.
Un magistrato, esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, rispetta
la dignità della persona nell’esercizio delle
funzioni, e anche al di fuori delle stesse, non
deve tenere comportamenti che alterino la
credibilità personale, il prestigio e il decoro
del ruolo ricoperto e dell’intera categoria.
Sarebbe bello e confortante dire che il problema della giustizia sia solo legato al caos
procure o a delle intercettazioni.
Purtroppo non è così e fino a quando la magistratura non prenderà consapevolezza di
ciò che la indebolisce, denunciando i veri
problemi, radicati e strutturati, non ci sarà la
possibilità di rafforzare un potere, quello
giudiziario, che rappresenta la spina dorsale
della democrazia.
In questo inverecondo gioco al massacro,
lo spettacolo è indecente. Le convulsioni
generate dagli scandali di solito anticipano
i crolli di un sistema.
E di certo l’ordinamento giudiziario non è
mai stato come oggi vicino ad una crisi senza ritorno, una crisi che coinvolge e mette a
rischio la tenuta dell’intero sistema Paese.
E per comprendere questo, è importante
guardarsi attorno e prendere ad esempio alcuni Paesi, tipo Polonia e Ungheria, dove
la magistratura è stata azzerata tramite purghe e pensionamenti anticipati.
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I CARABINIERI DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE
a cura Luog.te Costabile FEDERICO
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La Prima Guerra Mondiale, conosciuta
anche come la Grande Guerra o Guerra
di Trincea sconvolse il mondo tra il 1914
e il 1918. L’Arma dei Carabinieri si trovò ad affrontare l’imponente impegno
bellico a cent’anni esatti dalla sua fondazione. Infatti il Corpo dei Carabinieri era
stato costituito da Vittorio Emanuele I di
Savoia al suo rientro in Piemonte dall’esilio, dopo la caduta di Napoleone Bonaparte. Per ristabilire l’ordine e cancellare
il passato rivoluzionario della rivoluzione francese, il Re ritenne opportuno istituire il Corpo dei Carabinieri Reali che
modellò come la Gendarmeria francese.
Esso nacque il 13 luglio 1814 con la promulgazione delle Regie Patenti firmate
dal Generale d’Armata Giuseppe Thaon
di Revel, 1° Comandante Generale del
Corpo, che il 3 agosto di quell’anno venne nominato Presidente Capo del Buon
Governo, una specie di Ministero dell’Interno istituito per sovrintendere all’apparato di polizia, di cui i Carabinieri sarebbero stati la forza militare a disposizione.

Allora, come ora, la militarità dei Carabinieri
li rese protagonisti di tutti gli eventi di guerra
che interessarono la nostra penisola e non solo. Dopo le 5 Giornate di Milano (18-22 marzo 1848) e la vittoriosa insurrezione di Venezia, scoppiò la 1ª guerra d’Indipendenza. I
Carabinieri in quel periodo erano attivi nel
Lombardo-Veneto per impedire le insurrezioni e si contraddistinsero, il 30 aprile del
1848, nella battaglia di Pastrengo (VR).
Nella 2ª guerra d’Indipendenza ai Carabinieri
Reali, che si distinsero particolarmente nelle
battaglie di Montebello, di Palestro, di Magenta e di San Martino, vennero concesse 20
Medaglie d’Argento al Valor Militare (di cui
6 nella battaglia di San Martino) e 25 di
bronzo. Eroici furono i comportamenti anche
nel corso della campagna per l’Unità d’Italia
del 1860-1861 e durante la 3ª guerra d’Indipendenza. Il 24 gennaio 1861, con il Regio
Decreto di riordinamento dell’Esercito Nazionale, il Corpo dei Carabinieri Reali venne
più volte indicato come Arma, nel senso di
milizia, forza armata. Occorrerà attendere il
1873 affinché l’appellativo Arma diventi ufficiale.
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Allo scoppio della
Prima
Guerra
Mondiale i
Carabinieri, mobilitati in unità organiche e reparti speciali, furono inviati
su tutti i
fronti. Si
presentarono a quella dura prova non più con l’uniforme di panno turchino ma con il grigio
verde. Incorporati nell’Invitta III Armata,
fecero del Podgora, dove si immolarono
in una cruenta battaglia (19 luglio 1915),
il monumento del loro valore.
Anche per la Benemerita la Grande Guerra fu un banco di prova per gli impegni
che avrebbero dovuto affrontare da lì a
venire; infatti, accanto all’assolvimento
dei compiti tradizionali, dovette cimentarsi nell’espletamento di nuove mansioni
quali l’assistenza alle popolazioni in fuga;
il coordinamento dei più urgenti e indispensabili provvedimenti a protezione delle colonne in ritirata; la salvaguardia dei
ponti ancora agibili, alcuni minacciati dalla piena, per assicurare il deflusso delle
artiglierie pesanti campali; il contenimento di interi reparti di soldati, in parte sbandati e smarriti, altri decisi a sottrarsi al
combattimento; la disciplina del deflusso
dei profughi prima del brillamento delle
mine per rendere impraticabile al nemico
il transito su strade, ferrovie e corsi d’acqua; il recupero di materiale bellico abbandonato e la custodia di documenti militari riservati da trasferire in zone sicure;
il contrasto allo sciacallaggio.
Sicuramente, però, la mansione più impegnativa fu l’acquisizione e la trasmissione
di notizie spionistiche e antispionistiche.
La forza disponibile da schierare in caso
7
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di conflitto ammontava a una unità a livello
di Reggimento. Il reparto si articolava su tre
battaglioni composti da altrettante compagnie
per un totale di circa sessantacinque Ufficiali
e circa duemilacinquecento Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri. La disposizione, che
risaliva al 1905, trovò applicazione dieci anni
dopo allorché, nell’imminenza della mobilitazione generale, il Comando Supremo dispose che il Reggimento dei Carabinieri Reali venisse formato da aliquote di volontari affluiti dalla Legione Allievi e dalle Legioni
Territoriali di Palermo, di Bari, di Napoli, di
Ancona e di Firenze. Il comando del Reggimento fu affidato al Colonnello Antonio Vannugli.
Nel piano di mobilitazione, elaborato dallo
Stato Maggiore del nostro Esercito nel 1914,
era previsto che ai Carabinieri Reali competesse un ruolo molto complesso: essi avrebbero partecipato come forza combattente e
come polizia militare; inoltre avrebbero dovuto provvedere all’organizzazione del servizio di pubblica sicurezza nei territori da liberare, cioè nel Trentino e nella Venezia Giulia,
regioni in cui occorreva istituire immediatamente una rete di Stazioni da inserire nel sistema ordinativo già consolidato in tutto il
paese. In tal senso il Ministero della Guerra
impartì opportune disposizioni affinché l’Arma rispondesse alla complessa esigenza con
l’affidabilità che il compito esigeva. Il Comando Generale, di conseguenza, predispose
un piano di attuazione delle direttive ministeriali, tali da rispondere con immediatezza alla
decisione di entrare in guerra.
Il 24 maggio 1915 l’Arma era già sulla sua
linea d’azione alla frontiera delle Alpi con un
contingente di 172 Ufficiali e 881 uomini di
Truppa. Nucleo principale era il Reggimento
Carabinieri Reali Mobilitato costituito presso
la Legione Allievi di Roma con personale acquisito dalla varie Legioni Territoriali. Mentre il Reggimento e un Gruppo Squadroni costituivano unità combattenti, 5 drappelli e 80
Sezioni vennero assegnati al Comando Supremo, alle Intendenze d’Armata e a ogni
Comando Divisionale di Fanteria e di Cavalleria per il servizio di Polizia Militare.
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I Carabinieri si distinsero, oltre che nella
già menzionata prevenzione e repressione dello spionaggio, in attività di ordine
pubblico nei centri abitati, nella polizia
giudiziaria per i reati militari e comuni,
nell’esecuzione dei bandi per i militari e
per le popolazioni civili, nei recapito di
ordini, nell’assistenza ai feriti e nella vigilanza sanitaria. I Carabinieri non furono impiegati solo nelle retrovie ma anche
in prima linea, ai posti di medicazione,
nei punti di transito obbligato e negli
sbocchi dei camminamenti, lungo le strade e lungo le direttrici di marcia delle
unità in movimento. Ai Carabinieri, inoltre, toccarono compiti meno pregevoli e,
ogni qualvolta si verificasse una diserzione, toccava ai militi della Benemerita
rintracciare l’evaso e, dopo la sentenza,
applicare la decisione adottata dal giudice.
I Carabinieri seppero distinguersi in tutti
gli anni di guerra, elevandosi particolarmente nelle battaglie dell’Isonzo, del
Carso, sul Sabotino e sul San Michele.
Furono però le pendici del Podgora (19
luglio 1915) a elevare il Reggimento Carabinieri Mobilitato nell’Olimpo degli
indimenticabili eroi. Sfondato il fronte
dell’Isonzo il 9 agosto del 1916, tra i primi a entrare in Gorizia liberata ci furono
gli squadroni dei Carabinieri a cavallo,
tra il tripudio generale della popolazione.
Fu nelle tragiche giornate della ritirata di
Caporetto che maggiormente rifulse l’opera dei Carabinieri: fu un’azione senza
limiti di competenze e di attribuzioni di
compiti.
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L’unico limite fu la resistenza fisica di ogni
militare e le attribuzioni trovarono nella coscienza di ognuno le motivazioni per operareSi dovettero reprimere inevitabili episodi di
rotta, anche se per lo più le truppe si mantennero compatte, pur in un comprensibile scoramento morale.
In quella circostanza, tutti i comandi impegnati nell’attuazione del piano di ritirata furono consapevoli di poter fare assegnamento
incondizionato sul Carabiniere, e lo fecero
senza risparmio.
Tutte le forze dell’Arma disponibile in quello
scenario vennero ripartite nei vari dispositivi
di sbarramento; sul Tagliamento la Divisione
di Udine della Legione di Verona, sul Livenza, la Prima Legione Autonoma, così come
ricostituitasi a Padova, sul Piave, il Gruppo
Squadroni e il Battaglione del Comando Supremo. Dai primi di dicembre del 1917 tutti i
servizi dell’Arma nella zona di guerra passarono alle dipendenze di un ricostituito Comando Superiore Carabinieri presso lo stesso
Comando Supremo. Il ruolo dei Carabinieri
nella Grande Guerra fu estremamente gravoso: sono loro che ebbero il compito di presidiare le prime linee durante le avanzate, le
linee arretrate, le stazioni ferroviarie, gli accantonamenti e le retrovie in genere.
L’esame dei diari storici delle Sezioni e dei
Plotoni sostanzialmente riporta quanto l’opera svolta fu oscura, umile, poco evidente e
meno ancora rinomata, ma portata avanti con
dedizione, fermezza, serietà e nella cosciente
convinzione di svolgere un’azione estremamente utile al bene della Patria e al raggiungimento della Vittoria finale.
Testimonianza della dedizione e del sacrificio
profusi nel corso della Prima Guerra Mondiale, è la motivazione della 1ª Medaglia d’Oro
al Valor Militare di cui fu insignita il 5 giugno 1920 la Bandiera dell’Arma (motivo per
cui la Festa dell’Arma si celebra sotto questa
data): “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni
con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando
validissimo contributo alla radiosa vittoria
delle armi d’Italia”. Durante il conflitto, l’Arma ebbe 1423 caduti e 5254 i feriti.
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ART. 444 CODICE PENALE
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Appunti di studio a cura di Brig.Gen. EI Giuseppe URRU presso la “Stazione Sperimentale per l’industria delle conserve
alimentari” di Parma, tra le più importante istituzioni di ricerca applicata nel settore della conservazione degli alimenti esistenti
in Europa e nel mondo.

Chiunque detiene per il commercio, pone
in commercio ovvero distribuisce per il
consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma
pericolose alla salute pubblica è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa non inferiore a euro 51.
La disposizione in esame tutela la salute
pubblica, considerata quale insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita e
dell'integrità fisica o salute della collettività, messa in pericolo dalla diffusione di beni e alimenti nocivi.
Perché possa sussistere il titolo dell'articolo
444 è necessario che si tratti di sostanze
destinate all' alimentazione, genuine ma
pericolose per la salute pubblica.
E’ quindi opportuno esaminare dettagliatamente che cosa si intende, in primo luogo,
per “sostanze destinate all' alimentazione”,
in secondo luogo per “sostanze non contraffatte né adulterate” ( cioè , in una parola , sostanze genuine) ed infine, per
“sostanze pericolose per la salute pubblica”. Quest'ultimo concetto è il vero cardine
dell'articolo 444.
“Le sostanze destinate all' alimentazione.”
Nei confronti del primo punto “sostanze
destinate all' alimentazione” vi è immediatamente da rilevare che il legislatore ha utilizzato in questo, come in altri analoghi disposti legislativi, indifferentemente termini
come “sostanze alimentari”, “sostanze destinate all' alimentazione” e “alimenti”.
Questo fatto ha lasciato completamente indifferente la giurisprudenza, la quale interpreta costantemente in modo analogo le tre
dizioni considerando “sostanza alimentare”
o “sostanza destinata all' alimentazione”
tutto ciò che, senza ulteriori controlli , può
essere utilizzato per produrre un alimento.
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Viene unicamente considerata in modo diverso la sostanza che prima di essere impiegata come ingrediente di un alimento o come alimento, deve essere ancora sottoposta
ad un ulteriore controllo o ad una ulteriore
particolare fase di trasformazione.
Appare opportuno spiegare quest’ ultimo
concetto con alcuni esempi pratici: il latte
destinato alla pastorizzazione può contenere
elementi nocivi prima di questa fase senza
dar luogo alla fattispecie del reato prevista
nell'articolo in questione, a condizione, beninteso, che la pastorizzazione costituisca un
processo idoneo all' eliminazione di tali elementi.
Non sarà dunque configurabile la fattispecie
prevista nel caso di presenza di un batterio
termolabile prima della pastorizzazione del
latte, in quanto tale trattamento è idoneo a
bonificare la sostanza alimentare, mentre la
fattispecie sarà applicabile se, dopo la pastorizzazione lo stesso batterio fosse eventualmente presente.
La carne di un animale vivo, destinato alla
macellazione, può contenere sostanze pericolose prima di questa pratica, non essendo
considerata sostanza alimentare, in quanto la
destinazione si considera avvenuta soltanto
dopo la bollatura della carne, che presuppone un giudizio positivo derivante dal controllo effettuato da parte di un veterinario.
Definizione dei termini “sostanze destinate all' alimentazione”, “sostanze alimentari”, “alimenti” e “bevande”.
A fronte di questa costante posizione giurisprudenziale, alcuni studiosi hanno tratto
considerazioni diverse , sottolineando come
i concetti di : “sostanze destinate all' alimentazione”,
“sostanze
alimentari”,
“alimenti e bevande”, usate talora indifferentemente dal legislatore, sott’ intendano
categorie e concetti non equivalenti .
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Le “sostanze destinate all' alimentazione” .
Le “sostanze destinate all' alimentazione”
rappresentano la categoria più ampia che
abbia la sua destinazione nel consumo da
parte dell'uomo. Non è necessario che la
sostanza debba essere consumata allo stato
in cui si trova essendo sufficiente che possa prestarsi all'uso alimentare dopo una
opportuna preparazione, come ad esempio
un tonno destinato all' inscatolamento.
Le “sostanze alimentari”.
Le “sostanze alimentari” sono quelle la
cui immediata destinazione può essere
quella alimentare, non escludendo, però,
la possibilità di ulteriori processi di elaborazione per il confezionamento di un diverso alimento. L'esempio più chiaro è dato dal latte, che può essere consumato immediatamente o servire come ingrediente
per la preparazione di alimenti diversi. Il
fattore che caratterizza questa categoria di
sostanze è dunque costituito dal fatto che
queste possono già essere autonomamente
idonee all'uso alimentare.
Gli “alimenti”.
Con il termine “alimenti” si indicano in
generale le sostanze in grado di fornire un
apporto nutritivo all' essere umano, ma in
particolare, il cibo pronto all'uso e cioè il
prodotto terminale del processo di preparazione , cioè già pronto per l'atto nutritivo
vero e proprio, salvo l'eventuale preparazione culinaria estemporanea .
Le “bevande”.
Anche il termine “bevande” può essere
usato in senso specifico . Con questo si
indica propriamente non l'alimento allo
stato liquido ad esempio il latte ma quei
liquidi idonei al consumo umano non assunti a scopo nutrizionale ma a scopo di
mera soddisfazione del gusto, come, ad
esempio, le bevande dissetanti.
Definizione dei termini “adulterazione”,
“contraffazione” e “sofisticazione”.
Per quanto riguarda l'espressione “non
adulterato” ne “contraffatto”, appare opportuno un preliminare esame di alcune
espressioni il cui significato preciso talora
10
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sfugge, ad esempio, agli organi di stampa e
che sono utili per delimitare il concetto.
“Adulterazione”.
Si ha adulterazione di una sostanza alimentare
quando ad opera dell'uomo è prodotta una
modificazione della sua normale composizione. Ciò può verificarsi sia quando la sostanza
alimentare è stata mescolata con altra di qualità diversa non necessariamente inferiore sia
quando essa è stata privata di propri elementi
caratterizzanti la sostanza stessa o comunque
utili sul piano nutrizionale .
“Contraffazione”.
Si qualifica come “contraffazione” quel comportamento che consiste nel dare apparenza
ingannevole di genuinità ad una sostanza alimentare che in realtà è composta da sostanze
in tutto diverse, per qualità, da quelle che normalmente la compongono.
“Sofisticazione”.
Questo termine riassume in sé i significati dei
due termini precedenti ed è da considerarsi
analogo ad entrambi, indicando una sostanza
alimentare sia “adulterata” che “contraffatta”,
che non può perciò dirsi genuina a causa della
sua anomala composizione.
Il concetto di “genuinità”.
Per “genuinità” si intende o una perfetta corrispondenza dell' alimento o alle sue caratteristiche naturali, o alla denominazione commerciale con la quale è posta in vendita, oppure
ad una sostanza che è conforme nel contenuto
alle prescrizioni di legge.
In altri termini, come i prodotti agrari hanno
una loro naturale composizione tipica che la
legge protegge, vietando in certi casi che siano privati dei loro elementi nutritivi, così alcuni prodotti preparati artificialmente ( aranciate, limonate, acque gassose o gassate) assumono una loro tipicità in virtù del precetto legislativo che determina i loro requisiti essenziali.
L'aggiunta di olio di semi ad olio d'oliva
espressamente vietata , determina l' adulterazione e, quindi, la non genuinità dell'olio di
oliva, annulla rilevando che la sostanza aggiunta sia anche essa genuina, perché con la
commistione di due sostanze aventi ciascuna
un’ autonoma genuinità si crea una nuova
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sostanza che è priva della genuinità tipica
e propria di ciascuna di esse.
Conseguentemente, il porre in vendita ,
come genuino olio di oliva, un olio costituito dalla miscela di olio di semi e di olio
di oliva, integra il delitto previsto dall’ articolo 516 del codice penale. In definitiva, si dimostra il postulato iniziale che
una sostanza è genuina quando corrisponde esattamente a quanto dichiarato in etichetta e non rileva, ai fini di questo concetto, se la sostanza sia naturale o di sintesi.
Definizione
di
“sanità”,
“commestibilità” e “alterazione”.
Per quanto riguarda il terzo (più importante) punto, cioè quello della pericolosità ,
anche in questo caso occorre procedere ad
un preliminare esame di alcuni termini.
“Sanità”.
Un alimento è sano quando non contiene
sostanze nocive alla salute, ossia quando,
ingerito non provoca alcun nocumento.
“Commestibilità”.
Si tratta di un requisito ulteriore richiesto
alla sanità dell' alimento, secondo l'evoluzione e il gusto sociale di una popolazione in una data epoca.
Il termine non sottintende la pericolosità,
in quanto un alimento non commestibile
può benissimo non essere pericoloso: la
carne di una specie non prevista come
commestibile ( ad esempio cane – gatto) è
esclusa dalla vendita in base al gusto sociale italiano, anche se non è pericolosa.
“Alterazione”.
Si tratta di un termine assai usato nella
pratica su cui vale la pena di soffermarsi
brevemente. Mentre taluni considerano
tale espressione come sinonimo di
“adulterazione” , la dottrina dominante e
la scienza la interpretano nel senso di
“modificazione”. Una sostanza alterata
quindi è una sostanza che si è modificata,
che è diventata “altra” ( come si deduce
da un’analisi etimologica del termine), ma
per un fenomeno di naturale trasformazione che non è il risultato consapevole di
una condotta umana ad esso finalizzata.
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“L’ adulterazione”, ripeto, è un cambiamento
volontario dei componenti dell' alimento o
della bevanda, mentre “l'alterazione” è una
diretta conseguenza dell’ ecosistema in cui
viviamo, dove tutto si trasforma ad opera degli agenti biologici, fisici e chimici. Quindi
l'alimento alterato in modo pericoloso rientra
perfettamente nella sfera di applicazione
dell'articolo 444 c.p..
“Pericolosità e nocività”.
L'esame di queste due espressioni deve essere
congiunto, visto che il legislatore, proprio
nell’ articolo 444, dimostra di considerarle del
tutto equivalenti , analogamente a quanto avviene nel linguaggio comune. Nel titolo si
parla, infatti, di sostanze alimentari “nocive” ,
mentre nel corpo della stessa norma si allude
a sostanze “pericolose” per la salute pubblica.
La dottrina ha tentato di dare un significato
autonomo alla portata delle due espressioni.
Mentre nel termine “pericoloso” è insita un'idea di possibilità quindi della probabilità che
si verifichi l'evento temuto, al contrario l'espressione “nocivo” presuppone una certezza
e cioè la certezza che qualche cosa sia dannosa.
Alla luce di queste conclusioni si è affermato
che la pericolosità di un alimento non coincide necessariamente con la sua nocività, in
quanto quest'ultima richiede un danno immediato per chi consuma anche una sola dose
dell' alimento, mentre ad integrare la pericolosità basta che subito o anche in futuro, con
una sola dose o con il consumo ripetuto nel
tempo di quella sostanza alimentare si pervenga ad un danno per la salute del consumatore.
Per l'applicazione dell'articolo 444 le sostanze
alimentari, sia pericolose che nocive, devono
avere una concreta attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica, non essendo
sufficiente considerare un pericolo meramente
astratto . Per concludere l'esame dei termini
“pericoloso” e “nocivo” appare opportuno
sottolineare come, da quanto in precedenza
esposto, risulti chiaramente che non vi è necessaria equivalenza fra la non genuinità e la
nocività o pericolosità come invece nel linguaggio comune talora si ritiene: un alimento
non genuino, come ad esempio il latte annacquato, può benissimo non essere pericoloso.
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LE RAPPRESAGLIE
NON PER GIUSTIFICARE. NON PER GIUDICARE. MA SOLO PER CAPIRE
(nelle "leggi" di guerra, c'è anche questo! il diritto della rappresaglia !)
a cura Riccardo CAPPELLA

Delle rappresaglie contro le popolazioni civili
(di cui si fece
ampio uso durante la seconda
guerra mondiale,
soprattutto in Italia)
facevano
parte non solo il
coprifuoco, il divieto di riunione,
la limitazione negli spostamenti, la riduzione degli alimenti, l'imposizione di tributi in
denaro o in natura, la confisca del bestiame, il lavoro forzato, l'evacuazione dei territori in cui s'erano verificate sommosse e
la distruzione di quartieri, ma anche l'uccisione di ostaggi o di detenuti.
(Giorgio Bocca, il più filopartigiano degli
storici italiani scrisse (In Storia d'Italia
partigiana" (Laterza , Bari, 1977, pag.
135) "Come i comunisti sanno bene, il terrorismo ribelle non é fatto per prevenire
quello dell'occupante ma per provocarlo,
per inasprirlo. Esso é autolesionismo premeditato: cerca le ferite, le punizioni, le
rappresaglie, per coinvolgere gli incerti,
per scavare il fosso dell'odio".
E Lucioli-Sabatini, é altrettanto chiaro
(in "Resistenza al di là del mito", Tusculum
Roma. 1997, pag 41)."Le azioni di guerriglia, i sabotaggi e gli atti di terrorismo dovevano servire a provocare la rappresaglia. Ottenuta la strage, l'antifascismo
(rosso, Gap) poteva impossessarsi di una
copiosa messe di martiri da piangere come
fossero i propri e da inserire nella vulgata
resistenziale".
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La convenzione
dell'Aja non prevedeva
alcuna
norma che vietasse l'esecuzione
sommaria di civili. Anzi, durante
la conferenza del
1907,
nessun
ascolto trovò la
proposta del delegato olandese
che chiedeva che in territori occupati i catturati potessero essere uccisi solo a seguito
di una regolare sentenza.
Le rappresaglie non erano considerate misure penali contro la popolazione civile, bensì
atti di autodifesa per far valere il diritto e
piegare la volontà della popolazione che abbracciava la causa del nemico.
Tutte le rappresaglie tuttavia dovevano
mantenersi in un limite che bastasse a garantire l'ordine e non dovevano eccedere.
Dovevano comunque essere prese come misure temporanee e non permanenti.
Secondo l'Art. 2 della convenzione di Ginevra del 1929 non potevano essere utilizzati
per una rappresaglia né feriti né prigionieri
di guerra e neppure personale sanitario.
Il
tribunale di Norimberga confermò
che "le misure di rappresaglia in guerra sono atti che, anche se illegali, nelle condizioni particolari in cui esse si verificano possono essere giustificati: ciò "in quanto l'avversario colpevole si è a sua volta comportato in maniera illegale e la rappresaglia
stessa è stata intrapresa allo scopo di impedire all'avversario di comportarsi illegalmente anche in futuro."
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Con la fucilazione di ostaggi si poteva ottenere l'obbedienza degli abitanti di territori
occupati ai sensi dell'Art. 42 della convenzione dell'Aja allorquando altre misure non
fossero risultate sufficienti: "La popolazione ha l'obbligo di continuare nelle sue attività abituali astenendosi da qualsiasi attività dannosa nei confronti delle truppe e delle operazioni militari. La potenza occupante può pretendere che venga data esecuzione a queste disposizioni al fine di garantire
la sicurezza delle truppe occupanti e al fine
di mantenere ordine e sicurezza. Solo al fine di conseguire tale scopo la potenza occupante ha la facoltà, come ultima ratio, di
procedere alla cattura e alla esecuzione degli ostaggi".
Rappresaglie secondo il diritto internazionale, in particolare la fucilazione di ostaggi,
secondo quanto stabilito dai tribunali per i
crimini di guerra della seconda guerra mondiale, potevano essere effettuate in presenza
di cinque condizioni:
1. Dopo attacchi contro la potenza occupante, laddove la rappresaglia si rendesse necessaria dal punto di vista militare.
2. Quando le ricerche degli autori di atti illeciti avessero dato esito negativo.
3. Che esse fossero ordinate da ufficiali superiori.
4. Che tenessero conto della proporzionalità.
5. Che la cerchia delle persone colpite dalla
rappresaglia fosse in qualche modo in rapporto col reato commesso a danno delle forze occupanti. Che gli ostaggi o le persone
destinate alla rappresaglia fossero tratte dalla cerchia della resistenza.
Per quanto riguarda i criteri di scelta degli
ostaggi il diritto internazionale non fornisce
chiarimenti. La scelta poteva essere effettuata con criteri di discrezionalità. Come
mezzo coercitivo infatti le rappresaglie acquistavano forza particolare soprattutto
quando venivano colpite persone innocenti.
"Nel 1947 i magistrati militari britannici,
nel processo a carico di Albert Kesselring,
13
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commentarono che nulla impediva che una
persona innocente potesse essere uccisa a
scopo di rappresaglia".
Nell'occupazione del territorio tedesco nel
1944 e 1945, anche gli alleati fecero riscorso a rappresaglie e catture di ostaggi in conformità alle disposizioni che erano in vigore
nei loro paesi. Ecco alcuni esempi:
* A Stoccarda il generale francese Lattre de
Tassigny minacciò l'uccisione di ostaggi tedeschi nel rapporto di 25:1 se fossero stati
uccisi soldati francesi.
*A Marcktdorf erano previste fucilazioni di
ostaggi nel rapporto di 30:1.
* A Reutlingen i francesi uccisero 4 ostaggi
tedeschi affermando che era stato ucciso un
motociclista che in realtà era rimasto vittima di un incidente.
* A Tuttlingen, i francesi annunciarono il 1°
maggio 1945 che per ogni soldato ucciso
sarebbero stati fucilati 50 ostaggi.
* Ad Harz le forze americane minacciarono
di esecuzione punitive nel rapporto di
200:1.
* Quando il generale americano Rose, nel
marzo del 1945, rimase vittima di una imboscata, gli americani fecero fucilare per
rappresaglia
110
cittadini
tedeschi.
* A Tambach, presso Coburg, in data 8 aprile 1945 il tenente americano Vincent C.
Acunto fece fucilare 24 prigionieri di guerra
tedeschi e 4 civili; accusato di omicidio
venne assolto.
* A Berlino l'Armata Rossa che l'occupava
minacciò fucilazione di ostaggi nel rapporto
di 50:1.
* A Soldin, Neumark, i russi andarono al di
là di questa cifra: furono fucilati 120 cittadini tedeschi perchè un maggiore russo era
stato ucciso nottetempo da una guardia tedesca.
* Una delle più gravi fu la strage di Annecy
del 18 agosto 1944, in un campo di prigionieri tedeschi gestito da americani e francesi; proporzioni di 80:1.
* A Bengasi, gli inglesi di Montgomery
contro gli italiani applicarono quella del
10:1.
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Dopo
quanto
detto sopra, a
molti verrà in
mente il noto
attentato di Via
Rasella a Roma
il 23 marzo
1944 e la tragica
rappresaglia del
10:1 delle Fosse
Ardeatine due
giorni dopo, il
24-25 marzo.
Su questi fatti
esiste un accuratissima ricostruzione nei
due grossi volumi pubblicati nel 1999 da
Mario Spataro, moltissimi i documenti, con
una lunga serie di immagini, e i resoconti
dei vari processi, fino all'ultimo quello di
Priebke.
Restando su questo argomento delle rappresaglie, prendiamo alcuni passi significativi che riporta Spataro nei dettagli citando
alcuni passi di una vastissima bibliografia
ufficiale.
"Secondo il diritto internazionale (Art. 1
della convenzione dell'Aia del 1907) un
atto di guerra materialmente legittimo può
essere compiuto solo dagli eserciti regolari
ovvero da corpi volontari i quali rispondano a determinati requisiti, cioè abbiano alla
loro testa una persona responsabile per i
subordinati, abbiano un segno distintivo
fisso riconoscibile a distanza e portino
apertamente le armi. Ciò premesso, si può
senz'altro affermare che l'attentato di Via
Rasella, quale ne sia la sua materialità, è
un atto illegittimo di guerra per essere stato
compiuto da appartenenti a un corpo sì di
volontari che però, nel marzo 1944, non
rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti. Stabilito che l'attentato di via Rasella
costituì un atto illegittimo di guerra, occorre accertare, per le diverse conseguenze
giuridiche che ne derivano, quale fosse la
posizione degli attentatori nei confronti
dello stato italiano in quel preciso momento (e del governo del Sud Badoglio, che
aveva diramato l'ordine a tutti gli uomini
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della Resistenza di evitare di fare attentati
nelle città, proprio per evitare quel tipo di
prevedibili (e ripetiamo per il nemico legittime) rappresaglie che avrebbero coinvolto
anche civili).
Tutti i partigiani, come detto, facevano parte
di una organizzazione militare inquadrata
nella giunta militare. Questa, alla stessa
stregua del CLN si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano.
Questa interpretazione trova conferma nel
fatto che lo Stato, solo successivamente,
considerò come propri combattenti i partigiani che avessero combattuto contro i tedeschi".
"Lo Stato italiano dichiarava non punibili
(quindi tutti amnistiati) gli atti compiuti dai
partigiani, con il decreto legge n. 96 del 5
aprile 1944, pochi giorni dopo via Rasella, e
con il n. 194 del 12 aprile 1945; gli attentati li considerava quindi come legittimi".Ora se veramente tutte le azioni commesse
dai partigiani si fossero dovute classificare
come atti legittimi di guerra, è fin troppo
chiaro che nessun motivo ci sarebbe stato di
promulgare questo provvedimento di amnistia."
Si veda anche il processo "beffa di Franco" a Milano, sulle "diserzioni" (o "fuga
dalle caserme") dell'8 settembre 1943; anche questo processo sollevò una questione
di diritto non facilmente risolvibile, se non
con un colpo di spugna generale; altrimenti
tutti i "disertori" (che erano tutti i cosiddetti
"partigiani" fuggiti dalle caserme e saliti
sulle montagne) andavano puniti con le
stesse pene (21 anni di reclusione) che si
chiesero per Franco, cioè buona parte di tutta la nuova classe politica che varò la Costituente, il nuovo Parlamento, la Costituzione, la Repubblica italiana, il governo.
Altrettanto sarebbe accaduto se processavano i partigiani per aver commesso atti illegittimi; proviamo ad immaginare quanti (a
parte i processi penali) se i responsabili delle azioni terroristiche e di cecchinaggio delle bande erano tenuti a risarcire per danni le
famiglie delle loro vittime nonchè quelle
delle vittime delle rappresaglie.
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Una causa
civile
per
danni fu infatti
promossa nel
1949. Invece fin dalle
prime sentenze di primo e secondo
grado
della magistratura civile (9 giugno 1950 e 14 gennaio 1954) stabilirono (quindi retroattivamente) che in
Via Rasella si era svolta una "azione di
guerra" condotta da "legittimi belligeranti". - "L'autorità giudiziaria non può quindi
prendere in considerazione una richiesta di
risarcimento
per
quella
rappresaglia" concludeva la sentenza emessa dalla
magistratura civile alla corte di cassazione
il 9 maggio 1957. (Rappresaglia provocata
dagli attentatori - si disse durante il dibattimento - pur sapendo che il nemico aveva
il diritto di attuarla. Ndr.)
Chiariti questi concetti da una parte (in
quella civile), si può esaminare la tesi della
difesa in quell'altra (penale), degli esecutori della strage alle Ardeatine, secondo la
quale le fucilazioni degli ostaggi costituirono una legittima rappresaglia. E per rappresaglia -si intende una via di fatto contro
lo Stato che abbia commesso una violazione di diritto internazionale, posta in essere
dallo Stato che abbia subito una occupazione. In questa situazione la rappresaglia può
essere disposta, oltre che dall'autorità statale facultata nei rapporti internazionali, anche dal comandante supremo o dal comandante di grande unità.... Dall'accennato rapporto sussistente fra il movimento partigiano e lo Stato Italiano deriva che, in conseguenza dell'atto illegittimo di via Rasella,
lo stato occupante aveva diritto di agire in
via di rappresaglia.
Rappresaglie che non erano solo nell'ordine della legge internazionale, ma erano già
state preannunciate, minacciate ed eseguite
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dai tedeschi con
manifesti; che
sembra nessuno
abbia mai visto,
ma però non è
sparito il Messaggero di quel
giorno che riportava l'avviso.
Nell'ambito di
un dibattito etico, politico e
storico la questione se l'attentato era veramente necessario farlo è una cosa, ma non assume rilevanza giuridica alcuna ai fini delle norme inserite nelle convenzioni citate sopra e accettate da tutti gli stati. Quindi la prevedibilità di
una reazione tedesca era non solo scontata
ma era giuridicamente legittimata.
La questione dei cinque (o sei) in più è
tutt'altra questione. La famosa lista originale
non è mai stata trovata. E alcuni dei fucilati
(7)
sono
sempre
rimasti
ignoti.
Come del resto non si sa ancora quanti civili
perirono nell'attentato .
I CARABINIERI TRUCIDATI ALLE
FOSSE ARDEATINE
Furono dodici i carabinieri trucidati, tutti
patrioti della "Banda Caruso": i tenenti colonnelli Giovanni Frignani e Manfredi Talamo, il maggiore Ugo De Carolis, il capitano
Raffaele Aversa, i tenenti Genserico Fontana e Romeo Rodriguez Pereira, il maresciallo Francesco Pepicelli, i brigadieri Candido
Manca e Gerardo Sergi, il corazziere Calcedonio Giordano, i carabinieri Augusto Renzini e Gaetano Forte.
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GIANNI AGNELLI
UN RE SENZA CORONA
a cura di Cap. Sergio LOTTI

Il 12 marzo
1921, un secolo fa, nacque a
Torino Gianni
Agnelli. Noto
al mondo come l'Avvocato, fu presidente
della
Fiat e della
Juventus e di
tante altre passioni minori.
Ricco, affascinante e potente, non meno che cinico e playboy su scala planetaria. In età adulta, blasé
per definizione. «Un re senza corona», è il
titolo che per pigrizia degli italiani l'ha accompagnato per tutta la vita.
Gli agiografi hanno trattato alla stregua di
diamanti le sue analisi politiche e sportive
magnificando certi vezzi - il più noto è stato
il temibile orologio sul polsino - che solo lui
poteva permettersi. Restano centinaia di frasi
pronunciate sullo scibile. Ecco una selezione
ragionata.
Gianni Agnelli. Non possiamo chiamarlo maestro, ma è stato più carismatico di Siddharta.
Un mito, celebrato persino da un quadro di Andy Warhol.
Nell’abbigliamento come nel comportamento
volava altissimo, in molti hanno provato a imitarlo cadendo rovinosamente.
Conformista e anticonformista: un gusto enigmistico e un modo di vestire che ha ispirato i
giovani degli anni Ottanta e Novanta, per di più
di opposto orientamento.
I paninari ne scimmiottarono lo smanicato in
piumino, gli yuppies il doppiopetto e il gessato.
L’Avvocato, che avvocato non fu mai, non
amava l’eleganza troppo accurata come dimostrava con le cravatte sventolate sopra il
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pullover o i maglioni a collo sciallato o a coste inglesi indossati allo stadio, gli scarponcini
di camoscio anche per le occasioni formali; il
piumino sul blazer, l’orologio sopra il polsino
della camicia spesso con il colletto “button
down”, originariamente utilizzato dai giocatori
di polo per non far svolazzare le punte. Agnelli
era chic sempre, anche quando si presentava in
pubblico con un vecchio cappotto grigio con
la martingala, o in giacca e pantaloni scompaginati, di due abiti diversi ma simili.
Nonchalance e understatement, più usciva dai
canoni e più veniva considerato elegante.
Il viso sempre abbronzato, pure quando il tempo iniziò a scolpirlo con profonde rughe, la
sua disinvoltura seguiva comunque regole precise: mai calzini corti e mai scarpe a punta.
Portava i capelli leggermente lunghi anche se
tutti li avevano corti. Particolari che gli attribuivano un’aria al di sopra del tempo e delle
mode.
LA FAMIGLIA Non chiamatemi senatore.
Ogni volta che sento questa parola penso a
mio nonno, che per me e la famiglia è tutto.
Il senatore è lui. Il mio nome d'arte è avvocato Agnelli, ed è giusto così.
Non sono un grande pedagogo. Sono più incline a lasciare fare alle persone quello che
vogliono. I miei nipoti li prendo, gli parlo,
rido con loro e andiamo nei musei e al cinema insieme. So come si fa. Ma non sono un
bravo educatore.
Mio padre aveva grandi qualità, era assai delicato. Ma io mi considero nipote di mio
nonno; sono stato al suo fianco dai quattordici ai vent'anni, durante il mio periodo di
formazione. Le responsabilità sono passate
direttamente da lui a me.
Mia sorella Suni è stata la mia vera amica,
forse anche perché è la più vicina a me per
età. Ed anche mia sorella Clara. Gli altri erano più piccoli, ma poi sono diventato molto
amico anche di Umberto.
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Ci comprendiamo al volo, ancora prima di
parlarci. È raro, sa, tra fratelli. La passione
per l'arte cresce con la maturità. Mio padre
mi portava fin da bambino a visitare i musei perché riteneva che il bello educasse,
che il gusto si affinasse dall'infanzia, e aveva ragione.
LE DONNE Sono sempre stato un marito
devoto, ma se pretendessi di essere sempre
stato un marito fedele direi una bugia.
Gli uomini si dividono in due categorie: gli
uomini che parlano di donne e gli uomini
che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare.
Ognuno è playboy. Tutti ci provano, alcuni
ci riescono, altri no.
Ho conosciuto mariti fedeli che erano pessimi mariti. E ho conosciuto mariti infedeli
che erano ottimi mariti. Le due cose non
vanno necessariamente assieme.
Marcello Lippi è il più bel prodotto di Viareggio, dopo Stefania Sandrelli.
Mi chiedete se mi sono mai innamorato?
Ci si innamora a vent'anni: dopo si innamorano soltanto le cameriere.
Si può fare tutto, ma la famiglia non si può
lasciare.
LA JUVENTUS .Di stile Juventus parlano
gli altri, non noi.
Avere Platini in squadra era come avere
una credit card sempre a portata di mano.
La Juventus l'abbiamo sempre avuta. Questo non è un affare; è una passione; una
passione soggettiva, che però è condivisa
da molta gente.
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I calciatori cattivi guadagnano certo
troppo, quelli buoni non guadagnano mai abbastanza.
Se Baggio è Raffaello, Del Piero è
Pinturicchio.
È abitudine della Juventus dire e
credere che quando le cose vanno
bene il merito è dei giocatori, quando vanno meno bene la responsabilità è della società.
Platini l'abbiamo comprato per un
tozzo di pane e lui ci ha messo sopra il foie gras.
La Juve è per me l'amore di una vita intera,
motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni
forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore.
LA FIAT Mio nonno certamente disse che
bisogna togliersi tutto dalla testa prima di
cominciare a lavorare seriamente. Lui mi
richiamò in Fiat come vicepresidente accanto a lui. Avevo 23 anni e mezzo. Poi io andai di nuovo via, di nuovo a fare il soldato
per un certo periodo, poi rientrai.
Quando nel '66, Valletta mi passò quella che
lui chiamava la somma delle responsabilità
mi ricordo che me lo disse con enorme serenità: «Oggi la Fiat è forte, è finanziariamente in ordine, copriamo più di due terzi del
mercato italiano, c'è serenità e pace sociale,
sono proprio lieto di consegnarle questa
Fiat, in queste condizioni, dopo aver tanto
lavorato vicino a suo nonno».
Tutto quello che ho, l'ho ereditato.
Ha fatto tutto mio nonno. Devo tutto al diritto di proprietà e al diritto di successione,
io vi ho aggiunto il dovere della responsabilità.
Se mi avessero detto quando ero ragazzo
che sarei diventato socio della General Motors, non ci avrei mai creduto.
La Fiat ha un peso nell'economia e nella società italiana che non si può combinare con
uno schieramento politico.
Agisco tramite professionisti esperti, ma loro non prendono decisioni senza consultarmi.
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La mia vita privata non conta niente. Quello che conta è essere al servizio della Fiat
al momento giusto, come adesso.
Mio nonno aveva il 70 per cento delle
azioni Fiat in portafoglio e le gestiva dando
dividendi bassi. Anche perché li avrebbe
distribuiti in massima parte a se stesso.
Preferiva accantonare a riserva e con le riserve costruì la grande Mirafiori. Ma nessuno lo sapeva perché lui parlava poco. Insomma non era come me che all'assemblea
racconto tutto.
LE AUTO. L'autista non guida mai. Guido
sempre io, è un'abitudine. Una volta, quando si andava a cavallo, si diceva «c'è chi
preferisce stare a cassetta e chi preferisce
stare in carrozza». Io preferisco stare a cassetta.
Non tutti gli italiani tifano per la Nazionale, mentre tutti gli italiani e il cinquanta per
cento dei non italiani tifano Ferrari.
LA POLITICA .Io non ho nessuna passione per la politica e per i politici. Riconosco
che è un'attività necessaria e anzi che, almeno in teoria, è la più nobile di tutte,
quella che gestisce gli interessi della polis,
della comunità.
Mi sono simpatici gli ecologisti. Ma hanno
programmi costosi. Non si può essere più
verdi delle proprie tasche. Finché il potere
politico continuerà a nominare i manager
non si potrà parlare di privatizzazioni.
Per noi la guerra è finita con una semisconfitta. L'Italia è il Paese dove la mano
pubblica conta di più, dove il sottogoverno
pesa più del governo.
PUNTI DI VISTA Un uomo che non piange, non potrà mai fare grandi cose.
Per essere italiani nel mondo, dobbiamo
essere europei in Italia.
L'Italia digerisce tutto, la sua forza sta nella mollezza degli apparati, nella pieghevolezza degli uomini politici, nelle capacità
di adattamento degli italiani. I doveri stanno prima dei diritti, il cattolicesimo conserva venature gianseniste, l'aria è fredda e la
gente si sveglia presto e va a letto presto,
l'antifascismo è una cosa seria, il lavoro
anche e anche il profitto.
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Non amo molto i consuntivi; soprattutto non
mi piace il passato se non per quel tanto che
fissa la nostra identità. Io amo il futuro e mi
piacciono i giovani. La mia vita è stata tutta
una scommessa sul futuro.
Mi piacciono le cose belle e ben fatte. Ritengo addirittura che estetica ed etica si
equivalgano. Le cose belle sono etiche,
mentre le cose non etiche non sono belle:
dall'evasione fiscale ai sotterfugi.
L'INCIDENTE Ho sempre guidato volentieri e veloce. C'è un particolare momento,
al mattino tra le quattro e le sei, in cui si
tengono i fari dell'auto ancora accesi, mentre quelli che si sono appena svegliati non
accendono le luci. Ad esempio i macellai
con i loro camion, alla mattina, quando vanno al mercato. E io sono andato proprio a
finire contro uno di questi.
Gianni Agnelli è stato Carabiniere paracadutista del Tuscania ed era molto legato
all’Arma.
Poco prima di morire volle vedere sua figlia
e confessò a don Renzo Savarino il suo stato d’animo :”voglio vivere, desidero vivere,
prego per vivere. Ma se il Signore vuole altro da me è perché per me sarà meglio così”.
Un passo evangelico racconta che “è più facile che un cammello passi per la cruna di
un ago che un ricco entri nel regno dei cieli”. Nel caso di Gianni Agnelli si è verificato il caso del cammello che passa nella cruna di un ago.
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NAPOLEONE BUONAPARTE
IL PIU’ GRANDE GENERALE FRANCESE
a cura di Luog..te Pierluigi SMALDONE

Napoleone Bonaparte è stato un politico e generale francese, fondatore del Primo Impero
francese e protagonista della prima fase della storia contemporanea europea detta “età napoleonica”. Fu artefice, inoltre, nell’Europa continentale, della definitiva trasformazione
della società di antico regime in società borghese.
Nacque ad Ajaccio, in Corsica, il
15 agosto 1769, morì a Longwood, nell’isola di Sant’Elena, il
5 maggio 1821. Era figlio di Carlo e Letizia Ramolino, appartenenti alla piccola nobiltà italiana.
Dedicatosi fin da ragazzo alla
carriera delle armi, terminò la
sua formazione nella scuola militare di Parigi. Nel 1785 fu nominato sottotenente di artiglieria.
Abbandonate le iniziali simpatie
per Pasquale Paoli – il patriota
che guidò la lotta per l’indipendenza della
Corsica da Genova – nel 1793, in piena Rivoluzione francese, il capitano Bonaparte,
schieratosi decisamente a favore del governo giacobino, ebbe un ruolo decisivo nella
riconquista della città francese di Tolone
occupata dagli inglesi. Fu premiato con la
nomina a generale di brigata.
Dopo la fine del governo di Robespierre
(1794) cadde in disgrazia, ma si risollevò
quando il visconte di Barras gli affidò, nel
1795, l’incarico di reprimere i gruppi realisti che miravano alla restaurazione della
monarchia. Ottenne i gradi di generale di
divisione e comandante d’armata. Nel
1796, dopo che il governo francese del Direttorio lo aveva scelto, a 27 anni, come
comandante dell’armata d’Italia, Napoleone sposò un’amica di Barras, Giuseppina
Beauharnais, in grado di favorire la sua
carriera. Era l’inizio di un folgorante destino e furono tante le donne che fecero parte
della sua vita.
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Bonaparte o Buonaparte?
Nei primi anni della sua
ascesa al potere, quando firmava Napoleone utilizzava
il cognome “Buonaparte”.
Da un certo punto in poi, però, abbandonò del tutto la
forma italiana del suo cognome per passare a
“Bonaparte”.
Secondo le fonti la spiegazione universalmente accettata è che egli intendesse eliminare ogni riferimento alle
sue origini italiane rese palesi nel cognome
“Buonaparte”.
Le origini della famiglia Bonaparte
I Bonaparte erano una famiglia nobile còrsa
con presunta origine di Sarzana, città al confine tra Liguria e Toscana.
Diverse sono state le tesi circa le origini italiane della famiglia.
Una di queste, basata su un documento che
si è rivelato successivamente un falso moderno, fa risalire le origini della famiglia ai
longobardi Cadolingi.
Secondo la versione accettata dallo stesso
Napoleone e da altri membri della famiglia,
i Bonaparte sarebbero originari di Firenze,
dove si schierarono dalla parte ghibellina.
Con la vittoria del partito dei Guelfi, nel
Duecento, dovettero lasciare la città andando in esilio. Prima a San Miniato, e infine a
Sarzana, nell’allora Repubblica di Genova
ove il primo membro conosciuto della famiglia si trova citato come “Bonapars”, figlio
di Gianfardo.
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Dal matrimonio di Carlo Buonaparte (1746
-1785) con Maria Letizia Ramolino (17501836; v. sotto) nacquero tredici figli, dei
quali otto soli sopravvissero.
Più o meno, tutti i membri della famiglia
Bonaparte furono largamente protetti e beneficati, colmati di ricchezze, di fasto e di
onori da Napoleone, divenuto arbitro
dell’Europa. Il fratello Giuseppe salì sul
trono di Spagna e di Napoli che poi fu assegnato al cognato Gioacchino Murat.
Molti altri regni d’Europa sconfitti (o nuovi, frutto delle conquiste napoleoniche) furono assegnati a membri della famiglia Bonaparte: il fratello Luigi divenne re d’Olanda, il fratello Girolamo divenne re di Vestfalia, uno degli stati della Confederazione
del Reno, l’insieme degli stati tedeschi a
loro volta soggetti alla Francia, e infine il
fratello Giuseppe, già re di Napoli, divenne
nel 1808 re di Spagna.
Il primo impero francese
Nel 1802 Napoleone, monarca ancora senza corona, era stato nominato console a vita. Il Senato, con un atto poi sancito da un
nuovo plebiscito, il 18 maggio 1804 lo proclamò imperatore dei francesi.
Il 2 dicembre del 1804, nella cattedrale di
Notre-Dame a Parigi, fu celebrata la cerimonia di incoronazione. Napoleone si auto
incoronò imperatore dei francesi e quindi
incoronò imperatrice sua moglie, Giuseppina di Beauharnais.
Secondo diverse fonti, al contrario di come
si sostiene solitamente, Napoleone non
strappò la corona dalle mani di Papa Pio
VII. Mentre il papa recitava la formula di
incoronazione, Napoleone prese la corona
e si incoronò da sé e poi incoronò Giuseppina con una corona minore.
Napoleone intendeva semplicemente simbolizzare che egli stava divenendo imperatore sulla base dei suoi meriti e per volontà
del suo popolo e non per consacrazione religiosa.
Limitato nelle sue azioni, Pio VII proclamò
poi la formula latina Vivat imperator in aeternum! (“Viva l’imperatore in eterno!”).
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Alla Corona imperiale seguì, nel maggio
1805, quella del Regno d’Italia. La trasformazione della Francia da Repubblica in Impero era dovuta alla sua convinzione che la
rivoluzione avesse fatto il suo corso, che occorresse tornare alla normalità e che questa
sarebbe stata servita al meglio da una nuova
dinastia, che sancisse le conquiste sociali ed
economiche della rivoluzione in un quadro
politico conservatore. Napoleone divenne
una sorta di Cesare moderno. Ma l’impero
non portò la pace, che trovò un ostacolo insormontabile nei contrasti anzitutto con la
Gran Bretagna, ferita nei suoi interessi dalla
politica economica francese.
Oltre a condurre nuove vittoriose imprese
militari, Napoleone riuscì nell’opera di pacificazione interna dello Stato. Sul piano
delle riforme amministrative, ispirate a una
forte logica centralistica, passò alla storia la
promulgazione del codice civile, considerato avanzato per i tempi, sarebbe rimasto a
lungo un modello per gli Stati europei ma al
suo interno la concezione dei diritti della
donna era ancora lontana dall’affermazione
delle pari opportunità.
Dopo la disastrosa sconfitta russa, il declino
del mito era segnato.
Il 31 marzo 1814 le forze della coalizione
occuparono Parigi e, nei giorni successivi, il
Senato abbandonò Napoleone, dichiarando
la sua decadenza e chiedendo il ritorno dei
Borbone nella persona di Luigi XVIII.
Napoleone si era intanto ritirato a Fontainebleau e qui si risolse a firmare la sua abdicazione, prima in favore del figlio, il “re di
Roma”, e poi, il 16 aprile, senza condizioni,
ottenendo in cambio la simbolica sovranità
sull’isola d’Elba. Trascorse gli ultimi anni
della sua vita esiliato sull’isola di Sant’Elena, nell’oceano Atlantico, minato dal cancro, dettando le sue memorie.
Le sue ceneri furono riportate nel 1840 a
Parigi, sotto la cupola degli Invalidi. La
sconfitta definitiva di Napoleone ebbe per la
Francia gravi conseguenze: occupata per tre
anni dalle potenze nemiche, fu obbligata a
pagare esose indennità di guerra.
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La mummia romana
TRA REALTA’ E LEGGENDA
a cura Brig.C. Carlo COZZOLINO

Nell’anno 1485 , il giorno 16 di Aprile ,
durante il pontificato di Papa Innocenzo
VIII , nel corso di scavi nella Via Appia ,
circa 5 miglia fuori Porta Appia delle mura aureliane , fu trovato a circa 3,5 metri
di profondità , dentro il suo semplice sarcofago , il corpo intatto di una ragazza
romana di eta’ apparente intorno ai 20 anni . Di questo eccezionale ritrovamento
esistono tre testimonianze scritte , dell’epoca , una di Antonio di Vaseli , di messer Daniele da San Sebastiano , presenti
allo scavo e una carta proveniente dal
Codice 716 della Biblioteca di Monaco ,
“Durante gli scavi fatti sulla via Appia
per cercare pietre e marmi , in questi ultimi giorni sono state scoperte tre tombe di
marmo sepolte a metri 3,60 sotto terra .
Una era di Terenzia Tulliola , figlia di Cicerone ( ma questa identificazione e’ errata in quanto in nessuna fonte storica e’
scritto che Cicerone possedette una tomba di famiglia al V miglio della via Appia ) , le altre erano prive di epitaffio .
Una di queste due conteneva il corpo di
una ragazza giovane , intatto in tutte le
sue membra e ricoperto dalla testa ai
piedi da una sostanza aromatica spessa
circa 2,5 centimetri . Rimuovendo questo
rivestimento che crediamo fosse composto da mirra , incenso , aloe e altre sostanze , e’ comparso alla vista un corpo e
un volto cosi’ bello , cosi’ affascinante ,
che sebbene la ragazza fosse morta da
almeno 1500 anni , sembrava fosse stata
deposta quel giorno . La spessa massa di
capelli biondi riunita sopra la testa secondo l’ antico uso , sembrava essere stata appena pettinata . Gli occhi erano
aperti e le palpebre potevano essere a
mano richiuse e sollevate , le orecchie ed
il naso erano cosi’ ben conservati che dopo essere stati leggermente deformati ,
tornavano immediatamente al loro posto .
21

Esercitando una lieve pressione sulle guance , il colore roseo scompariva come in un
corpo vivo . Si poteva vedere la lingua tra le
labbra rosa e se tirata delicatamente fuori ,
tornava al suo posto ; le articolazioni delle
braccia , mani e delle gambe , piedi conservavano ancora la propria elasticità . Unici
gioielli indossati , una rete d’oro intorno ai
capelli per sorreggerli e un anello nel dito
indice della mano sinistra , subito rubati al
momento della scoperta . Quasi l’ intera Roma uomini e donne fino a circa ventimila
presenze ha visitato quel giorno questa meraviglia ……..” . “……..Questa ragazza
dentro la sua cassa aperta fu portata in
esposizione sul Campidoglio e questa meravigliosa reliquia del passato non diede alcun segno di decomposizione , solo dopo parecchi giorni l’ aria cominciò a provocare i
suoi effetti , il viso e le mani cominciarono a
diventare neri ……”
Questo uno dei racconti della scoperta ; chi
poteva essere questa misteriosa ragazza deposta in un sarcofago senza iscrizione ?
Sembrerebbe appartenere ad una povera ragazza , ma allora come pote’ permettersi una
sepoltura che ne conservo’ intatto il corpo
per XV secoli ?
Esclusa la possibilità che potesse trattarsi
della figlia di Cicerone , si penso’ a Priscilla
la cui tomba sulla via Appia e’ descritta dal
poeta Stazio , ma il punto della scoperta non
coincide con quello della tomba . Concludendo non essendo presente sul sarcofago
alcun epitaffio non si conoscerà mai il nome
e la condizione sociale della ragazza . Il corpo della povera ragazza che si era conservato intatto per tanti secoli subi’ da parte dei
miserabili uomini del XV secolo una fine
ignominiosa , due sono le versioni dell’ epoca , la prima piu’ umana , fu portata fuori
Porta Salaria e seppellita sotto le mura , la
seconda più vergognosa , il corpo fu gettato
nel Tevere .

22

2018
2021

IL POLITICAMENTE CORRETTO
E I SUOI FRUTTI AVVELENATI
a cura dott.sa Roberta CIMINO

Negli ultimi anni stiamo assistendo al terribile atto (probabilmente finale) di distruzione nei confronti dell’arte ed in particolar modo verso il Cinema. La settima arte è
sempre stata, assieme al teatro, la più alta
materia di riflessione (grazie allo strettissimo legame tra immagine/suono/parola) e
quindi di emancipazione culturale e dunque, proprio a tal proposito, anche osteggiata dal potere. Lo stesso potere che ne ha
anche usufruito per i propri fini propagandistici. Durante i regimi totalitari vi era
una moltitudine di pellicole il cui unico
scopo era quello di promuovere (quasi come manifesto) l’importanza dell’ideologia
cui si faceva riferimento. Basti pensare al
Cinema fascista capitanato da Goffredo
Alessandrini e Augusto Genina, quello
stalinista con la corrente del realismo socialista che si trasformò in un vero dogma
da seguire, o infine a tutta la filmografia
nazista, con a capo il suggestivo
“Olimpia” (1938) di Leni Riefenstahl.
Nonostante ciò, molti dei film propaganda
erano diretti molto bene da sapienti registi
che hanno fatto la storia.
Oggi stiamo assistendo ad un’ altra ideologia, forte, dissolutiva e dal cattivo gusto, il
politicamente corretto e i suoi frutti sono
già sul campo purtroppo. Vengono censurate opere perché secondo alcuni personaggi,
(falsamente)
suscettibili
e
(propriamente) mistificatori, sarebbero poco inclusive e dunque nocive per le nuove
generazioni, quelle che stanno formando
loro a colpi (bassi) di Hashtag e Tik Tok.
Il dato più allarmante è che neanche i film
d’animazione sono più al sicuro, ad esempio Disney+ ha deciso di rimuovere dagli
account dei bambini inferiori ai 7 anni
“Dumbo”, “Gli Aristogatti” e “Peter Pan”.
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I motivi sono specifici per ogni film ma la
base è la stessa, colpire tutto ciò che possa
apparire denigratorio nei riguardi delle altre
culture/etnie e che possa dare così una visione razzista, con stereotipi e messaggi negativi.
Nell’ultimo mese aveva fatto scalpore anche
il duro attacco, proprio da parte di un pubblico giovane, nei confronti del celebre musical “Grease” in quanto sarebbe misogino,
sessista e omofobo nonché un film stupido
con un forte incitamento allo stupro. Inoltre
c’è chi l’ha definito un film “eccessivamente
bianco” e ne ha chiesto la totale cancellazione, l’eliminazione da ogni schermo.
Le rigide regole cui bisogna sottostare per
rimanere a galla non giovano mai all’artista né all’opera. L’arte, per vivere, ha bisogno di essere libera, scevra da qualsivoglia schema totalitario e soprattutto dev’essere apolitica e senza morale. Non a caso un
gigante del Cinema nostrano come Federico
Fellini, durante la sua fecondissima carriera
ha dovuto subire duri attacchi da parte dei
moralisti di destra e soprattutto di sinistra,
perché il suo Cinema era libero. L’arte non
appartiene agli schemi e dunque, il disgustoso chiacchiericcio di questi perbenisti con la
sindrome di Supergirl (al maschile è sessista) è il vero virus che si sta diffondendo e
il cui unico vaccino è una sana cultura
fatta di tradizione e buon gusto, quello che
tanto li irrita.
Un’altra campagna del politically correct è
quella portata avanti da alcuni attivisti e
donne impegnate politicamente.
"La definizione di donna della Treccani è
sessista". Lo denuncia in una lettera aperta
l'attivista Maria Beatrice Giovanardi insieme ad altre cento donne, fra cui Laura Boldrini e Michela Murgia.
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La richiesta è chiara: modificare la voce
"donna" contenuta nel vocabolario Treccani.
L'attivista Maria Beatrice Giovanardi ha inviato una lettera aperta, pubblicato sul sito de La Repubblica, all'Istituto
dell'Enciclopedia Italiana per chiedere di
eliminare "i riferimenti sessisti" che compaiono nel sinonimo della parola "donna"
della versione online dello storico vocabolario. A sostenere la battaglia di Giovanardi ci sono 100 personalità del mondo
della politica e dell'istruzione, fra cui
Giuliana Giusti, professoressa in glottologia di Ca' Foscari, Marica Calloni, professoressa di Filosofia politica della Bicocca, Elena Ugolini, preside già sottosegretario all'Istruzione del governo Monti.
"Epiteti dispregiativi e sessisti".
La richiesta inviata alla Treccani è quella
di ripensare la scelta sulla definizione del
sinonimo di donna eliminando "i vocaboli
espressamente
ingiuriosi"
e
"inserendo espressioni che rappresentino,
in modo completo e aderente alla realtà
di oggi, il ruolo delle donne nella società". Una richiesta che, secondo le persone
che sostengono la campagna portata
avanti da Maria Beatrice Giovanardi, non
è destinata a "porre fine al sessismo quotidiano, ma potrebbe contribuire a una
corretta descrizione e visione della donna". Come scrive la manager emiliana
nella lettera aperta inviata all'Istituto
dell'Enciclopedia Italiana, nel dizionario
dei sinonimi, in riferimento alla parola
"donna”, si trovano eufemismi come
"buona donna" e sue declinazioni come
"puttana",
"cagna",
"zoccola",
“bagascia”, e varie espressioni tra cui
"serva".
Con queste espressioni associate al concetto di "donna", sostiene l'ultima battaglia semantica del politicamente corretto,
trovano "posto inoltre una miriade di
esempi ed epiteti dispregiativi, sessisti,
talvolta coraggiosamente definiti eufemismi" come "donna allegra",cortigiana",
"lucciola".
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Simili espressioni, afferma Giovanardi,
"non sono solo offensive" ma, quando offerte senza uno scrupoloso contesto,
"rinforzano gli stereotipi negativi e misogini
che oggettificano e presentano la donna come essere inferiore".
Una medesima battaglia fu portata contro
l'Oxford English Dictionary, il prestigioso
vocabolario di lingua inglese redatto dalla
Oxford University Press, che aveva deciso,
lo scorso novembre, di aggiornare la definizione proprio a seguito della denuncia
dell'attivista emiliana.
La lezione della Treccani contro il politically correct.
C'è da dire, però, che in passato l'enciclopedia italiana aveva dato una bella lezione ai
fanatici del politicamente corretto e del progressismo à la page. Poche settimane fa una
giornalista della Reuters, infatti, aveva provato a bacchettare l'enciclopedia Treccani
"colpevole" - a suo dire - di riportare nel suo
vocabolario un'espressione dal tono razzista
come "lavorare come un negro", chiedendo
su Twitter alla stessa enciclopedia di rimuovere l'espressione. La risposta della Treccani
è stata da manuale, un colpo a segno contro
la neolingua politicamente corretta e
la cancel culture: "In un dizionario - chiariva l'enciclopedia -non è soltanto normale
ma è doveroso che sia registrato il lessico
della lingua italiana nelle sue varietà e nei
suoi ambiti d'uso: dall'alto al basso, dal formale all'informale, dal letterario al parlato,
dal sostenuto al familiare e anche al volgare". Il dizionario, prosegue la Treccani,
"registra quanto viene effettivamente adoperato da parlanti e scriventi. Non siamo in
uno Stato etico in cui una neolingua
"ripulita" rispecchi il "dover essere" virtuoso di tutti i sudditi. Il dizionario ha il compito di registrare e dare indicazioni utili per
capire chiaramente in quali contesti la parola o l'espressione viene usata. Starà al parlante decidere se usare o non usare una certa parola; se esprimersi in modo civile o incivile". Un concetto molto chiaro che dovrebbe valere anche nel caso della voce
"donna".
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CASU MARZU
LA SUPERSTAR CLANDESTINA DELLA SARDEGNA
CHE PIACE AL MONDO
a cura di Brig.Gen. EI Giuseppe URRU

Il pecorino coi vermi che i pastori producono da secoli nell'isola è entrato nel
2009 nel Guinness dei primati come il
formaggio più pericoloso del globo. La
Cnn ne ha raccontato meraviglie e curiosità
È la 'superstar' gastronomica clandestina
più ricercata da chi visita la Sardegna, anche solo per dare un'occhiata all'aspetto
che ha, con quel pullulare di larve che
saltano dalla forma scoperchiata. '
Su casu marzu' (formaggio marcio, in
sardo) solletica da sempre curiosità e appetiti, ancor di più da quando, dai primi
anni Sessanta, è illegale venderlo, proprio a causa degli insetti che ne costituiscono il tratto distintivo e sono alla
base del sapore forte e persistente e della consistenza cremosa.
A quello, che il Guinness del primato nel
2009 ha classificato come il 'formaggio
piu' pericoloso al mondo', la Cnn ha dedicato nei giorni scorsi un documentato reportage, che ne ha raccontato nei dettagli
caratteristiche ed evoluzione. ' Su casu
marzu' è prodotto ancora dai pastori in
tutta la Sardegna, di solito per il consumo
familiare e per amici e conoscenti.
Fino agli anni '70 si trovava sempre anche nelle case campidanesi, tipiche del
Sud Sardegna, dove le forme di pecorino
venivano lasciate riposare nei magazzini
di famiglia, esposte alla colonizzazione
della mosca Piophila Casei. Le sue larve
sono il 'segreto' del formaggio marcio,
considerato una prelibatezza da gustare
col pane, preferibilmente il tipico
'carasau', e accompagnato da un bicchiere di vino rosso, forte come il Cannonau.
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Nonostante i divieti, si può trovare in vendita a prezzi fra i 15 e i 20 euro al chilo. Chi
non lo ama, proprio per la presenza delle
larve, non riuscendo a superare il disgusto,
se ne tiene alla larga.
D'altronde, nell'isola si consuma da secoli
e non sono documentati effetti sulla salute.
In alcuni agriturismo della Sardegna gli
ospiti più fortunati riescono a farselo offrire,
spesso a fine pasto, dopo un piatto di
'proceddu', il tipico porchetto arrosto.
Alcuni esultano, entusiasti dell'occasione di
poter almeno raccontare l'esperienza (non
senza averlo prima fotografato), altri declinano gentilmente.
Dal 2004 il formaggio marcio è inserito
nell'elenco degli alimenti tradizionali italiani: la sua produzione è codificata da oltre 25
anni, ma finora non ci sono state le condizioni per richiedere un'attestazione Dop.
Nel 2005 un gruppo di allevatori, d'accordo
con la facoltà di Veterinaria dell'università di
Sassari, aveva chiesto all'istituto di Entomologia agraria di avviare un allevamento di
Piophila casei in ambiente controllato.
L'obiettivo era produrre legalmente il formaggio e con le garanzie igieniche richieste dalle normative europee.
Una sperimentazione è stata condotta nel caseificio dell'agenzia agricola regionale
Agris, ma i risultati non sono stati omogenei.
"È il risultato del caso e di eventi magici e
soprannaturali". Il che potrebbe spiegare
quanto arduo sia cercare di 'standardizzare'
questo cibo simbolo della Sardegna per rispondere a un disciplinare e ai nuovi gusti di
massa. Il suo fascino, comunque, sembra attraversare intatto il tempo.
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MOTO GUZZI
UN SECOLO DI STORIA DEL MOTOCICLISMO
a cura di Luog.te Santi GENOVESE

Moto Guzzi festeggia i suoi primi e leggendari 100 anni. Un secolo di storia, di
splendide motociclette, di vittorie, di avventure, di personaggi straordinari che
hanno costruito il mito del Marchio
dell’Aquila. La gamma di moto è profondamente rinnovata, mantiene intatti i valori di stile e autenticità del marchio.
Ogni modello è creato nel rispetto di
un’identità unica e autentica, bilanciando
lo stile classico con la tecnologia di avanguardia.
Il 2021 è l'anno del centenario di Moto
Guzzi. Un secolo di storia, cento anni di
splendide motociclette, di vittorie, di avventure, di personaggi leggendari che
hanno costruito il mito del Marchio
dell'Aquila. Moto Guzzi festeggia con un
2021 ricco di iniziative, che avrà il suo
culmine nelle GMG - Giornate Mondiali
Moto Guzzi, in programma a Mandello
del Lario dal 9 al 12 settembre. La Casa
con il marchio dell'Aquila ha allestito una
serie limitata in Livrea Centenario, che
sarà disponibile su V7, V9 e V85 TT solo
nel corso del 2021. Era esattamente il 15
marzo 1921 quando venne costituita la
«Società Anonima Moto Guzzi», avente
per oggetto «La fabbricazione e la vendita di motociclette e ogni altra attività attinente o collegata all’industria metalmeccanica». E proprio in quel momento, in
memoria di un compagno d’armi dei fondatori, fu scelta l’aquila ad ali spiegate
come simbolo della nuova Società.
Iniziò così dalla sede operativa di Mandello del Lario, nello stesso stabilimento
in cui tuttora vengono prodotte le Moto
Guzzi, un'impresa industriale che ha segnato la storia del motociclismo mondiale, attraverso moto che sono entrate
nell'immaginario collettivo, come la GT
500 Norge (1928) portata al Circolo
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Polare Artico da Giuseppe Guzzi, fratello del
fondatore Carlo, l'Airone 250 (1939), il Galletto (1950) che contribuì alla motorizzazione
di massa nel dopo guerra. In quegli anni venne inaugurata la galleria del vento, la prima al
mondo in campo motociclistico, tuttora visitabile nello stabilimento di Mandello, voluta
da un affiatato team formato da tecnici straordinari come Umberto Todero, Enrico Cantoni
e un progettista che ben presto entrerà nel mito: il milanese Giulio Cesare Carcano, padre
dell'incredibile Otto Cilindri da 285 km/ora
(nel 1955) e dei prototipi che tra il 1935 e
1957 si sono aggiudicati ben 15 titoli mondiali velocità e 11 Tourist Trophy.
Negli anni '60, dopo le motoleggere Stornello
e
Dingo,
Moto Guzzi
dette vita al
motore bicilindrico a V
di 90° da
700cc con
trasmissione
finale a cardano, destinato a diventare
il
simbolo
stesso della
Casa
di
Mandello
attraverso
modelli mitici come la V7 Special, V7 Sport, California
e Le Mans. Su questa architettura il propulsore viene costantemente evoluto fino a motorizzare, supportato dalla più avanzata dotazione di controlli elettronici, le più apprezzate Moto Guzzi contemporanee come la gamma V7, V9 nelle versioni Roamer e Bobber e
la grande viaggiatrice V85 TT, primo esempio di classic enduro.
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NON CI STANCHIAMO MAI DI PARLARE DI BULLISMO
a cura di Brig. Gen. EI Giusepe URRU

Quando, nel secolo scorso, si andava a
scuola, se un compagno osava alzare le
mani o i piedi contro un altro, e i genitori
venivano a saperlo, erano botte. Non botte all’insegnante da padri e madri armati
di randelli ma botte da orbi al figlio discolo e manesco. Gli insegnanti non avevano nulla da temere. Quando andavano
a scuola sapevano che sarebbero tornati a
casa incolumi. Oggi negli Istituti di ogni
ordine e grado, i docenti devono vedersela con i parenti degli scolari. Guai se
rimproverano gli allievi più riottosi e
bocciano, com’è giusto, i somari. Gli insegnanti noi li rispettavamo e li temevamo e da alcuni eravamo terrorizzati.
Quando scorrevano il registro per decidere chi interrogare, noi ce la facevamo
sotto. Erano autorevoli e qualcuno, se necessario, anche autoritario. Non ce ne
passavano una e facevano bene perché a
scuola si va per studiare e imparare. C’erano anche allora le scuole ispirate al
metodo Montessori, ispirato, a sua volta,
alla lezione dell’americano Dewey
(pedagogista americano del 1860), quella
della suddivisione dell’età evolutiva in
tre fasi : 1. dai 4 agli 8 anni prevalgono
nel bambino gli istinti e i bisogni in modo spontaneo che si manifestano con il
gioco e l'attività ludica.
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2. dai 9 ai 10 anni il bambino frequenta la
scuola primaria che è basata sul lavoro per
permettere al soggetto di acquisire le abitudini culturali della società in cui vive.
3. dai 12 ai 14 anni all’alunno viene data la
possibilità di ampliare le sue conoscenze
astratte attraverso lo studio in biblioteca e laboratorio all’interno della scuola media .
Noi siamo, siamo sempre stati, e sempre saremo per la severità, la massima severità,
giustificata dall’equanimità.
La scuola non è una sala da giochi e neanche
un luna-park. La scuola è la palestra della vita, come la famiglia. Le indulgenze plenarie,
prima o poi si pagano. 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 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
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valere con gli insegnanti le proprie
ragioni , ma basta
con la volgarità, la
spavalderia , la
protervia.
Come
più e più volte abbiamo detto, 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.
Non possiamo trascurare il fatto che ragazzi, anche di ambienti familiari sani,
non riuscendo ad emergere attraverso
l’impegno nello studio con giuste ambizioni si mettono in evidenza con atti di
bullismo o di vandalismo ( es. allagamento della scuola) con la certezza della
visibilità che l’evento procura nella società della comunicazione. Pur di sfuggire alla noia quotidiana , scatta nel cervello il piacere della ribalta, in presenza poi
di sanzioni blande e di un clima permissivo. La crisi non è nei nostri ragazzi ma
nella società che li circonda. I giovani
vivono tra un futuro minacciato dalla disoccupazione e un presente in cui i genitori non possono che trasmettere la propria incertezza e quella del proprio mondo.
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È a questa incertezza che né le famiglie, né gli insegnanti
molto
spesso riescono a
dare risposte. La
famiglia non è
una sommatoria di
individui
ma
gruppo affettivo
complesso. E’ essenziale allora il
dialogo, la verbalizzazione dei sentimenti,
delle esperienze e delle emozioni, soprattutto
nella ritualità quotidiana della tavola. La Costituzione attribuisce ai genitori il dirittodovere di educare ed istruire i figli, ma, a sessant’anni di distanza, non si sono trovate ancora modalità soddisfacenti per realizzarlo.
La scuola da sola non è autosufficiente ma
con il sostegno morale ed operativo dei genitori può farcela come insegnano molte esperienze positive. Il mutamento del rapporto tra
genitori e insegnanti è una delle cause che
più frequentemente viene indicata come responsabile della mancanza di autorità dei docenti, e dunque della diminuzione di disciplina nelle classi.
La complicità tra genitori e insegnanti nei
confronti delle linee educative rivolte ai figli/
alunni ha lasciato il posto a una contrapposizione tra famiglie "iperprotettive" e docenti
indeboliti nell’autorità e nel prestigio sociale.
Non c’è progetto educativo senza regole e
senza l’autorevolezza necessaria a declinarle.
Essere adulti implica credibilità, coerenza,
buon senso, autorevolezza. Rimane importante l’educazione fra pari ma determinante è
dare l’esempio nel rispetto delle regole da
parte degli adulti.
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E’ mEGLIO RESPIRARE CON LA BOCCA O CON IL NASO ?
Impariamo a respirare bene
a cura di Carla WOLLENIGH

Secondo una ricerca effettuata dal Department of Respiratory Allergy dell’Università di
Delhi su cinque pazienti affetti da asma, che avevano sofferto di broncocostrizione, in seguito ad un esercizio fisico, che consisteva nel correre avanti e indietro lungo un corridoio
di 90 metri, hanno rilevato che accusavano una dispnea dopo la respirazione orale, mentre
questo non si verificava dopo la respirazione nasale. I medici indiani attribuiscono questo
fenomeno a diversi fattori. La respirazione orale produce un’ iperventilazione, può causare
uno spasmo bronchiale , un abbassamento della temperatura e dell'umidità dell'aria inspirata che, stimolando i ricettori della faringe e delle vie respiratorie, provoca una bronco costrizione mentre, se vengono stimolati i recettori epifaringei situati nella parte posteriore
del naso possono provocare una broncodilatazione. La respirazione nasale, quindi , dirige
il getto d'aria verso i ricettori epifaringei, neutralizzando gli effetti dell'esercizio fisico. E’
noto che il naso condiziona l'aria immessa umidificandola, regolandone la temperatura e
asportando le particelle estranee; vi è quindi una differenza significativa nel comportamento delle vie aeree se si respira soltanto attraverso il naso durante uno sforzo fisico. I ricercatori affermano che l' inspirazione non deve avvenire attraverso la bocca. Il naso durante la respirazione è importante per diversi motivi: provvede innanzitutto a riscaldare e
inumidire l'aria inspirata, è il filtro dell'aria che inspiriamo, trattenendo pulviscolo, corpi
estranei e agenti patogeni, impedendo agli stessi di raggiungere le vie respiratorie in profondità. La respirazione dalla bocca rappresenta di contro il fattore principale del raffreddamento delle vie aeree, contribuendo così a provocare diversi disturbi correlati. Respirare
mantenendo la bocca aperta è un modo decisamente anti-fisiologico che favorisce in molti
casi l’insorgenza di malattie. Questa abitudine è particolarmente comune nel corso della
notte ma diffusa anche durante la giornata, è spesso imposta da malattie respiratorie di
natura otorinolaringoiatrica che ostacolano una corretta respirazione nasale, obbligando
a respirare con la bocca. Tra le tante cause possono, per esempio, esserci una deviazione
del setto nasale oppure condizioni croniche che determinano un'ostruzione delle fosse nasali al passaggio dell'aria. Tra queste ricordiamo i polipi nasali, la rinite allergica e la sinusite.
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’
CURIOSITA’ LINGUISTICHE
L’italiano deriva non dal latino classico studiato
nelle università e adottato dal Vaticano come lingua ufficiale, ma dal cosiddetto latino volgare.
Nell’antica Roma in latino volgare parlavano i
soldati, i contadini e gli abitanti delle province.
Dante Alighieri fu il primo a sostenere che il volgare dovesse sostituire il latino letterario, comprensibile solo a pochissime persone, e scrisse addirittura un trattato dedicato a questo tema, il “De
vulgari eloquentia”.
RIDIAMOCI SU’
Due cacciatori sono nel bosco quando uno di loro
cade a terra. Questi non sembra respirare e i suoi
occhi sono assenti. L’amico chiama immediatamente i soccorsi al telefono. Urla: «Il mio amico è
morto! Che posso fare?». «Cerchi di calmarsi,
l’aiuto io – gli risponde l’operatore – Innanzitutto
si assicuri che il suo amico sia realmente morto».
Un attimo di silenzio, poi si sente un colpo di fucile. «OK. E adesso?».
=============================
Alla mensa di una scuola cattolica, la suora mette
un biglietto davanti a un mucchio di mele:
“Prendine solo una. Dio sta guardando.”. Più in là
c’è una pila di biscotti. Pierino scrive un biglietto
e lo mette in bella vista davanti ai biscotti: “Prendi
tutto quello che vuoi. Dio sta guardando le mele.”
================================

RICETTA DEL MESE
RICETTA DEL PANCAKE
Ingredienti :250 ml Latte -200 g. Farina 00 - 65 g.
Zucchero- 1uovo - 1 cucchiaino Lievito in polvere
per dolci.
Mettete in una ciotola l’uovo intero insieme allo zucchero e sbatteteli con una forchetta . Aggiungete il latte a temperatura ambiente e continuate a
sbattere solo con la forchetta. Aggiungete a poco a
poco tutta la farina setacciata e il lievito in polvere per dolci e continuate a mescolare fino a che otterrete una pastella liscia e omogenea.
Fate scaldare una padella antiaderente e, quando
sarà ben calda, mettete a cuocere un mestolo di impasto dei pancake senza burro e fate cuocere per
circa 4 minuti fino a che vedrete che si formeranno
delle bollicine sopra quindi girate i pancake e fateli
cuocere dall’altra parte per altri 3 o 4 minuti.
Togliete i pancake veloci dalla padella e a questo
punto
sbizzarritevi,
potete
spalmarli
di nutella, crema pasticcera, marmellata, miele o
qualsiasi altra cosa vi venga in mente, anche con la
frutta fresca e panna montata
LO SAPEVI CHE…………
PARLARE A VANVERA
Parlare a vanvera - dice la Treccani - significa parlare «senza riflettere e senza stare attenti a quanto si
dice o si fa». Un altro modo di esprimere più o meno lo stesso concetto è la forma "dare aria alla
bocca", che appunto indica sempre un discorso senza senso, con poco costrutto.
In effetti l'aria è un elemento ricorrente quando si
tratta di far capire a qualcuno che sta dicendo una
sciocchezza e il motivo risiede nel fatto che, fisiologicamente, l'aria ci serve sia per parlare, sia
per espletare funzioni molto meno nobili... Per
fare le puzzette insomma! Ed è qui che entra in gioco la vanvera... La vanvera era uno stranissimo oggetto settecentesco usato dai signori che non volevano essere infastiditi da certi odori.
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