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LA “DIVERSITA’“ VISSUTA SENZA “ORGOGLIO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Il riconoscimento della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e 
la transfobia» prevede anche «cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile» anche nel-
le scuole «nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa e del patto educativo di 
corresponsabilità». Ma è giusto parlare di sessualità in una scuola materna? O davanti a 
degli alunni delle elementari? E chi sarebbe autorizzato? Il caso recente del Lazio e le 
polemiche scoppiate dopo il vademecum sui bagni no gender a scuola dimostrano che il 
tema, al netto di polemiche politiche, divide l'opinione pubblica e necessita di una for-
mulazione più stringente. 
E’ vero, è facile fare battute su determinati argomenti , ma sono la conseguenza di certi 
atteggiamenti forzati  da parte di chi vuole ostentare la sua “diversità” che passerebbe 
inosservata se la vivesse con naturalezza e senza  “orgoglio”.  E cosa c’entra l’orgoglio 
con le sfilate carnevalesche che, più che fare riconoscere i giusti diritti dei gay, li fanno 
cadere nel ridicolo? Orgoglioso può essere chi vive la quotidianità della sua esistenza nel 
rispetto delle persone e delle regole del vivere civile. Orgoglioso può essere chi compie 
totalmente il proprio dovere e opera con serietà e impegno, qualsiasi attività svolga. Or-
goglioso può essere l’uomo che ama il prossimo suo come se stesso. Orgoglioso è chi 
compie il proprio dovere e si prodiga per il bene della società. Orgoglioso è il carabiniere 
che salva una vita umana. Orgoglioso è il giovane che porta a compimento i suoi studi  
raggiungendo  l’agognata laurea. Orgoglioso è un padre che vede i suoi figli entrare nel 
mondo del lavoro. E, grazie a Dio, quanti ne abbiamo di questi esempi! Eppure nessuno 
dei suddetti scende in piazza e fa cortei per sbandierare il suo orgoglio. Non sarebbe pre-
feribile che i problemi dei gay , delle lesbiche, ecc..– che pure tanto soffrono, soprattutto 
per l’indifferenza e l’incomprensione di un’altra buona parte di essere umani – non fos-
sero sbattuti in faccia alla gente in maniera così ostentata e folcloristica, ma affrontati 
seriamente nelle sedi opportune? Non sarebbe meglio se i sindaci e i politici di questa o 
quella città, invece di sfilare con i gay per accaparrarsi qualche voto, lavorassero seria-
mente per aiutarli davvero? Gli stessi gay non pensano che hanno torto coloro che vo-
gliono imporre platealmente la propria presenza e finiscono poi col farsi addirittura stru-
mentalizzare da tanti che li sfruttano per i loro scopi? Secondo me, se si rendessero con-
to che gli eccessi tolgono dignità proprio alle loro persone, rendendo a tutti più difficile 
capirli ed accettarli, farebbero lo stesso i cortei, ma senza ostentazioni. 
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LE MANI POCO PULITE DELLE TOGHE  SUL POTERE 

a cura di  Dott.sa Rossella CASO 

Nel 1992 il magistrato An-
tonio Di Pietro fa arrestare  
il presidente del Pio Alber-
go Trivulzio, Mario Chiesa 
colto in flagranza di reato 
mentre intasca una tangen-
te di 7 milioni di lire da 
una ditta di pulizie. 
Inizia cosi TANGENTOPOLI guidata da 
un pool di magistrati che, tra avvisi di ga-
ranzia, arresti e domiciliari, mette sotto 
scacco la politica italiana e l’imprenditoria 
che fino ad allora aveva finanziato con 
“donazioni” tutta la partitocrazia naziona-
le. 
Mani pulite è addosso a Craxi e sta segan-
do l'albero del pentapartito. Quegli uomini 
- i Di Pietro, i Davigo, i Colombo  sono i 
più popolari d'Italia e la vulgata è che 
stanno purificando il Paese dalle scorie 
della corruzione e del malcostume dila-
gante. Sono passati trent’anni  e quella 
“purificazione”  sembra chiudersi fra scan-
dali, macerie, scene grottesche di verbali 
circolati sottobanco nel gran Sinedrio del 
Csm, a sua volta affossato da dimissioni a 
raffica. 
Guardi all’indietro e vedi che quella lunga 
stagione viene dimenticata  e ti chiedi co-
me sia stato possibile passare dalle stan-
ding ovation a questo disastro, dai procla-
mi in tv sul valore non negoziabile della 
legalità alle frasi a mezz'asta, in un susse-
guirsi di situazioni imbarazzanti.  
Prima Luca Palamara, il grande pentito 
della magistratura, la toga che finalmente 
svela dall'interno il sistema delle correnti e 
la lottizzazione capillare, senza trascurare 
nemmeno uno strapuntino; poi sono com-
parsi i verbali dell'avvocato Amara, portati 
in giro in un modo quasi surreale come 
una Madonna pellegrina, e utilizzati - que-
sto il sospetto - per regolare conti in so-
speso dentro la magistratura.  

Non è un bello spettacolo ve-
dere che Davigo, ormai in 
pensione dopo aver provato a 
resistere dentro la cittadella 
del Csm, sia il postino di 
quelle carte in cui Amara, con 
grande sfoggio di fantasia, in-

filza un pm perbene come Sebastiano Ardi-
ta, cofondatore con Davigo della corrente 
Autonomia e Indipendenza, dentro la fanto-
matica loggia Ungheria, parterre affollatissi-
mo e improbabile di servitori dello Stato 
che avrebbero servito i propri interessi. Da-
vigo e Ardita si erano messi insieme per 
cambiare la giustizia. È finita che anche nel 
solito Sinedrio del Csm non si salutavano 
più. Veleni & fratelli coltelli. E fa impres-
sione vedere che Davigo se la prenda con 
Francesco Greco che con lui cominciò sulla 
sponda di Mani pulite e oggi da procuratore 
della repubblica, seduto sulla poltrona che 
fu di Francesco Saverio Borrelli, avrebbe 
tergiversato pattinando sulla crosta sottile di 
quelle dichiarazioni scoppiettanti. 
Crepe feroci in un edificio che allora, all'al-
ba della Seconda repubblica, appariva un 
Quirinale bis abitato da una squadra affiata-
tissima. 
«Il Pool è un'orchestra», scrivevano i gior-
nali, sincronizzata a meraviglia, con Borrelli 
sul podio del direttore. In realtà era un en-
semble di violini solisti e col tempo, con il 
manipulitismo, tutta la magistratura si è 
riempita di violini di fila convinti di essere 
artisti. 
«Mani Pulite - sintetizza l'avvocato Gaetano 
Pecorella, uno dei più noti penalisti italiani, 
già difensore del Cavaliere e parlamentare 
azzurro - è il momento in cui la magistratura 
diventa potere. E così segna la propria fi-
ne». 
Pecorella afferra insomma una stagione e la 
sintetizza sul filo del paradosso: «Il potere 
non  basta  mai  e  quel che è successo dopo,  
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fino all'epilogo sconcertante di questi me-
si, ne è solo la fatale evoluzione». C'è un 
prima, naturalmente. È la lunga marcia 
cominciata molti anni prima, all'epoca di 
Palmiro Togliatti che a sua volta aveva 
studiato la lezione gramsciana. 
I magistrati progressisti cominciano pro-
gressivamente a marcare la loro presenza 
fra i giudici. Il Sessantotto è un accelera-
tore strepitoso delle loro ambizioni, del 
disegno egemonico coltivato da Botteghe 
Oscure e più in generale del cambiamento 
di un mondo considerato il cane da guar-
dia del potere democristiano. 
«Il movimento - si legge nella mozione 
costitutiva di Magistratura democratica 
dell'autunno 1964 - si pone di indirizzare 
l'attività associativa ad una radicale svol-
ta, che la situazione generale del Paese e 
le aspettative in essa prepotentemente af-
fiorate rivelano ormai matura. Tali aspet-
tative si concretano nella richiesta ognora 
più pressante di rottura delle strutture isti-
tuzionali ereditate da un lontano e tragico 
passato e nella esigenza di instaurare la 
nuova tavola di valori scaturita dalla Re-
sistenza e consacrata nella Costituzione». 
Questo il linguaggio di quegli anni, for-
midabili non solo per Mario Capanna, ma 
anche per legioni di toghe convinte di po-
ter coniugare professione e militanza. 
Ecco gli ortodossi, gli iconoclasti e i fron-
disti, i radicali e i riformisti, ma un fatto è 
certo: si stabilisce un legame preferenzia-
le, quasi un cordone ombelicale, fra la ca-
sa madre del Pci-Pds e vasti settori della 
magistratura. Una liason che segue alme-
no due percorsi: la penetrazione nella pi-
ramide del potere giudiziario, su su verso 
i vertici, e l'affermarsi di una mentalità 
nuova, a colpi di sentenze e processi che 
cambiano le linee della giurisprudenza. 
Si arriva dunque a Mani pulite e il Pool si 
incarta sulla porta di Botteghe Oscure. 
Ma la consacrazione di quel pugno di ma-
gistrati, venerati da tutto il Paese come 
eroi senza macchia e senza paura, modifi-
ca gli equilibri e cambia il tavolo. 

Quel legame si allenta e progressivamente 
salta: l'ago della bussola indica altre direzio-
ni.  
C'è sempre il rapporto forte con la sinistra, 
ma quella consonanza va sfarinandosi, anche 
se l'antiberlusconismo, con l'elmetto indossa-
to, compatterà per anni i giudici italiani.  
E però quel virus descritto da Pecorella sem-
bra entrare nell'organismo della magistratura 
italiana che nella fase della sua massima for-
za non si accorge di essersi ammalata.  
«Quel che non è riuscita a fare la politica lo 
fanno le toghe da sole- aggiunge Pecorella - 
schiacciando il tasto dell'autodistruzione».  
I partiti restano sempre più sullo sfondo, in-
tanto le correnti, onnipresenti, cominciano 
ad azzannarsi anche se alla fine trovano sem-
pre il modo di spartirsi incarichi e poltrone. 
Ci vorranno anni e anni perché questa deri-
va, denunciata da rari grilli parlanti, emerga 
allo scoperto.  
Certo, la celebrazione dei pm capaci di scon-
figgere con la spada lucente della giustizia il 
male va avanti ma nel tempo perde slancio, 
anche perché l'epopea dei primi anni Novan-
ta, giusta o sbagliata che fosse, è irripetibile. 
Il declino è già avviato, pure se nessuno o 
quasi pare rendersene conto.  
Poi il sistema s'inceppa e Luca Palamara, po-
tente ex presidente dell'Anm, vuota il sacco, 
e nel libro scritto a quattro mani con Ales-
sandro Sallusti racconta la storia del cecchi-
no: chi tocca il sistema è fuori, c'è sempre 
una carta compromettente in qualche casset-
to e c'è sempre qualcuno, quando serve, 
pronto a tirarla fuori. È appunto il cecchino. 
Infallibile, o quasi, nella guerra per bande 
che consuma il prestigio della corporazione. 
Certo, e non è retorica affermarlo, la stra-
grande maggioranza dei giudici fa egregia-
mente, è più che egregiamente, il proprio la-
voro. Lontano dagli spifferi delle manovre e 
dalle tossine dell'ideologia. Si attendono ri-
medi, ma il cielo è scuro. A dirla tutta, forse 
il peggio non è ancora arrivato. 
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La pandemia da coronavirus ha messo il 
mondo di fronte ad un problema com-
plesso e poco previsto. Gli ospedali, luo-
go sicuro di cure, sono diventati anche 
un luogo nel quale medici ed infermieri 
nel prestare la loro opera sono stati mas-
sicciamente contagiati e colpiti da una 
elevata mortalità. Questi dati sono perio-
dicamente aggiornati, ma poco sappia-
mo di tutto quello che è il vissuto della 
vita lavorativa di medici e soprattutto 
infermieri. Sappiamo che molti operatori 
sanitari non hanno resistito alla grande 
sofferenza e si sono tolti la vita.  
Ma sappiamo ancora poco di tutta que-
sta sofferenza. Essa viene inglobata at-
torno ad una parola, lo stress. Nella evo-
luzione del mondo animale, che ha com-
preso anche l’uomo, la natura ha sele-
zionato e sviluppato comportamenti e 
misure di risposta ad un evento improv-
viso necessarie per la sopravvivenza del-
la specie. Un ruolo centrale è stato asse-
gnato a due ghiandole che sono posizio-
nate sopra i reni, chiamate surrenali. Es-
se hanno scopo di azionare attraverso la 
secrezione di ormoni meccanismi che 
aumentano la frequenza cardiaca, la 
pressione arteriosa, gli atti del respiro, 
aumentare la soglia del dolore, la cute 
riceve meno sangue a vantaggio dei mu-
scoli. Questa risposta è comune a molte 
specie. Alain Resnais è stato l’autore del 
film “Mon Oncle d'Amerique” (mio zio 
d’America) del 1980. Gli attori erano 
Gérard Depardieu e un topo. Lo spunto 
del film veniva dai lavori di Henri Labo-
rit che aveva scoperto la cloropromazi-
na, il primo farmaco neurolettico e si era 
dedicato ai meccanismi di risposta allo 
stress sostenendo che essi erano simili in 
tutti i mammiferi compreso l’uomo.  

Nel film sia Depardieu che il topo venivano 
sottoposti a stimoli similari. Ma sorprendente-
mente entrambi cercavano dapprima di reagire 
allo stimolo, si infuriavano, ma alla fine non 
riuscendo a superare la difficoltà si deprimeva-
no. La condizione dello stress nell’uomo non si 
dissocia da questo schema. 
Posso immaginare il personale sanitario in un 
reparto dedicato ai malati Covid-19. Lo stress è 
animato dalla paura, di ammalarsi, di tornare a 
casa e contagiare magari il figlio piccolo, di 
non riuscire nel compito di assistere la mole di 
pazienti che arrivano, di vederne morire tanti e 
di sentirsi impotente. 
Lo stress nel frattempo ha messo in moto i 
meccanismi di difesa. La pressione tende a sali-
re, il cuore batte forte, l’ansia ti assale, non si 
riesce tornati a casa a prendere sonno. Questo 
meccanismo resta attivo finché permane lo 
stress. Compaiono disturbi digestivi, reflussi 
gastrici, ma non solo. Abbiamo dati che riguar-
dano uno stress eccezionale, il terremoto di 
Northrige, vicino a Los Angeles, nel 1994. Si è 
potuto verificare un aumento del 260% delle 
morti per cause cardiaca nell’area metropolita-
na rispetto ai giorni precedenti. Anche la circo-
lazione del sangue nei principali organi può es-
sere compromessa da uno stress prolungato se 
esistono fattori predisponenti. La pandemia è 
stata e continua ad essere una situazione del 
tutto eccezionale. Ma deve anche insegnarci 
che il benessere fisico e psichico degli operato-
ri sanitari dovrà essere un impegno continuo e 
proficuo. Non è lo stress che si deve curare ma 
le condizioni di lavoro. Non solo più infermie-
ri, ma una grande preparazione e assunzione di 
responsabilità per migliorare la sanità insieme 
ai medici. La grande ammalata in questo tempo 
di pandemia si è dimostrata la sanità e per mi-
gliorarla  occorrono operatori sanitari non in 
concorrenza tra loro ma con un’unica aspira-
zione : quella della cura e assistenza del cittadi-
no sofferente. 

LA PANDEMIA  
UNA SITUAZIONE DEL TUTTO ECCEZIONALE 

a cura di  Luog,te Pierluigi SMALDONE 
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Il disegno di legge Zan deve il suo nome 
al deputato del Pd che l'ha presentato, 
Alessandro Zan. Prevede aggravanti spe-
cifiche per i crimini d'odio e discrimina-
zioni contro omosessuali, transessuali, 
donne e disabili e sta facendo nascere di-
verse e accese discussioni nel mon-
do politico, ma anche nel dibattito pubbli-
co. 
L’iter in Parlamento 
Il ddl è stato approvato nel novembre 
2020 alla Camera. Dopo il primo via li-
bera, la legge è rimasta per lunghi mesi in 
stallo nella stessa commissione, a causa 
dell'ostruzionismo della Lega e del suo 
senatore Andrea Ostellari, presidente pro-
prio della commissione Giustizia. Da qui 
sono cominciati i tira e molla, con 
la maggioranza spaccata tra discussioni, 
pressing, rinvii e frenate. Il 28 aprile scor-
so la situazione si è sbloccata e, con 13 sì 
e 11 no, il ddl è stato calendarizzato a Pa-
lazzo Madama. Il problema è che il rela-
tore sarà lo stesso presidente Ostellari, 
che ha deciso di trattenere la delega come 
relatore unico. Non ci sono ancora alcune 
certezze sulla sua definitiva approvazio-
ne. 
Le premesse 
Nonostante il caos che ha generato, i pun-
ti del disegno di legge sono ben definiti: il 
principio che guida tutti gli articoli è 
quello della «prevenzione e del contrasto 
della discriminazione e della violenza per 
motivi fondati sul sesso, sul genere, 
sull'orientamento sessuale, sull'identità di 
genere e sulla disabilità». Il testo com-
prende anche delle dovute precisazioni, 
per evitare interpretazioni errate: per 
«sesso», ad esempio, si intende il sesso 
biologico o anagrafico (ovvero quello con 
cui si nasce); per «genere», invece, si in-
tende qualunque manifestazione esteriore  

di una persona, che sia «conforme o contra-
stante con le aspettative sociali connesse al 
sesso»: si tratta dunque della tutela della li-
bera espressione individuale, a prescindere 
dalle aspettative della società. 
Arriviamo poi al termine «orientamento ses-
suale», per cui si intende l'attrazione sessua-
le o affettiva nei confronti di persone di ses-
so opposto, dello stesso sesso, o di entrambi 
i sessi.  
Per «identità di genere», infine, si intende il 
genere che ciascuno sente di avere, anche se 
non corrisponde al sesso di origine: questo 
vale a prescindere dall'aver concluso o meno 
un percorso di transizione, ovvero di 
«cambiamento» del proprio sesso. 
Le modifiche 
Ecco le modifiche legislative che il ddl, se 
approvato, introdurrà.  
La prima riguarda l'articolo 604-bis del Co-
dice Penale sui reati di propaganda e istiga-
zione a delinquere per motivi di discrimina-
zione razziale, etnica e religiosa.  
La seconda, invece, prende in esame l'artico-
lo 604-ter dello stesso Codice sulle circo-
stanze aggravanti «per i reati punibili con 
pena diversa da quella dell'ergastolo», com-
messi per gli stessi motivi del 604-bis oppu-
re «al fine di agevolare l'attività di organiz-
zazioni, associazioni, movimenti o gruppi 
che hanno tra i loro scopi le medesime fina-
lità». 
Attualmente le pene per questi rea-
ti prevedono il carcere fino ad un anno e sei 
mesi o una multa fino a 6.000 euro per la 
discriminazione, mentre per la violenza ef-
fettiva (o l’istigazione ad essa) c’è la reclu-
sione da sei mesi a quattro anni. Per entram-
bi gli articoli, il nuovo ddl Zan non fa altro 
che aggiungere ai motivi già citati anche 
quelli sul sesso, sul genere, sull'orientamen-
to sessuale, sull'identità di genere o sulla di-
sabilità. 
 

IL DISEGNO DI LEGGE ZAN 
COSA PREVEDE E PERCHE’ E’ TANTO DISCUSSO 

a cura di  Riccardo CAPPELLA 

https://www.lastampa.it/politica/2020/11/04/news/omofobia-via-libera-della-camera-a-ddl-zan-265-si-e-193-contrari-1.39499371
https://www.lastampa.it/politica/2020/11/04/news/omofobia-via-libera-della-camera-a-ddl-zan-265-si-e-193-contrari-1.39499371
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/05/04/news/ddl-zan-la-lega-va-al-contrattacco-un-nostro-testo-per-tutelare-i-deboli-1.40227749
https://www.lastampa.it/politica/2021/04/21/news/ddl-zan-la-discussione-bloccata-ancora-in-commissione-al-senato-1.40179808
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/05/03/news/il-pd-adesso-accelera-sul-ddl-zan-lo-show-di-fedez-puo-sbloccare-l-iter-1.40225678
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/05/03/news/il-pd-adesso-accelera-sul-ddl-zan-lo-show-di-fedez-puo-sbloccare-l-iter-1.40225678
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In questo modo si arriva a estendere la 
cosiddetta legge Mancino, che punisce 
con il carcere proprio queste tipologie di 
reato, e si aggiungono anche i cosiddetti 
«lavori socialmente utili» come misura a 
cui il condannato si potrà sottoporre in 
caso di sospensione condizionale della 
pena. 
La libertà di espressione 
L'articolo 4 del ddl Zan riguarda poi il 
“pluralismo delle idee e la libertà delle 
scelte”. Un articolo rivisto e modificato 
dopo le accuse sul reato di opinio-
ne avanzate dal centrodestra. La maggio-
ranza ha precisato che la punibilità scat-
terà quando ci sarà un «concreto pericolo 
di atti discriminatori o violenti» e che le 
opinioni che non istigano questi ultimi 
«restano salve», in quanto provengono 
già dall'articolo 21 della Costituzione. Si 
tratta della cosiddetta «clausola salva 
idee» introdotta da Enrico Costa. In pa-
role povere, il ddl non intacca la libertà 
di espressione, a meno che con le parole 
non si travalichi il confine della discrimi-
nazione e della violenza. 
La giornata nazionale e i centri per le 
vittime 
Infine, il disegno di legge prevede il via 
libera ai centri antidiscriminazione e 
a una giornata nazionale contro l’omofo-
bia. Quest’ultima, in particolare, da cele-
brare il 17 maggio, avrebbe una finalità 
educativa anche nelle scuole elementari, 
con attività mirate a promuovere la cultu-
ra del rispetto e dell'inclusione e a con-
trastare i pregiudizi.  
Le perplessità 
Tra i punti più problematici il comma d) 
dell’articolo 1 sul significato di «identità 
di genere», che recita così: 
«L’identificazione percepita e manifesta-
ta di sé in relazione al genere, anche se 
non corrispondente al sesso, indipenden-
temente dall’aver concluso un percorso 
di transizione». Per alcuni questa norma 
cancellerebbe il dualismo uomo-donna a 
vantaggio di una auto-percezione indivi-
duale, per la quale non verrebbe richiesta  

una forma di stabilità. 
Altro nodo da sciogliere è quello legato 
all’articolo 1, comma a), in cui non sarebbe 
chiarito in cosa esattamente debbano consi-
stere (o non consistere) le condotte antigiuri-
diche.  
L'articolo 1 divide il sesso dal genere 
(secondo la dottrina ufficiale del mondo 
omosessuale sono appunto almeno una dozzi-
na) e parla di «identità di genere» come per-
cepita, indipendentemente da una transizione 
sessuale compiuta. Molti generi sono fluidi, 
ma oltre al genere esiste uno spettro di 
«orientamento sessuale» a sua volta mutevole 
perché può non coincidere con il genere. 
Quindi una persona «poliamorosa», che ha 
relazioni con più persone, può essere un tran-
sgender - quindi una persona che non si rico-
nosce nel concetto binario di uomo-donna ma 
non ancora transessuale, cioè può non aver 
scelto cosa vuole essere. Basti pensare che 
secondo la legge per identità di genere si in-
tende «l'identificazione percepita e manife-
stata di sé in relazione al genere, anche se 
non corrispondente al sesso, indipendente-
mente dall'aver concluso un percorso di tran-
sizione». Per la serie oggi sono un transes-
suale, domani mi sento un transgender, dopo-
domani chissà. Una confusione dove è facile 
cadere vittima di affermazioni che suonino 
come «omofobe» senza volerlo essere. Quin-
di, la volontà di tutelare diritti e dignità degli 
omosessuali spalanca le porte al cosiddetto 
self-id, una specie di autodichiarazione di ge-
nere unilaterale, che in Gran Bretagna si fa 
all'anagrafe e che il 94% degli inglesi ha boc-
ciato di recente (sondaggio del Times di giu-
gno 2020) dopo alcuni casi limite, come de-
tenuti trans spediti in carceri femminili che 
hanno violentato delle detenute. 
Oggi chi ha osato e osa dissentire rispetto al 
ddl Zan è oggetto di aggressione e di odio. 
Sarà ancora lecito dire che un bambino ha 
diritto a una mamma e un papà o che l'utero 
in affitto è una pratica spregevole senza ri-
schiare di finire nei guai? Lasciamo al legi-
slatore  la formulazione  di una legge che evi-
ti uno scontro sociale  salvaguardando i diritti 
di tutti i cittadini . 

https://www.lastampa.it/rubriche/la-voce-dei-lettori/2021/04/22/news/ddl-zan-e-pluralita-1.40184637
https://www.lastampa.it/rubriche/la-voce-dei-lettori/2021/04/22/news/ddl-zan-e-pluralita-1.40184637


7  

7  

 

 

    2018 
 
 

 

    2021 
 

 

La divisa è un po’ come 
il coraggio: chi non ce 
l’ha non se la può dare. 
Anche se vorrebbe. In 
tanti ricorderanno i 
«travestimenti» dell’ex 
ministro Matteo Salvini 
che era solito indossare 
giacche, cappelli e fel-
pe dei corpi di cui, di 
volta in volta, sposava 
la causa. Memorabile la 
volta in cui si presentò 
alla Camera con un 
giaccone della Polizia 
di Stato, attirandosi le ire della sinistra 
che si stracciò le vesti per l’avvenuta 
profanazione del tempio democratico. 
Pagine colorite di cronaca patria in cui, 
da qualche settimana, si è incuneata di 
prepotenza un’altra figura: il generale di 
Corpo d’Armata Francesco Paolo Fi-
gliuolo, alpino e nuovo commissario 
all’emergenza Covid. 
Alzi la mano chi è riuscito a vederlo in 
giacca e cravatta o magari in maglione e 
in scarpe da tennis. Il Generale non si 
scrolla mai di dosso la propria identità 
militare né, c’è da dire, la esibisce o la 
dosa a seconda delle circostanze. È una 
sorta di prolungamento di se stesso, un 
abito che fa il monaco perché di monaco 
si tratta. La cosa, manco a dirlo, non è 
passata inosservata. Per gli anti-Draghi è 
la certificazione della «militarizzazione» 
ormai in corso dell’Italia, sfregiata da un 
commissariamento euro-burocratico. La 
destra al Governo approva, quella fuori 
dal Governo, cioè Fratelli d’Italia, brinda 
per l’uscita di scena del predecessore di 
Figliuolo, il manager Domenico Arcuri, 
e sostanzialmente annuisce anch’essa. E 
la sinistra?  

Qualche arcobaleno storcerà 
il naso per il sempre mimeti-
co outfit estate/inverno del 
generale ma cova il dissenso 
in silenzio. E di questo var-
rebbe la pena ringraziare 
Draghi e tutti i governi tecni-
ci che avranno ogni difetto 
possibile, ma almeno hanno 
il pregio di stipare in cambu-
sa tutte le derive ideologi-
che, soprattutto se post-
Sessantottine. 
Certo, se Figliuolo, anziché 
il commissario all’emergen-

za fosse il ministro della Difesa (e chissà che 
non succeda in futuro), le cose andrebbero 
diversamente. Probabilmente finirebbe per 
fare come un altro generale illustrissimo, 
Charles De Gaulle, che si mostrava in divisa 
solo quando voleva ricordare ai francesi di 
essere il capo delle Forze armate - talvolta 
rifiutando di farsi truccare con effetto spae-
sante da fantasma dell’opera. Storie del No-
vecento oggi irripetibili, nell’era della comu-
nicazione perfetta e ben studiata, dove a vol-
te però ci si impone per contrappunto. Come 
il generale Figliuolo che probabilmente non 
ha messo su una startup di comunicatori per 
studiare l’approccio migliore ma ha sempli-
cemente deciso di non dismettere i propri 
panni. Per dirla con una  scrittrice i militari 
«portano il loro passato sulla uniforme e non 
sono solo nastrini o distintivi: è la storia di 
ognuno e chiunque può leggerla». 

LA DIVISA E’ PER SEMPRE 

a cura di  Brig. Gen. E.I. (r.) Giuseppe URRU 
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Puntuale come solo gli 
anniversari sanno essere, 
la richiesta di “arrivare 
finalmente alla veri-
tà” accompagna la qua-
rantatreesima ricorrenza 
dell’uccisione di Aldo 
Moro. Il ritornello, sta-
volta, è stato intonato in 
anticipo. Agli arresti 
di Parigi ha fatto subito 
seguito la succulenta notizia che una di lo-
ro, Marina Petrella, potrebbe svelare mi-
steri occulti sul rapimento e l’uccisione di 
Aldo Moro. Ma il coro non si è limitato a 
reclamare una verità che è in realtà già no-
ta. Gli arresti sono stati spiegati e giustifi-
cati da quasi tutti anche con la necessità 
di “sapere la verità”, come ripete uno dei 
principali magistrati impegnati allora nel 
contrasto al terrorismo, Armando Spataro. 
La parola è sempre la stessa. I significati 
invece divergono.  
Quando Mario Calabresi, figlio del com-
missario ucciso nel 1972, insiste perché 
venga detta la verità sull’uccisione di suo 
padre non ha in mente oscuri complotti. È 
convinto che a decidere e a realizzare l’o-
micidio del padre siano stati quelli che per 
quel delitto sono già stati condannati: lea-
der e militanti di Lotta continua. Ritiene 
però che nell’attentato fossero coinvolte 
con ruoli minori altre persone. Pensa, a ra-
gion veduta, che qualcuno debba aver fatto 
da palo e che qualcuno debba essersi occu-
pato dell’ “inchiesta” per studiare le abitu-
dini della vittima e preparare il colpo. 
La “verità” che invoca è di piccolo cali-
bro: si traduce nel mandare alla sbarra un 
certo numero di imputati minori, a mezzo 
secolo di distanza dall’omicidio. 
 

Questa peraltro è l’acce-
zione di “verità” che impu-
gnano in diverse occasioni, 
ogni anno, gli eredi della 
sinistra e della destra radi-
cali di quei tempi. “Verità 
per Verbano, per Acca La-
rentia, per Fausto e Iaio, 
per Zicchieri” vuol dire 
solo individuazione di  
colpevoli a proposito dei 

quali, se fossero davvero scoperti, occorre-
rebbe poi interrogarsi sul senso di una san-
zione che arriva a distanza di tempo talmen-
te vasta da colpire a tutti gli effetti persone 
diverse da quelle che, nella notte dei tempi 
commisero il delitto . 
Ma in questo caso lo smagliante termine 
“verità” altro non è che un sinonimo del 
classico “pentimento”: denunce in cambio 
di sconti di pena. S’intende tutt’altro quando 
invece si parla di “verità” sul caso Moro e 
in generale sulla scia sanguinosa di quegli 
anni, quando ci si esalta per quel che potreb-
be raccontare “Virginia”, all’epoca nome di 
battaglia di Marina Petrella, una delle arre-
state di Parigi. Qui in ballo non c’è più la 
piccola storia di qualche complicità rimasta 
impunita ma quella grandissima della para-
bola storica italiana. Si allude al sospetto, 
che per molti è una certezza ancorché indi-
mostrata, di una regia occulta che avrebbe 
condizionato e indirizzato a colpi di pistole e 
di esplosivo la storia d’Italia. 
Pur accorpate indebitamente sotto un’unica 
voce, le due richieste sono molto diverse e 
vanno considerate in modo distinto. La pri-
ma, la richiesta di denunciare colpevoli mi-
nori come nel caso dell’omicidio Calabresi, 
risponde alla logica magistralmente illustrata 
dall’opinione del dottor Pignatone secondo  

GLI ANNI DI PIOMBO 
TORNANO I MISTERI E LE TEORIE DI COMPLOTTO 

.a cura di Massimo SAGGIA CIVITELLI 
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 cui l’ergastolo ostativo dovrebbe essere 
eliminato solo per chi denunci altri colpe-
voli. Recupero sociale, cambiamenti di 
personalità, revisione delle scelte passate, 
persino, nel caso degli arrestati di Parigi, 
decenni di vita specchiata diventano irrile-
vanti a fronte dell’unico passo importante: 
la denuncia. Così, però, un’intera conce-
zione della civiltà giuridica e della funzio-
ne della pena viene scardinata, rovesciata. 
La “verità” con tutto questo c’entra ben 
poco.  

La pretesa di ottenere lumi sulle trame 
oscure è più significativa e disegna un 
quadro ben più assurdo. Si parte infatti da 
due presupposti indimostrati: che ci sia 
effettivamente un mistero da scoprire e 
che il soggetto in questione possa svelare 
in tutto o in parte quel mistero. Il caso 
Moro è esemplare sia perché è il massimo 
delitto politico nella storia repubblicana, 
sia perché è quello a proposito del quale è 
stata ipotizzata un’intera enciclopedia di 
misteri. Solo che si tratta sempre di ipote-
si, per lo più molto fantasiose, mai dimo-
strate nonostante in quattro decenni sia 
stata prodotta in materia una bibliografia 
imponente e oltre tutto in contrasto con la 
verità processuale accertata. La richiesta 
paradossale è dunque quella di smentire la 
verità processuale sulla base di un’opinio-
ne diffusa ma tutt’altro che comprovata 
secondo la quale quella verità è falsa o in-
completa. Qualora invece non ci fosse 
davvero nessun mistero da chiarire la per-
sona a cui si intima di “dire la verità” si 
troverebbe nella condizione paradossale di 
non poterla dire, perché agli occhi di chi la 
chiede suonerebbe come reticenza, oppure 
di dover mentire. 

Per non parlare della possibilità che, pur 
esistendo davvero qualche verità non sve-
lata, la persona a cui si intima di rivelarla 
non la conosca. Il caso di Marina Petrel-
la è eloquente. Era una delle principali di-
rigenti della colonna romana delle Br, 
dunque, nel ragionamento di quanti hanno 
scritto  e  detto  che  potrebbe  far  luce sui  

presunti misteri del sequestro Moro, deve per 
forza essere al corrente di tutto. In realtà se le 
Br hanno resistito tanto a lungo prima di esse-
re sgominate è in buona parte proprio in virtù 
del loro sistema molto rigido di compartimen-
tazione e la colonna romana, proprio perché il 
sequestro avvenne a Roma e nella capitale si 
trovava la “prigione del popolo” di via Mon-
talcini, era tenuta particolarmente all’oscuro 
di quel che succedeva in quei 55 giorni.  

L’ipotesi che “Virginia” sia depositaria di tor-
bidi misteri è del tutto peregrina, come del re-
sto l’esistenza stessa di quei torbidi misteri. E 
tuttavia il suo non raccontare quel che non è 
successo o che comunque lei non conosce si 
tradurrebbe inevitabilmente in colpevole rifiu-
to di “dire la verità”. 

La martellante, ossessiva richiesta di una veri-
tà che combaci con i propri sospetti e le pro-
prie fantasie gioca però un ruolo essenziale 
nell’impedire che una fase molto lontana nel 
tempo venga consegnata alla storia. Proprio il 
clamore spropositato con cui i media e la poli-
tica hanno salutato l’arresto di 9 ultrasessan-
tenni e oltre per crimini di 40 anni fa dimostra 
che in Italia quel passaggio “naturale” alla 
storia, al passato, resta come sospeso e conge-
lato. Il terrorismo è un eterno presente soprat-
tutto in virtù della leggenda secondo cui la 
realtà di quell’epoca violenta non è ancora no-
ta, ed è dunque impossibile consegnarla agli 
archivi della memoria. 
È possibile che qualcuno consideri necessario 
fingere che il terrorismo sia cronaca e storia 
per evitare che risorga una conflittualità socia-
le radicale pur se non armata. Più probabil-
mente agisce solo una cultura ormai diffusa 
abituata a considerare sempre la realtà eviden-
te come un trompe-l’oeil dietro il quale si na-
scondono diabolici complotti. Ma, qualunque 
ne sia l’origine, l’incapacità di considerare 
una fase storica cruciale come conclusa, e 
dunque di analizzarla, elaborarla e superarla, 
è una delle principali ipoteche che tirano a 
fondo il Paese da decenni. Un problema non 
per le pochissime persone che rischiano di ri-
trovarsi in galera a mezzo secolo o giù di lì 
dai fatti ma per tutti. 
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rilevato che sono i reati di sfruttamento ses-
suale dei minori realizzati tramite social 
network, circuiti di file sharing, darknet a 
conoscere gli incrementi più gravi. Bambini 
piccolissimi di età compresa tra 0 e 9 anni 
vengono agganciati sui social, sulle app di 
gioco e condotti "in relazioni tecnomediate 
di tipo abusante da adulti senza scrupoli"; 
solo nei primi 4 mesi di quest'anno 52 casi a 
fronte dei 41 dell'intero anno precedente.  
NON SOLO VITTIME – Anche il cyber-
bullismo fa registrare un netto aumento del-
le denunce (+96%), con il coinvolgimento 
di bambini sempre più piccoli. Sempre nei 
primi 4 mesi dell'anno sono già 77 le denun-
ce che riguardano bambini sotto i 13 anni 
contro 34 casi nel primo quadrimestre del 
2020. Ragazzi sempre più giovani che sono 
accusati di reati sempre più gravi: adole-
scenti che fanno circolare immagini sessuali 
di ex-fidanzatine, si scambiano file porno-
grafici e immagini di abusi sessuali di mi-
nori, insultano e denigrano compagni e co-
noscenti.  
Negli ultimi 5 anni, l'età media dei ragazzi 
accusati di reati gravi come la pedoporno-
grafia si è abbassata di un punto, passando 
dai 16 ai 15 anni del 2020 ed è in crescita 
l'interessamento di ragazzi anche non anco-
ra imputabili.  
Nel 91% dei casi sono maschi che contri-
buiscono a far circolare materiale pedopor-
nografico e che entrano nel circuito penale 
minorile. 
L’ALLARME – Il Centro di ascolto di Te-
lefono Azzurro ha registrato una media di 
circa 6 casi al mese di abusi sessuali offline 
e 5 online , mentre le rilevazioni del Servi-
zio Emergenza Infanzia  evidenziano un in-
cremento degli episodi di abuso sessuale sui 
minori, con una media di circa 8 casi gestiti 
al mese. 

 

 

CYBERBULLISMO 
SEMPRE PIU’ MINORI COINVOLTI 

a cura Car. Paolo GIORGI 

Bambini piccolissimi di età compresa tra 0 
e 9 anni agganciati su social e app da per-
sone senza scrupoli. Ma crescono del 
213% anche i minori autori di reati. 
Un anno e mezzo di pandemia che ha stra-
volto la vita di tanti ragazzi, costretti per 
lunghe ore in casa davanti allo schermo di 
un computer o di un cellulare. Con conse-
guenze a volte anche terribili, poiché come 
ricordato in un report presentato dalla Poli-
zia postale tanti, troppi di loro sono risulta-
ti coinvolti reati on line, dalla pedoporno-
grafia al cyberbullismo al revenge porn. 
E non solo come vittime, ma anche co-
me baby-aggressori. 
I DATI – Nel 2020, secondo la Polizia po-
stale, sono aumentati del 77% i reati online 
in danno di bambini e ragazzi e nel primo 
quadrimestre del 2021 il trend continua 
con incrementi pari al 70% dei casi trattati 
connessi con la pedopornografia e l'adesca-
mento online rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. 
"La pandemia - spiega la direttrice della 
Polizia postale e delle comunicazioni, 
Nunzia Ciardi - ha investito le vite di tutti 
noi, ci ha cambiato profondamente in un 
tempo brevissimo. I bambini hanno subito 
uno stravolgimento del loro mondo: sono 
stati tutti obbligati ad avvicinarsi alle nuo-
ve tecnologie per poter seguire l'attività 
scolastica, mantenere i rapporti con i com-
pagni, poter sentire vicini i nonni. Il bilan-
cio che possiamo fare oggi non è purtroppo 
positivo: bambini sempre più piccoli sono 
vittime di varie forme di aggressione onli-
ne tra cui l'adescamento su socialnetwork e 
app di gioco, adolescenti sempre più giova-
ni si macchiano di reati di pedopornografia 
di solito imputati ad adulti". 
I REATI – Il Centro nazionale per il con-
trasto    alla    pedopornografia   online   ha  
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Nell’anno 1923 viene pro-
clamata la Repubblica Tur-
ca con il primo presidente 
Mustafà Kemal detto Ata-
turk ( padre dei turchi). In 
Grecia di instaura un regi-
me militare ed il re Giorgio 
II è costretto ad abdicare. 
L’Italia vede la nascita di 
Valentina Cortese, Franco 
Zeffirelli, Marisa Merlini, 
Giorgio Albertazzi, Sergio 
Zavoli, Italo Calvino, Maria 
Callas, Piero D’Inzeo.  Hit-
ler tenta il colpo di Stato di 
Monaco , ma viene arresta-
to. Fallisce l’attentato al 

principe reggen-
te del Giappone 
Hirohito. 
Tutti questi av-
venimenti del 
mondo giunge-
vano in Italia do-
po mesi e veni-
vano raccontati 
da viaggiatori 
che erano stati 
nelle grandi città 
e che avevano 
avuto modo di 

ascoltarli dalla radio, apparecchio quasi del 
tutto sconosciuto nelle campagne.  

Correva l’anno 1923, il gior-
no 19 del mese di dicembre 
nascevo a Campanarello co-
mune di Pietradefusi ( ora 
Venticano), piccolo paese di 
circa 3.000 abitanti che si 
estende ai piedi di Montefu-
sco nella ridente provincia 
avellinese ai confini con la 
provincia di Benevento, da 
papà Faustino e mamma 
Marialuisa Puzo che hanno 
allietato la nostra casa di 
ben sei figli.  Papà Faustino, 
agli inizi del 1900, ha vissu-
to da adolescente la prima 
grande migrazione verso le Americhe. Rien-
trato successivamente in Patria ha partecipa-
to come soldato alla Grande Guerra . 
Mentre non si erano ancora spenti gli echi 
della Grande Guerra che aveva portato mi-
lioni di morti e cambiamenti politici radi-
cali in tutta Europa, nel nostro martoriato 
Paese, alle prese con una rinascita difficile 
e dolorosa per le migliaia di morti nelle 
trincee, sul trono del Regno d’Italia siede 
Vittorio Emanuele III mentre Benito Mus-
solini è il Capo del Governo. Sul soglio 
pontificio c’è Pio XI ed il Gen.C.A. Giaco-
mo Giulio Maria Ponzio è il Comandante 
Generale dei Carabinieri Reali.   

IL DECANO DEI SOCI DELLA NOSTRA SEZIONE 
V. BRIG. EMILIO COLARUSSO 

Un cammino nella storia del secolo scorso insieme  ad Emilio Colarusso 
V.Brigadiere dei Carabinieri in congedo. Confidenze ed emozioni raccolte 

dal Brig. Gen. E.I. (r.) Giuseppe URRU 

Ho avuto l’onore ed il piacere di conoscere il V.Brig. Colarusso nel 2017 quando dalla Se-
zione ANC  “Salvo D’Acquisto” di Napoli è transitato alla Sezione ANC “Salvo D’Acqui-
sto” del Divino Amore di Roma.  Tutti gli anni, puntualissimo, si presenta personalmente in 
sede per rinnovare il tesseramento e con l’occasione si intrattiene in ufficio per chiacchie-
rare amabilmente e raccontare i suoi trascorsi nell’Arma. Vista la disponibilità ed il piace-
re di ascoltarlo ho colto al volo l’opportunità di raccogliere i suoi racconti per trascriverli 
sul nostro Bollettino e portarli a conoscenza dei nostri Soci. 

Gen. C.A.  Giacomo Giulio Maria 
PONZIO 

C.te Generale dei Carabinieri Reali 
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La Grande Guerra ha portato via molti uomini e 
molti ragazzi  ed i problemi che c’erano prima 
della guerra  ora si sono moltiplicati.  
Dalla guerra  e dalla prigionia ritornavano molti 
uomini  che trovavano poco lavoro  perché il la-
voro dei campi  erano mandati avanti dalle don-
ne  ,dagli   anziani e dai  ragazzi.   La mezza-
dria era l’unico sistema di sostentamento della 
famiglia. Famiglie borghesi benestanti erano 
proprietari dei terreni agricoli  dove più dell’affit-
to  vigeva il sistema della mezzadria ovvero la 
coltivazione dei campi e la divisione dei prodotti 
e degli utili.  
La radio aveva cominciato a diffondersi  dopo 
la grande invenzione  di Marconi, come il  te-
lefono, il telegrafo era ormai normalità acqui-
sita e si vedeva in giro qualche rara automobi-
le. Il grande secolo aveva mosso le proprie 
pedine e puntava decisamente in avanti. Si 
correvano le Mille Miglia, il Giro d’Italia  e 
di Francia e si svolgevano i campionati mon-
diali di calcio . Si guardava avanti, alla mo-
dernità, alle scoperte e alle applicazioni tec-
nologiche. La politica non seguiva lo stesso 
passo. Fu abolito il LEI considerato vecchio e 
fu reso obbligatorio il VOI. I nomi stranieri  
vennero aboliti. Si era iniziata la numerazione 
degli anni  a partire dal 1922 . Il mio anno di 
nascita ( 1923) era il II dell’era fascista.  
Negli anni seguenti gli accadimenti sono mol-
teplici: dall’uccisione di Giacomo Matteotti 
nel 1924, alla firma dei Patti Lateranensi del 
1929.  
All’età di sei anni ho iniziato a collaborare con i 
miei genitori nei lavori agricoli  sorvegliando l’or-
to e pascolando pecore e capre. Il lavoro nei 
campi si svolgeva secondo le stagioni. Si inizia-
va a settembre  con la preparazione del terreno 
per la semina del grano che si effettuava entro il 
mese di novembre. Il terreno si arava sempre 
con l’aratro di legno  trainato dai buoi  o in 
mancanza dai contadini più robusti. A dicembre  
con la potatura delle viti  e degli alberi da frutta . 
A marzo si preparavano i vivai ed il terreno per 
la coltivazione del tabacco e si doveva vangare  
con le zappe per 10-12 ore al giorno.  

Notizie qua e là raccontate su qualche data-
to giornale o qualche predica del prevosto . 
Notizie tanto lontane dalla nostra realtà  
contadina cosi falsamente immobile ma in 
lento e continuo progredire nel tempo.  
La masseria in cui vivevamo non era molto 
grande ed  era fatta di pietre e le fessure, do-
ve l’aria filtrava  quando soffiava il vento, era-
no numerose.   
Importanti nella masseria erano la cucina con 
il camino  e la stalla delle mucche. L’acqua 
per cucinare e  per lavarsi veniva da un poz-
zo esterno, la luce per illuminare veniva forni-
ta da lampade a carburo e a volte da lampa-
de ad olio, si cucinava con il fuoco alimentato 
dalla legna raccolta  nei campi , la produzio-
ne di rifiuti era scarsissima per non dire nulla: 
la vita veniva portata avanti  in condizioni di 
povertà dignitosa legata all’andamento del 
raccolto ed al lavoro quotidiano  di noi tutti 
ed alla solidarietà tra parenti e compaesani; 
mi ricordo mia madre instancabile a sostene-
re mio padre  nel superamento dei momenti 
difficili.  
L’alimentazione era essenzialmente legata ai 
prodotti della campagna basata sui farinacei  
ed i legumi ; mi ricordo che mangiavamo ol-
tre  al pane di grano anche il pane di grano-
ne  nei periodi più duri , i formaggi  dal latte 
delle pecore  e delle mucche, le carni, a volte 
la domenica e durante le feste, erano quelle 
del maiale e delle galline.  
Lo zucchero ed il caffè erano privilegio delle 
famiglie più agiate. Il pranzo  della domenica 
era leggermente diverso da quello di tutti i 
giorni solo perché si stava tutti uniti mentre 
nei giorni feriali  era difficile mettersi insieme 
per via degli impegni di ciascuno. Un solo fo-
colare  anche all’inverno  per scaldare gli am-
bienti strapieni di letti.  
Case caldissime d’estate e freddissime d’in-
verno. Fortunatamente il lavoro era pesante  
e durava dall’alba fino al tramonto e così si 
sentiva poco il caldo per la fatica  e nemme-
no molto il freddo.  
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Il 23 luglio del 1930, un sisma di magnitudo 
6,7 (X grado della Scala Mercalli), colpì Irpi-
nia e Vulture, con epicentro in Irpinia, tra La-
cedonia e Bisaccia.  
Il terremoto colpì diffusamente Campania, 
Basilicata e Puglia, concentrando i massimi 
effetti distruttivi nell’area appenninica, in 
particolare fra le province di Potenza, Mate-
ra, Avellino, Benevento e Foggia. Il sisma 
uccise 1404 persone, interessando oltre 50 
comuni di 7 province. Nei due comuni più 
colpiti, Aquilonia e Lacedonia, crollò il 70 % 
degli edifici. Il 75 % delle vittime, invece, fu 
in provincia di Avellino. Vi furono 4.264 feri-
ti, mentre gli sfollati furono 100.000 nella 
sola provincia di Avellino. Per l’occasione fu 
utilizzato per la prima volta il treno di soc-
corso, che comprendeva una vettura per le 
comunicazioni radio, un vagone medico per 
il pronto soccorso, due vagoni di materiale 
sanitario e tende, uno per il sottosegretario, 
due destinati a 100 carabinieri e un carro at-
trezzi. 
Durante il terremoto del 1930 io con altri tre 
fratelli dormimmo per otto giorni  sotto tende di 
fortuna fatte da noi con teli e scale a triangolo. 
Nel mese di ottobre del 1931 incominciai ad 
andare a scuola  ed al ritorno da scuola, dopo 
un frugale pasto,  si continuavano i lavori dei 
campi. La formazione si completò con la scuola 
fino  alla 4 elementare .  
Nel 1933 all’età di 10 anni si completò, grazie 
alla presenza delle suore che ci insegnavano “la 
dottrina cattolica”, anche la formazione religiosa 
con la comunione e la cresima. 
All’età di 11 anni, nel 1934, iniziava la mia vita 
da adulto, l’adolescenza per i bambini del tem-
po non era come quella  di oggi . Collaborare 
per la famiglia era importante ed iniziai a lavo-
rare presso i grandi proprietari terrieri contri-
buendo così all’economia della famiglia che era 
composta da 8 persone  di cui, idonei al lavoro, 
io e mio fratello più grande Antonio, che mi è 
stato di esempio e d’ aiuto. Il poco terreno di 
mezzadria   non   era  sufficiente  a  sostenere   

Finito il periodo della preparazione del terreno 
si incominciava a piantare ortaggi, tabacco, 
granone ed altro.  
Nel mese di giugno  si tagliava il fieno tutto a 
mano con dei falcioni. Nel mese di luglio si 
incominciava  la campagna della mietitura  
che durava 15-20 giorni , mietitura che si ef-
fettuava a mano con dei falcioni costruiti da 
noi in modo artigianale.  
A seguire la trebbiatura e la raccolta del gra-
none e del tabacco  
La messa domenicale e le feste religiose era-
no molto sentite in famiglia e mia madre la 
domenica mattina  ci raccoglieva tutti e  con 
mio padre,  facendo circa tre chilometri,  an-
davamo in chiesa  sempre piena di tutti i pae-
sani  sia noi contadini  che i signori ed i ricchi 
del paese che sedevano a parte.  
Ricordo anche le feste patronali  sia per la 
funzione religiosa  e la processione della Ma-
donna  sia per la musica concertistica, in quei 
momenti non c’erano differenze  tra le perso-
ne. Alcune feste di precetto erano molto sen-
tite  come la festa della Croce ( il 3 maggio) il 
Corpus Domini, l’Ascensione, in questa occa-
sione  si mangiava la pasta  fatta in casa con 
il latte.  
La giornata festiva si sentiva ed anche gli uo-
mini, pur non andando in chiesa la rispettava-
no  vestendosi al meglio , trovando in piazza 
gli amici   e bevendo un bicchiere di vino in 
compagnia.  
Solo nel tempo delle semine o dei raccolti 
non c’era festa che tenesse. 
Per qualche tempo le stagioni  e gli anni si 
susseguivano con un certo grigiore : progressi 
lentissimi, quasi impercettibili. Si sopravviveva  
con alti e bassi a seconda delle stagioni e dei 
raccolti. Le giornate erano lunghe, alle 5  del 
mattino c’era già la luce dell’alba con il sole 
che non si vedeva ancora  ma che illuminava 
già e si prevedeva  un’altra giornata  di bel 
tempo affiancata dall’incubo del caldo.  
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alle armi normalmente nel 21º anno. 
Il servizio di leva poteva essere altresì presta-
to come "ausiliario" presso le varie forze ar-
mate italiane e forze di polizia italiane (come 
ad esempio in qualità di carabiniere ausilia-
rio presso l'Arma, Polizia di Stato, Corpo de-
gli agenti di custodia, Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco), o anche come ufficiale di 
complemento. 
Nel 1934, alla morte del Presidente della Re-
pubblica  tedesco, Hitler assume tutti i poteri; 
nel 1935 inizia la campagna d’invasione 
dell’Etiopia da parte dell’esercito italiano; nel 
1936 scoppia la guerra civile in Spagna e l’I-
talia e la Germania mandano rifornimenti alla 
compagine franchista; nel 1937 l’Italia firma 
il patto Anti-Comintern con la Germania ed il 
Giappone ed esce dalla Società delle Nazioni; 
nel 1938 il governo fascista  emana le leggi 
razziali; nel 1939 i franchisti vincono la guer-
ra civile in Spagna, l’Italia conquista l’Alba-
nia e firma un patto d’acciaio con la Germa-
nia; il 1 settembre la Germania invade la Po-
lonia e da il via alla seconda guerra mondiale, 
Mussolini dichiara  inizialmente lo stato di 
non belligeranza mentre Francia e Gran Bre-
tagna dichiarano guerra alla Germania nazi-
sta. Nel 1940 la Germania nazista invade la 
Danimarca il Belgio, Norvegia, Olanda e 
Lussemburgo, Francia. Il 10 giugno l’Italia 
entra in guerra a fianco della Germania di-
chiarando guerra a Francia e Gran Bretagna. 
Nello stesso anno inizia la campagna di Gre-
cia. Nel 1941 l’Italia capitola in Eritrea e So-
malia. La Germania  inizia l’invasione della 
Russia. La base americana di Pearl Harbor 
viene attaccata dai Giapponesi e mentre gli 
Stati Uniti e la Gran Bretagna muovono guer-
ra al Giappone, la Germania e l’Italia dichia-
rano guerra agli Stati Uniti. Nel 1942  una 
controffensiva russa a Stalingrado costringe 
alla resa la Germania.  
Avendo presentato domanda, su consiglio e so-
stegno del parroco  Don Aquilino, che ricordo 
con affetto, il 6 giugno 1942 venni chiamato a 
frequentare la Scuola Allievi Carabinieri di Roma 
per un corso accelerato di soli tre mesi. 

parecchie famiglie e restava ancora il lavoro  
di bracciante presso grandi latifondisti, anche 
io partivo  con mio fratello, reclutati in gruppi 
che partivano soprattutto per la mietitura.  
L’emigrazione, ancora molto forte, in parte 
stagionale ed in parte stabile,  faceva da 
ammortizzatore economico e sociale. So-
ciale perché attenuava gli effetti di una for-
te disoccupazione o precaria occupazione. 
Economica perché la valuta delle rimesse 
significava valuta pregiata in entrata. L’in-
dustrializzazione era un frutto delle grandi 
città dove viveva una borghesia benestante 
proprietaria di grandi appezzamenti di ter-
reno.  
La vita scorreva con una volontà ferrea, 
nell’armonia nella famiglia ed il poco tempo 
trascorso con gli amici, iniziava così la terza 
fase della mia vita giovanile.  
Nel 1938, all’età di 15 anni, tutti i sabati fre-
quentavo il servizio premilitare a Dentecane, 
piccola frazione di Pietradefusi. 
Nel 1940, prima mio fratello più grande An-
tonio, poi io, frequentammo  la scuola ele-
mentare  e serale  per conseguire la licenza  
di 5 elementare necessaria per arruolarci.  
Dopo il primo dopoguerra, il regime fasci-
sta introdusse l'istruzione premilitare, im-
partita con carattere continuativo a tutti i 
giovani dall'anno in cui compiono l'8º anno 
di età a quello in cui compiono il 21°.  
Tale istruzione comprendeva due periodi: il 
primo, dal 1º gennaio dell'anno in cui si 
compie l'ottavo, al compimento del 18º an-
no di età, era di competenza dell'Opera Na-
zionale Balilla creata nel 1926; il secondo, 
di servizio premilitare obbligatorio, dal 
compimento del 18º anno di età (leva fasci-
sta) alla chiamata alle armi della rispettiva 
classe di leva.  
Il cittadino italiano iscritto nelle liste di le-
va diventava così soldato e da quel giorno, 
incombeva su di lui l'obbligo militare 
(obbligo di leva), prevedendo che per l'E-
sercito i giovani venissero chiamati alla le-
va ed esaminati nel 20º anno e la chiamata 
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Il 20 settembre 1942 fui promosso Carabiniere 
e trasferito alla Legione Carabinieri di Napoli  
dove venni assegnato alla Stazione Carabinieri 
di Mercato , piccolo quartiere napoletano ,con 
compiti di “pattuglia fissa” , complessi militari, 
assistenza magazzini militari, sussistenza milita-
re e sorveglianza complessi telefonici, telegrafici 
e siderurgici. 
Il 4 dicembre 1942 un violento bombardamen-
to condotto dall’aviazione americana sulla città 
di Napoli distrusse case, chiese, ospedali, uffici, 
il palazzo delle poste e la zona di Porta Nola-
na .  
Furono colpiti anche tre incrociatori ormeggiati 
nel porto di Napoli.  
Pochi giorni dopo in un nuovo attacco fu com-
pletamente distrutto l’ospedale Loreto, la caser-
ma dei Carabinieri di Vico Masaniello  di fronte 
alla chiesa del Carmine in zona Mercato Porta 
Nolana. Tutti gli ingressi ai rifuggi erano stati 
distrutti  così trovammo rifugio e protezione 
sotto il campanile della chiesa del Carmine. Ri-
cordo che un collega siciliano, addetto alla cuci-
na, mise sotto la giacca, in fretta e furia, un bel 
pezzo di carne che doveva cucinare. I morti fu-
rono oltre 900.  
Il 21 febbraio 1943 con un incursione  ricorda-
ta come” la strage  di via Duomo” venne deva-
stata tutta la zona  del decumano maggiore , 
mentre nel mese di marzo  vennero colpite le 
zone  del Carmine, di via Pignasecca, Piazza 
Cavour e Capodimonte.  
Nello stesso periodo, il 28 marzo,  si ebbe l’e-
splosione della motonave Caterina Costa, carica 
di benzina e munizioni in attesa di salpare  per 
la Libia,   che da sola provocò  oltre 300 morti 
e 3000 feriti.  
Gli spezzoni della nave e brandelli umani  furo-
no scaraventati fino alla Stazione di Napoli Cen-
trale. Nel mese di aprile  vennero colpite le zo-
ne di Corso Garibaldi, via Depretis, via Medina, 
Piazza Amedeo, Parco Margherita. 
Nel mese di marzo 1943 fui mobilitato e invia-
to    alla   Scuola    Sottufficiali  di  Firenze  per  

la formazione di un battaglione  destinato alla 
partenza  per il porto di Tolosa in Francia. 
Dormimmo per 15 giorni sulla paglia.  
Completato il contingente  ci fu un esubero di 
personale  ed a cinque di noi , i più giovani, fu 
data la possibilità di rientrare  ai reparti di pro-
venienza. Noi accettammo di rientrare  ai pro-
pri reparti  perché sicuramente la nostra pre-
senza era più utile in zone colpite duramente 
dai bombardamenti americani.  
Il 22 aprile 1943 rientrato a Napoli  alla Sta-
zione carabinieri di Mercato, ripresi i servizi di 
controllo e vigilanza alle centrali  telefoniche , 
alle ferrovie e complessi militari. 
Il 25 luglio 1943  ci fu la caduta del fascismo 
e la smobilitazione dell’esercito fascista  e noi 
venimmo inviati di servizio presso tutti i centri 
sensibili. 
L’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio con 
gli americani,  eravamo alloggiati  in via Foria  
nell’Istituto  di fronte  al Distretto Militare .  
Il Generale Badoglio  instauro’ un governo 
tipicamente militare . Dietro suo ordine  fu 
diramata una  circolare telegrafica  in cui si 
disponeva  che chiunque,  anche isolatamen-
te, avesse  compiuto atti di violenza  contro 
le forze armate o di polizia,  sarebbe stato 
passato immediatamente per le armi. La cir-
colare  ordinava inoltre che ogni militare  
impiegato in servizio di ordine pubblico  che 
avesse  compiuto il minimo gesto  di solida-
rietà con  i perturbatori dell’ordine o avesse 
disobbedito agli ordini  sarebbe stato imme-
diatamente  fucilato. Gli assembramenti di 
più di tre persone  andavano parimenti di-
spersi  facendo ricorso  alle armi  e senza 
intimazioni preventive o preavvisi di alcun 
genere.  
Nel 1943 inizia lo sbarco anglo-americano 
in Sicilia e Mussolini viene messo in mino-
ranza dal Gran Consiglio del Fascismo  e 
arrestato.  
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Il governo presieduto da Badoglio tratta la 
resa con gli anglo-americani. L’8 settembre 
i tedeschi occupano parte dell’Italia e l’e-
sercito italiano senza più nessuna guida è 
allo sbando. Gli anglo-americani sbarcano 
ad Anzio e Badoglio ed il re scappano a 
Brindisi  
Il giorno 10 settembre 1943, senza ordini, 
punti di riferimento e senza alcun collega-
mento con i Comandi  superiori, l’unico Uffi-
ciale inferiore  rimasto in zona  ci disse che la 
guerra era finita, non c’erano ordini chiari, 
l’Esercito era allo sbando. Ci disse che erava-
mo liberi e di stare molto attenti  perché i te-
deschi avevano occupato  tutti i posti chiave 
della città  e la situazione era confusa e peri-
colosa.  
Molti di noi , attraverso campagna e sentieri , 
cercarono di raggiungere le proprie famiglie. 
Altri non riuscirono a partire  , seppi dopo  
che 14 miei colleghi della Stazione  Porto, 
con cui avevo fatto servizio, erano stati fucila-
ti dai tedeschi a Teverola .  
Questi eroici colleghi, con cui avevo legato 
durante  i servizi di pattugliamento, dopo 
aver difeso il Palazzo dei Telefoni di Napoli, 
sito strategico per fornire i collegamenti indi-
spensabili per organizzare le azioni di contra-
sto e di difesa, si barricarono nella caserma 
Napoli-Porto da dove opposero una dramma-
tica resistenza.  

Ma esaurite le munizioni e di fronte al numero 
dei tedeschi, si arresero. I quattordici carabinie-
ri furono costretti a camminare a piedi da Na-
poli a Teverola ove furono barbaramente pas-
sati per le armi ai margini di un campo di con-
centramento nei pressi di Aversa, unitamente a 
due inermi civili.  
Il giorno 11 settembre 1943 alle ore 9 del 
mattino giunsi a casa mia.  
Il mio paese (Venticano),  posizionato in pros-
simità  del fiume Calore,  si trovava su una del-
le direttrici  dell’avanzata degli americani  che 
erano sbarcati a Salerno il 10 settembre.  
Verso la fine di settembre del 1943, due sol-
dati tedeschi in ritirata,  forse sbandati,  si fer-
marono presso la nostra masseria  chiedendo 
a mia madre se c’era qualcuno. Io presi corag-
gio e  mi feci avanti incontrandoli.  
Dopo un attimo di esitazione da ambo le parti, 
mi chiesero da mangiare. Mia madre gli diede 
del pane  fresco e loro, appoggiato i fucili  a 
terra, si affrettarono a mettere quel pane nel 
tascapane cercando di dialogare con me in un 
incerto italiano.  
Erano spaesati  e giovani, avevano sicuramen-
te  la mia stessa età. Poi andarono via.  
I tedeschi erano in ritirata. 
La radio clandestina divulgava continua-
mente notizie di rastrellamenti e fucilazioni 
sommarie eseguite dai tedeschi verso citta-
dini inermi.  
Giungevano notizie di colleghi Carabinieri 
uccisi per non aver collaborato con i tede-
schi. 
Il 23 settembre 1943 il Vicebrigadiere Sal-
vo D’Acquisto  si era autoaccusato di un  
presunto attentato compiuto ai danni di una 
pattuglia tedesca, addossandosi la sola re-
sponsabilità dell'accaduto e richiedendo 
l'immediata liberazione di 22 ostaggi fatti 
prigionieri per rappresaglia. I 22 prigionieri 
furono lasciati liberi e immediatamente si 
diedero alla fuga, lasciando il sottufficiale 
italiano già condannato a morte, dinanzi al 
plotone d'esecuzione.  
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Tenuto sotto stretta sorveglianza da parte 
dei soldati tedeschi e, "quantunque malme-
nato e a volta anche bastonato dai suoi 
guardiani, serbò un contegno calmo e di-
gnitoso”. 
Il 10 ottobre 1943 arrivò l’ordine a tutti i mi-
litari  o forze di polizia  sbandati che si trova-
vano nelle zone liberate, di rientrare ai propri 
reparti .  
Lo stesso giorno  io ed altri  di Venticano,  a 
piedi, prendemmo  la strada per Napoli  dove 
ci presentammo alla caserma  di provenienza 
e fui inquadrato in zona Mercato Borgo Lore-
to per servizi misti con i militari alleati.  
L’11 febbraio 1944  giunse a Salerno  pro-
veniente da Brindisi il Re Vittorio Emanuele III 
e si stabilì a Ravello all’Episcopio. Il 18 giu-
gno si spostò a Napoli  a Villa Maria Pia  ex 
Roserbery. Il 7 agosto  a Raito Villa Guariglia  
fino al 26 aprile 1945. 
 In quel periodo  prestai servizio di vigilanza  
e pattuglia  presso le varie residenze  a Sa-
lerno fino a settembre 1944 e a Napoli fino 
al 31 marzo 1945. 
Il 31 marzo 1945 fui inviato presso la Legio-
ne Lazio di Roma  fino alla prima decade di 
maggio .  
Il 25 aprile 1945 la Germania si arrese e fu 

la fine della guerra. 

Il 5 maggio 1945  fui trasferito presso il  pre-
sidio di Bologna.  
L’11 maggio 1945 fui trasferito presso la 
Compagnia di Imola  per la ricostituenda Sta-
zione Carabinieri di Castel Guelfo rimanendo-
vi  5 anni. 
Il 12 agosto 1950 fui trasferito a Roma  in 
servizio presso il Ministero Difesa Esercito.  
Il mese  di Aprile 1951 fui destinato alla Le-
gione di Chieti presso la Stazione Carabinieri 
di Bagno di Aquila.  
In questo periodo  conobbi mia moglie  Elia  
e precisamente il 15 agosto 1952 ci fidan-
zammo. Dopo circa due anni di fidanzamento  
il 25 aprile 1954 celebrammo il matrimonio.  

Il 7 maggio 1954  fui trasferito alla Stazione 
Carabinieri di  Torella del Sannio ( Campobas-
so).  Insieme a mia moglie, sposata da nem-
meno quindici giorni , ci trovammo in un paese 
poverissimo  senza acqua, senza fognature e 
tanta miseria. 
Qui incomincia una nuova vita  da sposato . 
Servizi di pattuglia in paese  e perlustrazioni in 
campagna  e pernottamenti con i  Carabinieri  
di Fossalto e Pietracupa.  
Appostamenti interminabili, inseguimenti affan-
nosi, notti insonni delle guardie esterne, pattu-
gliamenti su strade assolate o fangose sono 
stati sempre accettati con il dovuto spirito di 
sacrificio e con assoluta modestia.  
Il 17 marzo 1956 nasce mio figlio Fausto. 
Nel mese di maggio 1959, a causa della pre-
caria salute del piccolo Fausto che aveva biso-
gno di un clima marittimo, ottenni il trasferim-
mo a Napoli in quella che allora era periferia,  
al limite della campagna con vita di quartiere 
( c’erano ancora una stalla con le mucche che 
ci fornivano il latte), oggi un territorio molto 
cambiato  e conosciuto per altre ragioni:, Se-
condigliano.  
Ritornai  a lavorare  presso la Stazione Carabi-
nieri di Borgo Loreto, espletando servizi diversi 
( informazioni giudiziarie, piantonamenti, scor-
te e archivio.). 
Nel 1960 nasce mia figlia Mariarosaria. Abita-
vamo in un piccolo appartamento  senza elet-
trodomestici  ( iniziarono ad arrivare dopo 
qualche anno) solo l’essenziale fornello  a gas, 
“pibigas”, appartamento con l’ingresso  da un 
balcone a cui accedevano altre quattro case , 
balcone comune, luogo di incontro e socializ-
zazione tra famiglie. Furono anni di grandi sa-
crifici vissuti nell’armonia familiare con l’obietti-
vo comune  di acquistare una casa di proprie-
tà , una casa nuova  e far studiare i figli. Fon-
damentale la presenza della mia adorata mo-
glie , educatrice, economa, artigiana provetta; 
gli amici del quartiere ancora la ricordano  per i 
suoi   lavori   di   cucito,   ricamo   e  maglieria 
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con cui contribuiva  in 
modo determinante all’e-
conomia familiare. Insie-
me abbiamo tirato  su i 
nostri figli  Fausto e Ma-
riarosa con l’esempio 
dell’amore per la famiglia 
e per il prossimo, del sa-
crificio  e della dignità del 
lavoro. 
Il 12 dicembre 1979, 
raggiunto il massimo di 
servizio,  arriva il mio me-
ritato riposo con tanti  
anni passati nell’Arma nel 
ricordo di tutti i colleghi 
con cui ho vissuto gomito 
a gomito e nella gratitudi-
ne speciale verso l’Arma. 
In tutti questi anni ho se-
guito e seguo la crescita, 
gli studi ed il raggiungimento dei traguardi  
dei miei due figli : Fausto, ingegnere chimico 
in pensione e Mariarosa, Agente della Polizia 
di Stato. Ai miei adorati nipoti  Eliana, Emilio, 
Adriano, Irene auguro di capire e  seguire l’e-
sempio del sacrificio  dell’importanza di lavo-
rare  con dignità ed aiutare il prossimo. 
Oggi passo il tempo leggendo, occupandomi 
di un piccolo orto  e di piante di fiori. 
Le figure che mi ispirano  sono Salvo D’Ac-
quisto, la Beata Richelina Ambrosini  coeta-
nea e compaesana di mia moglie Elia, San 
Giuseppe Moscati di cui sono promotore del 
culto. 
I miei pensieri  e le mie preghiere vanno  co-
stantemente a mia moglie che mi ha accudito  
con abnegazione nei momenti  gravi per la 
mia salute, alla mia famiglia e ai miei parenti. 
 

Ringrazio sempre Iddio 
per la vita che mi ha dato 
e per  aver svolto sempre  
il mio dovere vestendo la 
prestigiosa divisa da Ca-
rabiniere, nella dedizione 
assoluta alla fede del 
“giuramento dato al trico-
lore”! 
Ricordo la Sezione ANC 
di Napoli  e l’allora Presi-
dente  Maresciallo Ciar-
cia,  a cui mi sono iscritto  
la prima volta e ringrazio 
la Sezione ANC del Divi-
no Amore  che mi ha ac-
colto a seguito del mio 
trasferimento a Roma. 
Voglio chiudere questo 
escursus sulla mia vita e 
gli accadimenti di quel 

periodo ricordando il nostro beneamato Gene-
rale Dalla Chiesa che diceva : “essere cara-
biniere occorre nascerlo e per  avere 
gli alamari cuciti sulla pelle occorre 
avere dentro una forza d’animo in-
crollabili, vivere la vita in divisa con 
fierezza e con il senso del dovere e 
della disciplina, consapevoli che dalla 
tua autorevolezza e determinazione 
può compiersi il destino dell’onesto 
da te tutelato”. 
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Il 24-25 aprile 1945, 
mentre le truppe al-
leate invadono la 
Pianura Padana, è 
proclamata l’insurre-
zione generale. Mus-
solini, catturato dai 
partigiani, viene giu-
stiziato. La dittatura 
fascista di Benito 
Mussolini, che aveva 
governato il paese 
dal 1922, era finita il 
25 luglio 1943, ma 
solo l’8 settembre fu 
annunciato l’armistizio con il quale il Re-
gno d’Italia firmava la resa agli anglo-
americani; non veniva data alcuna disposi-
zione alle forze armate, abbandonate di 
fatto alla mercé degli ex alleati tedeschi. 
Un paese diviso in due. L’Italia si trovò 
divisa in due: al Sud, il governo formato 
dai partiti antifascisti preesistenti alla ditta-
tura (Democrazia Cristiana, Partito Socia-
lista, Partito Comunista) e dal Partito d’A-
zione nato nel corso della resistenza al fa-
scismo; al Nord, la neonata Repubblica 
Sociale Italiana costituita da Mussolini con 
l’appoggio determinante della Germania 
hitleriana che occupò militarmente il terri-
torio, e contro la quale combattevano i par-
tigiani guidati dal C.L.N.A.I. (Comitato di 
Liberazione Nazionale per l’Alta Italia) 
composto da tutti i partiti antifascisti.  
La transizione dalla monarchia alla re-
pubblica. La discussione politica sull’as-
setto istituzionale della nuova Italia libera-
ta dal fascismo fu rinviata a liberazione av-
venuta e le funzioni della monarchia furo-
no affidate a un Luogotenente del Re che, 
nel maggio 1946, a seguito dell’abdicazio-
ne al trono di Vittorio Emanuele III, diven-
tò il quarto Re d’Italia della dinastia dei 
Savoia.  
 

Si trattò di un 
tentativo di sal-
vare l’istituzio-
ne monarchica 
e la stessa dina-
stia dal discre-
dito nel quale 
l’aveva gettata 
la politica di 
subordinazione 
al fascismo da 
parte di Vittorio 
Emanuele III.  
 
 

Un processo costituente dal basso. 
 Infatti, già dal 1944, dopo la liberazione di 
Roma, un decreto legge aveva demandato a 
un’Assemblea Costituente, eletta a suffragio 
universale, la redazione di una nuova Costi-
tuzione in sostituzione dello Statuto Alberti-
no che aveva retto fino ad allora il Regno 
d’Italia. Per la prima volta nella storia del 
paese si avviava un processo costituente dal 
basso, marcando la differenza con le costitu-
zioni ottocentesche concesse dal re “per gra-
zia di Dio”.  
Fu nel 1946 che, sotto la pressione delle for-
ze monarchiche e degli Alleati, si stabilì che 
nel giorno delle elezioni per l’Assemblea 
Costituente gli elettori e le elettrici 
(finalmente venivano ammesse al voto an-
che le donne!) scegliessero anche se la for-
ma istituzionale della futura Italia dovesse 
essere la Monarchia o la Repubblica. Il 2 
giugno 1946 si votò: 12.717.923 furono i 
voti repubblicani, 10.719.284 quelli monar-
chici. L’Assemblea Costituente risultò com-
posta da 207 deputati della Democrazia Cri-
stiana , 115 socialisti, 104 comunisti e altri 
partiti minori. Il risultato più clamoroso fu 
l’insuccesso del Partito d’Azione, protagoni-
sta della guerra di liberazione, che ottenne 
solo 7 seggi!  

75° anniversario della REPUBBLICA 

a cura Luog.te Costabile FEDERICO 



20  

20  

 

 

    2018 
 
 

 

    2021 
 

L’Assemblea nominò al suo interno una 
Commissione di 75 membri che proce-
dette alla redazione di un progetto di Co-
stituzione, discusso in aula dal marzo al 
dicembre 1947. Finalmente il 22 dicem-
bre 1947 la Costituzione fu approvata con 
453 voti favorevoli, 62 contrari, nessun 
astenuto. Promulgata dal Capo dello Sta-
to il 27 dicembre, essa è in vigore dal 1° 
gennaio 1948. 
Lo spirito unitario delle forze antifasci-
ste. La Costituzione della Repubblica Ita-
liana è frutto dello spirito unitario delle 
forze politiche antifasciste che già aveva 
portato all’elezione del liberale Enrico 
De Nicola a Capo Provvisorio dello Sta-
to, del socialista Giuseppe Saragat prima, 
e del comunista Umberto Terracini poi, a 
presidente dell’Assemblea Costituente, 
del democristiano Alcide De Gasperi a 
capo del Governo Provvisorio della Re-
pubblica. .  
Nei giorni e nelle settimane in cui si an-
dava frantumando l’alleanza antinazista e 
antifascista e si andavano preparando gli 
anni della futura ‘guerra fredda’ tra il 
blocco occidentale guidato dagli USA e 
quello orientale capeggiato dall’URSS, i 
grandi partiti italiani che pure facevano 
ideologicamente riferimento a uno dei 
due blocchi (la DC e le forze liberali agli 
USA, il PCI e il PSI all’URSS) riuscirono 
a trovare un compromesso ‘alto’ tra le 
ispirazioni culturali cattolica, liberale e 
socialista e a costruire una tra le migliori 
Costituzioni del mondo.  
 

I pilastri della Costituzione . 
L’architettura della Costituzione è fondata su 
tre pilastri:  
1. I “principi fondamentali”, che sono elen-

cati nei primi dodici articoli;  
2. La Parte Prima dedicata ai “diritti e do-

veri dei cittadini”, dove dall’art. 13 al 54 
vengono delineate le posizioni degli in-
dividui e dei gruppi, oltre alle relazioni 
tra loro e con le istituzioni;  

3. La Parte Seconda dedicata all’ 
“ordinamento della Repubblica”, cioè 
l’organizzazione dei poteri pubblici e le 
loro interrelazioni (artt. 55-139). La que-
stione dei poteri dello Stato e della loro 
separazione fu posta – assieme a quella 
dei diritti del cittadino – fin dai testi del-
la Rivoluzione Francese del 1789. La 
differenza sostanziale, infatti, tra lo Sta-
to Assoluto e lo Stato Democratico sta, a 
ben vedere, proprio nel fatto che nessun 
“potere” è “legibus solutus”: ciascuno 
deve tener conto degli altri e del sistema 
complessivo.  

Fondamentale perciò è la separazione tra chi 
fa le leggi (il potere legislativo), chi ammini-
stra il paese secondo le leggi (il potere esecu-
tivo), chi sanziona coloro che non rispettano 
le leggi (potere giudiziario).  
I poteri della Repubblica.  
La Repubblica Italiana è una repubblica par-
lamentare. Questo significa che il nucleo del 
potere è il Parlamento. Infatti, il primo artico-
lo della Costituzione recita solennemente che 
“la sovranità appartiene al popolo” che la 
esercita attraverso i suoi rappresentanti eletti 
secondo la legge. L’esercizio della sovranità 
da parte del Parlamento viene regolato da un 
sistema di bilanciamento tra tutti i poteri della 
Repubblica che sono sostanzialmente 3 cin-
que: oltre al Parlamento, il Governo, la Magi-
stratura, il Presidente della Repubblica, la 
Corte Costituzionale.  
Il Parlamento è la sede del potere legislativo. 
È composto da due assemblee, la Camera di 
630 deputati e il Senato di 315 senatori (più 
un esiguo numero di senatori a vita) entrambe 
con le medesime prerogative.  
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Nel Parlamento risiede la sovranità popo-
lare, e quindi: - si stabiliscono le leggi a 
cui tutti i cittadini italiani e coloro che 
comunque vivono in Italia devono atte-
nersi; - si vota “la fiducia” al Governo 
consentendo al potere esecutivo di ammi-
nistrare il Paese; - si svolge una funzione 
di controllo sull’operato del governo stes-
so.  
Il Governo è la sede del potere esecutivo. 
È composto dal Consiglio dei Ministri e 
guidato dal Presidente del Consiglio in 
qualità di primus inter pares. Infatti, sia il 
Presidente del Consiglio sia i Ministri so-
no nominati dal Presidente della Repub-
blica a cui rispondono del proprio opera-
to, anche se possono essere ‘sfiduciati’ e, 
quindi, costretti alle dimissioni da un vo-
to del Parlamento.  
La Magistratura è la sede del potere giu-
diziario. I magistrati vengono nominati 
per pubblico concorso e rispondono del 
loro operato al Consiglio Superiore della 
Magistratura, un organo costituzionale 
che garantisce l’assoluta indipendenza 
dei giudici dagli altri poteri dello Stato.  
Il Presidente della Repubblica rappresen-
ta l’unità della nazione e svolge una fun-
zione di arbitro tra i tre poteri dello Stato, 
viene eletto ogni sette anni dal Parlamen-
to in seduta comune ed esercita essenziali 
poteri:  
 sceglie il Presidente del Consiglio, 

affidando ‘l’incarico di formare il 
Governo a una persona di sua fidu-
cia, che a suo giudizio potrà presu-
mibilmente riscuotere la fiducia del-
la maggioranza del Parlamento;  

 promulga le leggi proposte e appro-
vate dal Parlamento, dopo averne 
vagliato l’aderenza alla Costituzio-
ne;  

 

 ha il comando delle Forze Armate e pre-
siede il Consiglio Supremo di Difesa;  

 presiede il Consiglio Superiore della 
Magistratura;  

 può sciogliere il Parlamento e indire 
nuove elezioni quando lo ritiene oppor-
tuno. Inoltre, ha rapporti ufficiali con gli 
ambasciatori degli altri paesi e quindi 
può indirizzare, sia pure con discrezione, 
la politica estera del Paese.  

La Corte Costituzionale è l’organo supremo 
di garanzia della democrazia. Il suo compito è 
di vagliare la legittimità costituzionale delle 
leggi emanate dal Parlamento e promulgate 
dal Presidente del Repubblica. La Corte ha il 
potere, cioè, di abrogare una legge ritenuta 
contraria a uno o più articoli della Carta Co-
stituzionale. La stessa composizione della 
Corte Costituzionale contempera e rappresen-
ta i tre poteri dello Stato: i 15 membri sono 
nominati per un terzo dal Parlamento in sedu-
ta comune, per un terzo dal Consiglio Supe-
riore della Magistratura, per un terzo dal Pre-
sidente della Repubblica. In conclusione, la 
Costituzione disegna una repubblica parla-
mentare nella quale chi amministra la cosa 
pubblica deve ottenere sempre la fiducia del 
Parlamento senza le cui leggi non è possibile 
governare il paese, ma le leggi stesse possono 
essere abrogate dalla Corte Costituzionale. 
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Cambiano, dopo 12 anni, le frequenze del 
digitale terrestre. Il passaggio definitivo 
(switch-off) al Dvb-T2 è fissato per giu-
gno 2022. Ma il primo step, che vedrà 
l'abbandono dell'Mpeg2, è però alle por-
te: dal 1 settembre si passa alla codifica 
MPEG4 (Moving Picture Experts 
Group), quella attualmente utilizzata solo 
dai canali HD (dal 500 in su). Mentre dal 
giugno del '22 verrà introdotto il nuovo 
standard digitale Dvb-T2 (o HEVC, High 
Efficiency Video Coding) che assicura 
una maggior qualità alle immagini e, 
inoltre, permette anche di assegnare più 
spazio alle frequenze, a 700Mhz, delle 
reti mobili per il 5G. 
Del resto l'operazione viene fatta soprat-
tutto per questo motivo. Lo standard 
HEVC è in grado di garantire una minor 
occupazione di banda, riuscendo a gestire 
in uno spettro (di banda) più limitato tutti 
i canali televisivi del digitale terrestre at-
tualmente disponibili. 
Per  chi ha un vecchio televisore, dovrà 
comprarne uno nuovo oppure dotarsi di 
un decoder, come ai tempi del primo pas-
saggio al digitale terrestre.  
Ma quali sono le tv obsoleti? Quasi tutte 
quelle acquisite prima del 2017. In ogni 
caso per sapere con certezza se il televi-
sore è compatibile con i nuovi standard ci 
sono diversi modi. Resta inteso che se 
avete acquistato una tv che supporta l'alta 
definizione con HDR o con risoluzione 
UHD o 4K il vostro apparecchio è sicura-
mente compatibile con il nuovo standard. 
Per essere ulteriormente sicuri vi basterà 
digitare sul vostro telecomando i numeri 
100 o 200 per visitare rispettivamente i 
canali test predisposti dalla Rai e da Me-
diaset. Se vedrete comparire la scritta 
«Test HEVC Main10» avrete la conferma 
che il vostro televisore è abilitato a rice-
vere il nuovo segnale.  

Se invece sintonizzandovi sui canali 100 o 
200 vedrete lo schermo nero avrete la certez-
za che il vostro televisore non supporta lo 
standard HEVC del nuovo digitale terrestre. 
Non è però ancora certo che il formato utiliz-
zato da fine giugno 2022 sia quello a 10 bit 
(da cui la scritta «main10»). Se venisse scelto 
il formato a 8 al posto di quello a 10 bit il vo-
stro televisore potrebbe ancora essere in gra-
do di visualizzare il nuovo segnale. Si tratta 
in particolare di televisori venduti tra il 2016 
e la fine del 2018. 
Se la vostra tv è già compatibile con il nuovo 
standard dovrete solo ricordarvi di ri-
sintonizzare tutti i canali entro il giorno dello 
switch-off finale (un'operazione che andrà 
eseguita, anche più volte, tra settembre '21 e 
giugno del '22). 
L'acquisto di un nuovo tv potrebbe comunque 
essere interessante anche perchè ormai tutti 
gli apparecchi sono «smart» ossia collegabili 
a Internet e dunque permettono di vedere an-
che i contenuti di Netflix e Amazon. Sopra-
tutto, visto che il prossimo anno la serie A sa-
rà tutta su Dazn, permetteranno di vedere le 
partite, ovviamente online. In questo caso il 
digitale terrestre è inutile. Serve invece un 
collegamento a Internet ovviamente a banda 
ultralarga. 
Per acquistare il nuovo apparecchio si può 
usufruire anche del bonus, fino a 50 euro, per 
famiglie con reddito Isee sotto i 20mila euro. 
Il bonus serve per acquistare un tv che sup-
porta il nuovo digitale terrestre o un decoder 
che permetterà di continuare a utilizzare il 
vecchio televisore già in possesso del richie-
dente. Del resto anche tramite decoder si può 
rendere una tv smart e compatibile con il 
nuovo digitale terrestre. I prezzi di questi pro-
dotti arrivano fino a 250 euro. Mentre basta-
no 30 euro per acquisire un decoder base che 
serve solo per vedere i canali del nuovo digi-
tale terrestre sulla vostra vecchia tv. 

RIVOLUZIONE TV  
TRA QUATTRO MESI SI CAMBIA 

a cura della Redazione 
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parola", commenta Maria Beatrice Giova-
nardi alle pagine del quotidiano La Repub-
blica ringraziando i cento firmatari della let-
tera e Treccani "per averci riconosciuto co-
me interlocutori e per aver accolto le nostre 
richieste". Ma non è stata una decisione im-
provvisa: "Fin dalle origini la Treccani si è 
rinnovata in base ai cambiamenti del costu-
me e della società - aggiunge Valeria Della 
Valle -.Questa tradizione si manterrà nei 
cambiamenti che verranno apportati alla 
voce 'donna' dei sinonimi, opera che aveva 
conservato per inerzia usi linguistici del 
passato, ormai superati. Pur non avendo io 
né diretto né lavorato mai a questo diziona-
rio, ho condiviso con alcune delle firmata-
rie della lettera la necessità di fare qualche 
cambiamento e qualche taglio. I dizionari 
devono testimoniare l'uso scritto e parlato, 
buono e cattivo, rispettoso e volgare, natu-
ralmente avvertendo quando si tratta di usi 
offensivi". 
Si tratta di un primo passo verso 
una revisione più ampia e completa che 
Treccani sta realizzando con l'aggiornamen-
to della voce donna nel vocabolario online. 
L' operazione che "richiederà più tempo 
perché il lavoro di un dizionario è simile a 
quello del sarto - continua Della Valle che -
la voce 'donna' che contempla già espres-
sioni relative ai diritti, all'emancipazione e 
ai movimenti di liberazione delle donne, ha 
bisogno di ritocchi che aggiungeranno frasi 
relative al ruolo professionale della donna". 
 

Da oggi, chi cercherà un sinonimo 
di donna nella versione online 
del vocabolario Treccani non troverà più 
parole come "cagna" o "zoccola". Tutti i 
vocaboli con connotazione dispregiativa - 
perché lo sono palesemente - sono stati as-
sorbiti dal termine "prostituta" mentre in 
allegato alla parola "donna" ci saranno ri-
ferimenti ad espressioni che ne valorizzino 
i traguardi intellettuali e sociali (donna di 
Stato, di legge, di scienza, eccetera). "In 
numerose espressioni consolidate nell’uso 
si riflette un marchio misogino che, attra-
verso la lingua, una cultura plurisecolare 
maschilista, penetrata nel senso comune, 
ha impresso sulla concezione della donna. 
Il dizionario, registrando, a scopo di docu-
mentazione, anche tali forme ed espressio-
ni, in quanto circolanti nella lingua parla-
ta odierna o attestate nella tradizione lette-
raria, ne sottolinea sempre, congiuntamen-
te, la caratterizzazione negativa o offensi-
va", si legge sul vocabolario online 
di Treccani. 
Un cambiamento al passo coi tempi. Pro-
motrici della rivoluzione linguistica sono 
state le attiviste Maria Beatrice Giovanardi 
- che nel Regno Unito è riuscita nell'ardua 
impresa di convincere l'Oxford Dictionary 
a cambiare la parola woman - e Valeria 
Della Valle, direttrice del vocabolario Trec-
cani e condirettrice, con Giuseppe Patota, 
del Nuovo Treccani. 
"Ne sarebbe contenta Simone de Beauvoir, 
che auspicava un ruolo per la donna non 
più di secondo sesso ma di femme indépen-
dante , con questo gesto di rispetto Trecca-
ni ha aiutato a chiudere il ciclo della su-
balternità della donna al sesso maschile, 
alimentato anche da un ingiusto uso della  

 

LE PAROLE CHE SPARISCONO DAL VOCABOLARIO 

 
Il vocabolario online Treccani eliminerà tutti i sinonimi dispregiativi della parola "donna" in 

favore di espressioni che ne valorizzino lo status sociale e intellettuale 
a cura della Redazione 

https://www.repubblica.it/cronaca/2021/03/05/news/parola_donna_treccani_lettera_maria_beatrice_giovanardi-290294721/
https://www.treccani.it/vocabolario/donna_%28Sinonimi-e-Contrari%29/
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Il 6 giugno 2021 si è rinnovato l’o-
maggio alla Madonna del Divino 
da parte della municipalità di Ro-
ma nella persona della Sindaca Vir-
ginia Raggi che ha deposto una co-
rona di fiori davanti all’immagine 
della Madonna. Presente anche  
l’On. Renato Brunetta-Ministro 
della Pubblica Amministrazione.  
Hanno partecipato alla solenne ce-
rimonia i Volontari della Sezione 
ANC del Divino Amore  unitamen-
te ai Carabinieri della locale Sta-

zione  e del loro Comandante Luog.te Emilio Conte. 
Gli eventi della seconda guerra mondiale coinvolgono anche la Madonna del Divino Amo-
re. Dopo che, all'indomani dell'8 settembre 1943, la zona del Santuario era stata bombarda-
ta, l'icona della Madonna fu portata a Roma il 24 gennaio 1944. Accolta trionfalmente in 
città dal popolo, l'immagine viene dapprima portata nella chiesetta della Madonna del Divi-
no Amore, che si trova nei pressi di piazza Fontanella Borghese, e precisamente in vicolo 
del Divino Amore, ma in maggio, dato l'enorme afflusso di fedeli, viene trasferita in San 
Lorenzo in Lucina. 
Papa Pio XII, vista l'imminenza della battaglia per la conquista di Roma tra i nazisti e gli 
Alleati, invita solennemente i romani a pregare per la salvezza della città durante l'ottavario 
della Pentecoste e la novena della Madonna del Divino Amore, iniziate quell'anno il 28 
maggio 1944.  Il 4 giugno, lo stesso giorno in cui termina l'ottavario, si decide la sorte di 
Roma. 

Alle 18, nella chiesa gremitissima di Sant'I-
gnazio, viene letto il testo del voto dei roma-
ni alla Madonna del Divino Amore affinché 
la città venga risparmiata dalla distruzione 
della guerra. I fedeli promettono di corregge-
re la propria condotta morale, di erigere un 
nuovo santuario e di realizzare un'opera di 
carità a Castel di Leva. Il voto viene espresso 
in gran fretta, per via del coprifuoco che sa-
rebbe scattato alle 19. Quella stessa sera i te-
deschi lasciano Roma e le truppe alleate fan-
no il loro ingresso trionfale in città. L'11 giu-
gno, come per oltre quattro mesi avevano 
fatto migliaia di romani, papa Pio XII può 

recarsi nella chiesa di Sant'Ignazio e celebrare una messa di ringraziamento alla Madonna 
del Divino Amore cui viene dato il titolo di Salvatrice dell'Urbe.  

6 GIUGNO 2021—  ATTO DI OMAGGIO ALLA MADONNA DEL  
DIVINO AMORE DA PARTE  

DELLA SINDACA DI ROMA VIRGINIA RAGGI. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_in_Lucina
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XII
https://it.wikipedia.org/wiki/1944
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 Il cardinale 
Enrico Feroci 
ha preso pos-
sesso della dia-
conia di Santa 
Maria del Di-
vino Amore a 
Castel di Leva 
il 24 maggio, 
alle ore 12. La 
cerimonia, pre-

vista inizialmente per il 4 gennaio, era 
stata rinviata a data da destinarsi come 
«misura di precauzione – aveva precisato 
il porporato – dovuta al fatto che» erano 
stati riscontrati «alcuni casi di positività 
al Covid-19 nelle comunità femminile e 
maschile del Santuario. La condizione di 
isolamento fiduciario» avrebbe impedito 
pertanto «alle comunità di partecipare a 
questo evento celebrativo». 
È stata una celebrazione intima presenti  
numerosi fedeli, amici e parenti ed alla 
presenza dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri del Divino Amore  e del Co-
mandate la Stazione Carabinieri del Divi-
no Amore. Nell’omelia della Messa, la 
prima parola pronunciata dal cardinale è 
stata «grazie. È la prima parola che io e 
voi dobbiamo dire – ha affermato -. Gra-
zie al Signore perché ha voluto, attraver-
so la benevolenza di Papa Francesco, che 
questo luogo, santificato da una presenza 
speciale di Maria da secoli, luogo dell’in-
contro con Dio attraverso la mediazione 
di Maria, come consolazione, come aiuto, 
come ringraziamento, come supporto alle 
scelte della vita, diventasse un punto di 
riferimento della Chiesa di Roma con il 
titolo cardinalizio. Da oggi e nel futuro – 
ha aggiunto – la Chiesa di Roma guarde-
rà al nostro Santuario non solo come luo-
go della grazia ma anche come luogo si-
gnificativo  e  indispensabile  alla stregua  

delle tante altre 
chiese importanti 
della nostra città». 
Centrale, nella ri-
flessione di Fero-
ci, anche il ruolo 
della “diaconia” 
intesa come 
«servizio, disponi-
bilità a servire il 
Signore.  
Mi sembra che questa sia la legge fondamen-
tale dell’essere discepoli di Cristo», ha detto 
spiegando il motivo che lo ha spinto, questa 
volta, ad accettare la presa di possesso; cosa 
che non aveva voluto fare nel luglio del 2019, 
quando il cardinale vicario De Donatis lo ave-
va nominato parroco di Santa Maria del Divi-
no Amore a Castel di Leva. «Avrei dovuto, do-
po la nomina, prendere possesso di questa 
stessa chiesa a norma dei canoni del codice di 
diritto canonico. Ma mi sono avvalso del ca-
none 527 che prevede la dispensa dalle moda-
lità per la presa di possesso, come d’altra parte 
ho sempre fatto nelle altre occasioni in cui ho 
avuto degli incarichi nella Chiesa di Roma». 
 

PRESA DI POSSESSO DELLA PARROCCHIA  
DEL DIVINO AMORE DI S.E. CARD. ENRICO FEROCI 

a cura  Brig.C. Carlo COZZOLINO 
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RICORDO DEL BRIGADIERE CAPO DOMENICO ULISSE 
( Roma 20.12.1938  -  ROMA 18.05.2021 ) 

Ci sono dei momenti della vita in cui diventa diffi-
cile  trovare le parole per salutare un amico nel 
suo ultimo viaggio. Oggi è uno di questi, perché 
non ci saranno mai parole giuste o sufficienti per 
ricordare l’uomo, l’amico Domenico, uomo delle 
istituzioni, figlio della grande famiglia dell’Arma. 
Caro Domenico eri un carabiniere preparato, sem-
pre pronto al dialogo, un gentiluomo , stimato dal-
la comunità e da tutti i Soci della Sezione ANC del 
Divino Amore. Eri il nostro primo riferimento, un 
interlocutore fondamentale, sempre prodigo di 
consigli e pronto a difendere la nostra Istituzione 
contro chiunque, riconoscendone l’importanza e 
l’utilità per la comunità. Dicevi sempre: “ Alla po-
polazione deve arrivare un messaggio forte e  chia-
ro della nostra unità, collaborazione e stima reci-
proca: l’Arma in servizio e in congedo sono una 
cosa sola, seppur nella diversità dei ruoli”.  Parole  
rassicuranti che rafforzavano il solido legame già 
esistente con l’Arma in servizio ed in particolare 

con la Stazione Carabinieri del Divino Amore.  
Un amico come te non si dimentica: un amico come te si ricorda tutti i giorni, a tutte le 
ore, perché sono quelli come te a rendere bella l'amicizia, a far sentire speciali le persone 
che amano, a dar valore anche alla singola ora passata assieme.  
Ora vivremo di ricordi che sono l'arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancel-
larli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge inesorabilmente. I ricordi 
sono il ponte tra questa vita e l'eternità che ci aspetta tutti. Questi ricordi sono il nostro 
bene più prezioso e anche se un giorno ci verrà voglia di abbracciarti e non potremo farlo 
ci tufferemo proprio in un ricordo, lo rivivremo assieme e allora sarà compiuto un piccolo 
grande miracolo. 
Verseremo tante lacrime e sicuramente passeremo giorni non felici, è inutile far finta di 
niente, ma poi ci guarderemo indietro, penseremo al tuo sorriso e insieme o in solitudine 
ci ricorderemo delle tue parole, ci ricorderemo che un giorno saremo di nuovo assieme e 
ritorneremo a sorridere; ci ricorderemo insomma che non sei andato via per sempre e che 
questo improvviso saluto è stato solo un arrivederci. 
Oggi, rimane l’amarezza di non aver avuto la possibilità di conoscerti ancora meglio, ma 
rimane il conforto d’aver lasciato un ricordo vivo nelle persone che ti hanno incontrato e 
conosciuto. Non è un ADDIO ma un ARRIVEDERCI, caro Domenico, con sentimento pro-
fondo di gratitudine e rispetto, con sincero affetto e ringraziamento, da tutti noi. Guardaci 
da lassù con occhio benigno, noi che ti abbiamo avuto come un fedele amico. 
Il Signore ti ha voluto con sé, tra gli angeli, nella sua casa, ma la nostra amicizia è anco-
ra qui, su questa terra, nel cuore di tutti noi per sempre. Ci mancherai ! 

a cura di Brig. Gen. EI Giusepe URRU 
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I Sei Scatti 
In base all'art. 4, del 
Dlgs 165/1997, al per-
sonale delle Forze Ar-
mate e delle forze di po-
lizia ad ordinamento 
militare o civile 
(Esercito, Marina, Ae-
ronautica, Arma dei Ca-
rabinieri, Corpo della 
Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Poli-
zia Penitenziaria e Corpo Forestale dello 
Stato) sono attri-buiti sei aumenti perio-
dici in aggiunta alla base pensionabile, 
calcolati all'atto della cessazione dal servi-
zio per qualsiasi causa determinata utili ai 
fini della determinazione della misura del 
trattamento pensionistico e della buonu-
scita. Tali aumenti periodici della base 
pensionabile incidono in maniera differen-
te sull'am-montare del trattamento di 
quiescenza e sulle modalità di versamen-
to del relativo contributo, a seconda del 
sistema di calcolo pensionistico applicabi-
le all'interessato, retributivo, misto e con-
tributivo puro e si aggiungono a qualsiasi 
altro beneficio spettante. Si rammenta che 
l'istituto in questione non trova applica-
zione nei confronti del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco.  
Calcolo con le regole del sistema retri-
butivo  
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scat-
ti stipendiali, ciascuno del 2,50%, vengo-
no calcolati sullo stipendio cd. 
«parametrato» cioè sui valori stipendiali 
correlati ai livelli retributivi, indennità in-
tegrativa speciale, sui cd. benefici di infer-
mità previsti dall'articolo 3 della legge 
539/1950, sull'importo relativo alla retri-
buzione individuale di anzianità nonchè 
sull'indennità di vacanza contrattuale e 
sull'eventuale assegno ad personam.  

I sei scatti non si applica-
no, invece, sull'assegno 
funzionale.  
Per il personale dirigente 
e per quello direttivo con 
trattamento stipendiale 
dirigenziale i sei scatti si 
calcolano sull’ultimo sti-
pendio, con esclusione 
dell’importo relativo alle 

quote mensili di cui all’articolo 161 della leg-
ge n. 312/80 e delle altre indennità (es. inden-
nità perequativa e di posizione). 
La norma prevede l’aggiunta di 6 scatti, cia-
scuno del 2,5%, in caso di cessazione dal ser-
vizio per: 
A) età; 
B) inabilità permanente al servizio; 
C) decesso; 
D) a domanda, ma in questo caso solo se si è 
andati via con almeno 55 anni di età e siano 
stati maturati almeno 35 anni di servizio utile. 
Riguardo a quest’ultimo requisito vi sono del-
le controversie nelle Aule Giudiziarie, incar-
dinate per l’ingiusto rifiuto dell’INPS dei sei 
scatti a favore di coloro che hanno maturato, 
oltre il 30 giugno, i 35 anni anagrafici e 35 
anni di contributi. 
Saranno numerose, pertanto, le azioni legali 
promosse dagli appartenenti alle Forze Arma-
te e delle Forze di Polizia ad ordinamento mi-
litare o civile, a cui l’INPS nega il beneficio 
degli scatti, se il diritto a pensione è maturato 
in epoca post-30 giugno. 
La riuscita giudiziale comporterà il diritto ad 
un incremento pensionistico e ad un credito, 
per ratei maturati, di cifre rilevanti. 
 

I sei aumenti periodici di stipendio riconosciuti  
in favore dei lavoratori appartenenti al comparto 

difesa e sicurezza  
a cura della Redazione 



28  

28  

 

 

    2018 
 
 

 

    2021 
 

 
SPID è l’identità digitale pubblica 
composta da una coppia di credenziali 
(username e password), strettamente 
personali, con cui accedi ai servizi on-
line della pubblica amministrazione e 
dei privati aderenti. Semplice e sicuro, 
puoi utilizzarlo da qualsiasi dispositi-
vo: computer, tablet e smartphone; 
ogni volta che, su un sito o un’app di 
servizi, trovi il pulsante “Entra con 
SPID”. 
Per ottenere SPID hai bisogno di un 

documento di riconoscimento italiano (carta di identità, passaporto, patente) in corso di 
validità e la tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale (oppure i rispettivi certifica-
ti di attribuzione), la tua e-mail e un cellulare ad uso personale. 
SPID è strettamente personale, pertanto per ogni identità SPID intestata a persona diver-
sa bisogna utilizzare un numero di telefono e indirizzo e-mail differente. 
Non è necessario che l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare siano intestati alla stessa 
persona richiedente SPID ma devono rappresentare, anche per le verifiche di sicurezza, 
strumenti di utilizzo personale. 
Per ottenere le tue credenziali SPID devi rivolgerti a uno dei gestori di identità accredi-
tati da AgID (Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida). 
Questi soggetti (detti identity provider) ti offrono diverse modalità per richiedere e otte-
nere SPID. Puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze. L’utilizzo di SPID è gratui-
to, ma puoi attivarlo scegliendo tra modalità gratuite o a pagamento.  Una volta ottenuto, 
nessun costo o canone ti verrà richiesto. 
I dati personali che comunicherai a gestori di identità non verranno utilizzati a scopo 
commerciale. 
Gli Identity Provider non possono utilizzare i dati personali dell’utente né cederli a terze 
parti senza autorizzazione da parte dell’utente stesso. Al momento della registrazione 
dovranno essere esplicitamente distinti i dati necessari all’ottenimento dell’identità digi-
tale SPID dalle ulteriori informazioni - non obbligatorie - che il gestore di identità potrà 
eventualmente richiedere. La tua privacy è garantita e il rispetto delle regole di tratta-
mento dei dati è vigilato da AgID e dal Garante per la protezione dei dati personali.  
Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso le credenziali SPID 
(nome utente e password). 
Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore 
- permette l’accesso attraverso le credenziali SPID e la generazione di un codice tempo-
raneo di accesso OTP (one time password) o l'uso di un'app fruibile attraverso un dispo-
sitivo, come ad esempio uno smartphone. 
Il terzo livello prevede, oltre alle credenziali SPID, l’utilizzo di ulteriori soluzioni di si-
curezza e di eventuali dispositivi fisici (es. smart card) che vengono erogati dal gestore 
dell’identità. 
 

SPID 
SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE 

a cura della Redazione 
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CURIOSITA’ LINGUISTICHE 

Molti sanno che il sostantivo palinsesto, che spes-
so capita di udire con riferimento alla scaletta dei 
programmi televisivi, deriva da un sostantivo gre-
co, παλίμψεστος, il cui significato è: raschiato di 
nuovo. Un palinsesto, in antichità non era che un 
foglio di pergamena dal quale, data la rarità dei 
materiali scrittori, la scrittura era stata raschiata 
via onde potervi scrivere nuovamente. Essendo la 
pergamena piuttosto robusta, poteva sopportare 
tali trattamenti. Il termine rimase a lungo confina-
to nel suo ambito tecnico, cioè il linguaggio dei 
filologi, fin quando a qualcuno saltò in mente di 
attribuirgli un nuovo significato, appunto quello 
di scaletta dei programmi televisivi, grazie al qua-
le il lemma ha avuto un’ampia e precedentemente 
insperata diffusione.  
 
RIDIAMOCI SU’ 
Un ladro entra in una casa e trova un uomo e una 
donna che si stanno baciando appassionatamente. 
Allora lega la donna e minaccia l’uomo con un’ar-
ma. 
L’uomo dice: “Prendi tutto ciò che vuoi, ma libera 
la donna”. 
Allora il ladro risponde: “Ami così tanto tua mo-
glie?”. 
“Questa è la vicina, mia moglie arriva tra 10 mi-
nuti”. 
=================================== 
Un ubriaco sale sull'autobus e grida: 
"Tutti quelli in fondo all'autobus sono una banda 
di bastardi, quelli in mezzo sono deficienti e quelli 
davanti una manica di imbecilli!". 
L'autista inchioda l'autobus, lo prende per il collo 
e gli dice: 
"Adesso vediamo se hai il coraggio di ripetere 
quello che hai detto, chi sono i bastardi, i deficien-
ti e gli imbecilli?" 
E l'ubriaco, con un filo di voce risponde: 
"E che ne so! Con quella frenata che hai fatto 
adesso sono tutti mischiati!"  
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SPIGOLATURE– CURIOSITA’ 

 

RICETTA DEL MESE  
SPAGHETTI ALLA CARBONARA 

Ingredienti : gr. 280 spaghetti –gr. 200 guanciale– 1  
uovo intero—3 tuorli –gr. 120 pecorino sardo- olio 
q.b.- pepe q.b. 
Metti a bollire l’acqua e aggiungi il sale-Taglia a 
cubetti il guanciale e fallo rosolare in un tegame-In 
una ciottola sbatti l’uovo intero e i  tre tuorli –al 
composto aggiungi il pecorino e il pepe –scola gli 
spaghetti al dente e versali nel tegame dove c’è il 
guanciale—a fuoco spento aggiungi le uova , il pe-
corino e il pepe- mescola energicamente e servire 
caldi. 
LO SAPEVI CHE………… 

Per molti animali “dormire con un occhio aperto” 
non è un modo di dire , bensì la realtà. Diversi uc-
celli, come le galline o certi pinguini, alcune specie 
di mammiferi marini e di pipistrelli  hanno infatti la 
capacità di far dormire un emisfero del loro cervello 
e di mantenere vigile  l’altro: un’abilità utile, ad 
esempio, per non farsi sorprendere nel sonno dai 
predatori. 
 
==================================== 
Secondo alcuni studi scientifici quando escono dalla 
loro grotta i   pipistrelli  svoltano sempre a sinistra! 
Pare, infatti, che i chirotteri (ossia i pipistrelli) siano 
influenzati dalla luna, che nel nostro emisfero appa-
re loro sempre a sinistra. Secondo altri studi, però, la 
svolta a sinistra dei pipistrelli dipende dal loro senso 
"radar". Infine, altri scienziati ancora sostengono 
che non è vero nulla: i pipistrelli escono dalle loro 
grotte e si dirigono a caso a destra, a sinistra o pro-
seguano dritti: per la serie poche idee ma confuse...  
 

 
PROBLEMATICHE CONDOMINIALI 

I soci che desiderano inoltrare quesiti su problematiche 
inerenti il Condominio possono scrivere alla Direzione 
(general50@libero.it).  

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

I testi di questo Bollettino sono stati realizzati in proprio oppure liberamente tratti da pubblicazioni e riviste specializzate 
che non riportavano alcuna nota relativa all’eventuale esistenza di copyright, da utilizzare a carattere puramente infor-
mativo. Qualora involontariamente fosse violato il diritto d’autore il materiale utilizzato verrà rimosso immediatamente, 
su semplice segnalazione degli interessati. I commenti sono riferibili al libero pensiero dei soci che hanno collaborato alla 
stesura di questo Bollettino online divulgato dall’Associazione Nazionale Carabinieri –Sezione “V.Brig. Salvo D’Acquisto 
M.O.V.M.” di Roma Divino Amore - a favore dei propri soci. 

https://www.focusjunior.it/guardo-e-leggo/video/pipistrelli
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Luogotenente (ris.) Pierluigi SMALDONE 
IL RESPONSABILE ATTIVITA’  CULTURALI E TURISMO 

Brig. Capo Carlo COZZOLINO 
I REVISORI DEI CONTI 

Brig. Franco SCACCIA—S.Ten. Guido CARDILLO 
SOCI EFFETTIVI IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

Capitano  Piergiorgio AMATORI 
Luogotenente Emilio CONTE 

 
SOCI EFFETTIVI  IN CONGEDO 

Fabrizio BACCI– Corrado BONI-– -Arcangelo CIANCARELLA--Serafino COLACINO-Emilio COLARUSSO-
Mauro CRUCIANI– Antonio CUTILLO-Luigi D’AGOSTINO-Claudio D’ANDREA-Giuseppe DALENA-Orazio 
DELLE CHIAIE–Giuseppe DELLE CHIAIE- Alfredo DI GIORGIO-Claudio DI PINTI-Francesco DI TELLA-
Salvatore GIUNTA-Matteo LANGIANESE– Natale LAUDANI-Sergio LOTTI-Salvatore LUCIANO-Mario MACE-
RONI-Gregorio MAMONE-Giovanni MANCINI-Tommaseo MARONGIU-Giuseppe MINGO-Salvatore MORABITO
– Ernesto NATALUCCI-Giuseppe OSCI– Ivo PALIANI– Gianfranco PAONE-Giampiero PARENTE-Rocco PESCO-
PAGANO– Claudio PONZIANI-– Concetto REITANO-Marcello ROSSI-Marco SACCUCCI--Mario TESTA-
Domenico ULISSE– Salvatore VARVARA’-Giovanni VOLPE-Giacomo ZICHITELLA.  

SOCI FAMILIARI 
Giuseppe AMODIO-- --Raffaele BELARDI -Roberta CIMINO-Rita DI GIORGIO-Anna Maria DI GIORGIO- -
Giuseppe FERRARA– Maria FONTANESI-Francesco GALLORO-Rosalba IASIELLO -Fausto MADONNINI-Maria 
MARINO-Valentina PAGANO--Laura PANZERI– Elisa PROCOPIO- Marcello ROMAGNOLI-Massimo SICA-Luca 
SMALDONE-Paolo SMALDONE--Rossella TROPEANO-Francesca URRU– Alberto VILLANI-Maria Grazia VIO-
LA. 

SOCI SIMPATIZZANTI 
Antonella ANTONELLI--Davide BAIA-Egidio BARONCHELLI-Raffaele BELARDI-Alessandro BELLETTINI--
Saverio BORGHERESI--Umberto BORZI-Massimo BRICCA--Dante BRIZZI---Antonello CAMPAGNA-Riccardo 
CAPPELLA--Lucio CARBONE-Andrea CECCHI-Marco CIMINO-Pierino CIRULLI--Mauro COLITI-Marco CON-
SENTI--Fabrizio D’ANGELO---Alessandro DE FRANCESCO-Aldo DELFINI-Simone DEL FIUME-Sergio DE 
MARCO-Romilda DE VALERI---Sabatino DI STASIO-Fabio DI VINCENZO-Fabio DONATEO- Fabrizio FANTI-
NEL--Giovanni FUSCO---Maria Luisa FORNAROLI---Giancarlo LAINO– Luigi LATTANZI-Alessandro LEPORI-
Maurizio MAMAZZA----Gaetano MANCINO-Gianfranco MELFI-Eros MOCCIA– Luciano MUGNAINI-Vincenzo 
NINNI-Vincenzino PAOLETTI--Davide PELLEGRINI-Fabrizio PETTINARI--Roberto PROIETTI FARINELLI--
Luciano RESTIVO--Feliciano RIZZUTO-Marco ROLLERO-Palmerino ROSSI-Angelo RUSSO-Massimo SAGGIA 
CIVITELLI-Fabio SAGGIA CIVITELLI-Alessio SAGGIA CIVITELLI-Sabrina SAGGIA CIVITELLI---Remo TUCCI-
Valerio URRU--Massimo VALERI-Alessio VARSALONA--Alessandro VERBENI-Virgilio VIOLO--Sergio ZANNONI
-Vito ZAROLA. 

IL GRUPPO DI FATTO 
Antonella ANTONELLI-Alessandro BELLETTINI-Riccardo CAPPELLA-Andrea CECCHI-Pierino CIRULLI-Paolo 
Fabrizio D’ANGELO-GIORGI-Maurizio MAMAZZA--Gianfranco MELFI- Vincenzo NINNI-Vincenzino PAOLETTI

-Davide PELLEGRINI--Massimo SAGGIA CIVITELLI---Remo TUCCI-Giuseppe URRU--Alessio VARSALONA. 
LE BENEMERITE 

Antonella ANTONELLI– Roberta CIMINO--Maria MARINO---Rossella TROPEANO– Laura PANZERI 

 
 
 
 


