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EDITORIALE
ALLA RICERCA DEI “SAGGI”

Alla  ricerca delle  origini  di  un nome,  in  una delle  mie  prime
riflessioni,  mi  sono  già  soffermato  sul  significato  del  termine
“saggio”, per ricondurlo alla nostra realtà associativa.

“Saggio” è chiunque abbia qualcosa di positivo da trasmetterci,
frutto  delle  proprie  conoscenze  ed  esperienze,  soprattutto  del
proprio  vissuto  di  Carabiniere,  riferendoci  espressamente  alla
nostra grande e bella Famiglia.

Quanti  Saggi  ho  incontrato  nella  mia  vita  umana  e
professionale? Tantissimi! Li ricordo tutti, anche per nome, ma so
che devo essere riconoscente a molti  altri  che pur senza averne
consapevolezza, per me e per loro stessi,  hanno arricchito negli
oltre cinquanta anni di servizio la mia persona facilitandomi il percorso.

Il  10 settembre 1977 (e come potrei dimenticare quel giorno), capitano 24enne,
misi piede per la prima volta in vita mia in un comando territoriale: ero stato destinato
al comando di una Compagnia distaccata nella Calabria aspromontana.

Sapevo tutto, inutile dirlo, perché così era il percorso formativo di quell’epoca, ma
da quel giorno iniziai a imparare veramente il mestiere, sulla strada, con i Marescialli e
gli Appuntati che mi insegnarono praticamente tutto, con umiltà, senza farmelo mai
pesare, con rispetto per le mie forse più aggiornate conoscenze, con quello spirito di
servizio e quell’attaccamento all’Arma che cominciai  ad apprezzare sempre di  più,
giorno per giorno.

Andavo  a  visitare  le  mie  dodici  stazioni,  com’era  prescritto,  per  apprendere  e
consigliare  allo  stesso  momento,  incontrando  Comandanti  molto  diversi  tra  loro,
giovanissimi Brigadieri o anziani Marescialli, ma tutti animati dallo stesso desiderio di
mettersi alla prova e di ben operare, sentimento che ci metteva subito sulla stessa
frequenza.

Nel tempo, ho potuto condividere anche con i meno esperti quelle note di concreto
buon senso che giorno per giorno io per primo andavo scoprendo.

E così è sempre stato in tutti gli incarichi di servizio che ho ricoperto, assolvendo
mansioni per me sempre nuove, attingendo costantemente e a larghe mani alle risorse
e all’entusiasmo dai  vecchi  del  mestiere,  che sono stati  con me sempre generosi,
senza riserve, e prodighi di preziosissimi consigli.

Ho imparato che dietro ogni Carabiniere c’è un uomo con un proprio universo, fatto
di capacità, esperienze, sentimenti, affetti, dedito alla professione ma anche al sociale,
con un impegno a 360 gradi.

Oggi  ritrovo  questo  spirito  e  rivivo  queste  empatie  con  i  colleghi  in  congedo,
quando cessato quel necessario vincolo strettamente gerarchico che talvolta rischia di
ergersi tra noi come un ponte levatoio, ci incontriamo e discutiamo su come proseguire
insieme l’impegno civile e morale al servizio del prossimo.

Qui  emerge  la  saggezza  di  ciascuno,  cioè  quella  conoscenza  acquisita  da
trasmettere al nostro interno e da diffondere nella Famiglia dell’Arma, come patrimonio
comune e condiviso.

Ecco  perché  sollecito  sempre,  allora  come adesso,  la  collaborazione  aperta  e
attiva  di  tantissimi  colleghi,  per  quelle  elevate  competenze  di  cui  ho  avuto  anche
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personale e diretto riscontro in anni  di  assidua frequentazione, perché a loro volta
stimolino coloro a cui essi tributano eguali sentimenti di stima e dai quali ci attendiamo
tante pillole di saggezza da distribuire a favore della nostra estesa collettività.

Questo  il  compito  dell’Associazione  Nazionale  Carabinieri,  missione  che  porta
avanti da sempre con impegno e determinazione, e dell’Università dei Saggi per quello
che le è espressamente riservato di  cogliere tutti  gli  stimoli  culturali  per sviluppare
approfondimenti  e  confronto  di  idee,  fondandosi  appunto  sulla  comune  saggezza,
patrimonio condiviso di quanti hanno dedicato la vita all’Arma.

Il Magnifico Rettore
                       Antonio Ricciardi

CONCLUSIONI DELLA COP26 
Iniziata presso lo  Scottish Exhibition

Campus di  Glasgow il  31  ottobre,  la
Cop26 doveva  concludersi  il  12
novembre,  ma  i  disaccordi  sul  testo
finale hanno richiesto un altro giorno per
gli  ultimi  ritocchi  alla  bozza  finale,  la
terza,  di  un  accordo  per  limitare  le
emissioni di gas a effetto serra e quindi
l'aumento  delle  temperature  a  1,5
gradi….  L'appuntamento  scozzese  ha
riunito circa 200 Paesi, oltre 30.000 delegati, tra cui Capi di Stato, esperti climatici e
attivisti,  per  concordare  un  piano  d’azione  coordinato  per  affrontare  la  sfida  del
cambiamento climatico.

Dopo  due  settimane  di  duri  negoziati,  l'approvazione  finale  del  testo  è  stata
suggellata  nella  serata di  sabato  14 novembre,  con un colpo di  martello  da  Alok
Sharma presidente  britannico  dei  negoziati  il  quale,  aprendo  la  riunione  plenaria,
aveva lanciato un appello ai delegati presenti ad accettare la bozza della dichiarazione
osservando che è "equilibrata" e che è un passo avanti "per tutti". Poi, affermando le
sue perplessità, tra le lacrime ha ammesso che la conclusione del summit rappresenta
"una fragile vittoria, perché abbiamo mantenuto 1,5 gradi a portata di mano (lo sforzo
per mantenere il surriscaldamento climatico entro il limite considerato come massimo
per evitare catastrofi), ma l'impulso è debole e sopravvivrà solo se manterremo i nostri
impegni".

Infatti, il "Glasgow Climate Pact" è un testo "annacquato" con un compromesso
nel passaggio che riguarda la fine del carbone, perché all'ultimo minuto l'India, con un
coup de théâtre, è riuscita a ottenere un cambiamento. L'intervento per chiedere di
sostituire nel testo la formula "phase-out", cioè "eliminazione graduale" del carbone,
inserendo l'espressione "phase-down", cioè "riduzione graduale". Con Cina, Bolivia,
Sudafrica e i silenti sauditi come quinte colonne, l’India l’ha spuntata grazie al ricatto
finale.  Infatti,  già precedenza,  il  segretario  all'Ambiente,  Rameshwar Prasad Gupta
aveva dichiarato che l’India pretende che siano i Paesi avanzati a finanziare la sua
transizione energetica: New Delhi chiede mille miliardi di dollari entro il 2030 solo per
sé, per consentirle di investire in energia pulita e rispondere all'impatto del climate
change.
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Il  segretario  generale  delle  Nazioni  Unite,  Antonio  Guterres ha  definito  i  testo
approvato “un compromesso che riflette gli interessi, le contraddizioni e lo stato della
volontà politica nel mondo di oggi. È un passo importante, ma  non basta.  È ora di
entrare in modalità di emergenza. La battaglia per il clima è la battaglia delle nostre
vite e quella battaglia deve essere vinta".

Gli ha fatto eco, la presidente della
Commissione europea, Ursula von der
Leyen, dichiarando  che  “La
Commissione  europea  ritiene  che  il
"Patto di Glasgow" mantenga "vivi gli
obiettivi dell'accordo di Parigi, dandoci
l'opportunità  di  limitare  il
riscaldamento  globale  a  1,5  C.
Abbiamo  fatto  progressi  sui  tre
obiettivi  che  ci  eravamo  prefissati
all'inizio della COP26, ma non dobbiamo perdere tempo, abbiamo ancora un lavoro
difficile davanti a noi".

"È  un  accordo  comunque  storico",  hanno  concordato  Boris  Johnson e  il
vicepresidente della Commissione UE  Frans Timmermans.  Anche se per il  premier
britannico "c'è ancora molto da fare nei prossimi anni". Mentre l'inviato Usa per il clima
John Kerry ha detto: "Siamo più vicini che mai a evitare il caos climatico. È l'inizio di
qualcosa".

Il delegato di Antigua e Barbuda, parlando a nome di molti Paesi in via di sviluppo,
ha chiesto che venga messa verbale la loro "delusione" per la mancata creazione di un
meccanismo  formale  per  la  consegna  di  fondi  alle  nazione  colpite  dagli  impatti
climatico: ha aggiunto che il gruppo aveva considerato di chiedere modifiche al testo,
ma non lo ha fatto pur di raggiungere un accordo.

L'associazione ambientalista  Greenpeace ha così commentato la modifica finale
del testo "Hanno cambiato una parola ma non possono cambiare il segnale che esce
da questa Cop, che l'era del carbone sta finendo".

Infine,  Greta Thunberg,  l'attivista  svedese 'madrina'  dei  'Fridays for  Future',  ha
ripetuto le sue critiche sulle conclusioni  del  vertice che già nei  giorni  scorsi  aveva
definito "un fallimento". "La Cop26 è finita. Ecco una breve sintesi: Bla, bla, bla. Ma il
lavoro vero continua fuori da queste sale. E non ci arrenderemo mai, mai".

Questi  i  punti  principali  dell’accordo, Glasgow  Climate  Pact, inseriti  nel
documento finale:

Conferma dell'obiettivo di limitare a  1,5 gradi centigradi il riscaldamento globale,
rispetto ai livelli pre-industriali (l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi), obiettivo
per il quale è necessario garantire significative riduzioni delle emissioni globali di gas
serra, con emissioni zero di CO2 entro il 2050.

Accelerare  gli  sforzi  verso  la  riduzione  graduale  dell'energia  a
carbone"(decarbnizzazione  –  Ndc)  e  di  "eliminare  gradualmente"  i  sussidi  ai
combustibili  fossili,  fornendo al contempo un sostegno mirato ai paesi più poveri  e
vulnerabili, in linea con i contributi nazionali, e riconoscendo "la necessità di sostegno
verso una transizione giusta".

Ai paesi che sottoscrivono l'accordo viene chiesto di "rivedere e rafforzare" i loro
obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 entro la fine del 2022, "tenendo conto

4



INFORMASAGGI NOVEMBRE  2021      Anno  XI I       n.11

delle diverse circostanze nazionali". E ai paesi ricchi si chiede di "almeno raddoppiare"
entro il 2025, rispetto ai livelli del 2019, i finanziamenti per sostenere l'adattamento dei
paesi in via di sviluppo.

Comunque,  la  Cop26  ha  significato  anche  molti  progressi:  da  sottolineare
l’impegno di  Usa e Cina a lavorare insieme sul  clima; infatti  le  due superpotenze,
riconoscendo il  divario  esistente  rispetto  agli  obiettivi  fissati  dall’Accordo  di  Parigi,
hanno costituito un comitato congiunto che si riunirà a partire dalla metà del 2022 per
«potenziare  l’azione  sul  clima»  nel  decennio  in  corso.  Poi,  centinaia  di  miliardi
promessi  ai  Paesi  poveri  contro  il  climate  change,  gli  accordi  su  deforestazione,
riduzione gas metano e stop agli investimenti sui combustibili fossili all’estero.

A poche ore dalla conclusione dei lavori, lord Nicholas Stern, (economista di chiara
fama, pioniere della denuncia del global warming e autore nel 2006 del Rapporto Stern
sui cambiamenti climatici), ha affermato: “Il linguaggio del documento è più specifico e
più propositivo", ha poi aggiunto che, se non altro, dà il segno di "un maggiore senso
d'urgenza" rispetto a prima e che tutto sommato "va oltre quanto ci saremmo aspettati
ancora pochi giorni fa". "Ora occorre far leva su questo progresso per mettere in piedi
entro  l'anno  prossimo  un  sistema  tale  da  consentire  alla  presidenza  egiziana
"destinata a subentrare a quella britannica per la Cop27 del 2022 a Sharm el Sheik di
"trasformare" in quella sede "le intenzioni in impegni concreti".

(Le immagini sono state prese dal web senza nessuna intenzione di compiere violazione del copyright)

Aldo Conidi

NOI E L’AMBIENTE
L’AILANTO, INFERNO O PARADISO?

Riflessioni interiori per meglio comprenderci

L’  “Albero  del  paradiso”  è  una  pianta  bellissima.
Ormai la conosciamo tutti pur senza conoscerne il nome.
In internet troviamo (e cosa non si trova oggi nel web?)
una concisa ma completa descrizione,  anche con foto:
“Ailanthus altissima”, in italiano ailanto, nativo della Cina
e delle Molucche, naturalizzato in Italia e in Europa, negli
Stati  Uniti,  in  Australia  e  in  Nuova  Zelanda,  perché
amante dei climi temperati. Cresce ogni anno di un metro
sino ai 25 di altezza. Proprio perché diviene alto in breve
tempo  è  chiamato  “Albero  del  paradiso”.  Vive
normalmente 50 anni, ma la sua straordinaria capacità di
generare polloni ne consente una facile rinascita.

L’ailanto è dunque una specie pioniera, tra le prime a
colonizzare  ambienti  brulli  per  fattori  umani  o  naturali:
spiccata  resistenza  alla  luce  intensa,  accrescimento
rapido,  longevità limitata,  precoce raggiungimento della  maturità  con produzione di
semi, riproduzione tramite polloni, capacità di prosperare in condizioni avverse, anche
in suoli poco profondi e poveri di nutrimento.

Prospera quindi spontaneamente nei terreni incolti, specialmente sui cigli stradali e
ferroviari,  dove  l’uomo  non  cura  altre  piante,  diffondendosi  quindi  come  specie
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naturalizzata in ambienti degradati e di difficile coltura, grazie anche alla straordinaria
capacità pollonante.

Il grande entusiasmo per la rusticità dell’ailanto calò quando fu riconosciuto come
specie  invasiva,  anche  perché  le  radici  producono  una  sostanza  che  inibisce  la
crescita  delle  piante  concorrenti.  Ormai  in  molti  Paesi  è  considerato  devastante  e
molto  nocivo  per  l’ambiente  naturale,  di  difficile  eradicazione  perché  ricaccia
vigorosamente quando tagliato.

Nella  nostra  vicina  e  incantevole  isola  di
Montecristo,  nell’Arcipelago  Toscano,  Riserva
Naturale e MAB Unesco affidata alla gestione dei
Carabinieri  Forestali  della  Biodiversità,  la
presenza  della  capra  selvatica  ostacolava  il
rinnovamento del leccio, per cui questo pregiato
albero  mediterraneo  stava  scomparendo
lasciando il posto proprio all’ailanto, molto rustico
come abbiamo visto e anche meno gradito alle
capre.  La  vegetazione  si  avviava  ad  essere
dominata dall’ailanto, per cui nel 2009 l’Europa
finanziò un progetto di recupero ambientale, volto principalmente a contrastare questa
specie, concluso con successo nel 2014.

La lotta all’ailanto è quindi necessaria dove c’è competizione con piante autoctone,
soprattutto in aree già degradate dalle attività umane, ma non è così tassativa in altre
situazioni, come per le alberature cittadine o dove la presenza in natura è contenuta.

Ricordo  due  bellissime  piante,  quando  ancora  ne  ignoravo  il  nome  e  le
caratteristiche, molto alte e robuste, che si ergevano nel piccolo cortiletto del palazzo
romano dove ho a lungo abitato, che mi rallegravano istintivamente perché davano
ombra nei caldi mesi estivi ai tre piani dell’edificio, con abbondanti verdi foglie e le
eleganti infiorescenze colorate, quelle che in un primo momento avevo creduto fossero
all’origine dell’attributo “paradiso”.

Parimenti,  però,  soprattutto  in  inverno  quando  i  rami  spogli  e  ciascuno  ormai
spesso come un fusto, si  mostravano in tutta la loro ingombrante dimensione, non
potevo  nascondere  a  me  stesso  con  altrettanta  istintività,  un  senso  quasi  di
soffocamento,  per  lo  spazio  sottratto  all’angusto  cortiletto,  ormai  dominato  dalla
presenza dei due enormi tronchi, che non si legavano affatto con l’armonia delle forme
architettoniche  né  con  le  altre  specie  arboree  che  sui  marciapiedi  circostanti
arricchivano il verde cittadino.

In occasione della completa ristrutturazione dell’edifico le piante furono abbattute,
credo  per  consentite  il  montaggio  delle  impalcature  o  forse  proprio  perché
eccessivamente ingombranti nel limitato spazio che le ospitava, dando nuova luce alla
bellissima facciata ma privandola di quella nota nostalgica, che riportava la mente ai
tempi di chi, diversi decenni prima, certamente con tanto amore aveva messo a dimora
quelle piante, forse ignorandone le reali dimensioni da adulte.

Oggi, quando percorro con la macchina strade e autostrade o attraverso col treno
in lungo e in largo il  nostro bellissimo giardino Italia, non posso non fissare la mia
attenzione sui filari di ailanto, quando alle volte non vere e proprie foreste, ammirando
estasiato la bellezza delle grosse piante solitarie che si impongono all’attenzione per la
ricchezza della chioma e l’abbondanza dei fiori, o inorridendo per gli intrecci di rami di
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tante  dimensione  che  soffocano  materialmente,  come  tentacoli  di  creature
extraterrestri, ogni altra specie autoctona, trattenendo anche i rifiuti di vario genere che
l’incuria  umana  deposita  in  abbondanza  proprio  nelle  zone  incolte  dove  l’ailanto
prospera indisturbato.

Allora, “albero del paradiso” o “inferno della natura”? Non saprei, se è vero che la
vista dell’ailanto continua a sviluppare in me un conflitto di contrastanti emozioni, di
pari  intensità,  difficilmente  districabile.  Lascio  questo  mio  dilemma  alla  vostra
riflessione.  A.R.

(Le immagini sono state prese dal web senza nessuna intenzione di compiere violazione del copyright)

A.R.

   12 NOVEMBRE 2003 - ATTENTATO DI NĀṢIRIYA
Sono trascorsi  ormai 18 anni dal primo grave attentato di Nāṣiriya.
Alle ore 10:40 ora locale (UTC +03:00), le 08:40 in Italia, un camion cisterna pieno

di esplosivo scoppiò davanti la base MSU (Multinational Specialized Unit) italiana dei
Carabinieri, provocando l’esplosione del deposito munizioni della base e la morte di
diverse persone tra Carabinieri, militari e civili.

Il Carabiniere Andrea Filippa, di guardia all’ingresso della base “Maestrale”, riesce
ad uccidere i due attentatori suicidi, tant’è che il camion non esplode all’interno della
caserma ma sul cancello di entrata, evitando così una strage di più ampie proporzioni.

Nell’attentato perdono la vita:

Massimiliano Bruno 
maresciallo aiutante

Giovanni Cavallaro
sottotenente

Giuseppe Coletta
brigadiere

Andrea Filippa
appuntato

Enzo Fregosi
maresciallo luogotenente

Daniele Ghione
maresciallo capo

Horacio Majorana 
appuntato

Ivan Ghitti 
brigadiere

Domenico Intravaia 
vice brigadiere

Filippo Merlino
sottotenente

Alfio Ragazzi
maresciallo aiutante

Alfonso Trincone
maresciallo aiutante

Massimo Ficuciello
capitano
Silvio Olla
maresciallo capo
Alessandro Carrisi
primo caporal maggiore
Emanuele Ferraro
caporal maggiore capo scelto
Pietro Petrucci 
caporal maggiore
Marco Beci
cooperatore internazionale
Stefano Rolla
regista
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Cristina Argiolas

I PAGAMENTI DIGITALI IN ITALIA
Dai numeri molto positivi registrati nella prima parte

del  2021,  pare  che  anche  i  cittadini  italiani si  siano
“svegliati” relativamente ai pagamenti digitali  e gli ultimi
dati  confermano che  la  pandemia  sia  stata  uno
spartiacque importante e che ci abbia proiettati verso un
paese più moderno. 

In  tema di  pagamenti  digitali,  l’Italia  sembra  si  sia
messa in testa di recuperare il divario con gli altri Paesi
europei. Lo dicono i numeri del primo semestre 2021 che
registrano una crescita pari a +23,1% rispetto agli stessi
sei mesi dell’anno precedente.

Se guardiamo al numero di transazioni,  la crescita è ancora più sostenuta:  nel
primo  semestre  2021  sono  state  effettuate  3,2  miliardi  di  transazioni  con  carta,
segnando una crescita pari a +41% rispetto ai primi sei mesi del 2020, sulla spinta
soprattutto del Cashback e del Super Cashback. 

A crescere sono soprattutto le  carte prepagate (+31,6%) e di  debito (+29,2%),
spinte  dall’online e  dal  reddito  di  cittadinanza,  nel  primo caso,  e  dalla  ripresa  dei
consumi e dal Cashback nel secondo. Le carte di credito, invece, procedono con tassi
di  crescita  inferiori  (+5,7%),  penalizzate  soprattutto  dalla  ripresa  lenta  dei  viaggi
turistici e, soprattutto, aziendali. Questi numeri fotografano bene il cambiamento dei
comportamenti  di  acquisto  dei  consumatori  italiani  in  seguito  alla  crisi  sanitaria.  I
prossimi  mesi  diranno  se  e  quanto  i  cambiamenti  saranno  persistenti  e  saranno
diventati abitudini per gli italiani.

L’effetto della pandemia è evidente anche sulla
tipologia  di  strumenti  di  pagamento  digitali.  Le
modalità “senza contatto”, infatti, sono quelle che
hanno registrato i tassi di crescita maggiori. 

Dall’altro lato, il Mobile e Wearable Payment in
negozio  ha  registrato  una  crescita  del  +108%,
nonostante il  Cashback abbia penalizzato questi
strumenti:  l’incentivo,  infatti,  non  conteggiava  i

pagamenti fatti tramite Mobile Payment NFC, con solo qualche eccezione. 
Sta aumentando dunque la penetrazione delle carte rispetto al contante. Un minor

uso del contante è evidenziato anche dai numeri sui prelievi, che nel primo semestre
dell’anno hanno registrato un calo del -3% in termini di operazioni e del -6% in termini
di euro prelevati. 

Questi numeri sono sicuramente incoraggianti, anche se serve accelerare di più
per stare al  passo con gli  altri  paesi.  Il  divario da colmare con il  resto dell’Unione
Europea rimane infatti molto ampio. Secondo i dati pubblicati dalla BCE, nel 2020 in
Italia sono state effettuate in media in Italia 80,7 transazioni con carta pro capite, a
fronte di una media europea quasi doppia (145,8 transazioni). Numeri che, nonostante
la  crescita  (+3,7%)  ci  hanno  fatto  perdere  un’ulteriore  posizione  in  favore  della
Germania, portandoci al 25° posto (su 27).

Al  di  là  delle  classifiche,  è  necessario  crescere  in  questo  campo  in  quanto  i
pagamenti digitali rappresentano un fattore di modernità per il sistema paese, perché
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abilitano  servizi  che  il  contante  preclude.  Si  pensi  per  esempio  all’importanza  dei
pagamenti  digitali  per  il  commercio  online  e  per  le  nuove  smart  city,  alla
semplificazione e all’efficienza che potrebbero portare nella Pubblica Amministrazione
o, in tempi più recenti di pandemia, al ruolo cruciale che hanno avuto nel permettere
ad alcuni esercenti di resistere alla crisi e ai consumatori di avere la tranquillità di poter
evitare i contatti al momento del pagamento. 

Il  tutto  senza  dimenticare  quello  che  spesso
viene  indicato  come  uno  degli  obiettivi  primari
dell’incentivazione  dei  pagamenti  digitali:  la  lotta
all’evasione  fiscale.  I  pagamenti  digitali  sono
considerati  uno  strumento  utile  a  questo  scopo,
perché,  essendo  tracciabili,  rendono  più  difficile
nascondere le transazioni effettuate. E l’evasione
fiscale è obiettivamente un problema significativo
per  l’Italia,  così  come  lo  è  anche  quello  di  effettuare  pagamenti  digitali  in  tutta
sicurezza con il vostro smartphone o la vostra carta di credito/debito. 

Ecco pertanto alcuni consigli per pagare con lo smartphone in tutta sicurezza:
1. Impostare  un  PIN/Password  di  accesso  al  telefono o  una  modalità  di

riconoscimento biometrico (come per esempio l’impronta digitale o il riconoscimento
facciale), in modo da evitare un facile accesso da parte di altri in caso di smarrimento
o furto.

2. Non comunicare ad altri il proprio PIN con cui si conclude il pagamento, non
scriverlo nella rubrica del telefono o in un post-it in evidenza vicino allo smartphone
magari lasciato incustodito sulla scrivania. Raccomandazione che non vale nel caso in
cui per concludere il pagamento si utilizzi una modalità di riconoscimento biometrica
(impronta digitale, iride o riconoscimento facciale).

3. Installare solo applicazioni sicure, scaricate da store ufficiali, per evitare di
incappare in app che potrebbero richiedere l’accesso a dati  che dovremmo invece
tenere al sicuro.

4. Evitare di cliccare su link e/o allegati di dubbia provenienza che potrebbero
infettare  con  virus  o  malware  il  tuo  device  consentendo  l’accesso  a  informazioni
riservate.

5. Diffidare delle wi-fi aperte (prive di password), soprattutto nel momento in cui
non si riesce a risalire all’identità e affidabilità del gestore, per evitare di connettersi a
reti create ad hoc per sottrarre i dati di chi si collega.

Con queste cinque semplici accortezze aumenta la sicurezza dei pagamenti con
cellulare, e la nostra tranquillità!

Relativamente all’utilizzo in tutta sicurezza della vostra carta di credito o debito
ecco altri consigli utili:

1.  Acquista solo su negozi  online affidabili:  Prima di  comprare prodotti  o
servizi via internet è importante valutare la serietà del negozio online per non
incorrere in  truffe.  Accertarsi  che sul  sito  siano presenti  i  recapiti  (numero di
telefono fisso e indirizzo) e il numero di partita iva; diffidare da chi propone sconti
molto elevati; informarsi sulla reputazione del negozio cercando con un motore di
ricerca le opinioni di chi ha già utilizzato il servizio; verificare che il sito abbia una
connessione sicura controllando che nella barra dell’indirizzo sia presente l’icona
di un lucchetto e che l’indirizzo internet inizi con https (con la s finale); controllare
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la  presenza  di  certificazioni  di  sicurezza  rilasciate  da  società  specializzate.
Esistono  software che offrono informazioni  sull’affidabilità  dei  siti.  Tra  questi:
MyWot;  Norton  Safe  Web  e  Webutation,  sito  che  raccoglie  le  opinioni  degli
utenti.

2. Usa la carta solo da computer protetti da antivirus:  Se si utilizza la carta per
effettuare  acquisti  online,  è  buona  regola  aver  installato  sul  computer  un  buon
programma antivirus che lo protegga da attacchi indesiderati, da malware oltre che da
virus veri e propri. Altrettanto importante è aggiornare costantemente l’antivirus dato
che  ogni  giorno  vengono  create  centinaia  di  nuove  minacce.  La  presenza  di  un
antivirus impedisce a possibili hacker di impossessarsi dei nostri dati personali a scopi
fraudolenti.
3. Fai attenzione al phishing: A chi non è capitato di ricevere delle e-mail che, con la
scusa di verificare i nostri dati, invitano a fornire una serie di informazioni personali?
Diffidare da queste richieste. È il cosiddetto "phising" ("smishing" se l’attacco avviene
via  smartphone),  un’attività  che  ingannevolmente  cerca  di  carpire  informazioni
personali ma anche password o il numero della carta di credito. Solitamente il mittente
delle e-mail truffaldine ha un nome che differisce di poco da quello dei siti originali.
Quindi,  bisogna  ricordare  sempre  che  mai  nessuna  banca  o  azienda  seria  si
sognerebbe di richiedere dati sensibili per posta elettronica.
4. Scegli carte che offrono meccanismi di sicurezza di ultima generazione:  Le
carte  di  credito  sono  sempre  più  evolute  in  fatto  di  meccanismi  di  sicurezza.  In
particolare,  quelle  di  ultima  generazione  sono  dotate  di  tecnologie  avanzate  che
rendono  più  difficile  mettere  in  pratica  attività  illecite  come truffe,  manipolazioni  o
clonazione della carta. Tra questi dispositivi, figurano ad esempio i microchip che, oltre
a offrire una maggiore sicurezza rispetto alle carte dotate di sola banda magnetica,
possono rendere la carta multifunzionale e le procedure di pagamento più veloci. Le
carte di credito dotate di chip sono più sicure perché non possono essere clonate.
5. Controlla periodicamente gli estratti conto:  Nonostante tutte le precauzioni del
caso, le frodi con carta di credito sono ancora all’ordine del giorno. Per questo è buona
abitudine  controllare  con  una  certa  frequenza  l’estratto  conto  e,  ancora  meglio,
monitorare  ogni  transazione.  In  caso  di  movimenti  sospetti,  va  subito  contatta  la
società della carta di credito e, se l’operazione dovesse rivelarsi fraudolenta, richiedere
il suo annullamento o il blocco della carta. Per tenere sempre sotto controllo le spese
effettuate con carta di credito, è consigliabile servirsi dei servizi di home banking per
accedere al proprio conto corrente direttamente dal proprio computer quando si vuole.

(Le immagini sono state prese dal web senza nessuna intenzione di compiere violazione del copyright)

Luigi Romano, CISM

F12  - L’AUTOGIARDINETTA DELL’ALFA ROMEO 
Verso la metà degli  anni cinquanta, precisamente

nel  1957,  l’ALFA  ROMEO  aveva  presentato  il
<ROMEO  2°>  diremmo  oggi  un  furgone,  e  non
autogiardinetta, sia in versione finestrata che chiusa e
dall’impiego  anche  come  autoambulanza,  un
autoveicolo  di  straordinaria  utilità  e  versatilità  come
veicolo “di reparto” o collettivo. 
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Nel 1967 l’Alfa Romeo, presenta la versione ammodernata del furgone Romeo2°,
identificata dalla sigla <F12>. Dal precedente Romeo 2° viene ereditato il telaio e il
pianale,  ricalcandone le linee generali,  ma con un nuovo frontale,  più squadrato e
meno  “goffo”,  introducendo  un  nuovo  frontale,  meno  arrotondato,  e  una  fanaleria
inedita.  Anche le  portiere anteriori  cambiano verso e non saranno più ad apertura
“controvento”.

LA MOTORIZZAZIONE
Era quella della Giulia 1300 , nata nel 1962 come Berlina 1600 TI e nel 1964 come

Berlina 1300 , motore tipo 00506 di 1290 cmc e 80 cv di potenza; precisazione tecnica:
dal 65 al 67 la 1300 TI monta un motore tipo 00539, e dal 67 promiscuamente 00506 e
00539 , poi dal 1972 con la Berlina 1.3 il tipo 00530;  non c’è da meravigliarsi, quindi,
se su stesse serie  di  fornitura  si  trovano motorizzazioni  simili,  ma diverse;  un bel
rompicapo  per  noi  certificatori  ASI   che  mette  a  dura  prova  di  esame  le  vere
competenze !

L’F12  con  il  suddetto  motore  Giulia,  depotenziato,  erogava  60  cv  di  potenza;
cambio a quattro marce, impianto frenante con dischi all’anteriore e tamburi dietro.
Dimensioni esterne alquanto contenute, mentre l’abitabilità interna era soddisfacente,
ed eccellente se raffrontata all’autogiardinetta FIAT coeva, più piccola, l’ 850 familiare.

VERSIONE ARMA
Furono  acquistati  parecchie  centinaia  di  F12,  per  le

specialità: dai cinofili al pulmino ogni uso, dalla traduzione di
detenuti  ai  servizi  di  ristoro  o  telecomunicazioni  o
ambulanze.  I  furgoni  nella  versione  attrezzata  per
l’infortunistica  stradale  furono  assegnati  agli  allora
Comandanti  di  Gruppo,  l’odierno  Comando  Provinciale,  e
Comandi  intermedi  oppure inseriti  nei  Nuclei  Radiomobili,
sotto  la  diretta  responsabilità   del  Comandante  della
Sezione Infortunistica.

L’IMPIEGO SPECIFICO
La particolarità di impiego di queste <autogiardinette> consisteva nel comodo e

immediato  trasporto  di  una  squadra  di  Carabinieri  allertata  a  seguito  di  incidente
stradale,  composto  da  un  sottufficiale,  un  graduato  e  un  Carabiniere  conduttore.
Equipaggiata per effettuare i  rilievi tecnici  di  Polizia Giudiziaria e per disciplinare e
agevolare  la  viabilità  del  traffico,  gli  F12  furono  pure  allestiti  con  strumenti  e
predisposizione per interrogare i testimoni e redigere i verbali, con discrezione e una
certa riservatezza, “a caldo” come si dice nel linguaggio tecnico; precursori -in un certo
senso  delle  c.d.  Stazioni  mobili  che  saranno  allestite  con  i  Fiat  Ducato.  Il  pregio
maggiore della operatività di questi furgoni fu quello di assicurare il rapido disimpegno
delle  unità  mobili  autoradio  e  motoradio   RADIOMOBILI-  sollevandole  da  ogni
incombenza e lungaggini di tempo connesse con l’antinfortunistica stradale, e, magari
pronti ad intervenire su simultaneo o appena successivo incidente stradale o generica
richiesta di PRONTO INTERVENTO d’ISTITUTO.

ALLESTIMENTO e LIVREA
Analogamente  alle  radiomobili,  spiccava,

attirandone l’attenzione, il lampeggiatore e il faro
d’ispezione  brandeggiabile  dall’interno  e  con
l’antenna radio, naturalmente. Sul lato destro era
fissata una scaletta di sette pioli per accedere al
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tetto e alla pedana antiscivolo che garantiva la praticabilità, in sicurezza, per riprese
fotografiche o circospezione e osservazione intorno. Dietro alla cabina di guida erano
fissati  a  pavimento tavolo e sedie,  mentre su vani  ricavati  e  cassetti  erano riposti
necessaire  e  cancelleria;  il  materiale  per  rilievi  era  invece  riposto  nella  parte
posteriore,  accessibile  dal  retro.  Colorazione  interamente  blu;  scritte  identificative
bianche sui lati e anteriore, mentre dietro era rossa. Scudetti simili alla radiomobile.
Una nota mai appalesata: dal 1971, anno di introduzione del tetto bianco anche per gli
automezzi  operativi  dei  Carabinieri,  la  disposizione  di  alcune  scritte  cambiava  e
venivano tolti gli STANAG.

CURIOSITA’
Nella nostra attività culturale e storica, abbiamo voluto approfondire da carteggio e

documenti  quella  che  era  la  dotazione  protesa  all’innovazione  e  a  sempre  nuove
esigenze  del  servizio.  Fra  i  numerosi  strumenti  tecnici  e  di  avviata  emergente
tecnologia  di  quegli  anni,  ricordiamo:  attrezzatura  fotografica,  regolo  per  la
misurazione della  pendenza stradale,  rotella  metrica,  capiente  valigia  per  i  reperti;
inoltre anche arnesi o strumenti per il soccorso come crick, argano, estintori, leve, pala
e ascia (indimenticabili con il piccone della AR59). Complesso degli strumenti per la
segnaletica stradale come coni e cartelloni con indicazioni specifiche sulla velocità e
direzione  da  tenere,  e  fra  questi  l’alt  POLIZIA  (sissignori,  i  Carabinieri  sono  una
Polizia); un megafono, un triangolo, lampade e
palette di segnalazione, copri berretti e manicotti
rifrangenti  per  interventi  notturni.  Ma  anche
l’attrezzatura  per  il  primo  intervento  di  pronto
soccorso con la coperta termica, cerotti, bende,
spray  per  ustioni,  forbici,  disinfettante,
steccobenda pneumatica per gambe e braccia,
cannula e pallone tipo Ambu per rianimazione,
telo e barella per traumatizzati.

Non c’è che dire: Ottimo l’F12! E W i Carabinieri precursori dei tempi
Le immagini sono fornite dall’autore dell’articolo

Mino Faralli
museoterritorialecarabinieri@faralli.academy

INTERPRETAZIONI DEL MONDO ANTICO
Il mondo antico, purtroppo, è stato sottoposto a letture e interpretazioni diverse, da

persona a persona, da gruppo a gruppo, da generazione a generazione, da epoca ad
epoca, imbattendosi in situazioni e circostanze fortunose, soggetto a decodificazioni
spesso irresponsabili e superficiali.

L’antichità,  come ogni  epoca  storica,  non  si
identifica né si può identificare, neppure, con un
pacchetto  di  principi  confezionato  una volta  per
sempre.  Il  volto  dell’antichità  è  cambiato  nel
tempo, e sta cambiando anche oggi sotto i nostri
occhi,  a  causa  delle  nuove  indagini  che  si
vengono eseguendo con l’aiuto dei  nuovi  mezzi
tecnologici,  che ci mettono in condizione di fare
scoperte archeologiche e paleontologiche, finora
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addirittura inimmaginabili.  Quello che noi sappiamo oggi,  non lo si  sapeva qualche
secolo  fa.  E  noi  non  sappiamo  oggi  quello  che  sapranno  le  generazioni  che  ci
seguiranno.

Per queste ragioni, non siamo autorizzati a compiere quelle manipolazioni di cui è
ricca la  tradizione interpretativa  del  mondo antico  in  quanto,  spesso,  ogni  periodo
storico e culturale si è accostato alla classicità con un suo modo e con la sua ottica,
cercando di  rappresentarla,  volta  a  volta,  alla  luce  delle  proprie  esigenze,  spesso
arbitrariamente, dimenticando, il più delle volte, che la civiltà antica rappresenta una
realtà storicamente esistita, non una ideologia.

Nelle  varie  interpretazioni,  soprattutto  il  Mondo  latino  ha  soggiaciuto  al  triste
privilegio di essere considerato, ancora di più del Mondo greco, una realtà ideologica e
non culturale, immagine di  una impostazione pedagogica elitaria e, quindi,  fonte di
discriminazione sociale.

Inoltre, nell’ ‘800, il romanticismo tedesco, avendo creato a
propria immagine il mito della Grecia come “patria ideale”, ha
proclamato l’inferiorità della cultura latina. I principali concetti
su cui si basa la filosofia tedesca dell’Ottocento vengono sentiti
come una creazione della civiltà greca, di quel “miracolo” greco
che i  tedeschi  stanno rinnovando,  mentre i  romani  vengono
svalutati al rango di imitatori privi di originalità. La civiltà greca
diviene  motivo  di  teorizzazione,  di  mitizzazione  e  di
ideologizzazione.  Viene assunta  come modello  insuperato  e
insuperabile di comportamento estetico e intellettuale per tutti
gli uomini di tutti i tempi e di tutte le latitudini.

Agli inizi del ‘900, in Italia, avviene una reazione in senso
opposto, dettata dall’orgoglio nazionalistico e, poi, facilmente
strumentalizzata  dal  Fascismo;  di  qui,  la  tendenza  a
sottolineare l’originalità e la grandezza dei valori politici e giuridici della “romanità” fino
a proporre Roma come modello di un nuovo imperialismo coloniale.

Entrambe le posizioni si sono prestate a radicalizzazione e cadute di tono al limite
del razzismo, specialmente nel clima che si viene a creare con le guerre mondiali e le
dittature della prima metà del ‘900.

Fortunatamente,  questo  atteggiamento  è  stato  corretto  e  molti  studi  svolti
seriamente su base scientifica, cercando di evitare inquinamenti di natura ideologica,
ci  hanno permesso di  considerare  la  cultura  classica  come fonte  originalissima di
indagine e di prassi, di teoresi e di estetica, che si colloca come premessa originaria
del gusto e del pensiero occidentale. 

Quindi,  importante  è  tenere  sempre  presente  che,  studiare  la  Cultura  greca  e
romana significa sia comprendere come siamo e perché, sia capire come si potrebbe
essere in altro modo diversi e, soprattutto, migliori.

(Le immagini sono state prese dal web senza nessuna intenzione di compiere violazione del copyright)

Rosanna Bertini

BILLY JOEL: CINQUANT'ANNI DI SUCCESSI 
Con oltre centocinquanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Billy Joel è uno

degli artisti di maggior successo, il quarto per vendite negli Stati Uniti.
Sono passati cinquant'anni dall'uscita del suo primo album  “Cold Spring Harbor”

pubblicato  nel  novembre  del  1971,  ed  il  cantante  festeggia  questo  prestigioso
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traguardo con un tour partito lo scorso 5 novembre dal  Madison Square Garden di
New York, sua seconda casa, dove si è esibito decine di volte in questi anni.

Inoltre,  proprio  lo  stesso  giorno  del  concerto,  è
uscito  “The  Vinyl  Collection  Vol.1”,  un  cofanetto  che
contiene cinquant'anni di musica dagli anni Settanta ad
oggi, una raccolta dei più grandi successi del cantautore
americano e di alcuni dei suoi concerti live. Prodotto da
Columbia  Records e  Legacy  Recordings,  il  box  è
composto da nove LP: i primi sei album in studio ed il
primo  album  registrato  dal  vivo,  più  un  bonus
assolutamente inedito: il doppio vinile “Billy Joel - Live at
The  Great  American  Music  Hall  -  1975”, tratto  dal
concerto svolto in quell'anno e mai pubblicato. Una vera
“manna” per tutti i fan, che avranno così l'occasione di
ascoltare tante ore di buona musica.

Nato a New York il 9 maggio 1949 William Martin Joel, detto Billy, ha formato il
suo primo gruppo musicale a soli  quattordici  anni,  The Echoes,  dopo aver visto il
concerto dei Beatles alla trasmissione televisiva Ed Sullivan Show. 

Figlio del pianista tedesco  Helmut Joel, che lo avvia allo studio dello strumento,
Billy si appassiona al rock and roll e al rhythm and blues ascoltando artisti come The

Four Seasons,  The Drifters e gli  stessi
Beatles, iniziando a scrivere canzoni dalla
melodia  inconfondibile,  che  lo  hanno
portato  ad  essere  riconosciuto  come  il
solista americano con il  maggior numero
di  dischi  venduti.  Alcuni  lo  ritengono  la
risposta  americana  ad  Elton  John,  con
cui  terrà  nel  1988  numerosi  concerti  in
tutto il  mondo, nei  quali  ognuno dei  due
interpreterà le canzoni dell'altro.

Nel  1973,  Joel pubblica  l'album  “Piano  Man” con  il  quale  comincia  a  farsi
conoscere dal grande pubblico; il singolo che dà il nome al long playing è premiato con
il Disco d'oro, e si piazza nella Top 20 dell'epoca. 

Ma è nel 1977 con  “The Stranger” che arriva la consacrazione. Prodotto da  Phil
Ramone,  collaboratore  di  artisti  del  calibro  di  Elton  John,  Ray  Charles,  Stevie
Wonder, Frank  Sinatra, Bob  Dylan, Aretha  Franklin, B.B.  King, Paul
McCartney, Liza  Minnelli e  moltissimi  altri,  contiene veri  e  propri  gioielli  musicali,
come “Just the Way You Are” che diverrà uno dei suoi brani identificativi, cantato negli
anni  da  numerosi  artisti,  tra  i  quali  Berry  White,  che  ne  fece  una  versione
straordinaria.

L'album ha vinto due  Grammy Awards come  migliore canzone e  miglior  disco
dell'anno, procurando a Joel un ingaggio alla Carnegie Hall di New York, dove tiene
tre concerti tutti sold out. E l'anno successivo fa ancora centro: con il nuovo lavoro
“52nd Street”, raggiunge il primo posto in classifica e conquista altri due Grammy per il
miglior album e per la migliore performance vocale pop-rock dell'anno. Tra le tracce c'è
il brano “Honesty”, altro classico divenuto suo cavallo di battaglia.
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Nel 1980, l'LP “Glass Houses” rimane al primo posto del Billboard Album Chart per
sei  settimane,  confermando  il  successo  del  cantautore  che  viene  premiato  con
l'American Music Award per il  miglior album dell'anno, vincendo un altro  Grammy
per la migliore performance vocale pop-rock.

Nel  1985,  Billy Joel partecipa a  “USA for
Africa”  (un supergruppo di  quarantacinque
artisti),  cantando la  celeberrima  “We  Are  the
World” insieme a popstar del calibro di Michael
Jackson,  Cindy  Lauper,  Lionel
Richie, Madonna,  Stevie  Wonder,  Bruce
Springsteen e U2,  prodotta  da Quincy
Jones e incisa a scopo benefico, i cui proventi
furono  devoluti  alla  popolazione  dell'Etiopia
afflitta da una disastrosa carestia. Il brano vinse
il  Grammy  Award  come  canzone  dell'anno,
disco dell'anno e come miglior performance di un duo o gruppo vocale pop.

E poi una serie di altri successi:  “Uptown Girl”  dedicato alla sua seconda moglie
Christie Brinkley,  “You're Only Human”,  “The River of Dreams”,  “This is the Time”
che viene scelta come sigla della soap opera “Sentieri”, “An Innocent Man”, “Keeping
the Faith”, “All My Life” e tantissimi altri brani che vendono oltre centocinquanta milioni
di  copie in tutto il  mondo. Il  primo  "Greatest Hits" del 1986 è uno degli  album più
venduti nella storia della discografia americana. 

Dal  1993,  Billy Joel ha scelto di non pubblicare più musica nuova, dedicandosi
solo  ai  concerti:  stabilisce  il  record  di  tutto  esaurito  al Madison  Square  Garden,
superando quello raggiunto qualche anno prima da Bruce Springsteen;  in Italia si
esibisce davanti  a cinquecentomila persone nel concerto del 31 luglio 2006 ai  Fori
Imperiali di  Roma insieme a  Bryan Adams;  e poi  Canada,  Giappone,  ex Unione
Sovietica, Germania, Spagna e molti altri Paesi, dove ha cantato e suonato nel corso
della sua lunghissima carriera.

E allora auguriamo a  Billy Joel ancora tanti anni di grandi successi e un buon
anniversario!

(Le immagini sono state prese dal web senza nessuna intenzione di compiere violazione del copyright)

M° Antonio Aceti

CALENDARIO CARABINIERI 2022
Il  Calendario  Storico  dell’Arma  dei  Carabinieri,  giunto

ormai  all’89esima  edizione,  è  diventato  un  vero  e  proprio
oggetto di culto e quest’anno ha raggiunto l’enorme di tiratura
di quasi un milione e 200mila copie, di cui oltre 16mila in nove
altre lingue (dall’inglese al giapponese, ma anche in sardo). Il
Calendario  dell’anno  2022  celebra  i  200  anni  del  primo
regolamento generale dell’Arma, è illustrato dalle tavole del
maestro  Sandro  Chia  e   con  gli  scritti  del  giallista  Carlo
Lucarelli, mese dopo mese, accompagna i lettori con racconti
che  si  ispirano  all’evoluzione  dello  storico  Regolamento:
episodi ambientati lungo il corso degli ultimi 200 anni, storie di
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vita comune, ma che descrivono bene che cosa significhi – oggi come allora – “essere
un carabiniere”, tra doveri e responsabilità, ma sempre vicino alla gente. 

Di seguito le pagine che lo compongono. Buona visione!

La Redazione
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RECENSIONE LIBRI

San Fransisko
Why Progressives Ruin Cities

di Michael Shellenberger 

Nel  suo  libro  San  Fransiscko,  Michael
Shellenberger analizza i problemi sociali della città in
cui ha vissuto per trent’anni cercando di individuarne
la causa per arrivare a possibili soluzioni.

Secondo l’autore, i progressisti ritengono di avere
in mano la chiave per risolvere il problema dei senza
tetto,  del  traffico  di  droga,  della  criminalità  e
dell’ineguaglianza  sociale  che  hanno  radicalmente
segnato il volto di questa città. In realtà, nelle città in
cui erano al potere hanno aggravato il problema.

Nel  periodo  in  cui  ha  vissuto  a  San  Francisco,  Shellenberger  sosteneva  la
depenalizzazione delle  droghe,  alloggi  accessibili  a  tutti  e  alternative  alle  pene da
scontare in prigione. Notando però che la situazione era in continuo peggioramento,
ha deciso di analizzarla più da vicino. Il  risultato è stato che, secondo l’autore, ad
esempio,  i  decisori  liberali  e  gli  attivisti  per  i  senza  tetto  hanno dato  la  priorità  a
“strutture di sostegno permanenti”, piuttosto che ai fondi per le case di accoglienza,
hanno insistito che “povertà e prezzi degli alloggi “ fossero la causa dell’alto numero di
senza tetto  piuttosto,  che concentrarsi  sulle  “malattie  mentali  e  abuso di  sostanze
stupefacenti”. San Francisco e altre città, quali Portland, Seattle e Los Angeles, non
solo hanno tollerato questa situazione, ma l’hanno permessa.

Quello che Shellenberger denuncia è l’ideologia che individua e definisce alcune
persone  come vittime che  hanno  il  diritto  di  avere  comportamenti  distruttivi  con  il
conseguente indebolimento di valori che rendono le città e la civiltà stessa possibili.

       Elsa Bianchi

CORO POLIFONICO “SALVO D’ACQUISTO”
Il Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”, costituitosi con Statuto il 22 dicembre 2003

sotto l’Alto Patronato dell’Ordinariato Militare per l’Italia, è una formazione amatoriale
che riunisce personale in servizio e in congedo di ogni grado, nonché familiari e amici
che  si  ispirano  ai  valori  tradizionali  del  mondo  militare.  Per  sua  natura  e  finalità
istituzionali,  è  stato ufficialmente riconosciuto da ASSOARMA -Consiglio  Nazionale
Permanente delle Associazioni d’Arma, come “Coro Interforze della Famiglia Militare,
operante nell’ambito di ASSOARMA”. Tra le sue finalità vi è la celebrazione del nome
eroico del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, perpetuandone le doti di generosità e di
altruismo  e  la  diffusione,  con  appropriata  scelta  di  repertorio,  dei  sentimenti  di
dedizione alla Patria e di attaccamento alle Istituzioni, nonché degli ideali propri della
tradizione  del  mondo militare.  Il  Coro,  si  impegna a  seguire  gli  indirizzi  rivolti  dal
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Vescovo  Ordinario  alla  Famiglia  militare,  ispirandosi  ai  più  alti  valori  spirituali  e
religiosi. E’ aperto al personale dei Carabinieri, Forze Armate e Guardia di Finanza.
Nella sua ormai lunga esistenza, ha svolto intensa e poliedrica attività, nella Capitale e
in  altre  località  ,  in  attuazione  delle  scelte  statutarie,  narrando la  storia  delle  sue
entusiasmanti esperienze sul sito con dettagliate informazioni sulla propria vita e sui
progetti in cantiere. In particolare, il Coro svolge servizio presso il Pantheon, per le
liturgie domenicali e nelle principali ricorrenze, nonché presso il Tempio Nazionale del
Suffragio perpetuo dei Caduti in guerra, in Piazza Salerno, dove ha deposto una lapide
commemorativa di Salvo D’Acquisto, intervenendo per le più significative cerimonie. Il
Coro è diretto sin dal 2013 dal M° Antonio Vita. Per il repertorio liturgico, invece, è
preparato dal Cappellano militare M° don Michele Loda, collaborato dal Tenore Pablo
Cassiba. 
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SCAMBIO AUGURI DI NATALE
GRECCIO(RI) - SABATO 4 DICEMBRE 2021

Come da  tradizione,  in  vista  del  S.
Natale,  l’Università dei Saggi “Franco
Romano”, in  collaborazione  con  il
Coord. Prov. ANC di Rieti e la Famiglia
del  Cuore  Immacolato  di  Maria  ha
organizzato  un  incontro  per  lo  scambio
degli auguri il 4 dicembre a Greccio (RI). 

Un appuntamento immancabile delle
festività  natalizie,  incorniciato  nell’
incantevole  centro  storico  di  Greccio
(700msl), borgo fondato nell’anno 1016 da una colonia greca esiliata dalla Patria e
dove San Francesco d’Assisi  nel 1223 rappresentò il primo presepe.

Da non perdere la visita ai presepi del Santuario di San Francesco ed ai Mercantini
di Natale dove, in un ambiente magico, pieno di luci e colori, all’interno di casette di
legno,  troverete  arte  presepiale  e  decorazioni  natalizie,  artigianato  in  legno,  vetro,
metallo, ceramica, sculture, ricami, pizzi, merletti e stand  gastronomici con prodotti
tipici locali.

Per coloro che intendono pernottare: 
Hotel della Fonte - Piazza Roma, 5 (Rif. Paolo tel. 0746. 753110)

edificio storico del 1600, ben integrato nel borgo medioevale. 

Referente  Logistica (FCIM): Lorenzo Ridolfi  (+39334 1237540)

Informazioni utili per i partecipanti provenienti da Roma
Dal Casello Roma Nord, proseguire per Fiano Romano e poi prendere la Salaria in direzione Rieti. 

Prima di Rieti - imboccare galleria- uscita Rieti ovest - prendere il raccordo per Terni e uscire a Greccio

Programma
 9.30 -10.00 Ritrovo e accoglienza in piazza Roma a Greccio all’interno del centro storico.  Visita ai

presepi del Santuario di San Francesco e/o ai Mercatini di Natale.

11.30-12.30 Chiesa San Michele Arcangelo
S. Messa concelebrata da  Don Pier Angelo Iacobelli – Parroco di Scandriglia (RI) e
Don Domenico Romeo – Parroco di San Gelasio – Roma.

Durante  la  S.  Messa,  saranno ricordati  il  Gen. C.A.  Giuseppe Richero, ideatore e
primo Rettore dell’Università dei Saggi “Franco Romano” ed i quattro Carabinieri che il
14 dicembre 1998, a Volpiano (TO), sono periti in servizio a seguito di un incidente di
elicottero: Gen. D. Franco Romano, Col. Paolo Cattalini, Mar. Gennaro Amiranda, Mar.
Giovanni Monda.
Canti  tradizionali  eseguiti  dal  Coro  FCIM  di  Collevecchio   accompagneranno  la
cerimonia.

13.00 Pranzo conviviale - Ristorante tipico “Parco del Principe” via Comunali - Valle Santa –
Rieti (Sig. Piero tel. 335.40 30 33).
Al termine: lotteria solidale

16.00 Rientro a casa
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VERBALE COMITATO ESECUTIVO USFR
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Prot.8/2021 USFR

Il giorno 2 novembre 2021, si è svolta l’8a riunione del Comitato esecutivo USFR che, in
base alle vigenti disposizioni anti Covid-19 s’è svolta in videoconferenza. Erano presenti: il
Rettore Gen. C.A. Antonio RICCIARDI, il  Prorettore Ten. Aldo CONIDI, il Ten. Mino
Marino FARALLI, il Ten. Luigi ROMANO e la Dott.ssa Elisa TORDELLA mentre erano
assenti per impegni precedenti o difficoltà di connessione online: il Generale Tito VIOLINI,
il Ten. Danilo DE MASI e il M.C. Gianfranco MULIARI e il Ten. Alberto GIANANDREA.

Oggetto della riunione era, soprattutto, conoscere il contenuto dell’incontro che il Rettore
ha avuto la scorsa settimana con il Presidente nazionale ANC e con la direzione della Rivista
“le Fiamme d’Argento”.

Programmi futuri
In merito, il  Gen. L. Lo Sardo ha convenuto sullo svolgimento del 33° stage a Lainate

(MI), entro il mese di maggio 2022. Mentre, per quanto riguarda l’argomento da trattare, ha
fatto riferimento al 200°  anno dalla fondazione del Corpo Forestale dello Stato,  confluito
negli  scorsi  anni  nell’Arma,  poiché  il  Comando  Generale  dell’Arma  sta  attivandosi  per
svolgere una serie di manifestazioni commemorative; pertanto, ha suggerito che anche l’USFR
possa svolgere in qualche modo questo tema.

Il Rettore, memore della sua pregressa esperienza, sarebbe disponibile su questa linea ma,
in via prioritaria, sarà opportuno conoscere in quale modo la sezione ANC di Lainate potrà
svilupparla.

Nel corso degli interventi si è fatto cenno che, nel prossimo anno 2022, in aggiunta allo
stage,  potrebbero essere svolti  anche due incontri  in località diverse ad esempio Fasano in
Puglia  (a  settembre)  e  Agnone  in  Molise.  Pertanto,  sarà  opportuno  iniziare  a  prendere  i
necessari contatti con il territorio, anche per definire l’argomento da trattare.

Premio letterario
La Presidenza nazionale  sembrerebbe  orientata  a  svolgere il  premio  con ampi riflessi

mediatici  (radio/Tv)  mentre,  tradizionalmente,  i  partecipanti  sono  sempre  stati  soci  e
familiari ANC.

Nel suo intervento, Luigi Romano ha suggerito che la premiazione possa essere fatta in
occasione del 33° stage a Lainate e, pertanto, appena possibile sarebbe necessario definire il
tema in modo da consentire per tempo lo svolgimento. Le tracce che abbiamo a disposizione (i
temi per i Concorsi di accesso nell’Arma) potranno essere un utile suggerimento per definire il
titolo  dell’elaborato.  Gli  fa  eco  Aldo  Conidi  il  quale  informa  che  è  già  in  possesso  delle
caratteristiche  “formali”  che dovrà  avere l’elaborato  (lunghezza max,  carattere,  spaziature,
ecc.).

La Rivista “Le Fiamme d’Argento” si è resa disponibile per demoltiplicare le informazioni
relative allo stage e al premio letterario, anche mettendo a disposizione dell’USFR una pagina
(come, del resto, avveniva in passato).

A conclusione della riunione, il Prorettore informa che il tradizionale incontro natalizio a
Greccio, dell’USFR e dell’Associazione “Famiglia del Cuore Immacolato di Maria” si svolgerà
sabato 4 dicembre 2021.

Non essendoci altri argomenti da discutere, dopo i saluti dei presenti, il Rettore dichiara
conclusa la riunione.

   Il Pro Rettore
Aldo Conidi
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