La pace: utopia o meta possibile?
di Renzo Pegoraro

È un quesito che nasce spontaneo in questi giorni in cui
siamo inondati di notizie e avvenimenti dai contenuti infausti
e drammatici che ci coinvolgono direttamente e
indirettamente. Nel nostro fragile pianeta si riteneva che la
situazione geopolitica in Europa, creatasi dopo il secondo
conflitto mondiale, non venisse più posta in discussione dopo
77 anni di pace. Il modo di vivere e i valori dell’occidente, per
alcuni in decadenza, sono stati colpiti nella loro essenza da
un’aggressione sconsiderata, volta a stravolgere gli equilibri
faticosamente raggiunti. Ora la guerra, con tutte le sue
implicazioni, è realmente a casa nostra e richiede a tutti,
Stati, istituzioni e cittadini di attuare i provvedimenti
necessari, al fine di salvaguardare il
bene prezioso della pace. Essa
viene
definita
come
una
“condizione di normalità di
rapporti, di assenza di guerre e
conflitti, sia all’interno di un
popolo, di uno Stato, di gruppi
organizzati, ... sia all’esterno, con
altri popoli, altri Stati, altri gruppi”
(Cfr. Enc. Treccani). In quest’ultimo
periodo i temi che riguardano la
pace e la guerra, sono stati dibattuti
nei diversi aspetti e punti di vista dal mondo
dell’informazione che con i suoi sofismi ha confuso le idee a
molti, anche ai più attenti osservatori. Il Papa, massima
autorità etico-religiosa e Capo di Stato, ha sollecitato in più
occasioni i potenti e i governanti dei Paesi, coinvolti nei vari
conflitti, a riconsiderare il dialogo come via d’uscita dalla
follia della guerra e come strumento per realizzare la tanta
auspicata convivenza pacifica nel mondo. Del resto, per
realizzare questo sacrosanto diritto dell’uomo, molti studiosi
hanno promulgato da tempo il loro pensiero, dal quale vorrei
trarre sinteticamente qualche elemento di riflessione. Nelle
teorie volte a conseguire la pace si tende a evidenziare
sostanzialmente tre diverse prospettive: quella realistica
(basata sull’equilibrio delle forze e degli strumenti militari),
quella etica (fondata sulla capacità umana di rinnovare i
propri valori morali), quella istituzionale (costruita sul ruolo
del diritto e sulle istituzioni che rappresentano gli Stati). In
merito a quest’ultima visione, ritenuta la più pragmatica,
Albert Einstein nel 1939 scrisse una celebre lettera a
Sigmund Freud, con questo sostanziale suggerimento: «gli
Stati creino un’autorità legislativa e giudiziaria col mandato
di comporre tutti i conflitti che sorgano tra di loro». In effetti
la pace conseguita attraverso lo stato di diritto ha origine da
una lunga tradizione culturale, da Kant (vds. Trattato sulla
pace perpetua) a Norberto Bobbio (vds. Il problema della
guerra e le vie per la pace). L’idea fondante di detta
tradizione prevede che per garantire la pace, tra due o più
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parti in conflitto, sia necessario costruire istituzioni
giuridiche capaci – cioè con l’autorità necessaria – di
decidere sulle ragioni del conflitto stesso. Su questa base ha
avuto origine la federazione che ha dato vita agli Stati Uniti
d’America e ha ispirato i padri
dell’Unione
europea
fin
dal
“Manifesto di Ventotene”. Luigi
Einaudi, in un discorso all’Assemblea
Costituente, argomentando sul
fallimento della Società delle
Nazioni, ribadiva che il «mito
funesto» della sovranità assoluta
degli Stati «è il vero generatore della
guerra» e che la realizzazione degli
Stati Uniti d’Europa era «l’unico
ideale per cui valeva la pena di
lavorare» (vds. La guerra e l’unità europea). Anche Bobbio,
propugnando il federalismo degli Stati, in numerosi scritti ha
insistito sulla necessità di creare quell’Autorità terza la cui
assenza è il vero difetto dell’ordinamento internazionale.
Senza illusioni sul raggiungimento del risultato in tempi
brevi, il filosofo torinese indicava chiaramente la meta alla
quale i popoli e gli Stati avrebbero dovuto guardare se
volevano davvero garantirsi la pace, tanto più in una
condizione di latente guerra nucleare. Senza addentrarci nei
contenuti specifici di dette teorie, si può facilmente
comprendere quanto gli esseri umani, per la loro natura,
abbiano difficoltà a trattare per la pace e, allo stesso tempo,
realizzarla sul piano pratico (stante il “Cainismo” individuato
da Papa Francesco). Appare anche altrettanto arduo
giungere a un patto federativo tra le nazioni, necessario per
poter autorizzare un’Autorità terza a intervenire nella
composizione dei conflitti. Del resto risulta evidente quanto
l’ONU, organizzazione sovraordinata agli Stati e costituita
per salvaguardare la pace, abbia dimostrato la sua impotenza
di fronte alle situazioni conflittuali verificatesi negli ultimi
anni, principalmente a causa della sua struttura istituzionale
che attribuisce alle maggiori potenze mondiali il diritto di
veto sulle sue risoluzioni. E allora che fare? Non c’è dubbio
che, se da un lato esiste l’urgenza di contrastare la
prepotenza di un invasore verso un Paese sovrano, nel modo
in cui è possibile farlo (non solo con le armi), rispondendo
con misure idonee per impedire il compimento del suo
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insensato piano, da un altro lato occorre lavorare seriamente
per la costruzione concreta di una Comunità internazionale
votata alla pace. Immanuel Kant aiuta a riconoscere alcune
altre condizioni per la pace: «la costituzione di ogni Stato
dovrebbe essere repubblicana». Infatti solo uno
Stato/Governo nel quale siano garantiti la limitazione del
potere attraverso istituzioni rappresentative, nonché una
serie di diritti per i cittadini, sentirà la necessità di ascoltare
il volere del popolo, direttamente o attraverso i suoi
rappresentanti, nel caso di una decisione così cruciale come
lo stato di guerra. Inoltre, la mancanza di una cultura della
pace in una società evoluta genera cinismo, aggressività,
violenza, conflittualità. Pertanto, benché la pace universale
trovi evidenti difficoltà di realizzazione, nulla vieta ai singoli
cittadini, alle nazioni, alla Comunità internazionale di porre
in atto, nei loro ambiti specifici, ogni possibile azione volta al
conseguimento di questo irrinunciabile diritto, legato
all’esistenza dell’uomo.

Nuovo Presidente Nazionale
A.N.U.P.S.A
A cura di Rosario Privitelli

Nei giorni 7, 8 e 9 aprile ha avuto luogo
a Orvieto il XXVII Congresso Nazionale
A.N.U.P.S.A. per il rinnovo delle cariche
sociali, quinquennio 2022–2027. Sono
stati eletti il Presidente Nazionale, il Vice
Presidente Nazionale, i Probiviri ed i
Revisori dei Conti. Dettagli in merito
sono riportati su “Tradizione Militare” N. 4 aprile-maggio
2022. In particolare, è stato eletto Presidente Nazionale il
Gen. C.A. Salvatore Carrara il cui curriculum personale è
riportato su “Tradizione Militare” N. 1 del mese di gennaio
2022.
Al nuovo Presidente Nazionale e a tutti i colleghi neo-eletti, il
Presidente dell’ANUPSA - Gruppo di Verona ed i Soci tutti
porgono le proprie congratulazioni ed augurano un
quinquennio proficuo e pieno di soddisfazioni.

Discorso su una “stupida” opinione
di Antonio Scipione
Mi viene in mente una “strip” in cui si vede la moglie di Andy
Capp discutere animatamente con un individuo; l’immagine
successiva mostra Andy che atterra il predetto individuo con un
formidabile “uppercut” e pronuncia la frase: “Taci, anche lei ha
il diritto di esprimere la sua “stupida” opinione”. Detta opinione,
al presente, è riferita alla guerra in corso tra Russia e Ucraina,
gesto di cui sono stati posti in rilevanza, anche eccessiva, i
deleteri effetti, senza tener debito conto della preesistente
situazione geostrategica e delle cause che hanno determinato
l’attacco. Siffatta disamina fuori dagli schemi, coinvolge
esclusivamente la mia personale responsabilità: il Gruppo
A.N.U.P.S.A. è salvo. Mi sembra opportuno premettere alcune
considerazioni idonee ad inquadrare il grave episodio in limiti
più razionali: non si può prescindere da alcuni precedenti
connessi alla vicenda. Bisogna partire da lontano. Lo
scioglimento della Unione Sovietica (URSS), nel 1991, ha

sconvolto drammaticamente il sistema politico, economico e
strutturale della Russia. La “perestroika” e la “glasnost” hanno
posto in risalto tutte le contraddizioni e le debolezze che

avevano contraddistinto la vita del sistema sovietico negli ultimi
decenni. Al termine della dissoluzione dell’URSS:
- dichiararono la loro indipendenza: Lituania, Lettonia, Estoni
Abcazia, Transinstria, Georgia, Gaugazia;
- entrarono a far parte della Comunità degli Stati Indipendenti
(CSI), Accordo di Belazeva dell’08/12/1991: Ucraina,
Bielorussia, Moldovia, Kirghizistan, Uzbekistan, NagornoKarabach, Tagikistan, Armenia, Azerbaigian, Turkmenistan,
Repubblica di Cecenia di Ichkeria, Ossezia del Sud, Russia e
Kazakistan. Secondo i costituenti, l’accordo “avrebbe dovuto
evitare la disgregazione e la disconnessione di uno spazio
geografico che è stato unito per più di 70 anni”. Nel 1993,
anche la Georgia entrò a far parte del CSI.
Ai fini correnti, è inutile analizzare gli eventi geopolitici
maturati in ambito CSI negli ultimi venti anni: crisi politiche,
economiche e strutturali. L’implosione è avvenuta nel 2004,
anno della “Rivoluzione Arancione” che ha visto l’ascesa del
filoccidentale V. Yuscenko, fatto che caratterizzò in negativo la
situazione politica del momento, provocando lo smembramento
di ciò che rimaneva della ex URSS. I fattori negativi del travaglio
della Russia, sono aggravati dalla presenza e dalla posizione
degli USA in Europa: il conclamato “indissolubile legame
transatlantico” dell’America e la passiva acquiescenza da parte
degli europei di impegni complessi, non criticamente valutati e
discussi, costituiscono un serio “handicap” per una positiva
evoluzione dei rapporti continentali europei. Si dimentica che la
Russia rimane pur sempre il più grande Paese del Mondo, con la
sua estensione, con la sua storia, con le sue immense risorse, con
la sua potenzialità ma, soprattutto, con la sua ferma volontà di
continuare ad esercitare un ruolo “imperiale”.
Si dimentica che la Russia è sempre stata, ed è, una Nazione
europea. Si trascura l’ipotesi che le grandi risorse della Russia,
confortate dalla sofisticata tecnologia in possesso delle restanti
Nazioni europee farebbero dell’Europa Unita la prima potenza
mondiale. A tale visione si oppongono gli Stati Uniti d’America
che tendono, invece, a marginalizzare la Russia e farne una
Nazione assediata e succube della NATO da loro egemonizzata.
Pure è impensabile che la Russia non possa più affacciarsi sul
Mar Nero e debba rinunciare a Regioni e porti che hanno
rappresentato nei secoli la sua potenza. È giusto che ogni Stato
possa scegliere democraticamente il suo modo di essere, la sua
libertà, ma vi sono alcuni principi, alcune configurazioni
geostrategiche che devono essere concordate e rispettate per
assicurare la pace nel mondo. Gli USA intendono la democrazia
in modo atipico ed esercitano il loro “divide et impera” in
maniera spinta ed individualistica, tesi a conseguire i loro
obbiettivi di potenza mondiale, vendere le loro armi, difendere
i propri interessi nazionali, senza minimamente preoccuparsi
dei gravissimi contraccolpi provocati dalla loro politica
spregiudicata che, nel presente frangente, l’UE è costretta a
subire ed assorbire. Gli Stati Uniti le guerre le combattono
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sempre in scenari lontani dal loro continente, dai loro confini,
pronti ad intervenire, poi, come salvatori del mondo. In siffatto
contesto, è consigliabile osservare con più attenzione come, dal
2004, si siano sviluppate e complicate le questioni verificatesi
in seno alla CSI russa. Putin intende mantenere la supremazia
sugli Stati della CSI e si è servito di ogni pretesto, compreso
l’utilizzo delle minoranze russe, per conseguire lo scopo.
L’Ucraina, lo Stato più importante di tutti i consociati dopo la
Russia, si è sottratta a tale vincolo strettamente unitario,
ignorando ogni motivo di contrasto, costringendo Putin ad
annettere la Crimea e sostenere dall’alto le rivolte separatiste
del Donbass e del Lugansk: le manovre degli Stati baltici e
dell’Ucraina, tendenti ad ottenere in breve tempo l’ammissione
all’UE ed alla NATO, hanno provocato in Putin l’assillante
sindrome dell’accerchiamento, per cui occorreva muoversi in
tempo. Qualora l’Ucraina fosse stata ammessa nella NATO, non
sarebbe stato più possibile intervenire: l’art. 5 dello Statuto
NATO prevede l’opposizione di tutti gli Stati associati a difesa
del membro attaccato. Nel 2014, sotto gli auspici e la
supervisione della OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa), Russia, Ucraina, Repubblica Popolare
di Doneck e Repubblica popolare di Lugansk stipulano il
Contatto Trilaterale, meglio noto come “Protocollo di Minsk”, il
cui contenuto si identifica con il nuovo assetto dell’Ucraina, fatte
salve le richieste di Putin, comprensive delle acquisizioni
territoriali già operate in loco. Il protocollo non è stato
rispettato dalla Ucraina, per cui la situazione delle zone cui gli
accordi si riferivano, è rimasta fluida, caratterizzata da attacchi
militari e torture da ambo le parti interessate, senza che l’ONU
o altre Organizzazioni sovranazionali intervenissero per
ristabilire l’ordine ed il diritto. A questo punto, la Russia, Stato
sovrano con vocazioni imperialistiche, è stata costretta a

dover intervenire per difendere le sue ragioni. Pensava che,
date le circostanze, la questione, sarebbe stata risolta in
pochi giorni e senza l’intervento punitivo del mondo intero,
ma ha commesso un grosso errore di prospettiva: l’Ucraina,
spalleggiata da UE ed America, sta resistendo a tutto campo.
Consistenti forniture belliche e l’odio mortale che
contraddistingue le due etnie in contrasto, stanno portando
il mondo verso una terza guerra mondiale dalle dimensioni
ed esiti impensabili. Agli europei, spettatori corresponsabili
di tale disastro, sembra cosa normale fare la guerra per
interposta persona, limitandosi a fornire armi all’Ucraina ed
applicare sanzioni punitive alla Russia, senza rendersi conto
che siffatto modo di agire, in tempi brevi, non fermerà la
guerra ma distruggerà l’economia europea. Guidati da una
turba di incapaci ed imprevidenti, colpevoli di aver ignorato
per anni il vulcano che stava per esplodere sotto i loro piedi,
andiamo tranquillamente verso il baratro.
Lo scrittore russo L. Tolstoj, pronunciò una frase che, se ben
interpretata, si attaglia benissimo come avvio alla soluzione
del caso: “Tout comprendre, c’est tout pardonner”.
I governanti UE, politici di infimo livello, e gli USA, privi di
senso storico, stanno facendo, di fronte al mondo libero, la
sconcertante figura barbina di colui che per far dispetto alla
moglie si evira.

Riflessione
Mio nonno diceva che per cambiare il mondo basta
pochissimo, tre cose: educare bene i figli, essere onesti, mica
dei santi, ma onesti e, se si può, quando capita, aiutare
qualcuno che ha bisogno. Tutto qui.
Lorenzo Licalzi (Scrittore. Genova 1956. Vive a Pieve Ligure)

Oligarchi al potere
Il termine "oligarca" è tornato
prepotentemente di attualità a
proposito della Russia e della sua
scellerata guerra in Ucraina. Ma che
cosa significa "oligarchia"? E quali
sono i limiti costituzionali posti oggi
ad impedire tale deleteria forma di
potere politico? Occorre partire,
innanzitutto, con la classificazione aristotelica delle forme di
governo e delle loro possibili degenerazioni. Infatti il grande
filosofo considerava tre forme pure come la monarchia,
l'aristocrazia, la democrazia e le rispettive forme corrotte: la
tirannide, l'oligarchia, la demagogia. Oligarchia, quindi, come
governo di pochi, quando un gruppo ristretto di persone si
impadronisce del potere politico e lo esercita con ogni mezzo,
lecito o meno. Aristocrazia, invece, si traduce come il "governo
dei migliori", dove questo essere "i migliori" non va inteso in
modo autoreferenziale ma si riferisce a un effettivo, duro
percorso al servizio della nazione. Solo in questa maniera un
gruppo di eletti, forgiati nello spirito e nella preparazione,
nello studio e nella conoscenza, poteva essere pronto a reggere
le sorti del paese nel pieno disinteresse personale. Tale forma
di governo ebbe qualche espressione nell'antichità greca,
Magno ellenica e romana ma, più volte, scivolò nella tirannide
o nella configurazione elitaria non più nel senso di élite come
gruppo dei migliori, ma nel senso di ristrette conventicole solo
avide di potere e di quattrini, cioè l'oligarchia. Ci fu, anche,
l'epoca delle aristocrazie mercantili dell'era moderna, come la
Repubblica di Venezia o l'Olanda del secolo d'oro, ma anche
queste vissero alterne vicende con cadute di stampo tirannico
o oligarchico o demagogico. La caduta del sistema sovietico
portò all'accaparramento dei principali centri di potere da
parte di ex dirigenti o funzionari del partito e di ex burocrati
dello sconfinato sistema totalitario. Naturalmente pensare che
la direzione del PCUS fosse un'aristocrazia nel senso di cui
sopra è affermazione a dir poco temeraria, anche se, nel
dottrinarismo marxista-leninista, il ruolo del partito come
guida del popolo - nazione assumeva le vesti di un'aristocrazia
ovviamente basata sul pensiero politico e sulla fedeltà ai capi.
Tuttavia lo smantellamento di quel sistema che, comunque, era
sottoposto a una qualche disciplina di partito e alle fumosità
ideologiche del socialismo reale, generò una serie di "padroni"
senza scrupoli che da allora hanno gestito il sistema produttivo
in maniera spregiudicata e senza freni provocando, tra l'altro,
una maldistribuzione del reddito e un'arretratezza tecnologica
che pongono, oggi, l'immenso paese in grave difficoltà nella
competizione globale. Tali figuri, correttamente designati
come oligarchi dalla stampa internazionale, si sono
caratterizzati per un puro ruolo di cosca posta a difesa degli
enormi profitti derivanti dal mero sfruttamento delle
sconfinate risorse naturali disponibili senza alcun interesse
per una effettiva modernizzazione né produttiva né economica
né, tantomeno, politica. Naturalmente il generarsi di forme
"oligarchiche" non può essere aprioristicamente escluso
nemmeno nei paesi "democratici" dove abnormi centri di
potere economico e/o mediatico possono incunearsi nei gangli
decisionali della vita pubblica, sottoforma di "lobbies" più o
meno occulte. Tuttavia nei sistemi democratici esistono o
dovrebbero esistere dei freni a tali poteri e il sistema stesso,
posto a tutela della nazione, deve o dovrebbe assumere
decisioni non necessariamente conformi ai voleri di tali
consorterie. E arriviamo alla seconda domanda: il sistema

di Nello Leati
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costituzionale italiano è normativamente attrezzato a
contrastate i centri di potere non istituzionali? La Costituzione
Italiana non si esprime esplicitamente contro le grandi
concentrazioni di ricchezza, escluso il latifondo, di cui all'art.
44, si limita a prevedere ipotetiche limitazioni del monopolio
all'art. 43 e nell'art. 46, mai attuato, qualche forma di
cogestione delle imprese. Viene da chiedersi come
un'Assemblea Costituente quasi per metà social-comunista
non abbia disposto preclusioni contro le grandi concentrazioni
di potere economico. Si può pensare che sia stato prospettato,
implicitamente, un sistema a due blocchi, quello capitalista con
molto capitalismo di stato e quello sindacale, in futuro
complementari e compenetrabili. Come è puntualmente
accaduto dagli anni '60 in qua, causa ed effetto del
consociativismo politico. Per il resto la normativa
antimonopolistica va ricercata nel diritto comunitario
europeo. In ultima analisi la tenuta democratica dello Stato è
l'unico baluardo contro queste possibili degenerazioni.

Ritratto di un uomo
Carabiniere Giovanni Scibilia
A cura di Filippo Bombara
Mi preme far conoscere la storia di
un Carabiniere distintosi nell’ultima
guerra mondiale. Giovanni era nato
a Vittoria, in provincia di Ragusa, il
13 febbraio 1912. Questa piccola
cittadina fu fondata, il 24 aprile del
1607, dalla Contessa Vittoria
Colonna, da cui prese il nome, su un
privilegio concesso dal re Filippo III
di Spagna, allora regnante in Sicilia.
Giovanni, a soli 18 anni si arruola
come Allievo Carabiniere e viene
nominato tale il 15 giugno del 1931.
È per lui un onore far parte
dell’Arma e giurare fedeltà al Re e
alla Patria. Svolge, per più di tre
anni, fino al 1° dicembre 1934, il suo
servizio alla Legione Carabinieri di
Palermo. Dopo quella data viene destinato alla Legione
Carabinieri di Firenze e, il 20 settembre 1935, a quella di
Ancona. È un bel salto, dalla Sicilia fino in Toscana e poi nelle
Marche. Gli serve per maturare, mentre la storia d’Italia inizia
un periodo di incognite, scelte sbagliate dalle autorità, ma
dolorose per la gente comune. Cresce la voglia di creare un
Impero in chi governa, sulla falsa riga di altre Nazioni europee.
Giovanni partecipa con la 409^ Sezione dei Carabinieri Reali
(CC. RR.) alla campagna in Tripolitania, in Africa Orientale, dal
28 settembre all’8 novembre del 1935. Rientra con la sua Unità
in Italia e riassegnato alla Legione di Firenze. In data 28 giugno
1938, viene trasferito al Comando Superiore dei CC. RR. del
Governo Generale dell’Africa Orientale. Si imbarca a Napoli per
Massaua, in Eritrea, e viene assunto in forza al Gruppo
Autonomo di Asmara. Vi rimane sei mesi distinguendosi
particolarmente tanto da meritarsi un encomio: “…Per aver dato
prova di elevato spirito di sacrificio e instancabile operosità…”.
Ritorna in forza alla Legione di Firenze il 10 dicembre del 1938.
Viene in seguito mobilitato per l’Albania. Parte da Brindisi e
giunge a Durazzo il 12 maggio 1939. Partecipa alla campagna di
Albania fino al 16 giugno del 1941. Mentre si trova in licenza,
incontra una ragazza di nome Maria, una giovane forte di
carattere, aggraziata e dai lineamenti delicati e dolci. Se ne
innamora, ricambiato, e decidono di sposarsi. Ormai la guerra è

scoppiata su diversi fronti anche per l’Italia. Un mese prima, con
Ordine del Giorno n. 35 del 16 maggio 1941, del Comando della
11^ Armata, viene encomiato con la seguente motivazione:
“Assertore delle nobilissime tradizioni dell’Arma, compì sempre e
dovunque il proprio dovere con alto spirito di sacrificio e tenace
valore”. Al di là delle parole di encomio, viene alla luce la
personalità di un uomo integerrimo, dedito alla sua missione, in
cui fermamente crede, rispettoso dell’uniforme che indossa, che
sa onorare con tutta la forza del suo carattere e la pervicacia
delle sue azioni quotidiane. Una così importante menzione,
quale quella sopra riportata, non è da tutti riceverla in tempo di
guerra e se ne comprende la sua più profonda sostanza.
Giovanni e Maria si sposano nell’agosto del 1941. Lui ha 29 anni,
lei 21. La guerra ormai impazza su molti fronti. La moglie
rimane con lui mentre svolge il suo servizio a Maniago, in Friuli.
Poi è costretta a tornare a Vittoria perché è incinta, mentre lui è
trasferito a Nizza. Nel settembre del 1942 nasce il loro unico
figlio. Giovanni dovrà aspettare fino al marzo del 1943 per
potere ottenere una licenza per riabbracciare la moglie e
conoscere il figlio di appena sei mesi. Ritorna alla sua Unità con
amarezza. Non li rivedrà più! Infatti il 10 luglio dello stesso
anno, dopo aver ottenuto un’altra licenza, viene fermato a Villa
San Giovanni perché è in atto, in Sicilia, lo sbarco angloamericano. Deve tornare di corsa a Firenze e viene assegnato
alla Stazione dei Carabinieri di Talla, in provincia di Arezzo.
Dopo il disastroso annuncio dell’8 settembre 1943, avviene ciò
che è definito dallo scrittore Salvatore Satta: “La morte della
Patria”. Le Forze Armate vengono lasciate in balia di sé stesse,
senza ordini precisi da parte degli Stati Maggiori. Il Re si
trasferisce a Brindisi. All’arrivo in Italia, dal Brennero, delle
truppe tedesche scoppia il caos. Molti militari italiani devono
decidere cosa fare: se cercare di tornare a casa o rispondere alle
chiamate dei nazi-fascisti che ordinano di presentarsi per essere
impiegati, a fianco dei tedeschi, nelle Milizie fasciste. Giovanni
rifiuta di entrare a far parte delle Unità fasciste della Repubblica
Sociale Italiana. Si sottrae alla cattura nazi-fascista, evitando
anche di finire nei campi di lavoro o in un campo di
concentramento in Germania. Tenta in un primo momento di
ricongiungersi a sud con un Comando Italiano. Ma non vi riesce.
Si aggrega a una formazione partigiana appena formata
nell’Appennino toscano: la 23^ brigata “PIO BORRI”, creata nel
novembre del 1943 da militari e civili, dedicata a uno studente
di legge, partigiano, fra i primi caduti della Resistenza, ucciso
l’11 settembre 1943. Partecipa con tale Unità ad azioni di
sabotaggio contro i nazi-fascisti. L’8 giugno del 1944, durante
un combattimento contro i tedeschi, una raffica di mitragliatrice
lo uccide, ponendo fine, a soli 32 anni, alla sua breve esistenza.
Avviene così che una moglie perde il sostegno morale del marito
e un figlio viene privato della guida di un padre. A guerra finita,
nel 1946, la notizia della morte di Giovanni giunge a Maria, che
non riceveva notizie da gran tempo. È come una stilettata che la
colpisce al cuore. Pur se angosciata, si rende conto che ha un
figlio, che ha meno di 4 anni, a cui pensare. A lui si dedica,
sostenuta dalle famiglie sua e di Giovanni. Capire il suo stato
d’animo non è possibile. Conoscono bene questa situazione
tutte le giovani vedove di guerra di quel periodo che hanno
perso il proprio sposo, che dava loro amore e sostegno, mentre
compiva il proprio dovere per onorare il giuramento al Re e alla
Patria. Maria e Giovani non avevano vissuto insieme per molto
tempo. Lei non si risposò mai più. A guerra finita, dopo aver
ricevuta conferma della ferale notizia della morte del marito,
con tenacia, propria di certe donne indomabili e di carattere,
tenta, ricevute alcune notizie dalla Toscana, di riportare a casa i
resti del marito. Scopre allora, che la bontà, la solidarietà e il
coraggio esistono davvero in alcune persone, anche in frangenti
che comportano il rischio della vita. Le viene riferito che a
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Bibbiano, nel Comune di Capolona, in
provincia di Arezzo, dove era morto
Giovanni, grazie agli abitanti del luogo
e a un prete, contro le disposizioni
nazi-fasciste, che vietavano di
seppellire i partigiani, il corpo di
Giovanni aveva trovato pietà e
sepoltura cristiana. Maria, assistita
dal fratello Gaetano si reca a
Capolona. Con l’aiuto del parroco del
luogo del martirio e di alcuni abitanti
che sapevano dove era stato
seppellito il marito, assiste al recupero dei resti di lui e li riporta
a Vittoria. Il prete, che la affianca nella riesumazione, rimane
colpito da quella giovane donna che, pur apparendo fragile ed
esile nel fisico, si dimostra forte d’animo. Solo alcune amare
lacrime solcano il suo bel viso. A distanza di anni dall’accaduto,
il 5 agosto 1984, sulla parete della Casa Parrocchiale di
Capolona, viene posta una lapide in marmo, con caratteri in
bronzo, a ricordo dei 48 caduti nella zona durante la Guerra di
Liberazione. Fra quei nomi c’è anche quello di Giovanni. Ci sono
voluti 40 anni per richiamarli in vita, ma, alla fine, il ricordo è
tornato vivo e presente. Il nome dell’Appuntato dei Carabinieri,
caduto per onorare la Patria e il Suo Giuramento, venne anche
posto nel Monumento ai Caduti della 2^ Guerra Mondiale e su
una epigrafe, collocata sulla piazza principale di Vittoria, che
ricorda i Caduti per la Patria. Anche una via cittadina gli viene
dedicata. Il nostro Carabiniere, perché “Nostro” lo era e lo è,
come Militare Italiano e Patriota, si chiamava: GIOVANNI
SCIBILIA.

Nessuno, uno e centomila!
di Elio Sgalambro

Homo, sceso dagli alberi e diventato “sapiens”, emise
grugniti diversi per chiamare ciascun membro del gruppo e
ciascuno riconoscendosi accorreva: era stato inventato il
nome, primo elemento distintivo di ogni individuo. Poi con il
passar del tempo e l’espansione demografica e il
moltiplicarsi delle tribù, si rese necessario aggiungere
grugnito a grugnito, e poi forme sempre più evolute di
riconoscimento, per individuarne anche l’appartenenza
sociale: nacque così il “cognome”. Il quale cognome, per altro,
in senso moderno, ha la sua origine nel Medioevo allorché, a
causa delle invasioni barbariche, andò perduta, ma era già in
crisi sotto l’Impero, la composizione romana del nome. I
diversi elementi del nome romano, vennero via via sostituiti
da altri tratti da qualità personali, nomi di Santi, ricordi
familiari cui si aggiunsero nel tempo altri elementi di
designazione quali l’ufficio ricoperto, il mestiere esercitato,
il luogo di origine ecc. Con l’introduzione dei registri dello
stato civile, poi divenne un obbligo generale portare, oltre al
prenome, un cognome sia per evitare le omonimie sia per
definire l’appartenenza familiare. E in questo senso, veniva
trasferito generalmente dal padre (pater familias) alla prole.
Dopo secoli e secoli di attribuzione automatica del cognome
del padre, la nostra Corte Costituzionale, attenta custode
della legittimità delle leggi, si è accorta che i figli sono stati
“discriminati” e “lesi nella loro identità”. È vero che il
Manzoni afferma “non essere i nomi se non puri purissimi
accidenti”, ma via come non si è compreso, per sì lungo

tempo, che “trasferendo” automaticamente il cognome “che
costituisce elemento fondamentale dell’identità personale
“oltre a violare il principio di eguaglianza, (perché solo
quello del padre? E la madre? E la parità dei diritti? ...)
vengono intaccati gli interessi del figlio (il quale vorrebbe
magari essere più figlio della che figlio del…). E allora, per
mettere le cose a posto e non complessare i nuovi nati,
facciamoli assumere il cognome di entrambi i genitori,
sempre ché di comune accordo non decidano quale cognome
attribuire, che poi se non s’accordano c’è sempre un giudice
pronto ad intervenire, con utile corollario, “in conformità di
quanto dispone l’ordinamento giuridico”. Bene, con il
richiamo agli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione ed in
relazione agli art. 8 e 14 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, è stata finalmente colmata questa grave
lacuna che ha falcidiato generazioni e generazioni di ignari
virgulti. Però, mettiamo… I coniugi Pasquale Costarica e
Luisa Carassiti, siccome sono parsimoniosi, mettono al
mondo, come suol dirsi, due figli, un maschio e una femmina,
e attribuiscono entrambi i cognomi: avremo, mettiamo, un
Franco Costarica Carassiti (o Carassiti Costarica, quale dei
due va indicato prima? quello dell’uomo o della donna? …) e
una Antonella Carassiti Costarica (o Costarica Carassiti). Ma
siccome sono all’antica, ritenendo eccessiva l’attribuzione di
entrambi cognomi, sempre per la solita par condicio e magari
tirando a sorte, si limitano, con gratitudine dell’ufficiale di
stato civile, a designare il maschio come Franco Carassiti
(cognome della madre) e la femmina come Antonella
Costarica (evitando, avendo il cognome del padre, che appaia
figlia di ragazza madre!). I ragazzi, pardon, la/il ragazza/o
crescono e convolano a giuste nozze, con un Giangiacomo
Mello Scoglitti la Antonella e, il Franco, con una Mariagrazia
Scoglitti Mello che è sorella di Giangiacomo anche se non
sembra. Ma giunti a questo punto, parafrasando il solito
Manzoni, ci viene il dubbio che “durata l’eroica fatica di
scrivere questa storia si troverà poi chi duri la fatica di
leggerla”. Ma, imperterriti, procediamo nella celebrazione
dei riti anagrafici: semplificando al massimo, pur essendo
possibili innumerevoli variazioni, e accreditando un
nascituro a ciascuna coppia, avremo da una parte un
Pierluigi Scoglitti Mello Carassiti (o viceversa) dall’altra una
Simona Costarica Mello Scoglitti. Non è azzardato supporre
che anche questo/a convoleranno a giuste nozze e … se non
interverrà il buon senso delle persone al di là della
farraginosità generata dalla pronuncia della corte
costituzionale, avremo un brusco calo delle nascite o il
suicidio seriale di ufficiali dello stato civile, senza contare che
i poveri figlioli, entrando nella scuola primaria e dovendo
scrivere il proprio cognome, per voler di sadica insegnante,
finirebbero prima l’anno scolastico che riuscire a
completarlo. Difatti, continuando ad esemplificare, si
potranno avere in futuro individui con 7-8 cognomi da cui
potranno germinare altri con 14-16 cognomi da cui ne
possono discendere con 24-32 e via enumerando. In
definitiva si circolerà con l’albero genealogico in tasca. E’
vero che in taluni Paesi (es. Spagna, Portogallo, Brasile) è
d’uso il cognome plurimo o la libertà di scelta (es. Francia,
Austria, Danimarca, Svezia), mentre in altri il problema non
sussiste (es. Etiopia, Tibet) in quanto i cognomi non esistono,
ma la stessa suprema Corte ha avvertito il rischio di una
simile degenerazione, passando la palla all’organo legislativo
perché ne regolarizzi tutti gli aspetti pratici connessi alla sua

Pagina 6
deliberazione. Della quale, in questo momento, non se ne
sentiva proprio la mancanza. In realtà è una vecchia querelle
che si coniuga alla parità di genere in ambito familiare e che
prende le mosse dall’abolizione della patria potestà (1975).
La suprema Corte l’ha rispolverata legandola anche ad un
supposto “interesse del figlio”, il quale per altro come prima
acquistava, ipso iure, il nome del padre al momento della
nascita in virtù del rapporto di filiazione, ora ne assume la
“varietà”, alla meglio, in ragione degli accordi genitoriali o
per sentenza del giudice. Che al figlio veniva esteso, almeno
sin ora, il cognome del padre è una regola non enunciata
espressamente nella legislazione italiana, ma è una regola
secolare talmente penetrata nel costume, da avere un
indubbio valore giuridico. Ma, già il Consiglio d’Europa, con
la risoluzione n. 37/1978 e poi con le raccomandazioni n.
1271/1995 e n. 1362/1998, ebbe ad esprimersi sul punto
affermando che gli Stati “devono assicurare la piena parità
tra madre e padre nell’attribuzione del cognome del figlio”.
L’automaticità dell’attribuzione del cognome, nel nostro
ordinamento, che pur serviva a stabilire un legame tra le
generazioni, è costata all’Italia una sanzione nel 2014 da
parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha
affermato: “il riconoscimento del cognome materno non
costituisce solo un dato di interesse anagrafico, ma
rappresenta una questione di identità della persona e base di
riferimento per la tutela di diritti fondamentali”.
Così è scritto, così sia sarà fatto!
Italianamente parlando, la prima proposta di legge volta a
modificare l’automatica attribuzione del cognome paterno
risale al 1979 (p.d.l. Nova): il testo prevedeva la possibilità di
attribuire il cognome dei figli scegliendo tra quello del padre
e quello della madre. Dieci anni dopo, nel 1989, fu presentata
la proposta del doppio cognome, che contemplava comunque
anche la possibilità del cognome unico a scelta dei genitori
(p.d.l. Cima).
Negli anni ottanta, la questione entrò nelle aule di giustizia.
Il Tribunale di Palermo fu il primo ad occuparsi della
presunta violazione della dignità sociale della donna: con
sentenza n. 865 del 19/02/1982, il Tribunale siciliano
sostenne, in senso contrario,
che attribuire
automaticamente ai figli il cognome del padre fosse un
principio secolare riconosciuto da tempo immemorabile,
aggiungendo che quel sistema era ormai radicato nelle
consuetudini e penetrato nel costume da essere accolto
universalmente, tanto da non potersi considerare
discriminatorio. Ma ormai si proseguiva in altra direzione e
nel 2014 fu presentata la proposta di legge Marzano (nel
tentativo di unificare tutta una serie di altre proposte), che
metteva in primo piano la libertà di registrare all’anagrafe il
figlio con i cognomi di entrambi i genitori o soltanto con uno
degli stessi. Dopo essere stata approvata in Commissione
giustizia, è tuttavia rimasta ferma alla Camera. Attualmente,
in materia, risultano in corso di esame in Commissione
giustizia ben cinque disegni di legge che dovrebbero
confluire in un testo unico. Sulla questione, per altro, la Corte
Costituzionale era già intervenuta nel 2016, con la sentenza
n. 286, che aveva dichiarato l’illegittimità della norma
(desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e degli art. 33
e 34 del d. p. r. n. 396/2000) che non consente ai coniugi di
comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della
nascita anche il cognome materno. Con la sentenza ultima del
27 aprile 2022, qualche capo ameno si è esaltato affermando

che così veniva posto fine alla società maschilista e alla
concezione patriarcale della famiglia.
Homo è ritornato sugli alberi.
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 27 aprile 2022
ILLEGITTIME TUTTE LE NORME CHE ATTRIBUISCONO AUTOMATICAMENTE
IL COGNOME DEL PADRE
La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato oggi le questioni di
legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano,
l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma
che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome
della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre,
anziché quello di entrambi i genitori.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte
costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per
contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che
attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori
devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento
fondamentale dell’identità personale.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori
nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di
attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori,
resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento
giuridico.
La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che
prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati
nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
Roma, 27 aprile 2022
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel.
06.4698224/06.4698378

La mia biblioteca: Italo Calvino
di Roberto Boldrini
Italo Calvino (C.) nacque il 15 ottobre 1923 a
Santiago de Las Vegas (Cuba) da Mario, un
agronomo sanremese direttore di una
Stazione sperimentale per la produzione di
canna da zucchero e da Eva Mameli, sarda,
poi docente universitaria di botanica
generale. Nel 1925 la famiglia rientrò in
Italia a Sanremo dove il padre di C. divenne responsabile della
Stazione sperimentale di floricoltura. Nel 1927 nacque il fratello
Floriano, geologo futuro docente universitario e C. iniziò a
frequentare l'asilo del St. George College. Sanremo in quegli anni
era ancora frequentata da gente cosmopolita, vecchi inglesi
granduchi russi, quasi un’appendice della bella époque Dopo le
scuole valdesi nel 1934 frequentò il Liceo Ginnasio, dove ebbe
come compagno Eugenio Scalfari. Esentato dalle lezioni di
religione iniziò, dopo la lettura dei due Libri della Giungla di R.
Kipling, il suo interesse per la letteratura ma anche alle riviste
umoristiche Bertoldo Marc Aurelio Settebello. Scrisse in questo
periodo poesie ispirate da Montale, racconti brevi, testi teatrali
nonché caricature e vignette (alcune pubblicate nel Bertoldo di
Guareschi) e recensioni cinematografiche (una apparsa sul
Giornale di Genova). Letteratura, teatro e cinema caratterizzano
l’intera opera di C.. Terminato il Liceo si iscrisse alla Facoltà di
Agraria dell’Università di Torino, dove il padre era docente di
Agricoltura tropicale. Trasferitosi a Firenze sempre ad Agraria
rientrò a Sanremo nell’agosto 1943 ma dopo l’8 settembre per
sfuggire alla leva della Repubblica Sociale aderì assieme al
fratello Floriano alla divisione partigiana "Garibaldi. È il primo
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approccio verso il PCI, del quale non sposò mai l’ideologia,
considerandosi un anarchico libertario, ma ne apprezzò sempre
l’organizzazione. Finita la guerra C. si iscrisse a Lettere a Torino,
dove si laureò con una tesi su John Conrad ed entrò nella
galassia della casa editrice Einaudi che all’epoca costituiva
un’élite culturale di varie tendenze ma prevalentemente
orientata verso il PCI, al quale si iscrisse C., divenendone un
attivista e collaboratore dei vari giornali e riviste dello stesso
partito. Da segnalare un Taccuino di un viaggio in URSS, 21
articoli su L’Unità (1952) che ottenne il Premio Saint-Vincent
per il giornalismo. Nello stesso anno su Botteghe Oscure
apparve il racconto La formica argentina. All’Einaudi fece
amicizia con Cesare Pavese, considerato suo maestro, Elio
Vittorini con cui collaborò alla rivista Il Politecnico e altri
intellettuali (Natalia Ginzburg, Delio Cantimori, Norberto
Bobbio, Franco Venturi, Felice Balbo). Il suicidio nell’agosto del
1950 di Pavese fu traumatico per C., così come le dimissioni dal
PCI nel 1957, dopo la invasione dell’Armata Rossa per soffocare
la rivolta ungherese nel 1956 confermata dalla denuncia del
periodo staliniano nel XX Congresso del PCUS dell’anno
successivo. Sono di questi anni i primi successi con la
pubblicazione de Il sentiero dei nidi di ragno (1947), ispirato
dalla sua esperienza partigiana descritta attraverso gli occhi del
bambino protagonista e Ultimo viene il corvo (1949).
Appassionato di viaggi seguì nel 1952 le Olimpiadi di Helsinki
con Paolo Monelli inviato de La Stampa e realizzò un progetto
che gli stava molto a cuore Fiabe italiane (1956), una
traduzione dai vari dialetti delle fiabe popolari degli ultimi
cento anni. Nel 1952 esce Il visconte dimezzato, il primo
romanzo della trilogia I nostri antenati, è un racconto
allegorico sull’incompletezza dell’uomo moderno e, in
particolar modo, dell’intellettuale. Gli altri due sono Il cavaliere
inesistente (1959), che narra le gesta di Agilulfo, cavaliere
senza corpo che si tiene in vita solo con la forza di volontà, e Il
barone rampante (1957), Premio Viareggio, che racconta la
storia di Cosimo, primogenito di una famiglia di nobili decaduti.
Con Elio Vittorini fondò nel 1958 Il Menabò di letteratura, una
rivista non periodica, diretta insieme fino alla morte di Vittorini
nel 1966. Nel 1955 partì per un viaggio negli Stati Uniti, grazie a
un finanziamento della Ford Foundation, fermandosi
soprattutto a New York; esperienza tradotta nel racconto Un
ottimista in America. Spesso è chiamato per conferenze e
dibattiti in ogni parte d'Europa e nell'isola di Maiorca riceve
il Premio Internazionale Formentor. Nel 1962, in occasione di
un ciclo di incontri letterari, conobbe a Parigi la sua futura
moglie, la traduttrice argentina di origine ebraica Esther Judith
Singer, detta Chichita, attiva in organismi internazionali
(UNESCO e l'IAEA). Il matrimonio nel 1964 a Cuba dove
conobbe Ernesto Che Guevara; l’anno seguente nacque
Giovanna. Col formarsi della corrente letteraria Gruppo 63, alla
quale non aderì, si occupò della crisi dell’intellettuale negli anni
cinquanta in due racconti La giornata di uno scrutatore e La
speculazione edilizia. È del 1963 Marcovaldo ovvero Le
stagioni in città, venti novelle con protagonista l’ingenuo
Marcovaldo, le cui avventure dimostrano come le città moderne
possano influenzare la natura delle persone e i loro
comportamenti.
Seguirono Le cosmicomiche (1965)
storie umoristiche e paradossali relative
all'universo,
all'evoluzione di tempo e spazio. Dopo questi primi racconti del
genere cosmicomici C. ne compose altri tutti raccolti nel volume
dal titolo Tutte le cosmicomiche. Nel 1967 si trasferì con la
famiglia a Parigi per una collaborazione con un gruppo di
intellettuali parigini che doveva durare 5 anni ed invece si
protrasse per 13 fino al 1980. Approfondì la passione per le
materie scientifiche concretata nella raccolta di T con zero

(1967), continuazione ideale delle Cosmicomiche che ottenne il
Premio Viareggio, rifiutato dall’autore perché riteneva in quel
momento superata la stagione dei premi, peraltro
successivamente accettata. Per la morte di Che Guevara
nell’ottobre 1967 scrive un articolo che sarà pubblicato nel
1968 nella rivista cubana Casa de las Americas. Pubblicò il
romanzo breve Il castello dei destini incrociati (1973), un
perfetto esempio di letteratura combinatoria dato che presenta
al lettore diverse storie nate dalla combinazione sempre diversa
degli stessi elementi (in questo caso le carte dei Tarocchi),
scrisse Gli amori difficili (1971), dodici novelle che riguardano
i temi dell’amore e le difficoltà di comunicazione tra gli individui
e ottenne il Premio Feltrinelli dall’Accademia Nazionale dei
Lincei nel 1972. Uscì anche Le città invisibili, finalista al Premio
Pozzale e vincitore del Premio Nebula in USA, un romanzo in
cui Marco Polo, al cospetto di Kublai Khan imperatore dei
Tartari che gli chiede di raccontargli il suo viaggio e la
descrizione delle città visitate, espone le sensazioni e
le emozioni che ogni città, con i suoi profumi, sapori e rumori,
suscita. Pubblicò anche Autobiografia di uno spettatore
(1974) dedicato a quattro film di Fellini e fece costruire vicino a
Castiglione della Pescaia
la casa per le vacanze estive.
Nel 1975 iniziò un altro periodo di intensi viaggi. Nella seconda
metà di maggio in Iran per conto della RAI. L'anno successivo si
recò negli USA, in Messico insieme a Chichita e a novembre
in Giappone, per una serie di incontri e di conferenze. A Vienna,
l'8 gennaio 1976, venne insignito d'un importante premio
letterario europeo, dal Ministero dell'Istruzione austriaco,
lo Staatspreis für Europäische Literatur. Dopo la morte della
madre e venduta la villa La Meridiana, Italo e Floriano donano
l'intera biblioteca dei genitori (oltre 12.000 tra libri e
documenti) alla biblioteca civica di Sanremo, dando così vita al
"Fondo Mario Calvino ed Eva Mameli Calvino”. Nello stesso
anno pubblicò Se una notte d’inverno un viaggiatore, la storia
di un lettore che nel tentativo di leggere un romanzo è costretto
a interrompere la lettura del libro che sta leggendo ed a
cominciarne un altro. Nel 1981 gli venne conferita la Legion
d’Onore e nel 1983 pubblicò Palomar. Il protagonista è un
uomo taciturno cui C. da non la capacità di guardare ma la voglia
di farlo con un metodo che conduce il lettore verso diversi
aspetti dell’esistenza da quelli più banali ai misteri più
affascinanti. A causa della seria crisi in cui versa l'Einaudi,
nel 1984 è costretto a pubblicare presso Garzanti Collezione di
sabbia e Cosmicomiche vecchie e nuove. Nello stesso anno si
recò in Argentina con la moglie, su invito della Feria
Internacional del libro di Buenos Aires. Nel 1985, durante
l'estate, C. lavora ad una serie di conferenze (Lezioni
americane, pubblicate postume) che avrebbe dovuto tenere
presso l'Università di Harvard. Il 6 settembre 1985, all'età di
sessantun anni, C. viene colto da un ictus nella sua villa
di Roccamare, presso Castiglione della Pescaia, dove
trascorreva le ultime vacanze prima del citato viaggio
americano. Trasferito all'ospedale di Siena e sottoposto a un
intervento al cervello muore il 19 settembre 1985 per
sopraggiunta emorragia cerebrale. È sepolto nel cimiterogiardino di Castiglione della Pescaia. Oltre alle Lezioni
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americane, escono postumi anche i tre volumi Sotto il sole
giaguaro, La strada di San Giovanni e Prima che tu dica
pronto, tutti curati dalla vedova e da alcuni collaboratori.

La nostra musica: Amilcare Ponchielli
A cura di Luigi Ferrazzi/Rosario Privitelli
Amilcare Ponchielli nasce a Paderno Fasolaro,
un piccolo paese in provincia di Cremona, il 31
agosto 1834. Studia al Regio Conservatorio di
Milano diplomandosi a vent’anni in
composizione e organo. Si trasferisce a
Cremona dove ottiene il posto di organista
nella chiesa di S. Ilario e si dedica alla
composizione di opere liriche, infatti, nel 1856 fa rappresentare
al Teatro Concordia della città la sua prima opera: “I Promessi
Sposi” che non ottiene, però, il sospirato successo. Nel 1861 gli
viene concesso il posto di capo musica della “Guardia Nazionale”
a Piacenza e dopo due anni quello di direttore della “Banda
Musicale” di Cremona. Qui compone e presenta l’opera
“Roderigo re dei Goti” che non riscuote il successo sperato. Alle
delusioni derivategli dalla sua scarsa attività di musicista e di
compositore, si aggiunge anche la delusione di non aver
ricevuto l’incarico di insegnante titolare della “cattedra di
contrappunto e fuga” presso il Conservatorio di Milano, pur
essendo vincitore di concorso. L’ingiustizia subita gli procura
una corrente di simpatia tra i cosiddetti musicisti
“tradizionalisti” che, forse, contribuisce al successo riportato al
“Teatro dal Verme” nel dicembre del 1872, della successiva
presentazione della sua prima opera, “I Promessi Sposi”,
rimaneggiata e ampliata. Il successo e la buona affermazione
della sua arte musicale gli vale la scrittura alla Scala ed il
contratto con la casa musicale “Ricordi”. Per detta casa
editoriale presenta nel 1874 “I Lituani” che, nonostante il
grigiore della trama drammatica, vengono applauditi dal
pubblico ed esaltati dalla critica proprio per la efficace
eloquenza della musica. Nel 1876 debutta alla Scala la sua
“Gioconda”, su libretto di Arrigo Boito, l’opera è destinata a
grande successo anche grazie alla celebre “Danza delle ore”,
l’azione coreografica collocata nell’atto III. Tipico esempio di
opera popolare romantica, costruita sul modello del “grand
opèra” ma tenendo conto delle precedenti esperienze
“verdiane”, a forti tinte passionali e drammatiche con struttura
vocale ed effetti teatrali che preludono il verismo. Alla crescente
fama come compositore si accompagnano due riconoscimenti
ufficiali: la cattedra di composizione presso il Conservatorio di
Milano e la nomina a Maestro di Cappella della basilica di S.
Maria Maggiore in Bergamo per la quale scrive numerosa
musica sacra fra cui un “Miserere” e le “Lamentazioni” per
l’ufficio della Settimana Santa. In questo particolare spirito
nascono i due ultimi capolavori teatrali: “Il figliuol prodigo”
(1880), che riporta grande successo alla Scala e “Marion
Delorme” (1885) accolta con favore dal pubblico ma non dalla
critica e comunque ripresentata in una nuova versione lo stesso
anno al Teatro Grande di Brescia. Nel dicembre di quell’anno
Ponchielli viene colto da un attacco di broncopolmonite, muore
il 16 gennaio 1886 a cinquantuno anni. È tumulato nella Cripta
del Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Amilcare
Ponchielli ha un notevole posto di primo piano, nel breve spazio
di tempo nel quale si dedica al comporre musica, e si trova ad
essere “compresso” tra lo splendore del melodramma verdiano
da una parte e dall’affermazione del dramma musicale
wagneriano dall’altra. Nonostante tale difficoltà, lascia un segno
nel suo comporre: la sua frase musicale, infatti, è pervasa da un
caldo senso elegiaco, linearmente robusta anche se non trova

una sintesi lirica come quella verdiana ma si palesa con caratteri
di espressione e di colore molto evidenti e personali. Si può
scorgere, nelle sue opere, l’aspirazione alla serietà artistica e ad
una solida costruzione. Si può notare, anche, l’intento di
rifuggire dalle comode forme di accompagnamento, in uso a
quel tempo e il tendere ad una scrittura musicale più complessa
attraverso l’uso di piccoli ed ingegnosi contrappunti. Lo stile
“ponchelliano” è, infine, un risultato di una natura di artista
d’intuito abbinata ad una smaniosa, tormentata e meditata
ricerca del sentimento anche dove sembra debba irrompere
impetuoso e spontaneo. Stile che nonostante le frequenti accuse
di grossolanità e di banalità, è ancora ben vivo per una sana
espressività popolaresca. Ponchielli è spesso ignorato o
relegato ai margini della storia della musica, soprattutto dopo
l’avvento dell’opera verista, unica opera a restare in repertorio
è “La Gioconda”, grazie al favore che il pubblico continua a
tributarle. La rivalutazione critica è
tuttavia iniziata da alcuni decenni: la
recente esecuzione, infatti, in forma di
concerto, all’Opéra di Montpellier, e la
successiva incisione di “Marion Delorme”
hanno rappresentato eventi importanti
nella direzione di questa riscoperta.

Il Ponte dell’Arcobaleno
A cura di Rosario Privitelli
“Il ponte dell’arcobaleno” è uno scritto certamente conosciuto
da chi ha avuto un animale domestico in casa, forse un po’ meno
da chi non ha vissuto una esperienza di vita con un “pelosetto”.
Tutti comunque dovrebbero soffermarsi a leggerlo in quanto
mette in rilievo la bellezza di detta condivisione, il dolore del
distacco e la gioia di ritrovarsi un giorno in paradiso ove la
nostra bestiola ci ha atteso con amore e fedeltà: “… per tanto
tempo lontano dalla tua vita ma mai assente dal tuo cuore...”. Da
questo momento l’uomo e il suo tanto amato cane, gatto o altro
attraverseranno insieme “Il ponte dell’arcobaleno” verso la
felicità e non si lasceranno mai più.
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Sudoku

Non solo 730 …
Mi chiamo Francesco Costa, vivo a
Verona e con questo scatto ho vinto il
concorso
fotografico
regionale
promosso dalla Regione Veneto
denominato "Colli Veneti", svoltosi a
Conegliano il giorno 27 Marzo 2022.
Questo scatto è stato eseguito a San
Giorgio di Valpolicella nel 2020 in una sera di giugno poco
prima che si abbattesse su di me un temporale con
conseguente grandinata.
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Nella vita in realtà non svolgo l'attività di fotografo: è
semplicemente un passatempo che si colloca metà via tra
l'hobby e la passione. Nella mia vita lavoro come operatore
fiscale presso il Caf CISL ed è grazie al mio lavoro che mi sono
avvicinato al mondo A.N.U.P.S.A. di Verona nel 2020. Una
collaborazione meravigliosa che ha portato a un mutuo
accrescimento da ambo le parti: un aiuto fiscale e
consulenziale da una parte, ma soprattutto un enorme
accrescimento culturale da parte di ANUPSA nei miei
confronti. In questi due anni di consulenza fiscale ho avuto
l'opportunità e il privilegio di ascoltare storie meravigliose
ma soprattutto ho appreso nozioni importantissime che,
grazie alla vita di tutti gli associati ANUPSA, mi hanno in
qualche modo aperto mentalmente e cresciuto
ulteriormente espandendo i miei orizzonti. Una
collaborazione splendida della quale mi sento enormemente
privilegiato. Mi sento quindi di ringraziare l'Associazione per
l'ospitalità e la cordialità che da sempre la contraddistingue
e con la quale mi ha accolto a braccia aperte
Francesco Maria Costa
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Soluzione Sudoku Nr. 98

Tanto per sorridere

…o

Il Presidente,
il Consiglio Direttivo
la Redazione,
augurano a tutti i Soci e loro
familiari una serena e
tranquilla estate
Per le Vacanze Estive
la Sede resterà chiusa dal 25 giugno al 4 settembre 2022 estremi compresi.
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Vita Associativa
Attività svolte

a cura
Renzo Pegoraro/Rosario Privitelli

✓ Celebrazione della S. Pasqua:
Nel giorno delle Palme (Domenica 10 aprile 2022), presso la chiesa di San Bernardino, ha avuto luogo la
celebrazione del precetto Pasquale con la partecipazione di numerosi Soci, simpatizzanti, amici di altre
Associazioni (La Spiga, U.N.S.I., il Nastro Verde) e relative famiglie. Dopo il rito della benedizione dei ramoscelli
di olivo è seguita la Santa Messa, con la lettura della “Passione”, nella quale hanno concelebrato Frate Luigi e Don
Luciano Gaspari. La Messa è stata allietata dalle musiche dell’organista Signor Enrico Battistoni e dai canti della
Signorina Elisa Da Ronco, a loro va un sentito ringraziamento. A conclusione un breve saluto e gli auguri per la
imminente Santa Pasqua da parte del Presidente dell’Associazione Gen. D. (cong. ass.) Renzo Pegoraro.

Attività da svolgere
➢ commemorazione dei defunti (fine ottobre),
➢ auguri di Natale con pranzo e S. Messa (presumibilmente a metà dicembre in chiesa e ristorante da
definirsi);
➢ presentazione del Calendario Nazionale ANUPSA (metà dicembre);
➢ presentazione del libro "Europa e Balcani Occidentali" di Renzo Pegoraro (in data da definirsi,
presumibilmente settembre-ottobre)
Dettagli in merito alle citate attività saranno forniti a partire dal prossimo mese di settembre tramite il Notiziario
dell'Associazione, via mail e affissione di avviso in bacheca.

Servizio ai Soci
•

Rinnovo Patenti di Guida
I Soci interessati, dopo preventiva prenotazione e verifica della documentazione, si devono recare presso la Sede
muniti della vecchia patente, del codice fiscale, di una foto conforme alle nuove direttive emanate dal Ministero
delle Infrastrutture (visionabili presso questa Sede). Occorre, inoltre, effettuare il versamento, esclusivamente
con bollettini PagoPA, con tariffa 2S di € 26,20. Il pagamento può essere effettuato sul Portale
dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) o tramite applicazione IPatente. La ricevuta deve essere
stampata.
Informazioni dettagliate saranno fornite agli interessati presso la Segreteria della Sede.
La data per il rinnovo patenti è fissata per lunedì 6 giugno. Il successivo si terrà nella prima decade del
mese di ottobre 2022; la data sarà comunicata per tempo a tutti i Soci che si saranno prenotati.

•

Sito Nazionale ANUPSA
Si ricorda che è attivo in rete il sito nazionale dell’ANUPSA www.anupsa.com , disegnato e progettato dal Gen.
Pegoraro. Il sito consente di tenerci aggiornati nei campi specifici di interesse e utilità, con qualche click e,
soprattutto, di collegarsi a siti in continuo aggiornamento, il che lo rende particolarmente attuale. Con gli stessi
criteri è stato disegnato il sito ANUPSA del Gruppo di Verona: www.anupsa.it

•

Suggerimenti e Proposte

A tutti i Soci rinnoviamo l’invito a fornirci un parere circa il gradimento del nostro “Notiziario”. Inoltre, invitiamo
coloro che desiderano pubblicare articoli, poesie, curiosità, ecc. ad inviare i documenti word, contenendoli, al massimo, in 2
colonne, agli indirizzi di posta elettronica zonast@libero.it e anupsavr9@gmail.com
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•

Comunicazioni alla Redazione di carattere personale e familiare
I Soci che desiderano inserire nel Notiziario comunicazioni personali relative a particolari ed importanti eventi
della propria famiglia (nascite, matrimoni, anniversari, ecc…), possono informare via telefono o via e-mail la
Segreteria fornendo i dati che ritengono opportuni. La redazione del Notiziario sarà ben lieta di pubblicare
l’evento e renderne partecipi tutti i Soci.

Varie
Compleanni
Nel mese di aprile - maggio hanno compiuto/compiranno gli anni i seguenti Soci:
C.L.C.
Sig.
Mar. Magg. "A"
Sig.
Magg. Gen.
Gen. B.
Ten. Col.
Gen. C.A. CC.
Gen. B.
Col.
Gen. B.
Sig.ra
Gen. B.A.
Sig.
Gen. B.

AGRESSI
ALDERUCCI
BARBERA
CACCIATORI
CALARCO
CAPPUCCILLI
CAVIASCA
COLOMBINI
FERRAZZI
FERRETTI
FIORENTINI
FONTANA
FURI
GAETA
GENTILE

Adriano
Fabrizio
Rosario
Guglielmo
Giuseppe
Pasquale
F. Saverio
Sergio
Luigi
Luigi
Nazareno
Marzia
Gianfranco
Raffaele
Sigfrido

Sig.ra
Col.
Gen. B.
Magg.
Gen. B.
Ten. Col.
Gen. D.
1° Cap. me.
Dott.
Brig. Gen.
Ten. Gen. Isp.
Col.
Sig.ra
Col.

GHEZZI - COTOGNO
GUELI
MAGRO
MANGIOLA
MAZZOLI
PACIFICI
PEGORARO
PERRONE
SACCOMAN
SALVI
SCIPIONE
SOAVE
TINI
ZULLO

Fiorina
Roberto
Alfonso
Domenico
Adalberto
Alfonso
Renzo
Fernando
Lorenzo
Sinadel
Antonio
Vanni
Graziella
Francesco

A tutti, i migliori auguri di buon compleanno da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Soci.

Nuovi Soci
Il Presidente e il Consiglio Direttivo, insieme a tutti i Soci, porgono un caloroso benvenuto al Socio Ordinario:
Gen. B. Luciano RANAPÀ

Notizie liete
Il 27 maggio il Gen. B. LONGO Mario e la consorte ZANESSI Arianna hanno raggiunto il 60°
anno di matrimonio. Felicitazione e tanti auguri per altrettanti anni di vita insieme.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci tutti.

Notizie tristi
In questo ultimo periodo è venuto a mancare il nostro Socio:
 Gen. B. Michele CORSARO.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci tutti rinnovano affettuose condoglianze alla famiglia.

Tesseramento 2022
Si informano i Signori Soci che il rinnovo per l'adesione al nostro Sodalizio per l'anno in corso, avrà termine
improrogabilmente il prossimo 20 giugno 2022.
Si ricorda che l’ANUPSA è una Associazione di volontariato “no profit”, finalizzata a conservare le tradizioni
e i valori degli Ufficiali che hanno svolto il servizio nelle Forze Armate.
Per aderire o rinnovare l’iscrizione, la quota sociale può essere corrisposta direttamente in Segreteria (obbligatorio
per i nuovi Soci), oppure mediante:
- bollettino postale sul c/c n. 18826370 intestato a “ANUPSA Gr. Verona”, Stradone Porta Palio, 47/D, 37122
VERONA.
- bonifico bancario su IBAN: IT61U0760111700000018826370, intestato “ANUPSA Gr. Verona”.
In entrambi i casi la causale da indicare è “Quota iscrizione 2022”.
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Socio Sostenitore

Gli articoli pubblicati investono la diretta responsabilità degli autori e ne rispecchiano le idee personali.

Reg. Tribunale di Verona n. 1631 del 19.12.2004
Sede
Str. Porta Palio, 47/D
37122 – VERONA
Contatti
Tel. e Fax: 045 8035910
E-mail: anupsavr9@gmail.com

Orari di apertura
Lunedì 10:00 - 12:00
Mercoledì 10:00 - 12:00
Venerdì 10:00 - 12:00

Presidente
Direttore Responsabile
Vice Direttore
Redazione
Grafica e impaginazione
Segretario di Redazione
Fotografia
Collaboratori

Renzo Pegoraro
Francesco Gueli
Elio Sgalambro
Antonio Scipione
Rosario Privitelli
Stefano Zona
Walter Di Domenica
Gaetano Marguglio
Stefano Zona
Roberto Boldrini
Silvio Frizzi
Nello Leati
Luigi Ferrazzi

Siamo su Internet!
Visitate il nostro sito
Web al seguente
indirizzo:

www.anupsa.it

Data chiusura 27 maggio 2022

