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ISTITUZIONALE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

ATTIVITÀ DEL 22 APRILE 2015 

 Assemblea Camera – Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 Incontri istituzionali e di lavoro in sede; 

 4^ Commissione Senato: Interrogazioni Sede referente; 

 4^ Commissione Camera: Sede referente - sede consultiva - atti UE 

 

ATTIVITÀ DEL 23 APRILE 2015 

 Biblioteca Militare di Palazzo Esercito: Presentazione docufiction “lungo la blue line, 

voci dal sud del libano”; 

 4^ Commissione Senato: Interrogazioni a risposta immediata. 

 

ATTIVITÀ DEL 24 APRILE 2015 

 Inaugurazione monumento in memoria di Renato Florio – Agerola (NA); 

 Inaugurazione del sistema di video sorveglianza – S’Antonio Abate (NA). 

 
 

ATTIVITÀ DEL 25 APRILE 2015 

 Incontri di lavoro; 

 Incontro istituzionale. 

 

ATTIVITÀ DEL 26 APRILE 2015 

 Scopritura Lapide Sten. Alp. SCOLA, Gragnano (NA) 
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COMUNICAZIONE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMUNICATO STAMPA: 22 APRILE 2015 

CAMPANIA: REGIONALI, NCD "CI PRESENTIAMO CON SIMBOLO NCD - 

AREA POPOLARE" 

"In Campania ci presenteremo con il simbolo Ncd-Area Popolare". Ad 

annunciarlo, il coordinatore regionale di Ncd e Sottosegretario di Stato alla 

Difesa, Gioacchino Alfano. "Dopo aver a lungo interloquito con Angelino 

Alfano e Gaetano Quagliariello e avendo verificato anche con gli amici dell' 

Udc che in alcune circoscrizioni provinciali gli aspiranti candidati superano 

abbondantemente le candidature disponibili, siamo giunti alla scelta di 

presentarci all' elettorato con due liste con il richiamo unico ad Area 

Popolare, così come abbiamo gia' fatto per le elezioni regionali in Calabria", 

aggiunge ancora il coordinatore regionale di Ncd”.  

 

COMUNICATO STAMPA: 23 APRILE 2015 

CAMPANIA: ALLE REGIONALI NCD E UDC CON LISTE SEPARATE 

Ncd e Udc si presenteranno con due liste separate alle elezioni regionali in 

Campania. Lo conferma il coordinatore regionale del Nuovo Centrodestra 

Gioacchino Alfano. "Dopo aver a lungo interloquito con Angelino Alfano e 

Gaetano Quagliarello e avendo verificato anche con gli amici dell' Udc che in 
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alcune circoscrizioni provinciali gli aspiranti candidati superano 

abbondantemente le candidature disponibili - dichiara Gioacchino Alfano - 

siamo giunti alla scelta di presentarci all' elettorato con due liste con il 

richiamo unico ad Area Popolare, così come abbiamo già fatto per le elezioni 

regionali in Calabria". 

 

COMUNICATO STAMPA: 23 APRILE 2015 

DIFESA. ESERCITO RACCONTA IN DOCU - FILM "LUNGO LA BLUE 

LINE"/ VIDEO LA PRESENTAZIONE NELLA BIBLIOTECA MILITARE 

CENTRALE 

Questa mattina nella Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito si è 

svolta la conferenza stampa di presentazione del “docu-film” “Lungo la Blue 

Line” alla quale hanno partecipato il sottosegretario di Stato alla Difesa, 

Gioacchino Alfano, il capo di Stato Maggiore dell' Esercito,generale di Corpo 

d' Armata Danilo Errico, Andrea Zappia, amministratore Delegato di Sky Italia 

e il produttore, Michele Bongiorno. Il Generale Errico, nel suo intervento ha 

sottolineato che "Questo docu-film è la dimostrazione di quanto la Difesa e l' 

esercito Italiano siano una risorsa per il Paese, all' estero e in madrepatria, 

favorendo la diffusione della coscienza e la consapevolezza presso l' 

opinione pubblica di quello che facciamo quotidianamente. Quest'opera - ha 

aggiunto il capo di Stato Maggiore dell' Esercito - onora la memoria di quanti 

hanno sacrificato la vita o portano i segni del loro impegno sul proprio corpo". 
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Il dott. Zappia, amministratore delegato di Sky, durante la presentazione del 

documentario ha affermato: "Riteniamo che una tv come la nostra abbia 

anche dei doveri, e cerchiamo di eseguirli facendo delle scelte: quella di 

andare a raccontare l'Esercito, e in un paese che fortunatamente vive in pace 

da molto tempo, non è facile. Siamo orgogliosi di poter avere l'opportunità di 

raccontare un pezzo d'Italia così importante che rappresenta così bene i 

valori di uomini e donne italiani". Lungo la Blue Line è un viaggio all' interno 

del contingente Italiano impegnato nella missione Unifil sul confine tra Libano 

e Israele realizzato, con il supporto dell' Esercito Italiano, da Good Day Films 

con la regia di Andrea Bettinetti. In prima Tv lunedì 27 aprile alle 21 su Sky 

Cinema Cult Hd, il docu-film è il racconto del lavoro quotidiano dei militari dell' 

Esercito Italiano impegnati in Libano. Questa collaborazione consente di 

approfondire la conoscenza delle attività condotte all'estero dall'Esercito, che 

quotidianamente contribuisce alla sicurezza del Paese con il personale 

impegnato sul territorio nazionale nell' operazione “Strade Sicure”. Storie 

“speciali” di sacrificio e passione, come ad esempio quella del Capitano Anna 

Chiara Rametta, sposata con un Ufficiale rimasto gravemente ferito in 

missione a Herat, la storia del Sergente Emanuele Volpe del team cinofilo 

anti - esplosivo, che racconta del suo rapporto con il cane e di quanto questo 

sia importante per affrontare il particolare scenario operativo. E ancora, la 

storia e il rapporto quotidiano tra il Primo Maresciallo Marco Forte e il Caporal 

Maggiore Scelto Michela Forte, rispettivamente padre e figlia, che si sono 

ritrovati quasi per caso nella stessa base. 
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COMUNICATO STAMPA: 23 APRILE 2015 

CAMPANIA: SOMMESE, LISTE SEPARATE NCD - UDC? SAREBBE 

SUICIDIO 

Ncd e Udc si presenteranno con due liste separate alle elezioni regionali in 

Campania? Non sarà così secondo il coordinatore regionale campano 

dell'Udc e assessore regionale al Turismo nella giunta Caldoro Pasquale 

Sommese. "Non ci credo", dice all'AdnKronos Sommese, secondo il quale c'è 

ancora spazio per arrivare a una lista unica di Area Popolare. "In una regione 

che ha avuto già modo di confermare la validità del nostro progetto politico, 

alle amministrative e alla città metropolitana, andando ben oltre le due cifre e 

quasi paritari con i partiti tradizionali, Pd e Fi, deve prevalere il buonsenso - 

dice Sommese commentando la dichiarazione di Gioacchino Alfano - e credo 

che alla fine prevarrà". "Una lista unitaria - sottolinea Sommese - che lancerà 

il grande progetto di Area Popolare a livello nazionale". le parole di 

Gioacchino Alfano, sono quindi da intendersi, secondo Sommese, "come uno 

stimolo a fare presto". "Abbiamo fatto un grande lavoro insieme a Gioacchino 

Alfano, che è il più convinto assertore della lista unica - conclude - Nessuno 

può immagine di andare verso un suicidio". 

 

COMUNICATO STAMPA: 23 APRILE 2015 

IL LIBRO DI ANTONELLA LEARDI “CIRO VIVE” SARÀ PRESENTATO 

PRESSO L’ANTISALA DEI BARONI 
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Il libro di Antonella Leardi, scritto dalla giornalista Rai di "Porta a Porta" 

Vittoriana Abate, edito da Graus Editore, sarà presentato il 24 aprile alle ore 

17.00 presso l' Antisala dei Baroni del Comune di Napoli al Maschio 

Angioino. I 52 giorni di agonia trascorsi al Policlinico Gemelli di Roma, le 

testimonianze della fidanzata, dei parenti e degli amici in un volume che 

racconta la storia del tifoso ferito mortalmente a Roma lo scorso 3 maggio, 

prima della finale di Coppa Italia. Alla presentazione del libro interverranno: 

Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli; Stefano Caldoro, Presidente della 

Regione Campania; Aurelio De Laurentiis, Presidente SSC Napoli; Vittoriana 

Abate, giornalista Rai di Porta a Porta; Angelo Pisani, Presidente VIII 

Municipalità. Introdurrà Giuliana Covella, giornalista. Letture di Barbara De 

Rossi, attrice. Parteciperanno inoltre: Gioacchino Alfano, Sottosegretario di 

Stato alla Difesa; Vincenzo Cuomo, Senatore; Gerarda Pantalone, Prefetto di 

Napoli; Guido Marino, Questore di Napoli; Vito Torre, Presidente U.I.L.D.M. 

Saranno presenti gli artisti Alessandro Bolide, Lucio Ciotola, Gianluca di 

Gennaro, Lino D' Angiò, Gigi Finizio, Ida Rendano, Roberto Merola e vari 

esponenti del mondo dello sport tra i quali Hugo Maradona, Amaurys Pèrez, 

Patrizio Oliva, Franco Porzio, Pino Taglialatela. Prenderanno parte i 

giornalisti Ivan Zazzaroni, Gianfranco Coppola, Walter De Maggio.  

 

COMUNICATO STAMPA: 24 APRILE 2015 

Amministrative, arriva la delega a G. Alfano e Sommese per liste in 

Campania A 24 ore di distanza rispetto a note, comunicati ed interviste a 

mezzi stampa sta per essere ufficializzata la delega a Gioacchino Alfano e 
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Pasquale Sommese. Secondo quanto si appredne, è in arrivo l' ok ufficiale ai 

due campani di Area popolare, il primo coordinatore regionale Ncd, il 

secondo di Udc, dovranno lavorare ad una lista unitaria per le amministrative 

in Campania.  

 

COMUNICATO STAMPA: 24 APRILE 2015 

REGIONALI, G.ALFANO: "NO A PERSONALISMI. SE DA AVELLINO LA 

PENSANO, FACCIANO UN PASSO INDIETRO" 

"Ai miei colleghi va un appello chiaro: finchè penseranno di fare liste 

personali noi andremo per la nostra strada. Area popolare è un progetto nato 

da una comune idea di fare politica". Lo ha dichiarato al VELINO Gioacchino 

Alfano, coordinatore Ncd della Regione Campania. A 24 ore di distanza dalla 

nota di G. Alfano, dopo le dichiarazioni rilasciate da Sommese, il coordinatore 

campano ha ribadito la volonta' di correre con Unione di Centro. "Non è 

cambiata la mia posizione - ha affermato - parlo sempre con Sommese e con 

lui c' è sempre grande complicita', il problema riguarda purtroppo altri 

esponenti Udc, chi cioè che dalla provincia pensa ad interessi personali e non 

a quelli della Campania, mortificando progetti dei moderati italiani. Noi non 

possiamo pensare di lavorare come chi ha scelto di fare liste a sostegno di 

Caldoro, per il quale ho stima, come il gruppo Caldoro-Presidente, o Noi 

sud". Per Gioacchino Alfano dunque non bisogna dimenticare chi ha creduto 

nel matrimonio tra Ncd e Udc: "Chi si è avvicinato a noi l'ha fatto affinchè non 

rispondesse più ad un “padrone”. È deleterio pensare di fare una lista a 
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sostegno di Gioacchino Alfano, di De Mita o di Cobellis, chiunque da Avellino, 

da Salerno o dalle altre province, pensa di raccogliere candidati pensando ai 

propri interessi, deve fare un passo indietro. Dobbiamo andare avanti con 

una strategia unica e dare spazio a chi vuole far sentire la propria voce. 

Pensare cioè veramente ai territori perchè è da lì che prendiamo forza. Dopo 

un anno insieme abbiamo fatto tanto - ha concluso Gioachino Alfano - 

Palazzo Santa Lucia non sarà il traguardo, piuttosto la linea di partenza".  
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INTERNAZIONALE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Perché il Libro Bianco? 

Il Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa è una realtà anche 

in Italia. La scorsa settimana è stato presentato ed approvato dal Consiglio 

Supremo di Difesa. Organo Presieduto dal Presidente della Repubblica che è 

anche il Capo delle Forze Armate. Ora tale prezioso documento è stato 

passato allo Sato Maggiore della Difesa e alle Forze Armate, per tradurre gli 

indirizzi descritti in azioni concrete. Perché il Libro Bianco? Ci si è resi conto 

che la strada percorsa dalla Difesa, durante i continui mutamenti organizzativi, 

non bastava più per rispondere alle mutate esigenze del Paese.  

 

Di fonte alle ristrettezze di bilancio anche la Difesa doveva dare il suo 

contributo. Contributo difficile da quantizzare, quando il 70% delle spese sono 

destinate al pagamento degli stipendi e solo il 30% per l’addestramento e 

l’innovazione. Ripartizioni percentuali che nel settore privato porterebbero al 

fallimento dell’impresa.  

 
 



 

  

Il Quotidiario n. 013/15 • pag. 14 

Nella Difesa l’output richiesto è quello operativo ed è davvero difficile attuare 

tagli al bilancio destinato a tale Funzione. Per esempio per gli altri dicasteri è 

semplice tagliare le risorse destinate al carburante, senza inficiare l’attività. 

Presso la difesa, tagliare sul carburante significa fermare i carri armati, le navi 

e gli aerei: inimmaginabile! 

Al di là del discorso delle ristrettezze di bilancio si è assistito, anche, ad un 

susseguirsi di eventi che, nell’ultimo ventennio, hanno cambiato radicalmente 

la sfera di interesse dei governi occidentali.  

Tutti i Paesi euro atlantici hanno dovuto distogliere le risorse finanziarie dal 

settore della Difesa, per fronteggiare le note emergenze della crisi economica. 

La stabilità che si pensava dovesse essere duratura è stata minata 

dall’insorgere del terrorismo internazionale che ha preso la scena mondiale, 

dopo i fatti dell’11 settembre 2001 e dalla instabilità diffusa dei Paesi 

nordafricani dopo le vicende della “primavera araba”. 

Da questo gli impegni della comunità internazionale su diversi fronti in 

operazioni di pacificazione e stabilizzazione, con l’impiego massivo di uomini, 

mezzi e risorse finanziarie. Risorse finanziarie che un Paese come l’Italia ha 

dovuto destinare di volta in volta con provvedimenti legislativi “ad hoc”. In 

questo nuovo scenario, dove non si può improvvisare più nulla è 

indispensabile pianificare e riorganizzarsi evitando il più possibile duplicati 

ridondanti che inficino l’efficienza dello strumento militare. 
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Il Governo e il Parlamento si dovranno interrogare sui grandi temi della 

sicurezza e della difesa del Paese al fine di giungere alla definizione di una 

struttura Strategica di Sicurezza Nazionale che sia in grado di affrontare e 

gestire in modo coordinato e sinergico i problemi di sicurezza che attendono 

l’Italia nel futuro.  

L’attività svolta negli anni dalla Difesa, nei vari teatri operativi, ci ha indotto a 

ripensare il comando delle Forze armate. In particolare si ritiene opportuno 

studiare nuove soluzioni al fine di assicurare la giusta collocazione al delicato 

processo decisionale relativo all’esercizio della forza militare, salvaguardando 

gli inderogabili principi costituzionali e le esigenze di tempestività ed efficacia. 

In tale ottica occorrerà individuare un nuovo modello di “governance” che 

possa garantire alla Difesa la sua rispondenza ai nuovi e moderni criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 

La Difesa dello Stato non deve più limitarsi all’azione indispensabile delle 

Forze armate ma deve costituire un compito di ogni segmento della società. 

Tutti dovranno concorrere a delimitare la cornice di sicurezza per il nostro 

Paese. Occorrerà che il mondo dell’Industria, della Ricerca, dell’Università e 

della Difesa programmino coordinati piani strategici di medio e lungo termine 

per garantire maggiore economicità a progetti di elevato valore tecnologico. 

La collaborazione tra il Pubblico e il Privato dovrà subire una maggiore 

incidenza nei cicli di vita dei sistemi d’arma. La Difesa dovrà costituire una 

opportunità per il mondo civile e viceversa. Il circolo virtuoso che si creerà  
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dovrà tendere a far risparmiare rilevanti risorse di denaro pubblico. L’Italia ha 

le menti e le potenzialità per gestire meglio le proprie risorse e creare nuove 

opportunità di lavoro e sviluppo. Il Libro Bianco è un esempio tangibile di 

come un Dicastero si metta in gioco e con grande capacità critica ha avuto la 

forza e il coraggio di guardarsi allo specchio e iniziare ad accorpare 

competenze e tagliare posizioni organizzative dirigenziali.  

Anche in questa attività si è dimostrato che la Difesa è per il Paese, senza se 

e senza ma.  
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NAZIONALE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Immigrazione e futuro demografico dell’Italia 

Sta diventando sempre più imponente la presenza di popolazioni straniere 

nella nostra comunità e l’Italia, che sta assumendo sfaccettature sempre più 

variegate è in fase di trasformazione da Paese di emigrazione a Paese di 

immigrazione. Osservando i fatti più recenti notiamo come tale fenomeno stia 

diventando una vera e propria “emergenza” con un impatto sociale non 

indifferente. 

 

Queste ondate migratorie si trasformano in vere e proprie tragedie del mare i 

cui protagonisti sono uomini, donne e bambini di varie età, culture e religioni 

che si imbarcano in cerca di speranza fuggendo da una situazione disagiata, 

ma che spesso non riescono a raggiungere il luogo prefissato o quello 

promesso. Mossi dalla disperazione partono a bordo di barconi ove le 

condizioni di igiene sono al limite della decenza.  
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Si attestano migliaia di morti per asfissia, fame, epidemie...oltre alle decine di 

migliaia che purtroppo non sopravvivono ai naufragi, oppure vengono 

selvaggiamente ammazzati dai loro stessi scafisti. 

I pochi “fortunati” che portano a termine il viaggio della speranza, sbarcano in 

Italia, dove spesso sono costretti a vivere nell’illegalità, senza permessi, 

senza assistenza e spesso senza lavoro...quindi ai margini della società.  

L’altro aspetto delicato sul quale voglio incentrare l’attenzione sono gli effetti 

che tale fenomeno riflette sul contesto sociale politico ed economico del 

nostro Paese. 

 

In crescita esponenziale sono la povertà, la criminalità e la disoccupazione 

oltre alla difficoltà delle istituzioni stesse e degli enti locali nel fronteggiare 

tale emergenza. 

La loro presenza alimenta fortemente il lavoro nero, aspetto che non giova 

alle casse del Paese vista la situazione di crisi economico-finanziaria in atto. 

Le istituzioni internazionali stanno mobilitandosi per contenere e limitare 

questo fenomeno, ma nessuno ha avuto il coraggio giuridico più opportuno. 

Tutti ripetono che la salvezza della vita umana è la priorità.  
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Noi italiani lo abbiamo capito prima degli altri e ne abbiamo salvati centinaia 

di migliaia.  

Di fronte all’immobilismo internazionale il dato di fatto è che migliaia di 

profughi sono sul nostro territorio. La nostra società sta diventando sempre 

più multirazziale. Il fenomeno anche se spaventa occorre studiarlo e farlo 

metabolizzare alla società civile come una evoluzione sociale imprescindibile 

che negli anni tenderà a stabilizzarsi e che comunque rafforzerà la nostra 

Nazione. Gli Stati Uniti d’America hanno dimostrato che l’integrazione tra 

diverse etnie non è impossibile, anzi contribuisce a far grande un popolo.  

 

Certo toccherà dare dei riferimenti che unifichino l’appartenenza. In America 

è la bandiera. Tutti si stringono e piangono intorno alla bandiera e all’inno 

nazionale. Le bandiere a stelle e strisce le vedi ovunque: sui tetti delle case, 

sui negozi ed addirittura in tutte le chiesa a sinistra del sacro altare. 

Dovremmo anche noi iniziare a cantare l’inno e rendere omaggio alla 

bandiera ogni mattina già presso le aule scolastiche. Dobbiamo incentivare la  
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cultura dei simboli istituzionali. Solo così potremmo dare il senso di 

appartenenza a tutti.  

Viva l’Italia e Viva il nostro Tricolore!!! 
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REGIONALE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

#Campania2015: la battaglia dei proclami 

Abbiamo avuto le deleghe per uscire allo scoperto con Area Popolare e con 

una lista unitaria. I dissapori si inaspriscono sempre più insieme al numero 

dei candidati. Ancora una volta la vecchia politica la vuol fare da padrona, 

dove i personalismi vogliono prevalere sulla prospettiva politica di lungo 

termine. 

È davvero un peccato assistere e dover subire la caparbietà cieca di alcuni 

componenti della coalizione. A questi non interessa il risultato complessivo e 

nemmeno il segnale di lungimiranza politica che si vuole dare all’elettorato.  

L’unica cosa certa, per fortuna, è che abbiamo scelto di continuare a 

supportare Stefano Caldoro. Sono pronto ad accogliere tutti quelli che 

vogliono lasciare il vecchio per venire con noi e contribuire con le proprie idee 

e la propria forza al laboratorio politico di Area popolare per continuare a 

guidare insieme il governo della Campania. Si, perché noi vogliamo 

continuare quello che abbiamo fatto bene insieme con Stefano. I risultati sono 

evidenti a tutti.  

Però, bisogna saper osare ed avere maggiore coraggio, quello che abbiamo 

dimostrato scegliendo di proporci quali forze ispiratrici di una nuova svolta 

politica con Area Popolare.  
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Sacrificare e comprendere il simbolo di Area popolare in altri due simboli dà 

un segnale di ambiguità ed insicurezza e dimostra scarsa capacità 

decisionale. Una capacità, quest’ultima, che a noi dell’NCD ci appartiene e ci 

contraddistingue. 

Abbiamo avuto il coraggio di staccare il cordone ombelicale da Forza Italia 

per cambiare davvero. Cambiamento reale che si è concretizzato con Area 

popolare. Ora si vuole ostacolare il cambiamento, solo per meri personalismi.  

Comunque vada noi dell’ NCD, in Campania, ci siamo sempre battuti e ci 

batteremo per far prevalere il nuovo soggetto politico, quale prototipo da 

replicare anche a livello nazionale. Dalla Campania si può davvero partire per 

dare quella scossa elettrica che serve da impulso ai nuovi moderati italiani.  

Gli indecisi e quelli che si astengono dal voto lo sono perché non si 

riconoscono ancora in alcuna realtà politica. Noi potremmo intercettarli, però 

dobbiamo crederci abbandonando la vecchia politica e i vecchi schemi 

oligarchici. Noi siamo il nuovo centro, la nuova politica che cerca tra la gente 

le idee per poi trasformarle in provvedimenti attuativi. Smettiamo di arroccarci 

ai biechi personalismi, dettati da vecchi rancori e rivalità interne. Non portano 

da nessuna parte.  

Noi vogliamo vincere e vinceremo le prossime elezioni e saremo il trampolino 

di lancio per il nuovo centro liberal popolare italiano nazionale.  
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I RACCONTI DEI MIEI RAGAZZI  
CON LE STELLETTE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mi capita spesso, in ufficio o quando sono in giro per le caserme, di prendere 

da parte qualche giovane militare e di soffermarmi a parlare dinanzi ad un 

caffè della sua vita in uniforme, di cosa accade “bonariamente” in ufficio …a 

mia insaputa o in caserma… ad insaputa del loro Comandante. Chiedo 

sempre a questi giovani in uniforme che potrebbero essere i miei figli, di 

raccontarmi le loro esperienze della vita militare, le loro ambizioni, i loro 

desideri, cosa per loro va o non va nell’istituzione nella quale ho il privilegio di 

assolvere il mio mandato governativo. 

 

Ho sempre trovato interlocutori pieni di entusiasmo, di speranze ma anche 

consapevoli di quanto sia impegnativo il loro lavoro ma li ho sempre visti 

protesi ad impegnarsi al massimo per arricchire le loro esperienze e prestare 

un buon servizio per il Paese. È per questo che ho deciso di raccogliere le 

esperienze di chi vuole liberamente raccontarci le emozioni che vive in 

uniforme e di dedicare quindi a questi giovani la rubrica “i racconti dei miei 
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ragazzi con le stellette”. Leggeteli e sosteneteli, sono ragazzi puri, con 

sensibilità e capacità straordinarie. 

Oggi è il turno di Francesco  

…..sono uno di “quelli“ che ha avuto l’onore di poter giurare fedeltà in 

maniera solenne alla Repubblica Italiana! Avevo 19 anni, ero un ragazzino 

affascinato da ciò che era la vita militare, forse con troppa poca 

consapevolezza di ciò che stavo per affrontare, ma che a distanza di qualche 

anno posso confermare di aver fatto la scelta giusta.  

Vi chiederete perché . . la risposta è semplice: sono maturato!  

Sarò presuntuoso forse, ma tralasciando la parte addestrativa e per lo più 

militare, posso affermare con fierezza che questo percorso di vita ti insegna 

tanto. Sani principi, spirito di sacrificio e perché no, inserimento nel mondo 

del lavoro che ti apre scenari inimmaginabili. Da quando sono “ partito “ ho 

iniziato a capire il mio attaccamento alla famiglia, cosa significa fare dei 

sacrifici per raggiungere un obiettivo e cosa significa “ sbrigartela da solo “. 

Quando mi trovo a parlare con gli amici o persone, curiose di sapere, 

rispondo a tutti nello stesso modo: provate, provate e provate! Lo ammetto 

sono di parte e quindi è troppo facile affermare ciò, ma provare non costa 

nulla. Ed è quello che dico a voi ragazzi che state leggendo questo articolo: 

inseguite i vostri sogni, provate ciò che vi suscita curiosità o vi affascina, non 

tralasciate nulla anche quello che parrebbe non entusiasmante, quando ci sei 

dentro lo diventa. Arruolarsi ti forma, ti fa uscire dal mondo ovattato di casa e 

ti prepara alla vita, quella vera e poi servi il tuo Stato come nessun’altro.  
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Intraprendere questa avventura non significa abbandonare eventuali studi 

intrapresi . E poi potrebbe capitarvi quello che è accaduto a me, ovvero, 

accendere passioni che non avresti mai pensato ti sfiorassero: la curiosità 

verso un futuro che per noi giovani prima o poi diverrà presente. 

L’interessamento sempre maggiore per l’ attualità, la politica e la cronaca, mi 

ha portato a pensare, a riflettere e sorprendere anche me stesso su giudizi e 

opinioni che la mia mente prima di partire non avrebbe mai partorito. Dalla 

mia esperienza ho percepito che noi giovani siamo spesso fuorviati da tutto e 

da tutti e tralasciamo un bene preziosissimo: il senso di appartenenza ad una 

nazione l’Italia, unita e repubblicana. Io mi sento italiano e non perché faccio 

parte dell’Esercito e porto una divisa, ma perché ho imparato a capire che il 

nostro è un Paese che ha una storia incredibile fatta dai nostri giovani 

dell’epoca, i nostri nonni e che ora ha bisogno di noi giovani con i nostri ideali 

e con la nostra vivacità intellettuale, propria della nostra giovane età. on 

dobbiamo sentirci italiani solo quando gioca la nazionale o quando ci sono le 

olimpiadi; italiani lo si è sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà come 

questi. Questo Governo sta facendo tanto e tanto vorrò fare io come cittadino 

con le stellette per questo Paese ed onorare la memoria dei nostri progenitori. 

C’è corruzione, crisi, immigrazione e ne potrei aggiungere tanti altri, non 

puntiamo più il dito su quello o quell’altro, rimbocchiamoci le maniche.  La 

riflessione fatta è uscita dal più profondo del mio cuore e spero sia condivisa 

da tutti voi, giovani che come me tengono al proprio futuro e a quello del 

proprio Paese. 

Tralasciate il pessimismo, provateci e credeteci, perché se davvero lo vuoi, 

prima o poi si avvera. 
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