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ma di autentica ignoranza. Il non-
nismo è una realtà allucinante che
persiste in molte casermer. È du-
rissima Amalia Trolio, presidente
dell'Angesol, l'Associazione na-
zionale genitori dei soldati di le-
va, con sede a Padova. La "stra-
na" morte della recluta Emanuele
Scieri, 26 anni, di Siracusa, ha
profondamente scosso l'opinione
pubblica, facendo riemergere
l'ombra del cosiddetto "nonni-
smo". E mentre la famiglia del ra-
guzo aspetta di conoscere la ve-
rità, è riesplosa la polemica su
certe tradizioni di stampo milita-
re dure a morire, su quei riti di ini-
ziazione che dovrebbero aiutare
ln rugazzo a " diventare uomo",
Quanti giovani come Emanuele
scelgono di fare la leva nei parà,
forse affascinati da quel mondo
fatto di salti nel vuoto, cadute li-
bere, atterraggi sul prato, forti
emozioni? Ma per Emanuele la
bella awentura non arriva nem-
meno al primo giomo di addestra-
mento: muore venerdì L3 agosto
nella caserma Gamerra di Pisa
precipitando dalla scala esterna di
una torre, verso le LL di sera, po-
co dopo il rientro dalla libera usci-
ta. Il suo corpo viene ritrovato so-
lo il lunedì successivo alle 14.
«Sono in giro per Pisa, faccio il
turista, sono sotto la tone penden-
te...»: nell'ultima telefonata alla
famiglia prima di rientrare alla ca-
serma Emanuele sembrava sere-
no. Ma dawero questa morte è
stata una semplice disgrazia?

« Dài, spina, gio.chiamo

al tiro al bersaglio...»

Insiste, martellante, Amalia Tro-
lio: «Quanti rugazzi tomano a ca-
sa distrutti e umiliati dai frequen-
tissimi atti di nonnismo? Alcuni,
schiacciati dalla pressione di quei
soprusi, si suicidano. E c'è addi-
rittura chi muore durante quelle
stupidissime prove di forza che i
nonni impongono alle reclute».
Per la battagliera signora non ci
sono dubbi: Emanuele è morto
vittima di un pesante scherzo da
caselma. Questa è anche una del-
le ipotesi ayarzate dagli inquiren-
ti. Sarà la magistratura a chiarire
se Ia morte di Scieri si può o me-
no ricondurre direttamente a un
atto di goliardia irresponsabile
compiuto da qualche suo commi-
litone più anziano. Dai risultati
dell'autopsia è emerso che la re-
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cluta avrebbe potuto fare a pugni
prima di morire. Resta comun-
que allarmante il fatto che gli epi-
sodi di violenza psichica e fisica,
praticata dai "nonni", non siano
ancora scomparsi dalle caserme.
Si chiamano block, cucù, quiz,
juke-box, tartaruga, spazzolino
turco, tiro al bersaglio, moneta,
calotta, bicicletta ... Lo "spazzo-
lino turco" consiste nel far lava-
re, con uno spazzolino da denti,
la turca alla recluta o "spina". Far
la "bicicletta" vuol dire cospar-
gere di alcol i piedi della recluta
e dargli fuoco: il poveretto cer-
cherà di spegnere la fiamma agi-
tandoli come se stesse pedalan-
do. Nel gioco del "tiro al bersa-
glio", il bersaglio è rappresentato
dalla recluta legata al termosifo-
ne, mentre chi "tira" è il nonno
che indossando un elmo lo va a
colpire a testa bassa, a mo'di to-
ro. E poi c'è il "qrJiz", dove i non-
ni si sfidano con delle domande
difficili, usando come pulsante le
teste delle "spine": a ogni rispo-

sta, zac, un bel colpo di zoccolo
sulla capoccia del ragazzo. E per
finire (ma la lista sarebbe lunga),
lo "scherzo" più classico: far sci-
volare cera liquida bollente sulla
schiena nuda. La sensazione di
chi subisce non è certo di solo
solletico... Tirtt'intorno gli altri
sghignazzano. E se uno appena

ha un moto di fastidio o mostra di
non essere d'accordo, beh, se la
vede lui con i nonni.
Questi atti di prepotenza hanno
fatto anche delle vittime. Nel
1998 un allievo paracadutista fu
picchiato e costretto abere unbic-
chiere di urina per aver rifiutato
di consegnare a due "nonni" una
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La tragica morte di Emanuele Scieri nella caserma di Pisa, sulla quale sta
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«Le contromisure
neiconfronti

Lascaladiferro
dellatorrefraaì
piedidella quale
,è statoriltovato
ilcorposerya
vitadiEmanuele
Scici,26annL

sigaretta che gli avevano chiesto.
Nel 1995 moriva suicida il 19en-
ne Andrea Oggiano, gettandosi
sotto un treno merci perché pre-
sumibilmente turbato dagli
scherzi dei nonni subiti nella ca-
serma Vannucci di Livorno.

Anqh"e laQassAzione ha

qondannato iL"nonnismo"
L Angesol (Associazione Nazio-
nale genitori dei soldati di leva)
si era impegnata in una campa-
gna di sensibilizzazione verso
questa piaga della vita nelle ca-
serme, ottenendo anche un certo
miglioramento della situazione.
C'era stata anche una sentenza di
condanna della Cassazione nel
1998 nei confronti diAlessioAn-
suini, ufficiale della casenna
Monti di Pordenone, colpevole di
aver fatto marciare le reclute in
mutande e a piedi nudi, dalle 23
all'una di notte. Ma l'Angesol
continua a vigilare, senza abbas-
sare la guardia. «E owio, qui si

tratta dei nostri figli, che partono
per il militare. Dunque chiudere
un occhio su questo fenomeno è
impensabile. A1 numero della no-
stra Associazione arrivano segna-
lazioni di atti di nonnismo da tut-
ta Italia. E noi notifichiamo ogni
caso denunciato ai generali com-
petenti. Spesso li chiamo io per-
sonalmente, a qualsiasi ora del
giomo. E devo dire che con mol-
ti di loro la collaborazione è se-
rena e proficua, anche se non tut-
ti hanno fermezza nel voler dav-
vero debellare questo fenome-
no», insiste Amalia Trolio.

lrÈ la rleqazione dglle
vera d igciplina m i litargÌ

Nella triste vicenda di Emanuele
Scieri lasciano perplessi certi al-
talenanti comportamenti degli al-
ti vertici militari e politici. Prima
i comandanti Calogero Cimeco,
ex capo della caserma Gamerra,
ed Enrico Celentano, generale
comandante della Folgore, sono
stati duramente criticati in quan-
to ritenuti responsabili di aver ac-
cettato, e secondo alcuni addirif
tura alimentato, il formarsi di un
clima di nonnismo all'interno
della caserma Gamerra. Certo
sull'onda emotiva per la morte di
Emanuele Scieri ogni frase pro-
nunciata forse è stata enfatizzata,
percepita in modo distorto.
Ma come non restare perplessi di
fronte ad affermazioni del tipo:
«I nonni sono solo degli imbecil-
li, non degli assassinir. Oppure:
«Qui vogliamo educare dei sol-
dati e non dei seminaristi effemi-
nati»? O alla raccolta di pensieri,
riflessioni, citazioni, vignette che
formavano 1o "Zibaldone" di En-
rico Celentano e distribuito tra
28 comandanti di reparti, briga-
te, scuole e reggimenti? Per il ge-
nerale Celentano era solo "mate-
riale di riflessione". Ma anche di
questo si sta occupando il procu-
ratore militare di Roma, Antoni-
no Intelisano.
In ogni caso la posLione ufficia-
le dell'Esercito non lascia spazio
a dubbi sul reale impegno contro
questi fenomeni: «Il nonnismo è
la negazione dei principi della di-
sciplina militare. Dunque qual-
siasi allentamento dell'attenzio-
ne nei confronti di questi atteg-
giamenti è inaccettabile», affer-
ma il tenente colonnello Massi-
mo Fogari, direttore dell'agenzia
di pubbliche relazioni dello Stato
maggiore dell'Esercito. «Alcuni
atti di nonnismo sono dei reati.
altri invece delle mancanze disci- 4>

diquesti

dallo

i generaliEnrico
Celentano, comandante
della Folgore, e Calogero
Cirneco, ex capo del
centro addestramento
paraca.dutismo
di Pisa, dov'è morto,
in c irco stanze an c ora da
ch iaire, E manue le S cie ri

(qui a destra).
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Sopra,
utul scena
di "Soldati,
365 all'alba",
il film di Marco Risi
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<i MACHIPROTEGGE,,.

plinari, ma le contromisure dello
Stato Maggiore sono in tutti i casi
tempestive, sia nei confronti dei
diretti responsabili di questi atti,
che nei confronti di chiivenutone
a conoscerza, li nasconde. E pro_
prio grazie al costante impegnb di
contrastare, nonché di prevenire
il nonnismo, possiamo dire che
!ggi, rispetto a qualche anno fa, il
fènomeno è in diminuzione",
Tornando a Pisa, e alla morte di
Sc-igri, sembra che sia alquanto
difficile produrre delle prove in-
confutabili a favore di qiralunque
ipotesi, a meno che non salti fuo-
ri il supertestimone. Suicidio?
Nel mars,,pio del ragazzo erano
stati trovati alcuni medicinali con
le rispettive ricette. «Mio figlio
amava la vita, lo sport, la fami-
glia. Suppore cheìi sia tolto la
vita vuol dire ucciderlo una se-
conda volta», ha replicato la ma-
dre Isabella Guarino.

Ouelle scarpe slacciate.
quei segni sulle nocche.,.

E come spiegare la posizione su-
pina del.cadavere, lè scarpe slac-
ciate, le impronte e le tracce orga-
niche riscontrate sulla scala e iul
muro della torre? Un gesto impru-
dente, una sfida coi se stesso,
messa in atto per curiosità, per
provare la propria resistenza fisi-
ca? Ma Emanuele era descritto
come una persona "tranquilla,,. E
poi perché rovinarsi le hani ar-
rampicandosi sulle lamine ta-
glienti della gabbia esterna di pro-
tezione della scala, e farlo,'per
giunta, al buio? Potrebbe esservi
stato costretto da qualcuno...
Ec.go, allora, affaéciarsi l'ipotesi
dell'atto di nonnismo; è aicora
tutto da provare, ma eventuali sol-
dati anziani avrebbero potuto co-
stringere Emanuele ad arrampi-
carsi su quella scala, non con l,in-
tenzione di ucciderlo, ma per sot-
toporlo. a una delle tante ,,prove di
coraggio" da caserma. Dàlle feri-
te sulle nocche delle mani. sem-
bra probabile che ci sia staia una
scazzottatura tra lui e qualcun al-
tro: Emanuele tentò di sottrarsi al
"pedaggio"? Ci si chiede anche
come mai sia passato tanto tempo
prima che scoprissero il cadave-
re: d'accordo èhe era Ferragosto,
ma.pensate all'agonia del iagaz-
zo rn quella caserma semivuota.,.
E infine, diciamolo: se per un sol-
dato morire in missione in un pae-
se dove c'è la guerra è 

,,nafuràle,,,

morire di naja, in tempo di pace,
na daYvero poco senso.

Francesca Bertha
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Se mi fai l'elemosina

io ti rilascio "riceuuta"

a differenza tra un vero e
proprio barbone e un "lavo-
ratore autonomo" con la
barba lunga e trascurata, Ia

sigaretta tra le labbra, gli abiti 1o-
gori? Sta in un dettaglio banalis-
simo: il possesso della Partita Iva.
Mentre il barbone solitamente è
un emarginato senza casa che
chiede l'elemosina per strada, chi
ha la Partita Iva è un contribuente
di tutto rispetto. Chiedetelo a
Evio Botta, un clochard quaran-
tenne che svolge la sua "attività"
a Roma. Il suo "ufficio" è rappre-
sentato dalle vie di Trastevere, il
popolare quartiere della capitale
dove lui passa tutti i pomeriggi se-
duto davanti a un bar o sui gradi-
ni di una fontana incassando le of-
ferte che la gente gli dà.
Ogni volta che una pietosa ma-
no si allunga vero di lui, Evio
ringrazia sorridendo e poi rila-
scia una ricevuta con su scritto:
"Lire mille per prestazione d'o-
pera". Può trattarsi anche solo di
pochi soldi, ma non fa differenza:
lui è un tipo preciso, quindi anche
le duecento lire, se le ha guada-
gnate, devono essere documenta-

Sopra, davanti a
S.Mariain

Trastevere, Evio
Bottamostra

il blocchetto delle
ricevute. A destra,

ecconefirmare
unain cambio di

un'offerta.

te. E dunque Evio, appena qual-
cuno gli porge una monetina, tira
fuori penna e blocchetto delle ri-
cevute, provocando, con questo
gesto, 1o stupore generale.
oMa come? Un barbone che ti dà
1o scontrino per l'elemosina? Co-
se da pazzll", pensano in molti.
Ma alla fine i conti di Evio toma-
no, eccome. «Se lo vedi col bloc-
chetto, non ti va più di dargli solo
duecento lire, magari gliene dai
mille o duemilar, racconta una ra-
gazza di passaggio. Lui si mera-
viglia della meraviglia altrui:
«Che cosa c'ò di strano? Sono
una persona onesta, iol>>
Da queste parti tutti conoscono
Evio Botta e grazie alla sua sim-
patia e alla sua voglia di chiac-
chierare, prima o poi tutti diven-
tano suoi "clienti". Del resto si sa

che negli affari contano molto i
rapporti umani e le conoscenze.
Però è un mistero dove Evio abiti
e come faccia a presentarsi in
piazza con un aspetto relativa-
mente curato, particolare che per
un barbone è quasi poco profes-
sionale. Ma Evio Botta, che è sta-
to anche in prigione per piccoli
reati, non ha sempre fatto il clo-
chard. La sua, come quella di tan-
te altre persone, è la storia di un
naufragio economico ed affettivo.
<<Anni fa gestivo un ristorante
insieme alla mia compagna.Al-
l'inizio sembrava che tutto an-
dasse a gonfie vele, ma poi sono
cominciati i problemi economi-
ci, i conti che non tornavano. Alla
fine ci abbiamo rimesso tutto. Io
ci ho rimesso anche l'amore per-
ché lei, dopo il fallimento, mi ha

((sono oflosto»,
dice Evio, «un tempo
avevo un ristorante
e una partita lvA.
Ce I'ho ancora
e allora l'impiego!»

subito lasciato. Senza soldi e sen-
za un sostegno affettivo non mi
era rimasto altro che vivere alla
giornata, facendo il barbone. Al-
meno cerco di esserlo con dignità:
presentandomi con dei vestiti pu-
liti o quasi, e usando garbo con le
persone. Quanto alle ricevute, per
me è normale rilasciarle. In fin dei
conti, adesso la mia attività è que-
sta, e poi la partita Iva mi è rima-
sta dai tempi del ristorante».
Per la gente della zona Evio Bot-
ta è "Giulio Cesare" oppure "Che
Guevara", dipende. Il sopranno-
me dell'imperatore romano per-
ché qualche estate fa andava in gi-
ro vestito con una tunica bianca,
non si sa se per necessità, non
avendo altro da indossare che un
lenzuolo, oppure per farsi notare
tra la gente. E come il Che, per la
tuta mimetica che indossa d'in-
verno e il cappello militare verde
con la stella rossa, ma anche, cer-
tamente, per via della barba e dei
capelli di taglio "rivoluzionario".
Evio è anche un grande intratte-
nitore, capace di animare qualsia-
si ambiente che lo accolga. Ha
sempre tanto da raccontare, spe-
cie se aiutato da qualche goccia di
alcol, che i gestori dei bar della
zona non gli negano mai.
E lui ricambia a volte con una
poesia. Già, perché non ha su-
bito invano tutte quelle ingiusti-
zie della vita: ha imparato a tra-
durre in parole la propria fra-
gilità,la sua difficile condizio-
ne. E perfino riuscito a far pubbli-
care, a sue spese, una raccolta di
poesie, intitolata "Lo Specchio".
Gliel'ha stampato un tipografo di
Trastevere per due milioni e mez-
zo, prezzo che Evio ha pagato fi-
no all'ultima lira con i propri gua-
dagni, consegnando al tipografo
un enorme sacchetto di plastica
pieno di monete e di banconote da
mille lire: le offerte dell'elemosi-
na. Dicono che il volume porti
questo titolo perché per leggerlo
è necessario mettersi allo spec-
chio, dato che è scritto da destra
verso sinistra.

Francesca Bertha
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