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Si chiama &iulianc Iaccardellil * il delfe st*ardie stmbole delGanadt

Le Giubbe Rosse? Hanno

un comandante ltallano
econdo le regole stabilite
nel 1873 da sir McDonald,
I'ideatore della leggendaria
divisione delle Giubbe

Rosse canadesi, i compiti degli ar-
ruolati della gendarmeria reale
erano quelli di riportare la disci-
plina nelle praterie. di reprimere
il contrabbando di whisky e di
contribuire al processo di coloniz-
zazione tutelando
gliimmigrati. Og-
gi, circa cento-
trenta anni dopo,
il "servizio" è

molto meno ro-
mantico: le miti-
che Giubbe Rosse
sono diventate un
"normale" corpo
di polizia. Un cor-
po di polizia che
da qualche gior-
no, per la prima
volta nella loro
storia, sono co-
mandate da un ca-
pitano molto par-
ticolare: un vero
italiano D.O.C.
che risponde al
nome di Giuliano Zaccardelli.
Una cosa che non era mai suc-
cessa. Dtabitudine ttil coman-
dante" era, infatti, d'origine in-
glese o francese, ma Zac\ come
lo chiamano i giornali canadesi,
negli anni ha dimostrato la sua
bravura e una volta diventato
comandante delle Giubbe Ros-
se ha subito conquistato la sim-
patia e la fiducia di tutti.
La sua nomina ha avuto luogo nel
corso di una fastosa cerimonia di
investitura che prevedeva ancora
la tradizionale divisa rossa e i ca-
valli, dettagli che ormai sono ri-
servati alle occasioni solenni,
mentre nella vita di tutti i giomi si
usa una divisa blu con la camicia
bianca, e owiamente, i cavalli
hanno ceduto il posto alle mac-
chine. 11 capitano Zaccardelliè
un signore di 53 anni che vive
e lavora a Ottaw4 ma che è ori-
ginario di Prezza, nell'Abruz-
zo. E approdato in Canada
con i suoi genitori quando

aveva solo sei anni, l'età in cui i
suoi amichetti, rimasti in ltalia,
cominciavano ad appassionarsi ai
fumetti con le awenture delle
Giubbe Rosse, popolati da perso-
naggi come capitan Miki e il
grande Blek. Lui. invece. cresciu-
to a Montreal, ha potuto ascoltare
dal vivo le awenture della Royal
Canadian mounted Police. apPas-
sionandosi così alla fascinosa sto-
ria degli uomini in divisa rossa.
Storie affascinanti di scontri tra
le tribù indiane e i colonizzato'
ri, che però nell'immaginazio-
ne del giovanissimo Giuliano si
mischiavano alle fresche notizie
di cronaca che tutti i giorni ve'
devano le Giubbe Rosse imPe-
gnate in operazioni anticrimine
poco romantiche ma, senza
dubbio, awenturose.
Dalla fantasia alla realtà. Laurea-
tosi in economia e commercio al-
I'università Loyola di Montreal,
Zaccardelli, all'età di ventitré an-
ni, è entrato a far parte delle leg-
gendarie Giubbe Rosse. Ma sen-
za mai scordarsi di Prezza dove
continuavano a vivere parenti e

amici. Zack per le ragazze de!
paese era addirittura diventato un
mito. Lo avevano visto nelle fo-
tografie, gelosamente tenute dal-
lazie, e più di una ammette ora di
aver sognato per anni di poter
scappare con quel bell'ufficiale
che forse un giorno sarebbe tor-
nato aPrezza solo per loro, in sel-
la a un bel cavallo.
Zaccardelli, però, a Prezza non
è mai tornato. Si è sposato in
Canada, paese che ormai non
lascerebbe per niente al mondo
anche perché, con gli anni, è di'
ventato il simbolo stesso delle
Giubbe Rosse. Al servizio della
famosa gendarmeria, il caPita-
no italiano ha passato, infatti,
trent'anni girando in lungo e in
largo il Canada, e occupandosi
di ogni sorta di crimine, dai rrea-

ti commerciali alla criminalità
organizzata.
Ed è proprio su quest'ultimo fron-
te che lo si vedrà imPegnato an-
che da comandante.
«Purtroppo», ha detto Zack, <<ll

boom della tecnologia ha favorito
anche Ia criminalità organizzata
permettendole di infiltrarsi nei
nostri affari, nelle nostre istituzio-
ni politiche e finanziarie, ma noi
cercheremo di restringerla il Più
possibile. E se dovremo farlo in

o borghese, scusateci. SaPPiate,
i però, che sotto la giacca di tweed,

3 nascondiamo sempre la nostra
P Giubba Rossa,.I trancesca Bertha
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