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Inviate le vostre lettere (massimo 1.200 caratteri) a: il Fatto Quotidiano

00193 Roma, via Valadier n° 42 - lettere@ilfattoquotidiano.it

DIRITTO DI REPLICA

In riferimento all’articolo Po l i z i a :
quei proiettili difettosi rischiano di in-
ceppare le armi, a firma della gior-
nalista Silvia D’Onghia, l’U f fi ci o
Relazioni Esterne del Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza
precisa che da tempo è stato regi-
strato il malfunzionamento del
lotto fornito dalla ditta “F io cc hi
Munizioni S.p.a.”di Lecco relativo
alle cartucce calibro 9 NATO. In
considerazione della riscontrata
criticità, il 15 ottobre scorso si è
proceduto al declassamento del
munizionamento in questione, de-
stinandolo esclusivamente alle fi-
nalità addestrative. I reparti han-
no ottenuto in sostituzione il mu-
nizionamento necessario attin-
gendo alle forniture del 2014 già
aggiudicate alla Ditta “Sellier &
Bellot”. Il 18 novembre u.s. è stato
contestato alla ditta “Fiocchi” l’e-
sercizio della garanzia, richieden-
do la reintegrazione dei prodotti
viziati e, a titolo gratuito e risarci-
torio, la fornitura di ulteriori
800.000 cartucce. Inoltre per
quanto riguarda la dotazione dei
giubbotti antiproiettile, si precisa
quanto segue:
1 – per il materiale con scadenza
d e l l a  g a r a n z i a  a l l a  d a t a  d e l
31/12/2014, si è provveduto alla so-
stituzione nel corso dell’a nno
2015. Tale operazione è avvenuta
attraverso una procedura che ha
sottoposto il predetto equipaggia-
mento a preventiva prova di effi-
cienza balistica. L’esame ha per-
messo di accertare la perfetta te-
nuta balistica dei giubbetti. Nono-
stante ciò gli stessi sono stati com-
pletamente sostituiti. La scadenza
della garanzia è di tipo commer-
ciale, nel senso che il dispositivo
deve essere sostituito dalla ditta
fornitrice entro i 10 anni in caso di
malfunzionamento o rottura e non
equivale anche a perdita di requi-
sito balistico;
2 – A partire dai primi mesi del
2016 ed entro il mese di Giugno
verranno assegnati n. 11.000 nuovi
giubbetti. Infine si rappresenta
che il fabbisogno di giubbetti si at-
testa a n. 12.000 a cui va aggiunta
una scorta di n.1000 unità. La con-
trazione da 19.733 dispositivi agli
attuali 12.200 è il risultato di un’at-
tenta razionalizzazione delle reali
esigenze operative: il materiale in
questione non viene assegnato in-
dividualmente ma è considerato
“materiale in dotazione di repar-
to”.

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE,
DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

La Fiocchi Munizioni S.p.A., a se-

guito del clamore mediatico pro-
vocato da un episodio rientrante
nella normale prassi industriale,
deve intervenire a tutela del nome
dell’azienda e dell’industria ar-
miera italiana (la prima in Europa
a livello civile e sportivo), nonché
per tranquillizzare gli operatori di
Polizia e i singoli cittadini, allar-
mati da presunte carenze in ambi-
to di difesa interna. Il riferimento è
all’articolo “Il Viminale ha (ri)fat-
to cilecca: milioni di proiettili da
bu tt are ”. Nell’articolo citato si
rende nota una parte della vicenda
che in realtà vede coinvolte – se-
condo quanto comunicatoci dal
Viminale – solo alcune decine di
pezzi forniti dalla nostra azienda,
appartenenti a 4 lotti produttivi su
un totale di 16 (per complessivi 6
milioni e 400 mila pezzi). Sono at-
tualmente in corso gli accerta-
menti previsti dal contratto sulla
natura e sull’entità dei vizi denun-
ciati. Si tratterebbe in ogni caso di
un difetto facilmente individuabi-
le  al  momento del control lo
dell’arma e del munizionamento.
Il resto della fornitura è perfetta-

mente utilizzabile, e affidabile, in
qualsiasi contesto operativo. Fioc-
chi ha comunque dato immediata
disponibilità a procedere con la so-
stituzione dei prodotti che even-
tualmente fossero dimostrati es-
sere difettosi. La Fiocchi non si
spiega questo clamore mediatico
che, oltre a infangare il nome di
un’azienda fondata nel 1876 e che
oggi conta oltre 600 dipendenti, e-
spone le istituzioni a illazioni in-
fondate su presunti rischi per la si-
curezza. La Fiocchi Munizioni
S.p.A. è un produttore affidabile: e-
sporta ormai in tutto il mondo ed è
nota come un’eccellenza indiscus-
sa per l’alta qualità delle sue for-
niture. Al suo interno adotta siste-
mi di controllo di altissima preci-
sione, ai quali possono sfuggire so-
lo quantità infinitesimali di forni-
ture rispetto ai milioni di pezzi
prodotti.

STEFANO FIOCCHI
presidente Fiocchi Munizioni spa

Prendiamo atto dell’immediata disponi-
bilità della Fiocchi a sostituire i proiettili
risultati difettosi. Disponibilità che, co-

me spiega lo stesso Dipartimento di PS,
rientra nelle garanzie contrattuali. Non
abbiamo mai messo in dubbio la serietà
e l’affidabilità dell’azienda. Ci siamo li-
mitati a descrivere il “d e c l a ss a m e n to”
della partita di munizioni. Quanto ai
giubbotti antiproiettile, siamo felici di
sapere che la scadenza della garanzia
commerciale non mette in pericolo la sa-
lute degli operatori.

SI. D’O.

Caro Direttore, come saprai dalle
agenzie ho dato mandato ai miei le-
gali di querelare in sede penale
l’autore Loris Mazzetti e il diretto-
re responsabile, che poi saresti tu,
del “Fatto Quotidiano”per l’artico -
lo dove figuro come parte muta di
quella che tecnicamente si chiama
“intercettazione ambientale”. E
poi sarei io la spia. Scelgo la via pe-
nale perché, come da sempre so-
stenuto da te, solo in quella sede ci
può essere esibizione di prove e
confronto dibattimentale. Do que-
rela al modo di Crocetta, accusato
per un’intercettazione che non c’e-
ra, supposto colpevole di non dir
nulla. Oh come capisco Crocetta.

Infatti nell’articolo de “Il Fatto” fi -
guro silente e connivente mentre
ascoltavo al telefono le minacciose
contumelie dell’arcivescovo Ne-
gri, il quale con me, dopo aver au-
gurato la dipartita di Bergoglio, a-
vrebbe, secondo il Mazzetti, parla-
to con me “rincarando la dose”. Mi
si qualifica inoltre come “a ge nt e
Be tu lla ”, ciò che è stato ripetuta-
mente e pubblicamente smentito
dal generale Pollari, la cui docu-
mentazione probante è stato pur-
troppo posta sotto il segreto di Sta-
to che invano ho chiesto di scioglie-
re. Nel sommario dell’articolo, che
come tu sai bene è insieme alle di-
dascalie la parte su cui casca l’oc -
chio di tutti, si scrive infatti infa-
mandomi: “Betulla al telefono
“Zuppi e Lorefice scelti senza ri-
spetto delle regole, gli farò vedere i
sorci verdi”. Uno normale e non i-
perdotato come te, ad esempio io,
che cosa capisce? Smentisco nel
modo più risoluto. Tutto. Negri
non ha mai pronunciato nelle tele-
fonate che ho avuto con lui nel cor-
so degli anni parole irrispettose
contro il Papa, qualsiasi Papa, né
contro un vescovo, qualsiasi vesco-
vo di “Santa Madre Chiesa”, per u-
sare una sua ricorrente espressio-
ne. Da parte mia, come ho scritto in
tutti i miei articoli, e come sanno
coloro che mi conoscono in priva-
to, ho una profonda ammirazione
per Francesco, e ho stima per i due
nuovi vescovi di Palermo e di Bo-
logna, come ho del resto scritto. E
trovo umiliante essere costretto a
dirlo dopo un articolo che mi col-
loca dove non ero. Ripeto: smenti-
sco tutto. E mi riservo, dopo una
chiara presa d’atto da parte tua e le
scuse, di non dare seguito legale al-
la vicenda.
P.S. Avete tutti il mio telefono, e ri-
spondo sempre. Avete pure man-
dato Umberto Pizzi alla presenta-
zione di un mio libro, una telefona-
tina per informarsi alla fonte, no?
Cordialmente, nonostante tutto.

RENATO FARINA

Caro Farina, un collega giornalista, testi-
mone oculare e auricolare delle frasi pro-
nunciate da Mons. Negri in treno, ce lo
racconta. Ovviamente chiediamo a Ne-
gri se le ha pronunciate (e non ci rispon-
de). Scriviamo che in quel delirio dice ad
alta voce che sta parlando con te. Lo re-
gistriamo. Ora ci dici che non parlava
con te. Lo registriamo e ci scusiamo. Ma
non credi che dovresti querelare lui an-
ziché noi? Quanto a Betulla, il libro “A-
lias agente Betulla. Storia di uno 007 i-
ta l i a n o”, pubblicato nel 2008 da Piem-
me, l’ho scritto io a mia insaputa o l’hai
scritto tu?

M. TRAV.

A DOMANDA RISPONDO FURIO COLOMBO

Quando la disabilità
è punita dalla Telecom
CARO COLOMBO, desidero segnalarti un fatto grave
che sta per accadere. Una giovane disabile grave del
tutto, priva di autonomia (nonostante una straordinaria
vivacità e creatività di mente e di parola) dipende e-
sclusivamente dal computer per ogni comunicazione o
contatto. Il marito, sua unica assistenza, ha perso il la-
voro, e il telefono (che per lei è l’uso del computer) non è
stato pagato. Telecom ha fatto sapere che dopo due
giorni (due giorni) quel telefono resterà muto, come da
contratto, pur sapendo delle condizioni della utente. Il
Comune di Santa Marinella e la Regione Lazio, dove vive
la donna, non hanno dato cenno di esistere, salvo inviare
lettere standard di dispiacere. Tutti i dati della persona
sono disponibili, ma questo messaggio resta l'ultimo
appello e l’unica speranza.

LUCA FACCIO

CHI SCRIVE, Luca Faccio, disabile lui stesso, è noto nel
mondo dei disabili e della politica italiana, per l’impe -
gno senza sosta a favore e in difesa di altri disabili. Da
tempo segue il caso della persona disabile di Santa Ma-
rinella. Nonostante l’indiscutibile e irreversibile grado
di disabilità della persona, non c’è stata autorità (co-
mune di destra, Regione di sinistra, persone che si co-
noscono da una parte e dall’altra in Parlamento e che
sono state di volta in volta coinvolte) che si sia soffer-
mata sul caso o abbia trovato o suggerito una soluzione.
Il quadro è chiaro. Ai disabili si misura il grado di di-

sabilità (con grande pubblicità per i casi del tale o del tal
altro che, dichiarato cieco al cento per cento, guida la
Ferrari) ma non quello della mancanza di risorse. In
questo periodo della storia italiana ci sono casi (del re-
sto discussi continuamente in nobili convegni) in cui la
mancanza di risorse è totale. Eppure nulla è previsto
che non sia il mendicare un aiuto ai privati che però,
tipicamente non si ripete, anche perché nessuno crede a
un simile abbandono dei disabili in luoghi e regioni che
non sono immersi nella profonda penuria di certe parti
del mondo. Sembra non credibile, ma ogni autorità,
compresi gli uffici del Quirinale preposti ad attività di
beneficenza e debitamente interessati al caso, ti dicono
che “hanno terminato i fondi”. Sembra anche incredi-
bile che, in un Paese civile e pronto a vantare le sue doti
di civiltà, si possa legalmente tagliare il telefono di una
persona totalmente disabile, totalmente dipendente
dal telefono per sopravvivere, totalmente priva di ri-
sorse, come se fosse una qualunque utente morosa.
Qualcuno può, vuole dirci, dal governo, dal Parlamen-
to, dalla Procura della Repubblica, se una persona pro-
fondamente invalida può essere condannata a morte
dalla società dei telefoni per mancato pagamento della
bolletta?

Furio Colombo - il Fatto Quotidiano
00193 Roma, via Valadier n° 42
l e t te re @ i l fa t to q u o t i d i a n o. i t

PRO GR A M M I TV

11:10 A conti fatti - La parola
a voi

12:00 La prova del cuoco
13:30 Tg1
14:05 La vita in diretta
15:00 Torto o ragione?

Il verdetto finale
16:30 Tg1
16:40 La vita in diretta
18:25 Sanremo Giovani
18:45 L'Eredità
20:00 Tg1
20:30 Affari tuoi
21:20 È arrivata la felicità - 8 pt
23:29 Tg1 60 Secondi
23:30 Porta a Porta
01:05 Tg1 NOTTE
01:40 Cinematografo Speciale

Torino Film Festival
02:10 Italia: Viaggio nella bel-

lezza La via delle Gallie
03:05 FILM Mar Nero

07:20 TELEFILM Il tocco di un
angelo

08:05 TELEFILM Le sorelle
McLeod

09:30 Tg2 Insieme
10:30 Cronache Animali
11:00 I Fatti Vostri
13:00 Tg2 GIORNO
14:00 Detto Fatto
16:15 TELEFILM Senza Traccia
18:00 Tg Sport
18:20 Tg2
18:50 TELEFILM Hawaii Five-0
19:40 TELEFILM N.C.I.S.
20:30 Tg2 20.30
21:00 LOL ;-)
21:15 Virus - Il contagio delle

idee
23:50 Tg2
00:05 Obiettivo Pianeta
01:05 FILM Giovani ribelli
02:40 FILM Wild Target

08:00 Agorà
10:00 Mi manda RaiTre
11:00 Elisir
12:00 Tg3
12:45 Pane quotidiano
13:10 Il tempo e la Storia
14:20 Tg3
15:10 La casa nella prateria
16:00 Aspettando Geo
16:40 Geo
19:00 Tg3
20:00 Blob
20:15 Sconosciuti La nostra

personale ricerca della fe-
licità

20:35 Un posto al sole
21:05 FILM Rocky IV
22:50 Gazebo
00:00 Tg3 Linea notte
01:15 Viaggio nell'Italia del Giro
01:45 Fuori Orario. Cose (mai)

viste

06:50 Rescue special operations
09:10 Bandolera - Prima Tv
09:40 Carabinieri 3
10:45 Ricette all'italiana
11:30 Tg4
12:00 Detective in corsia
13:00 La Signora in giallo
14:00 Lo Sportello di Forum
15:30 Hamburg Distretto 21
16:35 Ieri e Oggi in Tv
16:45 L'Amante Pura
18:55 Tg4
19:30 Tempesta d'amore 9
20:30 Dalla Vostra Parte
21:15 Romeo Killer: Sospetti in

famiglia - Prima Tv
23:20 FILM La Sconosciuta
01:40 Tg4 Night News
02:02 Media Shopping
02:19 Caro Michele
04:06 Le Avventure di Arsenio

Lupin

06:00 Prima Pagina Tg5
07:59 Tg5
08:45 Mattino Cinque
11:00 Forum
13:00 Tg5
13:41 Beautiful
14:10 Una Vita - Prima Tv
14:45 Uomini e donne
16:00 Grande Fratello - Day

Time
16:10 Il Segreto - Prima Tv
17:00 Pomeriggio Cinque
18:45 Avanti un altro
20:00 Tg5
20:40 Striscia La Notizia
21:10 Grande Fratello
00:30 X-style
00:50 Tg5
01:10 Striscia La Notizia

06:55 Marco dagli Appennini
alle Ande

07:20 Pollyanna
07:45 Pippi Calzelunghe
08:10 Hart Of Dixie
10:10 Royal Pains
12:05 Cotto e mangiato
12:25 Studio Aperto
13:05 Sport Mediaset
13:45 Grande Fratello 2015
14:05 I Simpson
14:30 Futurama
14:55 Big Bang Theory
15:25 2 Broke Girls
15:55 E alla fine arriva mamma!
16:45 La Vita Secondo Jim
17:40 Mike & Molly
18:05 Camera Cafè
18:30 Studio Aperto
19:25 C.s.i. - Scena del crimine
21:10 FILM Io Sono Leggenda
23:10 FILM The Island

07:30 Tg La7
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L'aria che tira
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:20 Benjamin Lebel - Delitti

D.O.C.
18:20 L'ispettore Barnaby
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:10 PiazzaPulita
00:00 Tg La7
00:10 Otto e mezzo
00:45 Tagadà
02:40 Coffee Break
03:55 L'aria che tira

18:35 The guardian - Salvatag-
gio in mare

21:00 Sky Cine News - Intervi-
sta a Filippo Nigro

23:00 Lo sciacallo - Nightcra-
wler

01:05 Amore, cucina e curry
03:10 Stone
05:00 Duets: Boldi & Memphis

16:55 I Jefferson
17:25 David Bowie
17:55 Gli anni '80
18:45 Spartacus
19:40 In Treatment - 1^TV
20:10 I Soprano
23:10 In Treatment - 1^TV
23:40 Aquarius
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