
Ecco un’ampia sintesi della con-
ferenza sul tema ”I problemi 
della sicurezza nel mondo della 
globalizzazione” tenuta dal col. 
Salvatore Ronzo, comandante del 
Gruppo provinciale dei carabi-
nieri dell’Aquila, per i soci del 
Lions Club il 26 gennaio scorso: 
Il tema scelto, oltre a consentirmi 
di fare una panoramica su come 
la ”globalizzazione” abbia inciso 
sulla sicurezza nel mondo, mi 
permette anche di fornire alcune 
indicazioni sulle scelte assunte 
dall’Arma dei Carabinieri per 
rispondere alle mutate esigenze 
di sicurezza e di difesa del Paese. 
Viviamo, infatti, in un’epoca di 
accelerati e talvolta non facil-
mente prevedibili cambiamenti 

in cui “Globalizzazione” è un ter-
mine che, come spesso accade per i 
neologismi, è talvolta abusato. Cer-
tamente identifica un fenomeno 
rilevante dei nostri tempi, figlio del 
XX secolo, del secolo tecnologico, 
come a qualcuno piace indicarlo. 
Sembra infatti fuor di dubbio che il 
motore di questo fenomeno sia 
l’imponente sviluppo innescato 
dalle tecnologie avanzate. Uno svi-
luppo che innegabilmente trova 
nell’ordine economico il primo e 
più importante carattere di riferi-
mento. Le economie capitaliste 
occidentali, certamente le più flori-
de, e con un DNA che le destina 

obbligatoriamente ad espandersi 
per sopravvivere, sono state le 
protagoniste di questa fortissima 
accelerazione. Ne è derivato un 
vero e proprio nuovo ordine eco-
nomico mondiale, cui non è af-
fatto semplice conferire il pur 
necessario equilibrio per ridurre 
le tante sacche di povertà presen-
ti nel mondo (...). 
Sempre in merito alla criminalità 
organizzata, oltre alle espressioni 
più tipiche delle attività crimino-
se, rappresentate dai traffici di 
droga e armi, si assiste oggi 
all’esplosione di fenomeni che 
mettono a rischio l’incolumità 

Una peculiarità del nostro 
Club, caro amico Governa-
tore, è appunto l’amicizia 
tra i soci. Il rapporto cordia-
le, la fiducia e la stima 
nell’altro socio sono sempre 
presenti in ogni nostra azio-
ne: elementi sinceri su cui 
far confluire la sinergia di 
ogni nostra attività. 

delle persone: mi riferisco 
all’immigrazione illegale ed 
alla tratta degli esseri umani. 
Questi due ultimi aspetti riguar-
dano in particolar modo l’Italia, 
a causa della sua posizione geo-
grafica, interessata dai flussi di 
immigrati clandestini, sia diretti 
nel nostro Paese sia in transito 
verso altri Stati europei alla ri-
cerca di migliori condizioni di 
vita. I 240 clandestini rintracciati 
solo in questa provincia 
dall’Arma, nel decorso anno, 
consentono di comprendere la 
portata del fenomeno (...). 
E’ importante altresì evidenziare, 
come sottolineato anche nel rap-
porto 2004 sul crimine elaborato 
dall’Ufficio Europeo di Polizia, 
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In occasione della celebrazione 
della 49.ma Charter Night del no-
stro Club dell’Aquila, mi è parti-
colarmente gradito porgere il salu-
to cordiale ed amichevole a tutti 
voi, gentili amici soci, ed al Go-
vernatore Giorgio Mataloni, il 
quale condivide con noi questo 
momento di gioia. 
Il nostro riconoscente pensiero va 
a tutti i soci fondatori: di essi, pe-
raltro, ne sono presenti due, Enri-
co Carli e Germano Barattelli, ora 
insigniti della onorificenza di M.
J.; va ai Presidenti ed ai Consigli 
Direttivi che in tanti anni si sono 
alternati alla guida del nostro Club, quel Club 
che ha sempre lavorato per gli ideali 
dell’Associazione e per i bisogni della collet-
tività locale.Dal 1957 ad oggi la società è 
cambiata: quelli erano gli anni della ricostru-
zione della nostra Patria; tutti i cittadini erano 
impegnati, con uno sforzo corale, a far di-

menticare il passato e 
guardare al futuro con 
speranza. Da allora molti 
valori sono venuti meno 
ed altri hanno preso il 
loro posto. Il mondo oggi 
corre ad una velocità im-
pressionante e non si rie-
sce a stare dietro agli 
innumerevoli mutamenti 
tecnologici e relazionali. 
P e r  n o i  L i o n s 
dell’Aquila, pur nel pale-
se cambiamento, ciò che 
è stato guida e ciò che 
sarà guida sono la pace, 

la giustizia, la libertà e la fratellanza: quei 
valori che rappresentano le vere radici della 
nostra Associazione. Su questi valori abbia-
mo sempre costruito nel passato e questi va-
lori saranno il fondamento su cui portare a-
vanti, nel prossimo futuro, la nostra azione 
lionistica.                     (continua a  pag. 2)



(prosegue dalla prima pagina) 
Questa nostra caratteristica ha pervaso, 
anche e soprattutto, le attività che il 
Club ha portato a termine in questo anno 
sociale: 
- la partecipazione alla Perdonanza Ce-
lestiniana con la presenza del Presidente 
del Consiglio dei Governatori, Roberto 
Scerbo, e dei soci del Club Napoli Vesu-
vio; 
- la raccolta degli occhiali usati in colla-
borazione con il Leo Club dell’Aquila; 
- l’incontro con il Lions Club di Palestri-
na; 
- la visita al Lions Club di Castel Del 
Monte con noi gemellato; 
- le conferenze, peraltro molto partecipa-
te, sulla povertà e sulla sicurezza; 
- la preparazione del convegno distret-
tuale dal titolo “Lo sport come strumen-
to di integrazione sociale dei disabili” 
che si terrà a l’Aquila presso 
l’Auditorium Dompé il giorno 4 marzo 
2006. Mi auguro che ci sarà una sempre 
più intensa presenza e partecipazione in 
quelle attività oramai già programmate: 
- nella realizzazione del I Trofeo promo-
zionale integrato “Alessandra Ghirar-
duzzi”, una gara a slalom amatoriale per 
disabili e abili, organizzata in collabora-
zione con la New Sport Generation; 
- nell’elaborazione dell’ormai consolida-
to “Premio Biamonti”; 
nella realizzazione del convegno dal ti-
tolo “I giovani: risorse prioritarie per 
una buona società civile” che si terrà in 
o c c a s i o n e  d e l l a  p r e m i a z i o n e 
“Biamonti”; 
- nell’incontro con il Lions Club Napoli 
Svevo, nostro gemellato; 
- nella gita di primavera a Madrid. 
Ed ora un pensiero al  futuro 
dell’associazione.  Così come sono cam-
biati i bisogni della società, anche la no-
stra associazione, vivendo in essa e per 
essa, deve cambiare le modalità attraver-
so cui essere proattiva e più utile.
Dobbiamo mettere in atto un lionismo 
innovativo; un lionismo che ci deve ve-
dere protagonisti di tutto il progetto, dal-
la sua ideazione alla realizzazione prati-
ca e, a seconda dei casi, anche della sua 
gestione. Un progetto che ci deve vedere 
coinvolti emotivamente tutti insieme, 
con grande passione ed entusiasmo, co-
me dice il Presidente Internazionale, 
Metha. 

Oreste Cordeschi 
Presidente Lions Club L’Aquila 
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.La tradizionale "Festa degli Auguri" di Nata-
le è stata particolarmente festosa e significati-
va per il Club. Infatti il 22 dicembre scorso, è 
stata assegnata la massima onorificenza Lions 
che è stata assegnata dal Lions International 
per l’impegno profuso dai Club nell’aiuto del 
prossimo ed in particolare per le popolazioni 
del Sud-est asiatico colpite dallo Tsounami. 
Le ”Melvin Jones”, nel nome del fondatore 
del Lionismo, sono state consegnate dal Go-
vernatore del Distretto 108A, Giorgio Mata-
loni, e dal Presidente del Club, Oreste Corde-
schi al socio fondatore del Club aquilano 
Germano Barattelli; al Past Governatore Enri-
co Corsi (del Club di Avezzano Montevelino) 
ed il socio Franco Dus più volte segretario e 
presidente del Club dell’Aquila. 
E’ seguita una bella festa con autorità, soci, 
familiari ed amici. Ai ”magnifici tre” 
l’augurio di continuazione sulla via 
dell’impegno e della solidarietà.  

(Nella foto da sinistra Germano Barattelli, 
Enrico Corsi e Franco Dus). 

ne, circa un milione delle vecchie lire, 
è stato infatti devoluto all’associazione 
italiana volontari sangue (AVIS). Nu-
merose le autorità Leo presenti a parti-
re dal Presidente Distrettuale Federico 
Mambelli, gli officer distrettuali Luca 

Una serata davvero parti-
colare quella organizzata 
dai giovani Leo aquilani, 
un’occasione speciale per 
riscoprire piacevolmente 
il piacere dei sapori e dei 
profumi d’Abruzzo. Il 18 
novembre scorso presso 
“Primo piano”, sotto 
l’esperta guida del perso-
nale dell’Associazione 
Italiana Sommelier (AIS), 
i numerosi ospiti hanno 
intrapreso un viaggio tra 
gli aromi, ora delicati ora 
decisi, dei vini scelti per 
l’occasione per giungere, 
infine, ad assaporare il gusto incon-
fondibile dei salumi, formaggi e dolci 
abruzzesi. Ma la serata aveva, come 
sempre accade in occasione degli e-
venti targati Leo, una duplice valenza. 
L’intero ricavato della manifestazio-

Florio, Daniela Ronconi, Pier 
Luigi Loreto, Lorenzo Pompei 
e Federica Basco. Per i Lions 
c’era una folta rappresentanza 
del Club aquilano con in testa 
il Presidente Oreste Cordeschi 
e il Delegato di Zona Giancar-
lo Scoccia attraverso il quale è 
giunto anche il saluto del Go-
vernatore Giorgio Mataloni. 
Molti anche gli amici giunti 
dai club vicini di Sulmona, 
Chieti, Fermo Porto San Gior-
gio e Forlì. Insomma una sera-
t a  d a v v e r o  s p e c i a l e , 
un’esperienza certamente da 
ripetere in futuro, una organiz-

zazione impeccabile che ha palesato, 
ancora una volta, l’affiatamento e 
l’attitudine al servizio dei soci del Leo 
Club L’Aquila. 

Pier Luigi Loreto 
Addetto Stampa Leo Club L’Aquila 

Anno 2, numero 3 

Con i Leo grande serata di degustazione 

I tre “magnifici” Melvin Jones” 

                                   pagina 3 



Stampato in proprio 
Lions Club L’Aquila 
(a cura di Angelo De Nicola) 
Presidente Oreste Cordeschi 
Via Campomizzi, 10 
67100 L’Aquila 

Periodico 
del Lions Club 
dell’Aquila 

del tempo dedicato a quelli interni, che in 
questa provincia, ha portato ad un incremento 
dell’8% dei servizi di prevenzione.Ma il mag-
giore successo è stato riscosso dall’istituzione 
del “Carabiniere e del Poliziotto di quartiere” 
che sono attivi in questo capoluogo - in tre 
zone - ma anche in Avezzano e Sulmona. 
L’efficacia di questo modello operativo nella 
produzione di sicurezza é stata ribadita dal 
Ministro dell’Interno, per ultimo, l’11 gennaio 
u.s.. Questo servizio è divenuto una costante 
nelle aree urbane ove il Carabiniere/Poliziotto 
gestisce numerosi contatti. Il Carabiniere di 
quartiere, difatti, coniuga, alla missione istitu-
zionale dell’interazione quotidiana con il tes-
suto sociale per rafforzare la percezione di 
sicurezza nella collettività cittadina, la funzio-
ne di costruzione della sicurezza oggettiva, 
attraverso il fattivo intervento nella riduzione 
dei reati nelle zone ove opera, integrando i 
tradizionali dispositivi di controllo del territo-
rio e consente, specie nei centri urbani, di 
stabilire un rapporto più intenso con i cittadi-
ni, per accrescerne la fiducia nell’operato del-
le Forze di Polizia. 
E’ stata, inoltre, particolarmente apprezzata 
l’iniziativa di verificare la qualità del servizio 
reso alla comunità dai comandi di Stazione 
attraverso le pagine del sito web dell’Arma - 
www.carabinieri.it - sulla rete Internet. Infine, 
per ancorare il cittadino all’Istituzione è stata 
attivata anche in questa provincia, il 5 novem-
bre u.s., la possibilità di presentare la denun-
cia via web per lo smarrimento od il furto, ad 
opera di ignoti, delle seguenti categorie di 
oggetti: armi, documenti, targhe, titoli/effetti, 
veicoli. Tale iniziativa è tesa a rendere ancora 
più forte il tradizionale vincolo di vicinanza 
dell’Arma al cittadino, consentendo una mag-
giore interazione con l’operatore anche rima-
nendo - almeno inizialmente - presso la pro-
pria abitazione.Mi avvio alla conclusione ri-
cercando una breve sintesi. Possiano sostan-
zialmente affermare che la globalizzazione 
dei mercati e l’abbattimento delle frontiere 
hanno progressivamente accentuato il caratte-
re transnazionale dei più gravi fenomeni cri-
minali come la delinquenza organizzata ed il 
terrorismo. I tragici fatti di New York ed i più 
recenti gravi attentati hanno dimostrato in 
maniera drammatica agli occhi del mondo 
intero che siamo di fronte ad una minaccia di 
carattere globale, che esige una risposta ferma 

(prosegue dalla prima pagina)  
 
che la presenza in un’area di soggetti malavi-
tosi extracomunitari é spesso dimostrata 
dall’incremento dei reati di criminalità diffu-
sa, quali rapine e furti. Tale assunto è dimo-
strato anche dall’attività repressiva svolta 
dall’Arma in questa provincia il decorso anno, 
nel corso del quale sono stati arrestati 122 
extracomunitari, pari al 40,9 % del totale degli 
arresti eseguiti.Altra grave minaccia deriva 
dalla c.d. “mobilità informatica”, ovvero dalle 
straordinarie possibilità di stabilire collega-
menti in rete con tutto il mondo. In sostanza, 
la libertà che caratterizza le notevoli potenzia-
lità di Internet, se utilizzata in modo distorto e 
per fini illeciti, può generare effetti criminali 
di proporzioni devastanti. Particolarmente 
odioso è il crimine informatico che si insinua 
fra le mura domestiche, aggredendo la ben 
nota vulnerabilità dei più giovani. Mi riferisco 
alla pedopornografia attraverso Internet che, 
partendo dal raccapricciante sfruttamento ses-
suale dei minori, arriva alla percezione dei 
nostri figli (...). 
Ma, mi potreste dire, la sicurezza delle nostre 
popolazioni non è minata solo dai fenomeni di 
macro-criminalità sopra indicati. La nostra 
quotidianità è insidiata anche da quella crimi-
nalità predatoria che incide sulle ordinarie 
attività, dal lavoro alla vacanza. Sto parlando 
dei furti in appartamento, dei furti di auto, 
degli scippi, delle rapine. Dobbiamo allora 
dire che è il complesso di tutti i fenomeni 
analizzati a generare la “percezione di insicu-
rezza” oggi rilevabile in gran parte dei Paesi 
occidentali. L’imperativo ineludibile per le 
forze dell’ordine è il deciso contrasto a tutte le 
sfide criminali, per attenuare – e possibilmen-
te rimuovere – tale “percezione di insicurez-
za”. In altri termini, si deve rafforzare il con-
tatto con la gente e sottolineare 
“l’orientamento al cittadino” di tutta l’attività 
di prevenzione. A tal fine, l’Arma dei Carabi-
nieri dispone delle già citate strutture investi-
gative altamente specializzate in grado di svi-
luppare indagini, sia in Italia sia all’estero. A 
queste si affianca il tradizionale modello orga-
nizzativo della linea territoriale che conferma 
la sua piena attualità, in ragione della capillare 
distribuzione sul territorio delle Stazioni Cara-
binieri che, da sempre, rappresentano i sensori 
dello Stato più vicini alle comunità. Proprio 
per rimuovere questa insicurezza ed avvicina-
re il cittadino alle istituzioni sono stati attuati, 
negli ultimi anni, alcuni provvedimenti orga-
nizzativi, fra cui, cito, l’adozione di servizi 
svolti dal Carabiniere singolo, l’incremento 
dei servizi di pattuglia con una diminuzione 

ed unitaria da parte di tutta la comunità in-
ternazionale. Le più agguerrite associazioni 
criminali sono passate da una conformazio-
ne nazionale ad una dimensione che ha con-
sentito di travalicare le frontiere, diversifi-
cando le attività illecite e realizzando saldi 
legami con gruppi di diverse etnie. Abbiamo 
quindi esplorato, seppure sommariamente, 
gli elementi di rilievo che caratterizzano la 
minaccia alla nostra sicurezza in questi pri-
mi anni del terzo millennio. Sembrerebbe un 
quadro allarmante, ma ci deve soccorrere la 
consapevolezza che l’uomo ha sempre do-
vuto fronteggiare complesse difficoltà nel 
suo cammino verso il progresso. Una consa-
pevolezza che possiamo rinvenire in tanta 
parte della comunità internazionale, ferma-
mente decisa a rimuovere i focolai conflit-
tuali, ideologici e non, che generano le o-
dierne paure. La soluzione finale non è pro-
babilmente dietro l’angolo; altrettanto pro-
babilmente ignoriamo oggi i problemi che 
l’uomo stesso, in qualche altro punto della 
terra, potrà innescare in un prossimo futuro. 
Ed è per questo che i Carabinieri sono oggi 
protesi ad accrescere la propria efficienza 
complessiva, realizzando un’equilibrata 
sintesi tra la connaturata attenzione alle pro-
prie tradizioni e gli stimoli innovativi che 
provengono dall’evoluzione del contesto 
sociale. I pilastri dell’assetto istituzionale - 
dalla militarità, alla capillarità sul territorio, 
dalla duplice natura dei compiti di difesa e 
sicurezza, alla sinergia con le altre Forze 
armate e di polizia - hanno mostrato una 
efficacia di fondo, che ne attesta la validità e 
la piena aderenza alle attuali esigenze. Si 
tratta, in definitiva, di trovare in queste fon-
damenta nuovi spunti di modernità, prose-
guendo in un’opera di costante aggiorna-
mento. Ci sostiene l’ottimismo del nostro 
credo nei valori universali di libertà, di de-
mocrazia, di rispetto e tutela della dignità 
dell’uomo. Parafrasando il filosofo tedesco 
dell’800 Arthur Shopenhauer, possiamo dire 
che il progresso delle Istituzioni non risiede 
nel “vedere le cose che nessuno è stato fino-
ra capace di vedere” ma, piuttosto, 
“nell’immaginare ciò che nessuno ha ancora 
pensato a proposito delle cose che chiunque 
vede”. La vostra stessa ospitalità ad un tema 
di così stringente attualità è l’emblematico 
segno della comune e ferma volontà di esse-
re autentici costruttori della sicurezza. La 
globalizzazione, allora, potrà e dovrà essere 
concordemente letta nell’unico e rassicuran-
te significato di “sistema globale di progres-
so e di pace”. 

Tel.: 0862-318612 
E-mail: orestecordeschi@virgilio.it 

Globalizzazione 
 e criminalità 

“Viviamo il Lions, 
         viviamo da Lions” 

 Governatore G.Mataloni 

BENVENUTO A...  
 

La Festa degli Auguri, lo scor-
so 22 dicembre, è stata anche 
la giusta cornice per l’ingresso 
nel Club di un nuovo socio. 
Presentato, come mostra la 
foto, dal professore Umberto 
Villante, è entrato nella grande 
famiglia Lions il dottor Giu-
seppe Sambenedetto, primario 
d e l  P r o n t o  s o c c o r s o 
dell’ospedale San Salvatore. 
Benvenuto!  
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