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A noi le divise non fanno paura
e siamo con il generale Figliuolo/2

Nel frattempo il commissario nazionale ha concluso la sua visita in Piemonte

BIELLA (lba) Una marea di di-
vise. Ha riscosso molto suc-
cesso la nostra iniziativa edi-
toriale di raccogliere e di pub-
blicare immagini d'italiani
che hanno prestato servizio
nelle forze armate e/o dell’o r-
dine, in contrapposizione con
le parole della scrittrice Mi-
chela Murgia. L’autrice di tan-
ti libri di successo, tradotti in
tutto il mondo, nei giorni
scorsi, aveva criticato il ge-
nerale degli alpini Frances co
Paolo Figliuolo, sempre in
divisa nelle occasioni pub-
bliche, aggiungendo che le
divise le fanno paura… La
Murgia ha poi argomentato
meglio il suo pensiero, in
ragione di polemiche a ca-
rattere nazionale nate dopo le
sue parole, spiegando che un
Paese non dovrebbe affidarsi
a l l’esercito per gestire le pro-
prie emergenze. Ma ormai la
campagna social era partita e
così la gara a mostrarsi in
divisa, spesso non solo da
persone che avevano fatto la
leva ma anche uomini e don-

ne anche in servizio.
Soprattutto su Facebook è

stata quindi un’i n o n daz i o n e
d'immagini, tante volte in
bianco e nero o sbiadite e
che mostrano un’Italia an-
cora lontana dall’era digitale

e dei cellulari di ultima ge-
nerazione; si tratta di foto
spesso provenienti dai de-
cenni passati, quando la leva
militare era ancora obbli-
gatoria per i giovani del no-
stro Paese.

Questo il testo che gira sui
social a cui tanti biellesi
hanno aderito, facendo co-
pia e incolla insieme alla
propria immagina da cara-
biniere, alpino o altro: “A
sostegno del Generale Fi-

gliuolo e a dispetto delle
persone che hanno paura
delle Divise, chiedo a Coloro
che hanno Servito il proprio
Paese o sono ancora in Ser-
vizio, di partecipare alla Sfi-
da pubblicando una Foto in
Divisa. Solo una foto, nes-
suna descrizione. L 'obiet-
tivo è quello d'inondare FB
di Foto Positive invece che di
negatività. Copia il Testo e
metti una Foto sul Tuo Dia-
rio e guarda l'Italia, quella

Orgogliosa e Sana che tutte
le Persone Oneste vorreb-
b ero”. A Biella e nel Biellese
in tanti hanno risposto, pre-
s ente.

Si è ieri conclusa a Novara
la due giorni in Piemonte del
generale Francesco Paolo Fi-
gliuolo. Il  commissario
straordinario per l’emerg en-
za Coronavirus ha visitato
diversi centri piemontesi, ol-
tre a far ritorno a Torino
dove risiede la sua famiglia.

Consorzio Iris,
convocata l’ass emblea

BIELLA (ces)L’assemblea del Consorzio
intercomunale dei servizi socio as-
sistenziale Iris è convocata per il gior-
no 20 aprile. La seduta avrà inizio alle

ore 18 e si svolgerà in videocon-
ferenza. All’ordine del giorno la no-
mina di un consigliere di ammini-
strazione a seguito delle dimissioni di

un componente del cda e l’ap p ro-
vazione di una variazione urgente al
bilancio triennale di previsione 2021 -
2023.
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