Ha preso in considerazione tutte quelle forme di violenza che, assumendo oggi, appellativi moderni e terminologie straniere (stalking,
mobbing, stupro, ecc.) hanno, comunque, i connotati di sempre ed ha
analizzato in questa pubblicazione l’aspetto giuridico, psicologico e
sociologico del fenomeno arrivando fino agli episodi di cronaca più
recenti.
Si sta facendo tanto a livello istituzionale, da parte del Governo, del
Ministero delle pari opportunità, molti spot pubblicitari “d’effetto”,
molti i centri antiviolenza, i numeri antiviolenza donna, il 1522, un servizio pubblico nato per dare ascolto e sostegno alle donne vittime di
violenza, siti web dedicati al problema.
Forse qualcosa sta cambiando ma, tra le conclusioni, Ada Fichera ed è questo che forse convince di più - propone di prevenire la violenza, con l’educazione e con l’aiuto dei mezzi di comunicazione, delle
scuole, delle famiglie e chiude il libro con una serie di interviste-testimonianze rivolte a chi opera in questo settore: al responsabile di
un centro antiviolenza, ad un magistrato, un avvocato, uno psichiatra
ed uno psicologo.
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Si tratta di un libro un po’ particolare: non è un racconto, non è una vera
e propria enciclopedia nel senso classico della parola. Si tratta forse
dell’uno e dell’altro messi assieme.
Come se l’Autore avesse voluto raccontarci la sua vita, la sua esperienza, partendo dalla lettera “A”. La certezza è che quando si scrive di
una propria passione, lo si capisce dall’emozione che traspare nel testo,
dalle parole usate e dall’orgoglio di cui è permeata, in questo caso, questa piccola enciclopedia. L’argomento base è il paracadutismo, non
quello sportivo, ma quello che negli anni bui della guerra ha forgiato il
carattere e le personalità della componente forse più temeraria dell’Esercito.
Rubando le parole al Gen. Masiello, Comandante della Brigata Folgore,
nella sua presentazione del libro, non è facile, per chi ha vissuto l’esperienza della grande guerra nell’inferno egiziano, mettere ordine ai ricordi
degli innumerevoli particolari che hanno costituito l’essenza dell’azione
dei paracadutisti, ma non è giusto lasciarli nell’oblio.
Ecco perché Arrigo Curiel, decorato al V.M., Cavaliere al Merito della Repubblica, ha voluto raccogliere i suoi ricordi, le notizie ed informazioni
dei personaggi, dei mezzi, dei posti, le foto, le canzoni e gli aspetti salienti dei paracadutisti della Folgore di quegli anni, a beneficio di coloro
che possono ancora ricordare, ma anche di coloro che Paracadutisti
sono diventati dopo la grande guerra e che condividono, con i nostri
eroi, quei valori morali dei veri soldati di sempre.
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