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IL GUERRIERO SACRIFICATOSI PER IL MENESTRELLO DI PARTTO 

 
“Dulce et decorum est pro patria mori”, i nostri antenati ci hanno spesso indicato 
l’impervia strada, quella meno trafficata ma piena di significati esemplari. 
La strada dei sacrifici, delle decisioni ardue e dolorose, istintive ed eroiche.  
Quella delle decisioni irrevocabili che segnano e cambiano il destino dei popoli.   
Nicola Calipari, un uomo fino a pochi giorni fa a noi sconosciuto, rimarra’, per 
sempre, presente nelle nostre memorie poiche’ dimostratosi capace di quell’atto 
che molti dei comuni mortali non potranno mai abbracciare: l’estremo sacrificio a 
difesa del piu’debole. L’antitesi dell’egoismo narcisistico. 
Che la sua scomparsa valga d’esempio ai denigratori delle nostre Forze Armate e 
dei nostri Servizi di Sicurezza. 
Che la sua morte indichi la strada dell’abnegazione e dell’amor patrio 
a tutti quei servitori dello Stato che spesso dimenticano l’onore attribuitogli. 
Alla famiglia Calipari va tutto il cordoglio e la riconoscenza del Comitato 
Tricolore per gli Italiani del Mondo, sezione Stati Uniti d’ America. 
Alla Signora Giuliana Sgrena va l’augurio di pronta guarigione e l’invito a 
rammentare quotidianamente che ella deve la propria preziosa vita al sacrificio di 
uno di quei “guerrafondai  ed occupatori” che aveva cosi’ aspramente criticato in 
passato. 
All’altro nostro agente ferito, del quale nessuno parla, va il nostro amore. 
A Nicola Calipari va il nostro saluto, immortale come il messaggio che ci ha voluto 
lasciare: il messaggio dell’eroismo come qualita’ umana irrinunciabile.  
Nicola Calipari riposa nel paradiso dei guerrieri. 
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