
 
Chi sceglie di essere Carabiniere 
impara a vivere sulla scia di un 
motivo dominante. La sua adesione 
è sancita dalle parole: «Giuro di 
essere fedele alla Repubblica 
Italiana». Va a pronunciarle sulle 
note della Fedelissima, e il suo 
motto da allora in poi sarà «Nei 
secoli fedele».    La fedeltà non è 
gratis. Costa sacrificio, impegno, 
trasferimenti, rinunce. Costa un 
continuo rischio potenziale. A volte 
quel pericolo si tramuta in un 
proiettile che ti toglie dal mondo, o 
ti lede il midollo costringendoti in 
un letto. È successo a Giuseppe 
Giangrande il 28 aprile 2013 
davanti a Palazzo Chigi, mentre 
giurava il nuovo Governo. Era una 
domenica di sole, ma sul capo del 
Brigadiere si aggirava una nuvola 
scura. Non era la prima: tre mesi 

prima, per un infarto, aveva perso la moglie Letizia.   Un anno e mezzo di 
riabilitazione, altrettanto a casa con un percorso di fisioterapia che gli ha 
restituito solo una lieve sensibilità negli arti superiori. Ma Giangrande combatte.  
Lo sorregge un’altra fedeltà, quella di sua figlia Martina. Un Carabiniere senza 
divisa che ha giurato di assisterlo  rinunciando al lavoro. «Anche per lei la fedeltà 
ha un prezzo alto» scrive il Comandante Generale nella sua prefazione.         
Questo libro è un omaggio a Giuseppe e Martina. Al Carabiniere scelto Francesco 
Negri che il 28 aprile, ferito alle gambe, ha impugnato la pistola per difendersi e 
subito dopo l’ha posata, perché non voleva colpire persone innocenti. Possiamo 
chiamarli Vittime, possiamo chiamarli Eroi. La cosa importante è non 
dimenticarli. 
 
Roberto Riccardi  (Bari, 1966), Colonnello dei Carabinieri e giornalista, 
ha iniziato a pubblicare nel 2009. È autore di romanzi noir e libri di 
argomento storico. Ha vinto, fra gli altri, i premi Tedeschi (annuale del 
giallo Mondadori), Acqui Storia, Biblioteche di Roma e nel 2014 è stato 
candidato al premio Strega.  
 

 
 
 

 
 

 
 

IL PREZZO DELLA FEDELTÀ 
Storia di Giuseppe Giangrande 

 

 

di Roberto Riccardi 
 

edito da Mondadori 
 

Modera 
 

Ambasciatore Umberto Vattani 
 

Relatori 
 

Generale di Corpo d’Armata Tullio Del Sette 
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri 

 

Ambasciatore Riccardo Sessa 
Tenente dei Carabinieri 

 

Sarà presente oltre all’Autore 
 

la figlia di Giuseppe Giangrande, Martina 
 
 
 

Giovedì 16 marzo 2017 - ore 19,00 
 

Salone della Musica 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 

Circolo degli Esteri
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Giovedì  16  marzo  2017    
 

MENU’ A BUFFET 
 

GNOCCHETTI DI PATATE AL RAGÙ BIANCO  
E RUGHETTA CROCCANTE 

 

SEDANINI CON POMODORINI E MELANZANE 
 

--- 
 

FILETTI DI ROMBO DORATI 
 

SCALOPPA DI VITELLO AGLI ASPARAGI 
 
 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 

 
Falanghina del Beneventano - 2015 - 12% - IGP - La Vinicola del Titerno 
E' un vino bianco fermo, di medio corpo, ottenuto con uve Falanghina al 100%. Di 
colore paglierino scarico con riflessi verdognoli; odore vinoso, gradevole e fresco 
dal sapore asciutto e armonico. 
 
Barbera - 2015 - 12,5% - DOC - Il Pozzo. 
Vino tipico del Piemonte. Viene ricavato dall'omonimo vitigno autoctono. Di 
colore rosso rubino con odore intenso e caratteristico, dal sapore asciutto, 
tranquillo, di corpo e di gusto pieno e gradevole. 
 

Euro 25 a persona 

Circolo degli Esteri


