
Signor Presidente, scri-
vendo ora questo pezzo,
nessuno potrà mai so-

spettare ed accusarci di farlo
per chissà quali reconditi fini.
Lo faccio ora che Lei ha la-
sciato, dopo sette intensi anni,
il colle più alto di Roma e la
carica più alta della Magistra-
tura. Lei, Signor Presidente, è
stato il Capo supremo delle
Forze Armate e noi, che rap-
presentiamo la voce di una
gran parte di quanti nelle For-
ze Armate hanno servito la
Patria - per tutta la vita o solo
per un breve periodo non im-
porta - sentiamo prepotente e
schietto il desiderio di dirLe
grazie! Grazie, Signor Presi-
dente, per tutto quanto ha fat-
to in questi sette anni, per
l’entusiasmo, la passione, l’ar-
dore “giovanile” con i quali
ha saputo mostrare a tutti gli
italiani, e al mondo intero, co-
sa voglia dire amare il proprio
Paese. Amare il proprio Paese,
Lei ci ha dimostrato, vuol dire
servirlo senza riserve, senza
condizionamenti e pregiudizi
ideologici, senza cedimenti a
suggestioni, senza accorgersi
che qualcuno, in qualche oc-

casione, ha tentato, come più
volte è stato detto e scritto, di
“tirarLa per la giacca”.

dente, gli italiani non conosce-
vano - o forse fingevano di
non conoscere - l’inno nazio-
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GRAZIE PRESIDENTE!
Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha concluso il suo mandato da po-
chi giorni, lasciando nella stragrande maggioranza degli italiani un sentimento diffuso di
ammirazione e gratitudine. Perché è stato, con l’equilibrio, la moderazione, le grandi
aperture ai problemi sociali, l’invito alla custodia dei valori preminenti della Nazione, il
Presidente di tutti gli italiani. Gli italiani gliene sono grati, per aver saputo rappresentare
l’unità nazionale, per aver ridato un senso al patriottismo, per aver rappresentato bene
l’Italia in tutto il mondo. Ora i Tricolori non sventolano solo per il calcio, l’inno nazionale
viene cantato senza più riserve e timidezze, gli italiani sono sempre più rispettati nei con-
sessi internazionali. Infine, il Presidente Ciampi è stato ed è uno dei nostri. È un Socio
UNUCI. Noi, come italiani, come militari, come Soci di un sodalizio che si batte da sem-
pre per custodirle e tramandare ai giovani valori e tradizioni, vogliamo esprimere la no-
stra riconoscenza. Da queste considerazioni scaturisce l’editoriale di questo numero nel
quale il nostro Presidente Nazionale interpreta i sentimenti di tutti noi.

“Lei ha saputo interpretare i sentimenti
della stragrande maggioranza
degli italiani”

Lei ha saputo interpretare i
sentimenti della stragrande
maggioranza degli italiani, cioè
della parte sana della Nazione,
checché se ne dica, dando re-
spiro, slancio e consistenza ad
un modo nuovo (ma forse sa-
rebbe bene dire antico) di in-
tendere, affermare e difendere
i valori ideali più alti e irrinun-
ciabili propri di un popolo di
antica e forte tradizione storica,
culturale, sociale. Valori che,
per troppo tempo, erano stati
accantonati, dimenticati e, ahi-
noi, talvolta anche derisi. Se
solo Lei avesse accettato di
prolungare il mandato, anche
soltanto di alcuni anni, forse
avrebbe impreziosito ancora di
più un’opera d’arte ideata e co-
struita con maestria, con pa-
zienza, con gentilezza ma an-
che con grande energia e seve-
rità. Sette anni fa, Signor Presi-

nale. Ora lo cantano a viva vo-
ce i calciatori, gli studenti delle
scuole, i soldati. Ed è una gioia
ascoltarli e guardarli. Lei, Si-
gnor Presidente, ha fatto ripri-
stinare la parata del 2 giugno,
che forse costa un po’ di dana-
ro pubblico, ma piace tanto
agli italiani e contribuisce a far-
li sentire un po’ più rispettati.
Rispettati, ma non temuti, que-
sto, ora, non interessa più nes-
suno. I nostri soldati sono, co-
me noi vogliamo, amati dalla
gente per quello che fanno,
per quello che hanno dato in
passato e stanno dando ora, in
tante parti del mondo, in modo
professionale, con intelligenza,
disponibilità, sensibilità. Senza
chiedere niente, offrendo an-
che il dono supremo della vita
per difendere i diritti dell’uo-
mo, la convivenza civile, la sta-
bilità, la pace, la democrazia.
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Di alcuni di questi, Caduti in
servizio, che noi consideriamo
Eroi, Lei ha saputo accarezzare
le bare ricoperte dal Tricolore
con un gesto di grande uma-
nità, di compostezza, di genui-
nità. Un gesto paterno dal quale
trapelava, anche se ben celata,
una sofferenza enorme e, al
tempo stesso, grande dignità.
Dignità esemplare, che si river-
sava e si riverberava come
pioggia benefica sui familiari,
sui commilitoni e su tutti i citta-
dini italiani. Che hanno impara-
to una lezione formidabile,
quella che dice che il bene del
prossimo, della collettività, ri-
chiede a volte un prezzo molto
alto, ma che tutto ciò fa parte
del gioco. A dispetto di pochi
incivili che continuano a ripete-
re slogan che non vogliamo
nemmeno riportare per quanto
offendono l’intelligenza e la
sensibilità di ciascuno di noi.
Lei ha saputo consolare le ma-
dri, le vedove, gli orfani, con
sguardi e parole significativi. Lei
ha saputo infondere coraggio e
fiducia ai commilitoni dei Cadu-
ti; se avesse voluto e potuto lo
avrebbe fatto con parole sem-
plici e toccanti. Lo ha fatto con
lo sguardo fiero e sereno e loro
hanno capito e hanno rinnova-
to i propositi espressi nel mo-
mento del giuramento. Lei, Si-
gnor Presidente, è stato vera-
mente il Presidente di tutti: ha
saputo unire gli italiani facendo
loro riscoprire l’orgoglio dell’ap-
partenenza ad un Paese ricco di
storia, di cultura, di tradizioni,
di arte, di incomparabili bellez-
ze naturali. Ha fatto riscoprire
l’orgoglio di un popolo ricco di
inventiva, di stimoli, di capacità
di fare, lavorare, produrre.

verare Socio fra i Soci, la massi-
ma carica dello Stato, il Coman-
dante Supremo delle Forze Ar-
mate, nostro costante e irrinun-

“l’appartenenza del nostro Paese
alla più grande famiglia della Patria
Europea e dell’Alleanza Atlantica”

“Signor
Presidente, Lei
è stato ed è
uno di noi”

E alla riscoperta del sentimento
nazionale ha saputo coniugare,
con sapienza e lungimiranza,
l’appartenenza del nostro Paese
alla più grande famiglia della Pa-
tria Europea e dell’Alleanza
Atlantica. Patria nella più grande
Patria che per l’incalzare del pro-
gresso e l’allargamento degli
orizzonti mondiali, economici,
strategici non possiamo e non
dobbiamo ignorare. Patria la cui
edificazione ha comportato e
comporta sacrifici e rinunce, ma
che non tarderà a ripagarci co-
me meritiamo. E poi, Signor Pre-
sidente, Lei è stato ed è uno di
noi. Ufficiale dell’Esercito nel pe-
riodo più duro e triste della no-
stra storia recente Lei ha saputo,
con grande lungimiranza e sere-
nità d’animo, compiere una scel-
ta difficile rispondendo all’impe-
rioso richiamo della coscienza.
Lei è stato ed è uno di noi: ora
tessera “ad honorem”, iscritto dal
1942 alla Sezione di Livorno.

ciabile punto di riferimento.
Quella semplice cerimonia fu se-
guita da un lungo e cordiale col-
loquio, e proprio la Sua fran-
chezza, la Sua semplicità, mi in-
coraggiarono a rivelarLe alcune
preoccupazioni e perplessità -
che, nell’ambito delle mie attri-
buzioni, andavo raccogliendo
dalla voce dei Soci un po’ in tut-
ta l’Italia - legate alla crisi dei va-
lori che noi, per dovere d’Istitu-
to, ma soprattutto per convinzio-
ne, ci sforziamo di custodire e
tramandare alle giovani genera-
zioni. Perché siamo intimamente
convinti, come Sodalizio e come
singoli, che una Nazione e un
Popolo siano degni di esistere
ed abbiano speranza di progre-
dire solo se sono capaci di rifarsi
a quei valori, di difenderli, di
propugnarli. Ebbene, Signor Pre-
sidente, fu proprio Lei a fugare i
miei dubbi ed a rassicurarmi sui
sentimenti del nostro popolo e
sui primi segnali di rinascita che
scorgeva nel corso delle Sue vi-
site, in Italia e all’estero. E fu
proprio Lei ad annunciare il
grande impegno personale nel
far sì che questi sentimenti si
propagassero e si rafforzassero.
Anticipando, così, un itinerario,
una linea d’azione che ha segui-
to con grande saggezza, misura
ed impegno per tutto il mandato
e che ha dato i suoi frutti positi-
vi. Grazie Signor Presidente, a
nome di tutta l’UNUCI, a nome
di tutti i militari, di tutti.

Il Presidente Nazionale
Gen. C.A. F. Pietro MURARO

“Un gesto paterno dal quale trapelava,
anche se ben celata, una sofferenza
enorme”

Toccò a me, quale Presidente
Nazionale, il privilegio di conse-
gnarla, non senza emozione,
nelle Sue mani. Era il 26 novem-
bre del 1999 e quella data re-
sterà per sempre - per me e per
le persone che mi accompagna-
rono nella visita - fra i ricordi più
belli. Per la gioia di poter anno-



Il Senatore a vita Giorgio Napolitano è l’11° Presidente
della Repubblica Italiana. È stato eletto il 10 maggio 2006
con 543 voti. Ha prestato giuramento il 15 maggio 2006.

Giorgio Napolitano è nato a Napoli il 29 giugno 1925. Si è lau-
reato in giurisprudenza nel dicembre 1947 presso l’Università di
Napoli con una tesi di economia politica su “Il mancato sviluppo
industriale del Mezzogiorno dopo l’unità e la legge speciale per
Napoli del 1904”. Nel 1945-46 è stato attivo nel movimento per i
Consigli studenteschi di Facoltà e delegato al 1° Congresso nazio-
nale universitario. Fin dal 1942, a Napoli, iscrittosi all’Università,
ha fatto parte di un gruppo di giovani antifascisti e ha aderito, nel
1945, al Partito comunista italiano, di cui è stato militante e poi
dirigente fino alla costituzione del Partito democratico della sini-
stra. È stato eletto alla Camera dei deputati per la prima volta nel
1953 e ne ha fatto parte - tranne che nella IV legislatura - fino al
1996, riconfermato sempre nella circoscrizione di Napoli. La sua

attività parlamentare si è svolta nella fase iniziale in seno alla Commissione Bilancio e Partecipazioni
Statali, concentrandosi - anche nei dibattiti in Assemblea - sui problemi dello sviluppo del Mezzogior-
no e sui temi della politica economica nazionale. Nella VIII (dal 1981) e nella IX Legislatura (fino al
1986) è stato Presidente del Gruppo dei deputati comunisti. Dal 1989 al 1992 è stato membro del Par-
lamento europeo. Nell’XI legislatura è stato eletto Presidente della Camera dei deputati, restando in ca-
rica fino alla conclusione della legislatura nell’aprile del 1994. Nella XII legislatura ha fatto parte della
Commissione affari esteri ed è stato Presidente della Commissione speciale per il riordino del settore
radiotelevisivo. Nella XIII legislatura è stato Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezio-
ne civile nel Governo Prodi. Dal 1995 è stato Presidente del Consiglio Italiano del Movimento europeo.
Dal giugno 1999 al giugno 2004 è stato Presidente della Commissione per gli Affari costituzionali del
Parlamento europeo. Nella XIV legislatura, è stato nominato Presidente della Fondazione della Camera
dei deputati, mantenendo l’incarico fino alla conclusione della legislatura. Il 23 settembre 2005 è stato
nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 3
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Avvicendamenti ai vertici
dello Stato e del Governo

La conclusione del mandato del decimo presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciam-
pi, e lo svolgimento delle elezioni politiche per l’inizio della XV legislatura, hanno portato
numerosi cambiamenti al vertice dello Stato e al Governo della Repubblica. Il Senatore a
vita Giorgio Napolitano è stato eletto, il 10 maggio 2006 ed è l’11° Presidente della Re-
pubblica Italiana che, quest’anno celebra il 60° anniversario della Costituzione. L’Onore-
vole, Professor Arturo Parisi è, dal 17 maggio 2006, il nuovo Ministro della Difesa. La
Presidenza Nazionale dell’UNUCI, interpretando sentimenti condivisi, rivolge al Presiden-
te Napolitano ed al Ministro Parisi i più fervidi e sinceri auguri di buon lavoro, nell’inte-
resse delle istituzioni repubblicane, delle Forze Armate e dell’Italia.

Giorgio Napolitano 11° Presidente
della Repubblica Italiana
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Arturo Parisi è nato a San Mango Pie-
monte, in provincia di Salerno, il 13 set-
tembre 1940.
Cresce a Sassari e completa gli studi
classici a Napoli presso la Scuola milita-
re della “Nunziatella”.
Tornato a Sassari, si laurea in Giurispru-
denza con una tesi in Dottrina dello Stato.
Durante gli studi lavora come operaio
forestale e come insegnante presso un
centro di addestramento per lavoratori
dell’industria.
Dal 1963 al 1968 è pri-
ma Segretario e poi Vi-
cepresidente nazionale
dei giovani dell’Azione
Cattolica - in quel pe-
riodo presieduta da Vit-
torio Bachelet - e mem-
bro del Comitato diret-
tivo della Federazione
Internazionale della
Gioventù cattolica.
Inizia la carriera uni-
versitaria a Sassari co-
me assistente di Stati-
stica; nel ’68 arriva a
Bologna come ricerca-
tore del “Cattaneo”; è
quindi assistente ordi-
nario di Diritto eccle-
siastico all’Università di Parma e di Sto-
ria delle istituzioni religiose a Firenze.
Dal ’71 è a Bologna, prima docente del-
la cattedra di Sociologia delle religioni
dell’Alma Mater e quindi ordinario della
cattedra di Sociologia dei fenomeni po-
litici.
A partire dagli anni ’80 è Vicepresidente
dell’associazione “Il Mulino” e Direttore
dell’omonima rivista.

È fra i fondatori della rivista “Polis”.
Dirige per circa venti anni l’Istituto Cat-
taneo.
È Presidente della Società italiana degli
Studi elettorali, membro del Comitato di
esperti per il programma di governo
’87-’88 e nel 1987 membro della Com-
missione Stragi.
Tra i promotori del Movimento per le
riforme istituzionali, è sin dall’inizio par-
te attiva nella vicenda politica che porta

alla nascita dell’Ulivo e
consigliere politico di
Romano Prodi.
Nel ’96 è Sottosegreta-
rio di Stato alla Presi-
denza del Consiglio
dei Ministri dell’Ulivo.
Nel ’99 è promotore e
succede a Romano
Prodi alla guida del
movimento de “i De-
mocratici”.
Nel dicembre ’99 vince
le elezioni suppletive
nel collegio 12 di Bo-
logna.
Nelle elezioni politiche
del maggio 2001 è
confermato nel colle-
gio 12 di Bologna.

Nel 2001 è promotore e co-fondatore di
Democrazia è Libertà - La Margherita e
Vicepresidente nazionale.
Dall’aprile 2004 è Presidente dell’Assem-
blea Federale del partito.
È stato il principale promotore delle Pri-
marie in Italia nonché l’estensore delle
regole e dello statuto che ne hanno
consentito lo svolgimento.
Dal 17 maggio 2006 è Ministro della Difesa.

Ha studiato
alla Scuola Militare

della “Nunziatella” il nuovo
Ministro della Difesa,
On. Prof. Arturo Parisi
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Gli Incursori
della Marina Militare

L’ idea di utilizzare dei mezzi insidiosi e d’assalto
prese corpo, all’interno della Regia Marina ne-
gli anni ‘30, con le prime sperimentazioni.

I mezzi, poco più di prototipi, erano i barchini esplo-
sivi (MTM - Motoscafo Turismo Modificato) ed i Siluri
a Lenta Corsa (SLC, meglio noti con il soprannome di
maiali), ma, per il loro impiego, non era stato di fatto
costituito alcun reparto con compiti specifici.
L’obiettivo di creare un gruppo di “un certo numero
di ufficiali da utilizzare al momento opportuno con
l’uso dei mezzi speciali” fu reso concreto dallo Stato
Maggiore della Regia Marina con l’incarico affidato il 6
luglio 1939 alla 1ª Flottiglia MAS, di base a La Spezia.
Un gruppo motivato di specialisti si mise subito al
lavoro ottenendo, durante il conflitto, risultati di as-
soluto valore. Il loro prestigio, l’eccellenza delle loro
capacità e qualità, l’originalità delle soluzioni opera-
tive sono ancor oggi elementi riconosciuti dagli sto-
rici e dagli uomini di mare, e forse in misura ancor
maggiore, dai nemici di un tempo. Tra di loro,
esempio per tutti i marinai italiani, nomi come Birin-
delli, Bianchi, De la Penne, Ferraro, Moccagatta,
Schergat, Tesei.
Le imprese di questi uomini e dei loro mezzi che più
volte violarono le munitissime basi di Suda, Gibilter-
ra e Alessandria, sono ricordate da tutte le generazio-
ni di marinai che li hanno seguiti.
Uomini e mezzi, che dal marzo del 1941 erano stati
raggruppati in un nuovo reparto organico denomina-
to X Flottiglia MAS e che furono sorpresi dall’armisti-
zio dell’8 settembre 1943 al massimo del loro svilup-
po e capacità.
Gli avvenimenti che seguirono, vissuti nel dilemma
di una non facile scelta, furono molto difficili.
Al nord proseguì la sua attività la Decima Flottiglia
MAS (Comandante Junio Valerio Borghese), mentre

al sud venne costituito il Mariassalto (Comandante
Ernesto Forza).
Al termine del conflitto la Marina Militare, tormentata
da tanti problemi ma consapevole del patrimonio
umano pazientemente coltivato, continuò a seguire
con attenzione questi suoi elementi.
E i tempi migliori non si fecero attendere a lungo; in-
fatti già nel 1947, riunendo il personale proveniente
da Mariassalto con il personale della Scuola Sommoz-
zatori e della Scuola Palombari di Livorno, si insediò
al Varignano il Centro Subacquei della Marina Milita-
re, Maricentrosub, il quale diede vita al suo interno al
Gruppo Gamma (1950) ed ai Nuclei SDAI (1951).
I “Gamma” erano un piccolo nucleo di nuotatori
guastatori (la lettera “G” di guastatore nell’alfabeto
fonetico del vecchio libro dei segnali si pronunciava
appunto “gamma”) con compiti di attacco contro
obiettivi navali, mentre gli SDAI (Sminamento, Dife-
sa, Antimezzi Insidiosi) erano impegnati soprattutto
nell’ingrato compito di bonificare porti e coste dagli
innumerevoli relitti e ordigni disseminati lungo la pe-
nisola.
Nel gennaio 1952 il Tenente di Vascello Massarini, re-
duce della Decima Flottiglia Mas e di Mariassalto,
venne convocato a Roma dal Capo di Stato Maggiore
della Marina, Ammiraglio Pecori Giraldi, per discute-
re la possibilità di organizzare un nucleo di incursori
sul modello di analoghe organizzazioni operanti al-
l’epoca presso altre nazioni.
I compiti che lo Stato Maggiore aveva previsto per
questa nuova figura di “incursore” erano decisamen-
te più ampi di quelli che tradizionalmente avevano
visto impegnati gli eroi delle due guerre mondiali: ad
un ruolo prettamente subacqueo si intendeva affian-
care capacità di combattimento terrestre, appoggio
ad operazioni anfibie, eliminazione ostacoli subac-
quei.
In sintesi si trattava di un vero e proprio salto qualita-
tivo, poiché la nuova figura dell’Incursore doveva ad- 5
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I Corpi Speciali
delle Forze Armate

Nell’ultimo numero del 2005, presentando l’articolo sul Comando interforze per le Ope-
razioni delle Forze Speciali, annunciammo che, nei numeri seguenti della Rivista, avrem-
mo pubblicato una serie di schede illustrative dei Corpi Speciali delle Forze Armate e del-
l’Arma dei Carabinieri. Motivi di spazio non ci hanno consentito di mantenere l’impegno,
che riprendiamo ad iniziare da questo numero. A causa di una serie di contrattempi non
possiamo cominciare, come sarebbe logico e doveroso, e come avremmo preferito, par-
tendo dall’Esercito. Ne siamo dispiaciuti, ma non intendiamo rinunciare alla promessa
fatta, anche perché siamo convinti che questi Corpi meritino di essere conosciuti per
quanto hanno fatto e continuano a fare nell’interesse del nostro Paese.
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destrarsi ad operare nei confronti di una ben più am-
pia gamma di possibili bersagli, comprendendo an-
che le infrastrutture che, in acqua o a terra, in qual-
che modo concorrevano alla condotta delle operazio-
ni navali, e non limitandosi più alle sole Unità navali.
Il Comandante Massarini riuscì a radunare una dozzi-
na o poco più di volontari, tra Sottufficiali, Sottocapi
e Comuni, e due Ufficiali che, vestiti ed armati som-
mariamente, vennero inviati alla Scuola del Genio
Pionieri della Cecchignola, per un corso di addestra-
mento al combattimento terrestre ed all’impiego de-
gli esplosivi.
Il 1° febbraio 1952, con il rientro a La Spezia degli
operatori dalla Cecchignola, nacque il Gruppo Arditi
Incursori della Marina Militare.
Per accrescere le esperienze del Reparto, alcuni Uffi-
ciali e Sottufficiali furono inviati a frequentare dei cor-
si specialistici negli Stati Uniti, Francia ed Inghilterra
presso gli istituti di formazione di analoghi reparti.
Il 1° maggio 1953 fu costituito il Centro Arditi Incur-
sori, Maricentardin, alle dirette dipendenze di Mari-
stat. Quasi contemporaneamente il Comando del Ma-
ricentrosub fu assegnato al Capitano di Vascello Bi-
rindelli, Medaglia d’Oro al Valor Militare della Deci-
ma Flottiglia Mas, che assunse anche l’incarico di di-
rigere le attività del Centro Arditi Incursori: un Co-
mando Operatori Subacquei e Arditi Incursori, che
ebbe però vita breve.
Nel 1956, il Comandante Birindelli ottenne l’autorizza-
zione a fondere Maricentrosub e Maricentardin costi-
tuendo un nuovo Centro denominato Maricensubin.
Il 15 febbraio 1960, con il Foglio Ordini Ministeriale
n. 19 del 26 febbraio, fu costituito il Comando Rag-
gruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei”,
denominato appunto COMSUBIN.
Molta strada era stata fatta, ma molta ancora ne rima-
neva da compiere. Il COMSUBIN non costituì certa-
mente il raggiungimento della meta, bensì il punto di
partenza per la formazione di un vero professionista
come l’Incursore.
Il resto è storia di oggi.

Gli incursori di oggi
Sono inquadrati nel Gruppo Operativo Incursori
(GOI), un reparto di Forze Speciali particolarmente
organizzato, addestrato ed equipaggiato, che può
essere impiegato in situazioni di pace, di crisi o di
guerra, in maniera isolata o in coordinamento con
altre forze, per acquisire obiettivi definiti ad alta
valenza strategica. Le caratteristiche peculiari del
GOI sono la totale autonomia logistica, spiccata ca-
pacità operativa e di rapido approntamento; fattori
questi che ne fanno un Reparto altamente speciali-
stico, idoneo ad intervenire ovunque, con minimo
preavviso. Il Gruppo dipende organicamente dal
Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Te-
sei”, meglio conosciuto come COMSUBIN, del qua-
le costituisce elemento di prestigio universalmente
riconosciuto.

Il Comando del Raggruppamento ha sede nel com-
prensorio comprendente il Varignano e Santa Maria,
due piccoli promontori contigui e sporgenti dalla co-
sta occidentale del Golfo di La Spezia. È retto da un
Ufficiale Ammiraglio organicamente dipendente del
Capo di Stato Maggiore della Marina Militare; ciò
conferisce al reparto caratteristiche di autonomia e
flessibilità tipiche delle Forze Speciali.
Dal Raggruppamento dipende anche il Gruppo Opera-
tivo Subacquei (GOS), che unitamente al GOI costitui-
scono le due componenti operative del COMSUBIN.
Nella struttura organizzativa sono presenti altri ele-
menti che concorrono in maniera significativa a ga-
rantire l’operatività e l’efficienza dei due Gruppi. Tra
di essi figurano il Gruppo Navale Speciale, che costi-
tuisce lo strumento di supporto alle operazioni nava-
li, l’Ufficio Studi preposto alla elaborazione di pro-
getti e dei requisiti operativi dei sistemi d’arma, dei
mezzi e degli equipaggiamenti.
Non ultimo, in ordine di importanza, vi è il Gruppo
Scuole, preposto alla pianificazione dei corsi, alla
formazione degli incursori e dei subacquei, nonché
alla condotta di corsi specialistici nel settore subac-
queo per il personale delle altre Forze Armate e dei
Corpi Armati dello Stato.

L’Attività Operativa
Nel corso degli ultimi anni gli Incursori hanno preso
parte agli avvenimenti internazionali più significativi,
mettendo in opera le varie tecniche sperimentate du-
rante i periodi di addestramento al Varignano.
Libano, Golfo Persico, Somalia, ex Iugoslavia, Alba-
nia, Ruanda, Timor-Est, Iraq e Mare Arabico sono le
missioni nelle quali gli Incursori hanno avuto modo
di dimostrare le loro spiccate capacità come operato-
ri in missioni di pace.
Dall’estate del 1982 ai primi mesi del 1984, gli Incur-
sori svolsero in Libano un ruolo particolarmente si-
gnificativo in quella che fu la prima rilevante missio-
ne all’estero dell’Italia dal dopoguerra.
Dal dicembre 1992 gli Incursori parteciparono ad
una serie di missioni in Somalia per garantire l’ade-
guata cornice di sicurezza per l’afflusso e la distribu-
zione degli aiuti alla popolazione, durante le quali
diedero un’ulteriore conferma delle loro elevate ca-
pacità professionali. Successivamente parteciparono
alle due fasi di evacuazione con le quali il contin-
gente italiano e dell’UNOSOM si ritirarono da quel
teatro operativo.
In queste ultime fasi della missione, gli Incursori
operarono anche da bordo di elicotteri in versione
“Combat SAR” (Ricerca e soccorso in zona di com-
battimento), per l’eventuale soccorso a piloti di aero-
mobili.
Mentre in Libano e Somalia il compito degli Incursori
fu principalmente di pattugliamento e di scorta, du-
rante le operazioni di protezione del traffico mercan-
tile nel Golfo Persico e quelle di embargo svolte in
Mar Adriatico, gli uomini del GOI fornirono la corni-



ce di sicurezza ai team ispettivi delle Unità Navali du-
rante i controlli svolti a bordo dei mercantili sospetti.
Nel 1994 gli Incursori, unitamente ad un reparto di
paracadutisti del Col Moschin, dell’Esercito Italiano,
operarono per permettere l’evacuazione di personale
dal Ruanda.
A marzo del 1997 la Marina, assieme alle altre Forze
Armate, avviò l’operazione “ALBA-NEO”: un piano di
contingenza necessario per l’evacuazione di conna-
zionali e cittadini stranieri, nel corso della quale gli
Incursori svolsero un ruolo fondamentale.
Il 1999 fu caratterizzato da numerosi impegni opera-
tivi per gli Incursori, tra i quali particolarmente signi-
ficativo quello in Kosovo. Nel settembre dello stesso
anno un team di operatori imbarcò su Nave San Giu-
sto alla volta di Timor-Est per partecipare alla missio-
ne internazionale di pace “INTERFET” per riportare
la pace nell’isola dopo i tumulti interni.
Negli ultimi anni gli Incursori della Marina hanno
fornito il proprio supporto operativo sia in Afghani-
stan, sia in Iraq all’interno di Antica Babilonia. Già
dai primi mesi del 2003, con l’arrivo in teatro di Nave
San Giusto, gli Incursori del Comsubin sono presenti
a Nasiriyah.
Ma gli “uomini rana” del Varignano, sono ogni gior-
no anche per mare. Essi svolgono infatti un ruolo si-
gnificativo per garantire la sicurezza delle Fregate
che incrociano nel Mare Arabico, fornendo la neces-
saria cornice di sicurezza durante le ispezioni (boar-
ding) alle navi mercantili sospette.
Tali interventi hanno posto in luce come la flessibi-
lità d’impiego sia una delle caratteristiche fondamen-
tali per l’incursore moderno. Gli avvenimenti di que-
sti ultimi anni hanno evidenziato i profondi cambia-
menti dei teatri operativi rispetto a quelli tradizionali
del recente passato. Tali cambiamenti hanno, di fat-
to, portato alla progressiva esclusione della figura del
“nemico dichiarato” a fronte di molteplici crisi inter-
nazionali che vedono vieppiù il coinvolgimento della
popolazione civile.
Ciò ha aggiunto al tradizionale impiego dell’Incurso-
re, l’incursione dal mare, il nuovo ruolo di operatore
di pace.

Il corso Incursori
Il Corso Ordinario Incursori è unico per tutti ed è co-
stituito da un programma di addestramento della dura-
ta di circa un anno, al termine del quale l’allievo incur-
sore si fregia dell’ambito distintivo di appartenenza.
Il corso si svolge presso la Scuola Incursori ed inizia
generalmente nel mese di Maggio. Esso è strutturato
secondo un programma la cui gradualità di impegno
consente di seguire progressivamente gli istruttori e
si articola su alcune fasi addestrative duranti le quali
l’allievo acquisirà le varie capacità professionali sia a
terra che in acqua: l’impiego di armi ed esplosivi, le
regole di combattimento, la topografia, il nuoto sia in
superficie che subacqueo, nonché nozioni di pronto
soccorso e di medicina subacquea.

Gli allievi che superano tutte le fasi del Corso Ordi-
nario acquisiscono la qualifica di Incursori ricevendo,
al termine, il brevetto ed il “basco verde”, emblema
di appartenenza al Corpo.
Successivamente gli Incursori conseguono il brevetto di
paracadutista militare rilasciato dal CAPAR, il Centro di
Addestramento Paracadutisti dell’Esercito Italiano di Pisa.
In sintesi, al termine dell’iter formativo, ogni incurso-
re sarà un esperto nuotatore, un subacqueo, un abile
rocciatore, un conoscitore di tecniche di difesa per-
sonale e di sopravvivenza, un esperto nell’uso dei si-
stemi d’arma e di esplosivi, un paracadutista ed avrà
acquisito la capacità di adattarsi a qualsiasi condizio-
ne climatica ed ambientale.

Armi ed Equipaggiamenti
“L’armeria” del Gruppo Operativo Incursori dispone
di una variegata gamma di sistemi di armi, differenti
nel calibro, nel volume di fuoco, nella precisione,
nel peso e nell’ingombro, per far fronte alle moltepli-
ci esigenze operative.
Passando in rassegna le principali armi leggere in
dotazione, ciascun Incursore possiede una pistola
cal. 9 parabellum di produzione nazionale, ma a se-
conda delle esigenze egli dispone di valide alternati-
ve tra le quali anche quelle ad azionamento elettrico.
Ogni operatore, oltre alla pistola, dispone, nel suo
equipaggiamento standard, di una pistola mitragliatri-
ce o di un fucile d’assalto, a seconda del tipo di ope-
razione nella quale verrà impiegato.
Per quanto riguarda l’armamento della squadra sono
disponibili diversi esemplari di armi tra le più mo-
derne, alcune dotate di lanciagranate ed altre specifi-
che per i tiratori scelti, adatte ai diversi ambienti.
Le rete di comunicazione è assicurata da apparati ad
alto contenuto tecnologico: dalle radio palmari ai ter-
minali satellitari (che abbracciano tutte le bande) le
cui principali caratteristiche sono la modularità, la
compattezza e l’affidabilità.
La mobilità su terra è assicurata da moderni veicoli
ruotati (quale il VM-90), che grazie alla versatilità
d’impiego sono largamente impiegati anche presso
reparti delle altre Forze Armate.
Per gli Incursori la mobilità significa essenzialmente
muoversi in acqua e pertanto è richiesto l’utilizzo an-
che di imbarcazioni speciali o battelli, come il FUTU-
RA COMMANDO e i RHIBs (Rigid Hull Inflatable
Boats) HURRICANE, che costituiscono mezzi di tra-
sporto veloci ed affidabili in superficie. In aggiunta a
tali imbarcazioni gli Incursori dispongono anche di
sistemi di avicinamento subacquei.
Il COMSUBIN, inoltre, è dotato di un’autocolonna
equipaggiata per intervenire in caso di calamità natu-
rali. L’incursore, in quei tragici frangenti, grazie alla
sua preparazione fisica ed alla conoscenza di svariate
tecniche, riesce ad intervenire sul territorio con la
professionalità e le attrezzature necessarie, soprattut-
to nei primi drammatici momenti, che seguono un
disastro naturale. 7
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N ei giorni 12 e 13 aprile 2006 si è riunito
in Chianciano Terme il Consiglio Nazio-
nale. Il Presidente Nazionale, dopo gli

onori alla Bandiera e il saluto ai convenuti, ha
dato avvio ai lavori per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno.

Bilancio consuntivo 2005

Sulla scorta delle indicazioni ricevute dal Mini-
stero delle Finanze, si è provveduto ad apporta-
re alcune modifiche al bilancio Preventivo 2005,
approvato nello scorso mese di ottobre, conse-
guenti ad avvenimenti verificatisi nel corso del-
l’anno.
Altri ritocchi sono stati apportati alla voce “spe-
se per il Soggiorno di Chianciano” non inclusi
tempestivamente nel bilancio approvato nel me-
se di ottobre. Si segnala, inoltre, che le risultan-
ze delle spese di gestione sono contenute e in-
feriori a quelle sostenute nell’anno 2004.
Come per il 2004, la Presidenza ha posto in atto
ogni misura volta a migliorare la situazione eco-
nomica del Soggiorno, in particolare quelle ri-
guardanti l’ammissione di soci di altre Associazio-
ni e di categorie professionali di adeguato livello.
Pure con questi provvedimenti, anche nell’anno
2005 le presenze si sono ridotte di circa 2.000
unità con conseguenti ripercussioni negative
sulle entrate.
Sul piano generale, va registrato che nonostante
la diminuzione di 2.600 iscritti, con una perdita
di 65.000 t; il calo di circa 2.000 presenze al
Soggiorno, con una perdita di 90.000 t; il mi-
nore introito, da parte dello Stato Maggiore
Esercito, delle spese sostenute dal Sodalizio per
le Forze di Completamento, con una perdita di
25.000 t, l’Ente è riuscito a mantenere inaltera-
te le attività che svolge, attraverso le Sezioni, a
favore delle Forze Armate ed ha ulteriormente
incrementato le iniziative promozionali per lo
sviluppo delle Forze di Completamento e della
Riserva Selezionata.
Il Dr. Michele Raucci, Presidente del Collegio
Sindacale, ha tenuto la relazione tecnico-ammi-
nistrativa e ha formulato le relative considera-
zioni e proposte per ottenere una gestione at-

tenta, in linea con la prevista, indispensabile
strategia di risparmio.
A conclusione delle doverose considerazioni, il
Collegio Sindacale ritiene di poter esprimere pa-
rere favorevole all’approvazione del bilancio
consuntivo 2005.
Al termine il Presidente, dopo aver ringraziato il
Collegio Sindacale per la fattiva e apprezzata
collaborazione, invita il Consiglio ad approvare
tali “rettifiche” ed il bilancio preventivo 2006.
Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità.

Rettifiche al bilancio preventivo 2006

Gli avvenimenti che hanno prodotto rettifiche
nel bilancio 2005 si sono riversati su quello pre-
ventivo 2006, che è corretto in misura corri-
spondente.

Applicazione delle leggi n. 70
del 20 marzo 1975 e n. 311
del 30 novembre 2004

Il Presidente, nel riproporre l’argomento relativo
all’ accentramento delle entrate (esaminato nello
scorso mese di ottobre), fa breve cenno al De-
creto del Presidente della Repubblica n. 97 del
27 febbraio 2003 (Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pub-
blici di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975),
con riferimento alla prescrizione riguardante il
‘servizio di tesoreria” che deve essere svolto da
un istituto di credito, cui compete la titolarità “a
riscuotere le entrate e a pagare le spese per
conto dell’ente”.
Stabilito che non é possibile derogare all’appli-
cazione della legge, illustra i possibili vantaggi
acquisibili con l’applicazione della nuova nor-
mativa che entrerà in vigore dall’esercizio finan-
ziario 2007.
Provvedimenti che non alterano il rapporto di-
retto con i Soci, ed in particolare con quelli che
frequentano le sedi abitualmente o anche solo
per la corresponsione della quota annuale diret-
tamente alla Sezione.
A seguire, porta a conoscenza dei Delegati che,
ai sensi dell’articolo 1, comma 57, della legge n.

Il 41° Consiglio Nazionale
a Chianciano Terme
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311 del 30 novembre 2004 (legge finanziaria
2005) le spese di bilancio per l’anno 2006, non
potranno superare il 2% di quelle configurate nel
precedente esercizio finanziario e fa riserva di
dare, nel merito, eventuali ulteriori precisazioni.
In materia di organizzazione amministrativa, il
Presidente formula l’auspicio che il bilancio di
fine anno venga illustrato nelle riunioni di fine
anno, al fine di rendere partecipi i Soci anche
della vita economica della Sezione.
Il Presidente richiama l’attenzione su due aspetti
importanti della gestione: il rispetto, da parte
delle Sezioni, dei limiti di spesa nell’ambito de-
gli importi assegnati e la capacità delle Sezioni
di concorrere alla vita economica dell’Unione.

Gestione del soggiorno di Chianciano

Il Presidente rende noto che la gestione del
Soggiorno di Chianciano é stata affidata - dal 1°
marzo 2006, con contratto di collaborazione, a
tutto l’anno 2006 - al Direttore (non più titolare)
Comm. Paolo Svetoni (in pensione dalla stessa
data del 1° marzo 2006). Tale contratto consen-
tirà all’Ente un consistente risparmio nel bilan-
cio del periodo 1° maggio-31 dicembre 2006.

Proselitismo e tesseramento

Dall’esame delle “tabelle sul tesseramento“ di fi-
ne anno, rispetto a quelle analoghe del 2004, il
Presidente registra - tranne alcune eccezioni -
un “calo percentuale” di iscritti che va recupera-
to con l’impegno concreto di tutti i Presidenti,
Collaboratori e Soci, secondo lo slogan “socio
porta socio”.
Sottolinea, altresì, le difformità riscontrate nel
tesseramento, tra Sezione e Sezione, e la non
perfetta concordanza, per talune di esse, dei da-
ti numerici rilevati dai documenti contabili con i
nominativi degli iscritti desunti dalle segnalazio-
ni periodiche, con grave pregiudizio e danno ai
Soci UNUCI omessi cui non perviene la rivista
UNUCI.
Procede, quindi, alla consegna, tramite i Delega-
ti, degli Attestati di Proselitismo. Concessi - a li-
vello nazionale, nell’anno 2006 -- per i migliori
traguardi raggiunti negli ultimi tre anni dalle Se-
zioni di Giarre, Noto, Siracusa, Trapani. Vittoria,
Cosenza, Taranto e Pescara.
Richiama, infine, l’attenzione dei Delegati e dei
Presidenti di Sezione sulla corretta applicazione
delle disposizioni emanate dalla Presidenza Na-

zionale per il tesseramento, al Sodalizio, degli
Amici UNUCI e per la tutela degli iscritti.

80° anniversario della costituzione
dell’UNUCI

Il Presidente. in ordine alle proposte formulate
nello scorso mese di ottobre ed ai pareri espres-
si dai Delegati in sede di riunione, per conferire
la dovuta “solennità” alla particolare ricorrenza,
delinea il programma. di massima, delle attività:
- pubblicazione della Storia dell’Unione, in un

numero “unico” della Rivista UNUCI;
- partecipazione “aperta”, al prossimo Consiglio

Nazionale di ottobre, non solo ai Presidenti di
Sezione ma anche ai Soci, con organizzazione
in Chianciano di una significativa commemo-
razione;

- realizzazione di una medaglia ricordo per i
Soci più anziani e di una specifica cartolina,
con l’annullo postale speciale.

Il programma sarà comunicato tempestivamente
alle Sezioni per la raccolta delle adesioni alla
celebrazione di Chianciano.
Delegazioni e Sezioni sono invitate peraltro a
sviluppare iniziative parallele in ambito locale.

Addestramento e sport

Il Presidente si compiace per l’impegno profuso
dai Presidenti di Sezione e dai Delegati Regiona-
li per la totale realizzazione - nonostante le sen-
sibili decurtazioni finanziarie - delle attività ad-
destrative e sportive programmate, con partico-
lare riferimento a quelle più complesse ed im-
pegnative, per la cui attuazione sarà opportuno
trovare, in futuro, valide “sponsorizzazioni”.

Attività internazionale

Il 59° Congresso CIOR, affidato all’Italia, che
avrà luogo in Viterbo (presso la Scuola Sottuffi-
ciali dell’Esercito) nel periodo dal 4 all’ 8 luglio,
costituirà un’occasione importante per l’UNUCI
sulla ribalta internazionale,
Il Gen. B. Silvio Principi, Vice Presidente CIOR,
nel suo intervento, anticipa la ripartizione, ope-
rata tra le Forze Armate, dei trenta Ufficiali di
complemento (in possesso di un adeguato gra-
do di conoscenza, orale e scritta, delle lingue
“inglese” e “francese”) selezionati per il previsto
periodo di richiamo di 30 giorni, connessi alle
esigenze del Congresso.
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CIORM

Il Cap. Mauro De Angelis, intervenuto in sostitu-
zione del Vice Presidente CIORM pro-tempore,
Ten. Col. Med. Gaetano De Vincenzo, raggua-
glia il Presidente ed i Delegati in merito alle atti-
vità recentemente svolte dal CIORM, incentrate
sulle tre tradizionali direttrici: gare di primo soc-
corso, componente scientifica e parte organizza-
tiva del Comitato Scientifico.

Tutela degli iscritti

Il Presidente richiama ancora una volta l’atten-
zione dei Delegati e dei Presidenti di Sezione
sulla opportunità di inviare, con la dovuta tem-
pestività, alla Presidenza Nazionale, l’elenco no-
minativo degli iscritti, al fine di far giungere loro
almeno la Rivista UNUCI.
Rivolge, poi, un sentito compiacimento al Gen.
Isp. Giuseppe Marciano ed al Magg. Gen. Vin-
cenzo Ruggieri, per l’ampia disponibilità sempre
fornita, con autorevole competenza, sulla rubri-
ca amministrativa della rivista, molto apprezzata
e seguita dai Soci. Il ringraziamento si estende
anche alle risposte date ai singoli per specifiche
esigenze.
Come noto (vds. anche nr. 1/2 UNUCI pag.
16) a tutti gli interessati al problema per ma-
lattie o ferite riconosciute per cause di servi-
zio, la Finanziaria 2006 ha calato la scure sul
pagamento del soggiorno per cure balneo-ter-
mali a carico dell’Amministrazione Militare. Nè
sussistono, al riguardo, possibilità di favorevo-
li ripensamenti. La Presidenza Nazionale si è,
perciò, attivata presso gli organi istituzionali
(Stati Maggiori, Segretario Generale della Dife-
sa, Direttore Generale della Sanità Militare)
per la realizzazione di una convenzione con
le strutture balneo-termali, allo scopo di otte-
nere che il pagamento delle quote di soggior-
no, ora a carico dei singoli, sia a livello di
quanto praticato in passato per l’Amministra-
zione Militare.
La Direzione Generale di Sanità Militare sta dira-
mando una circolare in tal senso. La Presidenza
Nazionale provvederà alla tempestiva diramazio-
ne a tutte le Sezioni.
A seguire, il Presidente Nazionale ribadisce
che per le proposte “pregresse” di conferimen-
to delle onorificenze dell’Ordine al Merito del-
la Repubblica Italiana, nonostante l’interessa-
mento del Consigliere Militare della Presidenza
del Consiglio, Gen. C.A. Alberto Ficuciello,

non è pervenuta sinora alcuna risposta chiari-
ficatrice. L’argomento sarà riproposto in occa-
sione della prossima riunione del Consiglio
Nazionale.

Rivista UNUCI

Sulla Rivista, molto gradita ed apprezzata, il Pre-
sidente sensibilizza, ancora una volta, i Soci ad
offrire una più valida collaborazione per l’elabo-
razione, per il settore “cronaca”, di articoli vera-
mente significativi.
Esprime un incondizionato apprezzamento per
le Riviste di Sezione e di Delegazione, redatte
con molta cura e finalizzate agli scopi da rag-
giungere.

Forze di Completamento

Il Ten. Col. Vincenzo Maugeri, del III Reparto
dello Stato Maggiore dell’Esercito - Ufficio Orga-
nizzazione delle Forze, ha esposto in maniera
brillante il punto di situazione sulle Forze dì
Completamento e ha fornito alcuni dati signifi-
cativi sui loro compiti e tipologie, sull’entità nu-
merica, in termini di disponibilità al richiamo
(alla data del 31 dicembre 2005), sull’iter seletti-
vo e sull’impiego “fuori area” degli Ufficiali del-
la Riserva Selezionata. L’Ufficiale ha incentrato il
suo esaustivo intervento sulla nuova normativa
per i Riservisti, che troverà giusta divulgazione e
trattazione in uno dei prossimi numeri della Ri-
vista UNUCI.

Telethon

Il Direttore della Comunicazione e Raccolta
Fondi, Dr. Nicolò Contucci, dopo aver illustrato
con la collaborazione di altri funzionari del “Co-
mitato Telethon”. la storia e le finalità di Te-
lethon, focalizza l’intervento sul protocollo d’in-
tesa, stipulato in data 12 aprile 2006, tra l’UNU-
CI e il Comitato Telethon Fondazione ONLUS,
volto a valorizzare l’impegno ed il ruolo dell’U-
nione nel campo sociale.

Varie

L’ultima parte del Consiglio Nazionale è stata ri-
servata all’esame di problematiche varie rappre-
sentate da alcuni Delegati.
Il 41° Consiglio Nazionale si conclude alle ore
12,00 del 13 aprile 2006.
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F ronte libico, 8 ottobre 1940: sull’aeroporto
T.2, presso Tobruk, alcuni velivoli d’assalto
della 159ª Squadriglia del 50° Stormo, si ap-

prestavano a decollare per effettuare una missione
di attacco contro mezzi meccanizzati britannici, se-
gnalati nella zona di Bir Khamsa, in territorio egi-
ziano. Gli aerei italiani, quattro Breda Ba.65 e no-
ve biplani Fiat CR.32, decollarono alle 7,15, diretti
verso i loro obiettivi: la formazione era guidata
dall’esperto comandante della 159ª Squadriglia,
Cap. Antonio Dell’Oro, nato a Lecco nel 1908. Ar-
rivati in quota sull’area se-
gnalata, gli aerei italiani se-
guirono il loro capoformazio-
ne, che aveva già avvistato i
veicoli avversari, occultati tra
le dune e la scarna vegeta-
zione del deserto. Immediata-
mente, il Breda del Cap. Del-
l’Oro si lanciò all’attacco, mi-
tragliando e spezzonando più
volte i mezzi nemici, insieme
ai suoi gregari, in mezzo ad
una fitta e pericolosa reazio-
ne contraerei. Fatalmente, il
violento tiro dei veicoli ingle-
si colpì proprio l’aereo di
Dell’Oro, che prese fuoco; il
pilota italiano, consapevole
della difficile situazione in cui
era venuto a trovarsi, cercò di mantenere al meglio
il controllo dell’aereo, lo raddrizzò e si tuffò in
picchiata contro le autoblindo inglesi, schiantando-
si al suolo in mezzo a loro con una grande fiam-
mata, seguita da una violentissima esplosione, che
seminò distruzione tutt’intorno. Gli aerei superstiti,
molti dei quali ripetutamente colpiti, rientrarono
alla base, dove la notizia della morte di Dell’Oro si
diffuse subito tra gli sbalorditi ed affranti uomini
del 50° Stormo. La costernazione fu unanime, per-
ché la figura del comandante caduto in azione era
molto nota, grazie alla sue apprezzate doti umane
ed alla sua profonda competenza e serietà profes-
sionale. Dell’Oro aveva maturato queste sue qua-
lità nel corso della guerra di Spagna, da dove era
rientrato con maggiore esperienza e tre decorazio-
ni al Valor Militare, una d’Argento e due di Bron-
zo, ricevute per le azioni condotte nel corso del

1938. Aveva poi ottenuto il trasferimento all’avia-
zione d’assalto, della cui importanza era convinto
assertore e sostenitore, e diede il meglio di sé per
trasmettere tale convinzione ai suoi sottoposti, cu-
randone particolarmente l’addestramento. Dell’Oro
aveva un suo sperimentato metodo di localizzazio-
ne dei bersagli, riuscendo a scoprire, da vari segni
sul terreno, la presenza di veicoli ed autoblindo
nemici, anche nell’immensità del deserto. Quando
i suoi gregari meno se lo aspettavano, Dell’Oro era
capace, virando verso il basso, di lanciarsi in pic-

chiata e, seguendo un solco
notato sul terreno desertico,
era in grado di scovare i vei-
coli blindati inglesi. Questi
ultimi, che cercavano di sfrut-
tare il terreno per sfuggire al-
l’osservazione aerea, non po-
tevano sfuggire agli attacchi
sferrati dai velivoli italiani. In
particolare, Dell’Oro ed i suoi
uomini avevano dato prova
delle loro capacità nel corso
di un assalto condotto il 26
luglio 1940 contro blindati
nemici, che vennero mitra-
gliati e bombardati con buoni
risultati. Precedentemente, le
sue doti di comandante erano
state ulteriormente ricono-

sciute quando, il 20 luglio 1940, gli era stato asse-
gnato il comando interinale del 12° Gruppo del
50° Stormo in qualità di Capitano anziano. All’in-
domani della scomparsa in combattimento del va-
loroso pilota di Lecco, i piloti della 159ª Squadri-
glia, per onorare il loro indimenticabile comandan-
te, si espressero all’unanimità affinché sulle fuso-
liere dei loro Breda 65 venisse scritto a caratteri
cubitali il nome del Cap. Dell’Oro. Il 16 ottobre
1940, su mozione del Magg. Bruno Cudugnello,
comandante del 12° Grp, il Ten. Col. Alberto Mo-
resco, comandante del 50° Stm, inoltrò al Coman-
do di Squadra la proposta per la concessione alla
memoria di Dell’Oro della Medaglia d’Oro al V.M.,
che fu giustamente assegnata, per ricordare il co-
raggioso aviatore d’assalto che, lanciandosi nella
sua ultima picchiata, aveva immolato la sua vita in
un giorno d’autunno del 1940.

Ricordiamo le nostre Medaglie d’Oro

L’ultima picchiata
a cura di Marco Mattioli

Il Cap. MOVM Antonio Dell’Oro (Lecco 1908 -
Fronte libico-egiziano 1940).



12

U
N

U
C
I

n
.
5
/6

 m
a
g
g
io

/g
iu

g
n
o
 2

0
0
6

Si trascrive di seguito, il testo relativo all’argomento in oggetto, inviato dal Rappresentante UNUCI “Cas-
sa Ufficiali” Gen. Paolo Palmieri.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa Ufficiali Esercito si è riunito il 27 aprile 2006 ed ha trattato, in
particolare, i seguenti argomenti:
- consuntivo dell’esercizio finanziario 2005;
- situazione relativa all’immobile di Via Todi in Roma;
- ipotesi di unificazione delle Casse Militari.
- - - - - - - - - -
Dal consuntivo 2005 è emersa una situazione in continuo miglioramento quanto a gestione contabile.
L’avvenuto superamento del periodo di maggiori uscite, quanto a corresponsione dell’indennità supple-
mentare, conseguente le misure di esodo anticipato previste dalla legge n. 224 del 1985, ha consentito
di chiudere l’esercizio in aumento del patrimonio della Cassa, pur avendo attuato i miglioramenti previ-
sti dal programma pluriennale quanto a prestazioni (aumento del 10% dell’importo dell’assegno speciale
ed accorciamento di un anno nei tempi di attesa della indennità speciale).
Quanto all’aumento dell’assegno speciale, essendo giunta solo a fine anno la ratifica del provvedimento
da parte del Ministro della Difesa, esso sarà corrisposto con i relativi arretrati (dal 1° gennaio 2005) con
il rateo del prossimo semestre.
- - - - - - - - -
Il contenzioso relativo alla rivalutazione del canone locativo dell’immobile di via Todi in Roma, si va
evolvendo in senso positivo.
Una apposita valutazione effettuata - su iniziativa del Consiglio di Amministrazione - da un perito profes-
sionista ha stimato in 12,40 milioni di euro il valore dell’immobile ed in base a tale valore la Cassa ha chie-
sto al locatario un canone annuo di 715.000 euro (circa dieci volte il canone del contratto scaduto il primo
marzo 2000) più una indennità di euro 3.680.000 per il periodo pregresso dalla scadenza contrattuale.
L’Ente locatario - Geniodife - ha incaricato l’8° Reparto Infrastrutture di preparare una bozza di nuovo
contratto dopo aver concordato l’entità del canone in relazione dell’entità richiesta.
Ricordo che nel programma pluriennale della Cassa è previsto l’impiego dei maggiori introiti relativi al-
l’affitto dell’immobile per un ulteriore aumento degli importi dell’assegno speciale, in aggiunta al 10% di
cadenza biennale.
- - - - - - - - - - -
Lo Stato Maggiore Difesa ha costituito un apposito Gruppo di Lavoro Interforze incaricato di predisporre
una proposta di riforma per l’unificazione di tutte le Casse Militari.
La bozza di proposta, inviata per l’attenzione al Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali prevede:
- la costituzione di un unico organismo di gestione per tutte le Casse, nella cui gestione siano rappre-

sentate tutte le Forze Armate;
- la corresponsione della sola indennità speciale con il corrispettivo versamento contributivo dell’1,6%

delle retribuzioni;
- la soppressione dell’assegno speciale, attualmente previsto dalla sola Cassa Ufficiali Esercito, fatti salvi

i diritti acquisiti.
Tali diritti verrebbero soddisfatti mediante la corresponsione a vita dell’assegno a tutti gli attuali percet-
tori ed a coloro che, transitati nella posizione di ausiliaria, hanno terminato il versamento contributivo.
E mediante la corresponsione di una somma una tantum a coloro i quali, attualmente in attività di servi-
zio, hanno in corso il versamento dei contributi.
Nella considerazione che tali misure congelerebbero l’entità degli assegni, ho chiesto al Consiglio di Am-
ministrazione di proporre che tali assegni, a somiglianza dei trattamenti pensionistici, vengano annual-
mente incrementati in base agli indici di carovita fissati dai Ministeri Economici.
La mia richiesta è stata accettata.
Mi corre l’obbligo di esprimere la mia convinzione sulla non fattibilità di tale programma.

TUTELA DEGLI ISCRITTI
a cura del Ten. Gen. Giuseppe Marciano

E-mail: unuciconsulenze@yahoo.it

Cassa Ufficiali News
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Nella considerazione, infatti, che l’attuale gestione dell’assegno è “a ripartizione” e quindi strettamente cor-
relata ai versamenti contributivi del personale in attività di servizio, non appare chiara la possibilità di sal-
vaguardia dei diritti acquisiti in mancanza dei versamenti contributivi di copertura dell’assegno speciale.

Gen. Paolo Palmieri

Contrassegno invalidi

Compravendita a valore catastale

PERSOMIL - Contenzioso:
determinazione della pensione privilegiata ordinaria

con il calcolo della Indennità Integrativa Speciale

Il cosiddetto contrassegno invalidi”, che dà diritto ad una serie di agevolazioni nell’uso dei veicoli al ser-
vizio di disabili, viene rilasciato secondo la legge alle persone “con capacità di deambulazione sensibil-
mente ridotta” e ai “non vedenti”. Per la sua concessione è quindi necessario che sussista una di queste
due specifiche condizioni, a nulla rilevando che la persona interessata sia titolare di una pensione di in-
validità di una determinata percentuale o categoria. In definitiva al titolare di una pensione di 1ª catego-
ria non comporta automaticamente la sussistenza di questa condizione.

Dal 1° gennaio 2006 è possibile calcolare le imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale
dell’immobile oggetto della compravendita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’at-
to. Questa disposizione si applica solo per le cessioni tra “privati” che non agiscono nell’esercizio di atti-
vità commerciali, artistiche o professionali, aventi per oggetto immobile ad uso abitativo e relative perti-
nenze. In questi casi, l’onorario del notaio è ridotto del 20%.

Si trascrive, per conoscenza, la lettera del nostro consulente giuridico Gen. Vincenzo Ruggieri, inviata in
data 21 aprile 2006 al Direttore Generale per il Personale Militare Amm.di Sq. Mario Lucidi.

➞ Ammiraglio di Sq. Mario Lucidi
Ministero della Difesa

Direttore Generale Personale Militare
Via XX Settembre n. 8 - 00189 ROMA

e, per quanto di competenza:

➞ Dott. Umberto Nucci
Ministero della Difesa

Direzione Generale per il Personale Militare
VI Reparto 18ª Divisione Ufficiali

(Servizio Contenzioso)
Viale dell’Esercito n. 178 - 00173 ROMA

➞ Signor Presidente della Corte dei Conti
Dott, Prof. Francesco Staderini

Via G. Mazzini n. 105 - 00100ROMA

➞ Presidenza Nazionale UNUCI
Via Nomentana n. 313 - 00162 ROMA

➞ Presidenza Nazionale ANUPSA
Via Sforza n. 5 - 00184 ROMA
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Oggetto: determinazione della pensione privilegiata ordinaria con il calcolo della Indennità In-
tegrativa Speciale.

Signor Direttore Generale,
chiedo scusa se ardisco a tanto.
Mi permetta di propormi alla Sua attenzione ed a quella del Sig. Presidente della Corte dei Conti, sia in
qualità di consulente giuridico/amministrativo dei due più importanti sodalizi d’Italia (UNUCI e ANU-
PSA) che tutelano gli interessi degli Ufficiali, sia nella mia qualità di ricorrente per il motivo in oggetto.
Sono un ufficiale generale nella riserva del Corpo di Amministrazione dove ho militato per oltre 40 anni.
Ho costituito e diretto il Centro Pensionistico della Regione Militare Nord Ovest, e nella consapevolezza
di non poter competere col Dott. Vagnoni né col Dott. Pandolfi (ex illustri Direttori Generali di Difepen-
sioni) credo di aver acquisito, nel settore pensionistico, un bagaglio culturale, sia pure di modesta porta-
ta, che mi consente di svolgere, al di là di ogni espressione presuntiva, attività di volontariato nell’ambi-
to dei citati sodalizi.
Preliminarmente non ho difficoltà a “testimoniare” che ogni quesito rivolto a Persomil, da qualche tem-
po, rappresenti una sfida. Oserei dire dal risultato negativo scontato. Mi domando e Le domando perché
tanta manifesta ostilità nei nostri riguardi.
Ho preso visione delle memorie sottoscritte dal Dott. Nucci in qualità di Capo Servizio Contenzioso e
Dir. Di Amm.ne avente medesimo oggetto intese a contrastare quanto in oggetto.
Le confesso che sono rimasto sconcertato in special modo laddove il citato Dott. Nucci ritiene che la posi-
zione dell’ausiliaria “non è da considerare quale posizione di servizio attivo e tanto meno “tertium
genus”, “ma è da intendersi in assoluto una posizione di congedo”, “BRUCIANDO” in tal modo un
diritto riconosciuto e consolidatosi da oltre mezzo secolo. Ne fa fede, ove fosse necessario, la Leg-
ge 113/1954 e successive integrazioni e modificazioni migliorative nel tempo intervenute.
Ritengo doveroso, in questa sede ricordarLe che durante il periodo di ausiliaria l’Ufficiale paga onerosi
contributi previdenziali, non può svolgere attività lavorativa, è obbligato a sottoscrivere una dichiarazio-
ne attestante che in caso di richiamo accetti qualsiasi sede di servizio, deve essere fisicamente idoneo al
servizio militare incondizionato. Non credo siano oneri di poco conto. Aggiungo che il periodo in ausi-
liaria è valido, per intero, ai fini dell’anzianità di servizio e quindi ai fini della percentuale pensionistica,
ed ai fini della progressione stipendiale.
Auspico che le suesposte ragioni siano almeno sufficienti ad arginare le Sue non condivisibili convinzio-
ni espresse e dirette a danneggiare il personale militare in ausiliaria. Peraltro è appena il caso di sottoli-
neare con forza e determinazione che, quando il legislatore non ha inteso estendere al personale milita-
re in ausiliaria, e quindi vanificare la norma di carattere generale, benefici economici concessi al perso-
nale in servizio, lo ha fatto esplicitamente con la storica espressione linguistica: “non produce effetti
ai fini della determinazione della indennità di ausiliaria” (cfr. L. 334/1997 e DPCM 3 gennaio
2001 (G.U. n. 37/2001).
Ma andiamo per ordine.
Com’è noto, con la legge 724/94 dal 1.1.1995 l’indennità Integrativa Speciale cessa di esistere come asse-
gno accessorio alla pensione.
Con tale innovazione viene stabilito che
I trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità aventi la suddetta decorrenza siano calcolati sulla base
degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione ivi compresa l’indennità integrativa speciale effetti-
vamente percepita l’ultimo giorno di servizio, in sostituzione di quella corrisposta in misura fissa.
L’indennità sarà assoggettata alla stessa aliquota percentuale da applicare allo stipendio pensionabile
con l’esclusione dell’aumento del 18% di cui all’art. 16 della L. 177/76.
Ne consegue che nel computo del decimo per la determinazione della pensione privilegiata ordinaria,
da attuarsi ai sensi dell’art. 67 T.U. n. 1092/1973, sarà compresa anche l’indennità integrativa speciale.
Da quanto precede appare chiaro che l’introduzione della suddetta norma, così come interpretata dal
Ministero del Tesoro con Circ. n. 10/1995, determina una discriminazione tra pensionati militari. Il citato
Ministero, infatti, che “per i trattamenti pensionistici aventi decorrenze dal 2 gennaio 1995 (ultimo gior-
no di servizio 1 gennaio 1995) e successive gli importi di indennità integrativa speciale, prevista dalla L.
29 maggio 1959 n. 324 e successive modificazione ed integrazioni, concorrono a determinare la base
pensionabile da considerare ai fini della liquidazione dei medesimi trattamenti”.
Tale interpretazione riduttiva si basa sul “principio giustificativo del fluire del tempo dal collocamento a
riposo” peraltro impropriamente, “perché esso vige solo al momento della liquidazione della pensione e
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non anche per i vari momenti storici successivi”. Così si è espressa la Corte dei Conti in sede di remis-
sione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. e legge 468/87 nella
parte in cui esclude dalla riliquidazione le pensioni dei dirigenti cessati dal servizio ante 1.1.1979.
In conformità a tale assunto sembrerebbe ragionevole eccepire che il 1° gennaio 1995, stabilito dall’art.
15 della L. 724/1994, sia da considerare data di decorrenza delle determinazioni di tutte le pensioni,
comprese quelle pregresse.
L’ipotesi trova valido supporto nell’esclusione che il legislatore abbia voluto intenzionalmente porre in es-
sere una contraddittoria ed irragionevole coesistenza di un duplice ordinamento pensionistico: l’uno per
il personale cessato dal servizio in data anteriore al 1.1.1995, e l’altro decorrente dalla predetta data
creando in tal modo nuove e vistose disparità di trattamento fra soggetti in identica posizione funzionale.
Giova inoltre considerare che in coerenza con le nuove sentenze della Corte costituzionale concernenti
il riconoscimento della natura reddituale delle pensioni privilegiate ordinarie, la norma introdotta dalla
L. 724/94 ha consentito l’adeguamento a tale orientamento giurisprudenziale incrementando la quota di
privilegio delle pensioni ordinarie in misura corrispondente agli effetti inflazionistici.
Poiché gli stessi effetti operano su tutte le pensioni privilegiate, sembra corretto auspicare che l’innova-
zione sia estesa a quelle pregresse alla data del 01.01.1995.
È dato, infine, da rilevare, ai fini di una più compiuta valutazione della fattispecie in esame, che la Sez.
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, con sentenza n. 278/98/0, ha accolto il ricor-
so proposto da un Ufficiale della Polizia di Stato in posizione di “Ausiliaria” alla data del 01.01.1995, ad-
ducendo a sostegno che: gli ufficiali in posizione di “Ausiliaria”, “sono equiparati a quelli ancora in ser-
vizio per quanto attiene alla fruizione, come base di calcolo del trattamento pensionistico, degli aumenti
stipendiali riconosciuti per effetto di nuove disposizioni, al personale di pari grado in servizio”. Poiché il
ricorrente alla data del 1.1.1995 risultava in “Ausiliaria”, va da sé che devono applicarsi le disposizioni
sopravvenute e previste dall’art. 15 comma 3 della legge 23.12.1994 n. 724 in tema di inglobamento del-
l’I.I.S. nella base pensionabile.
L’art. 15 comma 3 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 prescrive che le disposizioni relative alla corre-
sponsione dell’indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previsti dall’art. 2 della Legge 27
maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni siano applicabili limitatamente alle pen-
sioni dirette liquidate fino al 31.12.1994 ed alle pensioni di reversibilità ad esse riferite; nel caso di spe-
cie si tratta di pensione liquidata prima del 31.12.1994. La decorrenza del nuovo trattamento di quie-
scenza, come noto, dovrebbe essere fissata nel caso in esame dal 2.1.1995.
Non v’è dubbio che le motivazioni predette si attagliano perfettamente al gravame riferito al personale
militare nella posizione di ausiliaria alla data del 1.1.1995. Tutto sommato, tenuto conto del segmento
temporale interessato, trattasi di una spesa assolutamente sostenibile e rientrante nei parametri assoluta-
mente accettabili.
Per quanto sopra chiedo alla S.V. di voler rivedere, i pareri negativamente espressi e di in accogliere
la presente proposta, anche ai sensi della citata L. 205/2000 e dell’istituto,”jus poenitendi” di ricono-
scere il diritto alla riliquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie commisurandole ad un decimo
della pensione ordinaria aumentata dell’indennità integrativa speciale anche per evitare un inutile
contenzioso ai sensi e per gli effetti della Legge 21.07.2000, n. 205, avente per oggetto “Disposizioni
in materia di Giustizia Amministrativa” con particolare riferimento all’intervento della Pubblica Ammi-
nistrazione in autotutela.
Quanto precede anche in virtù di una copiosa giurisprudenza che sconsiglierebbe il mancato accogli-
mento della presente proposta sia per il citato principio dell’autotutela ed in particolare anche in consi-
derazione che, una inevitabile azione giudiziaria, vedrebbe soccombere la Pubblica Amministrazione
con conseguenti oneri di carattere generale e caduta di immagine in particolare.
Peraltro, oltre alla citata sentenza n. 278/98/0, giova richiamare quelle sottoelencate aventi il medesimo
oggetto:
- sentenza n. 49/2004, della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Sicilia;
- sentenza n, 269/2004, della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia;
- sentenza n. 167/2004, della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria;
- sentenza n. 113/2004/A, della Corte dei Conti Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale.
Spero, come auspico che Ella mi vorrà onorare di una Sua risposta e sarò lieto di poter por-
tare il contenuto della stessa a conoscenza dei colleghi provenienti dal servizio attivo.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione voglia gradire i miei distinti saluti.

Gen. Vincenzo Ruggieri



16

Incredibile.
Purtroppo anche le cattive notizie devono essere date.
Nell’ipotesi di godimento di plurimi trattamenti pensionistici viene “riaffermato” il divieto di cumulo del-
le indennità integrative di cui all’art. 99, comma 2ª del D.P.R. 1092/1073.
Ci eravamo illusi che con un giuridico sentimento di umana solidarietà era stato concesso, alla luce di
fondati principi costituzionali, il cumulo delle indennità ai percettori di trattamenti pensionistici plurimi
di cui uno di reversibilità.
Questa illusione è stata definitivamente spazzata via dalla sentenza n. 2/2005/QM del 22 febbraio 2006
della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale.
Una sentenza lunga, anzi lunghissima. Tanto lunga che per “scaricarla” via internet dal sito della Corte
dei Conti, si rende necessario tenere di scorta una cartuccia originale “ph” per poter assicurare il norma-
le funzionamento della stampante.
L’estensore dell’articolata sentenza, dopo le premesse di rito relative alle proposte del giudizio, nel caso
specifico dalla Sezione Giurisdizionale della Lombardia, ammette l’esistenza delle diverse correnti di pen-
siero interpretative e pur in presenza della sentenza n. 403/2003 con la quale si affermava l’inesistenza
del divieto di cumulo e, nonostante che il giudice delle leggi con sentenza n. 210 in data 14 Aprile 2005
ha ritenuto che l’ordinanza n. 89/2005 ha confermato implicitamente l’abrogazione del divieto di cumulo,
ripropone la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 99 del D.P.R. 1092/1073.
Nell’intento di evitare possibili effetti di diffuse eruzioni cutanee seguite da turbe caratteriali, con comprensi-
bili manifestazioni da nevrosi, al limite dalla perdita della capacita di intendere e di volere, risparmio al let-
tore le “dotte” e spesso incomprensibili quanto prolisse espressioni che occupano ben quattro fitte pagine
che si concludono, dopo aver richiamato i negativi pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INP-
DAP, (e non poteva essere diversamente) che “per il titolare di due pensioni resta fermo il divieto di cumulo
delle indennità integrative di cui al citato art. 99, comma secondo, del D.P.R. 1092/1073, con l’integrazione
operata con la sentenza manipolata della Corte Costituzionale n. 404/1993 e cioè con salvezza comunque
dell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori di-
pendenti.”. Beati i percipienti della indennità integrativa di “reversibilità” e retribuzione di attività. Nonché i
destinatari di pensione di reversibilità ante 31.12.1994 e di pensione diretta e di reversibilità post 1.1.1995.
Per costoro il divieto di cumulo non opera in quanto la “doppia” indennità integrativa è inclusa nel trat-
tamento di attività o nel trattamento di pensione diretta.
Poi si dice che la legge è uguale per tutti.
Ancora un calcio alla certezza del diritto.
Non mancheranno i ricorsi conseguenti agli addebiti in quanto il divieto di cumulo, previsto dalla sentenza,
opera dalla data del 22 febbraio 2006 (data di deposito della stessa).e non prima. Ma non tutti lo sanno.
Un sentimento di solidarietà alle vittime di questa opinabile sentenza.

In tema di cumulo di Indennità Integrativa
Gen. Vincenzo Ruggieri

Condono edilizio proteste ed ipocrisie
Gen. Vincenzo Ruggieri

Ci siamo mai domandati cos’è il condono edilizio?
Ad avviso di chi scrive potrebbe essere definito “un perdono a titolo oneroso”.
Perché non sono graditi? Perché è una sorta di tolleranza verso coloro che non hanno rispettato la leg-
ge. Spesso anche perché deturpano l’ambiente.
Contro il condono protestano tutti. Tanto, protestare non costa niente. Protestano i verdi, i rossi, gli ar-
cobaleni e tanti altri.
Protestano anche i Comuni che peraltro sono i primi responsabili degli abusi.
Responsabili perché fingono di non vedere l’abuso e l’abuso tollerato è fonte di voti elettorali. Gli abusi
edilizi più significativi sono quelli operati sulle falde del Vesuvio e nel perimetro degli aeroporti. Specie
quello di Caselle in provincia di Torino. Nella zona esisteva anche il famoso Poligono sperimentale di
Ciriè dove si collaudavano le bocche da fuoco. Vale a dire i cannoni. Nella stessa zona esistevano inoltre
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i depositi munizioni e le polveriere. L’abusivismo ha costretto l’Amministrazione della Difesa ad abban-
donare la zona perché, la vicinanza degli agglomerati abitativi, seppure “abusivi”, non consentiva di
svolgere in sicurezza l’attività sperimentale.
Ma c’è di più. Gli ex abusivi, ottenuto il condono, hanno nientemeno sporto denuncia all’A.G. perché gli
aerei in atterraggio e in decollo provocano inquinamento acustico. Pretendendo pertanto il trasferimento
dell’aeroporto anche perché gli aerei, volando a bassa quota, oltre all’inquinamento acustico, provocano
il risucchio e quindi lo spostamento delle tegole con il conseguente danneggiamento dei tetti.
Alle falde del Vesuvio ci sono ben diciotto Comuni a rischio. Prima gli amministratori locali tolleranti
hanno lasciato costruire ville e villette. Hanno messo a disposizione degli abusivi la rete fognaria, la rete
idrica, la rete per la erogazione del gas di città, hanno costruito strade e la Telecom e l’Enel hanno fatto
il resto. Va da sé che l’abusivo se non avesse avuto la certezza di ottenere certi indispensabili servizi cer-
tamente non avrebbe commesso l’abuso.
Ma c’è dell’altro. Ora i citati 18 Comuni offrono agli ex abusivi “condonati” un bonus se si trasferiscono
altrove. Infatti, dopo oltre 50 anni di silenzio ”si teme il risveglio del vulcano“. L’ultima eruzione di una
certa gravità si è verificata nel 1944.
Altro motivo per cui viene operato l’abuso è la mancanza in molti Comuni del piano regolatore. Ci sono
inoltre norme troppo farraginose, equivoche (applicabili per gli avversari ed interpretabili - come si dice
- per gli amici).
Infine ma non per ultimo, molti amministratori sono contrari al condono solo perché toglie loro un’arma
potentissima di controllo politico degli elettori: finché ci sono io non vedo... e tu non paghi né ICI né
IRPeF, né la tassa raccolta rifiuti solidi urbani. Una vera cuccagna.
Il recente caso di Ischia è un monito. Se si risveglia il Vesuvio la tragedia (annunciata) sarà inevitabile. Chis-
sà se qualche Procura della Repubblica voglia intervenire prima che il dio Vesuvio faccia sentire la sua voce.
Ricordo di aver letto su un importante quotidiano quanto segue: per abbattere le costruzioni edilizie abusi-
ve in un certo importante Comune, non sono sufficienti le ruspe. Occorre un bombardamento a tappeto.

Trattamento economico di attività e di quiescenza
Approvazione e firma dei decreti

Si riporta di seguito la circolare, riguardante l’oggetto, n. 22/13 del 27 febbraio 2006-03-22, diramata dal-
l’Ispettorato Logistico dell’Esercito Direzione di Amministrazione - Ufficio Giuridico amministrativo.
Il testo: Seg. Circ. n. DAE/1/535/T:Q: in data 11.05.2005.
L’Ispettorato Logistico dell’Esercito con decreto 1 giugno 2004 e successivi ha conferito al Direttore del
Centro Amministrativo dell’Esercito italiano la delega per l’approvazione e la firma dei decreti di attribu-
zione del trattamento economico di attività e di quiescenza. Di conseguenza, il suddetto Ente esplicherà
le seguenti attività nei confronti del personale in servizio presso gli Enti Distaccati e reparti della forza
Armata in quiescenza.

Trattamento Economico di Attività:
- emissione di decreti di attribuzione del trattamento economico degli Ufficiali dell’Esercito fino al grado

di Colonnello (con esclusione dei cappellani militari e del Direttore del C.A.E.I.);
- approvazione degli atti dispositivi dei Sottufficiali in servizio permanente e trattenuti, nonché dei vo-

lontari e militari di truppa in servizio continuativo;
- diramazione delle circolari applicative relative agli assegni fissi e continuativi, svolgimento della con-

nessa attività consultiva su:
- Stipendio, parziale omogeneizzazione, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità integrativa

speciale, scatti gerarchici, scatti aggiuntivi, R.I.A., assegno funzionale, assegno di riordino importo ag-
giuntivo pensionabile, tredicesima mensilità ecc.

Trattamento economico di quiescenza:
- emissione di decreti di attribuzione del trattamento normale di quiescenza, nonché i relativi decreti di

ricongiunzione legge 29/1979 legge 45/1990, riscatto, computo, prosecuzione volontaria dei contributi,
ecc. per il sottonotato personale:

- Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente e Ufficiali trattenuti;
- Volontari e militari di truppa in servizio continuativo;
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- Personale civile cessato dal servizio fino al 30.09.2005.
- Emanazione dei provvedimenti di collocamento a riposo del personale civile previsti dalla circolare n.

M.D. G. CIV 0048 443 del 6.7.2004 di Persociv già di competenza degli Alti Comandi;
- diramazione circolari applicative ed esplicative sul trattamento di quiescenza del personale militare e

civile, anche nei casi di subentro dell’INPDAP nella gestione del trattamento pensionistico, nonché la
relativa attività consultiva.

Per quanto attiene gli assegni eventuali nonché il premio di congelamento, il compenso per il lavoro
straordinario. Ecc. la diramazione delle circolari nonché la relativa attività consultiva resta nelle compe-
tenze dello scrivente.

Il Direttore Brig.Gen. Ugo Focillo

Facsimile di domanda per ritardi delle pensioni
Qualora si verificassero dei ritardi nella liquidazione dei trattamenti delle pensioni privilegiate, questa
presidenza propone un facsimile di domanda per conoscere lo stato di lavorazione della pratica.

A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II Reparto - 13ª Divisione - 00100 Roma

(per gli equi indennizzi e/o pensioni privilegiate)

e, p.c. DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
VI Reparto - 18ª/19ª Divisione - 00100 Roma

(se decreti definitivi di pensione ordinaria e/o privilegiata)

Il sottoscritto..................................................................nato il ...................a........................................(.......)

collocato in congedo.........................................................(a domanda/limiti di età/infermità) a decorrere

dal .......................residente in Via..............................................................................n° .........cap..................

città ........................................................................................................................................provincia (.......)

Visto: che è stato collocato in congedo il ....................................................................................................;

Visto: che alla data odierna non ha ancora ricevuto comunicazioni relative alla definizione dello stato
di lavorazione della propria pratica di Equo indennizzo (*), e la relativa corresponsione della Pen-
sione Privilegiata ordinaria (*)

CHIEDE

Di conoscere lo sato di lavorazione degli atti indicati in premessa, ed eventualmente riceverne copia,
qualora già definiti, emanati e/o inoltrato agli Organi competenti.
La presente richiesta si deve intendere formulata ai sensi della legge 241/90, ossia con risposta scritta,
anche se negativa purché motivata, entro trenta giorni dalla ricezione della presente. Indicando con la
medesima il responsabile amministrativo del trattamento, lo stato di sviluppo di tale pratica, con gli
estremi per i contatti.
Con la presente si devono anche intendere interrotti i termini di prescrizione, ai fini della correspon-
sione di eventuali benefici maturati e non attribuiti.

.............................lì, ................................
Il Richiedente

.................................................................

(*) o di quanto si richiede lo stato e/o la verifica.
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L’ALBERGO SAVOIA OSPITA:
- Ufficiali in Congedo iscritti UNUCI
- Ufficiali in Servizio Attivo
- Amici dell’UNUCI
- Associati ANUPSA E ANUMPSE
- Associati ANUA
- Confederati CIOR e CIOMR (Conf.ne Interalleata Ufficiali della Riserva)

- Ufficiali in congedo di tutte le Associazioni d’Arma
...e relativi familiari.

PERIODO DI APERTURA PER L’ANNO 2006:
14 APRILE  (periodo pasquale)- FINE OTTOBRE

Durante il periodo di chiusura, la Direzione è disponibile 24h/24,
con servizi di segreteria telefonica, fax, posta elettronica ed il lu-
nedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, vi rispon-
derà il personale addetto.

TARIFFE PER LA STAGIONE 2006
(PENSIONE COMPLETA, BEVANDE ESCLUSE)

Aprile, Maggio, Giugno e dal 21 Settembre a fine Ottobre t 45,00
Luglio t 49,00
Agosto t 57,00
1-20 Settembre t 52,00
Supplemento singola t 2,00
Supplemento balcone a persona t 2,00

BAMBINI: - da 0 a 7 anni gratuiti
- da 7 a 12 anni sconto del 50%

GRUPPI
Per gruppi, raduni di Corso e convegni, la Direzione formula pac-
chetti turistici e relativi preventivi.

PRENOTAZIONI
Inviarle direttamente all’Albergo Savoia in Chianciano Terme.
La Direzione comunicherà la conferma.
NOTE: *  Si accettano Carte di Credito

*  Animali non ammessi

LE CONVENZIONI
L’Albergo Savoia è convenzionato con:

• LE TERME DEL TERRITORIO
Per cure epato-biliari sconto 20%, cure diuretiche sconto 25%,
cure laringoiatriche, di bellezza, piscina termale, percorsi
vascolari e palestra riabilitativa sconto 15%.

• GLI IMPIANTI SPORTIVI
Convenzioni su ingressi ed abbonamenti.

• I NEGOZI E LE BOUTIQUES DEL CENTRO

A CHIANCIANO SI ARRIVA
In auto: l’Autosole (A1), uscita casello n. 29 Chiusi-Chianciano T.
In treno: scalo alla stazione FFSS di Chiusi-Chianciano T., linea
Firenze-Roma, con collegamenti automobilistici in coincidenza.
In aereo: arrivo a Roma/Pisa/Firenze/Perugia Loc. S. Egidio.

ALBERGO SAVOIA U.N.U.C.I.
(UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA)

Viale della Libertà, 510
53042 Chianciano Terme (SI) - ITALIA
Tel. 0578 60191 r.a. - Fax 0578 64883

E-mail: info@hotelsavoia-unuci.it
INTERNET: www.hotelsavoia-unuci.it

Il “Soggiorno Savoia U.N.U.C.I.” sito in
Chianciano Terme è di proprietà del-
l’U.N.U.C.I. e gestito dall’Unione a
favore dei propri associati, – in regola
con la quota associativa dell’anno – e
loro familiari conviventi.
Il Soggiorno è allineato, per organizzazione e servizi, con
quelli a tre stelle della stessa sede termale e dispone di 88 ca-
mere tutte con servizi privati, telefono, televisione e impianto
di ventilazione a soffitto.
È inoltre dotato di sala meeting, sala lettura, sala da pranzo,
bar, soggiorno tutte climatizzate oltre a 2 sale TV, terrazzo
panoramico coperto, ampio giardino e parcheggio privato.

I prezzi della pensione completa per persona,
sono fissati, ogni anno, dalla Presidenza

Nazionale sulla base del preventivo di
spesa dell’esercizio del Soggiorno e

sono sempre sensibilmente inferiori a
quelli richiesti da alberghi di pari categoria e

nella stessa località, non avendo la gestione del Soggiorno
scopo di lucro.
Ritirato nel verde dei suoi giardini è posto in posizione strategi-
ca, a pochi metri dalle Terme sulla passeggiata centrale. Per
questi comforts l'albergo SAVOIA U.N.U.C.I. offre l’opportu-
nità di trascorrere una piacevole vacanza e di sottoporsi a saluta-
ri cure Termali, in assoluta tranquillità e privacy.

UNA OPPORTUNITÀ PER I  SOCI UNUCI:

L’ALBERGO SAVOIA

Ricordiamo ai signori Soci che gli stabilimenti termali di Chianciano Terme sono convenzionati con il Servizio Sanitario Na-
zionale dove potranno usufruire delle prestazioni prescritte. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione dell’albergo.
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ATTIVITÀ DELLA CIOR-CIOMR 2006
Il 59° Congresso Estivo della CIOR e 60° della CIOMR si terranno, quest’anno, a Viterbo dal
4 all’8 luglio 2006.

Gli Ufficiali, Soci UNUCI, in regola con il versamento della quota annuale d’iscrizione, che deside-
rassero partecipare in qualità di Delegati liberi - DAL (Delegate At Large) dovranno inviare la
scheda per la richiesta sotto riportata, entro il 30 Maggio 2006, a:

V. Presidente CIOR - ITALIA
c/o Presidenza Nazionale UNUCI

Via Nomentana, 313 - 00162 ROMA

Scheda Richiesta

Il sottoscritto desidera partecipare quale Delegato libero - DAL (Delegate at Large) al 59°
Congresso CIOR o al 60° della CIOMR che si terrà a Viterbo nei giorni 4 - 8 luglio 2006.

Cognome..................................................................Nome ........................................................................

Grado..................................................Arma di Appartenenza..............................................................

Data e luogo di nascita: ......................................................... Professione .........................................

Abitante a: Via...........................................................CAP.................Città ..........................Prov...........

Telefono: Abit.: ........................................... Uff: ..................................... Fax: .........................................

E-mail ..........................................................................................................................................................

Sarà accompagnato da N° ...................................................................................................famigliari

Sezione UNUCI di ........................................................................................Tessera n° .........................

Il sottoscritto:
• Ha preso parte a precedenti Congressi CIOR/CIOMR: SI/NO.

(In caso negativo allegare un proprio “curriculum-vitae”)
• Desidera partecipare indossando l’ Uniforme SI/NO.
• Si impegna ad attenersi alle disposizioni riportate nelle note sotto riportate.

Data................................................

Firma ............................................................................................

Visto del Presidente della Sez. UNUCI di appartenenza..................................................................

NOTE:
- Non verrà dato seguito alle domande incomplete od inviate in data successiva a quella sopra riportata.
- La scheda potrà essere inviata per posta normale, per FAX (068414555), per posta Elettronica

(asg_cioritalia@yahoo.it e p.c. a v.presd.cioritalia@tiscali.it).
- Sarà concessa la partecipazione in Uniforme solamente ad Ufficiali non transitati in congedo assoluto. L’uniforme

deve essere quella attualmente in uso per gli Ufficiali in servizio.
- Alle ricezione dell’assenso scritto, che verrà inviato al più presto dal V. Presidente CIOR-IT (per per Fax o per posta

Elettronica), l’interessato potrà procedere alla iscrizione propria e dei familiari che eventualmente lo accompagneranno.

Comunicazioni della Presidenza Nazionale
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- L’iscrizione deve essere fatta direttamente al Comitato Organizzatore sul Sito www.uniciinternational.it compi-
lando e inviando il modulo in esso riportato al Comitato Organizzatore, entro i termini indicati sul sito.

- Contestualmente deve essere effettuato il versamento delle quote di partecipazione, a mezzo bonifico bancario,
sul c/c del Comitato Organizzatore: c/c intestato a U.N.U.C.I - Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Ita-
lia - N° 000005748X29; ABI 05696; CAB 03211; CIN K; (IBAN K 05696 03211 000005748X29), della Banca Po-
polare di Sondrio.

NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO SEZIONE UNUCI DI LA SPEZIA
A seguito della prematura scomparsa del Presidente della Sezione UNUCI di La Spezia, Cap. Freg.
Giustino Scalese, il Presidente Nazionale UNUCI, Gen.C.A. F.Pietro Muraro, ha disposto la nomina
del Ten. Fulvio Tau a Commissario Straordinario della Sezione UNUCI di La Spezia.
Il Ten. Tau dovrà provvedere, tra l’altro, ad effettuare tutte le operazioni necessarie per l’elezione
del nuovo Presidente ed a comunicare, con cortese urgenza, luogo, data e giorni in cui dovranno
svolgersi le elezioni.

TRASFERIMENTO DELLA SEZIONE DI IMPERIA PRESSO LA SEZIONE DI SANREMO
Considerata la proposta del Delegato Regionale UNUCI della Liguria, 1° Cap. Giampaolo Corazzari,
il Presidente Nazionale, Gen. C.A. F. Pietro Muraro, ha disposto che dal 1° gennaio u.s. la Sezione
di Imperia trasferisca la propria sede presso la Sezione UNUCI di Sanremo, che assumerà la deno-
minazione di Sanremo-Imperia.
Istruzioni di dettaglio saranno emanate dal Delegato Regionale.

ELEZIONI PER LA CARICA DI PRESIDENTE DI SEZIONE
Nel corrente anno, 2006. nelle Sezioni di seguito riportate, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
della carica di Presidente di Sezione. Ove non specificato, la sede del Seggio elettorale sarà la sede
UNUCI, giorni ed orari di votazione quelli riportati:

Sezione Giorno Orario Orario

Caltanissetta Sabato 11 Nov. 09.00 - 12.00 16.00 - 19.00

Imperia Venerdì 24 Nov. 12.00 - 20.00

Sabato 25 Nov. 09.00 - 20.00

Sanremo Venerdì 24 Nov. 12.00 - 20.00

Sabato 25 Nov. 09.00 - 20.00

Savona Venerdì 24 Nov. 09.00 - 12.00 15.00 - 18.00

Sabato 25 Nov. 09.00 - 12.00 15.00 - 18.00

N.B.:
■ Per le modalità e informazioni dettagliate gli interessati possono contattare direttamente la Sezione.
■ I Soci che volessero candidarsi devono inviare un breve curriculum che deve pervenire alla Sezione almeno

trenta giorni prima dell’elezione.
■ Si ricorda che, i Soci per avere diritto al voto, devono essere in regola con la quota associativa.
■ Il diritto al voto può essere esercitato anche per corrispondenza, comunicando il proprio nominativo alla Sezio-

ne almeno quaranta giorni prima delle elezioni. In tal caso il Presidente di Sezione invierà lettera - invito, che
firmata e contenente il nominativo dell’Ufficiale che si intende votare, dovrà essere restituita alla Sezione di ap-
partenenza.

Il diritto al voto può essere esercitato anche per delega. In tal caso ogni Socio può ricevere al massimo tre deleghe
firmate e corredate dalla tessera del delegante.
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8° RADUNO DEGLI ARTIGLIERI
DEL 33° RGT. A. CAM. “FOLGORE” DI TREVISO

Il Comitato organizzatore del raduno degli Uf-
ficiali, Sottufficiali e Artiglieri, che hanno pre-
stato servizio nel 33° Reggimento a.cam. “Fol-
gore” di stanza a Treviso, disciolto il 31 di-
cembre 1975, nel 33° Gruppo s.pe.cam.Smv.
“Terni”, e nel Gruppo Specialisti Artiglieria,
unità costituite il 1° gennaio 1976 a Treviso,
nella Caserma “L. Cadorin”, intende effettuare
il raduno nel Capoluogo trevigiano nei giorni
18 e 19 giugno p.v.
Le adesioni al raduno possono essere segnalate
ai sottonotati Ufficiali che fanno parte del Comi-
tato organizzatore:
- Gen.Brig. Stelvio Galli

tel. 0422 400447;
- Gen.Brig. Leonardo Codella,

tel. 0422 378660;
- Gen.Brig. Giovanni Lolli,

tel. 0422 303829.

A coloro i quali daranno la propria adesione,
estesa anche ai familiari, sarà inviata una comu-
nicazione scritta con le modalità in dettaglio del
raduno.

RADUNO REDUCI DEL 3° RGT. ARTIGLIERIA
DI CORPO D’ARMATA

La Sezione di Cremona dell’Associazione Nazio-
nale Artiglieri d’Italia sta organizzando una ceri-
monia commemorativa che si celebrerà il 4 set-
tembre 2006, presso la Caserma “Manfredini” in
Cremona, nel corso della quale saranno scoperte
due lapidi: una a ricordo del 3° Rgt Artiglieria di
Corpo d’Armata, ivi stanziato sin dal 1926; l’altra
a ricordo delle due Medaglie d’Oro al V.M.,
Magg. Armando Pica e Cap. Antonio Valgoi che
furono trucidati nell’isola di Cefalonia. Avendo
gli organizzatori avviato una ricerca dei reduci
del Reggimento, si comunica che tutti coloro
che fossero interessati potranno contattare:
• Il numero telefonico 0372411089

dalle ore 10,00 alle ore 11.00.
• Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia

Sezione Provinciale di Cremona
Via Ettore Sacchi, 9 - Cremona
Tel. e Fax 0372 411089

• www.anarti.e-cremona.it
anarticr@libero.it

RADUNO DEL 124° CORSO AUC
In occasione del ventennale del 124° corso
AUC, tenutosi presso la Scuola di Artiglieria (04
Luglio-05 dicembre 1986), il Ten. Angelo Seeber
ed il S.Ten. Saverio Simonazzi, organizzano un
raduno a Bracciano.
La data fissata è “29 settembre - 01 ottobre
2006” con la cena ufficiale sabato 30 settembre.
Gli interessati sono pregati di contattare:
Ten. Angelo Seeber
38030 Castello di Fiemme (TN)
Tel. 0462 230794
E-mail: angelo.seeber@gmail.com
S.Ten. Saverio Simonazzi
40122 Bologna
E-mail: saveriosimonazzi@fastwebnet.it

RADUNO DEL 61° CORSO AUCD
ACCADEMIA NAVALE

In occasione del 40° anniversario dell’entrata in
accademia Navale 1966 - 2006, gli ufficiali del
61° Corso AUCD stanno organizzando un radu-
no a Livorno nei giorni 29 e 30 settembre 2006.
Gli interessati sono pregati di contattare:
Cap. Vasc. Agrillo Gianlorenzo
Tel. 0187 22991
Cell. 329 4136082.
S.Ten. Vasc. Vincenzo Gaggero
Tel. 0185 323924
Cell. 333 9782629
E-mail: aucd61@yahoo.it

RICERCA COLLEGHI

Il Ten. Fabio Amabrini, della Sezione di
Avezzano, intenderebbe mettersi in contatto
con il Sig. Riccardo Raniolo, il quale frequentò
il 156° Corso AUC Genio Pontieri, effettuando
poi il servizio di prima nomina e rafferma
presso il Reggimento Carristi di Tauriano (Bri-
gata “Ariete”).
Per informazioni contattare l’indirizzo
E-mail: Fabio_Amabrini@saes-group.com

Mostre, raduni e iniziative varie
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La mia prima missione
Premessa

Il Gen. C.A. Franco De Vita, Presidente della Circoscrizione Regionale della Campania, ha inviato l’articolo che di
seguito pubblichiamo, redatto dalla Socia Ten. co.ing. della Riserva Selezionata Ileana Manco, relativo alla Sua
partecipazione alla missione “Antica Babilonia” in Iraq.
È un diario semplice di una esperienza che fornisce anche un’ idea dell’opera che la Forza Armata svolge fuori dal
contesto nazionale. L’Italia, con il suo Esercito, si pone nel panorama internazionale come una nazione di riferi-
mento per le operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, dimostrando grande capacità di affrontare in concreto i
problemi e conseguire la stima delle popolazioni.

La mia prima missione

Tornata da poco nei panni civili, fresco ancora è il ricordo della parentesi di vita militare che mi ha cambiata
profondamente.
La mia esperienza è nata qualche mese fa all’inizio dell’estate 2005.
Di ritorno da una delle mie trasferte professionali, richiamata in forza dallo Stato Maggiore Esercito come riserva
selezionata, immediatamente mi incorporai al Cimic Group South che ha sede a Motta di Livenza (TV), per seguire
l’addestramento preparatorio alla partenza in missione.
Una missione a connotazione fortemente umanitaria e focalizzata sulla ricostruzione del Paese, e per questo la
mia mansione, essendo architetto, sarebbe stata quella di Specialista Funzionale delle Infrastrutture.
Da lì in poi iniziò un viaggio, come in una nuova dimensione, del quale solo al rientro ho compreso l’entità.
L’ambiente costituito da personale altamente qualificato, con componenti anche internazionali, determinò un’alta
considerazione sulla preparazione di coloro che ne facevano parte.
La scrupolosità con la quale tutti gli istruttori cercarono d’impartire le loro competenze, alimentarono maggior si-
curezza.
Completata la profilassi vaccinale, arrivò l’ordine di partenza per la missione in Iraq, nell’ambito dell’operazione
“Antica Babilonia” ad An Nassiriyah, nella provincia di Dhi Qar, dove avrei trovato il contingente italiano, a sud di
Bagdad.
Malgrado fossi avvezza ai viaggi per luoghi differenti dalla mia Patria, la notte prima di partire la passai completa-
mente sveglia, come se solo in quel momento stessi focalizzando l’adesione a questa impresa.
Mi venivano a mente gli ultimi saluti ai cari, ma la voglia, il coraggio e la sicurezza appresa nei giorni precedenti
mi fecero passare il magone, per cui, equipaggiamento pronto, caricata da tanta curiosità per tutto ciò che avrei
vissuto, potevo partire.
Indossai per la prima volta la mimetica desertica, e il tragitto fino all’aeroporto militare di Pisa mi fece concretiz-
zare l’abbandono alla vita civile.
Durante l’attesa prima dell’imbarco mi stupii, della quantità di militari appartenenti a diversi corpi, ma soprattutto
che fossi l’unico Tenente donna, malgrado ciò loro sarebbero divenuti, compagni di viaggio e d’avventura.
Il viaggio durò circa 8 ore con uno scalo tecnico ad Abu Dhabi, durante il quale una strana sensazione, d’ansia mi-
sta ad inquietudine, mi tenne compagnia per il tempo di crociera fino all’arrivo, finalmente a Tallil.
Appena scesa dal C-130 mi sentii quasi atterrata su un altro pianeta.
Credevo fossi avvolta da un particolare stordimento dovuto al viaggio, in quanto mi sentivo come davanti ad una
stufa che emanava caldo a profusione, e subito cercai razionalmente di capire se mi trovassi vicino ad una fonte
che generava caldo inconsueto.
Ci volle poco per comprendere che avrei dovuto convivere con quel clima fino alla fine del mio mandato.
Per cui, come un extraterrestre approdato su questo pianeta, iniziavo la mia ispezione dell’intorno: paesaggio
completamente pianeggiante, il suolo fatto di sabbia del deserto, ed alcune folate di vento che facevano presagire
le famose tempeste di sabbia di cui avevo sentito parlare durante l’addestramento.
Cercai disperatamente qualche punto di riferimento come vegetazione e colori, ma tutto ciò che mi circondava ave-
va solo toni di beige.
Mi vennero a prendere e credo d’aver dato l’impressione d’essere tanto sorpresa e smarrita.

IL RISERVISTA
a cura del Gen. B. Angelo Silva
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E così, ad una ventina di chilometri da An Nassiriyah, nei pressi dell’Aeroporto, mi recai a “Camp Mittica”, dov’era
insediato il Quartier Generale della missione italiana.
Mi spiegarono che l’insediamento del campo alloggiava nelle case degli aviatori dell’allora aeroporto eretto da
Saddam, che per deformazione professionale analizzai come file di case a schiera ad un solo piano, di scarsa fat-
tura dalla consistenza sufficiente.
In una di queste “villette” mi sarei incorporata alla Task Forze 7° CIMIC CENTRE (Civil Military - Cooperation).
Ne conobbi i componenti che mi apparvero cordiali, ma soprattutto mi presentai ai colleghi con i quali avrei coope-
rato nei giorni a venire.
Tutti si mostrarono certamente più sicuri ed ambientati a questo particolare tipo di panorama, per cui pensai che
avrei dovuto fare in fretta anch’io per sentirmi parte del team.
I primi giorni servirono per realizzare a livello cognitivo dove mi trovassi con ritmi di vita completamente diversi da
quelli che mi appartenevano.
Ogni giorno sembrava si dilatasse ad una settimana, dove il caldo insopportabile era il protagonista
dei discorsi nei momenti di pausa.
Quando arrivava la sera, per quanto stanchissima, avveniva un miracolo: il cielo stellato si materializzava nella
sua magnificenza, ed immaginai che avesse ispirato i racconti da “mille e una notte” scritti in questa terra.
Questi furono gli unici momenti nei quali, ammirando da un’ottica diversa la costellazione, mi sentivo più vicina al-
la mia Patria.
Nei giorni a venire compresi lo scopo principale del Cimic, quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ci-
vili in tutti i campi, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto socio-economico dell’area di crisi.
Molte furono le persone con le quali mi relazionai, al punto di comprendere che tanti di loro avevano un bagaglio
di esperienze non indifferenti all’estero, che si trattava di professionisti, militari che, in diverse missioni ed opera-
zioni fuori dall’Italia, avevano acquisito esperienza e preparazione attraverso studi e aggiornamenti.
Poco alla volta conobbi i vari reparti del contingente e la funzione che avevano operando insieme, per dare la pos-
sibilità agli iracheni di essere padroni del loro destino e del loro futuro.
Nelle prime uscite del campo, assolutamente bardata da giubbetto antiproiettile, elmetto ed armata realmente ma
anche di una buona dose di paura, notai l’unicità del panorama, cammelli al pascolo, scarsa vegetazione, e qua e
là solo delle pozze d’acqua fangosa, che veniva regolarmente usata dalla popolazione per qualsiasi uso.
Man mano ci si avvicinava ad un centro abitato la vegetazione già s’intensificava ai margini del fiume, le costruzio-
ni di presentavano forse in alcuni esempi un pò più curate, ma strutturalmente precarie.
La prima volta che andai sul cantiere, per un sopralluogo fu come il primo giorno di scuola. Sempre bardata da ca-
po a piede questa volta, avevo anche un fidato taccuino, sul quale avrei annotato qualsiasi cosa!
Ebbene, ancora una volta ebbi la conferma di ciò che mi era stato detto, ovvero che se non fossero venuti con me
un interprete iracheno ed un collega avrei avuto poco spazio con gli operai autoctoni, non solo per la comunicazio-
ne, ma soprattutto perchè donna!
Questa condizione mi sorprese tanto in quanto l’esperienza con la popolazione si era fermata alla conoscenza de-
gli interpreti, che oramai avevano una attitudine nei nostri riguardi molto occidentale.
E solo da lì in poi ed anche in altre situazioni mi resi conto di quanto la mia presenza come femmina militare e
tecnico risultava incomprensibile agli uomini iracheni e sorprendente alle donne di quel paese!
Mentre cercavo di analizzare il loro modo di costruire, i materiali e metodi arcaici utilizzati, mi parve d’essere ritor-
nata indietro nel tempo, ma la cosa che mi stupì ancor di più fu la presenza dei bambini che quasi come un gioco
gironzolavano in lungo e in largo intorno a noi.
Solo che questo durò per poco, mi accorsi che i loro sguardi divennero sempre più insistenti, curiosi forse anche
dalla mia presenza.
Inizialmente questa condizione mi provocò tenerezza, per la situazione nella quale questi cuccioli di uomo giocava-
no in un luogo pieno di pericoli con una igiene assolutamente precaria.
Ma il loro modo di osservarmi ora era più insistente seguito da parole incomprensibili ed una espressione poco in-
fantile.
Questa fu la prima volta che maturai realmente la loro condizione, ed anche quando rientrando al campo ci segui-
vano con disperazione per chiederci l’acqua.
Pensai al loro destino, alla loro infanzia, e mi chiesi se fossero già coscienti della loro indigenza.
L’espressione degli occhi mi resterà impressa per sempre, come un linguaggio atto alla richiesta d’aiuto e speran-
za per loro, che saranno il futuro del paese.
I vari sopralluoghi, mi dettero la possibilità di analizzare la loro vita quotidiana.
I mercati mi si presentarono come ricordi di scenografie di famosi presepi napoletani.
Pastori che cercavano di trattenere il gregge, i legumi riposti nei sacchi di juta, e quanto altro.
Continuai a pensare che sarebbero state immagini che avrei depositato negli archivi della memoria.
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Intanto il primo periodo era già trascorso, e la mancanza della propria vita in Patria, iniziava a farsi sentire.
Nei pochi momenti liberi, lunghi scambi di riflessioni avvenivano fra colleghi.
Li ricorderò sempre, saranno i miei amici di una esperienza unica, professionisti precisi, sicuramente preparati,
seri, con i loro sogni e le loro debolezze.
Il caldo torrido seguì il suo corso con punte anche di 70°, ed arrivò il momento del cambio di brigata!
Per cui dalla “Folgore” passammo alla brigata “Ariete”, e mi resi conto che se le direttive adottate dalla 7ª con a
capo il Gen. Costantino e poi dall’8ª comandata dal Gen. Ranucci, se pur caratterizzate da peculiarità differenti, si
basarono sulla collaborazione tra la popolazione locale, la Pubblica Amministrazione ed il Contingente stesso.
Insieme al team dei project si continuarono i progetti per scuole, ambulatori e municipi, e tanti altri per adempiere
alle richieste e soddisfare le esigenze presentate dalle autorità locali.
In uno degli ultimi lavori, collaborai per la parte progettuale con un collega della riserva, superiore di grado, esper-
to in agraria, ovvero la progettazione del “parco della memoria” situato nell’area occupata dal Luna Park distrutto
durante la guerra nel centro di An Nassiriyah.
Ci fu uno studio approfondito come preliminare, ma lo scopo di questo parco fu quello di restituire la memoria ai
tanti compatrioti che persero la vita nell’attentato del 12 novembre 2003, lì nelle vicinanze, e che la popolazione
di An Nassiriyah possa usufruire di un luogo di ritrovo e di svago, come segno della rinascita della loro vita.
La filosofia che mi spinse alla sistemazione progettuale di questo parco, si basò sulla fusione di strutture tipica-
mente italiane con elementi consueti nel medio oriente, simbolo dell’aiuto da noi offerto e da loro accolto!
Per la realizzazione passerà del tempo, ma aver enucleato uno studio preliminare, per un progetto carico di signifi-
cati, ha reso la mia partecipazione in questa missione, concreta e valida.
Lo spirito della missione in Iraq è quello giusto delle missioni umanitarie, le quali sono realizzate per portare la
pace e la democrazia, e per promuovere la dignità di ogni singolo individuo.
In questa terra, la Mesopotamia, 5.000 anni fa, tra il Tigri e l’Eufrate, nacque la prima cultura agricola e una ci-
viltà che ha fornito all’umanità la prima forma di scrittura.
Il mondo è venuto a conoscenza dell’esistenza della civiltà, degli usi e delle credenze dai popoli che hanno abitato
la regione, attraverso la decifrazione dei caratteri cuneiformi impressi sulle tavolette d’argilla, di cui la valle era
ricca, rinvenuti nel corso degli scavi archeologici. La nostra morale, il nostro senso di giustizia, le nostre leggi, le
arti, l’architettura e le nostre conoscenze hanno le basi qui.
Le guerre più recenti, ripensando al passato e al significato assegnato dalla storia a quei luoghi, hanno banalizza-
to quella civiltà che con la sua magnificenza segnò l’alba dell’uomo.
Per ciò sopraccitato e per altro che ho vissuto indossando ed investendo il ruolo di Tenente specialista funzionale
all’interno di questa missione ma soprattutto come donna e professionista, considero questa opportunità come
unica ed eccezionale nel suo genere.
In definitiva mi sento onorata di aver messo a disposizione la mia professionalità, orgogliosa di aver partecipato e
contribuito a questa missione e grata all’Esercito Italiano per la fierezza che mi ha fatto provare l’essere a servi-
zio dell’amata Patria.

Ten. co. della Riserva Selezionata Ileana Manco

Indirizzi di massima per operare i richiami dei Su.
e della truppa per esigenze di completamento dell’Esercito

Sono pervenute da più parti richieste circa i criteri per il richiamo in servizio del personale in congedo appartenen-
te alla categoria SU. e Tr.. Di seguito sono riportate, nelle more dell’ approvazione del D.M., tuttora in itinere, le
disposizioni emanate dallo Stato Maggiore dell’ Esercito - Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria.
1. Possono essere richiamati in servizio i Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in congedo,

che non abbiano superato, alla data del 31 dicembre dell’anno in cui avviene il richiamo, i limiti di età di cui al-
la tabella B della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisi-
ti per la partecipazione ai concorsi per l’immissione nel ruolo dei marescialli di cui all’art. 11, comma 2, lettera
a), punti 1), 2), e 5) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, e successive modificazioni.

2. Possono essere richiamati in servizio i militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in conge-
do, che non abbiamo superato, alla data del 31 dicembre dell’anno in cui avviene il richiamo, i limiti di età di
cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, se provenienti dai mili-
tari di leva, ed all’articolo 13-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni se
provenienti dai volontari in ferma prefissata, nonchè che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione
ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), c), e), f), e
h) della legge 23 agosto 2004 n. 226.
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3. Oltre ai requisiti di cui ai para. precedenti non può essere richiamato in servizio il personale che abbia riporta-
to, in sede di valutazione caratteristica degli ultimi 5 anni di servizio prestato o al termine del periodo di richia-
mo, una valutazione inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente ovvero abbia fornito un rendimento
inferiore a “molto buono”.

4. La cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio del personale di cui agli articoli 1 e 2 può essere
disposta:
a) d’autorità, nei casi di cui all’articolo 40, lettere a), b), c), d), g), e i) della legge 31 luglio 1954, n. 599, e

successive modificazioni, se proveniente dai sottufficiali, e nei casi di cui all’articolo 14, comma 2, lettere
b), c), d), f), g), h), i) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, se prove-
niente dai militari di truppa;

b) a domanda, in caso di gravi e comprovati motivi debitamente documentati e fatte salve le esigenze operative.
Da ultimo è ribadito, che per quanto concerne il richiamo in servizio di tutte le categorie di personale in con-
gedo è necessario:
• effettuare una congrua rotazione del personale da richiamare, al fine di disporre di un più ampio bacino di

personale addestrato, ad eccezione di quello richiamato per il proseguimento/completamento di proget-
ti/programmi, in corso d’opera;

• prevedere nel computo complessivo dei periodi di richiamo anche le licenze/permessi/recuperi maturati.

7° Corso per gli UFFICIALI della “Riserva Selezionata”
Nel periodo 02-12 maggio 2006 (1° modulo) e 5-16 giugno 2006, 31 (trentuno) Ufficiali frequenteranno presso la
Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Esercito in Torino il corso in questione.
Tale personale richiamato dai Distretti Militari di appartenenza saranno assunti in forza dal predetto Istituto.
In particolare sono stati richiamati:
- n.1 S.Ten.; n. 11 Tenenti, n.12 Capitani; n.5 Maggiori;
in particolare: 6 del Corpo ingegneri, 7 del Corpo della Sanità, 17 del Corpo Amministrazione e Commissariato ed
1 dell’Arma di Fanteria.
Anche in questa occasione personale della Presidenza Nazionale si recherà a Torino al fine di illustrare compiti e
funzioni del Sodalizio.

UNUCI Palermo: Esercitazione di pattuglia “Fearless Recon”
La Sezione di Palermo, nel contesto delle attività pianificate per l’addestramento dei volontari UNUCI - Forze di
Completamento, ha organizzato un’esercitazione di pattuglia militare, continuativa, in bianco, denominata “Fear-
less Recon”, svoltasi in ter-
ritorio montano boschivo al-
l’interno della Riserva Natu-
rale del Bosco della Ficuzza,
presso Corleone (Palermo).
All’esercitazione, diretta dal
Cap. Claudio Zaccardo, han-
no partecipato 30 volontari
riser visti palermitani, una
pattuglia della Sezione di
Catania ed un nucleo di Uffi-
ciali riservisti della Sezione
di Agrigento, addestratisi nel
movimento tattico di pattu-
glia, diurno e notturno, su
un percorso di circa 20 km,
con tratti molto impervi per
percorribilità e dislivello, nel
rastrellamento d’area e nel-
l’allestimento di un bivacco
tattico in quota.

Esercitazione di pattuglia militare, continuativa, diurna e notturna, in bianco, di sopravvi-
venza, in terreno montano boschivo, denominata “Fearless Recon 2006”.
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AMARCORD. LA CASERMA “TRIZIO”
del Cap. Giuseppe Giarratana

A Lecce, sede di Scuola Allievi Ufficiali di
Compl., a me toccò la Caserma “Trizio”. Due
erano, per noi allievi, le caserme: la “Trizio” e
la “Pico”. Tutto era ottimo, ma la mia caserma
era un po’ svantaggiata rispetto all’altra, per-
ché un po’ distante dal centro della città. Una
sera feci tardi; allora accelerai l’andatura, infi-
ne mi misi a correre, ma caddi. Mi rialzai e mi
accorsi che nel pantalone s’era fatto uno strap-
po... Come faccio a entrare in caserma senza
che qualcuno noti la cosa? Ma mi adattai alla
situazione e riuscii a... passare senza conse-
guenze. Poi rimediai a quello strappo in qual-
che modo, ma non ricordo più come: sono
passati 55 anni. Quanto all’adattarsi, non ci
avevano forse insegnato che, fra le cose da
non dimenticare mai, c’era proprio questa,
adattarsi alle situazioni? In momenti di emer-
genza, in guerra, anche un ufficiale giovanissi-
mo può improvvisamente trovarsi nella situa-
zione d’essere l’unico ufficiale di un grande
Reparto. In tal caso egli deve saper assumersi
la responsabilità di guidare l’intero reparto...
Io fui assegnato alla IX Compagnia. Il Capita-
no, Alvaro De Giorgi, un sopravvissuto del
Corpo combattente in Russia, ci avvisò che la
sua compagnia doveva essere la prima della
Scuola AUC di Lecce, e che egli avrebbe fatto
di tutto per convincerci a non deludere le sue
aspettative. Tanto per cominciare, per 40 gior-
ni non ci fecero uscire la sera, perché doveva-
mo imparare bene a salutare militarmente.
Nelle numerose esercitazioni e nelle materie di
studio su cui poi ci sarebbe stato l’Esame, do-
vevamo sempre essere i migliori. “Improvvisa-
zioni e individualismi non sono tollerati salvo
che non conducano a un miglioramento di tut-
ti...”. Io, che ero laureato fresco, pensai a

Kant: infatti anche quel filosofo la pensava co-
sì. Quanto a me mi detti molto da fare, in sen-
so fisico e mentale: così introdussi, nello
smontaggio e rimontaggio della Breda (la pe-
sante mitragliatrice) un accorgimento per il
quale, impegnando anche il dito mignolo della
destra e quello della sinistra si guadagnava
qualche frazione di secondo. “In gamba l’allie-
vo”, mi fu detto dall’istruttore. Tutto qui. Una
volta, nel tiro col mitragliatore Bren, fui, nella
mia squadra, colui che piazzò nella sagoma un
maggior numero di colpi. Ebbi un elogio; ma
il giorno stesso mi giunse una cartolina di mio
padre, il quale si lamentava dei miei lunghi in-
tervalli nella corrispondenza. Il comandante
mi chiamò e mi disse: “Stia (ci davano del lei)
consegnato questa sera per quello che c’è
scritto qui”. Guardai la cartolina, mi resi conto
che, destinata a me, essa era stata letta dal mio
superiore. Assunsi forse un’aria contrariata e
stavo per replicare. Il superiore invece aggiun-
se: “Reazione arrogante, stia in prigione”. Il
che comportava esercitazioni, studio e tutto il
resto come per gli altri; la sera però, non si
usciva, e a dormire sul tavolaccio. Mi convinsi
che era giusto... 

PISTA! . . . STORIA DI UN BATTAGLIONE
ALPINO E DI UN SOTTOTENENTE MEDICO

del 1° Cap. Med. Ettore Puglia

Non so per quale forza misteriosa ho comin-
ciato a scrivere queste pagine, la settimana
scorsa a Bruxelles, ove mi trovavo per il con-
gresso CIOR - CIORM invernale e la sera, nel-
la mia camera dell’Hilton, immaginavo e le
battaglie del Cervino e ricordavo Enrico Regi-
nato anche attraverso le sue memorie, la lun-
ga prigionia, i processi subiti dai sovietici, la
reclusione nel carcere di Mosca, i gulag stali-

Adesioni all’invito a collaborare

La Redazione ringrazia i Lettori per l’interesse dimostrato per questa Rubrica, e rivol-
ge a tutti i Soci Collaboratori un cortese invito ad inviare i loro articoli su dischetto o
all’indirizzo E-MAIL: unuci.rivista@fastwebnet.it per un più rapido esame, citando la
Sezione di appartenenza ed un recapito telefonico.
Solo gli articoli ritenuti più interessanti e rispondenti ai requisiti richiesti saranno scelti
per la pubblicazione.
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niani in Siberia... Come non sapevo, in quei
giorni e era il 14 febbraio scorso, che cadeva
il 50° anniversario del rientro in Patria di En-
rico Reginato:solo il 28 febbraio scorso l’ho
saputo da una lettera del generale medico
Pulcinelli, il quale - a Bolzano - su invito del
comando di Battaglione - ha presenziato alla
cerimonia commemorativa del cinquantesimo
del rientro in Patria di Reginato, cerimonia
organizzata dal Btg. Alpini Paracadutisti “M.
Cervino”. 
È una pura coincidenza o Enrico Reginato da
lassù mi ha preso la mano?
La figura di Enrico Reginato, medico, speciali-
sta in igiene, generale, comandante della
Scuola di Sanità Militare si staglia grandiosa
nell’orizzonte della Sanità Militare e direi in
tutta la storia italiana recente. 

È un punto di riferimento per noi tutti vecchi
e giovani ufficiali medici: perché Lui ci ha in-
segnato quale dev’esser la via dell’onore, la
via dell’amor di Patria, la via del sacrificio e di
esser d’esempio per tutti gli uomini che dipen-
dono da noi. 
Ma voglio ricordare Enrico Reginato rammen-
tando l’epopea del suo reparto d’appartenen-
za:il mitico Cervino, il Battaglione Sciatori Al-
pini “Monte Cervino”. 
Io credo che pochi italiani conoscono le gesta
di questo strumento bellico, snello, agile ed
audace e che si sacrificò due volte nel giro di
diciotto mesi, immolandosi in quel grande cro-
giolo, immenso e poderoso del fronte russo
nell’inverno 1942-43 e prima, sulle cime dei
monti d’Albania!
Nella metà di dicembre del 1940 il nostro Stato
Maggiore decise la costituzione d’uno speciale
battaglione di alpini sciatori: tale proposta era
stata avanzata allo SME da parte della Scuola
Centrale Militare di Alpinismo di Aosta, sulla
scorta di esperienze maturate durante i com-
battimenti lungo il fronte occidentale, nel giu-
gno del 1940. 
In quel periodo era in pieno svolgimento a
Cervinia il 4° corso di specializzazione sciistica
per ufficiali subalterni delle truppe alpine e,
proprio da due ufficiali istruttori, i tenenti in
spe Carlo Mautino ed Alessandro Brillarelli, fu-
rono tratti i comandanti delle due compagnie
di linea, la 1° e la 2°, sulle quali si doveva arti-
colare il nuovo Battaglione. La gran parte de-
gli uomini proveniva dal battaglione Duca de-
gli Abruzzi, integrati da altri provenienti dai

battaglioni Aosta ed Intra. La forza complessi-
va era di 320 uomini. 
A questo reparto venne dato il nome della più
bella cima delle Alpi: il Cervino ed ebbe la
nappina color azzurro chiaro a richiamare il
cielo puro delle cime alpine. 
Il motto, semplicemente un imperativo con
tanto di punto esclamativo, era: “Pista!” e che
derivava dalla pratica sportiva degli sciatori di
allora. E questo grido imperioso esprimeva tut-
to lo spirito e il mordente di questo nuovo re-
parto d’assalto. 
Il distintivo rotondo, a bordo giallo, raffigura-
va un Cervino stilizzatissimo, di color bianco
sullo sfondo d’un cielo azzurro chiaro; nel
bianco della montagna faceva spicco la scritta
in giallo: Battaglione Sciatori “M. Cervino” su
due righe, mentre sempre in giallo era il “Pi-
sta!” inserito nell’azzurro chiaro del cielo. 
La data ufficiale di costituzione del Cervino è
il 18 dicembre 1940. 
Il suo equipaggiamento costituiva una cosa
del tutto eccezionale per il Regio Esercito ita-
liano che non ha mai brillato molto per inno-
vazioni e funzionalità. 
Cito una cosa per tutte: gli scarponi con suole
di gomma Vibram...
E il 3 gennaio 1941, nel tardo pomeriggio, per
le vie d’Aosta biancheggianti per le nevicate di
diversi giorni, il Battaglione sfilava dietro la
fanfara del 4° Reggimento Alpini, diretto alla
stazione. 
Tutta Aosta è fuori; dalla caserma “Testafochi”
tante penne nere son partite in questo ultimo
ventesimo secolo ed ogni volta un pezzo di
cuore valdostano è partito con loro, come
adesso. 

Voici venir la nuit
Là haut sur la montagne

Et le soleil s’en fuit
A’ travers la campagne...

Il 18 gennaio 1941 il Battaglione ha il primo
impatto con l’Albania: il fango. 
Il suo ciclo operativo colà si svolse in due fasi:
i combattimenti di Mali Trebeshines e di Mali
Shendeli. Naturalmente il Battaglione in terra
d’Albania si fece onore da par suo. Basta leg-
gere la relazione dello SME sulla campagna di
Grecia che esattamente dice:
“dal 20 al 26 febbraio, mentre in basso le
piogge torrenziali gonfiavano i corsi d’acqua,
in alto la neve e la tormenta non davano re-
quie, accomunando i combattenti in un perio-
do di pene e di sacrifici. In questi giorni, sullo
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Shendeli e sul Golico, si trattò puramente e
semplicemente di strappare la vita al morso
del freddo e al soffio della tormenta. A centi-
naia i congelati furono sgomberati ed ogni at-
tività operativa dovette esser sospesa”. 
Aosta, 20 maggio 1941, ore 16, 50. Quel che
è rimasto del Cervino ritorna nella città, sua
culla. 
Le perdite subite in combattimento sono state:
11 ufficiali su 13; 8 sottufficiali su 13; 153 gra-
duati e truppa su 208. Le ricompense indivi-
duali sono: 1 MOVM; 7 MAVM; 14 MBVM; 15
Croci di guerra. 
Il 24 maggio 1941 il Cervino veniva sciolto. 
Ma il Battaglione rinasce!
Quando nell’agosto del 1941 il CSIR entra in li-
nea, sul fronte russo, le sue 3 divisioni Pasu-
bio, Torino e 3° Celere, non dispongono di
nessun reparto alpino. 
Avendo il generale Messe fatto presente che il
Corpo necessitava di un reparto alpino specia-
le di pronto intervento, capace di spostarsi ed
operare con gli sci, la Scuola Militare di Alpini-
smo di Aosta fu incaricata, in ottobre, di rico-
stituire il Monte Cervino. 

Il 24 marzo 1942 il Cervino ebbe il suo battesi-
mo di fuoco in terra di Russia. Esso rientra nel
quadro tattico d’una azione tendente ad appu-
rare la consistenza delle forze avversarie pre-
senti nel settore. 
L’ordine prevedeva che la Pasubio impiegasse
nell’azione il Btg Monte Cervino, rinforzato da
una Cp. Mortai da 81, da due plotoni mitra-
glieri dell’80° Rgt Ftr, da elementi esploranti
del 79° e 80°, con l’appoggio del III gruppo
dell’8° Art. 
La Torino doveva andare all’attacco con il I
Btg dell’82° Rgt Ftr, rinforzato da un plotone
mortai da 81 e da un plotone c/c da 47/32,
con l ‘appoggio del II Gr. Del 52°Art. 
Questo è il combattimento di Olkovatka e che
decise lo SME di dotare il battaglione di una
copertura di fuoco adeguata della quale s’era
notata la mancanza in questo fatto d’armi. In
venti giorni ad Aosta fu costituita l’80° compa-
gnia armi d’accompagnamento del Battaglione
Sciatori Monte Cervino, articolata su due plo-
toni mortai da 81, due plotoni controcarri da
47/32 e da due plotoni mitraglieri. 
E a questo punto la storia del Cervino s’intrec-
cia con la storia di Enrico Reginato. 
Reginato era stato assegnato come medico alla
2ª Compagnia del Battaglione Sciatori Monte

Cervino. Giovane ufficiale medico dalla figura
atletica, campione universitario di pentathlon,
godeva la stima incondizionata dei suoi alpini
che amava come fratelli e il suo ascendente
presso la truppa era incommensurabile. 
Il 27 aprile 1942 a Woroscilowo, nel corso del-
la notte, alcuni elementi delle salmerie della 2°
compagnia che erano rimasti distanziati duran-
te la marcia, caddero in un’imboscata ad opera
d’un reparto partigiano russo e Reginato, che
come da regolamento, marciava in coda al re-
parto, cadde prigioniero. 
Enrico Reginato soffrì una lunghissima pri-
gionia, rientrando in Patria soltanto nel 1954,
insieme con una decina di altri ufficiali che,
dichiarati criminali di guerra dai sovietici, fu-
rono trattenuti arbitrariamente per ben 12 an-
ni in campi di concentramento “terribili”,
creati appositamente per far morire i prigio-
nieri, tra i quali serpeggiava il tifo petecchia-
le, la tisi, la dissenteria, la polmonite, la
broncopolmonite. 
Come recita la motivazione della sua Medaglia
d’Oro al Valor Militare, pur lusingato prima
con promesse varie e successivamente sotto-
posto a durissime punizioni, Egli, nel lunghis-
simi 12 anni
di prigionia inumana ebbe sempre un conte-
gno esemplare sia dal punto di vista etico-
professionale per l’abnegazione con la quale si
prodigò, senza mezzi, a curare quella massa
internazionale di prigionieri ammalati, sia dal
punto vista dell’onore militare, mai rinuncian-
do all’orgoglio e alla dignità d’esser un Ufficia-
le Medico Italiano
Al suo rientro in Italia Enrico Reginato transitò
per meriti di guerra in servizio permanente ef-
fettivo, venne decorato di MOVM e preceden-
temente - guerra durante- aveva ricevuto una
decorazione tedesca, arrivò al grado di Gene-
rale in servizio attivo, comandando alla fine
degli anni ’70 la Scuola di Sanità Militare. 
E ora mio Generale, sono 14 anni che ci hai
lasciato, sei andato a raggiungere le tue penne
mozze nel cielo dei Giusti e degli Eroi e a me
non resta che salutarti ancora col fatidico gri-
do del Cervino:

Pista !!!
1° Cap. Med. Ettore Puglia

Nota dell’Autore: Enrico Reginato ricordo
d’averlo conosciuto su una foto sulla rivista
Oggi, affacciato al finestrino di un treno, al
suo rientro dalla lunga prigionia. 
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L’ho poi conosciuto personalmente nel 1960,
in occasione del giuramento prestato, come
Allievo Ufficiale Medico di complemento, e
Lui era Ufficiale Superiore Igienista della RM-
TE. Successivamente lo rividi nel 1982 in occa-
sione del centenario della Scuola di Sanità di
Firenze. E ancora lo incontrai nel 1984 in oc-
casione del primo congresso della Confedera-
zione Internazionale degli Ufficiali Medici del-
la Riserva e d’allora - sino al 1989 -frequentan-
do sempre tali Congressi, mi ha onorato della
Sua amicizia!
Ma per completare la storia del Cervino, devo
aggiungere l’elenco delle sue perdite subite
nella campagna di Russia che assommano a
114 morti accertati, di cui 72 in combattimento
o per ferite, 7 a seguito di malattie e 35 duran-
te la prigionia. I dispersi rappresentano il nu-
mero maggiore: ben 226 (di cui 32 prigionieri
accertati) e solo 15 risultano esser i prigionieri
rimpatriati. 
I reduci sono stati 224 su una forza complessi-
va (compresi 3 scaglioni di complementi) di
560 uomini. 
E questo dice tutto il sacrificio offerto dal Cer-
vino alla Patria!

FIUMINATA E IL CALENDARIO
DEI CARABINIERI

Fiuminata, si sa, ha dato da sempre all’Arma
un generoso contributo di uomini, tra i quali
vanno ricordate 2 medaglie d’Oro al Valore
Militare: l’Appuntato Alfredo Beni ed il Vice
Brigadiere Alfredo Costantini, di cui i Fiumina-
tesi vanno giustamente fieri.
Ora ci è giunta inaspettata una piacevole e
singolare sorpresa con il calendario 2006 del-
l’Arma dei Carabinieri che illustra una interes-
sante ed accurata selezione dei veicoli più si-
gnificativi, adottati nel tempo a dimostrazione
dell’evolversi della motorizzazione militare fi-
no ai giorni nostri.
Nella pagina di febbraio è raffigurata una
delle prime moto in dotazione ai carabinieri,
una INDIAN bicilindrica con sidecar (foto) a
disposizione del Generale Comandante dei
Carabinieri Reali, l’allora Conte Enrico Di
San Marzano di cui Galletto era l’autista per-
sonale.
Siamo nel 1915; e la foto di cui sopra venne
pubblicata da un autorevole settimanale illu-
strato del tempo che citò anche il nome del

carabiniere effigiato, l’Appuntato Giovanni
Galletti, classe 1888, nato a Fiuminata ed ar-
ruolato ventenne nell’Arma nel 1908. Nella
foto accanto lo ammiriamo nell’oalta unifor-
me del tempo, con i suoi “ baffoni a manu-
brio d’ordinanza,” giustamente orgoglioso di
essere uno dei primi motociclisti militari, al
servizio del Comandante Generale, incarico
che conservò anche come autista dei vari mo-
delli di automobili che si susseguirono fino
alla Balilla.
Galletti fu decorato con la Croce per anzianità
di servizio militare nei Carabinieri Reali e fu
congedato dopo 25 anni di servizio attivo. Il
suo impegno di carabiniere, svolto con zelo
ed onore, non gli impedì di formarsi una fami-
glia; la sua fedele ed operosa sposa Francesca
Ferrarini gli diede 3 figli, Elvira, Silvana e San-
te. Elvira, la maggiore, rievoca spesso piace-
volmente gli anni della sua prima infanzia tra-
scorsi nell’ambito del Comando Dell’Arma e ri-
corda che il Comandante Generale le donava
spesso squisite caramelle, un dono molto ap-
prezzato a quel tempo.
L’Appuntato Galletti, pensionato nel 1934, è
stato socio della locale Associazione Nazionale
Carabinieri, partecipando attivamente alle sue
iniziative, fino alla sua morte avvenuta nel
1975.
In segno di grande rispetto per le istituzioni,
aveva innata l’abitudine di scattare in piedi e
di togliersi il cappello ogniqualvolta ascoltasse
l’inno nazionale. Lo ricordiamo sfoggiare in in-
verno il suo bel “mantello a ruota” da carabi-
niere, purtroppo necessariamente privo degli
alamari che avrebbe voluto ancora indossare
volentieri con tanta nostalgia.
Fiuminata, 31 gennaio 2006.

Ten. Gen. Francesco Ferroni

UN EROE ITALIANO
(O UN CINICO MERCENARIO?)

Al Jazeera, emittente araba che sul motore di
r icerca google si vanta di “ . . .proporr e
un’informazione corretta sul mondo arabo e
islamico...”, non aveva mai mostrato il video
della vigliacca uccisione di Fabrizio Quat-
trocchi. 
“Troppo cruenta” era stata la labile giustifi-
cazione. Eppure la stessa emittente araba sino
allora (ed anche successivamente) non aveva
mai avuto lo stesso ritegno nel mostrare orri-
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Lettere in Redazione
ESPERIENZA DI UN RISERVISTA

Il S.Ten. med. Luigi Mara ci scrive:
Gli ultimi quattro mesi dello scorso anno ho
avuto il privilegio di indossare nuovamente la
mimetica dopo cinque anni dal congedo (sono
un ex Sottotenente medico di Complemento)
per vivere la mia esperienza da riservista. All’ini-
zio di settembre mi sono presentato al 5° Rgt Al-
pini di Vipiteno, dove mi sono trattenuto per cir-
ca un mese durante il quale ho svolto gli accer-
tamenti sanitari, le prove di efficienza fisica e la
vestizione. Il 30 settembre sono partito per il
Kosovo, destinazione Gorazdevac, enclave serba
nei pressi di Pec, dove per circa tre mesi ho
svolto l’incarico di dirigente il servizio sanitario.
Nel tempo passato dal mio rientro in Italia, le
sensazioni provate a caldo durante il mio richia-
mo si sono sedimentate lasciandomi ricordi vivi
e una certezza: è stata un’esperienza fondamen-
tale che mi ha profondamente arricchito sia sul
piano professionale che umano. Ho potuto spa-

ziare in settori della medicina che nella mia atti-
vità civile (sono un dirigente medico ospedalie-
ro di anestesia e rianimazione) raramente mi tro-
vo ad affrontare e ciò è stato uno stimolo per
migliorare la mia preparazione. Dal punto di vi-
sta umano ho avuto l’enorme piacere di condivi-
dere la mia quotidianità con il personale del 4°
Rgt Carri che mi ha accolto in maniera calorosa
facendomi sentire un ufficiale effettivo del reggi-
mento e non solo un riservista di passaggio. È
stato inoltre gratificante mettere la mia professio-
nalità a disposizione della popolazione kosovara
senza distinzione di etnia o di religione: ho per-
cepito quanto il mio lavoro fosse utile per aiuta-
re un popolo, martoriato da anni di guerra civi-
le. Desidero con queste poche righe ringraziare
l’Esercito Italiano perché mi ha dato la possibi-
lità di vivere un’esperienza unica ed esprimere
tutta la mia ammirazione per gli uomini e le
donne che ne fanno parte: siete un esempio di
umanità e professionalità uniche. Spero viva-
mente di tornare presto ad essere uno dei vostri!

de immagini di decapitazioni ed uccisioni.
Perché, allora, tanta sensibilità nei confronti
della tragica fine del nostro connazionale?
Non è più probabile che il comportamento e
l’eroica dignità con cui Fabrizio ha affrontato
gli ultimi istanti di vita apparivano ed appaio-
no una poderosa sconfitta dei suoi carnefici
ed i loro proclami alla guerra santa? Com’è
possibile - si saranno chiesti i capi redazione
- che un infedele osi mostrare tanto coraggio
invece di piagnucolare terrorizzato ed implo-
rare pietà? 
Sicuramente gli esaltatori dei cosiddetti martiri
della jhad devono aver pensato che mostrare,
in quel momento, questo video avrebbe potu-
to danneggiare l’immagine dell’islam e, forse,
causato molti interrogativi anche tra la stessa
popolazione musulmana.
Dopo più di un anno abbiamo potuto vedere
il filmato. Di orrendo abbiamo visto solo le
ombre dei suoi assassini. Nel video si vede

Fabrizio Quattrocchi, inginocchiato e a volto
coperto, circondato da uomini armati, pochi
secondi prima di essere ucciso. “Posso leva-
re?”, dice l’ostaggio riferendosi alla kefiah
che gli copre il volto. E i rapitori gli rispon-
dono, a quanto si può capire: “no”. E poi la
frase: “Vi faccio vedere come muore un
italiano”.
Con questa semplice frase pronunciata senza
eccitazione, con calma (la calma dei forti) Fa-
brizio ha dato il suo estremo saluto al mondo
ed una sonora sconfitta ai suoi aguzzini. Ma
c’è di più, avrebbe potuto ottenere la stessa
vittoria su coloro che lo hanno trucidato di-
cendo “vi faccio vedere come muore un uo-
mo”, invece ha detto “... come muore un ita-
liano”. In quell’”italiano” pronunciato in
punto di morte vi è il forte richiamo alla cara
Patria ed a valori e sentimenti profondamente
sentiti da Fabrizio.

Umberto Calamida
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Giovanni Tonicchi

“UN PILOTA
DEL ‘TURBINE’ -
CARLO TOMMASI”
In questo volume l’Autore rievoca la figura e le gesta
di un pilota del Corso “Turbine”, il Gen.S.A. Carlo
Tommasi (1919-1977), valoroso combattente del se-
condo conflitto mondiale. La vita di questo aviatore è
dettagliatamente descritta grazie ad uno scorrevole
testo pieno di particolari ed arricchito da numerose
foto, per la maggior parte provenienti dall’archivio di
famiglia. Un libro interessante che tratta la vita di
uno dei numerosi e audaci giovani che, arruolatisi
nelle file dell’Arma Azzurra, diedero il meglio di sé
in guerra e successivamente in pace, contribuendo a
scrivere, da protagonisti, la storia dell’Aeronautica
Militare Italiana.

Col. Giovanni Tonicchi: “Un pilota del ‘Turbine’
- Carlo Tommasi” - Tarquinia 2005 - Prezzo Euro
12,00 - Per l’acquisto e per informazioni contat-
tare l’Autore presso il seguente indirizzo: Via
Scorticagatti, 23 - 01016 Tarquinia (VT) - Tel.
0766/858377 - E-mail: g.tonicchi@libero.it.

Angelo Archivio-Guido Bartolo

“I CARABINIERI
IN SARDEGNA”
In questo volume gli Autori descrivono dettagliata-
mente figure e vicende dell’Arma dei Carabinieri in
Sardegna, impegnata nella lotta alla criminalità ed al
mantenimento della sicurezza e dell’ordine. Questo li-
bro è frutto di un lungo lavoro di ricerca, come po-
tranno accertare i lettori sfogliandone le pagine, ric-
che di particolari e di numerose illustrazioni, che aiu-
tano a farsi un’idea dell’instancabile attività svolta dai
Carabinieri in quasi due secoli di permanenza sull’iso-
la. Un lungo periodo del quale vengono messi in evi-
denza la dedizione al dovere, spesso fino al sacrificio,
numerosi episodi di coraggio ed abnegazione, ed i
personaggi famosi dell’Arma che operarono nell’isola,
sulla scia della tradizione del dovere che nel tempo i
Carabinieri non hanno mai mancato di seguire.

Angelo Archivio-Guido Bartolo: “I Carabinieri in
Sardegna” - Oristano - Editrice S’alvure, 2006 -

Prezzo Euro 20,00 - Per l’acquisto rivolgersi in li-
breria o direttamente alla casa editrice S’alvure -
Tel. 0783 310182 - www.editricesalvure.it - E-
mail: info@editricesalvure.it.

Gen. B. Simone Baschiera

“SUL FILO DELLA
MEMORIA. ALTO ADIGE-
SUD TIROL 1966-1971.
IL BATTAGLIONE
SABOTATORI
PARACADUTISTI NEL
REPARTO SPECIALE”
Il libro ripercorre i rapporti politico-diplomatici tra
Italia ed Austria nel periodo 1950-1971. In quegli an-
ni, tra gli abitanti di lingua tedesca della regione, si
sviluppò un movimento ultranazionalista, che richie-
deva l’annessione dell’Alto Adige all’Austria. Un cre-
scendo di sovversione politica e di sanguinosi atten-
tati dinamitardi contraddistinse venti anni di storia
della zona di confine alpina dallo Stelvio alla Carnia.
Una delle risposte più efficaci dello Stato italiano al
terrorismo fu la costituzione del Reparto Speciale, nel
quale il Battaglione Sabotatori della Brigata Paraca-
dutisti “Folgore” ebbe una parte operativa rilevante,
insieme a Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza ed
Alpini. 
La ricostruzione storica e militare delle vicende si ba-
sa su studi e documenti di archivio personale del-
l’Autore che, sul filo della memoria, rievoca quel pe-
riodo anche per onorare il ricordo dei tanti colleghi
ed amici caduti e feriti, che segnarono in modo dolo-
roso i primi anni di piombo della storia italiana dopo
la seconda guerra mondiale. 

Gen. B. Simone Baschiera: “Sul filo della memo-
ria. Alto Adige-Sudtirol 1966-1971. Il Battaglione
Sabotatori Paracadutisti nel Reparto Speciale. Pi-
sa, Edizioni ETS, 2006. Il libro è distribuito, al
prezzo di t 16,00, da Edizioni ETS, Piazza Carra-
ra, 16/19, Pisa. E-mail: info@edizioniets.com ; si-
to web: www.edizioniets.com - Tel. 050/503868-
20158-29544 - Il volume è inoltre reperibile
presso la libreria “La gaia scienza”, via di Fran-
co, Livorno, tel. 0586/829823.

Recensioni
N.B. PER LE SEGNALAZIONI È NECESSARIO FAR PERVENIRE IN REDAZIONE UNA COPIA DEL VOLUME.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AGLI AUTORI
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UNUCI Caserta: gara topografica
1° Trofeo UNUCI “Città di Ruviano”

La Sezione di Caserta, unitamente al Comune
di Ruviano, (Sindaco Ing. Giovanni Cusano) e
alla Pro-loco “Raiano”, (Presidente Col. Pa-
squale Di Meo), con il supporto della Brigata
“Garibaldi”, ha organizzato una gara topogra-
fica di orientamento e marcia, su terreno va-
rio, sul territorio del comune di Ruviano,
comprensiva delle seguenti prove: orienta-
mento, riconoscimento del terreno e supera-
mento ostacoli naturali; esercizi topografici in
punti prestabiliti. La competizione si è artico-
lata sui campi ed i boschi delle colline del
territorio di Ruviano. Dopo l’alzabandiera,
l’appello ed il controllo delle squadre, sono
partite ad una ad una le 14 pattuglie parteci-
panti, i cui componenti provenivano da vari
reparti ed enti militari e dalle Sezioni UNUCI
di Bari ed Avellino. Al termine della competi-
zione, la classifica è stata stilata dai giudici di
gara sotto la direzione tecnica del Gen. B.
(ris) Nicola Palma. Per le pattuglie costituite
da personale in servizio, il Trofeo, rappresen-

tato dalla coppa d’argento del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giampaolo
Di Paola, è stato assegnato alla pattuglia pri-
ma classificata del 47° Reggimento Addestra-
mento Volontari “Ferrara”, costituita da: Capo
Pattuglia CMS Alessandro Iengo, CMS Daniele
Rocco, CMS Antonio Giannone, CMS Domeni-
co Caputo. La coppa del Sindaco di Ruviano
è stata vinta dalla pattuglia seconda classifica-
ta, del 232° Reggimento Trasmissioni, Capo
Pattuglia Mar. Nicola Di Meglio di Avellino. La
coppa del Presidente Nazionale UNUCI, Gen.
C.A. (r) Fortunato Pietro Muraro, è stata con-
quistata dall’8° Reggimento Bersaglieri, Capo
Pattuglia CMS Saverio Petito. Per il Personale
in congedo, la coppa del Comandante del 2°
FOD, Gen. C.A. Domenico Villani, è stata as-
segnata alla rappresentativa della Sezione di
Bari, composta da: Capo Pattuglia Ten. Giu-
seppe Cianciola, Ten. Aldo De Florio, Ten.
Massimiliano Di Febo, S.Ten. Antonio Sorino.
A tutti i Reparti partecipanti ed agli Enti che
hanno collaborato nella direzione e condotta
dell’attività è stata consegnata una targa ricor-
do. Tra gli altri hanno consegnato coppe e

targhe il Gen. B. Pel-
legrino Modugno,
Presidente della Se-
zione UNUCI di Avel-
lino, il Col. An-
gelo Pezzella, Coman-
dante 17° RAV “Ac-
qui”, il Col. Lucio
Leonardo Vinci, Co-
mandante 47° Reggi-
mento “Ferrara”, il
Col. Giuseppe De Si-
mone, Comandante
del Distretto Militare
di Caserta, il Magg.
Luigi Carozza, in rap-
presentanza del Co-
mandante della Briga-
ta “Garibaldi”, l’Avv.
Cap. CRI Alberto Zaza
D’Aulisio, responsabi-

C R O N A C H E

UNUCI Caserta - Gara topografica 1° Trofeo UNUCI a Ruviano: la squadra della Sezione
UNUCI di Bari, con il Gen. C.A. Francesco De Vita, Delegato Regionale UNUCI Campania ed
il Presidente della Sezione di Caserta Gen. B. (ris) Ippolito Gassirà.
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le provinciale del Corpo Militare della Croce
Rossa Italiana. Dopo il saluto del Delegato
Regionale UNUCI Campania, Gen. C.A. Fran-
cesco De Vita, l’ammaina bandiera, agli ordini
del Gen. B. (ris) Ippolito Gassirà’, Presidente
della Sezione UNUCI di Caserta, ha concluso
la manifestazione.

UNUCI Lugo:
visita del Capo di S.M.

dell’Aeronautica Militare
Gen.S.A. Leonardo Tricarico

Il 6 aprile 2006 ha avuto luogo a Lugo la ceri-
monia di inaugurazione per il nuovo allesti-
mento del Museo dedicato all’Asso degli Assi
dell’Aeronautica Militare, Magg. MOVM Fran-
cesco Baracca, organizzata dall’Amministra-
zione Comunale con la collaborazione della
Sezione UNUCI di Lugo.
Tra le numerose Autorità militari, civili e reli-
giose, che hanno presenziato all’evento, il
Generale S.A. Leonardo Tricarico, Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, in vi-
sita a Lugo, che ha proceduto all’inaugurazio-
ne ufficiale.

Nel corso della manifestazione, il Gen. Trica-
rico ha sottolineato come la MOVM Francesco
Baracca rappresenti, ancora oggi, a quasi 90
anni dalla morte, una figura fondamentale per
l’Aeronautica Militare e per la Città di Lugo,
un personaggio straordinario di cui gli aviato-
ri attuali si sentono eredi.
Proseguendo nel suo intervento, ha evidenzia-
to i valori, l’entusiasmo e la meticolosità con i
quali Baracca si fece strada in aviazio-
ne, e che sono gli stessi che animano oggi i pi-
loti ed ha concluso annunciando come sia in-
tenzione dell’Aeronautica far sì che questi va-
lori siano tramandati agli studenti della Scuola
Militare Aeronautica - Giulio Douhet di Firen-
ze, dove, al termine del ciclo di studi, i giovani
potranno conseguire il brevetto di volo.
Dopo la deposizione di una corona d’alloro
al monumento all’Eroe, al corteo delle Auto-
rità si è aggiunto il Sottosegretario alla Difesa
Filippo Berselli.
Al termine della cerimonia il Gen. Tricarico ha
ringraziato il Ten. Renzo Preda, Presidente del-
la Sezione UNUCI di Lugo, per la perfetta or-
ganizzazione, facendogli inoltre dono del crest
dell’Aeronautica, ricambiato dal crest della Se-
zione e dal volume dedicato alla sua storia.

Raduno del
plotone “Saetta” -
159° Corso AUC

Il 29 aprile u.s. gli
appartenenti al plo-
tone “Saetta” del
159° Corso AUC, 1ª
Cp “Mareth”, I Bat-
taglione della Scuo-
la di Fanteria di Ce-
sano, hanno effet-
tuato un raduno
nella cittadina di
Orvieto, per cele-
brare i dieci anni
trascorsi dal conge-
do dei suoi compo-
nenti in qualità di
S.Tenenti di Fante-
ria meccanizzata,
trascorrendo mo-

UNUCI Lugo - Inaugurazione del Museo dedicato a Francesco Baracca: scambio dei crest tra il
Presidente di Sezione, Ten. Renzo Preda, ed il Capo di S.M. dell’Aeronautica, Gen.S.A. Leonar-
do Tricarico.
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menti di rievocazione emozionanti e al con-
tempo commoventi.

Ufficiali che onorano l’UNUCI
Il S.Ten. Com. CRI Nicolò Scordato della Se-
zione UNUCI di Palermo, ha partecipato con
l’8° Reggimento Trasporti all’Operazione “Anti-
ca Babilonia”, dal 25 gennaio al 23 marzo 2006
fornendo preziosa collaborazione e disponibi-
lità professionale a favore del Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana in T.O. iracheno.

Divise eccellenti a UNUCI Lugo
Successivamente alla cerimonia dell’aprile
scorso, in cui venne inaugurato, dal Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Ge-
nerale di Squadra Aerea Leonardo Tricarico, il
Museo dedicato alla MOVM Maggiore France-
sco Baracca, in occasione dell’80° Anniversa-
rio del Museo stesso, la Sezione UNUCI lu-
ghese ha avuto l’onore di ricevere la visita di
varie Autorità militari.
Accolti dal Presidente di
Sezione, Ten. Renzo Pre-
da e dal Consiglio Diretti-
vo, presenti alcuni Presi-
denti di Associazioni ade-
renti ad ASSOARMA, so-
no intervenuti: il Gen.
Vincenzo Castellari, Co-
mandante Forze R.F.C.
Regione Militare Emilia
Romagna, il Delegato
Reg.le UNUCI Emilia Ro-
magna, Gen. Domenico
Marcozzi, il Col. Fabio
Rizzo, Comandante
Prov.le Carabinieri, il Col.
Stefano Screpanti, Co-
mandante Prov.le Guardia
di Finanza, il Ten. Col.
Paolo Bassoli, Comandan-
te 1/5° Rgt. Art. Ravenna,
con il Magg. Luigi Di Be-
nedetto, la D.ssa Elena
Fiore, Comandante Polizia
Municipale Lugo, il Cap.
Giuseppe Marinelli, Co-

mandante Compagnia Carabinieri Lugo, il Cap.
Flavia Guarnaccia, Comandante Tenenza
GG.FF. Lugo.
Nell’occasione il Generale Castellari, con un
gesto altamente significativo, accompagnato
da espressioni di vivo compiacimento, ha vo-
luto donare alla Sezione ed al Presidente Ten.
Renzo Preda, un quadro con inserito il crest
con dedica, del Comando R.F.C., quale rico-
noscimento ed apprezzamento per l’attività
che la Sezione svolge, con passione ed orgo-
glio, in particolare, per tenere sempre vivo
l’amore verso la Patria, il culto del Tricolore,
soprattutto per l’attenzione rivolta alle giovani
generazioni e agli studenti, nonché per i col-
legamenti sempre attivi e collaborativi dimo-
strati, in diverse occasioni, verso tutte le For-
ze Armate e le Forze dell’Ordine.
Il Presidente Preda, ringraziando il Gen. Ca-
stellari per l’attestazione ricevuta, a nome di
tutti gli Ufficiali della Sezione, ha contraccam-
biato donando, a ricordo dell’incontro, il crest
lughese alle Autorità intervenute, esprimendo
a tutti viva riconoscenza e gratitudine per l’al-
to onore riservato, con la loro gradita visita,
all’UNUCI Lughese.
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UNUCI Lugo - Il Presidente di Sezione, Ten. Renzo Preda, riceve dal Gen. Vincenzo Ca-
stellari, Comandante le Forze RFC della Regione Militare Emilia Romagna, il crest del Co-
mando RFC.
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Ferrara
La Sezione di Ferrara ha organizzato,
con la collaborazione dei dirigenti
del Tiro a Segno Nazionale e del
COFA (Comando Forze Aeree) di
Ferrara, in occasione dell’ 80° anni-
versario della costituzione dell’Unio-
ne Nazionale Ufficiali in Congedo
d’Italia, una serie di gare di tiro con
pistola e carabina calibro 0,22 L. R.
Al termine delle gare, alle quali hanno
partecipato squadre di tutte le Forze
Armate e dei Corpi Militari e non del-
la Provincia di Ferrara, si sono avuti i
seguenti risultati: nella Gara con Pisto-
la, 1° Classificata la squadra della Poli-
zia Municipale di Ferrara, composta
da Alessandra Mancini e Andrea Ba-
riali; per la Carabina la squadra 1°
classificata è stata quella del COFA di
Ferrara, composta da Enrico Pierobon
e Carlo Zaccaria, che si è aggiudicata
anche il primo premio per la classifica
combinata.

Genova
La Sezione di Genova ha organizza-
to la 30ª Gara regionale di tiro con
pistola standard e pistola a.c., alla
quale hanno partecipato numerosi
Soci e familiari. Tra i concorrenti, il

Ten. Giorgio Salomone si è aggiudi-
cato la coppa messa in palio dal
Presidente della Provincia di Geno-
va; i primi classificati nelle categorie
tiro mirato e tiro rapido 20” e 10” si
sono aggiudicati la coppa messa in
palio dal Delegato Regionale UNU-
CI Liguria, Cap. Giampaolo Coraz-
zari, mentre alla squadra della Se-
zione di Genova è andata la coppa
messa in palio dal Presidente della
Regione Liguria. Questi i primi clas-
sificati per categorie:
pistola standard - tiro mirato: 1°
AU Valerio Cantarella - Sezione di
Genova;
pistola standard - tiro rapido
20”: 1° Guardiamarina Davide Bo-
sch- Sezione di Genova;
pistola standard - tiro rapido
10”: 1° AU Fulvio Silingardi - Sezio-
ne di Genova;
classifica a squadre: 1ª Sezione di
Genova; 2ª Sezione di Alessandria;
pistola a.c. Soci UNUCI e perso-
nale in servizio: 1° Carlo Cattaneo
della Volta, 2° Cap. Giampaolo Co-
razzari, 3° Guardiamarina Davide
Bosch (tutti Sezione di Genova);
pistola a.c. signore e ragazzi: 1ª
AU Caterina Gestro, 2ª Sig.ra Agne-
se Lagorara (entrambe Sezione di
Genova).

Monterosi-Tuscia Sud
Numerosi Soci della Sezione di
Monterosi-Tuscia Sud, hanno parte-
cipato alla 1ª Gara di tiro, cal. 9x21
e 22, “Trofeo Presidenza Nazionale
2006”, svoltasi in due fasi presso i
poligoni TSN di Galliate e di Viter-
bo. La classifica generale provviso-
ria vede ai primi tre posti il Cap.
Furio Claudio Saracino, l’AU France-
sco Staro e l’AU Alberto Buratti. Da
segnalare il buon piazzamento di
molte signore.

Pordenone
La Sezione di Pordenone ha orga-
nizzato l’8ª Gara Regionale di tiro
con pistola cal. 0.22, svoltasi presso
il locale poligono di tiro a segno. Al-
la gara hanno partecipato numerosi
concorrenti tra Soci UNUCI e Militari
in servizio, e al termine il Presidente
di Sezione, Gen. Donato Greco, ha
premiato i primi cinque classificati
del personale in congedo ed i primi
tre classificati del personale in servi-
zio. Questi i primi classificati:
personale in servizio: Enzo Ca-
rabba - 5° Rgt “Rigel”; Giacomo
Ciaffrè - GdF; Gianni Adami - 5° Rgt
“Rigel”;
personale in congedo: Antonio
Carrabba - Sezione di Pordenone;
Marco De Franceschi - Sezione di
Pordenone; Mario Bertossi - Sezione
di Udine; Giuseppe Crisci - Sezione
di Pordenone; Marco Gentilini - Se-
zione di Pordenone.

Schio-Alto Vicentino
La Sezione di Schio - Alto Vicentino
ha organizzato la gara di tiro al piat-
tello “2° Trofeo Memorial S.Ten. F.
MAVM Cav. Vittorio Veneto Umber-
to Dima”. La competizione, che ha
visto la partecipazione di numerosi
concorrenti, si è svolta presso il po-
ligono di tiro di Zugliano (VI). Que-
sti i primi classificati per categorie:
cat. cacciatori: 1° Ten. Sergio Be-
nesso - Sezione di Padova; 2° SIg.

Attività Sportive
C R O N A C H E

UNUCI Ferrara - Gare di tiro: la squadra del COFA di Poggio Renatico, 1ª classi-
ficata nelle categorie Carabina e Combinata, insieme al Presidente di Sezione,
Gen. Franco Scaramagli.
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Gino Brunello - ANC Malo; 3° AU
Giovanni Vindigni;
cat. principianti uomini: 1° Cap.
Fabrizio Frassoni - Sezione di Schio;
2° AU C.te Augusto Nassi - Sezione
di Schio; 3° AU Serg. Francesco Ses-
segolo - Sezione di Schio;
cat. principianti donne: AU Luisa
Pedon (unica classificata con pun-
teggio) - Sezione di Schio.

Torino
La Sezione di Torino ha organizzato il
Criterium Nazionale di Tiro a Segno,

svoltosi presso il locale poligono
TSN, con la partecipazione di circa 90
concorrenti tra Soci UNUCI, Militari in
servizio e familiari. I partecipanti si
sono confrontati nelle specialità Pisto-
la Standard, Carabina Libera e Pistola
ad Aria Compressa (P10).
Il 2° Trofeo triennale non consecuti-
vo “UNUCI Piemonte” è stato vinto
dalla squadra della Brigata Alpina
“Taurinense”, seguita dalla squadra
del Comando Regione Piemonte
della GdF e da UNUCI Torino. Que-
sti i primi classificati per categorie:
pistola standard cat. A: S.Ten. Lui-
gi Locatelli - Sezione di Torino;

pistola standard cat. B: Col. Silvio
Bigini - Brg. Alp. “Taurinense”:
pistola standard cat. C: M.llo Ca-
po Davide Cerrato - Brg. Alp. “Tau-
rinense”;
pistola a.c. cat. A: S.Ten. Andrea
Novali - Sezione di Torino;
pistola a.c. cat. B: Cap. Camillo Ci-
brario - Sezione di Vercelli;
pistola a.c. cat. C: CMC Alexandro
Castaldi;
pistola a.c. cat. E (giovani under
18): AU Giulio Cortesi;
carabina cat. A: S.Ten. Giovanni
Danese - Sezione di Torino;
carabina cat. B: Gen. Giorgio Mi-
netti - Sezione di Torino;
carabina cat. C: Lgt. Luigi Ilardi -
Brg. Alp. “Taurinense”

Vicenza
La Sezione di Vicenza ha organizza-
to la gara di tiro con pistola ad aria
compressa “Trofeo dell’Amicizia”,
aperta ai Soci UNUCI e familiari, al-
la quale hanno partecipato oltre 50
concorrenti. Alla competizione han-
no presenziato varie Autorità politi-
che nazionali e dell’Aministrazione
Comunale di Vicenza. Questi i primi
classificati per categorie:
cat. Ufficiali UNUCI: Andrea Ma-
siero - Sezione di Vicenza;
cat. Amici UNUCI: Luca Poncato -
Carabinieri;
cat. Signore: Francesca Gottin - Se-
zione di Vicenza;
cat. Ragazzi: Giuseppe Bevilacqua.

UNUCI Pordenone - 8ª Gara Reg.le di tiro con pistola cal. 0.22: il Pres.Sez., Gen.
Donato Greco premia il Gen. Giuseppe Crisci.

UNUCI Torino - Criterium Nazionale di
Tiro a segno: il Presidente del Tiro a Se-
gno Torino consegna al Vice Coman-
dante della Brigata Alpina Taurinense
Col. Biagini, il trofeo vinto della rappre-
sentativa della Brigata. UNUCI Vicenza - Un momento della gara di tiro “Trofeo dell’Amicizia”.
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SEZIONI ESTERE
Buenos Aires

La Sezione di Buenos Aires ha par-
tecipato alla Festa Nazionale del 25
Aprile celebrata a Piazza Italia nella
capitale argentina, con la partecipa-
zione dell’Ambasciatore Ronca, del
Console Generale d’Italia e di varie
rappresentanze di Associazioni
Combattentistiche e studentesche.

SEZIONI ITALIANE
Augusta

La Sezione di Augusta ha organizza-
to varie attività dall’inizio del cor-
rente anno:
• la conferenza tenuta dall’AU An-
tonello Forestiere, in occasione del-
la presentazione del libro “Sulle ali
della Gloria”, scritto dal Dott. Fran-
cesco Maiore, nipote della MOVM
Av. Francesco Maiore;
• la partecipazione del Gruppo
Bandiera sezionale alla Festa del-
l’Aeronautica Militare;
• la visita a Venezia, recandosi tra
l’altro all’Arsenale ed al Museo Sto-
rico Navale;
• il Gruppo Bandiera ha partecipa-
to alla Festa della Polizia di Stato ad
Augusta;
• il Ten. Felice Morana, specialista
in urologia, ha tenuto una conferen-

za sul tema: “La prostata, questa
sconosciuta”, suscitando l’interesse
di numerosi Soci.

Avezzano
Un gruppo di Soci della Sezione di
Avezzano, si è recato in Campania
per una gita socio-culturale all’isola
di Ischia ed a Napoli, dove hanno vi-
sitato l’Accademia Aeronautica di
Pozzuoli, la Scuola Militare “Nunzia-
tella” di Napoli e il Circolo Ufficiali di
Presidio di Napoli. La visita si è con-
clusa alla sede della Sezione UNUCI
di Napoli, dove i Soci sono stati cor-
dialmente accolti dal Presidente di
Sezione Gen. C.A. Francesco De Vita,
dal Segretario, Ten. Gennaro Fisca-
riello e da altri Ufficiali.

Bari
Organizzata dalla Circoscrizione Re-
gionale UNUCI Puglia e Basilicata,
in collaborazione con il Comando
RFC - Puglia, ha avuto luogo, pres-
so il Circolo Ufficiali di Bari, un re-
cital lirico sul tema: “Il fascino della
vocalità nella cultura musicale del
‘900”. Il contributo pianistico e la
presentazione ciritico-storica sono
stati effettuati dal Maestro Rosario
Mastroserio del Conservatorio “N.
Piccinni” di Bari, mentre le arie mu-

sicali sono state eseguite dal tenore
Leonardo Gramegna.

*     *     *
Numerosi Soci della Sezione di Bari
hanno partecipato ad una visita cul-
turale a Camigliatello Silano (CS), e
sono stati ospitati presso la Base Lo-
gistica di Fago Del Soldato (CS).

Benevento
Nel contesto delle sue attività cultu-
rali, la Sezione di Benevento ha rea-
lizzato, presso l’Aula Magna della
locale Università Cattolica, le se-
guenti conferenze:
“Il vino dai tempo di Noè. Effetti
benefici e non”, relatore il Socio
Sig. Carlo Stasi, sommelier;
“Alimentazione e salute”, oratore il
Dott. Edoardo Verdino, nutrizionista;
“Patologie e trapianto del fegato”,
conferenziere il Prof. Francesco Cra-
fa, primario chirurgo presso l’ospe-
dale “Vannini” di Roma.
Tutte le conferenze si sono svolte
con grande successo alla presenza
di un numeroso pubblico.

Camerino
La Sezione di Camerino ha organiz-
zato la 3ª Pasqua del Militare, svolta-
si presso la Chiesa dei Cappuccini di
Renacavata a Camerino, con la par-
tecipazione di numerose rappresen-
tanze di Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma, presenti con bandiere
e labari. Al termine della cerimonia,
dopo la lettura della Preghiera del-
l’Alpino ed il saluto del Presidente
di Sezione, ha preso la parola il Ten.
Gen. Francesco Ferroni, il quale ha
descritto l’impegno dei militari italia-
ni, invitando a tenere un minuto di
raccoglimento per ricordare i Caduti.

Catania
In occasione della consegna di atte-
stati ai Soci della Sezione di Catania
particolarmente distintisi nei con-

Attività Culturali e Varie
C R O N A C H E

UNUCI Augusta - Visita culturale a Venezia.
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fronti della Sezione, il Cap.Vasc. An-
tonino Zappalà, ha donato alla Se-
zione catanese un logo ricamato,
raffigurante il distintivo storico del
Sodalizio.

Carrara
Un folto gruppo di Soci della Sezio-
ne di Carrara, accompagnati dal
Presidente di Sezione, Col. Alessan-
dro Tognoni, si sono recati in visita
al Museo dell’Aeronautica Militare a
Vigna di Valle (RM). I visitatori sono
stati accolti dal Comandante della
Base, Col. Gianni Amadio, e dal Di-
rettore del Museo, Ten.Col. Massi-
mo Mondini, al quale è stata conse-
gnata una targa ricordo. Gli Iscritti
hanno quindi effettuato la prevista
visita ai padiglioni del Museo, dove
hanno potuto ammirare i cimeli ed i
velivoli in essi esposti, che hanno
riportato alla mente momenti im-
portanti della storia dell’Aeronautica
Militare Italiana.

Como
Un numeroso gruppo di Soci della
Sezione di Como, accompagnati dal
Presidente di Sezione, Ten. Mauro
Zanutel e dal Vice Presidente di Se-
zione, 1° Cap. Paolo Mascetti, si è
recato in visita a tre enti militari nel-
l’arco di tre giorni.
Il primo giorno i Soci si sono recati
presso l’Accademia Navale di Livor-
no, dove hanno visitato le infra-
strutture ed il museo storico.
Il secondo giorno hanno visitato la
Caserma “Vannucci”, sede del IX
Rgt Paracadutisti d’Assalto “Col Mo-
schin”, deponendo una corona d’al-
loro al Monumento ai Caduti della
“Folgore”, esaminando infrastrutture
e mezzi in dotazione al reparto e
concludendo la giornata con lo
scambio dei crest.
Il terzo giorno il gruppo ha rag-
giunto la Caserma “Gamerra” di Pi-
sa, sede della Scuola di Paracaduti-
smo, dove, dopo la deposizione di
una corona di alloro al Monumento
ai Caduti, è stata effettuata la visita
di tutte le infrastrutture per l’adde-
stramento ed al museo storico del
Reparto, conclusasi con il consueto
scambio dei crest.

UNUCI Bari - Recital lirico: da sx il C.te della Brig. “Pinerolo”, Gen. Borreca, il
C.te dell’RFC-Puglia, Gen. Spagnolo, il Delegato Reg.le UNUCI Puglia-Lucania,
Gen. Mansi, il Maestro Mastroserio, il Tenore Gramegna.

UNUCI Benevento - Il Pres. Sez. Col. D’Ambrosio, presenta il Prof. Francesco Crafa.

UNUCI Catania - In occasione della consegna di attestati ai Soci, il Cap. Vasc. Anto-
nio Zappalà (al centro) ha donato alla Sezione il Distintivo storico dell’UNUCI. A sx il
Pres.Sez., Gen. B. Sebastiano Di Silvestro, a dx il Consigliere Magg. Angelo Li Destri.
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Cosenza
Numerosi Soci della Sezione di Co-
senza, guidati dal Presidente di Se-
zione Gen. Giovanni De Luca, ha
effettuato una visita al 36° Stormo
dell’Aeronautica Militare a Gioia del
Colle (BA). I Soci, accolti dal Co-
mandante dello Stormo, Col. Rober-
to Boi, hanno deposto una corona
d’alloro al monumento ai Caduti,
per poi visitare le infrastrutture ed i
mezzi in dotazione al reparto.

*     *     *
Ha avuto luogo presso la Base Lo-
gistica dell’Esercito a Camigliatello
Silano, un convegno di tre giorni,
al quale hanno partecipato, oltre
al Delegato Regionale UNUCI Ca-
labria Gen. Giovanni De Luca, i
Presidenti di Sezione ed oltre 100
Soci provenienti da tutta la Cala-
bria. il convegno è servito per di-
scutere sulle decisioni prese dal
Consiglio Nazionale e per pro-
grammare l’80° Anniversario di
fondazione dell’UNUCI.

Ferrara
La Sezione di Ferrara ha celebrato
l’80° anniversario della costituzione
dell’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia. La cerimonia ha
avuto luogo il 5 maggio u.s., con la
deposizione di una corona di alloro
al monumento ai Caduti in Piazza
Trento Trieste, alla presenza di nu-
merosi Soci e dei componenti delle
squadre partecipanti alle gare di tiro
organizzate per l’occasione. Il Presi-
dente di Sezione, Gen. Franco Sca-
ramagli, ha ringraziato per la fattiva
collaborazione il Gen. Iacomino,
Comandante del COFA (Comando
Forze Aeree) di Ferrara.

Grosseto
In occasione dell’annuale festa della
Polizia di Stato, celebrata il 12 mag-
gio 2006, la Sezione UNUCI di
Grosseto ha partecipato con il Presi-
dente di Sezione, Col. Giancarlo In-
diati, il Vice Presidente di Sezione,
Col. Colazzo, e due componenti del
Consiglio, Col. Sichi e Ten. Vasc.
Punturi.

UNUCI Cosenza - I Soci partecipanti al Convegno a Camigliatello Silano.

UNUCI Ferrara - Celebrazioni per l’80° Anniversario di fondazione dell’UNUCI.

UNUCI Grosseto - Festa della Polizia di Stato: la rappresentanza sezionale insie-
me al Dott. Valentinetti, Vice Questore vicario di Grosseto ed iscritto UNUCI, ed un
Ufficiale superiore della Polizia.
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L’Aquila
La Sezione di L’Aquila, rappresenta-
ta dal Grupo Bandiera sezionale e
dal Presidente di Sezione, Ten. Pier-
luigi Capaldi, ha presenziato alle ce-
lebrazioni per il 154° Anniversario
della costituzione della Polizia di
Stato, svoltesi presso il Forte Spa-
gnolo di L’Aquila.
Alla presenza del Vice Capo della
Polizia e delle più alte Autorità civi-
li, militari e religiose della Regione
Abruzzo, il Questore dell’Aquila,
Dott. Sergio Visone, ha tenuto la re-
lazione annuale sull’attività svolta
nella Provincia del capoluogo
abruzzese dalla Polizia di Stato.
Successivamente sono stati conse-
gnati riconoscimenti al personale
distintosi in servizio nel corso del
2005 e si è osservato un minuto di
silenzio in memoria dei soldati ita-
liani tragicamente caduti a Nassiriya
e a Kabul.

Lecce
La Sezione di Lecce ha effettuato
diverse visite culturali: la prima, al-
la Cattedrale di Ruvo di Puglia, fa-
mosa per la sua architettura me-
dievale (XII - XIII sec.); la secon-
da,al museo nazionale “Jatta”, che
conserva una preziosa collezione
di preziosi vasi attici, peuceti, dau-
ni e ruvestini, e la terza al celebre,
misterioso ed affascinante Castel
del Monte, eretto per volontà di
Federico II.

Mestre
Nel contesto delle attività culturali,
la Sezione di Mestre ha organizzato
un ciclo di conferenze settimanali,
tenute nel primo trimestre dell’an-
no, da parte di vari relatori, sui se-
guenti temi:
• “Big Bang e buchi neri” (Ing. Cip-
poneri);
• “Stelle e galassie” (Sig. Talamoni);
• “Storia dell’Aviazione italiana”
(Sig. Benetti);
• “Il sorgere della vita sulla terra”
(Dott. Marchiori);
• “Quintiliano Pedagogista!” (Ten.
Zolli);
• “Antico territorio San Ilario di Me-
stre” (Ten. Gaggio).

Monfalcone
Ha avuto luogo a Monfalcone la ce-
rimonia di scoprimento della stele
dedicata alla Cavalleria che prese
parte ai sanguinosi combattimenti
svoltisi nella zona durante la Grande
Guerra. L’evento ha avuto luogo alla
presenza di numerosi Ufficiali, tra
cui i Generali Alberto Ficuciello, Ro-
berto Bernardini, Corrado Dalzini e
Andrea Caso. La stele è stata posizio-
nata nella zona di via Romana, nel
parco intitolato nell’occasione ai Ca-
duti di Nassiriya, presenti un pic-
chetto con fanfara della Brigata
“Pozzuolo del Friuli”, nonché i geni-
tori di due Caduti in Iraq (C.M. Van-
zan e Cap. Ficuciello), varie rappre-
sentanze dei reparti presenti nella
zona e di Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma, con bandiere e la-
bari. Durante l’evento sono stati te-
nuti discorsi dal Presidente di Sezio-
ne, Ten.Col. Umberto Sanzin, dal-
l’Assessore alla Cultura, Prof. Stefano
Piredda, e dal Vice Presidente ANC
di Trieste, Magg. Alipio Mugnaioni.

Monterosi-
Tuscia Sud

La Sezione di Monterosi-Tuscia Sud
ha organizzato una conferenza sul
tema “I mezzi galleggianti, le imbar-
cazioni e le navi da guerra”, relatore
il Cap.Vasc. Mauro Elefante, il quale
ha supportato la sua esposizione
con materiale fotografico altamente

esplicativo, tra cui rare immagini
della prima guerra del Golfo, alla
quale l’oratore aveva preso parte.
L’esauriente esposizione ha suscitato
l’interesse del pubblico convenuto.

*     *     *
La Sezione di Monterosi-Tuscia Sud
si è recata in visita all’ISEAN - Istitu-
to Nazionale per Studi ed Esperien-
ze di Architettura Navale, accolta
dall’Amm. Giano Pisi, Presidente
dell’Ente. La visita alla Vasca Nava-
le, preceduta dalla visione di mate-
riale audiovisivo, si è rivelata molto
interessante, data l’attualità delle at-
tività svolte dal centro. In seguito i
Soci si sono recati presso la struttu-
ra del CEIMM della Marina Militare,
dove il Direttore del centro,
Cap.Freg. Massimo Soave, ha illu-
strato le ultime tecnologie per il
perfezionamento dei mezzi navali
di superficie e dei sottomarini.

Novara
La Sezione di Novara ha organiz-
zato una conferenza sul tema:
“Nuove prospettive per la cura dei
tumori con radioterapia”, tenuta
dal Cap. med. Marco Krengli, So-
cio della Sezione. Il relatore ha il-
lustrato esaurientemente l’argo-
mento ai 140 Soci presenti, rice-
vendo, al termine dell’esposizione,
i ringraziamenti ed il crest seziona-
le dal Presidente di Sezione,
Gen.Div. Delio Costanzo.

UNUCI Monfalcone - Inaugurazione al monumento ai martiri italiani: discorso del
Pres.Sez., Ten. Col. Umberto Sanzin.
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Orvieto
La Sezione di Orvieto ha organizzato
una conferenza su: “Forze di comple-
tamento e Riserva Selezionata”, tenu-
ta dal Col. Antonello Arabia, Ufficiale
di S.M. dell’Esercito. L’oratore ha illu-
strato esaurientemente l’argomento al
pubblico convenuto, tra il quale era-
no presenti varie Autorità militari e
civili, e numerosi appartenenti ad As-
sociazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma. Al termine il relatore ha ricevuto
le congratulazioni del Presidente di
Sezione, Gen. Giulio Cesare Schina.

Pescara
La Sezione di Pescara ha organizza-
to una serie di attività, alle quali
hanno partecipato numerosi Soci,
guidati dal Presidente di Sezione,
Col. CC Manfredi Ranalli.
• la visita all’anfiteatro romano di
Chieti, seguita dalla visita al Santua-
rio del Miracolo Eucaristico di Lan-
ciano (CH);
• la partecipazione alla Festa della
Liberazione di una rappresentanza
di Ufficiali in uniforme con Bandie-
ra, guidata dal Gen. Aldo Bombane;
• la partecipazione del Gruppo Ban-
diera sezionale, composto da Ufficia-
li in uniforme, alla cerimonia per il
154° Anniversario della Fondazione
della Polizia di Stato a Pescara.

S. Agata Militello
La Sezione di S.Agata Militello, in oc-
casione delle celebrazioni per il 25
Aprile, ha organizzato la cerimonia
per l’intitolazione di quattro strade cit-
tadine ad altrettanti militari caduti nel
primo e nel secondo conflitto mon-
diale: il S.Ten. Antonio Ammannato, il
Serg.Magg. Nicolò Marotta, il S.Ten.
Giuseppe Marotta e il Serg.Magg. Bia-
gio Pitillo. Alla cerimonia, caratterizza-
ta da momenti di particolare commo-
zione, hanno partecipato, oltre ai Soci
della Sezione, numerosi cittadini, varie
Autorità militari, civili e religiose, rap-
presentanze di Associazioni Combat-
tentistiche e d’Arma, ed i familiari dei
quattro Caduti, tutti decorati con la
Medaglia d’Argento al V.M.

Siracusa
La Sezione di Siracusa ha organizza-
to una interessante conferenza sul
tema: “Gli Esseni”, tenuta dal Dott.
Carlo Boccadifuoco, che illustrato al
numeroso pubblico presente le vi-
cende del ritrovamento dei noti pa-
piri ritrovati nel 1945, i quali tra-
mandavano usi e costumi degli Es-
seni. Al termine della conferenza, il
Presidente di Sezione, Cap. Giusep-
pe Boccadifuoco, ha donato il crest
sezionale al relatore, ringraziandolo
per la sua esaustiva esposizione.

*     *     *
La Sezione di Siracusa ha organizza-
to due conferenze, tenute rispettiva-
mente dai relatori Dott. Sebastiano
Rodante e dalla D.ssa Stefania Bu-
sacca sui seguenti temi:
“La Sindone tra scienza e fede” e
“Archimede e le sue scoperte”. En-
trambi gli argomenti sono stati det-
tagliatamente descritti dagli oratori,
i quali hanno ricevuto una targa ri-
cordo, consegnata loro dal Presi-
dente di Sezione.

Taranto
I Soci della Sezione di Taranto si so-
no recati in visita culturale a Martina
Franca, sede della nuova specialità
dei “Fucilieri dell’Aria” dell’Aeronau-
tica Militare. I visitatori sono stati ac-
colti dal Comandante, Col. Ettore Ci-
niglio Appiani, ricevendo poi infor-

mazioni dal Ten.Col. Giovanni Smel-
zo sui compiti assegnati al reparto:
dall’antiterrorismo alla sicurezza del-
le Basi militari, ali interventi in caso
di calamità naturali.

Trapani
La Sezione di Trapani ha organizzato
due conferenze sui temi: “Globalizza-
zione ed Europa” e “Il primo soccor-
so nella traumatologia del Rachide”,
tenute rispettivamente dai Delegato
Regionale UNUCI. Rodolfo Gargano
e Gaetano Pollara. Entrambi i relatori
hanno saputo polarizzare l’attenzione
e l’interesse dei numerosi presenti,
con le loro dettagliate ed esaustive
esposizioni, alle quali hanno fatto se-
guito dibattiti caratterizzati da una vi-
va partecipazione del pubblico.

Udine
La Sezione di Udine ha organizzato
una visita culturale al Museo della
Miniera di Raibl (Cave del Predil)
ed al museo Storico-Militare di Cave
del Predil-Tarvisio. La Miniera, in
funzione sin dal 1327, passò all’Ita-
lia nel 1918, costituendo fino al XX
secolo la più importante industria
della valle (nel 1952 risultavano ben
1.130 occupati). Il Museo Storico-
Militare, invece, è stato recentemen-
te realizzato da un gruppo di ap-
passionati, guidati dal Gen.Brig.
Bruno La Bruna, Socio della Sezio-
ne udinese, trasformando i locali di
una ex scuola elementare asburgica.

Vicenza
La Sezione di Vicenza ha organizzato
con la collaborazione della Sezione
di Bassano, la tradizionale trasferta
del 7 maggio u.s. a Bassano del
Grappa. Guidati dal Presidente della
Sezione di Bassano, Alberto Calsami-
glia, i Soci si sono recati nelle venti
sale di Palazzo Bonaguro che ospita-
no la mostra sulla Grande Guerra,
allestita con molti reperti storici e fo-
tografici, (più ricostruzioni ambienta-
li con manichini) in occasione della
79ª adunata degli Alpini. Successiva-
mente, i Soci si sono diretti verso il
Ponte di Bassano, per visitare la sala
delle vecchie attrezzature per la di-
stillazione della grappa.

UNUCI Pescara - Visita al Santuario
del Miracolo eucaristico a Lanciano
(CH): il Pres.Sez., Col. CC Manfredi
Ranalli, consegna il crest sezionale al
Padre Rettore.
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CURE BALNEO-TERMALI
Come riportato nei precedenti numeri della Rivista
UNUCI è ben noto a tutti gli interessati al problema
per malattie o ferite riconosciute per cause di servi-
zio, la Finanziaria 2006 ha abolito il pagamento a ca-
rico dell’Amministrazione Militare del soggiorno per
le cure balneo-termali.
La collaborazione attivata da UNUCI con gli Organi
Istituzionali (Stati Maggiori e Direzione Generale di
Sanità) per ottenere, per gli aventi diritto, condizioni
di favore presso le strutture alberghiere, ha sortito
l’effetto desiderato.
Pertanto si informano i Sig.ri Soci che anche sul sito
internet del Ministero della Difesa, (www.difesa.it)
sarà riportato l’elenco degli alberghi e delle strutture
termali che garantiscono particolari condizioni al
personale del Ministero della Difesa, cui è stata ri-
scontrata dipendenza da causa di servizio ed agli
eventuali accompagnatori.
L’elenco è disponibile anche presso la Presidenza
Nazionale sul sito www.unuci.org/conhotel.htm

CONVENZIONI
L’UNUCI ha stipulato varie convenzioni con Enti o
Strutture di rilevanza Nazionale riportate nei siti:
• www.unuci.org/conhotel.htm (cure termali e al-
berghi in Italia con sconti non inferiori al 15%.)
• www.unuci.org/agevol.htm (convenzioni varie).
Tali agevolazioni sono riservate ai Soci in regola con
il pagamento della quota annuale.
Nota:
Oltre che sul sito www.unuci.org/conhotel.htm
presso la Presidenza Nazionale, le delegazioni e le
Sezioni, è possibile prendere visione delle condizio-
ni offerte ai Soci UNUCI dalle strutture che hanno
aderito all’iniziativa di stipulare convenzioni per cu-
re termali.

NUOVI ORARI DI APERTURA
DELLA SEZIONE UNUCI DI VERCELLI

Allo scopo di venire incontro alle esigenze di molti
Soci che hanno difficoltà a recarsi in Sezione per il
pagamento della quota associativa nei giorni e negli
orari di normale apertura della Sede, il Consiglio Di-
rettivo della Sezione UNUCI di Vercelli, riunito in da-
ta 9/05/2006, dopo ampia discussione, e sentito so-
prattutto il parere e le proposte del Presidente di Se-
zione e del Segretario, ha deliberato all’unanimità, di
apportare le seguenti variazioni all’attuale orario di
apertura della Sede:

Martedì apertura dalle ore 10,00 alle ore 12,00
(eliminata l’apertura serale 17,30-19,00);
Venerdì apertura dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
primo e terzo sabato del mese apertura dalle ore
11,00 alle ore 12,00.
Il nuovo orario entrerà in vigore dal 1° giugno 2006.

NUOVO INDIRIZZO
DELLA SEZIONE UNUCI DI SAN SEVERO

Si comunica il nuovo indirizzo della Sezione UNUCI
di San Severo, in vigore dal 1° aprile 2006:
Sezione UNUCI di San Severo
Via Salvo d’Acquisto, 6 - 71016 San Severo (FG) 
/o ab. Ten. Alfonso Romano
(Presidente di Sezione) - Tel. 0882 221941;
orario di apertura:
martedì - giovedì dalle 17,00 alle 19,00;
c/c postale: 12396719.

SPEDIZIONE DEL LIBRO:
“CASERMA UGO MARA, DA CAMPO
DI AVIAZIONE A CASERMA NATO”

A seguito di disguido postale, i Soci che hanno prov-
veduto a prenotare il libro:
“Caserma Ugo Mara, da campo di aviazione a
caserma NATO” sono pregati di inviare fotocopia
della ricevuta dell’avvenuto versamento direttamen-
te all’autore, Cap. Roberto Olivato, via T. Scali n.
33 - 57121 Livorno, il quale, non avendo ricevuto
dalle Poste, a causa di un disguido, le attestazioni
di versamento indicanti il nome dell’acquirente, è
impossibilitato a dare disposizioni per la spedizione
del libro.
Scusandosi per l’accaduto, il Cap. Olivato coglie l’oc-
casione per salutare tutti gli ex della “Ugo Mara”.

LEGA NAVALE ITALIANA - CORSI
DI VELA, CANOTTAGGIO E CANOA

La Lega Navale Italiana organizza per l’estate 2006
corsi di vela, canottaggio e canoa, per i giovani del-
le Scuole Medie nati negli anni 1992, 1993, 1994,
1995 e soltanto per Taranto 1991. I corsi sono rico-
nosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, si
svolgono con la collaborazione della Marina Milita-
re e con il concorso delle Federazioni Italiane Vela
e Canottaggio.
Maggiori chiarimenti sono riportati nel sito internet:
www.leganavale.it - e-mail presidenza@legana-
vale.it. Telefono 06 809137211.

notizie
utili
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PROMOZIONI (Solo Soci)

GENERALE C.A.
Sez. Taranto: Antonio Maggio GdF.

GENERALE D.
Sez. Viareggio: Matteo Porpora.

GENERALE BRG.
Sez. Brescia: Giuseppe Martelli
R.O. CC

COLONNELLO
Sez. Lecce: Giancarlo Tommasi Med.
Sez. Palermo: Gian Claudio Sca-
glione.

TEN. COLONNELLO
Sez. Bologna: Sabino Marinelli.
Sez. Monterosi: Marco Baruffaldi.
Sez. Palermo: Domenico Saputo
T.O.

MAGGIORE
Sez. Mondovì: Egidio Bertolino.
Sez. Roma: Alberto Giovannelli.
Sez. Rovigo: Mario Contato.
Sez. Schio: Francesco Motteran.

CAPPELLANO CAPO
Sez. Viareggio: Giovanni Scarabelli.

1° CAPITANO
Sez. Conegliano-Vittorio Veneto:
Alfredo Mincione.
Sez. Gorizia: Diego Nanut.
Sez. Roma: Roberto Ottaviani.
Sez. Udine: Giacomo Patti.

CAPITANO
Sez. Arezzo: Arturo Ghezzi.
Sez. Cagliari: Luigi Trudu.
Sez. Firenze: Ignazio Fragiacomo.
Sez. Forlì: Alberto Maria Rovinazzi,
Giorgio Bolcioni.
Sez. La Spezia: Oronzo Pezzolla.
Sez. Lucca: Giuseppe Andracchio.
Sez. Mantova: Carlo Defranceschi.
Sez. Milano: Emilio Guidobono Ca-
valchini.
Sez. Napoli: Renato Cecere.
Sez. Palermo: Giovanni Attardi.
Sez. Schio: Luciano Prestipino.
Sez. Tivoli: Maurizio Mariani.
Sez. Treviso: Pier Luigi Canzian.
Sez. Varese: Roberto Bardelli Med.

TENENTE
Sez. Bologna: Mario Zanni, Mauri-
zio Zanni, Fabrizio Duiz, Guglielmo
Ognibene, Mario Lama.
Sez. Cesena: Luca Cola.
Sez. Firenze: Paolo Bini.
Sez. Genova: Beniamino Mattioli.
Sez. Milano: Vincenzo Soldano,
Umberto Bolognini.
Sez. Modena: Giuseppe Cosentino.
Sez. Napoli: Pasquale Rosario Alfa-
no, Luigi Minopoli.
Sez. Roma: Francesco Cortese, An-
drea Ripari, Alessandro Baric.
Sez. Varese: Luigi Regalia.

S.TEN. VASC.
Sez. Cremona: Giorgio Marieni.
Sez. Lucca: Massimo Moncini.
Sez. Palermo: Salvatore Chiazzese.
Sez. Torino: Alessandro Pezzoli.
Sez. Trieste: Fabio Rupini.

ONORIFICENZE (Solo a Soci)

Conferite su proposte di altre Am-
ministrazioni:
Ten. Luigi Biggi, della Sezione di
Lugo di Romagna, nominato Ufficia-
le O.M.R.I.
Ten. Luigi Pacucci, della Sezione di
Taranto, nominato Cavaliere O.M.R.I.

CONGRATULAZIONI
(Solo a Soci)

Al Ten. Renzo Preda, Presidente
della Sezione di Lugo di Romagna,
confermato Vice Presidente per il
Nord e nominato Vice Presidente
Nazionale Vicario della federazione
Maestri del Lavoro d’Italia.
Al S.Ten. Vincenzo Porreca, della
Sezione di Pescara, nominato Rap-
presentante del Corpo Militare della
Croce Rossa Italiana, in seno al
Consiglio Direttivo del Comitato re-
gionale C.R.I. dell’Abruzzo.
Al 1° Cap. Lorenzo Cordiglia, del-
la Sezione di Varese, eletto Presi-
dente della Sezione A.N.A. di Luino.
Al S.Ten. Angelo Motta ed al 1°
Cap. Umberto Tonero, entrambi

della Sezione di Varese, nominati
nominati Consiglieri nel Corpo Mili-
tare, rispettivamente nel Consiglio
Provinciale e nel Comitato locale
della CRI di Varese.
Al Ten. CRI Laura D’Ambrosio,
della Sezione di Genova, nominata
Commissario per la Delegazione di
Genova dell’Opera Nazionale per i
Caduti Senza Croce.
Al Ten. Col. Giorgio Anselmi, e al
Cap. Vasc. Giorgio Zanardi, entram-
bi della Sezione di Ferrara, per la
nomina, rispettivamente alla Presi-
denza ed alla Presidenza onoraria
del Nastro Azzurro di Ferrara.

VARIE IN BREVE

NOZZE DI DIAMANTE
(Solo a Soci)

Sez. Rovigo: Ten. Onofrio Onofri,
con la Sig.ra Maria Luisa Gallerani.
1° Cap. Giuseppe Rigolin, con la
Sig.ra Iris Marangon.

NOZZE D’ORO
(Solo Soci e figli)

Sez. Benevento: Gen. D. CC Miche-
le Rando, con la Sig.ra Ada Fisauri.
Sez. Novara: Gen. D. Delio Costan-
zo, Presidente della locale Sezione,
con la Sig.ra Renata Rovere.
Sez. Savona: Cap. Corv. Ermo Bru-
no Segnani, con la Sig.ra Maria
Giusto.
Sez. Taranto: Cap. Freg. Rodolfo Du-
sconi, con la Sig.ra Anna Lucia Tam-
bone.

NOZZE D’ARGENTO
(Solo Soci e figli)

Sez. Novara: Cap. Roberto Brino,
con la Sig.ra Giulia Macchi del Sette.

NOZZE (Solo Soci e figli)

Sezioni estere:
Sez. Lussemburgo: Sig.na Luisa
Mauro, figlia del Magg. Furio, con il
Sig. Philippe Partridge.

nella famiglia

dell’UNUCI 1° ELENCO

N.B. LE SEGNALAZIONI SONO RIFERITE AI SOLI SOCI IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE
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Sezioni Italiane:
Sez. Napoli: Ten. Attilio Beneduce,
con la Sig.na Ludovica Gambardella.
Sez. Roma: Ten. Alessandro Baric,
con la Sig.na AnnaLaura Bellicini.
Sez. Siracusa: Sig.na Beatrice Di Ma-
ria di Alleri, figlia dell’A.U. Sig. Giusep-
pe, con il Sig. Francesco Cappuccio.
Sez. Taranto: S.Ten. Alessandro
D’Errico, con la Sig.na Angela Gian-
narella. Sig.na Giuliana Di Domeni-
co, figlia dell’A.U. Sig. Alfredo, con
il Sig. Leonardo Brandi. S.Ten. Vasc.
Nicola Rainò, con la Sig.na Valeria
Monticelli. A.U. Sig. Nicola Molfetta,
con la Sig.na Lucia Lippolis.
Sez. Trani: Cap. Carlo Di Pinto,
con la Sig.na Anna Maria Lasala.

NASCITE (Solo figli di Soci)

Sez. Chieti: Maria Isabella, figlia
dell’A.U. Sig. Ettore Santarelli e del-
la Sig.ra Maria Carla Albano.
Sez. Monterosi: Costanza, figlia
dell’A.U. Sig. Jacopo Spadona e del-
l’A.U. Sig. ra Paola Pavia.
Sez. Novara: Riccardo, figlio del
S.Ten. Santino Iacobucci.
Sez. Palermo: Francesco, secon-
dogenito del G.M. Gaetano Anello e
della Sig.ra Angela Maria Spanò.
Sez. Roma: Virginia, figlia del Ten.
Maurizio Iosa e della Sig.ra Elena.
Marco, secondogenito dell’A.U.
Sig.ra Cristina Marchese e del Sig.
Federico Mattia.
Sez. S. Agata Militello: Giorgio, fi-
glio del Ten. Salvatore Caputo, Ca-
po Nucleo di Acquedolci.
Sez. Taranto: Emanuele Cosimo,
figlio del S.Ten. Vasc. Giuseppe Ci-
ro Imperio.
Sez. Torino: Annalisa, figlia del Ten.
Stella Cavaliere e del Ten. Davide Valfrè.

LAUREE (Solo Soci e figli)

Sez. Camerino:
In Architettura per interni: Sig.na
Caterina Micucci, figlia dell’A.U.
Sig.ra Loredana Ottavini, e del Sig.
Nazzareno, presso l’Università degli
Studi Valle Giulia di Roma.

Sez. Catanzaro:
In Ingegneria Elettrica: Sig. Bruno
Porcaro, figlio del Ten. Mario, pres-
so il Politecnico di Napoli.

Sez. Genova:
In Storia: 1° Cap. CRI Marco Mon-
talto, presso l’Università degli Studi
di Genova.

Sez. Lecce:
In Scienze dell’Educazione: Sig.na
Angela Risolo, figlia del Ten. Giovanni.

Sez. Mestre:
In Scienze Politiche: Sig.na Irene
Gilmour, figlia del S.Ten. Vasc.
Edoardo, presso l’Università degli
Studi di Padova.

Sez. Milano:
In Scienze e Tecnologie Chimi-
che: Sig. Daniele Della Rovere, fi-
glio del Ten. Elio, presso l’Università
degli Studi “La Bicocca” di Milano.

Sez. Milazzo:
In Scienze Statistiche: S.Ten. Clau-
dio Longo, presso l’Università degli
Studi di Messina.

Sez. Roma:
In Ingegneria Elettronica: Ten. Pie-
randrea Mosetti, presso l’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Sez. San Severo:
In Giurisprudenza: Sig.na Silvia Fiu-
sco, figlia del Ten. Antonio, presso l’U-
niversità degli Studi di Campobasso.

Sez. Taranto:
In Giurisprudenza: Sig. Marco Za-
ra, figlio del S.Ten. Vasc. Alberto.
In Giurisprudenza: Sig.na Carmi-
ne Capuano, figlia del Ten. Michele.
In Lingue e Letterature Straniere: Va-
lentina Trani, figlia del Col. Giuseppe.
In Ingegneria Gestionale: Sig. Mi-
chele Resta, figlio del Ten. Nicola.

SPECIALIZZAZIONI
(Solo Soci e figli)

Abilitazione a Psicologo: Sig. Mas-
simo Michele Ventricelli, figlio del
Ten. Michele, presso l’Università de-
gli Studi di Bari.
Abilitazione professione di Dot-
tore Commercialista: S.Ten. Gian-
ni Doppiu, della Sezione di Biella,
presso l’Università degli Studi di To-
rino.
Master in Medicina d’Emergenza:
S.Ten. Di Carlo, della Sezione di La-
tina, presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma.

NON SONO PIÙ TRA NOI
(Solo Soci)

A tutti i familiari degli Scomparsi
le più sentite condoglianze da
parte della Presidenza Nazionale
e dell’Ufficio Rivista.

Sez. Acireale: Ten. GdF Francesco
Chiarenza.
Sez. Avellino: A.U. Sig. Antonio
Petruzzi.
Sez. Bari: S.Ten. Michele Favia,
S.Ten. Nicola Rinella.
Sez. Benevento: Ten. Alberto De
Martini, già Presidente della Sezio-
ne di Benevento, Ten. Millibene
Mazza.
Sez. Bergamo: Ten. Col. Luigi Fassi.
Sez. Bologna: Magg. Orazio Chio-
dini, Gen. B. Cesare Caramaschi,
Gen. B. CC Michele Battista, Cap.
Paolo Garagnani.
Sez. Bracciano: A.U. Sig. Enzo Ne-
cri, Sindaco di Bracciano.
Sez. Brescia: Gen. B. Bortolo Mai-
fredini.
Sez. Cagliari: Ten. Col. Nunzio
Giardina, 1° Cap. Giordano Coraz-
zia, Gen. D.A. Francesco Tului.
Sez. Caserta: Cap. Vittorio Gasparin.
Sez. Firenze: Ten. Col. Danilo Neri,
Gen. C.A. Giovanni Falcitelli, Cap.
Giampiero Bazzanti, Cap Corv.
Alessandro Martelloni, Ten. Col.
Pietro Serchi, Ten. Col. Alfredo Cari-
ni, Ten. Gianfranco Belardini.
Sez. Foggia: Cap. Pasquale Marse-
glia.
Sez. Forlì: Antonio Za.
Sez. Grosseto: Gen. B. Claudio
Pollice, S.Ten. Giovanni Tamburo.
Sez. La Spezia: Gen. D. Giorgio
Saitto Bernucci.
Sez. Lecco: 1° Cap. Ettore Sindoni.
Sez. Legnano: A.U. Sig. Giovanni
Solbiati Bellini.
Sez. Mantova: Ten. Col. Giuseppe
Germiniasi.
Sez. Milano: Ten. Giovanni Marra,
Ten. Giovanni Amilcare Ugo.
Sez. Novara: A.U. Sig. Paolo Barat-
ti, Ten. Vittorio Lobbia.
Sez. Pescara: Ten. Franco Naglia,
Cap. T.O. Mario Di Giorgio.
Sez. Piombino: Ten. Antonio Cellai.
Sez. Rieti: S.Ten. G.P. Mauro Pe-
trucci.
Sez. Roma: Gen. D. GdF Felice Ca-
logero.
Sez. San Severo: Ten. Raffaele Maz-
zilli.
Sez. Schio: Magg. Appio Claudio
Grossato.
Sez. Siracusa: Ten. Col. Salvatore
Santoro.
Sez. Taranto: Magg. Giovanni Chiffi.
Sez. Trieste: Ten. Col. Piero De Fa-
vento.
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Sez. Varese: Ten. Col. Giuseppe
Bagnati.
Sez. Verona: Ten. Col. T.O. Orlan-
do Ghirga.
Sez. Voghera: S.Ten. Vasc. Edoardo
Franceschetti, S.Ten. Giovanni D’Ur-
so, 1° Cap. Enrico Crevani, Ten. Giu-
seppe Montini, Ten. Ugo Campeggi.
Sez. Vicenza: Cap. Luciano Doria.

CONDOGLIANZE (Solo a Soci)

Al Cap. Antonino Chiarenza, del-
la Sezione di Acireale, per la perdita
del fratello, Ten. GdF Francesco.
All’A.U. Sig. Giuseppe Santacroce,
della Sezione di Siracusa, per la
perdita del padre, Sig. Luigi.

Al Gen. D. Girolamo Scozzaro,
della Sezione di Bressanone, per la
perdita del padre.
Al Col. Antonio Mulargla, della
Sezione di Lecco, per la prematu-
ra scomparsa del fratello, Sig.
Paolo.
Al Cap. Floriano Maddalena,
Presidente della Sezione di Avez-
zano ed al fratello, Magg. Enrico
Maddalena, per la perdita della
loro madre, Sig.ra Francesca Di
Trani.
Al Ten. Cosimo Boccuni, della Se-
zione di Taranto, per la perdita del
padre.
Al Gen.Sq. Amleto Mazzotti, del-
la Sezione di Brescia, per la perdi-

ta della consorte, Sig.ra Irene Pre-
daroli.
Al Ten. Pompeo Spatola, della Se-
zione di Benevento, per la perdita
della sorella, Sig. Rosa.
Al S.Ten. Augusto Cornalba, della
Sezione di Lodi, per la perdita della
mamma.
Al Col. Luigi Virgili, della Sezione
di Lussemburgo, per la perdita della
consorte, Sig.ra Isabella.
Al Cap. Med. Domenico Faleo,
della Sezione di Foggia, per la per-
dita della consorte.
Al Ten. Col. Giovanni Di Chiara,
della Sezione di Avellino, per la
perdita della consorte, Sig.ra Giulia-
na Barneschi.

ERRATA CORRIGE
A pag. 36 del n. 3-4 (marzo-aprile) 2006 della Rivista UNUCI, nella rubrica “Notizie Utili - Gli Ufficiali in
congedo si schierano con la ricerca”, è stato erroneamente riportato: “… raccolta di fondi a favore del-
la ricerca scientifica sulle malattie generiche”.
La frase esatta è: “...raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie sulle malattie
genetiche”.
Ce ne scusiamo con i nostri lettori.

SOCI BENEMERITI
(Solo Soci)

Sez. Ancona: Ten. Alberto Marini, Ten. Danilo Bontem-
pi, Ten. Fabio Fattorini, Ten. Giorgio Bellucci, Ten. Mar-
co Fiore, A.U. Sig.ra Bianca Setti ved. Ronsisvalle.
Sez. Aosta: Gen. D. Attilio Politano.
Sez. Belluno: Vincenzo Pravato, Ten. Stefano Paccagnella.
Sez. Bergamo: Ten. Osvaldo Valoti.
Sez. Bologna: Cap. Gianni Manfredi.
Sez. Bracciano: Ten. Ettore Rossi.
Sez. Brescia: Ten. Rosario Presti,Cap. Mauro Mor, Ten. Da-
nilo Migliorati, Ten. Francesco Fracascio, Ten. Domenico
Festa, S.Ten. Giovanni Scalvini, A.U. Sig. Francesco Persiani.
Sez. Cesena: S.Ten. Tomaso Meldoli.
Sez. Chiavari: Cap. CC Anselmo Biale.
Sez. Firenze: Ten. Col. Romolo Giosuè Virdis, Cap. Ce-
sare Puelli Maestrelli, Ten. Col. Graziano Campai.
Sez. Genova: G.M. Franco Malpangotto,Ten. Paolo Car-
lini, S.Ten. Andrea Maine, Cap. Pierino Luoni, S.Ten. Va-
sc. Sergio Picchio, Ten. Alberto Pagnoni, Ten. Paolo
Ferrante, Cap. Francesco Leoni, S.Ten. Luca Aragone,
Cap. Edoardo Balla, S.Ten. Vasc. Attilio Caccamo, Col.
Nunzio Di Dio, Ten. Francesco Paolo Mattioli.
Sez. Lecco: A.U. Sig.ra Carla Ghislanzoni, A.U. Sig. Giu-
seppe Crippa.
Sez. Lodi: Gen. B. Mario D’Aniello.
Sez. Lucca: Ten. Giovanni Nicodemo Vannucci, Ten.
Leonardo Valentini.
Sez. Monza Brianza: Ten. Giorgio Repossi, Ten. Fabio
Lomazzi.
Sez. Napoli: S.Ten. Salvatore Callà, Ten. Aldo Sinigallia,
Cap. Enrico Bernardo.

Sez. Ostia Lido: Ten. Antonio Morabito.
Sez. Padova: Ten. Riccardo Bonsignore Zanghì, S.Ten.
Andrea Valentini, S.Ten. Corrado Rizzi, Cap. Antonio Vi-
gnoli, Gen. D. Dino Pasquali, Ten. Michele Menin.
Sez. Perugia: Ten. Stefano Maria Perelli, Gen. C.A.
Franco Stella.
Sez. Pescara: Col. Valentino Artinghelli, S.Ten. Paolo
Chiulli, Ten. Giovanni Tatoni.
Sez. Roma: Gen. C.A. Raffaele Simone, Amm.Sq. Fiorenzo
Rosso, Brig. Gen. Mario Rezzoagli, Col Renato Papa, Cap.
Paolo Principe, Ten. Paolo Pedullà, Ten. Pierfranco Spiom-
bi, Ten. Silvio Gevvi, Ten. Giovanni Colomo, Ten. Ema-
nuele Cristini, Ten. Marco Gabriele, Ten. Maurizio Baliva,
S.Ten. Anselmo Di Paola, S.Ten. Giovanni Asciutto, S.Ten.
Renato Parisi, A.U. Sig.ra Velia Volpi Rosi Scognamiglio,
A.U. Sig.ra Emma Fioritto, A.U. Sig. Emanuele Fioritto,
Gen. C.A. Francesco Giglio, Gen. Isp. Giovanni Laera, Ten.
Gen. Giovanni Di Blasi, Brig. Gen. Giuseppe Poddighe,
Ten. Luca Carlini, S.Ten. Marco Fratti, S.Ten. Marco Mar-
chetti, S.Ten. Giancarlo Mastroddi, S.Ten. Domenico Sor-
bara, A.U. Sig.ra Annunziata Guadagno ved. Volpe.
Sez. Rovigo: Ten. Stefano Pigato, S.Ten. Gianluigi Ric-
chieri, S.Ten. Vasc. Paolo Sortino.
Sez. Salerno: Ten. Col. Francesco Carratù.
Sez. Sanremo: S.Ten. Oreste Antognoli.
Sez. Sud Pontino: Ten. Salvatore Lombardi, A.U. Sig.
Giovanni Casa, Brig. Gen. Giuseppe De Caro.
Sez. Taranto: Ten.Egidio Giusti, Ten. Mario Gentile.
Sez. Torino: Magg. Alessandro Cagliero, S.Ten. Antoni-
no Castellano, Ten. Giorgino Bonazzi, S.Ten. Edoardo
Gentile, 1° Cap. Marco Giannetto.
Sez. Trieste: Ten. Mauro Lesti, Ten. Lucio Prelaz, S.Ten.
Vasc. Fabio Rupini, Ten. Claudio Scibetta.
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PROMOZIONI (Solo Soci)

MAGGIORE
Sez Schio ed Alto Vicentino:
Francesco Motteran.

TENENTE VASC.
Sez. Pescara: Saverio Capezzera.

1° CAPITANO
Sez. Verona: Maurizio Scarfeo.

CAPITANO
Sez. Palermo: Pietro Ribisi.
Sez. Schio ed Alto Vicentino:
Luciano Prestipino.
Sez. Torino: Gianumberto Pinna,
Graziano Bassi.
Sez. Trieste: Alessandro Miccoli.
Sez. Verona: Fabio Vitale.

TENENTE
Sez. Ancona: Ivano Gardoni.
Sez. Legnano: Massimo Valli.
Sez. Rovigo: Paolo Zanetti, Simo-
ne Panin.
Sez Schio ed Alto Vicentino:
Carlo Bettani.
Sez. Treviso: Daniele Lombardi,
Alessandro Moretto, Antonio Ven-
draminelli.
Sez. Verona: Angelo Gatti, Erik
Marangoni, Angelo Romeo, Nicola
Vacca, Giovanni Venrueini, Marco
Zenone. 

S.TEN. VASC.
Sez. Latina: Giuseppe Viglialoro.
Sez. Lugo: Francesco Longanesi
Cattani.

ONORIFICENZE (Solo a Soci)

Conferite su proposte di altre
Amministrazioni:
All’A.U. Sig. Daniele Taroni,
della Sezione di Lugo, nominato
Cavalier Ufficiale O.M.R.I.
Magg. Gen. P.S. Pietro Lampani,
della Sezione di Savona, nominato
Commendatore O.M.R.I. 

Cap. Luigi Plozza, della Sezione
di Sondrio, nominato Commenda-
tore O.M.R.I. 
Cap. Domenico Montanaro,
della Sezione di Pescara, conferi-
mento della “Stella al Merito del
Lavoro” con la relativa nomina a
Maestro del Lavoro. 
Col. CC. Gianfranco Ciancio,
della Sezione di Schio e Alto Vi-
centino, nominato Ufficiale
O.M.R.I.
Magg. Francesco Motteran e
Com.te Augusto Nassi entrambi
della Sezione di Schio e Alto Vi-
centino, nominati Cavaliere
O.M.R.I.
Col CC Manfredi Ranalli, della
Sezione di Pescara, nominato Uffi-
ciale O.M.R.I. 

CONGRATULAZIONI
(Solo a Soci)

Al Ten. Giuseppe Zandegiaco-
mo Sampogna, della Sezione di
Belluno, che si è aggiudicato per
la quarta volta il titolo di “Cam-
pione Nazionale UNUCI di sci di
fondo 2006”.
Al S.Ten. Giuseppe Maccario;
della Sezione di Adria, nominato
Presidente delle neo Sezioni
A.N.A.I. di Porto Viro (Rovigo)
“Eroi Autieri di Nassiriya”
Al Ten. Olivo Sudati, della Se-
zione di Cremona, nominato
Commissario Provinciale dell’O-
pera Nazionale Caduti senza
Croce.

VARIE IN BREVE

NOZZE DI DIAMANTE
(Solo a Soci)

Sez. Palermo: Cap. T.O. Giusep-
pe Norrito, con la Sig.ra Vincenza
Sarni.

NOZZE D’ORO
(Solo Soci e figli)

Sez. Roma: Cap. Guido Giovine,
con la Sig.ra Maria Antonietta
Smargiassi.
Sez. Varese: Cap. Mario Bertoli,
con la Sig.ra Lidia Righi.

NOZZE
(Solo Soci e figli)

Sez. Agrigento: Ten.Angelo Ama-
to, con la Sig.na Tiziana Capo-
bianco. 
Sez. Lugo: Sig. Bruno Terranova,
figlio del Magg. Francesco, con la
Sig.na Federica Pascucci.
Sez. Pordenone: Ten. Fabrizio
Magentini, con la Sig.na Daniela
Gussetti.
Sez. Roma: Ten. GdF Umberto Zin-
gales, con la Sig.na Medea Grippo.

NASCITE
(Solo figli di Soci)

Sez. S. Agata Militello: Sofia: fi-
glia del Ten. Giancarlo Fazio.
Sez. Belluno: Aurora, figlia del
Ten. Davide Lo Russo e della
Sig.ra Tatiana Basile.
Sez. Lecco: Cristian, figlio del
S.Ten. Antonio Confalonieri. 
Sez. San Severo: Enrico, primo-
genito del Ten. Michele Cassone
edella Sig.ra Anna Rosa. 
Sez. Siracusa: Enrico, figlio del
Ten. Giampiero Megna e della
Sig.ra Sabrina. 
Sez. Tolmezzo: Marta, primoge-
nita del S.Ten. Alberto Bianzan e
della Sig.ra Margherita Solari.
Sez. Verona: Arianna, primoge-
nita del S.Ten. Alberto Zampieri e
della Sig.ra Daniela Guerra. 

LAUREE (Solo Soci e figli)

Sez. Catanzaro:
In Amministrazione delle
Aziende: G.M. Gianluca Pugliano. 43
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N.B. LE SEGNALAZIONI SONO RIFERITE AI SOLI SOCI IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE
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presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma. 

Sez. Savona:
In Giurisprudenza: Sig. Maurizio
Dogliotti, figlio del Ten. Oscar,
presso l’Università degli Studi di
Genova. 

SPECIALIZZAZIONI
(Solo Soci e figli)

Dottore di Ricerca in Diritto Ci-
vile: Ten. GdF Umberto Zingales,
della Sezione di Roma, presso l’U-
niversità degli Studi “La Sapienza”
di Roma. 

NON SONO PIÙ TRA NOI
(Solo Soci)

A tutti i familiari degli Scom-
parsi le più sentite condo-
glianze da parte della Presi-
denza Nazionale e dell’Ufficio
Rivista.

Sez. Biella: Ten. Col. Alvise Mo-
sca.
Sez. Brescia: Gen. B. Bortolo
Maifredini.
Sez. Civitanova Marche: 1° Cap.
Giuseppe Silvestrini.
Sez. Genova: Ten. Emanuele Se-
mino, Ten. Col. Pietro Saetti, Ten.
Vasc. Angelo Maggiolo, A.U. Sig.
Giancarlo Pruzzo, Ten. Vasc. Piero
Lazzeri, Ten. Mario Elmi. 
Sez. Gorizia: Gen. C.A. Giorgio
Sluga.
Sez. Livorno: C.Amm. Vittorio
Barich.
Sez. Messina: A.U. Sig. Biagio Di
Natale.
Sez. Milano: A.U. Sig. Vittorio
Nanni. 
Sez. Novara: S.Ten. Armando Ce-
retti. 
Sez. Torino: Cap. Kazimierz Zbo-
rowski, Magg. Antonio Pagano,
Ten. Donatello Viglongo. 
Sez. Trani: A.U. Sig. Giuseppe
Viesti.

Sez. Verona: Ten. T.O. Alessan-
dro Canestrari, Gen. D. Emanuele
La Duca, Ten. Col. T.O. Orlando
Ghirba, Cap. Antonio Vanti..
Sez. Vittoria: A.U. Sig. Ignazio
Brancaforte. 

CONDOGLIANZE
(Solo a Soci)

Al Magg.Gen. Giuseppe Coc-
chis, della Sezione di Bracciano,
per la perdita della madre. 
All’A.U. Sig.ra Francesca Man-
danici, della Sezione di Siracusa,
per la perdita della madre, Sig.ra
Giuseppa. 
All’A.U. Sig.ra Elsa Pansera
Bracchi, della Sezione di Bressa-
none, per la perdita della sorella,
Sig.ra Mariangiola. 
Al Cap. Paolo Sluga, della Sezio-
ne di Gorizia, per la perdita del
padre, Gen. C.A. Giorgio. 
Al S.Ten. Pasquale Girone, della
Sezione di Napoli, per la perdita
della madre, Sig.ra Teresa.

ERRATA CORRIGE
A pag. 36 del n. 1 & 2 2006 della nostra Rivista è stata riportata erroneamente la promozione del, Presi-
dente della Sezione di Trani, Col. Vincenzo Avveniente, a Generale di Brigata. 
Nel confermare il grado di Colonnello del Presidente Avveniente, ce ne scusiamo con i lettori.

SOCI BENEMERITI
(Solo Soci)

Sez. Civitanova Marche: 1° Cap. Giuseppe Silve-
strini. 
Sez. Civitavecchia: A.U. Sig.ra Michela Del Rosso,
S.Ten. Vasc. Riccardo Vianelli, Ten. Sergio Galletta, 
S.Ten. Claudio Biferali. 
Sez. Gaeta-Sud Pontino: S.Ten. Giuseppe Cardi,
Cap. Antonio Broccoli, Ten. Alfonso Di Russo, A.U.
Sig. Vittorio D’Acunto,Ten. Edelgiso Pennacchio.
Sez. Lecco: Ten. Marco Riva, Ten. Cesare Riva,
S.Ten. Luigi Ruggiero.
Sez. Lucca: Gen. C.A.. Cesare Pucci, S.Ten. Sandro
Maffei.
Sez. Messina: A.U. Sig. Biagio Di Natale
Sez. Napoli: Ten. Pierandrea Bentivoglio, Magg. Gio-
vanni Russo.
Sez. Novara: A.U. Sig. Francesco Bertone, S.Ten. Va-
sc. Giuseppe Di Stefano.

Sez. Padova: S.Ten. Walter Cervesato.
Sez. Roma: Gen. C.A. Giulio Fraticelli.
Sez. Rovigo: Gen. C.A. Bruno Pagani.
Sez. Trapani: A.U. Sig. Angelo Livio Bassi, Ten. Fi-
lippo Fonte, Ten. Antonino Calvaruso, Col. Ermene-
gildo Campo, Ten. Vittorio Safina, S.Ten. Giuseppe
Vitrano, S.Ten. Andrea Lo Conte, A.U. Sig. Vincenzo
Farina.
Sez. Trieste: Ten. Lucio Prelaz, S.Ten. Vasc. Fabio
Rupini, Ten. Claudio Scibetta, Ten. Mauro Lesti, Cap.
Alessandro Niccoli
Sez. Vercelli: S.Ten. CRI Giovanni Pellegrino, Ten.
Francesco Passalacqua.
Sez. Verona: Ten. Gen. Alberto Ficuciello, Gen. Sq.
A. Salvatore Petrozziello, Col. Giuseppe Calella, Ten.
Col. Mario Marrosu, Gen. B. Giovanni Raeli, Gen.
C.A. Domenico Torriglia, Cap. Calogero Palermo,
Ten. Boris Skocir, S.Ten. Vasc. Domenico Francullo,
G.M. Nello Cenci, A.U. Sig. Antonio Casati, A.U. Sig.
Neera Brazzoduro.
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