EDITORIALE
to rigore le vengono concessi
concorsi militari essenziali all’assolvimento di impegni imposti dalla legge istitutiva o
assunti a livello NATO con
l’assenso governativo, quantomeno tacito.
Il tema, discusso a lungo anche in sede di Consiglio nazionale, comporta una risposta che vada oltre la lamentazione. Ricordo a sufficienza
quanto avveniva nelle tragedie dell’antica Grecia ove le
lagnanze del coro rimanevano
nella penombra, e ben scarsa
influenza avevano sull’azione
dei protagonisti. Strategia ben
più efficace sia dunque la rivisitazione del nostro atto di nascita (RDL n. 2352/1926 e successive modificazioni sino alla
legge n. 311/2004) che ci attribuisce status pubblico e ci affida, in particolare, i non facili
compiti di:
1. addestrare le riserve, oggi
meglio indicate come forze di completamento;
2. promuovere e rafforzare i
valori della militarità che:
• uniscono spiritualmente
il mondo degli anziani
combattenti, ma anche
di tutti i cittadini che
ancora credono essere
sacro il dovere di difendere la Patria;
• non creano reazionari
difensori di ordini sociali ingiusti, ma costruttori
di pace in Italia e, dove
il Governo lo ritiene necessario, nel mondo;
• educano al rispetto ed

all’amore della vita, ma
anche a sacrificare la
propria perché altri possano sopravvivere;
3. rafforzare i vincoli di solidarietà fra le Forze Armate
e la società civile.
L’efficace assolvimento di
questi compiti comporta cambiamenti innanzitutto di ordine concettuale. I cambiamenti
spaventano e creano ansia,
perché le strade da percorrere non sono immuni da ombre e da rischi, ma la sfida va
raccolta, gli obiettivi impostici
raggiunti. Occorrono contributi di pensiero e consenso,
perché senza la partecipazione di tutti non si va da nessuna parte. I mutati scenari e
l’evoluzione tecnologica impongono nuove metodologie
operative. Esse potranno sublimare la nostra azione, ma
dovremo forse rinunciare ad
inveterate abitudini, che ci
portano a compiere, in modo
anche egregio, operazioni
però obsolete.
In merito al compito sub 1,
occorre superare il forte ostacolo psicologico che fa considerare le riserve un lusso - di
cui si può fare a meno in
momenti di ristrettezze economiche - e l’addestramento
un’attività improduttiva finendo così col privilegiare il censurabile canto delle cicale rispetto al previdente lavoro
delle formiche.
Valido contributo possiamo
certo fornire per migliorare
l’immagine delle Forze Arma-
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lcuni mesi di esperienze fatte al vertice
di questa storica
Unione confermano in me
l’impressione che in troppi,
all’interno ed all’esterno della
stessa, abbiano dimenticato
che si tratta di ente pubblico
produttore di servizi culturali, e non di associazione
combattentistica o d’arma, di
natura privatistica. Frequenti
infatti gli apprezzamenti rivoltimi anche a livello istituzionale quale Presidente di
un Sodalizio di valorosi vecchietti, meritevoli di incondizionata stima e profondo affetto ma, purtoppo, inidonei
a fornire un apprezzabile
contributo al sistema difesasicurezza nazionale. Per
quanto riguarda l’interno, l’attenzione prevalente è finalizzata a sempre urgenti e gravi
problemi di sopravvivenza o
di tutela dei diritti dei soci,
lasciando ad una impegnata
minoranza i compiti addestrativi che l’Unione svolge a livello internazionale, nazionale e locale, i cui risultati non
vengono poi adeguatamente
divulgati.
Di cuore mi auguro che la
valutazione sia troppo severa
e pessimistica, ma debbo ammettere che l’immagine dell’UNUCI non è in questo momento esaltante nemmeno
presso le Autorità costituite,
se si è pensato di declassarla
nell’ordine delle precedenze
sino a farla diventare organismo di categoria, se con tan-
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UNUCI: status pubblico da riscoprire, immagine da rilanciare
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TOTALE PROGRESSIVO

239
1.214

5.060
9.668
14.259

18.657
22.390
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36.393
40.055
42.979
45.257
47.093
48.025
48.151
48.161

te nel Paese. Oggi, infatti, vince non solo chi
opera meglio, ma anche
chi meglio comunica. Lo
faremo in primo luogo
con articoli di qualificati
collaboratori (l’esperimento inizia da questo
numero) su argomenti
generali di geopolitica,
strategia, od altro di interesse di una singola Forza o Corpo armato.
Quanto alla qualifica di
valorosi e benemeriti
vecchietti credo sia, oltre
che ingenerosa, del tutto
infondata. Come risulta
dall’unita tabella che riparte i nostri soci per età,
ben 27.170, pari al 56,4
% del totale (48.161), sono sotto i 60 anni e 9.668
(20 %) sotto i 40.
In tempi di dispositivi alleggeriti, di riserve selezionate non si possono
certo trascurare dati numerici che superano le
migliaia di unità. Improvvido sarebbe ostacolarne
la costante attività addestrativa, fisica e professionale. Quanto alla promozione della militarità ed
al collegamento Forze Armate-Paese si tratta di servizi resi in qualsiasi età
alla cui efficacia, anzi,
quella avanzata diventa
risorsa qualificante.
È alla luce delle suesposte considerazioni e valutazioni che credo nel futuro dell’UNUCI, che sollecito il contributo di
pensiero e d’azione di
tutti i Soci ed Amici.
Il Presidente Nazionale
Gen. C.A. CC
Giuseppe Richero

Intervista per l’UNUCI
al Ministro della Difesa,
On. Prof. Arturo Parisi
(a cura di Angelo Sferrazza)*

ratori, esprimo il
mio sincero compiacimento per
l’utilità, la sobrietà e lo stile
dei contenuti.
Fatto questo doveroso preambolo, entro nel vivo
dell’intervista, che
affronta temi interessanti e di grande attualità.
Accettata universalmente la caduta del “muro di Berlino” come immagine simbolica di una svolta epocale nella storia dell’umanità, credo di poter affermare che siamo, ormai, tutti pienamente consapevoli di
quale sia stata la portata straordinaria degli
eventi che hanno contribuito a stravolgere
nel corso degli ultimi anni l’intero quadro
strategico di riferimento. Con il crollo del
“muro di Berlino”, che ha segnato il tramonto
della politica della deterrenza, abbiamo assistito, contrariamente a quanto preannunciato
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Domanda 1. - Se si cerca un’immagine
che sintetizzi pienamente la fine del bipolarismo fra Est ed Ovest, è sicuramente quella della caduta del “muro di Berlino”. Con la scomparsa della “cortina di
ferro” e la non più utilizzabile politica
della deterrenza, l’intero sistema della
difesa ha subito un profondo cambiamento. L’Italia si è adeguata a questa “rivoluzione”, che non attiene solo alla
strategia, ma è sicuramente un problema
di cultura politica?
Prima di affrontare le tematiche dell’intervista, desidero ringraziare il Presidente Nazionale, Generale Richero, per questa iniziativa
che ho molto apprezzato e rivolgere a lui, ai
Dirigenti nazionali e locali, a tutti i Soci ed
Amici dell’UNUCI, il mio più cordiale saluto
e l’apprezzamento per il lavoro impegnativo
che essi svolgono - nell’ambito dello Statuto
del Sodalizio - per la tutela di valori e ideali,
per la diffusione della cultura della difesa e
per il miglioramento del rapporto fra le Forze
Armate e la società. Alla rivista UNUCI - utile
veicolo di diffusione del pensiero militare e
della vita del Sodalizio - a tutti i suoi collabo-
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Nell’intento di conferire alla Rivista contenuti più aderenti alle finalità prioritarie sancite dallo Statuto dell’UNUCI, la Presidenza Nazionale ha avviato una
serie di iniziative destinate al raggiungimento di obiettivi concreti. Altre ne seguiranno, per consentire di rimodulare progressivamente anche altri aspetti,
come quello di una nuova grafica del giornale. Tutti passi - ne siamo sicuri destinati a riscuotere il consenso generale dei nostri lettori. Cominciamo da
questo numero, che contiene un’intervista al Ministro della Difesa, Onorevole
Arturo Parisi, raccolta dal nostro collaboratore, Dott. Angelo Sferrazza. Un’intervista “a tutto campo” sulle tematiche principali della Difesa, sui cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, sul futuro del nostro strumento militare. Con
uno sguardo, naturalmente, all’UNUCI, alle funzioni che l’Ente svolge, alle prospettive future. L’UNUCI ringrazia il Ministro Parisi per la disponibilità e formula i più sinceri auguri di buon lavoro nel delicato incarico.
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da alcuni analisti, non alla “fine della Storia”,
ma ad un “ritorno alla Storia”. A partire dagli
anni Novanta sono tornati di bruciante attualità diversi contrasti e contenziosi locali che,
per decenni, la contrapposizione Est - Ovest
e la minaccia dell’olocausto nucleare avevano, di fatto, “ingessato”.
Presto avremmo scoperto che la pace non
era più un “dividendo da distribuire”, ma doveva, viceversa, essere riscoperta come una
faticosa conquista quotidiana. Questa evoluzione ha imposto un radicale cambiamento
al mondo della Difesa. Infatti, fino ai primi
anni Novanta il confronto fra i due blocchi
congelava gli apparati militari contrapposti
in strategie speculari, ove la deterrenza reciproca incideva con un peso ben maggiore
delle vere e proprie ipotesi belliche. Ciò implicava una preparazione professionale specifica, capace di concretizzarsi poi in una
puntigliosa capacità di pianificazione e di
condotta delle operazioni militari pienamente aderente ad uno schema conosciuto fin
nei minimi dettagli.
La Guerra del Golfo, del 1991, creò l’illusione che semplici adattamenti di questa cultura militare di base sarebbero stati sufficienti
ad affrontare il futuro. Fu una illusione molto breve, cancellata dall’esperienza della Somalia e delle altre crisi regionali che si succedettero poi, inseguendosi l’una dopo l’altra. Da queste esperienze traemmo quegli
spunti di meditazione che ci avrebbero consentito di muovere i primi passi sulla via del
cambiamento. La dura realtà dei Balcani ci
confermò, in seguito, quanto fossero mutate
le esigenze e quanto dovessimo ancora lavorare a trasformare i nostri apparati militari
per far fronte alla nuova realtà. Era divenuta
indispensabile una trasformazione di fondo
che investisse, a monte delle strutture, lo
stesso pensiero militare, vale a dire la cultura e la preparazione dell’ambiente. Il tragico
evento dell’11 settembre 2001 ha contribuito
a sottolineare l’estrema urgenza del cambiamento. Dopo quell’evento, si è capito chiaramente che il tempo a disposizione per l’adeguamento non era indefinito. Dunque,
anche per i Paesi dell’Occidente - Italia
compresa - l’impiego dello strumento militare, percepito per anni come eccezionale, si
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configurava come indispensabile. Al tempo
stesso si riduceva il margine decisionale sulla scelta di un intervento nelle crisi che
coinvolgevano la nostra sfera di interessi
primari. Per la prima volta dal 1945, alcuni
aspetti dei nuovi tipi di conflitto hanno
coinvolto direttamente il nostro territorio nazionale. Dal punto di vista pratico la nostra
reazione si è tradotta in un rafforzamento
delle attività di sorveglianza e dell’opera di
intelligence sul territorio. All’estero ci siamo
invece proiettati - nell’ambito delle missioni
internazionali ed a seguito di specifiche risoluzioni delle Nazioni Unite o di decisioni
assunte nel contesto delle Alleanze delle
quali l’Italia fa parte - ovunque ritenessimo
indispensabile fronteggiare, anche in regioni
geograficamente lontane, situazioni capaci
di generare rischi gravi per i nostri valori, la
nostra sicurezza, i nostri interessi vitali. E
tutto questo è avvenuto sempre nel rispetto
dell’Articolo 11 della Costituzione. Si è trattato di una fase convulsa, ancora in atto, e
nel corso della quale abbiamo dovuto certamente confrontarci con difficili scelte che
hanno comportato anche incertezze, ripensamenti ed errori. Da quegli errori però abbiamo anche saputo imparare molto. Siamo
infatti molto più consapevoli oggi di quanto
non fossimo ieri di come risulti vitale saper
calibrare l’intervento militare per conseguire
obiettivi quali la pace, la legalità e la giustizia, perché oggi più di ieri sappiamo che essi non possono essere misurati in termini di
parametri quali il numero di obiettivi colpiti,
la percentuale di avversari neutralizzata, il
livello di minaccia militare residua. Abbiamo
parimenti compreso appieno quanto sia difficile stabilizzare una realtà sociale e politica, allorché le forze destabilizzanti hanno la
loro genesi proprio all’interno della società
stessa che cerchiamo di stabilizzare.
Abbiamo, di conseguenza, iniziato a sviluppare capacità e metodologie di intervento che
permettano una maggiore coerenza fra l’azione militare e gli obiettivi politici da conseguire. I Reparti deputati alla pianificazione e all’impiego delle Forze hanno progressivamente aumentato l’attenzione dedicata alle operazioni di Peace-keeping, Peace-enforcing, Peace-making, la difesa delle infrastrutture criti-
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Domanda 2. - Oggi le minacce alla pace
hanno cambiato volto, sembrano minori, ma in realtà sono più pericolose perché imprevedibili, nel tempo e nello spazio. Il dispositivo della difesa deve essere
perciò più “leggero”, si deve integrare il
concetto difesa/sicurezza, si deve puntare ad una qualificazione e preparazione
degli uomini: non è più tempo di grandi
numeri, ma di forte preparazione. A che
punto siamo?
Si, è vero, le minacce alla pace sono cambiate; sembrano minori ma, in realtà, sono estremamente imprevedibili e, perciò, molto pericolose. La nostra volontà di pace, la nostra
ispirazione e determinazione che l’articolo 11
ha definitivamente scolpito nella nostra Costituzione, deve ogni giorno fare i conti con la
realtà di un mondo che pacifico non è. Pur se
non è prudente escludere del tutto la possibilità di future minacce per così dire “convenzionali”, i rischi prevalenti oggi vengono dalla
mancanza di democrazia interna, vengono
dalle dittature, vengono dai fanatismi, nascono nella mancanza del senso dello Stato e
nella assenza della legalità.
Anche in questo nuovo contesto l’Italia può e
deve svolgere un ruolo internazionale all’altezza della sua posizione economica, del suo
status politico e delle aspirazioni coltivate per
il futuro.
Le scelte di fondo della nostra politica di sicurezza e difesa, la nostra appartenenza all’Alleanza Atlantica ed una crescente Identità Eu-

ropea di Difesa e Sicurezza hanno trovato
una più convinta adesione e legittimazione.
Oggi le Forze Armate, per la grande maggioranza dei cittadini, sono strumento indispensabile per garantire la sicurezza del Paese e la
nostra partecipazione a missioni di Peacekeeping o Peace-making anche attraverso
azioni militari vere e proprie guidate dall’obiettivo della ricostruzione e stabilizzazione
del quadro di sicurezza.
Coerentemente, ogni qualvolta ci impegniamo
all’estero per ripristinare la legalità internazionale, creare condizioni di pace, lanciare un’iniziativa di assistenza umanitaria, fornire un
aiuto concreto alla ricostruzione di un Paese
in crisi, neutralizzare traffici illegali ai nostri
confini terrestri o marittimi, dobbiamo essere
certi che le nostre ambizioni siano compiutamente espresse e sostenute nel tempo.
Sono compiti nuovi che le nostre Forze Armate stanno affrontando con grande professionalità e consapevolezza e siamo, a ragione, soddisfatti per la rapidità con cui le Forze
Armate hanno saputo corrispondere pienamente alle nuove esigenze della sicurezza. E
sono compiti che - dopo la sospensione della
leva obbligatoria - fanno ben intravedere la
necessità di disporre di un efficace supporto
anche da parte del personale della “Riserva
Selezionata”, in tutti quei settori che richiedono competenze specifiche, alta professionalità e disponibilità del tutto svincolate da responsabilità operative. Tutto questo, per il
personale dell’UNUCI - nel quadro degli accordi con gli Stati Maggiori - significa l’assunzione di un ruolo di straordinaria importanza
per gli impegni futuri del nostro strumento
militare. Un’occasione che certamente merita
un maggiore approfondimento e che dà una
prospettiva di sicuro interesse al lavoro futuro dell’UNUCI.
In conclusione, posso affermare che alla Difesa va il merito di aver saputo dare risposte alla sfida del mutamento di strategie, cultura
militare, criteri operativi, infrastrutture, mezzi
e materiali. Le Forze Armate sono cambiate,
in meglio, rispetto agli anni passati.
Grazie alle proprie Forze Armate, l’Italia ha
mostrato al mondo intero compattezza, determinazione, coraggio. Stiamo difendendo la
pace con i fatti, veri, reali, tangibili. Abbiamo
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che, il supporto alle altre componenti dello
Stato nella gestione delle emergenze umanitarie, nella lotta alla criminalità e all’immigrazione illegale.
Mentre la trasformazione dello strumento militare rappresenta il futuro, il presente si identifica invece con la condotta delle operazioni
nonché la formazione del personale destinato
ad operare in tale contesto. In questa direzione la Difesa si è mossa bene, si sta adeguando con ottimi risultati alle nuove realtà con
criteri che hanno, come base insostituibile per
futuri successi, il rafforzamento di una adeguata “cultura politica” nei Quadri militari ed
una diffusione sempre più vasta nella società
di una “cultura della difesa”.
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dimostrato elevata capacità di integrazione
multinazionale ed interforze anche in vere e
proprie situazioni di rischio.
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Domanda 3. - Le nostre Forze Armate sono presenti all’estero con compiti diversi,
ma tutti riconducibili alla difesa della pace. Difesa della pace che non si limita solo all’azione militare, ma che ha come
obiettivo primario quello di creare condizioni di sviluppo culturale, economico e
sociale delle popolazioni. Quindi presenza altamente qualificata, caratterizzata da
competenze estese e specifiche. È possibile anche in questo primario e determinante aspetto, operare per una nuova cultura?
In ogni missione “di pace”, i compiti riconducibili alla sfera strettamente militare si accavallano con quelli di polizia e di controllo del
territorio e con quelli riconducibili alla sfera
civile: ricostituzione dell’amministrazione, ripristino delle infrastrutture, garanzia dei servizi essenziali, formazione, ecc. Abbiamo imparato che non ci sono regole prefissate per la
gestione delle missioni; piuttosto, occorre definirne i profili in funzione delle circostanze e
dell’evoluzione nel tempo delle condizioni
politiche, militari e sociali dei diversi Teatri.
La pace, intesa come situazione stabile conseguente alla risoluzione delle principali cause
della conflittualità, è certamente l’obiettivo di
medio-lungo termine delle missioni, oltre la
“pacificazione” di breve periodo. Certamente,
per giungere a questo obiettivo, servono capacità adeguate, coordinando l’operato delle
Forze Armate, delle forze di polizia ad ordinamento civile, di altri organismi o strutture
pubbliche, delle Organizzazioni Non Governative (ONG). La cooperazione civile-militare,
la CIMIC, è ormai una realtà con diversi anni
alle spalle ed ha consentito di far maturare
specifiche professionalità ed una più ampia
cultura sull’efficacia complessiva dell’intervento internazionale. In questa cornice possono
trovare posto anche forze della Riserva ad alta specializzazione, per interventi che è più
pratico ed opportuno mantenere nella sfera
organizzativa militare, ma coinvolgendo risorse umane provenienti dai settori professionali
più avanzati della società civile.
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Domanda 4. - Quanto è importante e come ampliare il rapporto fra le Forze Armate e il Paese in tutti i suoi aspetti?
Il consenso, cioè la condivisione dei cittadini, è
l’elemento qualificante della democrazia e in
particolare di una democrazia che pone al centro delle scelte il momento del Governo. L’azione del Governo quindi, e al suo interno della
Difesa, trova nel consenso del Paese la propria
origine. Occorre il più ampio consenso possibile sugli obiettivi delle scelte militari e, più in
generale, una condivisione degli impegni assunti dalle Forze Armate. Nel nuovo contesto
del XXI secolo, le grandi scelte di politica estera e di politica militare riportano le Forze Armate al centro dell’azione di governo e quindi
al centro dell’attenzione pubblica. Per rafforzare questo consenso, è importante che la Difesa
sappia mantenersi costantemente ricettiva ai segnali ed ai fattori di cambiamento provenienti
dall’esterno e, al tempo stesso, acquisisca sempre maggiore capacità nella diffusione del pensiero militare per far maturare, nel Paese e con
il Paese, quella “cultura della Difesa” capace di
alimentare e far crescere la fiducia dei cittadini
nei riguardi delle Forze Armate.
Sono fermamente e sinceramente convinto,
inoltre, della assoluta importanza di organizzazioni come l’UNUCI, e del suo ruolo fondamentale, nel consolidare il legame fra cittadini
e Forze Armate. La forza dell’UNUCI, alla quale
la legge attribuisce status pubblico, può e deve
fare molto per alimentare la crescita del consenso popolare intorno alle Forze Armate. Lo
deve fare ricorrendo ad un sempre più stretto
rapporto con il vertice della Difesa, offrendo
spunti propositivi capaci di stimolare un interesse sempre più vasto verso le problematiche
e le attività delle Forze Armate, potenziando le
iniziative riguardanti l’addestramento delle Forze di Completamento, rafforzando i valori della
militarità per unire il mondo degli anziani
combattenti ma anche di tutti i cittadini.
Non sono compiti facili. Auguro, pertanto, al
Presidente Richero - al quale non mancano
speciali capacità - e a tutta l’UNUCI, di trovare le adatte sinergie per raggiungere questi
obiettivi ambiziosi. Per il bene di tutti.
(*) Vice Presidente Nazionale UCSI (Unione Cattolica
della Stampa Italiana).

Caratteristiche dei nuovi conflitti
Aspetti giuridici internazionali
nelle operazioni di mantenimento della pace

B

asta rileggere “La guerra
del Peloponneso” che
durò 27 anni, magistralmente descritta da Tucidide, per
ricordare che anche i conflitti dell’antichità venivano combattuti
nel rispetto di “regole”. Come dire, osservando norme di un Diritto definito da veri e propri Trattati oppure dalla Tradizione. Quando si dice tradizione si dice “volontà degli Dei” e, nei tempi più
moderni, di Dio (“Dio lo vuole”,
Ie “avanguardie divine”, ecc.).
Nel tempo si sono moltiplicate
“Ie norme” del “modo di iniziare
una guerra e di condurla”.
Una prima regola era costituita
dalla premessa che dovevano
essere concordate e firmate da
“soggetti” noti e istituzionalmente “riconosciuti” a livello intemazionale. Da cui “il Diritto bellico” diventa intemazionale.
Ancora oggi si discute sugli
“aspetti giuridici intemazionali
nelle operazioni di mantenimento delIa pace” il che presuppone
che ci sia in atto o ci sia stato
precedentemente un conflitto.
Ci proponiamo di trattare l’argomento, che interessa l’UNUCI
nel quadro delle sue funzioni
“riserviste” in due parti. La prima per Ie interazioni esistenti tra
TERRORISMO e DIRITTI UMANI
e per la definizione delle caratteristiche dei “nuovi conflitti”
che, secondo noi sono “fuori da
qualsiasi Diritto concordato e
codificato” (comunemente si direbbero “fuorilegge” perchè non
interessano solo soggetti “rico-

nosciuti” ma “nuovi e variabili
soggetti”). Si pensi al disegno
strategico delIa nostra mafia di
combattere lo Stato per garantirsi una certa libertà a delinquere;
oppure, si pensi al “nostro” terrorismo che è durato venti e più
anni. Salvo, oggi, ricominciare
continuando. Infine si pensi alle
tante guerre nuove dove uno
dei due (o più) soggetti sono
senza stato, ma “idealisti”, tagliagole, ricattatori, o quant’altro. Si
pensi a recenti episodi, ove soggetti spregiudicati chiamano
“guerra” ciò che nel nostro livello e concetto di civiltà chiamiamo “criminalità”.
A questa prima parte seguirà la
seconda che riassumerà Ie nuove FORME DI CONFLITTUALITA’ e i vari pensieri espressi nel
corso del Convegno di Studi
presso la Scuola Ufficiali Carabinieri (Roma 11 ottobre 2005) sui
tema degli “Aspetti giuridici internazionali nelle operazioni di
mantenimento delIa pace” che,
ripetiamo, vanno esaminati tenendo ben presente NUOVE
FORME DI CONFLITTUALITA’ e
soprattutto, delle modalità (non
codificate) attuate (si pensi a:
sequestri di persona; kamikaze;
esplosioni di autovetture; avvelenamenti; genocidi; etc ..)

CARATTERISTICHE
DEI NUOVI CONFLITTI
1. Aspetti generali
Nel corso degli anni Ottanta e
Novanta si è sviluppato un nuo-

vo tipo di violenza organizzata,
che costituisce un aspetto importante dell’attuale fase di globalizzazione.
La si definisce “conflitto” per
sottolinearne la natura politica,
anche se, questo tipo di violenza rende sempre meno chiare Ie
tradizionali distinzioni tra guerra, violenza criminale organizzata e violazione dei diritti umani,
guerre civili, o “conflitti di bassa
intensità” (l’espressione “conflitto a bassa intensità” fu coniata
dai militari americani durante la
Guerra Fredda per descrivere la
guerriglia o il terrorismo).
Tuttavia, benchè molti di essi
abbiano un carattere effettivamente locale, questi conflitti
presentano una tale quantità di
aspetti transnazionali che appare
difficile operare una distinzione
tra interno ed esterno o tra aggressione e repressione.
Un’espressione più appropriata è
forse “conflitti post-moderni”,
anch’essa utilizzata da diversi autori, essa consente infatti di distinguere questi conflitti da quelli tipici della modernità classica.
La stessa espressione è però
usata per designare Ie guerre
virtuali o Ie guerre nel cyberspazio; senza contare che elementi
di modernità e di premodernità
sono anch’essi presenti nelle
nuove guerre. Martin Shaw (1)
parla di “forme degenerate di
guerra” in quanto c’é una continuità, a suo avviso, tra i nuovi
conflitti e Ie guerre totali del
ventesimo secolo con i loro
aspetti di genocidio; e il termine
“degenerate” sta a sottolineare il
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declino delle strutture nazionali,
in particolare delle forze militari.

2. La violenza
nei “nuovi conflitti”
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I “nuovi conflitti” sono una conseguenza della fine della Guerra
Fredda, esprimono un vuoto di
potere tipico dei periodi di transizione. La fine della Guerra
Fredda, con l’enorme disponibilità di armi, la fine dell’ideologia
comunista, il venir meno del bipolarismo e del relativo sostegno delle superpotenze ai regimi amici, ha generato questi
nuovi conflitti.
A ciò vanno aggiunti gli effetti
della globalizzazione, cioè il
moltiplicarsi delle interconnessioni globali, militari, politiche,
economiche e culturali.
L’impatto della globalizzazione
si manifesta con la presenza di
soggetti tra di loro differenti e
latori di interessi differenti, spesso contrapposti quali eserciti privati, “ronin”, agenzie internazionali, inviati speciali, la Croce
Rossa Internazionale, l’Alto
Commissario delle Nazioni Unite
per i rifugiati, l’Unione Europea,
l’Unicef, l’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in
Europa, organizzazioni non governative come Medici senza
frontiere ed altre ancora.
Di conseguenza diventano sempre più sbiadite Ie divisioni tra
ferocia esterna e civiltà interna,
tra combattenti e non combattenti, tra soldati o poliziotti e criminali e mentre Ie atrocità della
guerra tra Stati sono un ricordo
del passato, ecco emergere un
nuovo tipo di violenza organizzata che è ancor più nefasta, ancora più estrema.
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3. Caratteristiche
dei “nuovi conflitti”
Considerato il moltiplicarsi dei
conflitti regionali, la proliferazione degli armamenti in ogni con-

tinente, Ie difficoltà di sviluppo
del Terzo Mondo e Ie logiche
autonome destabilizzanti di movimenti sovversivi, terroristi e
gruppi criminali, è evidente che
esercitare la sovranità su di un
settore geografico non significa
essere in grado di controllarlo. È
stata definita “zona grigia” quella regione diventata inaccessibile
ed ostile al ripristino di una legalità statale, che il Governo,
detentore dello jus imperii, non
è in grado di controllare e dove
Ie uniche regole applicate sono
quelle del clan o della tribù più
forte.
Abbandonate, anno dopo anno,
a se stesse, intere zone del pianeta si sono isolate in una tragica anarchia: intere zone del
Messico, del Perù, della Turchia,
del Myanmar, della Colombia e
della Cina sono fuori dall’ effettivo controllo dello Stato sovrano.
II vero potere è ormai esercitato
da forze ibride frutto di una progressiva e irreversibile osmosi
tra capi clan, signori della guerra, ricchi narcotrafficanti e guerriglieri in smobilitazione a causa
del fallimento del mito della rivoluzione politica.
Queste coalizioni militari dispongono di notevoli risorse
economiche e tecnologiche e,
spesso, diventano dei veri e propri laboratori di sviluppo di
nuove tecniche criminali. Hanno
anche una forte capacità di contaminazione che causa una rilevante criminogenesi nella vita
sociale degli stati confinanti (la
maggior parte degli Stati del sud
e del centro America, Sri Lanka,
Bangladesh, Indocina) che diventano i paradisi della corruzione e dell’illegalità.
Per di più, in queste zone, il lavoro delle Organizzazioni umanitarie, considerato alIa stregua
di una noiosa interferenza, è diventato problematico. Questi criminali praticano una politica sistematica di “terra bruciata”. Attentati e rapimenti hanno, sem-

pre di più, come oggetto, rappresentanti di associazioni umanitarie e Ie conseguenze, a volte, sono disastrose: in diverse
zone non esiste più una qualsiasi forma di assistenza medica e
gli aiuti per Ie popolazioni, depredati dalle bande armate, vengono immessi nel circuito del
mercato nero.
In tutto questo contesto, due sono gli aspetti che caratterizzano
i nuovi conflitti: la strategia di
azione e la commistione tra crimine organizzato e terrorismo.

3a. La strategia
La prima caratteristica riguarda
le nuove strategie di combattimento, veri e propri atti terroristici che possono confondersi
con l’attività di guerriglia e di
controinsurrezione, pur non essendo a queste riducibili (2). Se
in una guerra convenzionale lo
scopo era conquistare un territorio con mezzi militari e Ie
battaglie ne costituivano le diverse fasi, attraverso Ie tecniche
della guerriglia, che si sono sviluppate per l’impossibilità di
gestire rilevanti forze militari, il
territorio viene conquistato per
mezzo del controllo “culturale”
della popolazione anzichè attraverso l’avanzata militare, e Ie
battaglie campali diventano
l’extrema ratio.
Per conseguire gli obiettivi, i
nuovi conflitti si rifanno alle tecniche di controinsurrezione elaborate per “avvelenare il mare”:
tecniche affinate dai Mujahidiin
e Talebani in Afghanistan, o dai
Contras in Nicaragua. Tecniche
che creano un ambiente sfavorevole a tutti quelli che sfuggono
al controllo. La sovranità su di
un territorio viene fatta dipendere dal permanente odio dell’altro, dal terrore, dallo smarrimento. Così, i nuovi metodi di combattimento mirano a seminare
paura e odio, a controllare la
popolazione eliminando chiun-

Un secondo aspetto caratterizzante i “nuovi conflitti” è l’osmosi tra i gruppi terroristici che
operano sul territorio e il crimine organizzato. Frequenti sono
stati e sono specifici momenti di
collegamento tra organizzazioni
criminali e organizzazioni terroristiche. I terroristi hanno bisogno di armi ed esplosivi e la criminalità organizzata gestisce anche i traffici di tali oggetti. Hanno anche bisogno di documenti
falsi, di autoveicoli rubati, di alloggi dove riparare, di reti logistiche, e così inevitabilmente finiscono per giovarsi dei servizi
forniti loro da organizzazioni criminali comuni.

a due movimenti: Hezbollah e
HAMAS (3).
Hezbollah, creato nel 1982 su
diretta disposizione di Khomeini, fortemente anti-occidentale
e anti-israeliano, è strettamente
collegato all’Iran da cui riceve
supporto e direzione strategica.
La componente politica opera
nella Valle delIa Bekaa, zona
ad alta produzione di cannabis.
La produzione e il traffico delIa
droga costituisce la più importante fonte di finanziamento
dell’organizzazione. InoItre, nel
2000, la polizia argentina ha arrestato un cittadino libico accusato di aver venduto prodotti
MICROSOFT contraffatti per
milioni di dollari e di avere trasferito parte di tali profitti su
conti correnti gestiti dagli Hezbollah.
In merito al movimento HAMAS,
la Drug Enforcement Agency,
nel corpo di un’indagine in materia di traffico di stupefacenti,
ha scoperto che il movimento:
- gestiva in Giordania la produzione di falsi saponi antisettici
che venivano venduti aIle comunità arabe presenti in Europa
e negli USA;
- controllava, grazie ad alcuni
residenti arabi, la commercializzazione di compact disk contraffatti a Panama;
- gestiva, presso il confine tra il
Paraguay, Argentina e Cile, la
commercializzazione di software
contraffatto.
Questi e aItri esempi che la quotidiana attualità non fa mancare,
ci chiariscono come i gruppi che
combattono in nome di un Dio
e mandano a morire poveri esaltati e bambini, non disdegnano i
lucrosi affari terreni.

(1) M. Shaw, War and Globalità, Dartmouth Publishing 2004.
(2) M. Kaldor, Le nuove guerre, Carocci Ed. 2003.
(3) CEMISS, Reti criminaIi. Minaccia
contro Ia democrazia e Ia sicurezza,
Roma 3/2004.
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3b. Il rapporto crimine
organizzato-terrorismo

In Asia centrale, America Latina,
Medio Oriente e Africa il crimine
organizzato ha stretto solidi legami con terroristi, miliziani,
guerriglieri e signori delIa guerra, riuscendo ad acquisire una
capacità stragista che, unita ad
una potenza finanziaria di rilevanti dimensioni, tende alIa conquista di nuovi territori e settori
(traffico di armamenti nucleari,
di sostanze batteriologiche o
chimiche, droga, etc.).
II sistema criminale organizzato
è privo di ideologia politica ma
esercita delle prerogative, in regime di monopolio, su territori
ben definiti e nella difesa di
queste sue “prerogative” è pronto a ricorrere alIa violenza. Non
ha preferenze ideologiche, ma
predilige sistemi politici deboli e
corruttibili che, in quanto tali,
facilitano il suo ruolo nella vita
sociale.
II fenomeno del crimine organizzato ha, ormai, superato i
confini degli Stati acquisendo
connotazioni internazionali al
punto di assumere la forma di
una reale minaccia per l’intera
umanità. II lucro smisurato prodotto dai mercati illeciti spiega
il coinvolgimento, non solo di
tutte Ie principali organizzazioni criminali transnazionali, ma
anche di ambienti non assimilabili, direttamente o indirettamente, a quelli criminali. L’enorme disponibilità finanziaria
derivante dalle attività illecite
permette ai sistemi criminali di
essere influenti nei settori economici e politici.
La dimensione transnazionale
acquisita da questa alleanza,
permette ai gruppi criminali di
poter esercitare un ricatto senza
precedenti: lo spostamento di
ingenti risorse da uno Stato ad
un altro comporta crisi economiche, crisi sociali, crisi politiche,
in altre parole è destabilizzante.
Questo approccio “multifattoriale” lo possiamo valutare, a mero titolo d’esempio, in relazione
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que abbia una diversa identità o
chiunque cerchi di mediare, di
cercare un accordo.
II fine ultimo è l’estromissione
della popolazione da un territorio attraverso i massacri o Ie deportazioni, o attraverso tecniche
di sopraffazione politica, psicologica ed economica. Di qui la
“necessità” di crudeltà ben evidenti ed estreme, del coinvolgimento del maggior numero possibile di vittime, così da promuovere la violenza contro l’odiato nemico, creare una complicità partecipata e ampliare Ie
disgregazioni.
Questo spiega perchè in tutti
questi conflitti è aumentato
drammaticamente il numero dei
rifugiati e dei profughi, e anche
perchè la maggior parte della
violenza si è diretta contro i civili con un rapporto tra Ie perdite
militari e civili di 1 a 7. Ed è evidente come aspetti quali Ie fosse comuni, i massacri di civili
inermi o, semplicemente, la distruzione di monumenti storici,
condotte assolutamente vietate
dal diritto militare, costituiscono
ormai un fattore primario delle
nuove strategie.
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Le Peace Support Operations
Come si interviene. I diversi tipi di Missione
Gen. Massimo Coltrinari

P

n. 5/6 maggio/giugno 2007

UNUCI

er il mantenimento della pace e della sicurezza fra gli Stati, oppure il ripristino della
pace e della sicurezza in aree destabilizzate
da conflitti, la Comunità Internazionale intraprende
azioni, che possono essere tutte racchiuse nel concetto di Peace Support Operations. Questo concetto si materializza sul terreno attraverso realizzazioni operative che vengono comunemente definite
“missioni” Scopo di questa nota è quello di definire
e comprendere i diversi tipi di “missioni” nell’ambito delle Peace Supports Operations e le varie combinazioni che tra loro possono interagirsi.
Premessa ad ogni tipo di definizione e il concetto
che le missioni sono calibrate in base al tipo di intervento che è richiesto, e quindi hanno un diverso tipo di intensità. Da quelle più blande, via via
si aumenta il grado di intensità dell’intervento fino
ad un culmine, cioè l’uso vero e proprio della forza, quando non vi sono altre possibilità per ottenere un minimo di sicurezza.
Ogni tipo di “missione” deve avere, quindi, dei
parametri comuni, che indichiamo sommariamente: la definizione e nome della “missione”; lo scopo della “missione” chiaro ed inequivocabile, periodo storico in cui si deve svolgere e l’aspetto
giuridico entro cui la missione si deve attuare.
Senza questi parametri si è al di fuori del concetto
di “missione” a sostegno delle Peace Support Operations..
Vediamo quali tipi di missione possono essere definiti, tenendo presente che la materia è in costante
evoluzione, sia concettualmente che in dottrina.
Iniziano con la “missione” detta Di Buoni Uffici
(Fact-Finding). L’ONU, e in genere le altre organizzazioni regionali o sub regionali, svolgono tutta
una serie di operazioni per raccogliere informazioni, monitorare, avere elementi di decisione riguardo una particolare situazione in una determinata
area. In pratica sono gli occhi e le orecchie dell’ONU, o della Organizzazione che le ha promosse. La
loro composizione e durata varia in funzione della
complessità della situazione, toccando questioni
politiche, militari, tecniche, elettorali, umanitarie.
Strutturalmente sono composte prevalentemente da
personale dell’ONU, o della Organizzazione che le
ha promosse, anche se possono essere guidate da
Personalità di spicco estranee all’ONU stesso. Que-
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ste “missioni” di Buoni Uffici operano in un quadro preparatorio per una missione di osservazione
o di una vera e propria Peace Support Operation.
Esempio: Nell’ aprile 1966 una missione di FactFinding ha visitato il Paese della Nigeria per controllare la situazione politica e di sicurezza in vista
di una missione di sorveglianza elettorale. Possono
seguire missioni di Azioni di Capi Missione, Rappresentanti e Inviati Speciali, Inviati e Rappresentanti Personali, Amministratori provvisori: l’ONU
dispone per la sua azione di investigazione politica, diplomazia preventiva e buoni uffici, di strumenti che sono accanto alle vere e proprie Peace
Support Operations, ovvero i Rappresentanti e gli
Inviati Speciali e Personali. Non esiste una gerarchia specifica per queste figure: l’unico dato che le
accomuna è che si tratta di personalità di grande
esperienza e che godono la fiducia del Segretario
Generale. Esempio: in Jugoslavia dal 1991 al 1993
ha operato come Inviato Speciale del Segretario
Generale l’americano Cyrus Vance, con lo scopo di
riportare la pace in quelle aree secondo le risoluzione dell’ONU. Oltre che in presenza di conflitti,
vi possono anche essere eventi come disastri naturali, carestie, epidemie ecc. che impongono di intervenire non solo con le armi. Abbiamo quindi
missioni di Assistenza Umanitaria. Il concetto di
Assistenza Umanitaria è chiaro: occorre portare
aiuto da parte della Comunità Internazionale, a popolazioni che ne hanno bisogno a seguito di situazioni che hanno portato per cause diverse al collasso e che hanno messo in discussione la sopravvivenza stessa delle popolazioni colpite. L’esempio
classico è l’attività dell’UNRRA, United Nations Reconstruction and Rehabilitation Administration, che
svolse il suo lavoro dal 1945 al 1947 nei Paesi europei sconvolti dalla seconda guerra mondiale. Accanto alle operazioni di Assistenza Umanitaria vi
sono le varie missioni di soccorso internazionale,
avviate a seguito di disastri naturali o emergenze
civili. In questo quadro occorre citare la mobilitazione internazionale di assistenza umanitaria in
Estremo Oriente nel 1979 a favore del flusso di rifugiati vietnamiti che a bordo di piccoli battelli (i
Boat People) cercavano di raggiungere le nazioni
vicine. L’Italia partecipò a questa operazione inviando l’8° Gruppo Navale composto dalle navi
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re di guerra classica, che prevede l’attuazione di
tutte quelle attività che consentono la ripresa delle
condizioni di vita ordinaria (comprendono programmi di aiuto e ricostruzione economica, sociale, sanitario, educativo-scolastica ecc.)
La missione di “Peace reinforcement” rappresenta
il culmine delle possibilità di intervento da parte
di soggetti esterni in un area di conflitto. Sono misure pesanti, che molti osservatori non credono
opportuno inserire nell’ambito delle Peace Support Operations in quanto questo tipo di missione
è incentrato in un intervento in cui è previsto l’impiego della forza militare vero e proprio, spesso
senza limitazioni o regole di ingaggio a maglie
estremamente larghe. È chiaro che siamo di fronte
a casi estremamente gravi e solo metodi forti e
draconiani possono permettere il ripristino della
pace e della sicurezza nell’area di intervento.
Occorre fare cenno anche al tipo di missione che
va sotto il nome di “Peace keeping by proxy - Delegatory Peace keeping” che consiste nel proseguire
le operazioni in essere nel momento in cui una organizzazione a carattere globale incarica una organizzazione regionale o una coalizione di Stati appositamente formatasi per svolgere operazioni di pace
in una determinata area. Il caso più eclatante di
questo tipo di “missione” è quello in cui l’ONU uscì
dalla diretta gestione delle operazioni sul terreno in
Bosnia, passandone il compito alla Nato, la quale,
dopo aver svolto un ruolo decisivo nello sbloccare
la crisi, che sembrava avvitarsi senza fine su se stessa in un bagno di sangue, è entrata direttamente
nella gestione della pace. Le forze dell’ONU furono
sostituite da una forza multinazionale a comando
ONU, la Implementation Force (Ifor), che poi, dal
20 dicembre 1996, divenne la Stabilization Force
(Sfor) e dal 2005, la Nato passa la mano alla Unione Europea che dà origine all’Operazione “Althea”.
Il quadro generale descritto del tipo di “missione”,
che sicuramente non è esaustivo della materia,
può permettere di invitare il lettore a individuare
nelle attuali missioni in atto il loro genere. Ad
esempio l’invio delle forze organizzate dalla Unione Africana in Somalia, ed in particolare a Mogadiscio, a seguito dell’intervento dell’Etiopia a sostegno del governo federale e contro le Corti Islamiche per il ripristino della pace e della sicurezza
può essere visto come una missione di “Peace
keeping” oppure di “Peace reinforcement” ? La risposta non è semplice, dato il carattere estremamente complicato della situazione in Somalia. Alcuni commentatori propendono per il “Peace keeping” altri per il “Peace reinforcement”. Questa incertezza sottolinea il fatto che è sempre difficile
dare esattamente delle definizioni in questo genere di materie.
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“Vittorio Veneto”, “Andrea Doria” e “Stromboli” che
recuperarono e diedero assistenza a centinaia di
profughi.
Rientrando nell’alveo diplomatico-militare si deve
citare la missione di “Diplomazia Preventiva” (Preventive Diplomacy). Siamo ancora in una fase in
cui il peggio può accadere ma non si è manifestato e lo si vuole evitare. Sono azioni tese ad impedire l’accendersi di una crisi o ad allontanarne gli
effetti, e si materializzano in negoziati, nella mediazione, nella conciliazione, in azione di buoni
uffici e nell’arbitrato.
I tipi di “missioni” seguenti sono quelle classiche
relative all’intervento nel quadro delle Peace Supports Operations. Utilizziamo la dizione anglosassone in quanto ormai sono entrate nell’uso comune.
Missione di “Peace making”: consiste nell’insieme di
attività nelle quali sono presenti iniziative diplomatiche e di mediazione per convincere le parti coinvolte in un conflitto in corso (sia esso intestatale o
intrastatale) a raggiungere una forma di accordo.
Missione di “Peace keeping”: consiste, in presenza
del fatto che non vi sono altre possibilità di soluzione del conflitto nell’invio di personale militare
di una terza parte, generalmente sotto l’egida di
una Organizzazione Internazionale, che a volte
può essere rappresentato da un gruppo di Stati
graditi dai contendenti, quale garanzia di una intesa minima già raggiunta tra i contendenti, in genere un cessate il fuoco o una tregua stabile.
A questo tipo di missione può seguire quella di
“Peace building” che ha come obbiettivo la costruzione e ricostruzione delle condizioni di Pace e di
sicurezza collettiva avendo come premessa, appunto, le attività di Peace keeping; consiste in tutte quelle attività che consentono la ripresa delle
condizioni di vita ordinaria (comprendono programmi di aiuto e ricostruzione economica, sociale, sanitario, educativo-scolastica ecc.). Collegata
alla “missione” di “Peace building” vi è il concetto
di “missione” di “Nation building”, ovvero insieme
di azioni che la Comunità Internazionale pone in
essere per ricostruire uno Stato quando esso si era
completamente dissolto. Questa missione può articolarsi in “Nation building diretto” (es. Somalia,
Mozambico, Angola, Ruanda Cambogia) o in “Nation building indiretto” quando in essere esiste
una struttura organizzativa e amministrativa, ma lo
Stato non può esercitare la sovranità (es. Albania
degli anni ‘90). Sempre collegato al tipo di missione di “Peace building” è il concetto di missione di
“Peace restoring”, ovvero misure di fiducia reciproca, di buoni uffici e di mediazione protratti nel
tempo in una determinata area.
La missione di “Post conflict peace building” presuppone un conflitto a larghe dimensioni, in gene-

11

Battle Groups, una realtà europea
Dott.ssa Fabiana Galassi
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Battle Groups devono essere considerati come il
tentativo dell’Unione Europea di ritagliarsi il giusto ruolo da protagonista nell’attuale sistema politico internazionale, dotandosi di uno strumento fondamentale per rispondere adeguatamente alle moderne crisi regionali, le quali hanno imposto una rivoluzione delle Forze Armate.
Il rilancio dell’Unione Europea come soggetto politico, tuttavia, passa per la costituzione concreta di un
attore unitario e credibile. Gli sforzi dell’Unione nella politica estera, di sicurezza e di difesa sono tangibili, anche se poco pubblicizzati. Il paradosso è proprio nella continuità dell’affermazione ufficiale di
una politica di difesa espressa solo in termini di possibilità1 e la costituzione di una struttura istituzionale
deputata alla gestione di una politica di difesa comunitaria. Dal marzo 2000, il Comitato politico e di
sicurezza, composto da funzionari di rango ambasciatoriale, si occupa periodicamente della Pesd e
costituisce il referente politico immediato per il controllo a livello strategico delle operazioni; il Comitato militare, composto dai Capi di Stato Maggiore, è
l’organo tecnico-consultivo dell’architettura difensiva
europea e guida, approvandone i lavori, lo Stato
Maggiore, gruppo di esperti militari deputati alla cura del Concetto operativo2 e dell’Operation Plan3.
Questa struttura a rete ha, al vertice, il Consiglio degli Affari generali e relazioni esterne, riunione dei
Ministri degli Affari esteri e all’occorrenza della Difesa dei Paesi comunitari, impegnata nell’articolazione
nel dettaglio delle linee guida in materia fornite dal
Consiglio europeo.
In questa dimensione, i Battle Groups stabiliscono il
contrappunto operativo dell’Unione.
Essi, quindi, rispondono alla positiva provocazione
dell’Alto Rappresentante della politica estera e di sicurezza, Javier Solana, il quale ha sintetizzato in una
domanda il punto nodale del problema: “Now, can
you imagine a Europe that is just a Europe of dialogue and common positions and no action?4”
Universale concetto di unità operativa sul terreno, i
Battle Groups dell’Unione Europea traducono le esi-
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1 Dal Trattato di Maastricht alla Costituzione europea, infatti, si
può tracciare una linea di continuità che porta l’acquisizione
della politica di difesa come competenza esclusiva dell’Unione
solo possibile, ma non certa.
2 Conops è il piano d’impiego delle forze nel tempo e nello
spazio per il conseguimento dell’end state.
3 L’Oplan è il piano dettagliato delle operazioni sul campo.
4 Conferenza sulla politica europea di sicurezza e difesa,
Berlino, 29 gennaio 2007.

genze politiche, strategiche e operative di questa misteriosa entità.
Il progetto comunitario, infatti, aspira alla realizzazione di tredici Battle Groups, composti da 1.500 unità
ciascuno. Nel progetto originario, questi force packages sono combined - nove di essi saranno multinazionali e quattro nazionali5 - ma non joint, perchè
inizialmente si costituiranno solo componenti terrestri, con un supporto aereo e navale6 ad hoc. Questa
composizione minimalista è indicativa del gap creato
tra la loro reale natura e le aspettative riposte nelle
forze e l’ampio ventaglio d’operazioni che esse sono
chiamate ad assolvere. La cifra distintiva dell’azione
dei Battle Groups risiede proprio in quest’ultimo
punto, poiché esse servono dai noti compiti di Petesberg alle più innovative stand alone e initial entry
and rapid response.
Se nel 1992, lo shock dell’inefficienza europea nell’Ex Jugoslavia aveva portato al progetto della Rapid
Reaction European Force7 per servire il pacchetto di
Petesberg, l’insieme delle missioni umanitarie e di
soccorso, di Peace keeping e di Peace making, oggi
le attuali crisi, come l’operazione “Leonte” ha dimostrato, hanno bisogno di forze pronte e immediatamente dispiegabili. I Battle Groups rendono, quindi,
possibili le moderne azioni dell’Unione Europea, oltre ad aver ereditato le missioni precedenti. Questo è
accaduto perchè il concetto del fuori area è, notevolmente, mutato; infatti, la sicurezza nel proprio territorio, oltre a non corrispondere più alla difesa del
proprio territorio, ha imposto una dilatazione degli
5

Italia, Gran Bretagna, Spagna e Francia hanno annunciato la
loro volontà di costituire gruppi autonomi.
6 Il raggio d’azione delle operazioni fuori area dei Battle Groups, è stato fissato a 6.000 chilometri da Bruxelles. Se la forza di
questo strumento sta nel rapido dispiegamento, come non
prevedere una disponibilità di aerei e navi per permettere alle
truppe di stabilirsi sul terreno dopo quindici giorni dalla chiamata, trasportando tutto l’equipment di cui hanno bisogno per
la missione? In più, l’Unione Europea non dispone di un proprio tessuto industriale ed è, quindi, totalmente dipendente
dalle forniture dei paesi membri, i quali hanno essi stessi problemi di disponibilità, fra l’attesa di un rinnovo del loro arsenale - come l’A400M - e il gioco a incastro dato dal leasing.
7 La costituzione di una forza di 50/60.000 unità, ripartite in 15
brigate, disponibili in 60 giorni e in grado di rimanere sul terreno per almeno un anno, non doveva far approdare a un
prototipo di Forze Armate europee. Prevista nel Headline Goal
2003, documento programmatico del Consiglio di Helsinki del
dicembre 1999, la Frr avrebbe dovuto stimolare una risposta
tutta europea alle crisi, dotando l’Unione di uno strumento militare autosufficiente con un adeguato C2I, punto debole degli
Stati europei.

Per questo motivo definire una data d’uscita dei contingenti
è praticamente impossibile.
9 Le Non combat Evacuation Operations - NEO - costituiscono
l’esempio più comprensibile. Queste operazioni finalizzate all’evacuazione del personale dello Stato operante in un territorio
in cui è scoppiata una crisi, hanno bisogno di essere eseguite
rapidamente e danno la misura d’azione improntata al conseguimento del risultato e conclusa con il suo raggiungimento.

10
11

Documento ufficiale del Consiglio europeo del giugno 2004.
Queste categorie ordinano funzioni che permettono lo svolgimento delle missioni, anche in condizioni estreme. La prima
raccoglie la moderna Eletronic Warfare mentre la seconda fornisce un supporto con servizi come il Cimic, la componente
medica e l’ausilio geografico.
12 In base a quest’accordo, l’Unione Europea ha potuto sviluppare missioni comunitarie, sfruttando gli assets della Nato.
13 Finora due Battle Groups l’hanno ottenuto, quello composto da Germania, Olanda e Finlandia e quello franco-belga.
14 Gli Headquarters disponibili sono finora quello britannico
di Northwood, quello francese di Mont-Valérien, quello greco
di Larissa, il tedesco a Potsdam e l’italiano Coi, a Roma.
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que-dieci giorni dalla chiamata del Consiglio; tuttavia, solo nell’Headline Goal 201010 quest’ambizione
si concretizzò in un progetto dettagliato.
Il bisogno di fronteggiare minacce dalla natura sfaccettata, ha portato l’Unione Europea a dotarsi di strumenti per affrontare la crisi all’inizio, durante il suo
sviluppo e nella fase del post conflitto. I Battle Groups sono predisposti alla risoluzione della prima, costituendo, come abbiamo già sottolineato, pacchetti
di forze per la risposta rapida con Combat Support
and Combat Service Support11.
L’Unione dovrà, quindi, agire in un framework internazionale, servendo con maggior prontezza le richieste dell’ONU e stabilendo con la Nato una partnership paritaria e trasparente, grazie agli accordi di
Berlin plus12 e all’istituzionalizzazione di una cellula
di Comando esclusivamente comunitaria all’interno
di Shape.
È necessaria una parentesi sull’Operation Centre, attivo dal 1° gennaio 2007. Questo costituisce il riferimento degli Headquarters nazionali per le missioni
comunitarie, svolte sia in quanto Unione Europea che
in collaborazione con la Nato. In realtà, nonostante
l’innovazione rappresentata, questo prototipo di
Headquarters è arrivato come un regalo dopo l’ostacolo posto alla costituzione di uno esclusivamente europeo, del quale si era già scelta la sede di Tervuren.
Tuttavia,“these high readiness joint packages may require tailoring for a specific operation by the Operation
Commander. They will have to be backed up by responsive crisis management procedures as well as adequate
command and control structures available to the
Union. Procedures to assess and certify these high readiness joint packages will require to be developed”.
L’Unione Europea sta, quindi, cercando non solo di
dotarsi di uno strumento autonomo e credibile, ma
pretende un riconoscimento ufficiale. Il Full Operational Capability consiste in una certificazione di
questa credibilità operativa, ottenibile con il superamento di una serie di prove di qualità13, come il collegamento fra gli Headquarters e i livelli operativi,
per ottenere l’assegnazione di missioni.
Non è un caso, quindi, che i paesi responsabili della
realizzazione del progetto stesso dei Battle Groups
abbiano sviluppato e messo a disposizione i propri
nazionali Operational Headquarters14 all’interno dei
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spazi e moltiplicato le modalità degli interventi. La sicurezza delle aree di interesse o di confine e la possibilità che le crisi regionali si propaghino, internazionalizzandosi, ha spinto gli Stati europei a legittimare interventi fuori dal loro confine e a passare dalle semplici e passive missioni di Peace keeping di
prima generazione, con l’interposizione fra forze di
Stati in lotta, alle Crisis Management Operations.
Queste ultime modulano l’intervento, comprendendo
tutto l’arco temporale di una crisi, dal suo prepararsi,
al suo insorgere fino al ripristino di una condizione
di stabilità solida e durevole, svolgendo la missione
mentre la crisi è in corso8.
Le missioni dei Battle Groups sono il puntello delle
nuove Crisis Response Operations, ma hanno un’altra natura. Essi vengono attivati nella fase iniziale di
una crisi, quando un conflitto è già in corso e l’intervento esterno può tentare solo la carta del possibile.
Le stand alone, infatti, raccolgono l’insieme delle
operazioni da svolgere nel brevissimo o breve termine e sono finalizzate al raggiungimento di un obiettivo particolarissimo9, mentre l’initial entry and rapid
response circoscrive pacchetti di operazioni volte a
preparare un intervento in un teatro di crisi in cui essa è al massimo del suo potenziale e solo un atto di
forza può separare le parti in conflitto e permettere
un’eventuale missione di Peace making. I Battle
Groups sono, quindi, forze “first in, first out”, le prime a spiegarsi nel terreno, compiere la missione assegnata e uscire, lasciando lo spazio a forze stabili.
Quest’articolato approccio è modellato sulle moderne crisi, nelle quali è necessario ponderare l’intervento in ordine della complessità e dello stadio della
crisi stessa, passando da una situazione in cui stabilità e pace devono essere ripristinate - Peace making
- a una in cui esse, già acquisite, devono essere conservate - Peace enforcing. I Battle Groups sono,
quindi, una moderna necessità manifestata in passato
con la Forza di Reazione Rapida; tuttavia dopo il fallimento di quest’ultima, ci si è resi conto che una
forza più piccola e maggiormente reattiva, quindi,
realisticamente attivabile nell’arco di cinque giorni,
avrebbe meglio coniugato le moderne necessità di risposta alla crisi con le reali forze che i paesi membri
dell’Unione erano disposti a fornire.
Nel Vertice di Le Tuquet, del febbraio 2003, Francia e
Gran Bretagna si preoccuparono d’offrire un aggiornato e critico punto della situazione, sostenendo la
costituzione di forze di terra, aria e mare, ad alta
prontezza operativa in grado di dispiegarsi in cin-

13
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quali pianificare e coordinare a livello strategico le
missioni. Per questo motivo sono state individuate
nazioni con funzioni di Point of Contact, cioè referenti e responsabili della condotta delle missioni
stesse. Tuttavia, se un Headquarters nazionale non
fosse disponibile, l’Operation Centre colmerebbe
questo vuoto.
La centralità dell’Headquarters può essere compresa
solo se la sua funzione viene inserita nel complesso
dell’architettura politica attivata in caso di crisi.
Innanzitutto, deve essere approntata una valutazione
comunitaria della crisi, un’analisi politica finalizzata
alla definizione dell’azione comune; questo documento, definito Crisis Management Concept, viene
realizzato dal Segretariato Generale, il quale lo trasmette successivamente al Comitato politico e di sicurezza e al Comitato militare perchè svolgano la loro funzione consultiva per correggere il documento
mentre viene preparato. Il CMC funziona da pezza
d’appoggio per la produzione del Military Strategic
Options, studio militare di carattere tecnico finalizzato alla ponderazione di tutti gli aspetti dell’operazione, dalle forze necessarie ai rischi. Il Comitato Militare si occupa della sua realizzazione e del suo invio al
Comitato politico e di sicurezza che ne valuta l’opportunità politica e lo trasmette al Consiglio europeo.
Dopo il giudizio di quest’ultimo, il Comitato militare
si occupa dell’approntamento dell’Initiating Military
Directive, piano di dettaglio delle operazioni. L’approvazione del Comitato politico e di sicurezza conclude questo complesso iter politico.
Dopo questo ciclo, si apre la fase della definizione
dei piani militari nella quale l’European Military Staff
si dedica allo sviluppo del Conops e dell’Oplan, secondo quanto precedentemente descritto.
Quest’elaborato flusso è indubbiamente razionale e
di garanzia per tutti i Paesi; tuttavia, esso è soggetto
a una dilatazione dei tempi, soprattutto in caso di
mancato accordo, impensabile per operazioni da lanciare in cinque giorni.
Ai Paesi membri dell’Unione è, quindi, richiesta
una disponibilità per un progetto tutto europeo, da
affiancare alla già esistente Nato Response Force.
La situazione internazionale descritta non poteva
spingere l’unica organizzazione in grado, almeno
attualmente, di difendere i suoi membri, a costituire forze di reazione rapida. I Battle Groups dell’Unione, quindi, devono affermarsi e trovare uno
spazio per evitare una duplicazione di forze, impossibile da sostenere per i Paesi europei e destinata a portarli a una fatale scelta, in cui la Nato risulterebbe vincente.
La NRF è una realtà solida e maggiormente strutturata rispetto ai Battle Groups europei15 e serve le stes15

14

È sufficiente pensare alla grandezza di 9.500 unità, servite
da una stabile componente joint e forze speciali, e con un
Headquarters e un Saceur stabili.

se operazioni. È, quindi, comprensibile il timore di
formare con i Battle Groups europei una forza aggiuntiva e per questo inutile o improduttiva. Per evitare il ritorno di un moderno monito delle 3D, la Nato e l’Unione hanno istituito un gruppo di contatto,
impegnato ad armonizzare le forze. Non si deve dimenticare la complessa mappatura delle appartenenze dei paesi membri della Nato e dell’Unione Europea. Senza considerare il caso di paesi membri di entrambi, alcuni sono membri dell’Unione, ma non della Nato oppure altri ne sono semplici osservatori o
hanno sviluppato rapporti di collaborazione in attesa
d’acquisire la membership. Questa condizione ha
sempre creato non pochi problemi per la definizione
di una stabile collaborazione, soprattutto per la diffusione d’informazioni riservate che oggi porterebbero
a una paralisi dell’attività o alla costituzioni di fazioni
nella stessa organizzazione!
Intanto, comunque, i Battle Groups sono una realtà
funzionante.
Solo il 5% dei due milioni di militari appartenenti ai
paesi membri dell’Unione Europea è utilizzato per
missioni comunitarie; nonostante questo dato irrisorio, in questo momento, circa 70 mila soldati dell’Europa comunitaria, sono impiegati in missioni decise
dall’Unione.
Dalla Repubblica Democratica del Congo alla Moldova, da Rafah alla Bosnia Erzegovina, dal Fyrom al
Kosovo, l’Unione Europea è presente con le proprie
forze. Questi interventi sono stati caratterizzati da
successi e fallimenti, soprattutto per la mancata concessione di mandati precisi.
L’Operazione Concordia è stata svolta con successo,
permettendo di dare attuazione agli Accordi di
Orhid, dimostrando la produttività dell’Unione Europea anche quando i Battle Groups non erano ancora
stati attivati. Se, successivamente, l’Unione ha dimostrato ancora la sua incisività con operazioni autonome svolte con propri assets16, perchè non concedere
ai Battle Groups europei già costituiti la conduzione
dell’operazione in Libano?
L’Unione deve, quindi, superare gli ostacoli politici al
suo interno, le diffidenze degli stessi Paesi membri
per comunitarizzare la politica di difesa e colmare i
vuoti indicati, soprattutto nella realizzazione di un
Headquarters autonomo e nello snellimento delle
procedure decisionali.
Solamente questi passi permetteranno di superare la
diffidenza che ancora aleggia sull’operato dell’Unione e permetteranno a questo soggetto di allineare la
sua struttura politica alle sfide moderne imposte dal
mantenimento della sicurezza e della stabilità internazionale.
16

Ovviamente, il riferimento è all’operazione Artemis nella
RDC, dove un supporto alla Monuc dell’ONU nella zona dell’Ituri, è stata svolta dell’Unione, sostanziando gli Accordi di
Cotonou.

Eventi nell’ambito delle FF.AA.
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Amm. Di Paola vola sull’M-346
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Il Capo di Stato
Maggiore della Difesa,
Ammiraglio
Giampaolo Di Paola, ha visitato la sede di Venegono dell’Alenia Aermacchi.
Nel corso della visita l’Amm. Di Paola
ha volato sull’M346, velivolo da addestramento avanzato di nuova realizzazione, interamente progettato e prodotto in Italia da
Alenia Aermacchi.
Con decollo dall’aeroporto di Venegono Superiore alle
ore 15.50, il volo è
durato circa 40 minuti; l’Amm. Di Paola è stato accompagnato dal Comandante Olinto Cecconello, Capo Pilota Collaudatore della stessa
Compagnia.
Dopo l’atterraggio, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha così commentato: “Si tratta di un velivolo di grande interesse per l’addestramento avanzato di nuova generazione. In particolare ho potuto constatare la grande facilità di pilotaggio e manovrabilità, l’ampia visibilità, anche dal cockpit
posteriore, e le rimarchevoli capacità di spinta dei motori che ci hanno portato, con un’impressionante ma fluida accelerazione, fino alla velocità di Mach 0.93. Le potenzialità della macchina sono
quindi quelle di un avanzato Lead-in Fighter Trainer”.
Al termine della visita l’Ing. Carmelo Cosentino, Amministratore Delegato di Alenia Aermacchi, ha a
sua volta dichiarato: “È per noi un onore che il Capo delle Forze Armate italiane abbia deciso di
volare personalmente sull’M-346. Per Alenia Aermacchi, è un’ulteriore conferma che l’M-346 sia
considerata una macchina di nuova generazione, espressione delle nostre capacità tecnologiche
uniche al mondo. Questo ci stimola a continuare a predisporre azioni commerciali per promuovere
con sempre più forza e determinazione il velivolo in ambito internazionale”.
L’M-346, sviluppato sulla base dei requisiti specifici di 10 Forze aeree europee, rappresenta attualmente il vertice della gamma degli addestratori Alenia Aermacchi ed è riconosciuto come il migliore velivolo, unico in Europa, nella categoria degli addestratori avanzati di nuova concezione.
Il velivolo, grazie all’avionica avanzatissima, è capace di simulare efficacemente le prestazioni, gli
scenari operativi ed il cockpit degli aerei da caccia di ultima generazione, Eurofighter, Gripen, Rafale, F-16, F-22 e del futuro JSF.
Grazie all’elevata efficacia addestrativa e alle notevoli capacità di “down loading”, l’M-346 costituisce un vero salto concettuale e generazionale nell’addestramento militare.
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11 aprile 2007, Venegono
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Celebrato l’84° Anniversario dell’Aeronautica Militare
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Alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e del Ministro della Difesa,
Arturo Parisi, si è svolta al Museo Storico dell’Aeronautica Militare, a Vigna di Valle, la celebrazione della Festa dell’Arma azzurra, in occasione dell’84° Anniversario della sua costituzione. Nel
corso della solenne cerimonia, presenti tra gli altri il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm.
Giampaolo Di Paola, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Vincenzo Camporini,
si è proceduto alla consegna di onorificenze alla Bandiera di Guerra del 41° Stormo di Sigonella,
alla Bandiera d’Istituto del Poligono Interforze di Salto di Quirra e della Medaglia d’Oro al Merito
Civile ai 4 membri dell’equipaggio di “Lupo 84”, caduto in Toscana venticinque anni fa nel corso
di una campagna antincendio. Nel suo intervento il Ministro Parisi, dopo aver rievocato le tappe
salienti della storia dell’Aeronautica Militare, ha sottolineato l’importanza di “avere ben saldi i riferimenti della propria origine e del proprio passato, ed al tempo stesso avere la chiara consapevolezza di quanto sia fondamentale proiettarsi in avanti, sperimentando nuove tecnologie ed acquisendo nuove capacità”. “Non deve meravigliare, quindi, se proprio qui a Vigna di Valle - ha
proseguito il Ministro - l’Aeronautica ha collocato il Centro di Controllo dei sistemi satellitari, cioè
una delle componenti tecnologicamente più avanzate delle Forze Armate italiane. Dobbiamo
però anche essere consapevoli di quanto sia complesso ed oneroso sostenere questo slancio di
innovazione”.
Il Ministro ha colto anche l’occasione per sottolineare come l’Italia sia orgogliosa del coraggio e
della lealtà di tutti gli appartenenti all’Aeronautica Militare e, riferendosi alla tragica vicenda di Ustica, ha ricordato la recente, definitiva pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha prosciolto da ogni accusa gli appartenenti all’Aeronautica Militare, riconfermando la piena lealtà dell’Istituzione e dei suoi uomini. Uomini che, pur sottoposti ad accuse gravissime ed ingiuste, hanno saputo mantenere una dignità ed un rispetto per le Istituzioni assolutamente esemplari.
“Queste virtù - ha concluso Parisi - permeano tutta l’Aeronautica Militare Italiana che, a 84 anni dalla sua istituzione, è più forte che mai, per le sue tradizioni, gli innumerevoli esempi di valore ed
abnegazione, la lealtà cristallina con cui serve le Istituzioni e l’Italia tutta”.
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62° Anniversario della Liberazione
25 aprile 2007, Cefalonia (Grecia)

Il Ministro della Difesa, On. Arturo Parisi, in occasione del 62°
Anniversario della Liberazione,
ha accompagnato il Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano che si è recato in visita a
Cefalonia per onorare la memoria dei Caduti italiani della Divisione “Acqui”.
All’evento erano presenti il Presidente della Repubblica ellenica,
S.E. Karolos Papoulias, i Presidenti delle Commissioni Difesa
di Senato e Camera, il Vice Ministro della Difesa ellenico, i Vertici
delle Forze Armate elleniche e
italiane, l’Ordinario Militare per
l’Italia, i reduci della Divisione
“Acqui” e i Presidenti delle Associazioni Combattentistiche e Il Magg. Giorgio Giovannoli, della Sez. UNUCI di Roma, e il Gen. C.A. Pietro Solaini, Vice Presidente Nazionale UNUCI, a Cefalonia.
d’Arma.

Eventi
In Italia il meeting degli Ufficiali riservisti del bacino adriatico
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Nell’ambito delle iniziative di cooperazione
adriatica si è tenuto a
Bellaria Igea Marina
(Rimini), un importante
incontro degli Ufficiali
della Riserva dei Paesi
rivieraschi del bacino
adriatico.
Il 16 e il 17 marzo scorso, delegazioni di tutti i
Paesi rivieraschi, unica
assente la Bosnia Erzegovina impossibilitata a
partecipare in questa
occasione, e con la presenza di una rappresentanza statunitense, si sono incontrate nella città romagnola per discutere ed affrontare problemi comuni a tutte le nazioni, nell’ambito del Partenariato delle Associazioni di riservisti dei Paesi Adriatici: Arpa (Adriatic Reserve Officers Partnership). L’Arpa è
un’organizzazione non governativa, apolitica e no profit. L’Arpa costituisce un’appropriata piattaforma
per lo scambio d’opinioni allo scopo di creare un ambiente che possa rinforzare la mutua cooperazione tra le associazioni di riservisti, utile per il trasferimento di esperienze e conoscenze tra le stesse.
Più specificatamente i suoi obiettivi sono:
1) mantenere e incrementare la già esistente cooperazione e i legami tra le associazioni dei riservisti,
2) facilitare i contatti sociali e culturali tra le varie associazioni allo scopo di incrementare la reciproca comprensione e amicizia;
3) contribuire ad una migliore conoscenza su questioni di comune interesse;
4) condividere studi e progetti delle varie associazioni partecipanti sulle questioni inerenti i riservisti;
5) studiare programmi regionali ad hoc su differenti campi d’azione;
6) promuovere la consapevolezza dell’opinione pubblica sul ruolo e l’importanza delle attività della Riserva;
7) condividere informazioni, pubblicazioni e programmi correlati al ruolo e all’impiego dei riservisti;
8) sviluppare la cooperazione e l’interazione con le strutture militari soprattutto nel settore del Cimic (Collaborazione civile e militare);
9) incrementare la collaborazione con le istituzioni locali e le ong che abbiano attività specifiche o
progetti nell’area;
10) provvedere aiuto e sostegno reciproco.
I Paesi membri sono le associazioni dei riservisti di Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Italia, Montenegro, Slovenia, che sono membri a pieno titolo. Le associazioni dei riservisti di Bulgaria, FYR of
Macedonia, Grecia, Ungheria, Moldova, Romania, Serbia, USA sono invitate come Osservatori Attivi.
Durante i giorni dell’incontro, cui ha presenziato anche il sindaco della città ospite, dott. Gianni
Scenna, sono stati rafforzati e rinsaldati gli storici vincoli d’amicizia e fraternità che accomunano i
Paesi rivieraschi; è stato anche eletto il primo presidente del partenariato: il Brigadir Ljubomir Cerovac, della Croazia.
Il Brig. Cerovac durante il suo intervento ha ricordato gli obiettivi primari del Partenariato: stabilire
vincoli di amicizia e cooperazione tra i Paesi rivieraschi su temi d’interesse comune che vadano ad
inserirsi nella tradizione che da sempre caratterizza gli ufficiali della riserva, insostituibile ponte tra
il mondo civile e quello militare, con una visuale ed una apertura unica nel suo genere.
La prossima Riunione dell’Arpa è programmata a dicembre a Pola.

UNUCI

del Cap. Antonio Albanese
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Auguri del Presidente Nazionale
per la Festa della Repubblica
Mi è particolarmente gradito rivolgere alle Sezioni estere dell’UNUCI il mio primo saluto ufficiale in qualità di Presidente Nazionale in occasione del 61° Anniversario della Repubblica.
I valori espressi, difesi e promossi dal nostro Sodalizio sono gli stessi che ispirarono il Risorgimento e la creazione dello Stato italiano e, dirò di più, sono alla base della nostra cultura
e della nostra storia.
Lo spirito di servizio ed il senso del dovere che, nell’intraprendere una lunga o breve carriera di Ufficiali, ci impegnammo con solenne giuramento a porre in atto, ci induca quindi anche nella quotidianità dei comportamenti ad esaltare l’amore per la terra dei padri, in uno
con la solidarietà verso chi ha bisogno.
L’aver indossato l’uniforme con onore sia un vanto per tutti, specie per chi - come voi - vive
la propria italianità all’estero.
Celebrate dunque in letizia il prossimo 2 Giugno, assecondando le iniziative delle nostre Rappresentanze diplomatiche, impegnandovi a rafforzare l’immagine della nostra cara Patria,
adoperandovi per tonificare nel Paese che vi ospita i vincoli di cameratismo della grande famiglia militare italiana.
Nell’attesa di notizie e di qualche fotografia sulle cerimonie svolte per la pubblicazione sulla
Rivista associativa, invio ai Presidenti, Soci e familiari tutti un affettuoso augurio ed un fervido saluto.
Il Presidente nazionale
(Gen. C.A. Giuseppe Richero)

UNUCI

Sezioni Estere
Dalla Sezione del Lussemburgo

n. 5/6 maggio/giugno 2007

In occasione delle festività pasquali, gli Ufficiali in congedo ed Amici della Sezione si sono riuniti
per i tradizionali auguri; ospiti d’onore, l’Ambasciatore d’Italia, Dott. Roberto Bettarini e la gentile
consorte. Nell’occasione sono stati formulati, su di un biglietto firmato da tutti i Soci, gli auguri di
buon lavoro al neo Presidente, Gen. C.A. (c.a.) Giuseppe Richero, che ha subito ricambiato.
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le Forze di Completamento, promuovere i valori
militari e rafforzare i rapporti FF.AA - Paese.
Per questo sarà necessario un urgente adeguamento tecnologico e funzionale del Sodalizio con una
programmazione pluriennale politica ed economica, ottimizzando le risorse a disposizione e migliorando il sistema informativo anche con il potenziamento della Rivista attraverso articoli qualificati e
qualificanti.
Il Delegato della Campania concorda con la relazione esprimendo il proprio apprezzamento. Non
può fare a meno, però, di aggiungere che con l’interruzione dei concorsi istituzionali molte potenzialità vengono a mancare con una perdita sulle
iscrizioni.
I Delegati dell’Umbria, Toscana e Lazio ribadiscono le perplessità espresse dal Delegato della Campania.
A tale proposito il Presidente assicura di avere sollecitato - e di essere fiducioso nell’accoglimento una diversa valutazione degli Organi competenti.
Relativamente alla Casa per Ferie di Chianciano, il
Presidente dà lettura della relazione conclusiva,
approvata dal Comitato Centrale e dal Collegio dei
Revisori, presentata dalla Commissione all’uopo
nominata, circa lo stato della struttura, le valutazione sulla gestione e l’ipotesi di soluzione, con
l’affidamento della gestione ad una società, tramite
procedura concorsuale e contrattuale, che l’Assemblea approva all’unanimità.
Nelle varie ed eventuali vengono affrontati i temi
inerenti ai rapporti con gli organi istituzionali, i
quali, se investono l’Unione, devono necessariamente seguire il canale gerarchico. Inoltre è emersa la difficoltà di assicurare la uniformità delle tute
da indossare nelle esercitazioni, oltre che il reperimento delle stesse presso i magazzini militari.
Riguardo alla riscossione delle quote, il Presidente
conferma il principio impostoci per legge della
unicità della cassa presso la Presidenza Nazionale.
Per quanto attiene alle somme eccedenti la quota
annuale, esse verranno accreditate alla Sezione
competente che ne risponderà come Centro di responsabilità, istruendo conseguentemente le procedure previste dalla normativa in vigore.
Sulla lamentata lentezza circa la concessione delle
onorificenze, il Presidente ha assicurato il proprio
interessamento.
Il Brig. Gen. Massimo Coltrinari ha illustrato un
progetto formativo ed informativo da realizzare
mediante articoli sulla Rivista, affidato a giovani
laureati e laureandi, che, oltre a diffondere tra i
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l 17 e 18 aprile 2007, si è riunito, presso la Casa per Ferie “Savoia” in Chianciano, il Consiglio Nazionale UNUCI per discutere sul seguente o.d.g.:
- Consuntivo anno 2006;
- Rettifiche al preventivo 2007;
- Relazione del Presidente;
- Soggiorno di Chianciano;
- Statuto;
- Varie ed eventuali.
Dopo aver fatto osservare un minuto di silenzio in
onore ai Caduti ed aver rivolto un saluto ai presenti, il Presidente pone all’approvazione il verbale della precedente riunione che viene approvato
all’unanimità.
Pregiudizialmente, date le sollecitazioni ricevute in
merito, vengono chieste notizie al Delegato Regionale della Toscana circa lo stato delle attività per
la vendita dell’immobile di Pescia. Il Gen. Cirneco
informa che sono in atto trattative al fine di ottenere le migliori condizioni più vantaggiose per
l’UNUCI.
Successivamente il Presidente, a nome dell’Assemblea e suo personale, porge il benvenuto al Gen.
Div. Raffaello Graziani che ha assunto di recente
la carica di Delegato Regionale dell’Umbria.
Il Presidente, quindi, illustra il bilancio consuntivo
2006 sottolineando in particolare:
- l’aumento delle entrate correnti, dovute all’aumento della quota sociale malgrado la contrazione di 3.500 rinnovi;
- l’aumento delle spese per il personale, dovuto
all’aumento degli assegni e degli oneri previdenziali.
Dopo la lettura delle conclusioni positive espresse
dal Collegio Sindacale, il consuntivo 2006 viene
approvato all’unanimità.
Date le numerose richieste di integrazione agli
stanziamenti del 2007, su proposta del Presidente,
l’Assemblea delibera un assestamento da approvare al Consiglio Nazionale di ottobre ma da anticipare, dove possibile, con recupero sulle spese di
gestione, a favore di quelle destinate a fini addestrativi.
Nella sua relazione il Presidente fonda l’intervento
sui principi della previsione, della predisposizione
e del perfezionamento, attraverso l’esame del
compito e della situazione, l’individuazione delle
possibili strategie e la scelta di quella migliore.
Nel sottolineare la natura pubblicistica dell’Unione, produttrice di servizi culturali, il Presidente ne
evidenzia i compiti, che sono quelli di addestrare
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giovani la cultura militare, li avvicina alla nostra
Istituzione con un dialogo serio e costruttivo.
Le tematiche relative alla CIOR ed alla CIOMR sono illustrate dal Comandante Imbalzano, dal Gen.
Principi e dal Cap. De Angelis. Il Presidente, nel
sottolineare la loro importanza in relazione ai continui cambiamenti degli scenari geopolitici e strategici, ha sottolineato la necessità istituzionale e funzionale che le attività ad essi connesse, pur nella
loro autonomia, siano meglio coordinate con quelle dell’Unione, che fornisce le risorse umane.
Riguardo al nuovo Statuto, il Presidente ne illustra
le principali innovazioni sul testo approvato nell’ultimo Consiglio Nazionale; gli articoli di interesse verranno trasmessi ai Delegati Regionali per
eventuali osservazioni e proposte riguardanti il
merito. Il definitivo controllo, specie in termini di

conformità alla legge, spetterà infatti al superiore
Organo tutore.
Il Ten. Col. Maugeri, Capo Ufficio Organizzazione
delle Forze dello SME, ha quindi svolto un intervento sulla mobilitazione, Forze di Completamento e Riserva Selezionata, illustrando particolarmente la normativa a base delle varie attività ed i possibili impieghi.
Il Presidente ha quindi comunicato il rinnovo di
un altro triennio della convenzione tra lo SME e
l’UNUCI, finalizzata alla formazione e informazione del personale in congedo che ha aderito alle
Forze di Completamento.
Infine il Magg. Gen. Ruggieri è intervenuto sulla
attività a tutela degli iscritti.
Le seguenti tabelle riportano le entrate e le spese
generali.

ENTRATE
Denominazione

Importo
1.287.011,09

Trasferimenti Correnti

1.287.698,19

Vendita beni e prest. prof.

1.657.031,99

Redditi e proventi patrimoniali

1.234.573,18

Alienazione beni patrimoniali

1.625.000,00

Partite di giro

2.861.977,22

UNUCI

Entrate contributive

TOTALE GENERALE ENTRATE
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6.553.291,67
SPESE
Importo

Uscite organi dell’Ente

1.203.050,00

Oneri Personale in servizio

1.496.180,16

Beni di consumo

1.210.977,11

Funzionamento e servizi

1.142.241,27

Prestazioni istituzionali

1.224.734,82

Oneri finanziari

1.221.909,42

Oneri tributari

1.105.638,55

TFR

1.273.143,54

Acquisto beni uso durevole

1.249.107,44

Acquisto immobilizzazioni tecniche

1.297.116,36

Rimborsi di mutuo

1.161.062,26

Partite di giro

2.861.847,83

TOTALE GENERALE SPESE

5.247.008,76

Avanzo

1.306.282,91

CHIUSURA A PAREGGIO

6.553.291,67

Ricordiamo le nostre Medaglie d’Oro

La scomparsa del Ten. Col. MOVM
Mons. Enelio Franzoni
a cura di Marco Mattioli

I

tuto fare a meno di rilevare che le denominazioni dei caposaldi erano
“troppo pagane”. Sugli italiani si stava
scatenando da quattro giorni la massiccia offensiva sovietica “Piccolo Saturno”, che avrebbe provocato la ritirata delle truppe dell’Asse dal fronte
del Don. Infatti l’indomani, 16 dicembre, reparti sovietici della 38ª Divisione della Guardia, superiori in numero
e mezzi, si abbatterono sugli sfortunati
caposaldi, che resistettero finchè poterono, subendo gravi perdite. Il Cap.
Giuseppe Montano, comandante del
caposaldo “Venere”, invitò Don FranIl Ten. Col. MOVM Mons. Enelio
zoni a ritirarsi finchè poteva, ma il saFranzoni (1913-2007).
Nato a S. Giorgio di Piano (Bologna) il
cerdote rifiutò decisamente; anzi,
19 luglio 1913, Enelio Franzoni compì
quando verso le 16.30 i 23 difensori
gli studi classici e teologici nel Seminario Regionale superstiti del caposaldo riuscirono a rompere l’accerdi Bologna, e fu consacrato sacerdote nel 1936. Nel chiamento russo, decise di rimanere sul posto per asSeminario diocesano rimase quale insegnante di let- sistere i feriti intrasportabili. Inevitabilmente il Captere e assistente diocesano per la “Gioventù Cattoli- pellano venne catturato dai russi e condotto in un
ca”: dispensato dal servizio militare di leva, fu chia- campo di prigionia: pur fisicamente provato dalle famato alle armi per mobilitazione nell’ottobre 1940, e tiche e dalle privazioni (i campi di prigionia russi
nominato Cappellano Militare con il grado di Tenen- non erano centri di villeggiatura), si prodigò con tete. Destinato all’Ospedale da Campo Mobilitato 837, nace forza d’animo per compiere il suo apostolato di
inquadrato nel Corpo di Spedizione Italiano in Russia sacerdote tra i prigionieri italiani decimati dalle ma(CSIR), comandato dal Gen. Giovanni Messe, Don lattie. Coraggiosamente, per ben due volte Don FranFranzoni partì per il fronte orientale nel luglio 1941. zoni rifiutò il rimpatrio, per continuare instancabilDopo aver partecipato alle fasi iniziali della Campa- mente, tra le sofferenze dei prigionieri, la sua zelante
gna di Russia, nell’ottobre del 1942 fu assegnato qua- opera, che gli guadagnò la stima, l’ammirazione e
le Cappellano presso il Comando della Divisione l’affetto di tutti; votato al sacrificio personale per il
“Pasubio”, inquadrata nel XXXV C.A. dell’8ª Armata bene degli altri, visse la dolorosa odissea dei suoi
Italiana In Russia (ARMIR) agli ordini del Gen. Italo compatrioti catturati, finchè fu costretto a rientrare in
Gariboldi. Il sacerdote si distinse nel corso dei vio- Italia nell’agosto 1946. Rammaricato per aver lasciato
lenti combattimenti sostenuti dalla Divisione, recan- tanti compagni di sventura nel calvario dei campi di
do volontariamente conforto religioso ai reparti im- punizione, nel marzo 1947 fu collocato in congedo e
pegnati in prima linea. Nel pomeriggio del 15 dicem- nominato Cappellano Capo nella Riserva, con il grabre 1942 il Cappellano Franzoni si recò nei pressi del do di Capitano. Nel 1951, per il suo sacrificio, ricevillaggio di Ogalev sul fiume Don, per celebrare la S. vette la meritata Medaglia d’Oro al Valor Militare. Dal
Messa con i fanti del 79° Rgt. Ftr. (Col. Armando 1952 al 1967 gli fu affidata la parrocchia di S. SilveMazzocchi) che presidiavano il caposaldo “Venere” stro a Crevalcore, e poi quella di S. Maria delle Grasu quota 198; questo caposaldo, insieme agli analo- zie in S. Pio (al 1967 al 1988). Divenuto Presidente
ghi “Olimpo” e “Giove”, faceva parte del complesso Nazionale Onorario dell’Associazione Cappellani in
degli avamposti della Div. ”Pasubio” nell’area deno- Congedo, Monsignor Enelio Franzoni, il Cappellano
minata “berretto frigio” sul fiume Don; di fronte a lo- che scelse la prigionia per confortare i militari soffero vi erano le unità della 1ª Armata della Guardia so- renti, ha vissuto in pace la sua vita terrena presso la
vietica. Nota divertente: Don Franzoni non aveva po- Casa del Clero in quel di Bologna, sua terra natale.
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l 5 marzo 2007 è venuto a
mancare il Ten. Col. Mons. Enelio Franzoni, già Cappellano
Militare, decorato di Medaglia d’Oro al V.M. per il suo esemplare
comportamento, durante i combattimenti e nel corso della successiva prigionia in terra di Russia,
dal 1942 al 1946. Unendoci al cordoglio della Sezione UNUCI di Bologna, presso la quale era iscritto,
dei Cappellani Militari, dei parenti, degli amici e dei parrocchiani,
proponiamo una biografia aggiornata della MOVM Franzoni.
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TUTELA DEGLI ISCRITTI
E-mail: unuciconsulenze@yahoo.it

Accesso al credito da parte dei pensionati INPDAP
Ufficiali nella riserva, c.a. e Sottufficiali
del Gen. Vincenzo Ruggieri
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Il decreto n. 45 in data 7 marzo 2007, del Minifinanze, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 10 aprile
2007, prevede l’accesso al credito anche per il personale in quiescenza.
Il provvedimento, (che certamente farà discutere ed in seguito diremo il perché) interessa gli
ufficiali nella riserva, in c.a. ed i sottufficiali) la cui previdenza come noto fa capo all’I.N.P.D.A.P.
L’iscrizione è un diritto previsto dalla norma e si accede alla Gestione del credito previo il pagamento di una aliquota contributiva pari alla misura dello 0,15% dell’importo lordo della pensione. Il contributo non è rimborsabile.
A differenza del personale in servizio la cui iscrizione è obbligatoria, al pensionato è riconosciuta la facoltà di recedere da tale diritto entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità
sulla quale è stata applicata la prima ritenuta.
Il pensionato che non intenda aderire all’accesso al credito è opportuno che manifesti la propria volontà negativa entro il più breve tempo possibile inviando all’INPDAP istanza come da
facsimile allegata.
Tuttavia, considerata l’importanza del provvedimento, si ritiene che l’I.N.P.D.A.P. farà pervenire
agli interessati una informativa intesa ad illustrare la portata ed i vantaggi dello stesso nonché
una sintesi delle modalità per ottenerlo.
Il provvedimento era atteso, ma l’accesso al credito da parte dei pensionati era previsto
a titolo gratuito.
Peraltro, dopo aver pagato il famoso contributo dello 0,35% per il periodo lavorativo di circa
40 anni e più, tanto che ancora fa notizia e se ne discute nelle aule giudiziarie, offrire la gratuità al pensionato, ad avviso di chi scrive, sarebbe stato un atto dovuto.
Dalla lettera del citato decreto sembra siano escluse dall’accesso al credito le pensioni di reversibilità. Infatti, il decreto recita: “Il presente regolamento si applica ai pensionati già dipendenti pubblici...”. Non fa cenno agli aventi causa. Per cui le pensioni di reversibilità sembrano escluse da tale... “beneficio”. Da qui potrebbe emergere un aspetto di discutibile costituzionalità (art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...”. Infatti, non si comprende il motivo per cui ad un soggetto, destinatario di pensione di
reversibilità, debba essere precluso l’accesso al credito.
Nel decreto sono inoltre richiamate norme risalenti al 1950 (T.U. sui sequestri e pignoramenti
degli assegni fissi), norme che a suo tempo prevedevano il divieto di concedere prestiti a chi
era di salute cagionevole. Alla domanda del prestito bisognerà quindi allegare un certificato
medico attestante “la sana e robusta costituzione”.
Atteso poi che “i prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne
assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”, occorre
prudenza. È vero che la speranza di vita è notevolmente aumentata ma i pensionati sono quasi
sempre portatori di “ansie depressive” e di “aritmie”. Basterebbe una prostatite per vedersi negato il prestito. Potrebbe verificarsi il caso che al pensionato, magari novantenne, assoggettato
al pagamento della contribuzione, venga negato la concessione del prestito con il pretestuoso
“motivo di salute”.

22

Non facciamoci illusioni. Auguriamoci che i prestiti siano concessi senza interminabili fasi burocratiche, prima che il richiedente sia tolto dal mondo dei vivi e che il contributo non si traduca in una “tassa occulta”.

Raccomandata a.r.
Alla Direzione Provinciale INPDAP
Via ...............................................................................n. ..............
CAP....................................................
Oggetto: Decreto Ministeriale n. 45 in data 7 marzo 2007. Recesso alle prestazioni
creditizie.
Il sottoscritto .............................................................................nato a .................................................
il .................................., C.F. n..............................................................................................................
residente in ..................................Via............................................................................n. ...................
titolare del trattamento pensionistico partita n............................................................., avvalendosi
della facoltà concessagli dal 2° comma art. 2 del decreto Ministeriale in oggetto dichiara di recedere dall’iscrizione all’accesso delle prestazioni creditizie e, pertanto, non intende essere sottoposto alla trattenuta prevista dal decreto stesso.

Mutilati e invalidi: assegno sostitutivo dell’accompagnatore
Molti lettori continuano a chiedere informazioni sull’accompagnatore (militare o civile) dei mutilati ed invalidi, sull’assegno che l’ha sostituito e su chi ne abbia tuttora diritto, cosa che ci induce ad un punto di situazione sull’importante argomento.
In merito al diritto, il T.U. sulle pensioni di guerra (DPR n. 915/1978, e successive modificazioni) precisa all’art. 21 che ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o
invalidità contemplate nella tabella E (assegni di superinvalidità) ... è liquidata, d’ufficio, una
indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, che può
essere anche un familiare del minorato.
L’importo dell’emolumento è articolato in 9 categorie decrescenti in rapporto al grado delle invalidità descritte nella tabella a pagina seguente.
La norma prevedeva poi che i mutilati ed invalidi di cui alle infermità comprese nelle lettere A,
A bis, B n. 1, C, D ed E n. 1 potessero ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore fra i giovani di leva che avevano optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza necessaria agli invalidi delle 4 categorie della lettera A e della prima categoria della lettera A bis gli interessati potevano richiedere l’assegnazione di altri due
accompagnatori e, in luogo di ciascuno di questi, ottenere a domanda la liquidazione di un
assegno a titolo di integrazione dell’indennità di assistenza e di accompagnamento.
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Categorie ex
Tabella E

Tipo di superinvalidità

Lettera A

1.
2.
3.
4.

Lettera A bis

1. perdita arti superiori sino perdita due mani;
2. disarticolazione o amputazione due cosce con impossibilità permanente
applicazione protesi.

Lettera B

1. lesioni sistema nervoso centrale con profondi irreparabili perturbamenti
per vita organica;
2. infermità tali da determinare continua degenza a letto.

Lettera C

perdita 2 arti stesso lato con impossibilità di protesi.

Lettera D

amputazione ambo le cosce.

Lettera E

1. perdita binoculare visus da 1/100 a 1/50 normale;
2. perdita due arti o almeno 9 dita delle mani;
3. alterazioni mentali con profondi turbamenti in vita di relazione.

Lettere F, G,H

Non creano i presupposti per l’accompagnatore.

cecità bilaterale assoluta e permanente;
perdita anatomica e funzionale 4 arti;
paralisi totale arti inf. e paraplegia retto-vescicale;
alterazioni facoltà mentali da imporre continuativa degenza.
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La legge n. 64/2001, istitutiva del Servizio nazionale civile, approvata in vista della sospensione
della leva obbligatoria - che, di fatto, ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2005 - ha gradualmente portato alla sostituzione degli accompagnatori militari con i volontari civili.
La legge n. 288/2002 aggiunse alle categorie dei beneficiari:
• i grandi invalidi per servizio previsti dall’art. 3 - comma 2° della legge n. 111/1984;
• i pensionati di guerra insigniti di Medaglia d’Oro al V.M. affetti da invalidità comunque specificate nella soprastante tabella E.
Stante poi le difficoltà di fronteggiare tutte le richieste, la stessa legge dispose che, a far data
dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta, all’assegnazione degli accompagnatori sorgeva il diritto,
per gli invalidi con infermità ascritte alle categorie A e A bis, ad ottenere un assegno mensile
esente da imposte di 878 euro per 12 mensilità.
Per ultimo interviene in materia la legge n. 44/2006 e, in attesa di una riforma organica, dispone che, per gli anni 2006 e 2007, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore sia fissato in:
• 900 t mensili, sempre esenti da imposte e per 12 mensilità, per gli invalidi di categoria A e A bis;
• in misura ridotta del 50 %, per gli invalidi ascritti alle categorie B - n. 1, C, D ed E - n. 1.
Alla liquidazione degli assegni provvedono le amministrazioni e gli enti competenti per l’erogazione dei trattamenti pensionistici, che sono tenuti anche ad eventuali conguagli per i miglioramenti concessi a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Conclusivamente, gli interessati debbono richiedere al Servizio Civile nazionale (Via San Martino della Battaglia 6 - CAP 00186 Roma) l’assegnazione dell’accompagnatore, allegando la documentazione necessaria a dimostrarne il diritto. L’istanza è opportuno inviarla in copia all’INPDAP (o altro ente) che gestisce la pensione mensile e che deve liquidare l’assegno sostitutivo in caso di risposta negativa da parte del Servizio Civile, o di suo silenzio protratto oltre il
60° giorno dalla ricezione dell’istanza (scatta il diniego automatico previsto dall’art.1 - n. 2 della citata legge n. 288/2002).
Modelli di domanda si possono ottenere presso le sedi distaccate dell’INPDAP ma se ne allega
fac-simile.
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Giuseppe Del Ponte

IL RISERVISTA
a cura del Gen. B. Angelo Silva

“Riserva Selezionata”. Consuntivo 2006
1. Con il documento di seguito esposto si vuole portare a conoscenza dei lettori l’impiego degli Ufficiali
nel particolare settore delle Forze di Completamento. L’UNUCI tramite le proprie Sezioni ha continuato
a svolgere azione di informazione e proselitismo e la positiva immagine delle Forze Armate è in parte
attribuibile alla collaborazione che il nostro Sodalizio ha fornito alla Forza Armata.
2. Come noto, con l’Istituto delle Forze di Completamento la Forza Armata si prefigge lo scopo di costituire un bacino di professionisti in possesso di particolari expertise tecnico - specialistiche da impiegare in maniera pagante e proficua, nell’ambito dei contingenti impegnati “fuori area” nelle missioni internazionali di pace, ovvero in territorio nazionale per il soddisfacimento di rilevanti esigenze funzionali
della Forza Armata.
3. In merito al progetto “Riserva Selezionata”, di seguito il punto di situazione delle attività che hanno
visto coinvolti gli Ufficiali appartenenti al bacino in argomento durante l’E.F. 2006. In sintesi:
- viene scandito l’utilizzo delle risorse rese disponibili in termini di impiego dei “professionisti reclutati”;
- sono riportati alcuni dati significativi afferenti le istanze di inserimento nelle Forze di Completamento
Volontarie attraverso la nomina ad Ufficiale di complemento in congedo.
4. I risultati sino ad ora conseguiti sono il frutto dell’attività, nello specifico settore dell’Ispettorato per
il Reclutamento e le Forze di Completamento e di tutti i Vertici d’Area.
Il continuo feedback e lo scambio di informazioni con tutti gli attori che, a vario titolo, contribuiscono alla definizione della policy, alla determinazione delle linee d’indirizzo ed all’impiego dei professionisti del
bacino, hanno consentito di affinare e perfezionare tutti i meccanismi che sono indispensabili per il
corretto andamento ed il miglioramento del progetto.

Ufficiali del bacino della Riserva Selezionata - Consuntivo E.F. 2006
1. Premessa
L’Istituto delle “Forze di Completamento”, il cui progetto ha avuto inizio nell’anno 2000, si pone l’obiettivo di costituire/alimentare un bacino di personale - uomini e donne - in possesso di particolari professionalità di interesse per la F.A. da impiegare per il soddisfacimento di esigenze funzionali sia in Patria
che all’estero. Al riguardo, è intendimento fornire un punto di situazione in merito alle attività che hanno visto coinvolti gli Ufficiali appartenenti al bacino della c.d. Riserva Selezionata nel corso dell’E.F.
2006. Partendo dalle risorse disponibili ne viene scandito l’utilizzo - in termini di impiego dei “professionisti reclutati” - e sono riportati alcuni dati significativi afferenti le istanze di inserimento nelle Forze
di Completamento volontarie attraverso la nomina ad Ufficiale di complemento in congedo ai sensi della Legge Marconi e le attività svolte in tema di selezione dei candidati.
2. Risorse disponibili (Fo.Bi.)
Per l’E.F. 2006 sono state rese disponibili per la categoria Ufficiali le seguenti risorse in termini di
unità di Fo.Bi.* (Forza Bilanciata) su base d’anno:

* Fo.Bi: Il contingente da incorporarsi annualmente all’Esercito è in diretta relazione con la Forza Bilanciata, che viene
stabilita dalla legge sul reclutamento e la forza bilanciata è a sua volta strettamente connessa con la ferma e con la forza organica.
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- n. 49 un. per completamento dei Reparti (pari a 17.885 giornate uomo);
- n. 8 un. per addestramento e formazione (pari a 2.920 giornate uomo);
- n. 10 un. per avanzamento (pari a 3.650 giornate uomo).
3. Impiego delle risorse
Gli interlocutori sono molteplici:
- per l’avanzamento RAGEP (Reparto Affari Giuridici e Economici Personale) e PERSOMIL;
- per conferenze e attività interalleate S.M.D.;
- per l’impiego nei teatri operativi esteri il COI, il DIPE (Dipartimento Personale), il RIF (Reparto Impiego
delle Forze) - COE COMFOTER e in qualche caso i Comandi dei Contingenti multinazionali;
- per la formazione e addestramento RIF e COMSCUOLE.
In particolare, la Fo.Bi. destinata alle esigenze di:
a. completamento dei reparti (49 unità) è stata “spesa” per:
- n. 18 unità, dai Vertici d’Area della F.A. per il richiamo in servizio di n. 59 U. ex complemento che,
per l’expertise posseduta/maturata sono stati impiegati sia in qualità di specialisti funzionali (15 medici, 11 atleti) sia per il completamento di organici di Enti/Comandi (33 U.);
- n. 31 unità, direttamente dallo SME per l’impiego di n. 87 professionisti nominati Ufficiali ai sensi
della Legge Marconi ovvero provenienti dal complemento in possesso di capacità professionali non
compiutamente reperibili tra il personale in s.p. ovvero per l’avvicendamento in particolari incarichi di
U. in s.p.. Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati “per professionalità” concernenti
l’impiego degli specialisti funzionali all’estero ed in Patria.

TEATRO/I OPERATIVO/I
IRAQ

AFGHANISTAN

BALCANI

LIBANO

IN PATRIA

TOTALE PARZ.

MEDICI - BIOLOGI

1

2

8

2

1

14

ARCHITETTI INGEGNERI

7

13

2

–

6

28

POLAD - LEGAD

3

4

3

2

1

13

PI/per la perdita del

–

3

–

–

6

9

SOCIOLOGI - PSICOLOGI ANTROPOLOGI

–

4

–

–

5

9

AGRONOMI

3

–

–

–

1

4

ARCHEOLOGI BENI CULTURALI

–

1

–

–

–

1

ESPERTI STATISTICA

–

–

–

–

1

1

ECONOMISTI

3

–

1

1

–

4

INTERPRETI TRADUTTORI

2

–

1

1

–

4

22

87

PROFESSIONALITÀ

TOTALI

65

b. addestramento e formazione (8 unità) è stata impiegata per:
- n. 2 corsi per la formazione di base degli Ufficiali della Riserva Selezionata presso la Scuola di Applicazione ed Istituto di Studi Militari dell’Esercito. A detti corsi, hanno partecipato complessivamente n. 43 Ufficiali il cui iter di nomina ai sensi della c.d. legge Marconi si è concluso nel corso
del 2006;
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- n. 1 corso per specialisti funzionali da impiegare nella branca CIMIC (Civilian Military Cooperation)
che si è svolto presso il CIMIC GROUP SOUTH (CGS) di Motta di Livenza. Il corso, ha visto la partecipazione di n. 10 Ufficiali del bacino in argomento;
- n. 2 corsi per specialisti PSYOPS svolti il 28° Rgt. Comunicazioni Operative nei quali si sono “formati” complessivamente n. 12 professionisti reclutati;
- sperimentare sul campo - seguendo il principio dell’on the job training - le capacità di 38 Ufficiali che
sono stati richiamati in servizio per prendere parte a varie altre esercitazioni (FOC del CGS, ex ARISING TRIDENT e CORMOR ’06).
Di seguito è riportata la schematizzazione dell’impiego delle risorse destinatre alla formazione/addestramento.

ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALITÀ

BASICO
(SdA)

CIMIC
(CGS)

COM. OP.VE
(28° PAVIA)

ESERCITAZIONI
(FOC CORMOR ’06
E ARISING TRIDENT)

TOTALE
PARZ.

MEDICI - BIOLOGI

11

–

–

1

12

ARCHITETTI INGEGNERI

9

4

–

11

24

POLAD - LEGAD

12

–

1

7

20

PI/per la perdita del

2

2

5

7

16

SOCIOLOGI - PSICOLOGI ANTROPOLOGI

2

1

5

5

13

AGRONOMI

3

1

–

2

6

ESPERTI SETTORE ENERGETICO

–

–

–

2

2

ESPERTI IN STATISTICA

1

–

1

–

2

ECONOMISTI

2

2

–

2

6

INTERPRETI TRADUTTORI

1

–

–

1

2

TOTALE GENERALE

103

c. avanzamento (10 unità) ha consentito di richiamare in servizio 39 U. per un periodo di 95 giorni per
lo svolgimento dei previsti periodi di corso/affiancamento ai fini del conseguimento dei requisiti necessari per la promozione al grado superiore.
4. Risultati conseguiti
È evidente la “bontà del prodotto”. Inoltre, specificamente riferiti all’E.F. 2006 ed alla categoria degli
architetti - ingegneri impiegati in Afghanistan, sono importanti i dati riferiti ai progetti “curati” dagli Ufficiali della Riserva Selezionata.
Quali dati significativi di sintesi:
- il numero dei progetti che vedono coinvolti gli Ufficiali della Riserva Selezionata che è pari a 48. Si
tratta in particolare di progetti per la costruzione di scuole e ospedali, realizzazione di reti di pozzi per
acqua potabile, impianti sportivi e stazioni di polizia, sistemazione di tratti stradali, ecc.;
- il valore economico dei progetti i cui lavori hanno avuto inizio nell’E.F. 2006 che ammonta a più di 4
milioni di euro.
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5. Conclusioni
La sintesi sopra esposta, tratta dalla documentazione pervenuta dallo Stato Maggiore dell’Esercito, testimonia quanto il progetto “Riserva Selezionata” sia da considerare quale fattore positivo e di successo per l’Esercito Italiano. Il bacino degli Ufficiali in argomento può essere considerato a pieno titolo risorsa strategica a disposizione della Forza Armata.
I risultati evidenziano una piena soddisfazione, però non possono essere considerati come punto d’arrivo. La Forza Armata è impegnata ad arricchire il “bacino” con le professionalità ancora mancanti e delle quali si può manifestare il bisogno in futuro e ha necessità di ogni utile suggerimento o eventuali correttivi volti ad ottimizzare sempre più il progetto in argomento. A noi spetta, a qualsiasi livello, per dare
un senso alla nostra stessa ragion d’essere, porre ogni iniziativa che aiuti ad accrescere la capacità
operativa delle Forze di Completamento Volontarie/Riserva Selezionata.
Gen. B. Angelo SILVA

9° Corso Riserva Selezionata
Nel periodo 30 aprile - 11 maggio 2007 (1° modulo ) e 28 maggio - 8 giugno 2007 (2° modulo) si svolgerà presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Esercito in Torino il 9° Corso per gli
Ufficiali della “Riserva Selezionata”.
Al corso prenderanno parte 22 Ufficiali suddivisi in:
- n. 6 Maggiori;
- n. 6 Capitani;
- n. 7 Tenenti;
- n. 3 Sottotenenti.
Al personale richiamato a cura dei Distretti Militari di appartenenza si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali del servizio permanente nonché il relativo trattamento economico.
Si rammenta che il richiamo alle armi configura un rapporto di impiego a tempo determinato, durante il
quale l’Ufficiale è soggetto a tutte le norme di legge previste per i pari grado in servizio.
Tale rapporto è basato sulla volontarietà al richiamo da parte dell’interessato. La rescissione dello
stesso è pertanto attuata con immediatezza a seguito di domanda dell’interessato.
Rappresentanti dell’UNUCI, come consuetudine, saranno a Torino per un incontro con gli Ufficiali in parola per illustrare le finalità del Sodalizio e portarli a conoscenza della Convenzione in atto con lo Stato
Maggiore dell’Esercito.

Attività addestrativa
Il 24 marzo 2007 nel Comune di Morghengo (NO) la Sezione UNUCI di Novara ha svolto una interessante esercitazione sul tema della vigilanza lungo una ipotetica linea di “cessate il fuoco”.
Tale attività addestrativa, inquadrata in un “complesso minore operativo”, aveva avuto lo scopo, tra gli
altri, di:
- aggiornare la preparazione professionale degli Ufficiali iscritti alla Sezione, con particolare riguardo a
problemi di natura concettuale ed organizzativa;
- promuovere e rafforzare lo spirito di amicizia e collaborazione tra i quadri della riserva e militari in
servizio.
L’esercitazione ha evidenziato, nel complesso, una valida e soddisfacente preparazione tecnica e tattica dei partecipanti, in aderenza alle modalità previste dalla normativa SME sulle attuali procedure di
impiego.
La Presidenza Nazionale auspica che tali iniziative trovino sempre maggiore spazio a livello nazionale
al fine di sfatare anche la leggenda che siamo un gruppo di benemeriti “vecchietti”!
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Fac-simile di domanda
(1)................................................................
Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell’accompagnatore (Legge 27 dicembre 2002 n.
288 e legge 7 febbraio 2006, n. 44).
Il/La sottoscritto/a: cognome ........................................................nome.............................................
nato/a il ..............................a ............................................................................................(prov.........)
residente a ........................................................................................................................(prov.........)
in via/piazza....................................................................n. ......(cap ............) tel. ...............................
grande invalido/a di tabella E, lettera ....................................................(iscrizione n ......................)
come da allegato mod. 69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata
legge n.

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

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

Note
(1) Indirizzare all’ente erogatore della pensione.
(2) Sono esenti dall’obbligo di allegare la documentazione coloro che hanno fruito dell’assegno
sostitutivo o che hanno avuto comunicazione dal competente Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze di averne titolo.

n. 5/6 maggio/giugno 2007

- usufruito per l’anno ..................dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore o di aver ricevuto
comunicazione di averne titolo dall’Ufficio VII di cui all’art. 2, comma 2;
- espletato gli adempimenti, prescritti dalla Legge suddetta, per ottenere l’assegnazione dell’accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale del servizio civile e Ministero della Difesa, ovvero copia autenticata della domanda per l’assegnazione dell’accompagnatore e della relativa
raccomandata, recante un timbro postale di data antecedente di almeno sessanta giorni a
quella della presente domanda) (2);
- titolo alla precedenza stabilita dall’art. 1, comma 2, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano dell’accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore - come attestato dagli atti allegati - il quale è stato/sarà posto in congedo in data ...;
- titolo alla precedenza stabilita dall’art. 1 comma 4 della legge sopra richiamata, in favore di
coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel
triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato
dagli atti allegati.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Ufficio VII di cui all’art. 2 comma 2,
dell’eventuale assegnazione dell’accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.
Con osservanza.
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288/2002, e n. 44/2006, l’assegno sostitutivo dello accompagnatore civile per l’anno ...................
(1) Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano) di avere:
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RISPOSTE A QUESITI VARI
a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri
I quesiti giuridico-amministrativi vanno rivolti esclusivamente alla Presidenza Nazionale
all’indirizzo: e-mail - tutela.iscritti@unuci.org - fax 06 8414555 o posta ordinaria, comunicando il numero della tessera associativa, il proprio indirizzo, oltre al numero di telefono, per eventuali contatti diretti.
Le risposte, fornite a titolo gratuito dal nostro esperto, non impegnano la Rivista.

Assegno di divorzio e trattamento fiscale
Un Socio di Pescara che in sentenza di divorzio ha concordato di liquidare in unica soluzione il cosiddetto assegno di divorzio, chiede se tale assegno è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
La risposta è negativa.
L’assegno di divorzio corrisposto, su accordo delle parti, in unica soluzione, per il soggetto che lo corrisponde non costituisce onere deducibile dal reddito ai fini dell’applicazione dell’IRPEF in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c)
del DPR N. 917/1986, tale deducibilità è prevista soltanto per l’assegno periodico di divorzio.
In tal senso si è pronunciata anche la Sezione V della Corte di Cassazione Civile nella sentenza 25 settembre - 6 novembre
2006, n. 23659, accogliendo il ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria Agenzia delle Entrate avverso la sentenza d’appello n. 36/08/00 del 15 maggio 2000, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Medaglia al Valore ed al Merito dell’Arma dei Carabinieri
Un Socio di Verona chiede se risponda al vero l’istituzione di onorificenze al Valore ed al Merito dell’Arma dei Carabinieri
e, in caso positivo, come ottenerle.
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La notizia è vera. Le norme concessive sono contenute nel D.M. 8 ottobre 2001 n. 412 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 26.11.2001 avente per oggetto: “Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell’Arma dei Carabinieri”. La proposta origina dai Comandi ed Autorità competenti per:
- coloro che, in attività militari non belliche ed in condizioni di estrema difficoltà hanno dimostrato spiccato coraggio e
singolare perizia (art. 1 - medaglia oro o argento);
- chi ha fornito “concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza” (art.
3 - croce al merito).
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Le strane sperequazioni fiscali

Alcuni Soci chiedono i motivi per cui una pensione di invalidità INAIL, concessa per infortunio sul lavoro, è esente da IRPEF mentre la pensione privilegiata ordinaria prevista per i militari non gode di tale esenzione.
Il differente trattamento fiscale è giustificato in dottrina e, purtroppo, applicato dall’Amministrazione nella considerazione
che nel primo caso (INAIL) si tratterebbe di trattamento “risarcitorio” per una accertata riduzione della capacita lavorativa.
Le quote privilegiate dei militari sono invece considerate “reddituali” e, come tali, sottoposte all’IRPEF (art. 34 del DPR n,
601/1973).
Si tratta di grossolana anomalia ma, nonostante le reiterate istanze, sinora non si è riusciti a mutare la situazione. A vario titolo, sono state presentate negli anni diverse proposte di legge intese ad eliminare la sperequazione. La Corte Costituzionale
ha sempre negato la concessione della detassazione. Il consiglio dell’esperto è di attendere fiduciosi senza troppe illusioni.

Auto Alimentate a GPL e parcheggi sotterranei

Un lettore che ha recentemente acquistato, con i bonus governativi, un’auto ibrida (benzina/GPL) gradirebbe conoscere la
normativa che autorizza tale tipo di auto ad accedere nei parcheggi sotterranei.
In applicazione del regolamento ECE/OUNU 67-1, il Ministero dell’Interno ha emanato, il 22 novembre 2002, la normativa
relativa al parcheggio sotterraneo dei veicoli alimentati a GPL, prima vietato.
La normativa rende obbligatori i nuovi impianti GPL dotati di sistemi di sicurezza conformi alla ECE/ONU 67.01, e la loro
registrazione sul libretto di circolazione.
Tali sistemi, dotati di valvole termofusibili, consentono di scaricare la pressione in eccesso che si produce, a elevate temperature, in caso di incendio nel parcheggio, così impedendo l’esplosione della bombola.
Il decreto precisa che il parcheggio è consentito ai piani fuori terra e solo al primo piano interrato.
Anche le autorimesse devono essere conformi alle normative antincendio e vi deve essere installata adeguata cartellonistica.

Comunicazioni della Presidenza Nazionale
COMUNICATO A TUTTE LE SEZIONI
Per creare un archivio delle pubblicazioni a stampa edite dalle dipendenti Sezioni, si prega di voler
comunicare con urgenza, allegando una copia del periodico e l’indirizzo E-mail della Sezione:
• testata;
• periodicità;
• numero di copie stampate;
• direttore responsabile;
• anno di edizione;
• diffusione.

ELEZIONI PER LA CARICA DI PRESIDENTE DI SEZIONE

Giorno/orario

Giorno/orario

Frosinone

Venerdì 16/11
09.00-12.00

Sabato 17/11
09.00-12.00

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 Sezione 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 appartenenza.
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.

NOMINA COMMISSARI
STRAORDINARI DELLA SEZIONE
DI BARLETTA E LUCCA
Barletta:
Il S.Ten.Vasc. Giuseppe Gorgoglione, è stato
nominato Commissario Straordinario della Sezione UNUCI di Barletta
in sostituzione del Gen. Emilio Bassano, deceduto.
Lucca:
Il Col. Alfredo Montefusco è stato nominato
Commissario Straordinario della Sezione UNUCI
di Lucca,
in sostituzione del Col. Michele Topaios, dimissionario.

COSTITUZIONE SEZIONE UNUCI
DI FOLIGNO
Grazie all’encomiabile opera promozionale
svolta dal Presidente della Sezione di Spoleto Foligno, Gen. D. Franco Fuduli, è stata costituita una Sezione autonoma, affidata al Commissario Straordinario, Gen. C.A. Plinio Paoli.
Congratulazioni al Presidente Fuduli, auguri al
Commissario Paoli.

SEZIONE UNUCI DI RAVENNA
La Sezione è entrata a far parte del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile.
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Sezione

UNUCI

Nella Sezioni di Frosinone si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente di Sezione nei giorni sotto indicati:
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Recensioni
N.B. PER LE SEGNALAZIONI - DI SOLI VOLUMI DI INTERESSE STORICO O MILITARE - È NECESSARIO FAR PERVENIRE IN REDAZIONE
UNA COPIA DEL VOLUME E DI FORNIRE LE ESATTE INFORMAZIONI PER L’ACQUISTO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AGLI AUTORI

Laura Federzoni

“MARCO ANTONIO PASI
A FERRARA”
CARTOGRAFIA
E GOVERNO
DEL TERRITORIO
AL CREPUSCOLO
DEL RINASCIMENTO”
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Edelgisio Pennacchio

“IL FIUME”

Questo volume descrive
la figura e la produzione
cartografica di Marco Antonio Pasi, ingegnere
idraulico ed architetto attivo presso la corte degli
Estensi a Ferrara, negli
ultimi decenni del XVI
secolo. L’impegno di Pasi
nella regolamentazione
delle acque del Ferrarese,
nella costruzione e nel
restauro di palazzi e fortezze in tutto il territorio
governato dagli Estensi, è strettamente connesso
con la sua opera cartografica, che presenta numerosi progetti relativi a interventi indirizzati a migliorare l’assetto e la difesa del territorio, realizzando inoltre mappe di aree dello Stato estense e
piante di strutture difensive. Purtroppo le dolorose
vicende dell’incorporazione del territorio del Ducato estense nello Stato della Chiesa fecero sì che
la maggior parte di questi progetti fossero destinati a non essere mai realizzati.
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Laura Federzoni insegna Geografia e Geografia del paesaggio e dell’ambiente presso
la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Bologna. La sua ricerca è indirizzata allo
studio degli aspetti dell’organizzazione territoriale nei secoli passati.

Laura Federzoni: “Marco Antonio Pasi a Ferrara - Cartografia e governo del territorio al crepuscolo del Rinascimento”, Firenze, Istituto
Geografico Militare, 2006. S.i.p. Supplemento
al nr. 6/2006 della rivista “L’Universo”. Per
informazioni rivolgersi all’IGM - Sezione Vendite, tel. 055/2732768 - fax 055/27489867.

Questo volume nasce
dall’esigenza dell’Autore di fissare nel tempo
episodi, eventi e stati
d’animo di quella parte d’Italia, quella della
gente comune, che
non ha avuto la possibilità di essere raccontata sui libri di storia
ufficiali, ma che lo meriterebbe per le sofferenze patite, in particolare durante il periodo bellico. L’Autore stesso è
stato testimone e protagonista di molti di tali eventi, spesso drammatici, ed intende rendere partecipi
i lettori di quanto egli vide, ascoltò e visse.
Cap. Edelgisio Pennacchio: “Il fiume”, Itri,
2006. S.i.p. Per informazioni ed ordini di acquisto rivolgersi all’Autore al seguente indirizzo:
Contrada Terragone - 04020 Itri (Latina). Tel.
0771/22603 - 0771/727641 - fax 0771/770612.
Nato ad Itri nel 1914, Edelgisio Pennacchio,
dopo una lunga carriera di insegnante, inizia
quella di imprenditore nel ramo assicurativo
e turistico. Figlio di un’antica famiglia itrana,
di cui è memoria storica, cura da tempo
un’attività editoriale che lo ha visto autore di
molte opere, tra cui alcune di imminente pubblicazione.

Pubblicazioni flash

MAGG. CRI LUIGI GROSSO: “IL CENTRO DI MOBILITAZIONE DEL CORPO MILITARE C.R.I. - RIFLESSIONI DEL COMANDANTE - ASPETTI OPERATIVI, FORMALI E SOSTANZIALI” - Vademecum e descrizione analitica
dei Centro di Mobilitazione del Corpo Militare della C.R.I. da parte di un Ufficiale superiore del Corpo, Comandante del X Centro di Mobilitazione di Napoli.
Per informazioni rivolgersi alla Sezione UNUCI di Napoli, tel. 081/5520718.

Adesioni all’invito a collaborare

del Cap. Giuseppe Giarratana
Non ho combattuto guerre: per fortuna, aggiungo.
Mio padre, nella prima guerra mondiale fu semplice artigliere e conobbe incredibili disagi.
Quando a me ragazzino li raccontava, spesso
interrompeva il discorso, per l’emozione provocata dal ricordo. Due suoi fratelli dal fronte non
tornarono: quando, a Redipuglia, dopo anni, io
e mio padre leggemmo i nomi di Angelo e Michele, caduti, raccomandati alla memoria dei sopravvissuti, la commozione giunse a limiti inenarrabili. Le guerre del ventennio, però, le ho
conosciute tutte, da civile: dal ‘35 aI ‘44. Seppi
anch’io cosa vuoi dire paura, ed insieme esaltazione per eroica inconsapevolezza, quando il
“nemico” dall’alto ti viene contro e ti sgancia
addosso spezzoni e bombe da 500 kg.
AII’Università, studiando il periodo giolittiano
(sul quale verteva la la tesi di Storia con il
grande meridionalista Paolo Alatri), mi toccò
apprendere che varie, da noi, erano state le
opinioni sul da fare, al momento della decisione: guerra sì, guerra no. Colaianni, Turati ecc.:
veramente, come i “miei” latini avevano sentenziato, tot capita tot sententiae. Molti, intorno al
‘50, rifiutavano non solo l’idea di guerra ma anche quella di Forze Armate, dimenticando che
(e qui gli antichi docent un’altra volta) si vis
pacem para bellum. E cosi, giovanissimo, laureato con 110 e lode (a 21 anni e 8 mesi) giunsi AUC a Lecce. Debbo riconoscere che il mio
servizio militare - 15 mesi, tra corso ufficiali e
periodo di prima nomina - a me è stato utile;
se non avessi una certa ritrosia per sospetto
verso la retorica - direi che quei 15 mesi hanno
avuto un’importanza fondamentale. Ad esempio ho imparato cos’è la solidarietà, che significa autorità anzi autorevolezza. Nel ‘50 questa
distinzione fu basilare, perché uscivamo da una

incredibile esperienza di autoritarismo deprecata nella memoria, tuttavia non potevamo rinunciare, nella società da riorganizzare, al concetto
di responsabilità, alI’assunzione di compiti: il
tutto da basare non su spirito autoritario ma su
autorevolezza. La distinzione non era…bizantina, ma sostanziale. Se posso attingere ai ricordi, citerò due casi, attraverso i quali imparai cosa siano solidarietà e autorevolezza. Comandante della Scuola AUC: Colonnello Remiglio
Vigliero, degli Alpini, guerra 15-18 combattuta.
Mi era stata negata, ma io intravedevo qualche
tentennamento…, facoltà di studiare, di notte,
qualche ora, per mie personali esigenze (dovevo “prepararmi” per il concorso a cattedre di
insegnamento, da poco bandito). Però “se il
Comandante acconsentisse...”. Tentai. Il Colonnello non disse no, precisò che il Corso AUC
era già di per sé abbastanza gravoso; però aggiunse (e mi dette paternamente del “tu”!) “se
ce la fai... io non mi oppongo”. Capii che l’
“autorità” intrecciata a una certa dose di possibilismo, diventa più forte, più…autorevole. E
così, per la comprensione di quel vecchio ed
esperto comandante, il sottoscritto, subito dopo
il congedo dal servizio militare, potè iniziare la
carriera di professore di Lettere.
Solidarietà: il Serg.Magg. Fìleppa (se il nome è
esatto, dopo 55 anni trascorsi).
Con scarponi, fucile, elmetto e non ricordo cos’altro, nel “Percorso di guerra” ero titubante a
saltare il largo fosso. II sottufficiale si rende
conto. Anziché insolentirmi, come sarebbe
d’obbligo secondo certa letteratura anche filmistica, si avvicina e, dandomi anche lui del “tu”
(particolare, secondo me, non casuale), dice
“devi saltare tendendo verso l’alto, così superi il
fosso”. Detto fatto: che lui, non meno bardato
di me e con una ventina di anni d’età in più, mi
fa vedere come dovevo fare. Naturalmente, non
solo saltò lui, ma - rinfrancato da lui attraverso
l’esempio - anch’io. Bei tempi!
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RICORDARE GIOVA:
IL SERVIZIO MILITARE... SERVIVA

UNUCI

La Redazione ringrazia i Lettori per l’interesse dimostrato per questa Rubrica, e rivolge a tutti i Soci Collaboratori un cortese invito ad inviare i loro articoli su dischetto o
all’indirizzo E-MAIL: rivista@unuci.org 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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C R O N A C H E
La Sezione di Monterosi celebra l’80°
Anniversario della fondazione dell’UNUCI
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UNUCI

Organizzata dalla Sezione UNUCI Monterosi-Tuscia
Sud, domenica 11 marzo u.s. si è svolta a Monterosi, in un clima di grande partecipazione, la celebrazione dell’80° Anniversario della costituzione dell’UNUCI. La manifestazione ha avuto inizio a Palazzo
Altieri con il saluto rivolto dal Sindaco della citta,
Capitano Francesco Paris, alle Autorità e a tutti i
presenti. Accompagnati dalla Banda Musicale “S.Cecilia” di Monterosi, i partecipanti si sono recati in
corteo nella Chiesa Parrocchiale di Santa Croce, dove il Vescovo della Diocesi di Civita Castellana, S.E.
Divo Zadi, ha celebrato la Santa Messa. II Vescovo
ha ricordato I’importanza dell’UNUCI ed ha elogiato
gli Ufficiali che, in ogni occasione, in pace e in
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UNUCI Monterosi-Tuscia Sud - Celebrazione dell’80° Anniversario dell’UNUCI: da sx Gen. C.A. Luciano Antonio Canu, Pres.Sez.; il Pres.Naz. UNUCI Gen. C.A. Giuseppe Richero; il Pres.Naz. Assoarma, Gen. C.A. Giuseppe Calamani; il Col. Antonio Castelluccio, Vice Com.te la Scuola di
Fanteria di Cesano.

guerra, hanno servito la nostra Patria. L’alto prelato
ha poi ricordato lo scomparso Presidente Muraro,
alla figura e all’opera del quale la cerimonia era
idealmente dedicata. Successivamente, un picchetto
armato, inviato dalla Scuola di Fanteria di Cesano,
ha reso gli onori al Monumento ai Caduti, ai piedi
del quale sono state deposte corone. Successivamente, in ricordo dell’evento, è stata scoperta un’epigrafe sotto il Loggiato di fronte alla sede del Comune. Nella Sala Consiliare sono state poi consegnate targhe ricordo alle Autorità presenti, fra Ie
quali la Madrina della cerimonia, N.D. Antonietta
Filippetto, vedova del Gen. C.A. Fortunato Pietro

Muraro, al Vescovo
Divo Zadi, al Prefetto ed al Questore di
Viterbo, al Gen.
C.A. Giuseppe Calamani, Presidente
Nazionale Assoarma, al Gen. C.A.
Giuseppe Richero,
Presidente Nazionale UNUCI, al Gen.
Div. Stara, Delegato
Regionale UNUCI
Lazio - Abruzzi Molise, al Sindaco,
al Gruppo Leonardo
Caltagirone, unico UNUCI Monterosi-Tuscia Sud - Cesponsor delia ceri- lebrazione dell’80° Anniversario
monia, oltre che al dell’UNUCI: il Prefetto di Viterbo,
Dott. Alessandro Giacchetti, e la
Gen. C.A. Luciano Sig.ra Antonia Muraro scoprono
Canu, Presidente l’epigrafe ricordo dell’evento.
della Sezione UNUCI Monterosi - Tuscia Sud, che ha fortemente voluto questa manifestazione, e al Magg. Furio Saracino,
coordinatore della cerimonia. Altre targhe ricordo
sono state consegnate alle Sezioni UNUCI presenti:
Anzio - Nettuno, Avezzano, Bracciano, Gaeta - Sud
Pontino, L’ Aquila, Ostia Lido, Pescara, Rieti, Roma,
Sulmona, Teramo, Tivoli, Viterbo e Terni. Inoltre, a
tutti gli altri partecipanti sono state consegnate pergamene ricordo, recanti il testo dell’epigrafe.
Importanti e significativi gli interventi delle Autorità. Ricordiamo quello del Gen. C.A. Giuseppe Richero, presente per la prima volta ad una manifestazione di Sezioni UNUCI, e quello del Prefetto di
Viterbo, a conferma dell’importanza di un evento
che, come ha detto il Presidente di Sezione, aveva
lo scopo di riunire tutti gli appartenenti all’UNUCI
in un abbraccio di solidarietà, nel ricordo di chi ci
ha preceduto, e come messaggio di speranza per
Ie generazioni future.

UNUCI Monza e Brianza:
Trofei “Ten. MOVM Merelli”
e “Magg. Luigi Kullmann”
La Sezione di Monza e Brianza, ha organizzato,
domenica 25 marzo 2007, l’8ª Edizione della gara

militare all’Ambasciata Italiana a Islamabad in
Pakistan, dal 2003 al 2006, è stato ricevuto in Municipio dal Sindaco Raffaele Cortesi; successivamente si è recato nella sede della Sezione UNUCI
lughese, accolto dal Presidente di Sezione Ten.

UNUCI Monza e Brianza - Premiazioni dei Trofei “MOVM
Merelli” e “Magg. Kullmann”.

Il Gen. Brig. Francesco Arena, Comandante della
Brigata Aeromobile “Friuli”, si è recato in visita ufficiale a Lugo di Romagna. L’alto Ufficiale, che ha
partecipato a diverse missioni all’estero, in particolare Libano, Bosnia Erzegovina, ed è stato addetto

Renzo Preda e da altri Ufficiali, alla presenza di alcuni Presidenti di Associazioni aderenti ad Assoarma. Il Generale si è complimentato con il Presidente di Sezione per l’intensa attività sezionale, ha
ringraziato per la calorosa accoglienza ricevuta, ed
a ricordo della visita ha donato il crest della Brigata “Friuli”, ricevendo a sua volta l’omaggio della
Sezione e il volume “I nostri 75 anni”. Successivamente il Generale ha visitato il Museo “Francesco
Baracca”, dove ha potuto ammirare i cimeli ed il
celebre biplano Spad dell’Eroe di Lugo, Medaglia
d’Oro al Valor Militare, Asso degli Assi nella Prima
Guerra Mondiale.

Evoluzione degli Interventi fuori area:
un convegno organizzato
da UNUCI Torino
La Sezione di Torino ha organizzato una conferenza sul tema: “Evoluzione politico-militare degli
interventi fuori area: più efficienza o più complicazioni?”
Relatori due Soci della Sezione, profondi conoscitori della materia: il Gen. C.A. Carlo Cabigiosu, già
consigliere militare della missione italiana in Iraq
ed il Ten. Prof. Valter Coralluzzo, docente di Studi
Strategici presso varie università.
La situazione politica internazionale ha visto spesso l’invio di contingenti militari in aree di crisi con
compiti non sempre limitati al solo mantenimento
della pace. L’azione fuori area ha costretto i vari
attori a confrontarsi con le più diverse situazioni
ciascuna delle quali con specifiche problematiche;
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Il Gen. Francesco Arena in visita
all’UNUCI di Lugo

UNUCI Lugo - Visita del Gen. Brig. Arena: al centro, il Gen.
Arena ed il Presidente di Sezione, Ten. Renzo Preda.

UNUCI

di orientamento “Trofeo Ten. Raffaele Merelli”, dedicato al cittadino monzese eroicamente caduto
durante la prima guerra mondiale e decorato di
Medaglia d’Oro al Valor Militare, nel cui ambito si
è svolto anche il “Trofeo Magg. Gustavo Luigi Kullmann”, gara di tiro, riconoscimento armi, mezzi,
materiali, dedicato all’indimenticabile Presidente
della Sezione UNUCI briantea dal 1986 al 1996.
La gara si è snodata nel Parco della valle del Lambro, nel comune di Triuggio, lungo un percorso di
circa otto km, durante il quale i concorrenti hanno
eseguito numerose prove pratiche. La manifestazione, alla quale hanno preso parte squadre di militari della Riserva ed in congedo, operatori dei
Gruppi comunali di Protezione Civile, iscritti all’UNUCI ed alle Associazioni d’Arma, ha consentito ai
volontari dei gruppi di Protezione Civile, addestrati alle tecniche di orientamento dagli Ufficiali dell’UNUCI monzese, di verificare i livelli di operatività conseguiti. Alla premiazione erano presenti il
Delegato Regionale UNUCI Lombardia Gen. Brig.
Mario Sciuto, la figlia del Magg. Kullmann, Sig.na
Marika, e l’Assessore allo Sport del Comune di
Triuggio, On. Canali.
Il Trofeo “Merelli” è stato vinto dalla squadra della Sezione di Gallarate (Ten. Pinton, Par. Pariani),
seguita dalla Sezione di Milano; il Trofeo “Magg.
Kullmann” è stato assegnato al Ten. Paolo Montali della Sezione di Milano, seguito dall’ Aviere
Scelto Riccardo Pastore della Sezione di Monza e
Brianza.
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come sono state affrontate e quali le soluzioni
adottate è quanto hanno cercato di indicare i due
relatori.
Nel suo intervento, esteso alle “regole di ingaggio
e le libertà civili”, il professor Coralluzzo ha ricordato che l’autorità politica è tenuta a trasmettere
all’autorità militare delle regole che non siano né
troppo vaghe né troppo minuziose; il Gen. Cabigiosu, dal canto suo, ha evidenziato che le missioni di pace comportano nuovi compiti; molto
meglio imporre delle regole di convivenza, perché l’uso delle armi è sempre un insuccesso della
missione.

UNUCI S. Agata Militello: cerimonie
in onore dei militari d’Italia a Longi (ME)
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UNUCI

Per iniziativa delle Sezioni UNUCI della Sicilia
Orientale e volontà del Sindaco di Longi (ME) e di
tutti i cittadini, il 10 aprile scorso sono state solennemente inaugurate in detto Comune:
- una targa in bronzo collocata suI monumento ai
Caduti della guerra 1915-18, riportante il Proclama
della Vittoria;
- un busto, in bronzo, raffigurante il Generale della Giustizia Militare, Avv. Leone Zingales, originario del luogo.
Presenti alle cerimonie Autorità regionali, provinciali e locali, oltre ad un folto pubblico, rappresentanze militari, dello SMOM, di Associazioni
Combattentistiche e d’ Arma.
Un momento di grande impatto emotivo è stato
l’inserimento, fra Ie Bandiere ed i Labari schierati
ai piedi del Monumento, del gagliardetto della IV
Batteria delIa gloriosa Divisione “Folgore”, portato
in Patria dal Capitano Franz Zingales, gravemente
ferito e decorato di Medaglia d’Argento al V.M.
nella storica battaglia di El Alamein.
II vessillo - messo a disposizione dal Prof. LeoneDino Zingales - era portato da un alfiere dell’odierna Brigata “Folgore”, che ha voluto onorare
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l’Eroe con un picchetto in armi e con tre paracadutisti lanciatisi sul finale in volo di precisione.
La Banda della Brigata Meccanizzata “Aosta”, di
stanza a Messina, ha accompagnato Ie varie fasi
delle due cerimonie.

2° Raduno 44° Corso AUC 3ª Cp. Scuola di Fanteria
Ascoli Piceno - 21 Aprile 2007
Il 21 aprile u.s. presso la caserma “Emidio Clementi” di Ascoli Piceno, sede del 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno”, si è svolto, dopo
circa 41 anni, il Raduno degli Allievi Ufficiali della
3ª Cp .del 44° Corso, tenutosi nel periodo luglio dicembre 1966. Oltre 120 i partecipanti alla manifestazione, di cui 60 gli AUC, che hanno sfilato inquadrati, nel piazzale della caserma, deponendo
poi una corona d’alloro ai piedi del monumento ai

Caduti. Nella commozione generale, sulle note del
“Silenzio”, sono stati ricordati i Caduti di tutte le
guerre e gli otto commilitoni del corso scomparsi.
Alla cerimonia hanno presenziato varie Autorità,
mentre il Comandante del 235° RAV “Piceno”, Col.
Gualtiero De Cicco, ha salutato i convenuti e li ha
intrattenuti con interessanti argomentazioni. Dopo
la rituale foto di gruppo, l’evento è proseguito con
una visita guidata alla caserma, durante la quale è
stato piantato un pino a ricordo dell’ incontro.

Ufficiali che onorano l’UNUCI
Al Cap. Med. Lucio Pantaleo Losapio, della Sezione di Bergamo, per la partecipazione alle operazioni di soccorso in Italia, Armenia, Albania, e più
recentemente in Sri Lanka ed Pakistan, è stato attribuito il titolo di Consulente Onorario della Direzione Generale della Sanità Militare per la Disciplina
di Chirurgia d‘Urgenza e Medicina delle Catastrofi.

Attività Addestrativa
C

R

O

Acireale
La Sezione di Acireale ha organizzato la gara di marcia ed orientamento sezionale, svoltasi tra Maletto e Bronte. La competizione,
preceduta da un meticolosa ricognizione del territorio, ha visto impegnate varie pattuglie, che hanno
superato il difficile percorso in circa sette ore. Le prime tre pattuglie

N

A

classificate sono state nell’ordine:
S.Ten. A. Nicotra - AU G. Sorrentino; Ten. G. Testa - AU C.le A.
Sciacca; S.Ten. A. Rocca - AU C.le
Di Bella e CC A. Bonaccorso.

Caltanissetta
La Sezione di Caltanissetta ha organizzato la 2ª edizione della gara

C

H

E

di ricognizione e recupero a lungo raggio per pattugle “Airone”.
L’esercitazione, iniziata con l’Alzabandiera, svoltasi anche in notturna, ha simulato l’intervento di alcune pattuglie per recuperare i resti un velivolo senza pilota abbattuto in territorio ostile, ed è stata
chiamata “Spooks” (spettro) proprio perché le pattuglie dovevano
raggiungere l’obiettivo senza farsi
rilevare. Oltre 100 i partecipanti
nei vari ruoli e otto le pattuglie in
gara. La gara è stata vinta dalla
pattuglia “Caltanissetta Team One”
della Sezione di Caltanissetta seguita dalle due pattuglie presentate dalla Sezione di Acireale.

Milano

UNUCI Caltanissetta - 2ª Gara per pattuglie “Airone”: schieramento partecipanti.

Le Sezioni di Milano e di Melegnano hanno organizzato la competizione “Sforzesca 2007”, alla quale
hanno partecipato numerose squadre provenienti da Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna,
cimentatesi su un percorso topografico di 10 km, intervallato da 18
prove teoriche e pratiche, che
hanno messo alla prova l’addestramento dei partecipanti. La gara è
stata vinta dalla squadra della Sezione di Belluno, seguita da UNUCI Monza 1 e UNUCI Milano Riserva Selezionata.
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UNUCI Acireale - i partecipanti alla gara di Marcia ed Orientamento.

La Sezione di Giarre ha organizzato, in collaborazione con la CRI di
Catania, un corso addestrativo di
Protezione Civile (attività di primo
soccorso). L’istruttore, Cap. CRI
Paolo Fallica, ha illustrato, con
l’ausilio di un DVD, le tecniche da
adottare per la trattazione delle ferite e le innovazioni di primo soccorso. Al termine, il Presidente di
Sezione, Col. Paolo Spinella, ha
ringraziato i presenti ed il relatore, al quale ha donato un crest sezionale.

UNUCI

Giarre
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marcia e orientamento tesa a perfezionare la capacità di “navigazione terrestre” dei partecipanti al
corso di pattuglia. A ciascun militare sono stati distribuiti obiettivi
differenti situati in un raggio di
cinque chilometri dalla base di
partenza. Tutti hanno raggiunto
gli obiettivi loro assegnati, dei
quali alcuni di difficile individuazione sul terreno.

Parma

UNUCI Giarre - corso di primo soccorso.

La Sezione di Parma ha organizzato l’esercitazione annuale di marcia ed orientamento per pattuglie
“Ducato 2006”, svoltasi sull’appen-

Novara
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La Sezione di Novara ha organizzato una esercitazione di impiego
pattuglie, svoltasi nella piana di
Morghengo (NO). L’esercitazione
aveva lo scopo di aggiornare la
preparazione degli Ufficiali della
Sezione riguardo all’impiego operativo di reparti minori in missione di vigilanza su una linea di
“cessate il fuoco”. L’addestramento è stato di tipo valutativo con
qualifica derivante dai risultati
conseguiti nell’esame del problema operativo, con elaborazione di
una bozza di ordini di operazione
preliminare.
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UNUCI Novara - esercitazione di impiego pattuglie.

Palermo

La Sezione di Palermo ha organizzato un corso di pattuglia, i cui
partecipanti si sono addestrati nelle tecniche di pattuglia appiedata
in area boschiva. Oltre allo studio
attento degli itinerari su cartografia militare della zona addestrativa, si è proceduto a muoversi in
sicurezza adottando le diverse formazioni, a superare zone ritenute
“pericolose”, ad acquisire più sicurezza nelle reazioni a contatti
casuali, a provare le tecniche di
imboscata e controimboscata.

*

*

*

La Sezione di Palermo ha organizzato e svolto un’esercitazione di

UNUCI Palermo - corso di pattuglia sezionale: pattuglia in sosta per controllo topografico.

nino parmense presso Salsomaggiore Terme. La competizione è
iniziata con l’Alzabandiera, seguita
dal saluto del Presidente di Sezione e dal briefing tenuto ai partecipanti. L’esercitazione si è articolata su un percorso di circa 8 km in
alta collina, con varie impegnative
prove in cui i partecipanti si sono
cimentati.

Pordenone

to. Nel pomeriggio si è quindi
svolta la gara fra le Sezioni UNUCI che ha dato la seguente classifica:
pistola: 1° AU CC Daniele Corti Sezione di Schio; 2° Ten. Fulvio
Brentarolli - Sezione di Verona; 3°
Cap. Umberto La Face - Sezione
di Verona;
fucile: 1° Cap. Fabrizio Frassoni Sezione di Schio; 2° Ten. Matteo
Castello - Sezione di Schio; 3°
Ten. Fulvio Brentarolli - Sezione
di Verona.

Siena
Una pattuglia della Sezione di Siena ha preso parte all’esercitazione
che ogni anno si tiene presso la
Scuola di Fanteria di Cesano (Roma). L’esercitazione 2006 prevedeva prove di marcia topografica
su circa 10 km, di difesa NBC, di
utilizzo di simulatori di tiro con
armi controcarro e di difesa personale. Al termine dell’esercitazione, la pattuglia senese si è classificata al 6° posto.

Schio-Alto Vicentino

UNUCI Schio-Alto Vicentino - esercitazione di tiro alla Caserma “Ederle” di Vicenza: premiazione del 1° classificato col fucile, Cap. Fabrizio Frassoni.
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I Soci delle Sezioni UNUCI di
Adria, Padova, Schio, Verona e Vicenza si sono recati in visita alla
Caserma “Ederle” di Vicenza, per
poi usufruire del poligono di tiro
con armi al simulatore, pistola M9
e fucile M16A2.
I Soci, accompagnati dal Delegato
Regionale UNUCI Veneto e Trentino Alto Adige, Gen. Div. Antonio Leoci e dai rispettivi Presidenti di Sezione, sono stati ricevuti
dal Capo di Stato Maggiore USA
SETAF Col. Gordon Davis, dal
Sottocapo di Stato Maggiore, nonché Comandante italiano della
Caserma, Col. Salvatore Bordonaro, e da vari Ufficiali italiani e
americani.
Il gruppo ha prima assistito ad un
briefing illustrativo tenuto dal Col.
Bordonaro sulle attività della SETAF, con particolare riferimento ai
rapporti fra i militari USA e italiani, e poi alla spiegazione dell’uso
del simulatore da parte del responsabile, Sig. Ivano Trevisanut-

UNUCI

Nell’ambito della cooperazione
con enti di Protezione Civile, la
Sezione di Pordenone ha organizzato il 1° Corso base di orientamento topografico del Nucleo di
Protezione Civile di Pordenone,
tenuto da alcuni giovani Ufficiali
della Sezione. Tutti i partecipanti
hanno dimostrato entusiasmo,
chiedendo agli istruttori la prosecuzione con corsi di livello superiore. L’iniziativa sezionale ha
inoltre riscosso il plauso delle Autorità civili.

UNUCI Siena - esercitazione “Cesano 2006”: la ptg. partecipante.
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Attività Sportive
C
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Camerino

UNUCI

La Sezione di Camerino ha organizzato la 2ª Gara interregionale
di tiro con pistola semiautomatica
cal.22, svoltasi nel poligono di tiro

N

A

a segno nazionale di San Severino
Marche. Questi i primi classificati
per categorie: Signore: 1ª Sig.ra
Claudia Murgia; Ufficiali ospiti:
1° Ten. Giovanni Ciferri - Sezione
di Civitanova Marche; Amici: 1°
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UNUCI Camerino - alcuni partecipanti alla 2ª Gara interregionale di tiro.
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Massimo Panichelli; Ufficiali della Sezione: 1° Ten. Riccardo Capesciotti.

Como
La Sezione di Como ha organizzato, insieme alla locale
sezione del Tiro a Segno Nazionale, la quinta edizione
della gara di pistola in calibro d’ordinanza “5° Trofeo
Ten. Pil. C. Cugnasca
M.A.V.M.” . La competizione,
tenutasi nel poligono di Como, era aperta a tutti gli appartenenti alle Forze Armate
dello Stato, Polizie di Stato e
Locali ed agli appartenenti a
tutte le Associazioni d’Arma
riconosciute. Hanno partecipato oltre 60 concorrenti
provenienti dalla Lombardia,
dal Piemonte, dal Veneto e
dalla vicina Confederazione
Elvetica. La Coppa “C. Cugnasca”, riservata al primo
Ufficiale in congedo, è stata
vinta dal S.Ten. Francesco
Gaielli di UNUCI Como,
piazzatosi ottavo in classifica
generale. Questi i primi classificati per categorie:
individuale: 1° Sig. Sergio
Lualdi - ANPd’I Legnano; 2°
Par. Marco Toscani - ANPd’I
Milano; 3° 1°Mar. Giovanni
Coffaro - ANPd’I Legnano.
squadre: 1ª ANPd’I Legnano;
2ª ANPd’I Milano; 3ª UNUCI
Milano 2.

Siracusa

La Sezione di Siracusa ha organizzato la 18ª edizione del
Trofeo Provinciale UNUCI di
tiro, che ha visto impegnati
Ufficiali ed Amici presso il locale Tiro a Segno. Questi i
UNUCI Como - 5° Trofeo di tiro “Ten. Pil. C. Cugnasca MAVM”: il Delegato Regionale del- primi classificati per specialità:
la Lombardia, Gen. Mario Sciuto, alla presenza del Presidente della Sezione di Como, carabina: 1° Ten. Daniele
Ten. Mauro Zanutel, consegna la Coppa, riservata al primo Ufficiale in congedo, S.Ten. Aliffi; 2° AU Ercole Sapienza;
Francesco Gaielli.
3° Ten. Ubaldo Passanisi.

pistola: 1° AU Sebastiano Siringo;
2° Ten. Santo Giglio; 3° AU Corrado Russo.

Schio-Alto Vicentino
Il Cap. Paolo Rolli e il C.le AU Vittorio Primultini, della Sezione di
Schio-Alto Vicentino, hanno partecipato all’edizione 2007 della gara
di tiro militare MKPS, organizzata
dai riservisti tedeschi e da un battaglione statunitense di stanza in

Germania, svoltasi in un poligono
di tiro nella zona di Darmstadt. I
due rappresentanti di UNUCI
Schio hanno preso parte alla trasferta organizzata dalla Federazione nazionale riservisti, che ha portato complessivamente in Germania 35 militari in congedo e in servizio: si è trattato della più numerosa delegazione straniera presente, che nella gara di tiro con fucile
H&K SL8 sulla distanza di 300 metri con ben 280 squadre partecipanti, ha conseguito il 2° e il 10°

posto individuale assoluto, il 1°
posto di squadra nella categoria riservisti stranieri e il 3° posto nella
categoria assoluta a squadre. A
margine delle gara, vi era la possibilita di sostenere le prove di tiro
per conseguire i vari livelli di brevetto di tiratore dell’US Army, dell’US Air Force e dell’Esercito reale
olandese. Il Cap. Rolli ha conseguito la qualifica di “expert” nelle
prove con i fucili M16 e M4, e di
“sharpshooter” con l’H&K MP5,
mentre il C.le Primultini ha conseguito la qualifica di “expert”
con tutte e tre le armi.

UNUCI Sondrio - premiazioni del 14° Trofeo UNUCI di sci.

Torino
La Circoscrizione Regionale
UNUCI Piemonte - Valle
d’Aosta ha organizzato la gara di tiro circoscrizionale “1°
Trofeo Regione Militare Piemonte”, riservato a unità delle Forze Armate, dei Corpi
Armati dello Stato ed ai soci
delle Associazioni d’Arma e
di categoria. La Brg. Alp.
“Taurinense” si è aggiudicata
per quest’anno il trofeo
triennale non consecutivo
“Regione Militare Piemonte”
e la coppa messa in palio
dal Segretario Generale per
la Difesa. Questi i primi classificati per categoria:
pistola standard: 1ª GdF
Torino;
UNUCI Schio-Alto Vicentino - il C.le AU Vittorio Primultini ed il Cap. Paolo Rolli, distintisi carabina: 1ª Brg. Alp. Taurinense.
durante la gara di tiro militare MKPS a Darmstadt in Germania.
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Organizzata dalle Sezioni di
Sondrio e Lecco, si è svolta a
Chiesa in Valmalenco la 14ª
edizione del “Trofeo UNUCI
di sci”, in cui oltre 60 concorrenti hanno preso parte
ad una gara di slalom gigante e ad una di fondo a tecnica libera. La manifestazione
è stata dedicata alla memoria
dei fratelli Aurelio, Luciano
ed Ottorino Pizzatti Casaccia,
Medaglie d’Argento al Valor
Militare nel corso del primo
conflitto mondiale.

UNUCI

Sondrio
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naturali del territorio di Isola delle
Femmine.

Ha avuto luogo nella città di Modica il gemellaggio tra le Sezioni
di Augusta e di Noto, con la partecipazione di oltre 100 tra Soci e
familiari, provenienti da Augusta,

Avezzano

UNUCI
n. 5/6 maggio/giugno 2007

A

Augusta

Scambio dei crest tra i due Presidenti
delle Sezioni UNUCI di Augusta e Noto, Cap. Vincenzo Italia e Col. Corrado
Marescalco, nel corso del gemellaggio
tra le due Sezioni.
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Avola e Noto. Il Presidente della
Sezione di Noto, Col. Corrado Marescalco, il Presidente della Sezione di Augusta, Cap. Vincenzo Italia ed il cerimoniere della manifestazione, Ten.Col. Santi Papa, Vice
Presidente onorario della Sezione
netina, hanno tenuto tre significativi interventi. La cerimonia si è
conclusa con lo scambio dei crest,
seguito nel pomeriggio, dalla visita al Duomo di S. Pietro e ad un
museo di cimeli militari del secondo conflitto mondiale.

*

*

La Sezione di Avezzano ha effettuato una visita culturale in Friuli,
nel corso della quale i Soci, guidati dal Presidente di Sezione,
Cap. Floriano Maddalena, si sono
incontrati con gli esponenti dell’Associazione degli Abruzzesi e
Molisani del Friuli e con il Presidente della Sezione di Trieste. Gli
iscritti hanno visitato numerosi siti
della memoria della Grande Guerra, tra cui il Sacrario di Redipuglia, dove hanno deposto una corona di alloro, e le città di Trieste,
Gorizia ed Aquileia.

C

E

Emilia - Romagna, Gen. Domenico Marcozzi, che ha ricordato il
lavoro svolto dalla Sezione nel
corso del 2006.

Capua
La Sezione di Capua, accolta dal
Comandante, Gen. Brig. Marco
Rossi, si è recata in visita presso il

Bologna
La Sezione di Bologna ha tenuto
l’incontro annuale dei Soci, presso
il Circolo Ufficiali dell’Esercito,
con la partecipazione di Autorità
militari, civili e religiose, dei Presidenti delle Associazioni d’Arma e
di numerosi Soci e familiari. Dopo
la S. Messa, officiata dal Rev. Padre Ernesto Caroli, ha preso la parola il Delegato Regionale UNUCI

UNUCI Capua - visita al C.do RFC
Campania: scambio dei crest tra il Presidente di Sezione, Cap. Gabriele Rendina ed il Comandante RFC, Gen.
Brig. Marco Rossi.

Comando Reclutamento e Forze
di Completamento Regionale
“Campania”, sito nella Caserma

*

La Sezione di Augusta ha effettuato una visita culturale a Palermo e
Castelbuono, nel corso della quale oltre cinquanta Soci, insieme al
Presidente di Sezione, Cap. Vincenzo Italia, hanno visitato i monumenti artistici e storici non solo
delle due citate località, ma anche
quelli di Monreale. La visita si è
conclusa ammirando le bellezze

H

UNUCI Bologna - incontro annuale dei Soci.

Una rappresentanza della Sezione
di Catanzaro ha presenziato all’inaugurazione del Museo Storico
Militare “Brigata Catanzaro”, realizzato dalla locale Amministrazione Provinciale. L’inaugurazione,
alla quale erano presenti varie Autorità civili e militari, è stata preceduta dalla deposizione di una
corona d’alloro al Monumento dei
Caduti di Nassiriya, con un picchetto che ha presentato gli onori
militari. Nel corso delle celebrazioni si sono esibite le Bande della Brg. Meccanizzata “Aosta” e
dell’Arma dei Carabinieri.

ConeglianoVittorio Veneto
La Sezione di Conegliano - Vittorio Veneto e il Nucleo di Mogliano
Veneto hanno visitato il Posto Co-

*

*

Giarre
La Sezione di Giarre ha organizzato una conferenza sul tema: “Le
patologie della prostata”, relatore

*

La Sezione di Conegliano - Vittorio Veneto ha presenziato alla cerimonia in cui è stata concessa dal
Comune, tramite il Sindaco, Cap.
Floriano Zambon, la Cittadinanza
Onoraria al 33° Rgt. EW (Electronic Warfare). La motivazione di
questo conferimento è fondata sul
profondo legame tra Conegliano
ed il Reggimento, appena rientrato dai teatri operativi di Bosnia,
Kosovo, Iraq e Afghanistan. Con
la Bandiera di Guerra del reparto
era schierata la Banda della Brigata “Pozzuolo del Friuli”, ed erano
presenti varie Autorità civili e militari, e numerose Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, più
sindaci e vicesindaci di diciassette
Comuni della Marca Trevigiana.
La lettura della preghiera del reggimento ha concluso la significativa cerimonia.

UNUCI Giarre - conferenza su “Le patologie della prostata”: il Pres.Sez.,
Col. Paolo Spinella, consegna il crest
al relatore, Dott. Gianfranco La Rosa.

il Dott. Gianfranco La Rosa, che
ha illustrato ai presenti le tematiche sull’ipertrofia prostatica benigna, i tumori della prostata, le
prostatiti. L’argomento trattato ha
suscitato un vivo interesse tra il
pubblico convenuto.

L’Aquila
Ferrara

UNUCI Conegliano-Vittorio Veneto - visita al C.do Div. “Mantova”: il C.te della
Divisione Gen. Reghenspurgher, consegna una medaglia ricordo al Presidente
di Sezione, Magg. Romano Coccia.

nel ricordare i fanti del 67° Rgt
Fanteria che il 16 dicembre 1943
conquistarono Montelungo: allora
Anselmi col grado di Capitano, era
al comando del II Btg. del 67°.

In occasione delle celebrazioni
per la Festa della Liberazione, il
Ten. Col. Giorgio Anselmi, Presidente Provinciale del Nastro Azzurro e Presidente Onorario dell’UNUCI di Ferrara, ha ricordato il
grande contributo portato dalle
Forze Armate Italiane, in particolare dall’Esercito regolare, alla Guerra di Liberazione, ricordando i
400.000 appartenenti alle Forze
Armate regolari ed il sacrificio dei
1.816 caduti e 5.127 feriti, che
hanno fattivamente combattuto
per la libertà dell’Italia. Un attimo
di commozione è sopraggiunto

La Sezione UNUCI di L’Aquila,
con una rappresentanza in Uniforme e Bandiera, ha partecipato il
25 aprile 2007 alla Festa della Liberazione e il 4 maggio 2007 alle
celebrazioni per il 146° Anniversario della Costituzione dell’Esercito,
riscuotendo, per compostezza e
distinzione, le più vive congratulazioni da tutte le Autorità militari
e civili intervenute nelle rispettive
manifestazioni.

Lecco
Ha avuto luogo a Lecco l’incontro
tra il nuovo Prefetto, Dott. Nicola

n. 5/6 maggio/giugno 2007

Catanzaro

mando della Divisione “Mantova”
schierato in esercitazione a S. Giacomo di Veglia nei pressi di Vittorio Veneto. I Soci, ricevuti dal Comandante della Divisione, Gen. B.
Paolo Reghenspurgher, e dal Capo di S.M., Gen. B. Natalino Madeddu, hanno potuto prendere
contatto con le principali modalità
di funzionamento del Comando,
rendersi conto della complessità
della struttura realizzata in campagna e apprezzare la preparazione
del personale dello Staff del Comando Divisione “Mantova”.

UNUCI

“Carmine Calò”, sede anche del
Distretto Militare di Napoli. L’incontro aveva lo scopo di aggiornare la preparazione professionale degli Ufficiali in Congedo della
Sezione nell’ambito delle attività
addestrative-tecnico-culturali programmate. Dopo il briefing, gli
ospiti hanno visitato il Centro di
Selezione e il Centro documentale
del Distretto Militare di Napoli. Al
termine della visita, il Presidente
di Sezione, Cap. Gabriele Rendina, ed il Comandante RFC si sono
scambiati ringraziamenti e crest.
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La rappresentanza in uniforme della
Sezione UNUCI di L’Aquila che ha
partecipato alle celebrazioni della Liberazione e della Festa dell’Esercito.
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UNUCI

Prete, ed i Presidenti provinciali
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Il Presidente di Sezione, Ten. Giovanni Bartolozzi,
ha presentato al Prefetto il decano
delle Associazioni lecchesi, il Cap.
Ftr. Alessandro Galeazzi, MAVM
“sul campo” (fronte russo), già Presidente della Sezione provinciale
del Nastro Azzurro, che il prossimo
11 luglio compirà 98 anni.
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Livorno

La Sezione di Livorno ha organizzato una conferenza sul tema:
“Cellule staminali”, relatrice la
D.ssa Laura Sodini Milanese, che
ha saputo intrattenere esaurientemente sull’argomento, anche con
l’ausilio di diapositive, il numeroso pubblico convenuto. Al termine, la conferenziera ha ricevuto il
plauso di tutti i presenti.

Lugo

Numerosi Soci e familiari della Sezione di Lugo si sono recati in visita
al 5° Stormo dell’Aeronautica Militare presso la base aerea di Cervia.
Cordialmente accolti dal Ten. Col.
Andrea Burlizzi, Capo dell’Ufficio
Comando, e da altri Ufficiali, dopo
aver deposto una corona d’alloro al
Monumento ai Caduti dell’Aeronautica Militare, hanno assistito al briefing e successivamente sono stati
accompagnati sulla linea di volo.

Qui hanno assistito al decollo e
successivi atterraggi di quattro F16
del 5° Stormo e di quattro MiG della pattuglia ungherese, impegnati in
esercitazioni e addestramento con
gli equipaggi italiani. I Soci hanno
anche assistito all’atterraggio per
scalo tecnico di due Tornado provenienti da altro Stormo. Il gruppo
ha poi visitato il Reparto manutenzioni e successivamente si è intrattenuto amichevolmente nella sala
convegni, fraternizzando con i piloti degli equipaggi che erano rientrati dai voli. Al termine della visita,
dopo lo scambio di crest e oggetti
ricordo, il Presidente di Sezione,
Ten. Renzo Preda, ha vivamente
ringraziato il Col. Pil. Flavio Danielis, Comandante della base, per la
cordiale accoglienza.

*

*

*

La città di Lugo e la locale Sezione
UNUCI hanno ricordato il loro eroico concittadino, Ten. Aurelio Baruzzi, Medaglia d’Oro al V.M., in
occasione del 90° Anniversario della presa di Gorizia, dedicandogli
un convegno, al Teatro Rossini,
che ha visto l’intervento del Sindaco Raffaele Cortesi, del Presidente
della Sezione di Lugo Ten. Renzo
Preda, del Prefetto Vicario di Ravenna Raffaele Sirico, e di altre Autorità. L’intervento conclusivo è stato tenuto dal Gen. Div. Francesco
Tarricone, Comandante l’Accademia Militare di Modena. Il convegno è stato preceduto da una cerimonia al cimitero monumentale
presso la tomba dell’eroe, alla presenza di una nipote di Baruzzi, delle massime Autorità militari e civili
della Provincia, del Labaro del Nastro Azzurro e della Bandiera dell’UNUCI. Nel corso della cerimonia
il Gen. Div. Francesco Tarricone ha
deposto una corona d’alloro a nome del Generale C.A. Filiberto Cecchi, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, e un picchetto armato ha
reso gli onori militari, mentre riecheggiavano le note del “ silenzio”.

sica lirica, nel corso del quale il
Gen. Brig. Gilberto Marmugi ha illustrato ai presenti l’opera “Tosca”
di Puccini. Il relatore ha descritto
alcuni aneddoti sull’ideazione e
sullo sviluppo di quest’opera sino
alla sua esecuzione nel gennaio
1900, ed ha commentato la proiezione dell’opera stessa, allestita a
Roma nei luoghi in cui era ambientata: la chiesa di S. Andrea
della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant’Angelo.

*

*

*

Presso la Sezione di Modena, il
Delegato Regionale UNUCI Emilia
Romagna, Gen. D. Domenico
Marcozzi, ha tenuto una conferenza sul tema: “Israele tra storia e
leggenda”, illustrando gli avvenimenti che hanno portato alla nascita dello Stato di Israele. Il relatore ha descritto la storia del popolo ebraico a partire dagli avvenimenti biblici, tratteggiando poi
le vicende legate all’occupazione
dei romani ed alla diaspora che
portò alla dispersione degli ebrei
fuori dalla loro terra. Infine il conferenziere ha esaminato gli avvenimenti successivi alla prima guerra mondiale, concludendo con l’esame delle vicende successive al
secondo conflitto mondiale, che
hanno consentito la nascita dello
Stato di Israele.

Mogliano Veneto
Numerosi Soci del Nucleo UNUCI
di Mogliano Veneto, nell’anniversario della battaglia di Caporetto,
si sono recati in visita a varie località dove si svolse la battaglia,
per ricordare i combattenti di
quell’evento bellico. Il Sindaco di
Claut (Pordenone) ha ricevuto i
Soci insieme al Capo Nucleo Cap.
Filippo Castagnoli, i quali hanno
deposto una corona di fiori ai Caduti della Grande Guerra.

Orvieto
Modena
La Sezione di Modena ha organizzato un incontro dedicato alla mu-

La Sezione di Orvieto ha organizzato una conferenza sul tema:
“Forze di Completamento e Riserva Selezionata, modalità di reclu-

tamento ed incentivi economici”,
tenuta dal Ten. Col. Antonio Crovero dello SME - Reparto Affari
Giuridici ed Economici del Personale. Il relatore, presentato dal
Presidente di Sezione, Gen. Brig.
Giulio Cesare Schina, ha esposto
l’argomento in modo esauriente,
suscitando l’interesse dei presenti.
Al termine, il conferenziere ha ricevuto i ringraziamenti del Presidente di Sezione.

Palermo

La Sezione di Reggio Calabria ha
commemorato l’80° Anniversario
dell’UNUCI con una cerimonia tenutasi presso il Tempio della Vittoria nella città calabrese, alla presenza di Autorità civili, militari, religiose, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, delegazioni studentesche e Soci UNUCI. Al termine dell’evento, sono stati premiati
gli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado della Provincia, risultati vincitori nel concorso “Le
Forze Armate nel Terzo Millennio
come strumento di pace”.

compiacersi non solo per la felicissima ricorrenza, ma anche per
l’esempio di fedeltà e coerenza
verso l’Unione. Il Presidente di Sezione, Ten. Mario Cavaliere, ed il
Vice Presidente, Magg. Giuseppe
Bonfiglio, oltre a portare gli auguri
ed un forte abbraccio da parte di
tutti i Soci, alIa presenza dei familiari, hanno consegnato al festeggiato un attestato di benemerenza.

S. Agata Militello
Un folto gruppo di Soci della Sezione di S. Agata Militello ha effettuato una visita all’area marina
protetta di Capo Gallo - Isola del-

le Femmine. Gli iscritti, accolti dal
Personale della Capitaneria di
Porto di Palermo, hanno visitato
la sala operativa del 12° MRSC,
esaminando le sofisticate apparecchiature in dotazione. Successivamente, a bordo di una motovedetta messa a loro disposizione, i visitatori hanno compiuto un’uscita
in mare nell’area marina di Capo
Gallo - Isola delle Femmine.

*

*

*

La Sezione di S. Agata Militello ha
organizzato la visita di oltre cento
studenti delle scuole medie dei
Comuni di Longi, Frazzanò e Mirto all’aeroporto militare di Trapani
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Reggio Calabria

UNUCI Palermo - conferenza del Delegato Regionale, Gen. Vincenzo Speranza.

Rovigo
Tutta la Sezione di Rovigo ha festeggiato il proprio decano, Cap.
Giovanni Silvestri, in occasione
del suo 100° compleanno e dei
suoi 73 anni d’iscrizione all’UNUCI. Sia il Presidente Nazionale,
Gen. Richero, che il Delegato Regionale UNUCI, Gen. Leoci, hanno
voluto sentitamente unirsi alIa Sezione per augurargli ogni bene e

UNUCI

Nella sala riunioni della Sezione
di Palermo, il Delegato Regionale
UNUCI Sicilia, Generale B. Vincenzo Speranza, ha tenuto una
conferenza sul tema: “Un secolo
della nostra storia tra idee ed
eventi”.
Al termine della conferenza sono
stati consegnati gli attestati di benemerenza ai Soci iscritti da lungo
tempo e a quelli meritevoli per la
collaborazione e l’attività di proselitismo svolta.

UNUCI S. Agata Militello - visita all’area marina protetta di Capo Gallo-Isola delle
Femmine.
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- Birgi. Accompagnati dal Presidente di Sezione, Ten. Cono Benedetto e da varie Autorità comunali e religiose, gli studenti hanno
potuto assistere alle attività della
base ed ammirare le infrastrutture
ed i mezzi in dotazione (in particolare i caccia F16).

Siena
Una rappresentanza della Sezione
di Siena con Bandiera, ha partecipato al Precetto Pasquale Interforze svoltosi nella Basilica Cateriniana di S. Domenico. Alla celebrazione, organizzata dal Cappellano
del 186° Rgt Par. “Folgore”, Don
Giovanni Vittori, ed officiata dai
Cappellani Militari Don Michele
Pes, Mons. Mauro Tramontano e
dal Cappellano della Polizia di
Stato Mons. Gaetano Rutilo, erano
presenti le massime Autorità militari e civili di Siena.

*
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UNUCI
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Una folta rappresentanza della
Sezione di Siena ha partecipato,
insieme al Presidente di Sezione,
alla cerimonia di commiato dalla
città da parte del 186° Rgt Paracadutisti, in partenza per il Libano.
Alla presenza di numerosi cittadini ed Autorità varie, l’Arcivescovo
di Siena, Antonio Buoncristiani,
ha avuto parole di apprezzamento per l’operato dei militari italiani a favore della pace ed ha impartito la benedizione a tutti i
partecipanti. Nel corso dell’evento, particolarmente toccante è stato il discorso tenuto dal Comandante del Reggimento, Col. Manlio Scopigno.

UNUCI Siena - la rappresentanza sezionale con Bandiera al Precetto Pasquale Interforze.

Trieste
Una rappresentanza della Sezione
di Trieste ha partecipato alla cerimonia per la festa del 66° Rgt Ftr
Aeromobile “Trieste” di Forlì. Alla
presenza del Comandante la Brig.
Aeromobile “Friuli”, Gen. Francesco Arena, e di numerose Autorità
civili, militari e religiose, ha avuto
luogo il gemellaggio tra la Sezione ed il prestigioso reggimento.
Dopo un breve discorso, il Presidente di Sezione, Gen. B. Paolo
Stocca, ha consegnato al Comandante del Rgt, Col. Antonio Battelli, la bandiera di Trieste con l’alabarda bianca in campo rosso ed
il crest sezionale. In cambio il
Presidente di Sezione ha ricevuto

un attestato che sancisce il vincolo di “Compagni d’Arme” che
unirà i Soci triestini ed i militari
del reggimento.

Udine
I Soci delle Sezioni di Udine, Gorizia e Trieste, si sono recati in visita alla Base Aerea di Istrana
(TV), sede del 51° Stormo dell’Aeronautica Militare. Dopo la deposizione di una corona di alloro al
Monumento ai Caduti, i Soci hanno visitato un Gruppo di Volo ed
il Gruppo Efficienza Aeromobili,
esaminando alcuni velivoli, l’attività operativa del Reparto e l’organizzazione per il rilevamento dei

Trani

La Sezione di Trani ha organizzato una visita alla base logistica
militare di Fago del Soldato (CS),
alla quale hanno partecipato oltre
sessanta Soci, guidati dal Presidente di Sezione, Gen. Vincenzo
Avveniente. Gli iscritti hanno visitato le località di Rocca Inferiore,
Camigliatello Silano, San Giovanni in Fiore ed il Parco Nazionale
della Sila.

UNUCI Trieste - gemellaggio tra la Sezione ed il 66° Rgt. Aer. “Trieste”: il Presidente di Sezione, Gen. Brig. Paolo Stocca, ed il Comandante del Reggimento Col.
Antonio Battelli.

UNUCI Udine-Gorizia-Trieste - gli Ufficiali delle tre Sezioni che hanno effettuato la
visita al 51° Stormo di Istrana (TV).

*

*

*

La Sezione di Udine ha organizzato
una serie di conferenze storiche
sulla battaglia di Caporetto, in occasione del 90° anniversario della battaglia. Relatori delle conferenze,
presentati dal Presidente di Sezione,
Gen. Brig. Ottorino Fabbro, sono
stati il Col. Matteo Paesano, Capo
Ufficio Storico SME, il Prof. Pier Luigi Lodi, Capo Ufficio Cultura e Territorio della Provincia di Gorizia ed
il Cap. Davide Della Sorte dell’8°
Rgt Alpini della Brg. Alp. “Julia”.

teresse dei presenti sull’argomento, che presto verrà replicato.

Verona
Un gruppo di Ufficiali della Sezione di Verona ha partecipato con
compiti di coordinamento e vigilanza, all’intervento di Protezione
Civile a supporto delle celebrazioni
del centenario di fondazione degli
Scout, tenutosi a Verona. Gli Ufficiali presenti hanno messo a disposizione l’esperienza e le competenze tipiche della preparazione militare, per la sicurezza dei ragazzi e
del personale sanitario presente.
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dati meteorologici. Al termine, il
Delegato Regionale UNUCI Friuli
Venezia Giulia, Gen. Ottorino
Fabbro, ha consegnato al Vice Comandante della Base il crest UNUCI, mentre il Gen. Giuseppe Romeo, Presidente della Sezione di
Gorizia, ha ricevuto un omaggio
sulla storia del 51° Stormo. Nel
pomeriggio i Soci hanno compiuto una visita alla bella cittadina
medievale di Asolo (TV).

L’UNUCI di Vicenza ha organizzato una conferenza sul tema
“Tutela del Patrimonio Storico
della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini”, presso il
Museo del Risorgimento e della
Resistenza di Vicenza, relatori il
Dott. Giancarlo Bortoli, Presidente della Comunità Montana Reggenza dei Sette Comuni e il Dott.
Mauro Passarin, Conservatore del
Museo del Risorgimento di Vicenza.
La conferenza è stata aperta dal
Presidente della Sezione di Vicenza Ten. Giustiniano Mancini,
alla presenza di Autorità varie.
L’obiettivo generale che il progetto persegue è quello di una
“messa in opera della memoria”
che recuperi, prima ancora dei
resti materiali, la testimonianza
dei fatti, per conservare e rendere leggibile i resti delle opere
realizzate dagli eserciti belligeranti durante la Grande Guerra,
mettendo a sistema le specificità
e le potenzialità presenti sul territorio.
Ciò nella consapevolezza che la
diversità di questi luoghi è un patrimonio irriproducibile e la scomparsa delle opere in essi custodite
rappresenterebbe una perdita secca e irreparabile, non solo per la
memoria della Grande Guerra, ma
anche per l’identità stessa dei territori che le contengono.

Varese
La Sezione di Varese ha organizzato una conferenza sul tema: “Format - mimetismo tattico personale
- tecnica di mimetismo in terreno
non urbano - accenni di segnalazione manuale”. Il relatore, Ten.
Andrea Marchino, ha suscitato l’in-

UNUCI

Vicenza

UNUCI Verona - intervento di Protezione Civile per il centenario degli Scout: gli
Ufficiali del turno notturno presso la tenda sanitaria.
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notizie

utili
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
alberghi 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 condizioni offerte ai Soci UNUCI dalle strutture che hanno aderito all’iniziativa di stipulare convenzioni per
cure termali.

Il Raduno in oggetto si terrà il 6 ottobre 2007 presso l’Accademia Navale di Livorno.
Gli interessati sono pregati di contattare il Ten. Vasc. (CM) Corrado Pomato - Cell. 333-9936359 - Email: snarpce@yahoo.it

SEZIONE DI VERONA - VENETO 2007

Vercelli
Sezione UNUCI di Vercelli: c/o Col. Gelsomino
Biasone - Via D. Alighieri 71, -13100 Vercelli.
Tel. 0161/54092 339 5602231

Il prossimo 5-6-7 ottobre 2007, si svolgerà la 20ª edizione della Gara di Marcia, Orientamento e Tiro “Veneto”, organizzata dalla Sezione di Verona in collaborazione con altre Sezioni della Circoscrizione Veneto - Trentino Alto Adige, varie Associazioni d’Arma
e Gruppi di supporto. Il percorso si snoderà a nord
della città di Verona e vedrà i partecipanti impegnati
in attività addestrative di Peace keeping già dalla sera del venerdì, quando sarà previsto il pernottamento fuori dalla Caserma “Giovanni Duca”, sede
dell’85° Reggimento Addestramento Volontari “Verona” che fornisce un sempre prezioso supporto.
Moduli d’iscrizione ed informazioni sul sito
www.verona-unuci.org, cliccando sul link Veneto 2007.

UNUCI
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RADUNO 70° CORSO AUC “D”

NUOVI INDIRIZZI SEZIONI UNUCI

MOSTRA SULLA CARTOGRAFIA
STORICA A PERUGIA

Fino al 20 luglio prossimo è visitabile a Perugia,
nella prestigiosa sede della Scuola Lingue Estere
dell’Esercito (antico monastero cistercense di Santa Giuliana) la mostra MAP, dalla cartografia storica ai sistemi digitali.
Grazie alla collaborazione del Comandante della
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Scuola Lingue Estere, Gen. B. Augusto Staccioli) i
Soci e gli Amici dell’UNUCI e i loro familiari potranno visitare la mostra con ingresso gratuito e
ammissione alla mensa (t 5,50 dicesi cinque/50
pro capite). Possibilità di pernottamento.
Per informazioni rivolgersi alla sede UNUCI di
Perugia Tel. 075-5722903

nella famiglia

dell’UNUCI
N.B. LE SEGNALAZIONI SONO RIFERITE AI SOLI SOCI IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE

PROMOZIONI
GENERALE BRIG.
Sez. Bracciano: Marcello Stellini.
Sez. Pescara: Manfredi Ranalli R.O.
COLONNELLO
Sez. Verona: Rocco Elio Insacco.

TEN. COLONNELLO
Sez. Bologna: Sabino Marinelli.
Sez. Modena: Giuseppe Sacco.
Sez. Sondrio: Giorgio Bertalli R.O.
MAGGIORE
Sez. Bologna: Piergiovanni Rocchi.

TENENTE VASC.
Sez. Massa: Mauro Gilardi.
CAPITANO
Sez. Bologna: Giovanni Genova,
Marco Guizzardi, Stefano Trebbi,
Franco Grassigli R.O.

Sez. Catanzaro: Giovanni Petracca
Med.
Sez. Roma: Giovanni Simondi.
Sez. Siracusa: Giuseppe Romano.
Sez. Treviso: Daniele Neri.

simo compleanno e per i 73 anni di
iscrizione all’UNUCI.

TENENTE
Sez. Avezzano: Mario Lolli.
Sez. Bari: Pio Papa CRI.
Sez. Belluno: Corrado Pesci, Alessandro Somacal.
Sez. Bologna: Federico Canova, Fabrizio Duiz, Mario Lama, Gianluca
Patelli, Maurizio Zanni.
Sez. Brescia: Gianfranco Rossi.
Sez. Roma: Pietro Crescini.
Sez. Teramo: Francesco Navarra,
Maurizio Manera.
Sez. Verona: Luca Camponogara.

SESSANTA ANNI E PIÙ
DI MATRIMONIO:

LAUREE

Sez. Catania: Col. R.O. Michele Rapisarda, con la Sig.ra Teresa Giunta,
felicitazioni per i sessantacinque anni di matrimonio ed anche sessantacinque anni di iscrizione all’UNUCI.
Sez. Rovigo: Ten. Aldo Ragazzoni,
con la Sig.ra Elena Bacco, felicitazioni per i settanta anni di matrimonio ed anche settanta anni di iscrizione all’UNUCI.
NOZZE D’ORO
Sez. Noto: Ten. Orazio di Rosa, con
la Sig.ra Clara Carbone. - Ten. Vittorio Landogna, con la Sig.ra Maria
Bellomia.

ONORIFICENZE
Sez. Benevento: Ten. Carlo Stasi,
nominato Cavaliere O.M.R.I.
Sez. Bologna: A.U. Sig. Giorgio Bulgarelli, nominato Cavaliere O.M.R.I. A.U. Sig. Ugo Bulgarelli, nominato
Cavaliere O.M.R.I.
Sez. Firenze (Nucleo di Fucecchio): 1° Cap. Giulio Panzani, nominato Commendatore O.M.R.I.
Sez. Piacenza: A.U. Sig. Ernesto
Corraro, nominato Cavaliere Ufficiale O.M.R.I.
Sez. Udine: Ten. Gianfranco Malisan, nominato Cavaliere O.M.R.I.

CONGRATULAZIONI
Al Col. Vittorio Pacati, della Sezione di Bressanone, rieletto Consigliere Centrale del Club Alpino Italiano.
Al C.Amm. Vincenzo Repici, della
Sezione di Messina, riconfermato
Giudice di Pace, presso il tribunale
di Messina.
All’A.U. Sig. Carmelo Pintaldi,
della Sezione di Noto, per la nomina a Direttore Generale del Comune di Noto.
Al S.Ten. CRI Aldo Carriola, della
Sezione di Napoli, per il conferimento della Medaglia di Bronzo al
merito della Croce Rossa Italiana.
Al Cap. Giovanni Silvestri, della
Sezione di Rovigo, per il suo cente-

NOZZE
Sez. Como: S.Ten. Stefano Petruzzellis, con la Sig.na Laura De Giorni.
Sez. Cremona: A.U. Sig.na Anna
Maria Castella, con il Sig. Claudio
Marchesi.
Sez. Milano: S.Ten. Andrea Montanari, con la Sig.na Monica Pecchio.
Sez. Trani: A.U. Sig. Vitangelo Tattoli, con la Sig.na Celeste Anna Maria Tancredi.
NASCITE
Sez. Bologna: Anastasia, figlia del
Ten. William Bassi e della Sig.ra Tamara.
Sez. Busto Arsizio: Roberta, figlia
dell’A.U. Sig. Massimiliano Dominici
e della Sig.ra Elena Mendicino.
Sez. Campobasso: Ariel, figlia del
Ten. Giorgio Giovanetti.
Sez. Cosenza: Romeo, primogenito del S. Ten. Bruno Bonaro e della
Sig.ra Antonella Juele.
Sez. Piacenza: Claudia, primogenita del Ten. Pier Luigi Cantarelli e
della Sig.ra Ilaria Settimi.
Sez. Trani: Enrico, primogenito
del Ten. Giuliano Paparella e della
Sig.ra Nunzia Tursi.
Sez. Verona: Sofia, secondogenita
del Ten. Stefano Vesentini. - Brando, primogenito del Ten. Rocco
Toffaletti.

N.B. Deve essere indicata l’Università presso la quale è stata
conseguita la laurea.

Sez. Brindisi
In Scienze Strategiche: Gen. B.
Armando Cozzoli, presso l’Università degli Studi di Torino.

Sez. Catania:
In Giurisprudenza: Ten. Gaetano
Pernice, presso l’Università degli
Studi di Catania.

Sez. Palermo:
In Infermieristica: A.U. Sig. Antonino Maria Pezzer, presso l’Università degli Studi di Palermo.

Sez. Piacenza:
In Specialistica Giurisprudenza:
Cap. Mario Calicchio, presso l’Università cattolica, sede distaccata di
Piacenza.

Sez. Ravenna:
In Ingegneria Civile: Ten. Rosario
Vecchio Domanti, presso l’Università degli Studi di Bologna.

Sez. Sondrio:
In Economia e Commercio: Ten.
Col. Cesare Rossi, presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna.

Sez. Treviso:
In Scienze della Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane: Gen.
B. Antonio Bianchi, bersagliere di 75
anni, presso l’Università Telematica
“Guglielmo Marconi” di Treviso.
SPECIALIZZAZIONI
N.B. Deve essere indicata l’Università presso la quale è stata conseguita la specializzazione.

Sez. Modena:
In Gestione Avanzata di Impresa:
S.Ten. Massimo Fontanarosa, presso
la Facoltà di Economia Aziendale
Fondazione Marco Biagi.
Abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile:
S.Ten. Antonino Muffoletto ed A.U.
Sig.na Maria Enza Muffoletto, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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VARIE IN BREVE

UNUCI

S.TEN. VASC.
Sez. Trieste: Stefano Visintini, Mario Rovis.

Sez. Vibo Valentia: Alberto, figlio
del Ten. Mario Pellegrino.
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NON SONO PIÙ TRA NOI
A tutti i familiari degli Scomparsi
le più sentite condoglianze da
parte della Presidenza Nazionale
e dell’Ufficio Rivista.
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UNUCI

Sez. Arezzo: Magg. Attilio Bartolozzi.
Sez. Bari: Ten. Gen. T.O. Giuseppe
Enriquez.
Sez. Bologna: Gen. C.A. Giovanni
Messina, Col. Luigi Bellesini, Ten.
Col. M.O.V.M. Mons. Enelio Franzoni, Cap. Ugo Vita Finzi.
Sez. Bolzano: Gen.B. Sergio Masutti.
Sez. Brindisi: Gen. C.A. Mario
Gennarini, Past President della locale Sezione, Gen. B. Giuseppe Rizza,
S.Ten. Vasc. Domenico Grasso.
Sez. Campobasso: Ten. Renato
Terzano, Ten. Col. Renato Paoletti.
Sez. Casale Monferrato: Ten. Luigi
Canora.
Sez. Catania: Gen. D.A. Paolo Belfiore.
Sez. Chieti: Ten. Augusto Cascini.
Sez. Como: Cap. Antonino Cannizzaro, Gen. C.A. Tonino Bertuzzi.
Sez. Firenze: Gen. Vincenzo Salemi.
Sez. Giarre: Magg. Arcangelo Fragalà.
Sez. Ivrea: S.Ten. Pierino Predieri.
Sez. Livorno: Gen.B. Antonio Donatelli.
Sez. Messina: Cap. Antonino Saitta.
Sez. Mantova: Gen.B. Renzo Ruffilli.
Sez. Milano: A.U. Sig.ra Lucia Marigliano, Gen. B. CC Giacomo Francesconi..
Sez. Milazzo: Ten. Salvatore Barbagallo, già Past President della locale
Sezione.
Sez. Modena: Col. Giuseppe Adani,
Ten. Rino Rinaldi, Gen. D. Pasquale
Tripi, A.U. Sig. Riccardo Barbieri
Manodori.
Sez. Monza Brianza: Cap. Luigi
Cozzoli.
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Sez. Novara: Ten. Piero Cardinali,
Gen. C.A. Luigi Cardarelli.
Sez. Parma: Cap. Walter Nicoli,
Cap. Manlio Maggio.
Sez. Piacenza: Ten. Ranuzio Botti.
Sez. Pordenone: Gen. D. Giovanni
Giglia.
Sez. Roma: Ten. Giovanni Ronci.
Sez. Savona: Ten. Renato Lodato,
Magg. Filippo Amato.
Sez. Torino: S.Ten. Mario Franco
Piccazzi.
Sez. Trani: Ten. Col. Eugenio Liserre.
Sez. Trieste: Magg. Tullio Bonetti,
S.Ten. Vasc. Roberto Insalata.
Sez. Udine: Ten. Gian Franco Ricci,
Ten. Attilio Morpurgo, Cap. Vittorino Busolini, Cap. Renzo Specogna.
Sez. Verona: Gen. Domenico Galletta, Ten. Col. Amelio Bertocchi,
Ten. Col. R.O. Carlo Alberto Galloni.
CONDOGLIANZE
Al Cap. Francesco D’Agata, della
Sezione di Vibo Valentia, per la perdita della madre, Sig.ra Carmela
Giavatto.
Al Ten. Antonio Diamante, della
Sezione di Siracusa, per la perdita
del fratello, Sig. Giuseppe.
All’A.U. Sig.ra Lucia La Terra, della
Sezione di Siracusa, per la perdita
della madre, Sig.ra Mariannina Irrera.
Al Ten. Nicolò Pedrazzoli, della
Sezione di Trento, per la perdita
della madre.
Al S.Ten. G.d.F. Angelo Grimaldi,
della Sezione di Forlì, per la perdita
del padre.
Al Ten. Guido Patanè, della Sezione di Giarre, per la perdita della
consorte, Sig.ra Rita Puglisi.
Al Gen. B. Francesco Maffizzoli,
della Sezione di Brescia, per la perdita del fratello, Sig. Carlo.
All’A.U. Sig.ra Isabella Pane, della

SOCI BENEMERITI
Sez. Acireale: Col. Salvatore Guzzardi, Cap. Bruno Pagliara, Ten. Col. Salvatore Cordaro, S.Ten.
Giuseppe D’Agostino, Gen. B. Alfio Russo.
Sez. Ancona: Ten. Franco Mazzi.
Sez. Anzio-Nettuno: Ten. Raffaele Galli.
Sez. Belluno: Ten. Col. Vincenzo Pravato, Ten.
Riccardo Dalla Rosa, Cap. Stefano Camurri, Ten.
Ennio Burigo.
Sez. Bergamo: S.Ten. Leonardo Bonzi, A.U. Sig.ra
Matilde Cuomo, Ten. Osvaldo Valoti, A.U. Sig.ra

Sezione di Noto, per la perdita del
figlio Salvatore.
Al Ten. Francesco Piccione, della
Sezione di Noto, per la perdita della
consorte, Sig.ra Graziella Ristuccia.
Al Ten. Francesco Marrone, della
Sezione di Benevento, per la perdita del padre, Sig. Natalino.
All’A.U. Sig. Antonio Boniello,
della Sezione di Benevento, per la
perdita della sorella, Sig.ra Mafalda.
Al Cap. Antonio Ros, della Sezione di Conegliano - Vittorio Veneto,
per la perdita della madre, Sig.ra
Rosa Mannucci.
Al Magg. Pierantonio Sabini, della Sezione di Monterosi-Tuscia Sud,
per la perdita della madre, Sig.ra
Edda Grendene.
Al Magg. Domenico Desiderio,
della Sezione di Napoli, per la perdita della madre, Sig.ra Virginia.
Al Col. Enzo Iacovelli, della Sezione di Bracciano, per la perdita della
madre, Sig.ra Rosa Diamanti.
Al Ten. Ernesto Visconti, della Sezione di Messina, per la perdita della consorte, Sig.ra Teresa.
Al Ten. Massimiliano Paladino,
della Sezione di Messina, per la perdita del padre, Sig. Santino.
Al Gen. B. Franco Scaramagli, Presidente della Sezione di Ferrara, per
la perdita della madre.
All’A.U. Sig. Sigfrido Gentile, della Sezione di Verona, per la perdita
della consorte,Sig.ra Carla.
All’A.U. Sig. Mario Avventini, della Sezione di Verona, per la perdita
del figlio, Sig. Flavio.
Al Col. Luigi Bertocci, della Sezione di Verona,per la perdita del padre, Ten. Col. Amelio.
Al G.M. Danilo Paviani, della Sezione di Verona, per la perdita del
padre Sig. Tranquillo.

Amelia Bodra Bulferetti, Cap. Mario Venturi, S.Ten.
Matteo Taborelli, Gen.D. Rosario Fresta.
Sez. Bologna: S.Ten. Marco Cervini.
Sez. Brescia: S.Ten. Peter Massussi, Ten. Domenico Festa, S.Ten. Vasc. Isidoro Scotti, Ten. Rosario
Presti, S.Ten. Giovanni Scalvini, S.Ten. Francesco
Valenti,Col. Mario Giuseppe Bindi, Ten. Francesco
Fracascio, Magg. Riccardo Frangipane, S.Ten. Enrico Superfluo, A.U. Sig.ra Esterina Pasetti in Venier,
S.Ten. Gianluca Gorlani, A.U. Sig. Annibale Gambusi, S.Ten. Gianni Formentini, A.U. Sig. Giorgio
Venier, Ten. Danilo Valotti, Ten. Stefano Aluisini,
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Sez. Palermo: Ten. Francesco Drago.
Sez. Parma: S.Ten. Alessio Ferraia.
Sez. Pavia: Ten. Luigi Malinverno.
Sez. Penisola Sorrentina: C.Amm. Mariano Cafiero.
Sez. Pescara: Cap. Romolo Palermi, S.Ten. Valerio
Di Battista, Ten. Nicola Irace.
Sez. Piacenza: Magg. Augusto Vegezzi.
Sez. Pisa: S.Ten. Antonio Cariello.
Sez. Pistoia: S.Ten. Ferruccio Ferri, Ten. Mario
Venturini.
Sez. Reggio Emilia: A.U. Sig. Emanuele Paglia.
Sez. Roma: Ten. Luigi Benedetti, Ten. Vasc. Marcello Cardillo, Ten. Giuseppe Corsi, Ten. Gian Piero Covelli, Ten. Emanuele Crestini, G.M. Lorenzo
Fedele, Ten. Silvio Gevvi, Gen.B. Franco Gherardi,
S.Ten. Antonio La Greca, S.Ten. Vasc. Marcellino
Mariucci, S.Ten. Marco Marchetti, Ten. Massimo
Giovanni Paternostro, S.Ten. Luigi Podagrosi.
Sez. Sanremo-Imperia: S.Ten. CRI Gian Luca Lisa.
Sez. Savona: Cap. Corv. Ermo Bruno Segnani,
A.U. Sig. Mario Tellarini, Magg. CRI Filippo Amato,
A.U. Sig. Giancarlo Giommetti.
Sez. Siracusa: Brig. Gen. Giovanni Patti.
Sez. Teramo: Ten. CC Gioacchino Pantoni.
Sez. Torino: Ten. Alberto Vaccino, Brig. Gen.
Antonio Astori, Gen. C.A. Angelo Becchio, Ten.
Gen. Carlo Cabigiosu, S.Ten. Antonino Castellano, Ten. Antonio Destefanis, Gen. D. Roberto
Gaz, Ten. Lorenzo Grassi, Ten. Ermanno Magri,
Ten. Francesco Marzullo, Ten. Col. Gennaro Metitieri, Ten. Piergiorgio Milani, Ten. Francesco
Novara, S.Ten. Massimo Agostino Rebecchi, Ten.
Gen. Antonino Tambuzzo, Cap. Franco Ruy Tessuto, Ten. Nicola Tiana. Ten. Umberto Torassa,
Gen. B. Ferdinando Bonsegna, Magg. Alessandro
Cagliero, Ten. Vito Carbonaro, Cap. Massimo Foglia, Cap. Luciano Gallo Modena, Cap. Maurizio
Giannantonio, Cap. Gianluca Moretto, S.Ten. Riccardo Pecchio, Cap. Domenico Danilo Randazzo,
Magg. Angelo Tessarolo.
Sez. Trento: Cap. Carlofelice Sorice.
Sez. Treviso: Col. Vittorio Mencuccini, Ten. Gianfranco Trabacchin.
Sez. Trieste: Magg. Giuliano Stanta.
Sez. Udine: Magg. Salvatore Capomacchia, Ten.
Antonio Picotti.
Sez. Varese: S.Ten. Stefano Sirtori.
Sez. Venezia: Gen. D. Antonio Assenza, A.U.
Sig.ra Angelina Mondovecchi.
Sez. Verona: Gen. C.A. Giuseppe Ardito, Magg.
Gen. Bartolomeo Costantini, Gen. C.A. Oscar Rinaldi, Ten. Col. Mario Marrosu, Ten. Col. Antonio
Zanesco, Cap. Lionello Marri, S.Ten. Nello Cenci,
S.Ten. Alberto Miazzi, S.Ten. Adriano Zamiini,
A.U. Sig.ra Neera Brazzoduro, A.U. Sig. Antonio
Casati, S.Ten. Vasc. Domenico Francullo.
Sez. Viareggio: Ten. Raffaello Bartelletti.
Sez. Vicenza: Ten. Claudio Cataldi.

UNUCI

Ten. Pietro Grossi Labeni, Cap. Mauro Mor, Cap.
Gianni Ortalda, Ten. Danilo Migliorati, Ten. Flaminio Valseriati.
Sez. Brindisi: Ten. Col. Cosimo Prete.
Sez. Busto Arsizio: Ten. Giuseppe Lana, Ten. Sergio Moriggi.
Sez. Cagliari: S.Ten. Vittorio Sanna Ronchetti.
Sez. Carrara: Ten. Antonio Greco.
Sez. Casale Monferrato: S.Ten. Marco Coppa.
Sez. Cesena: S.Ten. Tommaso Meldoli, Cap. Giuseppe Agostini.
Sez. Ferrara: Ten. Gianni Margotti.
Sez. Firenze: S.Ten. Mario De Angelis, Cap. Corv.
Niccolò Rosselli Del Turco.
Sez. Genova: Ten. Col. Alfredo Coluccia, Col.
Nunzio Di Dio, Cap. Luciano Agostini, Cap. Edilio
Alì, Cap. Carlo Censi Buffarini, S.Ten. Alberto
Majocchi, Magg. Gen. Edmondo Fresia, Cap. Franco Gardella, Ten. Pietro Giacalone, Ten. Graziano
Gongarini, Ten. Gian Marco Papone, Cap. Giampaolo Corazzari, S.Ten. Giorgio Fossa,Cap. Flavio
Gaggero, S.Ten. Mauro Gori, Cap. Pierino Luoni,
S.Ten. Andrea Maine.
Sez. Giarre: Col. Paolo Spinella, S.Ten. Claudio
Grasso, S.Ten. Rosario Russo.
Sez. La Spezia: Ten. Fulvio Tau, Ten. Marcello
Pazzagli.
Sez. Lecco: Ten. Vittorio Ragno, Ten. Giulio Sirtori, A.U. Sig.ra Carla Ghislanzoni, S.Ten. Marco
Aless. Buratti, S.Ten. Luigi Ruggiero, A.U. Sig. Giuseppe Crippa, Cap. Costantino Dimidri, Ten. CC
Pietro Fiocchi.
Sez. Lucca: S.Ten. Francesco Milianti, Ten. Leonardo Valentini.
Sez. Massa: S.Ten. Francesco Bacci.
Sez. Mestre: Ten. Col. Renzo Talluto, Ten. Alessandro Rumor, 1° Cap. Luigi Papa, Ten. Piero Longo, S.Ten. Massimo Marchiori, A.U. Sig. Francesco
Demetrio Rossi.
Sez. Milano: Ten. Roberto Caudano, S.Ten. Guglielmo Comotti, S.Ten. Giorgio Farina, Gen. B.
Antonio Guadagno, S.Ten. Ambrogio Tattolo, Gen.
D. Giuseppe Tumminia.
Sez. Monza e Brianza: Ten. Teseo Pinna,Ten. Luigi Andreoli, Ten. Luigi Villa, Ten. Edoardo Meregalli, Ten. Giorgio Repossi, Col. Lucio Asta, Ten.
Alessandro Manes.
Sez. Napoli: Ten. CC Federico Barone, Col. CC
Agostino Schettino, S.Ten. Pellegrino Foglia, S.Ten.
Vincenzo Caiazzo.
Sez. Orvieto: Ten. Lamberto Cristofori, S.Ten. Stefano Cristofori.
Sez. Padova: S.Ten. Stefano Barzon, Cap. Antonio
Vitale, Ten. Eugenio Plumari, Ten. Fabio Giachin,
Ten. Moreno Contri, Ten. Benedetto De Besi,
S.Ten. Mauro Pasquali, Cap. Antonio Vignoli,
S.Ten. Maurizio Zanchin, S.Ten. Andrea Valentini,
Cap. Franco Giuriato.
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