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Editoriale

LA MINIERA

I

l tempo scorre veloce, inesorabile; ci siamo lasciati, nell’ultimo numero della rivista, con un
abete addobbato, con rami di agrifoglio, con auguri per l’anno nuovo, con il ricordo delle splendide
giornate di Trieste e, soprattutto, con la soddisfazione
per la conclusione positiva della vicenda riguardante il
futuro dell’UNUCI. Ora il futuro è già il presente e tutti, dal centro alla periferia, siamo impegnati in modo
rigoroso per dimostrare con i fatti di meritare la fiducia e l’apprezzamento del Governo che ha confermato
l’assetto giuridico di Ente di diritto pubblico del Sodalizio e, quindi, la pienezza del ruolo e delle responsabilità che gli sono propri. Dobbiamo procedere con
rinnovata energia, con orgoglio, guardando al futuro,
cercando spinte, idee innovative per rendere l’Unione
sempre più aderente ai compiti stabiliti nello Statuto.
Guardare al futuro, certamente, ma senza trascurare il
passato, senza dimenticare quanti ci hanno preceduto
e hanno operato, in periodi anche difficilissimi, nell’interesse dell’UNUCI, delle Forze Armate, delle Istituzioni, della Patria. Alcuni giorni fa, in un colloquio
destinato ad affrontare gli aspetti, i contenuti, le prospettive di sviluppo della rivista, ho incaricato il Direttore responsabile di “scavare” negli archivi per ricercare documenti e ricordi, copie della rivista di un
tempo, non per cedere a sterili sentimentalismi ma,
viceversa, per trovare, attraverso il confronto, la vitalità, l’entusiasmo e la determinazione necessari per
raggiungere, attraverso il miglioramento costante dell’azione di tutti, l’obiettivo della piena efficienza della
nostra organizzazione. A questo obiettivo dobbiamo
costantemente informare la nostra mente e le nostre
migliori energie. Ed ecco la “miniera”, che ha offerto
ai nostri occhi i suoi tesori – un po’ polverosi e ingialliti – ma preziosi, utilissimi, se sapremo guardare a loro e usarli nel modo giusto, come opportunità, come
specchio nel quale guardarci per migliorare le nostre
sembianze e, soprattutto, la nostra sostanza. Non mi
stancherò mai di ripetere, in ogni occasione, l’importanza del passato e della storia e di sostenere che non
ha futuro un popolo che non conosce la propria storia.
Come eravamo, dunque, come siamo, e come vogliamo diventare. Eravamo diversi? Certamente si. Sono
trascorsi oltre ottant’anni, un periodo percorso da una
guerra devastante e sanguinosa, da mutamenti politici

e sociali di straordinaria importanza, da conquiste
scientifiche e tecnologiche sorprendenti e spesso decisive per il progresso umano, anche se ci sono ancora
tante zone del mondo afflitte da fame e carestia o
scosse da lotte tribali, dal terrorismo e dalla violenza,
dal fanatismo religioso; anche se il mondo intero, le
grandi potenze e i colossi emergenti si trovano ad affrontare una crisi economica che appare simile se non
più grave di quella del 1929. Il mondo intero – e quindi l’Italia – si trova ad affrontare una prova difficilissima, e potrà farlo solo se sarà capace di ritrovare unità
d’intenti, determinazione e fiducia. Come ha detto i
Presidente della Repubblica, “dobbiamo guardare in
faccia ai pericoli cui è esposta la società italiana, senza sottovalutarne la gravità: ma senza lasciarcene impaurire. L’unica cosa di cui aver paura è la paura stessa”. Il Presidente ha invitato gli italiani ad affrontare il
problema parlando “il linguaggio della verità, che non
induce al pessimismo ma sollecita a reagire con coraggio e lungimiranza”. Da italiani, da appartenenti ad
un Sodalizio pienamente inserito nel contesto della
società, guardiamo avanti dunque, anche noi, con coraggio e lungimiranza, facendo nostro l’appello del
Presidente. Tutti noi, dalla Presidenza Nazionale alle
Sezioni distribuite sul territorio, fino alle nostre undici
sezioni all’estero, dimostriamo la nostra capacità di
unire le forze, di ritrovare quel senso di un comune
destino e quello slancio di coesione che in altri momenti cruciali della nostra storia abbiamo saputo
esprimere. Questo è il messaggio che raccogliamo dal
passato e che desidero rivolgere con forza a tutti i Soci, perché l’UNUCI possa essere sempre degna di coloro che nel tempo hanno costruito e forgiato un Sodalizio che fosse interprete credibile di una linea ideale
di continuità fra passato e presente e capace di guardare al futuro con coraggio e fiducia. Concludo rivolgendo un pensiero particolarmente grato e affettuoso
alle Sezioni all’estero, per quello che fanno e, soprattutto, per quello che rappresentano. Sono fratelli lontani solo geograficamente, ma vicinissimi al cuore
dell’UNUCI e della Patria. Sono fratelli che tengono alti i valori e le tradizioni del nostro popolo e delle nostre Forze Armate.
Il Presidente Nazionale
Generale Squadra Aerea Giovanni Tricomi
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FOIBE ED ESODO
Ingiustizie ed efferatezze a danno dell’incolpevole popolo giuliano
Almeno diecimila persone, negli anni a cavallo del 1945, sono state torturate e uccise a Trieste e nell'Istria controllata
dai partigiani jugoslavi di Tito. E, in gran parte, vennero gettate (molte ancora vive) dentro le voragini naturali disseminate sull'altipiano del Carso triestino ed in Istria, chiamate “foibe”. Non chiedete a un giovane cosa sono le foibe;
difficilmente saprebbe rispondere. Ma forse anche molti, meno giovani, avrebbero difficoltà. A pochi giorni dalla commemorazione del “Giorno del Ricordo”, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso, perciò, che anche la nostra rivista dedicasse un po’ di spazio alla memoria degli italiani perseguitati, barbaramente trucidati nelle foibe o costretti a lasciare
la terra nella quale erano profondamente radicati. Ci conduce in questo viaggio il Generale Riccardo Basile, Vice Presidente del Comitato Martire delle Foibe, che, con rara efficacia, sintetizza quella pagina terribile della nostra storia rimasta per troppi decenni coperta da un velo di silenzio. Ringraziamo l’autore dell’articolo e apprezziamo molto anche
la grande passione che emerge dalle righe che seguono. Sono rivelatrici, le sue parole, non solo di una grande conoscenza
della storia, ma anche di un fortissimo sentimento di italianità e da profondo amore per la terra di adozione.

T

utti sanno della shoah, dello sterminio del
popolo ebraico compiuto nel corso della 2ª
Guerra Mondiale dalla Germania nazista di
Hitler e dei suoi accoliti. Quel misfatto peserà come
un macigno sulla storia di quella Nazione. Il trascorrere dei secoli non riuscirà a offuscarne il ricordo né a stemperare la più aspra condanna nei confronti dei responsabili. Ma quanti sanno delle scelleratezze commesse alla frontiera orientale italiana
dai partigiani del Maresciallo Josip Broz detto “Tito”, a danno dei nostri connazionali colpevoli solo
di essere Italiani? Quanti sanno di un popolo mite,
quello giuliano, di secolare cultura e civiltà veneziana, non uso alla violenza, ingiustamente cacciato
dalla sua terra e disperso ai quattro venti del globo?
Quanti sanno che su questo popolo s’è scaricato
tutto il peso della sconfitta seguita alla sciagurata
seconda guerra mondiale e che sulla loro tragedia è
calato per lunghi decenni il più assoluto silenzio?
Il 3 novembre del 1991 Francesco Cossiga, all’epoca
Presidente della Repubblica, si è inginocchiato davanti alla Foiba di Basovizza, sita a una dozzina di
chilometri da Trieste, raccogliendosi in compunto
silenzio. Foibe ed esodo: sono parole terribili che
evocano fatti che offendono il genere umano. Tragedie che attestano il peggio delle brutture cui
giunge un popolo quando è accecato dal fanatismo
e dal furore ideologico.
Tutto cominciò in Istria all’indomani dell’infausto
settembre 1943. Gli slavi presero il potere e cominciarono ad attuare pressioni di ogni tipo per indurre
gli Italiani ad andare via. E quale miglior mezzo per
terrorizzare i nostri connazionali che fare ampio ricorso a deportazioni, arresti, torture, ruberie, soprusi,
sparizione di prigionieri, spesso gettati nelle voragini
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carsiche, da morti ma anche da vivi, o fatti sparire in
fondo al mare o in anonime fosse comuni senza il
conforto di una Croce, una preghiera, un fiore?
Di ventimila Giuliani non sapremo più nulla! Diverse
centinaia furono le salme recuperate a partire dall’ottobre del 1943 in Istria dall’eroico Maresciallo
Arnaldo Harzarich, Comandante del 41° Corpo dei
Vigili del fuoco di Pola. Innumerevoli i resti umani
lasciati nel fondo degli abissi carsici per le obiettive
difficoltà di riportarli in superficie. Qualche dato:
dalla foiba di Vines, nel Comune di Albona, furono
estratte 84 salme; dalla foiba di Cregli, a pochi chilometri da Barbana, 8; dalla foiba di Terli, anch’essa
nel territorio di Barbana, 26; dalla foiba di Pucicchi,
nei pressi di Gimino, 11; dalla foiba di Carnizza, nel
Comune di Barbana, 2; dalla foiba di Treghelizza,
presso Castellier di Santa Domenica di Visinada, 2;
dalle Cave di bauxite di Gallignana, a sud di Pisino,
44; dalla vicina Cava di Villa Bassotti, 23; da una
foiba nei pressi di Villa Surani, 26, fra cui i poveri resti della studentessa Norma Cossetto, divenuta Martire simbolo della tragedia degli Istriani; dalla foiba
di Vescovado a Susnici, a sud est di Parenzo, altri 6.
Spesso i cadaveri si presentavano legati in coppia,
nudi come vermi, con i polsi serrati da filo di ferro.
Sulla tempia dell’uno era visibile il foro di un
proiettile: sull’altro... solo le fratture e le ecchimosi
procurate dalla caduta libera sugli spuntoni di roccia e un atroce ghigno in volto, attestante una lenta, atroce agonia in attesa della morte liberatrice...
Mi fermo qui per non appesantire il discorso.
A Trieste la furia dei titini si scatenò a guerra finita! mentre nel resto d’Italia si inneggiava nelle
piazze al ritorno della pace e alla fine delle più dure
limitazioni.
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Il 30 aprile del 1945 la Città di
San Giusto era insorta liberandosi dalle Milizie tedesche rimaste in retroguardia. Ma il
giorno dopo giunsero i partigiani del IX Corpus di Tito e la
XX Divisione della IV Armata
del Gen. Petar Drapsin, anziché,
come nel resto d’Italia, gli anglo americani. Le differenze si
videro subito. I nostri patrioti,
militanti nel Comitato di Liberazione Nazionale, furono disarmati, arrestati, costretti a
tornare nella clandestinità. Fu
imposto il coprifuoco, la soppressione della libertà di stampa, il divieto di esporre il Tricolore, di manifestare per l’Italia;
l’adozione dell’ora di Belgrado,
l’esposizione negli edifici pubblici della bandiera jugoslava: il nostro Vessillo era ammesso solo se marchiato
dalla stella rossa. Iniziarono gli arresti indiscriminati, le
deportazioni verso destinazioni ignote e... ripresero gli
infoibamenti...
Gianni Bartoli, grande Sindaco di Trieste, nel suo albo
d’Oro, “Martirologio delle Genti Adriatiche”, raccolse i
nomi di 4122 scomparsi in soli 42 giorni... di “liberazione” titina... Una media di 100 al giorno... Per fortuna il
12 giugno gli Alleati costrinsero gli Slavi a mollare la
presa e a portarsi oltre un certo allineamento, la “Linea
Morgan”.
Cosa potevano fare i nostri connazionali in balia delle
milizie slave? Avevamo perso la guerra... La Jugoslavia
del Maresciallo Tito invece era vincitrice, e gli Alleati
tentavano di sottrarla alla sfera di influenza sovietica e
possibilmente attirarla nel blocco occidentale.
Cosa potevano fare le nostre Genti? Ribellarsi? Soggiacere ai nuovi venuti? Fuggire lontano, abbandonando
ogni cosa?
La ribellione era improponibile: con quali uomini? Con
quali mezzi? A chi appoggiarsi per trovare aiuto? I Giuliani, per di più, non sono mai stati un popolo di guerrieri... Nessuno di loro alzò un dito.
Restare, subendo l’imposizione di una nuova lingua, di
nuovi usanze, e in breve, il sovvertimento dei Valori in
cui da generazioni s’era creduto?
Solo il dieci per cento circa degli Italiani di quelle Terre
fece questa scelta: anziani timorosi di correre verso il
buio o giovani infatuati dalle proposte titine.
La quasi totalità, dunque, preferì andare via, fuggire lontano per conservare la propria identità, per restare fedele ai principi ispiratori di quella civiltà di cui si sentivano

parte integrante, al di fuori della quale pensavano non
fosse possibile sopravvivere.
Il Generale Mario Longo, esule dalmata, così scrisse:
“Abbiamo scelto l’Esodo per amore della Patria, come rifiuto di un popolo che si vedeva rapinare la propria nazionalità... Lasciavamo il suolo natio per non accettare la
mortificazione di una dominazione straniera... Abbiamo
scelto l’Italia perché era la sola Patria che riconoscevamo...”.
Il Vescovo di Fiume, Ugo Camozzo, prima di fuggire anch’egli, così scrisse ai fedeli della sua Diocesi nella sua
ultima pastorale: “Qualcuno chiederà: perché mai avete
lasciato la vostra città? Nel vostro sacrificio di epica portata, che la Storia consacrerà, c’è l’espressione dolorosa
dei più alti valori spirituali della propria fede e di Amor
Patrio”.
In 350.000 andarono Esuli per il mondo. Solo nel 2004,
con la Legge di Stato n. 92 che istituiva il “Giorno del
Ricordo” videro un segno di attenzione nei loro confronti. E trovarono finalmente conforto, il 10 febbraio 2007,
nelle espressioni del Presidente della Repubblica che affermavano che Essi furono vittime incolpevoli di un “disegno annessionistico slavo” e della “furia sanguinaria”
con cui i partigiani di Tito avevano condotto la “pulizia
etnica” in quei territori.
Monsignore Antonio Santin, eroico Vescovo di Trieste e
Capodistria, nella preghiera che compose per i Martiri
delle Foibe scrisse: “Il loro sacrificio ricordi agli Uomini le
vie della Giustizia e dell’Amore su cui fiorisce la Vera Pace”.
Questo alto monito sappia illuminare le menti e accendere i cuori di quanti si accostano alla conoscenza di
questa terribile pagina di storia patria.
Riccardo Basile
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Approfondimenti
L’Elicottero NH-90
L’aggiornamento professionale è - come tutti sappiamo - uno dei cardini fondamentali sui quali si basa l’esistenza stessa
del nostro sodalizio. La nostra rivista deve perciò rappresentare, sempre più, uno dei veicoli più importanti per contribuire efficacemente al raggiungimento di risultati credibili in questo campo. Lo fa già, ma intende rafforzare tale ruolo basandosi, soprattutto, sulla collaborazione degli Stati Maggiori, punto di riferimento sicuro e affidabile per la credibilità e
l’attendibilità delle informazioni sulle novità in campo dottrinale, degli armamenti, dei mezzi. Da questo numero iniziamo la pubblicazione di una serie di articoli di aggiornamento già pubblicati sulle riviste degli Stati Maggiori. Cominciamo con l’articolo - a cura Andrea Lopreiato, Capitano in servizio presso il Comando Aviazione dell’Esercito - dal
titolo “L’elicottero NH-90”, pubblicato sul numero 42008 della “Rivista Militare”, periodico edito dallo SME. Ringraziamo lo Stato Maggiore dell’Esercito e la Direzione della Rivista Militare per la disponibilità e la collaborazione.

I

l 6 marzo 2008 è stato ufficialmente consegnato, nel quadro di una solenne cerimonia, il
primo lotto di quattro macchine dell’elicottero
NH-90. Tale attività d’introduzione in servizio è arrivata al termine di un attento lavoro da parte del
personale dell’AVES.
L’introduzione in servizio di un moderno sistema
d’arma quale l’elicottero NH-90 è un’attività di livello strategico, posta sotto la responsabilità del Reparto Logistico dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Nell’ambito di tale contesto, il Comando Aviazione
dell’Esercito, in quanto Ispettorato della specialità,
agisce per conto dello SME per la gestione e la condotta dell’attività sopra citata.
Tra le diverse versioni sviluppate dal consorzio NH
Industries, quella richiesta dall’Esercito Italiano è
stata denominata GITA (TTH T700-Italian-Army). La
Forza Armata ha previsto l’acquisto di 60 aeromobili
con la denominazione di ETT (Elicottero da Trasporto
Tattico), destinati nei
prossimi anni a sostituire gran parte delle linee
multiruolo attualmente
in servizio presso i reparti dell’AVES.

Le caratteristiche
L’elicottero ETT/NH-90 è
incluso nella categoria
classificata media e ha
un peso a pieno carico
di 10 600 kg; nonostante le ragguardevoli dimensioni, l’equipaggio
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minimo per il volo è di un pilota e un membro di
equipaggio in possesso della qualifica di Flight Engineer (membro dell’equipaggio specializzato ma
non pilota).
Tale equipaggio minimo è implementato in relazione alla tipologia di missione e compito da assolvere
e in funzione degli equipaggiamenti di bordo, sino
alla massima configurazione che prevede due piloti,
un Flight Engineer e due mitraglieri addetti al sistema d’arma M-134D dotato di due mitragliatrici a
canne rotanti cal. 7.62 mm.
Le caratteristiche tecniche avanzate di progetto e
sviluppo lo rendono profondamente innovativo rispetto agli aeromobili che è destinato a sostituire.
Tra queste vanno segnalate:
• i sistemi di visione notturna FLIR e IIT integrati nel
casco di volo (HMS/D), dotato di schermo di visualizzazione immagini e dati, e, in prospettiva, di un
sistema di allarme per gli ostacoli (OWS, obstacle
warning system);
• la capacità di navigazione autonoma a
medio raggio di elevata precisione e affidabilità, consentita da
un sistema ridondante
di piattaforme inerziali (IRS), GPS e visualizzatore di mappe
(DMG);
• i sistemi per la protezione dal ghiaccio sulle pale, idonei a consentire il volo in conUn militare del 66° reggimento Aeromobile “Trieste” a protedizioni meteorologizione dell’atterraggio di un NH-90.
che finora proibitive;
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“

Le caratteristiche tecniche avanzate
di progetto e sviluppo lo rendono profondamente innovativo rispetto agli aeromobili che è chiamato a sostituire

”

stituisce il documento guida per la condotta di tutte le
attività connesse con l’introduzione in servizio di questo
sofisticato elicottero.
Tali attività, dottrinali, normative, logistiche, addestrative ed amministrative, limitatamente alla fase di introduzione in servizio e tenendo conto della peculiarità e
dell’innovazione apportate dal nuovo tipo di velivolo,
sono accentrate al Gruppo di Lavoro RiSISA (Ricerca,
Sviluppo e Introduzione in Servizio Aeromobili) del Co-

• i comandi di volo elettrici (Fly-By-Wire), utilizzati per
la prima volta in un elicottero di produzione;
• l’architettura avionica integrata, basata su una
rete di computer interconnessi mediante BUS
1553B, e la presentazione dati all’equipaggio
mediante schermi multifunzione (MFD) in luogo degli strumenti tradizionali a quadrante;
• la gestione logistico-manutentiva, basata sul
supporto logistico integrato e sulla auto-diagnostica, che mira ad assicurare la più elevata
disponibilità delle macchine per l’impiego.
Un’autonomia di volo di circa 4 ore, una velocità
massima di 175 nodi, una capacità di carico al
gancio baricentrico di 4 000 kg e una possibilità
di imbarcare fino a 20 passeggeri (14 con assetto
da combattimento ed equipaggiamento completo), unite alle caratteristiche sopra menzionate,
rendono l’NH-90 un elicottero in grado di garantire prestazioni sostanzialmente e decisamente Un NH-90 sorvola l’area aeroportuale di Viterbo.
più elevate (quasi doppie) di qualsiasi altro multiruolo attualmente in linea presso i reparti dell’AVES.
mando AVES, all’interno del quale è inserito il TEAM
NH-90, composto da Ufficiali e Sottufficiali piloti e
specialisti di provata esperienza, per la maggior parte
Il team NH-90
qualificati istruttori di volo e di specialità, comandato
da un Ufficiale superiore con qualifica di pilota speriIl Comandante dell’Aviazione dell’Esercito, Generale di
mentatore di volo.
Divisione Enzo Stefanini, ha approvato il «Piano generale
per l’entrata in servizio dell’elicottero NH-90», che co-

L’obiettivo
L’Aviazione dell’Esercito, avvalendosi del Gruppo
di Lavoro RiSISA-TEAM NH-90, ha come obiettivo principale, nella fase di introduzione in servizio, di rendere operativo il 25° Gruppo Squadroni
Cigno, del 7° reggimento AVES «Vega» di Rimini,
e un’aliquota del 26° Gruppo Squadroni REOS
«Giove», del 1° reggimento AVES «Antares» di Viterbo, entro il 31 dicembre 2009.
La scelta di tali unità operative per la prima assegnazione del nuovo elicottero è determinata
dall’esigenza di dotare i reparti cha supportano la
Brigata Aeromobile «Friuli» (25° Gruppo Squadroni «Cigno») e il bacino Forze Speciali (26° REOS)
con elicotteri moderni e in grado di garantire
Personale dell’AVES si prepara ad iniziare una missione con l’NH-90 a
prestazioni elevate.
Viterbo.
L’Aviazione persegue anche altri obiettivi:
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• impostare l’organizzazione addestrativa per il
mantenimento in servizio dell’ETT/NH-90, che
dovrà essere pienamente operativa a partire
dal 1° gennaio 2010, e che includerà un CFE
(Centro Formazione Equipaggi) sulla Base di
Rimini e uno su quella di Viterbo;
• supportare la Commissione Amministrazione
Difesa, per le attività di controllo militare degli
elicotteri in fase di accettazione e nelle attività connesse;
• sperimentare l’organizzazione per l’introduzione in servizio dell’ETT/NH-90, al fine di poterla
utilizzare sistematicamente per programmi futuri.
Il sostegno logistico-manutentivo, per la fase introduzione in servizio, sarà garantito dall’azienda Prova di trasporto al gancio baricentrico di un mortaio Thomson rigato da
«Agusta», che predisporrà un Phased Logistic 120 mm.
Support sulla base di Viterbo per i primi due anni
paggi da parte del personale designato per il costie sulla base di Rimini per i due successivi, mentre il retuendo Centro Formazione Equipaggi NH-90. In linea
parto dell’AVES designato quale polo logistico per
ideale include: capacità basica incrementata al livello
l’ETT/NH-90 è il 2° reggimento di Sostegno «Orione», di
delle prestazioni dell’ETT/NH-90; volo tattico in bassa
stanza a Bologna.
visibilità (strumentale tattico); volo in condizioni artiche e desertiche; volo in montagna; lancio paracadutisti; impiego sistema di autoprotezione (SIAP); ImL’attribuzione delle capacità operative
piego sistemi d’armamento; esercitazioni elementari
di atti tattici aeromobili; supporto manutentivo di 1°
Al fine di ottimizzare e rendere progressiva l’entrata in sere di 2° Livello (con la cooperazione del Polo logistico
vizio dell’ETT/NH-90, il Comandante dell’AVES ha stabilito
designato); gestione dei dati sensibili di programmaun principio di gradualità per il conferimento delle capacità
zione dei sistemi di bordo;
operative agli equipaggi abilitati, basato su tre livelli:
• capacità finale: individua quella che sarà attribuita al• capacità basica: individua quella su cui verterà l’adle unità designate al termine della fase di introduzione
destramento iniziale degli equipaggi e corrisponde alin servizio e corrisponde alla capacità di effettuare
l’abilità di effettuare missioni operative con modalità
operazioni di elitrasporto tattico in condizioni di imsimili a quelle dei multiruolo già in servizio. È la capiego, con le prestazioni consentite dall’ETT/NH90. Tapacità che i primi istruttori di volo hanno acquisito al
le capacità sarà acquisita mediante l’estensione delle
termine delle prove di impiego iniziali, e che sarà
prove d’impiego congiunte di operativi, istruttori e di
dapprima estesa agli altri istruttori e poi impartita ai
aliquote di elicotteri da combattimento. Al conseguiprimi equipaggi operativi. In linea ideale tale capacità
mento della capacità finale, i CFE NH90 potranno
include: volo a vista diurno e notturno; volo tattico;
operare a regime presso le basi di Rimini e di Viterbo.
volo strumentale; navigazione; volo con sistemi di visione notturna; trasporto di carichi al gancio baricentrico; operazioni con verricello di soccorso; imbarco e
sbarco di squadre di fanteria aeromobile; supporto
L’addestramento e le prove d’impiego
manutentivo di linea;
• capacità intermedia: individua quella su cui si consoIl TEAM NH-90 sta consolidando le conoscenze che lo
liderà la formazione degli equipaggi e corrisponde alporteranno al raggiungimento del livello di capacità
la capacità di effettuare le missioni operative singleoperativa finale; a tale scopo ha già effettuato diversi
ship di elitrasporto tattico, con le prestazioni consenaddestramenti e prove d’impiego, volando con i nuovi
tite dall’ETT/NH-90. Tale capacità sarà acquisita meelicotteri e con personale dell’azienda produttrice, anche
diante prove d’impiego condotte dagli istruttori di voal fine di evidenziare eventuali problematiche tecnicolo già in fase basica, e poi sperimentata con equipagoperative migliorabili in futuro.
gi di istruttori e operativi. Questa capacità sarà imInoltre, mediante l’impiego del simulatore di missione
partita ai successivi corsi di abilitazione degli equiPart Task Trainer, si è potuto perfezionare la tecnica di
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“

...il personale tecnico di bordo, sarà
chiamato a svolgere mansioni più complesse e delicate di quanto abbia fatto finora sugli aeromobili dell’AVES

”

gestione della missione dei vari e complessi sistemi di
bordo senza peraltro consumare ore di volo.
Altro aspetto affrontato col Part Task Trainer, cui è stato
dato rilievo nell’attività svolta è quello del Crew Resource Management (CRM), in considerazione che il personale tecnico di bordo sarà chiamato a svolgere mansioni
più complesse e delicate di quanto abbia fatto finora
sugli aeromobili dell’AVES, sia a terra che in volo come
ad esempio la programmazione del computer di bordo, il
caricamento della cartografia, la gestione del sistema di
controllo e diagnostica computerizzato di cui l’elicottero
è dotato per concludere con la gestione di alcuni equipaggiamenti dell’elicottero.

Tra le prove svolte, il TEAM NH-90 ha anche effettuato
una serie di attività col 66° reggimento Aeromobile «Trieste», tra le quali il trasporto di squadre fucilieri, di squadre
controcarro completamente equipaggiate, sia con sistema
d’arma TOW che MILAN e di squadre mortai equipaggiate
con mortaio rigato Thomson da 120 mm, mettendo in evidenza la proficuità dell’impiego di tale elicottero, considerando che con i multiruolo attualmente in linea di volo
presso i Reparti dell’AVES è necessario l’impiego di almeno
due/tre aeromobili per trasportare lo stesso tipo di carico e
personale che un solo ETT/NH-90 è in grado di portare.
La consegna dei primi ETT/NH-90 alla Forza Armata ha
dato inizio al processo d’introduzione in servizio degli
elicotteri che porterà l’AVES a disporre, in breve tempo,
di un sistema d’arma efficace, moderno, idoneo all’impiego, sia in Italia che all’estero, pressoché in ogni condizione operativa e ambientale.
Andrea Lopreiato
Capitano in servizio presso
il Comando Aviazione dell’Esercito

RIVISTA MILITARE
La “Rivista Militare” è una tra le più antiche testate militari d’Italia e d’Europa. Il periodico, edito
dallo Stato Maggiore dell’Esercito, ha superato il
secolo e mezzo di vita, essendo stato fondato nel
1856. Nata dall’idea di due ufficiali dell’esercito
borbonico trapiantati in Piemonte, la “Rivista Militare” fu concepita quale libera palestra di opinioni
aperta allo studio e alla discussione dei temi militari. Uno strumento, quindi, volto a registrare gli
eventi, le evoluzioni, le aspirazioni e i momenti di
svolta dell’Esercito Italiano quale istituzione profondamente inserita nel tessuto sociale. Il periodico
ha vissuto gli anni più straordinari della nostra storia nazionale, partecipando con l’intelletto e la passione dei suoi collaboratori alle vicende italiane dal Risorgimento ai giorni nostri. Le attività della testata sono
state orientate a evidenziare soprattutto il nuovo ruolo operativo che la Forza Armata è chiamata a svolgere nei
moderni scenari politico-strategici. Rivista Militare evidenzia e sintetizza storie che viaggiano tra loro parallele:
l’evoluzione civile e sociale del Paese, i cambiamenti degli scenari internazionali e, quindi, del concetto di difesa, le trasformazioni dell’Istituzione militare e della sua capacità di comunicazione di pari passo con i progressi
della tecnologia. La pubblicistica militare si configura da sempre come un’attività generata dall’originale riflessione e contributo di pensiero di uomini di cultura e di appassionati, anche esterni all’organizzazione militare,
diretta a soddisfare le esigenze di diffusione del sapere moderno e di riqualificazione professionale. Una riqualificazione fatta soprattutto di contenuti interdisciplinari che tengano conto del quadro politico generale e degli
attuali scenari strategici mondiali.
RIVISTA MILITARE
Direzione, Redazione e Distribuzione Via San Marco, 8 (00186 Roma)
Telefoni: tel. 0647357373 - Fax 0647358139
indirizzo e-mail: riv.mil@tiscali.it
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Eventi
Eventi nelle Forze Armate
Il Ministro La Russa visita
lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare
Roma, 26 novembre 2008

I

l Ministro della Difesa Ignazio La Russa si è recato in visita allo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare dove è stato ricevuto dal Capo di Stato Maggiore Gen. S.A. Daniele Tei.
Nel corso della visita il Ministro La Russa ha salutato la Bandiera di Guerra dell’Aeronautica ed ha firmato l’albo d’onore.

Nomina del nuovo Ispettore Nazionale del Corpo Militare CRI

I

l Commissario Straordinario della Croce Rossa
Italiana, avvocato Francesco Rocca, nelle more
del processo di ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente, ha firmato il provvedimento
di avvicendamento del vertice del Corpo Militare
CRI nominando il Colonnello Roberto Orchi nuovo
Ispettore Nazionale.
Il Colonnello Orchi proviene dai ruoli dell’Esercito,
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dove ha prestato servizio in qualità di Ufficiale dell’Arma delle Trasmissioni. Transitato nel 1980 nel
Corpo Militare CRI, ha ricoperto numerosi incarichi
di responsabilità nell’ambito di operazioni di soccorso in Italia e all’estero.
Dal 2001 riveste il grado di Colonnello e precedentemente è stato il Capo di Stato Maggiore del Corpo Militare CRI.
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Eventi Sociali
Incontro sul tema: “Un dono per la vita”

L’

Associazione sarda Trapianti “Alessandro Ricchi”
la Circoscrizione Piemonte UNUCI unitamente
alle sezioni astigiane e piemontesi di ACTI Associazione Cardiotrapiantati Italiani, ADMO Associazione
Donatori Midollo Osseo, AIDO Associazione Italiana Donatori Organi, AITF Associazione italiana trapiantati di
fegato, ANED Associazione nazionale Emodializzati e
GAU Gruppo Assistenza Ustionati ha organizzato nell’ex
Sala Consiliare del Comune di Asti un incontro intitolato
“Un dono per la vita”. Alla serata hanno preso parte la
Vice Presidente del Consiglio Regionale Mariangela Cot-

to e l’Assessore comunale alle Politiche Sociali Pierfranco Verrua. Nell’occasione è stato presentato il libro “Vi
darò un cuore nuovo” di Giampiero Maccioni.
L’autore descrive il conflitto tra la morte e la vita di un
trapiantato di cuore nel contesto sanitario italiano.
Al termine della presentazione si è svolta un’interessante tavola rotonda dove si è dibattuto su varie tematiche,
dalla donazione organi, ai problemi dei trapiantati moderata da Anna Mirone Reposanbile del programma Trapianti della Regione Piemonte e Volontaria delle associazioni rappresentate.

La donazione di organi

T

orniamo a parlare della donazione di organi, un
tema importante al quale abbiamo dedicato una
pagina nell’ultimo numero della nostra Rivista,
sollecitati anche dal libro del Socio Giampiero Maccioni
“Vi darò un cuore nuovo”.
Questa volta ci riferiamo al discorso pronunciato, sul tema dei trapianti dal Santo Padre, il 7 novembre scorso.
Un intervento importante che invita ad una riflessione,
sulle grandi opportunità offerte dalle conquiste umane
nel campo della chirurgia e della medicina e sui problemi
morali connessi al problema della donazione di organi.
Nella parte finale del suo intervento, il Papa ha sottolineato la necessità di “investire ogni possibile sforzo nella
formazione e nell’informazione”, così come previsto dal
Protocollo di Intesa firmato nel 2007 fra Ministero della
Salute e Ministero della Difesa. Riportiamo, di seguito,
un breve stralcio dell’intervento del Santo Padre.
“La donazione di organi, ha esordito Benedetto XVI, è
una forma peculiare di testimonianza della carità, In un
periodo come il nostro, spesso segnato da diverse forme
di egoismo, diventa sempre più urgente comprendere
quanto sia determinante per una corretta concezione
della vita entrare nella logica della gratuità. Esiste, infatti, una responsabilità dell’amore e della carità che
impegna a fare della propria vita un dono per gli altri, se
si vuole veramente realizzare se stessi. Come il Signore
Gesù ci ha insegnato, solamente colui che dona la propria vita potrà salvarla”.
“La storia della medicina, ha proseguito il Papa, mostra
con evidenza i grandi progressi che si sono potuti realizzare per permettere una vita sempre più degna ad ogni
persona che soffre. I trapianti di tessuti e di organi rappresentano una grande conquista della scienza medica e
sono certamente un segno di speranza per tante persone

che versano in gravi e a volte estreme situazioni cliniche.
Se il nostro sguardo si allarga al mondo intero è facile
individuare i tanti e complessi casi in cui, grazie alla
tecnica del trapianto di organi, molte persone hanno superato fasi altamente critiche e sono state restituite alla
gioia di vivere. Questo non sarebbe mai potuto avvenire
se l’impegno dei medici e la competenza dei ricercatori
non avessero potuto contare sulla generosità e sull’altruismo di quanti hanno donato i loro organi”.
“L’atto d’amore che viene espresso con il dono dei propri
organi vitali, ha detto ancora il Papa, permane come una
genuina testimonianza di carità che sa guardare al di là
della morte perchè vinca sempre la vita. Del valore di
questo gesto dovrebbe esserne ben cosciente il ricevente; egli è destinatario di un dono che va oltre il beneficio terapeutico. Ciò che riceve, infatti, prima ancora di
un organo è una testimonianza di amore che deve suscitare una risposta altrettanto generosa, così da incrementare la cultura del dono e della gratuità”.
“La via maestra da seguire, fino a quando la scienza
giunga a scoprire eventuali forme nuove e più progredite di terapia, dovrà essere la formazione e la diffusione
di una cultura della solidarietà che si apra a tutti e non
escluda nessuno. Una medicina dei trapianti corrispondente a un’etica della donazione, ha detto il Santo Padre
avvicinandosi alla conclusione, esige da parte di tutti
l’impegno per investire ogni possibile sforzo nella formazione e nell’informazione, così da sensibilizzare sempre più le coscienze verso una problematica che investe
direttamente la vita di tante persone. Sarà necessario,
pertanto, fugare pregiudizi e malintesi, dissipare diffidenze e paure per sostituirle con certezze e garanzie in
modo da permettere l’accrescersi in tutti di una sempre
più diffusa consapevolezza del grande dono della vita”.
UNUCI 1/2
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Falciato da ordigno infame - e...
già era la pace!
Riportiamo l’elaborato del S.Ten. Vasc. Ernani Andreatta vincitore del 1° premio del 6° concorso narrativa 2008 Ten. Vasc. Luigi Risso MAVM sul tema:
“Gli eroismi: ieri e oggi”.
Era il 24 Luglio 1945 e la guerra era finita da poco. Al
tempo di questi miei ricordi avevo dieci anni, ma l’episodio che sto per raccontare è ancora nitido nella mia
mente. Silvio Santini, soprannominato “Muneggia”
(perché originario di Moneglia) era un pescatore del
quartiere degli Scogli, situato all’estremo ponente di
Chiavari. Santini era andato a pesca col figlio piccolo,
Elio di nove anni, e si era seduto sul grande scoglio del
Gruppo del Sale, caratteristico per la sua forma e posizionato tra Chiavari e Zoagli. Buttavano su e giù la lenza ed avevano quasi riempito il secchiello di pesci da
scoglio, ottimi per la zuppa, perché a quel tempo il mare, ricchissimo di pesci, spesso dava i frutti desiderati.
Poco al largo c’era un peschereccio di Santa Margherita Ligure, che invece di spostarsi lentamente con le reti era sempre fermo, quasi fosse ancorato. Ad un tratto
l’attenzione di Santini e di suo figlio fu attratta dal richiamo di uno di bordo che, con gesti e grida chiedeva
aiuto per ricuperare le reti che si erano impigliate sul
fondo. Santini, vista la chiara richiesta di aiuto non
esitò a buttarsi in mare per raggiungere a nuoto il peschereccio in difficoltà.
A posteriori, si disse che Silvio Santini sapesse, ancor
prima di arrivare a bordo, che non era uno scoglio a
trattenere le reti sul fondo, perché conosceva bene quei
fondali, e sicuramente intuì che si trattava di qualcosa
d’altro... tuttavia fu pronto a “dare una mano”. Per risalire alle motivazioni che spinsero il Santini a compiere
questo gesto e capirne i risvolti psicologici e umani, ripercorro qualche tratto della storia del rione Scogli.
Dai primi decenni dell’ottocento si cominciarono a costruire e a varare velieri maestosi e non si può tacere
che la loro costruzione, portata avanti senza l’ausilio
dell’energia elettrica e dei perfezionati macchinari
odierni, era il risultato della grande abilità e delle
straordinarie capacità delle maestranze e delle fatiche
di quelli che dovevano modellare il legno soltanto con
la forza delle loro braccia e col solo aiuto dei piccoli
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utensili di allora: pialle, ascie, seghe, sgorbie ecc.. Il
cantiere al tempo era ubicato esattamente al centro di
Piazza Gagliardo e questa spianata antistante le case
si popolava di segantini, maestri d’ascia, calafati, chiodatori o semplici apprendisti e di legname naturalmente, che si trovava sparso dappertutto. E così l’attuale
Piazza Gagliardo, era comunemente chiamata “Ciassa
di Barchi”. I Barchi, in gergo, erano appunto i grandi
velieri del tempo. I titolari del cantiere navale, prima
Francesco Gotuzzo detto “Mastro Checco” poi Luigi, il
figlio, ed Eugenio il nipote detto “Mario”, permettevano che le donne del rione raccogliessero gli scarti del
legname adoperato per le costruzioni, la cosiddetta
“buscaglia” con la quale era possibile cucinare e scaldarsi. In pratica, da decine e decine d’anni si era formata una tradizione, un uso: le donne, la sera, non appena uscivano gli operai, entravano nel cantiere per
raccogliere questi scarti nei loro capienti grembiuli.
Questa consuetudine non consentiva l’uso di carretti o
ceste o altri contenitori: si doveva portare a casa soltanto quello che si poteva “stivare” dentro al grembiule. Naturalmente, per scaldarsi e cucinare, c’erano anche altre fonti di approvvigionamento come il taglio di
qualche albero nei boschi o nella pineta circostante o
la raccolta della “ramaglia” che a seguito dei violenti
temporali invernali il fiume Entella o il torrente Rupinaro, portavano in mare e che le onde spingevano sulle
spiagge. Poi, verso gli anni 1930/35, le costruzioni navali di grandi velieri finirono e il quartiere degli Scogli
si trasformò quasi per incanto in borgo di pescatori, a
parte qualche figlio di maestro d’ascia o calafato che
diventò piccolo artigiano nella costruzione di gozzi o
“lancette” o qualche altro che cercò fortuna all’estero.
Nelle persone del rione rimase questa radice del grande valore umano che era la solidarietà, anche tra “padrone e operai” o, in termini attuali, “imprenditore e
collaboratori”. Il tempo scorreva lento ma insesorabile
e talvolta capitava nelle famiglie che qualcuno si ammalasse di polmonite che a quei tempi era una malattia spesso letale dato che la famosa pennicillina arrivò
dopo la fine della guerra. L’unico modo per curare la
polmonite era quello di somministrare all’infermo un
“impiastro”, notte e giorno, in continuazione. Ciò rendeva necessario che al capezzale del malato si alternassero più persone e per molti giorni, ma tutte le
donne e gli uomini del quartiere prestavano volonta-
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riamente questo servizio e si prodigavano in mille modi per
alleviare le sofferenze. Sovente, per aiutare chi si trovava in
difficoltà, si facevano collette in denaro e ciascuno dava
quello che poteva pur sempre nelle sue limitatissime possibilità. Ma non mancava qualche dissapore tra i pescatori,
specialmente quando qualcuno, come si diceva, “bruciava la
cala”, cioè buttava le reti dove altri ritenevano di averne più
diritto per anzianità o consuetudine. Gli screzi però si spegnevano sempre con qualche “mugugno” senza mai arrivare
all’odio e finivano con l’immancabile bevuta di vino rosso,
nelle osterie del posto. Ed anche quando il rione si consolidò come borgo di Pescatori, la vita era sempre focalizzata in
Piazza Gagliardo dove tutto era disordine ma vivacità, con il
calderone per tingere le reti col tannino e la corteccia di pino macinata, i gozzi tirati a secco per manutenzione, i
bambini che giocavano e gridavano liberamente, le reti stese ad asciugare al sole dove le donne ed anche gli uomini,
erano intenti a ripararle con mano veloce con l’aiuto dell’alluce per tenerle tese e una “navetta” di legno o di osso
con la quale cucivano gli strappi. Nessuno in quel posto
chiudeva mai le porte a chiave. E quando di notte si approssimava un fortunale, ed il mare “entrava”, qualcuno correva
sempre di porta in porta a svegliare tutti e tutti si affrettavano sulla spiaggia per portare le barche al riparo cominciando da quelle più minacciate. Era un presepio vivente
che si metteva in moto, come per incanto, con automatismo naturale. Altre volte quando, a qualsiasi ora, le barche
arrivavano a terra con troppi pesci “immagliati”, era un’altra causa di risvegli improvvisi per il rione, e nessuno si faceva pregare per liberarli dalle reti. Spesso a operazioni ultimate si mangiava un po’ di focaccia calda preparata dalle
donne e Beppe Gambadilegno o Pastorino Tacchetti si incaricavano di fare qualche sarda alla “ciappa” (sull’ardesia) e
poi distribuire qualche bicchiere di vino che non mancava
mai. Come in un negativo sfumato li vedo ancora passarmi
davanti quasi tutti con i loro tipici soprannomi. Il punto di
incontro delle donne erano i “treuggi” (lavatoi), che ora non
esistono più. Ai lavatoi, le donne, ci andavano per lavare,
pulire i pesci parlare e perché no, fare due “ceti” (pettegolezzi). La vita di questa piazza, il cui fondo era sabbioso come una spiaggia, era talmente legata al mare che tutte le
cose un tempo ne portavano i segni: gli intonaci delle case
scrostati, i colori che non duravano mai troppo a lungo, i
gradini rialzati delle porte, le ardesie “smangiate” dal salino
e friabili nei bordi, le barche con le scalmiere consumate e i
paglioli opachi e stinti, il ferro delle porte arruginito, gli
scantinati che odoravano di antico con il tipico e inconfondibile odore forte di acciughe sotto sale. E la gente, era
semplice e solida, non comune, con il mare che ne scavava
le rughe ed il sole che ne colorava la pelle. In quegli sguardi
diversi, si leggeva la tenacia, l’onestà e soprattutto, retaggio antico, una innata ed esemplare solidarietà.
Ecco da dove veniva Silvio Santini detto “Muneggia”, un
posto unico nella storia di Chiavari dove la gente, anche
con i pochi mezzi di allora, e certamente non ricca, era par-

ticolare: compatta e solidale. Ecco perché Silvio Santini non
esitò un attimo; lasciò il figlio sullo scoglio raccomandandogli di non muoversi e si gettò a nuoto raggiungendo il
peschereccio. Si era sicuramente reso conto che non si trattava di scoglio ma di un ordigno bellico, un siluro inesploso
come si appurò più tardi, tragico ricordo della terribile
guerra appena conclusa. Gli occhi di suo figlio Elio che aveva seguito il padre in ogni suo movimento, nell’attimo di un
terribile boato come se esplodesse il mondo, lo videro
proiettato in alto all’improvviso, in mezzo agli spruzzi bianchi, enormi, come se salisse verso il cielo, e poi inghiottito
dal mare che si ricomponeva. “Muneggia” scomparve nel
mare ribollente e pieno di schiuma, e non riemerse più. Ed il
figlio impietrito e impotente e impaurito, come in un incubo, continuava a fissare il mare. Silvio Santini, che quando
morì aveva solo 42 anni, lasciò tre figli tutti piccoli e adolescenti. La notizia fece subito il giro del Rione e di Chiavari;
qualcuno andò a prendere il bambino sconvolto che era ancora sullo scoglio del Gruppo del Sale. Lo consegnarono a
uno del posto, Adelio Carlini, che lo prese per mano e lo
portò verso casa. Toccò a Carlini dare la notizia alla moglie
di Santini, Iside e agli altri due figli, Giorgia, che incontrarono poco lontano, e all’altra sorella Elia. Dei cinque membri dell’equipaggio del peschereccio uno morì come Santini,
due subirono gravi ferite ma si salvarono, un’altro ferito
leggermente ed uno solo rimase incolume. Il corpo dell’altro
membro dell’equipaggio fu subito ritrovato mentre quello di
Santini fu rinvenuto sul fondo del mare soltanto verso sera.
I soccorsi erano stati organizzati immediatamente da Cornelio Piaggio detto Bixiolla, un personaggio storico per il rione, con l’aiuto di due giovani, Benetti e Colombo che avevano costruito, tempo addietro una specie di primitivo scafandro per andare sott’acqua. Lo trovarono con la testa appoggiata ad uno scoglio, sdraiato su un fianco, come se volesse dormire, dormire per sempre sul fondo del mare, che
tanto amava. Portarono il corpo del povero Santini a riva,
nel rione Scogli e come d’uso in questi casi qualcuno vi stese sopra un lenzuolo. Rinaldo Zerega, un giovanissimo del
rione che era nei pressi ne sollevò un lembo ed ebbe come
l’impressione che il corpo si muovesse. Chiamò immediatamente aiuto e accorse subito Tonitto Vaccaro detto “Furchetta”, che nel rione faceva un po’ da infermiere, e, come
sperando in un miracolo, gli fece una iniezione per il cuore.
Naturalmente, per Zerega, si era trattato di una impressione
dovuta alla fortissima emozione. A quel tempo si moriva
anche così, semplicemente, eroicamente, per solidarietà o
per “dare una mano”. Dopo tanti anni, il rione Scogli che ha
preso connotati “moderni” e la gente è cambiata quasi
completamente, nessuno ricorda più questo episodio. Alla
famiglia Santini, molti anni dopo fu riconosciuta la morte
del padre per causa di residuato bellico e pertanto le fu assegnata una piccola pensione come vittima di guerra. Questo mio ricordo vuole essere soprattutto un giusto riconoscimento alla memoria di Silvio Santini per ricordare un gesto così permeato di solidarietà, accaduto già in tempo di
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pace, pieno di contenuti umani, forse incompresibili al giorno d’oggi quando i giornali citano spesso il mancato soccorso a gente che muore per la strada affollata. E anche
Piazza Gagliardo è completamente cambiata! Specie in inverno è deserta, ma i vecchi del Rione Scogli la ricordano
ben diversamente: col suo vivace disordine e la sua irripetibile umanità.
La figlia di “Muneggia”, Giorgia chiamata più tardi affettuosamente “a Munegginn-a”, (la Moneglina) è tutt’ora vivente ed crediamo in buona salute, era una bimba di pochi
anni quando sua padre morì. Diciasettenne ne aveva ricordato la fine con alcuni versetti che gelosamente conservò
per tanti anni e che iniziano così:
...nel tempo delle messi - come stelo di maturo grano, cadesti
falciato da ordigno infame - e…già era la pace!
I flutti si levaron alti a lambire il tuo volto
con il freddo ed ultimo abbraccio il mar ti accolse
e tu vagasti, vagasti….

La Storia del Secondo
Risorgimento Italiano
Grazie all’iniziativa dei Ministri della Difesa, on. La Russa e
della Pubblica Istruzione, on. Gelmini, per mettere in evidenza il significato del 4 Novembre, i giovani hanno potuto
apprendere tante cose.
Per tramandare ai posteri la verità storica sulla Resistenza e
sulla Guerra di Liberazione, noi Veterani chiediamo una
analoga iniziativa per mettere in giusta luce il contributo di
sangue e di gloria delle nostre Forze Armate ed Alleate per
liberare l’Italia e l’Europa dal nazifascismo.
L’8 dicembre ricorre il 65° Anniversario della prima battaglia del Secondo Risorgimento Italiano, quando le nostre risorte Forze Armate, a Monte Lungo, accesero la Fiaccola
della Riscossa e fatto germogliare l’Albero della Libertà,
condannata all’oblio, unitamente agli 87.000 Militari Caduti, ai 530.000 Combattenti inquadrati nei Reparti Regolari
delle FF.AA., agli 80.000 Militari Combattenti nelle Formazioni Partigiane, ai 590.000 Prigionieri dei nazisti per aver
rifiutato la collaborazione, ai 320.000 Caduti Alleati (come
ricorda il Monumento di Finale Emilia) ed al loro determinante contributo per liberare l’Italia e l’Europa dal nazifascismo. Chiediamo anche la piena attuazione della risoluzione, approvata, a suo tempo, dalla Commissione della
Cultura della Camera che impegna il Governo a collaborare
con le Istituzioni scolastiche affinché l’insegnamento della
storia si svolga secondo criteri oggettivi e rispettosi della
verità, utilizzando testi di assoluto rigore scientifico, che ha
determinato l’assurdo ed incredibile putiferio da parte dei
depositari della verità manipolata, che vogliono far credere
che l’Italia è stata liberata solo dai partigiani. Questi signori, quando si tocca la loro storia attaccano, con furore e
veemenza quanti osano mettere in discussione il loro verbo.
Gridano alla censura, ignorando e facendo ignorare la loro
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censura spietata ed assurda nei riguardi di centinaia e centinaia di Caduti, Feriti e Dispersi: Italiani ed Alleati, durante
la Campagna d’Italia. La Commissione per riformare i programmi di studio della storia del novecento, voluta da Berlinguer, Ministro della Pubblica Istruzione è composta da 39
personaggi allineati, con la totale esclusione degli appartenenti alle FF.AA., che hanno protestato invano.
In previsione della Celebrazione del 65° Anniversario della
Battaglia di Monte Lungo è necessario fare uno sforzo per
tramandare alla nuova generazione la verità sulla Resistenza e sulla Guerra di Liberazione, organizzando pellegrinaggi
e visite ai Cimiteri di Guerra, convegni, tavole rotonde, concorsi e borse di studio, coordinati e diretti dai Ministeri della Difesa e della Pubblica Istruzione.
La storia è lenta ed è fatta da più fili, ha detto Ciampi. Purtroppo molti fili sono stati recisi e sacrificati per dare spazio ad una verità fuorviante, piena di colpevoli silenzi,
omissioni e manipolazioni elaborata da uomini di parte. A
nulla è servito il “Viaggio nella Memoria” del Presidente
Ciampi ed il Suo invito alla riconciliazione, così come a nulla sono servite le Sue parole pronunciate a Porta San Paolo,
il 10 settembre 2001. dove, tra le altre cose, ha detto: che i
Militari l’8 settembre 1943 “tennero alto l’onore della Patria; nella difesa di Roma combatterono per due giorni e
due notti; cittadini e donne, operai e studenti si unirono
spontaneamente ai militari ed agli ufficiali che si opposero
al nemico; ebbe inizio quell’unione di popolo che ha permesso all’Italia di resistere alla tragedia della occupazione e
della separazione del territorio. Il filo dell’unità non si spezzo; tennero fede al giuramento e insieme a tanti civili diedero vita alla Resistenza; aprirono la strada al rinnovamento morale che condusse alle libere elezioni ed al referendum
del 2 giugno 1946, nella continuità e nella legalità dello
Stato, mai venute meno”.
All’on. Scalfaro, Presidente dell’Istituto Nazionale per la
Storia del Movimento della Liberazione in Italia (INSMLI),
nel ricordo del discorso pronunciato a Monte Lungo (dicembre 1977), chiediamo una inversione di marcia nella difesa
ad oltranza della storiografia ufficializzata che esalta in
Partigiano, diventato mito e condanna all’oblio il contributo
determinante degli Alleati e delle nostre Forze Armate nella
Resistenza e nella Guerra di Liberazione, per consentire agli
uomini di buona volontà di riscrivere la Storia, la vera Storia, riguardante la liberazione del Patrio Suolo.
A quelli che c’erano chiediamo di ricordare e di darsi da fare
per far conoscere la verità a quelli che non c’erano, cercando di instaurare un dialogo tra vinti e vincitori per realizzare la riconciliazione, auspicata, dal Presidente Ciampi e da
tanti Uomini di buona volontà che hanno combattuto su
opposti fronti.
Sarebbe bello assistere ad un abbraccio tra i parenti dei
fratelli Cervi e Covoni, vittime innocenti di opposti estremismi e vedere i Combattenti dell’ultimo conflitto mondiale fregiarsi della decorazione Cavalieri del Tricolore come da proposta di legge 1360, presentata il 23 gennaio
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2008, e firmata dall’on. Barani e da altri 41 deputati. La
proposta, migliorata, ricalca i disegni di legge del Senatore Manfredi, presentati nella XIII e XIV legislatura e le proposte degli on. Giannattasio nella XIII e Lavagnini nella
XIV, non andati in porto per la incomprensibile opposizione di coloro che fanno di tutto per far credere che l’Italia
è stata liberata solo dai Partigiani. Per evitare che anche
questa proposta faccia la stessa fine, rivologiamo un invito al Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, al presidente della IV Commissione Difesa della Camera, on. Edmondo Cirielli, ai Vice Presidenti Ettore Pirovano e Francesco Saverio Garofani ed ai Segretari Federica Mogherini
Rebesani e Giuseppe Moles e successivamente i senatori
quando il testo sarà passato al Senato, per una rapida approvazione, da mettere in atto anche contro l’eventuale
ostruzionismo dei soliti depositari della verità storica a
senso unico. La proposta prevede: la concessione della
Onorificenza di Cavaliere del Tricolore, con un vitalizio annuo di 200 euro, esentasse, a coloro che hanno prestato
servizio militare, per almeno sei mesi, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 19401945 e invalidi, nelle formazioni partigiane o gappiste, dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti
della guerra 1940-1945, ai mutilati e invalidi della guerra
1940-1945 titolari della pensione di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, nonché ai combattenti nelle formazioni dell’esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943-1945.
Una rapida approvazione del testo consentirebbe agli ex
Combattenti dell’ultimo conflitto mondiale di ottenere il
tanto sospirato riconoscimento e imprimerebbe una svolta
nella riconciliazione tra vinti e vincitori.
Giuseppe Valencich

Iniziative delle Sezioni
che onorano l’UNUCI
L’UNUCI Grosseto si è fatta promotrice di una raccolta di
fondi per l’acquisto di un generatore di corrente elettrica da
destinare ad una missione Cattolica in Madagascar.
La manifestazione è pienamente riuscita tanto da prevedere
prossime iniziative similari.
Con questo tipo di attività, il Presidente Col. Giancarlo Indiati, rende ancora più visibile agli occhi della società Grossetana l’UNUCI e le sue finalità.

Miami: Sezione MOVM Luigi Durand de La Penne
Lettera del Presidente Magg. Antonio Pianta:
Cari Colleghi ed Amici,
L’Addetto per la Marina a Washington C.V. Maurizio ERTREO ha chiesto ad UNUCI Miami di attivarsi per dare assistenza ad un SGT della MMI di 28 anni in stato di coma vi-

gile dal 12 dicembre 2006 dopo un intervento chirurgico di
rimozione di un ependimoma di media malignità del quarto
ventricolo con aderenza sul tronco encefalico.
Il sottufficiale arriverà con un volo di Stato del 31° Stormo
dell’Aeronautica Italiana a Fort Lauderdale intorno al 16/20
di gennaio e sarà ricoverato in regime di day hospital all’Ocean Hyperbaric Neurologic Center di Fort Lauderdale per
un ciclo di cure della durata iniziale di 4 mesi.
La moglie Alessandra (26 anni) e la figlia Nicole (5 anni) saranno con lui sull’aereo militare.
Ho parlato di questa operazione umanitaria con alcuni ufficiali ed immediatamente un collega ha messo a disposizione gratuitamente un appartamento arredato per tutto il
periodo; altri hanno fornito sempre gratuitamente un telefono cellulare con bolletta prepagata, hanno provveduto ad
acquistare le lenzuola-coperte-suppellettili, hanno garantito una spesa alimentare iniziale di 15 giorni.
Abbiamo però necessità di affittare per tutto il periodo
(possibilmente ad un buon prezzo) il seguente materiale:
a) letto di ospedale con sbarre e materasso anti piaghe da
decubito;
b) sollevatore per movimentare il malato dal letto alla carrozzella per il trasporto;
c) un van con ampia porta laterale per caricare una carrozzella.
Fiducioso che mi darete una mano per aiutare questa sfortunata famiglia inviando un piccolo obolo che verrà consegnato alla moglie per il mantenimento della famiglia in
questo periodo (con assegno intestato ad UNUCI Miami e la
causale SGT MMI Gianni BATTISTA) invio a tutti i miei più
cordiali saluti.
Antonio Pianta - UNUCI Miami

Ufficiali che onorano l’UNUCI
Il S.Ten. Aldo Lorenzo Di Sonzo, della Sezione di Roma,
per i suoi meriti, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, che gli ha conferito
l’onorificenza di “Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito
della Repubblica Italiana”.
Il Ten. Nunzio Barbera, della Sezione di Messina, Ufficiale del Corpo della Croce Rossa Italiana, ha partecipato,
quale infermiere volontario inquadrato nei Reparti della
Forza da Sbarco Italiana, alla esercitazione interforze
“Mare Aperto” svolta nel poligono di Capo Teulada.
Il Tenente com. CRI Francesco LUPO, della Sezione di
Palermo, richiamato in servizio dal XII Centro di Mobilitazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, ha
partecipato al “Nato Basic Cimic Corse 1/08” presso la Base NATO del Cimic Group South a Motta di Livenza (TV).
Il corso qualifica Ufficiali e Sottufficiali dei Paesi appartenenti alla NATO.
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Tutela degli iscritti
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COMUNICATO STAMPA
a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri

Detassazione
Pensioni Privilegiate Ordinarie
Seduta n. 85 di giovedì 13 novembre 2008
A.C. 1713 - Ordini del giorno
Il 13 novembre 2008 il Sottosegretario per l’Economia e le Finanze Giuseppe Vegas, ha accolto l’ordine
del giorno presentato dall’On. Paola Pelino (Pdl) relativo alla detassazione della pensione privilegiata
ordinaria.
La Camera, premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 387 del
1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria/non reddituale delle pensioni privilegiate «tabellari» e dichiarato nel dispositivo l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 34, comma primo del decreto del Presidente e della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte
in cui non estende l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate
ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
la Corte nella predetta sentenza, in particolare, riporta che «la natura non reddituale della pensione
privilegiata ordinaria «militare tabellare», del resto,
è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza,
ponendosi in risalto l’indifferenza di un preesistente
trattamento economico di attività, e ravvisandosi il
titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta nell’adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell’articolo 52
della Costituzione»;
dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni
in esame discende la non assoggettabilita di esse, ai
sensi dell’articolo 53 della Costituzione, all’imposta
sul reddito delle persone fisiche alla stessa stregua di

altre erogazioni di analoga natura (come le pensioni
di guerra, espressamente considerate dall’articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del
1973 e le rendite vitalizie erogate dall’I.N.A.I.L. alle
vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l’amministrazione finanziaria ha esteso l’esenzione;
ne consegue, perciò, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell’articolo 34, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del
1973, nella parte in cui non dichiara esenti dall’IRPEF
le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari»
erogate ai militari che prestino servizio di leva;
pertanto, si rende giustizia in tal maniera alle pensioni privilegiate ordinarie del personale «di carriera», fermo restando che il nostro ordinamento giuridico riconosce varie esenzioni ed agevolazioni ad
altri tipi di analoghe pensioni, a sussidi, a cespiti
della stessa natura;
tuttavia continuano a sussistere difformità di trattamento per le pensioni privilegiate ordinarie concesse
ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, che dovrebbero, a modifica della legislazione vigente, concorrere, ai fini
dell’imponibile IRPEF, nella misura del 90 per cento,
impegna il Governo
alla luce anche dei predetti disposti costituzionali, a
valutare tempestivamente di conferire carattere risarcitorio alle pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall’aumento del decimo per l’invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui
all’articolo 1 (perequazione automatica delle pensioni) della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fare sì
che ai fini dell’imponibile IRPEF concorrano nella
misura del 90 per cento annuo.
9/1713/17. Pelino

Irripetibilità dell’indebito
Nel numero 5/6 del 2008 della nostra Rivista è stata pubblicata la lettera inviata dalla Presidenza nazionale al Direttore Generale delle Pensioni Militari
(PREVIMIL).
Il 13 marzo 2008 Il Presidente Nazionale UNUCI ha
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inviato al Direttore Generale delle Pensioni Militari
una comunicazione che, basandosi su una sentenza
della Corte dei Conti, tendeva ad abolire il recupero
dell’indebito percepito formatosi nel tempo per l’attribuzione di un trattamento provvisorio superiore
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all’accertamento definitivo. La lettera è stata integralmente riportata nel numero 5/6 del 2008 della nostra Rivista e riportiamo ora la risposta della Direzione Generale.
Prot. n. M_D/GPREV/I/1ª/19.000/F7(7239317)
Roma 11 dicembre 2008
OGGETTO: Decretazione pensionistica. Irripetibilità
dell’addebito. Sentenza della Corte dei Conti SS.RR:
n. 7/QM del 7.8.2007
Si fa riferimento alla nota n. 120/0460 in data
13.3.2008 con la quale sono state richieste notizie in ordine alle iniziative che questa Direzione Generale, nell’esercizio della propria autonomia amministrativa ed in
via di autotutela, intende assumere in merito al recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico
provvisorio.
La problematica appare meritevole di approfondimento,
da rimeditare e riesaminare, avuto riguardo alla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 7/QM
del7.8.2007, che ha interpretato il disposto dell’artt. 162
del D.P.R. n. 1092/1973 alla luce della disciplina sopravvenuta alla legge n. 241/1990, nel senso di escludere la
ripetizione delle somme - derivanti dal conguaglio tra la
pensione provvisoria e quella definitiva - corrisposte in
assenza di dolo dell’interessato.
Il Supremo Consesso della magistratura contabile ha
stabilito, in particolare, che il decorso del termine per
l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza determini il consolidamento della
situazione esistente, per effetto dell’affidamento riposto
nella legittima attività dei pubblici poteri, con conseguente impossibilità di procedere al recupero di quanto
indebitamente erogato.
Da ciò consegue che la situazione di “incertezza” che
caratterizza la posizione del pensionato titolare del trattamento provvisorio evolverebbe in una situazione di
“certezza giuridica” nel momento in cui, decorso il termine di legge o regolamento per la liquidazione del trattamento definitivo, l’Amministrazione non abbia provveduto in tal senso.
Secondo la sentenza, quindi, è stato attribuito ad una
norma in materia di procedimento (l’art. 2 della L.
241/90) effetto abrogativo nei confronti dell’obbligo riconosciuto all’Amministrazione ex art. 162 DPR
1092/1973, di effettuare il recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Ciò premesso, si osserva che l’abrogazione dell’obbligo
di ripetibilità delle somme indebitamente erogate, in
presenza del superamento dei limiti di durata del procedimento amministrativo in generale o pensionistico, può
scaturire solo da espressa disposizione di legge, mentre
le Amministrazioni Pubbliche non possono estendere ad

altri ricorrenti i giudicati amministrativo-contabili, ai
sensi dell’ar. 32 della legge 30.12.2004 n.311, prorogato
dall’art. 25 del D.L. 31.12.2007 n. 248 (convertito in legge 28.2.2008 n. 31).
Parimenti, si soggiunge che non sussiste in materia
un’univocità di orientamento in seno alla magistratura
contabile, atteso che non tutte le Sezioni Giurisdizionali
della Corte dei Conti si sono uniformate al principio
enunciato dalle Sezioni riunite con la più volte citata
sentenza, e che le cause dei ritardi nell’emanazione dei
provvedimenti definitivi di pensione del personale militare, unici atti pensionistici pubblici ancora sottoposti al
controllo successivo della Corte dei Conti, sono già state
porte all’attenzione del Gabinetto del Ministro, al fine di
individuare le idonee soluzioni alla problematica.
Da quanto sopra illustrato, si evince che non si realizzano le condizioni favorevoli affinchè questa D.G. possa
assumere iniziative nel senso richiesto
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Teodoro Raffaele BILANZONE
La citata Direzione Generale osserva che l’Alto Consesso
avrebbe attribuito all’art. 2 della nota legge 241/90 “effetto abrogativo nei confronti dell’obbligo riconosciuto
alla P.A. ex art. 162 del DPR 1092/1973 di effettuare il
recupero delle somme indebitamente corrisposte” e precisa che sarebbe necessario altro provvedimento di legge inteso a modificare il citato articolo 162 che preveda
una “sanatoria” allorché sia trascorso un irragionevole
periodo di tempo.
A parere di chi scrive la Corte non ha inteso interpretare
l’art. 2 - L. 241/90, “abrogativo” dell’art. 162 del DPR
1092/1973 ma lo adegua alla disciplina temporale dallo
stesso prevista. Vale a dire ne ridimensiona la portata
secondo l’espresso volere del legislatore. Pertanto nella
ipotesi del rispetto dei termini previsti dalla legge
241/90, il citato art. 162 mantiene integra la propria efficacia del recupero dell’indebito.
Va da sé che una favorevole interpretazione della citata
norma o una soluzione alternativa consentirebbe alla
P.A. di evitare annosi e costosi contenziosi ed ai pensionati una vita più serena scevra da preoccupazioni esistenziali e da quotidiani attacchi di panico ad ogni recapito di corrispondenza, che incidono sulla salute, bene
pure costituzionalmente protetto.
Gen. Vincenzo Ruggieri
Visto l’esito negativo dell’interpretazione della Direzione
Generale delle Pensioni Militari l’UNUCI ha ritenuto opportuno interessate dell’argomento il Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Prof. On. Renato Brunetta con la seguente lettera di cui verranno
portati a conoscenza i Soci della risposta.
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Prof. On. Renato Brunetta
Ministro per la Pubblica Amministrazione
e Innovazione
Palazzo Vidoni Via del Sudario 40 00186 Roma
OGGETTO: Indebiti pensionistici.
Torino 21 gennaio 2009
Egregio Signor Ministro,
è noto che allorchè un pubblico dipendente lascia il servizio gli viene liquidato un trattamento pensionistico
provvisorio disposto con un provvedimento formale ai
sensi dell’art. 162 del T.U. approvato del DPR 29.12.1973
n. 1092. In tale provvedimento vengono riportati diversi
elementi quali i dati anagrafici, il motivo della cessazione del servizio, gli anni utili per la pensione e la base
pensionabile, elementi che il pensionato è solo parzialmente in grado di verificare.
Successivamente, a seguito di sentenze, leggi, perequazioni, interpretazioni, adeguamenti, ecc., la pensione
mensile subisce delle variazioni di cui il pensionato non
è in grado di accertarne la esattezza.
A lui non resta che aver fede nel risultato finale dei conteggi che gli operatori della Pubblica Amministrazione
provvedono periodicamente ad aggiornare.
A distanza di tempo, tanto più lungo per il personale
militare che transita dalla posizione di ausiliaria a
quello della riserva, viene emanato il provvedimento
definitivo.
Ove esso sia inferiore a quello provvisorio compare “l’indebito pensionistico” che accumulatosi in un segmento
temporale anche di decenni può assumere dimensioni
notevoli e non sopportabili dal pensionato anche se rateizzati. Del resto il pensionato non avendo sentore di
percepire una pensione provvisoria superiore a quella
definitiva ha consumato quanto percepito per le esigenze di vita sue e della sua famiglia.
È pur vero che il pensionato può ricorrere invocando la
buona fede, ma non sempre la Magistratura Contabile è
disposta a riconoscerla e per il pensionato, ormai ottantenne e sovente non più molto lucido, incomincia una
vera e propria “Via Crucis”: avvocati, appelli, revocazioni,
ricorsi, sentenze della Corte dei Conti. E chi più ne ha
più ne metta. Il pensionato perde la serenità e diventa
oggetto di angosce proprio nel momento in cui avrebbe
bisogno di cure e di affetti.
Tutti i politici hanno cuore la sorta degli anziani. Sentiamo spesso dire alla televisione o alla radio “Sono una risorsa...”. Certo sono una risorsa ma per chi? Per gli avvocati?
Si professa spesso che il grado civiltà di uno Stato si misura dal trattamento riservato agli anziani che hanno
dedicato alle Istituzioni in generale ed alla Patria in parUNUCI 1/2
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ticolare, l’intera vita. Ed ora proprio lo Stato si dimostra
poco sensibile negando loro gli ultimi riguardi.
La giurisprudenza è ormai satura di sentenze che
non sono sempre allineate. Il Magistrato si sa è un
uomo e come tale suscettibile di una discrezionalità
variabile.
Tuttavia è bene ricordare che in tema di percezione di
prestazioni previdenziali, l’irripetibilità è sancita dall’art.
52 della L. 9 marzo 1989 n. 88. È applicabile d’ufficio ed
ha un ambito più vasto d’irripetibilità contemplata dall’art. 90 del R.D. 28.8.1924. n. 1422, comprendendo in
particolare non solo l’ipotesi di errore nella liquidazione
(od assegnazione) della pensione, ma anche l’ipotesi di
errore nel pagamento (o erogazione) della prestazione in
conseguenza di una sopravvenuta modificazione legislativa (art. 19 legge 21.12.1978 n. 843) del trattamento
pensionistico.
Sulla base della sentenza n. 7/QM in data 7.8.2007 della
Corte dei Conti a Sezioni Riunite, questa Presidenza ha
interessato, il Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari, deputata a deliberare in materia pensionistica, per promuovere in sede di decretazione un provvedimento sanatoriale inteso a ridimensionare il trattamento pensionistico dovuto ma anche ad
estinguere l’indebito in analogia a come attuato per il
calcolo e la determinazione degli interessi legali. Questo
eviterebbe un lungo e dispendioso contenzioso che, alla
luce della sentenza della Corte sopra citata, vedrebbe la
Pubblica Amministrazione certamente soccombente in
favore del ricorrente.
La citata Direzione Generale, con lettera allegata in copia, non accogliendo l’operato dell’Alto Consesso che ha
attribuito all’art. 2 della nota legge 241/90 “effetto
abrogativo nei confronti dell’obbligo riconosciuto alla
Pubblica Amministrazione ex art. 162 del DPR
1092/1973 di effettuare il recupero delle somme indebitamente corrisposte”, precisa che sarebbe necessario altro provvedimento di legge inteso a modificare il citato
articolo 162 che preveda una “sanatoria” allorché sia
trascorso un irragionevole periodo tempo.
Principio racchiuso, a parere di chi scrive, nel già citato
art 2 - L. 241/90, che non abroga l’art. 162, ma lo adegua, per volere del legislatore, alla disciplina temporale
dallo stesso prevista.
Va da sé che una favorevole interpretazione della citata
norma o una soluzione alternativa consentirebbe alla
Pubblica Amministrazione di evitare annosi e costosi
contenziosi ed ai pensionati una vita più serena scevra
da preoccupazioni esistenziali che incidono sulla salute,
bene pure costituzionalmente protetto.
Al contrario il pensionato è costretto a vivere con quotidiani attacchi di panico ad ogni recapito postale che potrebbe ipotizzare una notifica di addebito.
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Alla luce di quanto sopra, nell’interesse dell’Amministrazione e dei pensionati si rimane inattesa di conoscere le
decisioni che si intenderebbero adottare allo scopo di risolvere l’annoso problema.

Spero che mi vorrà onorare di una Sua risposta che porterò a conoscenza della compagine associativa.
Con osservanza.

Non credo necessario sottolineare l’importanza che
avrebbe per il prestigio del Governo un esito positivo del
Suo interessamento.

Il Consulente Giuridico Amministrativo
della Presidenza Nazionale UNUCI
Magg.Gen. (r) Vincenzo Ruggeri

Per gli Ufficiali di complemento

Promozione a titolo onorifico
a cura del Gen. Vittorio Stefanelli
Come noto, la proposta di legge dell’On. Giorgio Holzmann: “Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai
corsi allievi ufficiali di complemento”, presentata il 14
maggio 2008, è stata assegnata il 17 settembre dello
stesso anno in sede referente alla IV Commissione Difesa per il parere delle Commissioni I, V e XI.
Sui tempi di approvazione, legati all’iter procedurale del
Parlamento, non siamo in condizione di formulare previsioni; possiamo solo dire, al momento, che la proposta
ha acquisito i pareri favorevoli espressi da più parti politiche e dallo stesso Ministro della Difesa, grazie anche
all’interessamento e all’impegno profuso dalla Presidenza Nazionale e dalle Sezioni e Delegazioni dell’UNUCI.
Come compiutamente illustrato nella nota di presentazione, la legge intende concedere un riconoscimento
agli Ufficiali provenienti dal complemento per il loro
attaccamento all’istituzione militare ed alla Nazione.
Ciò in quanto, testimonia il relatore nella sua proposta, “...Una grossa aliquota di personale in congedo ha
sempre continuato ad avere legami con l’ambiente
militare, oltre a restare incardinata nel sistema della
mobilitazione per oltre dieci o quindici anni, partecipando all’attività e alla vita delle associazioni combattentistiche e d’arma, messe sotto la tutela e il controllo del Ministero della difesa e quindi, in pratica, conti-

nuando a vivere nell’ambiente militare, seppur conducendo la propria esistenza nell’ambiente della propria
professione o del proprio impiego civile. Si cita, ad
esempio, l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI), con le centinaia di iniziative annuali, distribuite in tutta Italia, nelle quali si cura l’addestramento della forza in congedo”.
Vale peraltro la pena sottolineare che tra le condizioni
per ottenere la citata promozione, il comma 1. d) dell’articolo 1 della proposta di legge prevede espressamente che i destinatari del provvedimento debbano
aver aderito per almeno trenta anni a una o più associazioni iscritte nell’albo previsto dall’art. 1 del decreto del Ministro della difesa del 5 agosto 1982, nell’ambito del quale al primo posto figura l’UNUCI.
Nel rammentare che la nostra Associazione ha sempre
espresso in più sedi il parere favorevole a iniziative a
favore degli Ufficiali di complemento e che procederà
su questa linea per favorire, in tempi brevi, l’approvazione della legge in parola, possiamo aggiungere che
ci renderemo anche disponibili per collaborare con gli
organismi preposti al fine di contribuire alla fase di
l’attuazione della legge, come ad esempio ricevere le
domande degli interessati e trasmetterle con circostanziato parere ai Centri documentali competenti per
il prosieguo di loro competenza.

“Ex combattenti - La Consulta colpisce ancora”
a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri
Altra sentenza salva bilancio.
Da tempo i pensionati sono considerati rami secchi da
tagliare. Come quelle linee ferroviarie che collegano piccoli paesini a centri urbani. Ricordo la Canavesana Torinese; la Ciriè Lanzo. Tanto per citarne alcune.
Sono tratte ferroviarie che, con l’avvento e del sempre
più diffuso uso dell’automobile, sono diventate un

“peso” per il bilancio della P.A. Un peso da tagliare. La
stessa cosa sta accadendo da qualche tempo per i
pensionati.
Infatti, tutti ricorderanno il blocco delle perequazioni
e del taglio delle pensioni di reversibilità. Ma la finanziaria 2007 racchiudeva altri tagli sfuggiti al grosso
pubblico.
UNUCI 1/2
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Tagli che non ho difficoltà a definire mortificanti.
Mortificanti perché di pochi Euro spettanti agli ex combattenti. Quegli ex combattenti che difesero e si immolarono per il Tricolore sulle note dell’Inno di Mameli.
Non so quanti possano essere nel 2008 gli “ex combattenti”. Viste le circostanze, dopo la sentenza della Consulta n.
401/2008, non ho difficoltà a definirli “residuati bellici”.
Difatti, con legge 140/1985 il Parlamento Italiano
estendeva i benefici combattentistici, già erogati ai dipendenti pubblici con L. 336/1970, al personale del settore privato.
La citata legge prevedeva la erogazione di 30 mila di
vecchie lire (€ 15,49) mensili reversibili e soggette a perequazione.
Un modesto riconoscimento a quei pochi “residuati bellici” a cui dobbiamo rispetto ed inchinarci al loro passaggio.
Tutto è andato bene sino al sopraggiungere del comma
505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). Quella stessa legge
che bloccò le perequazioni e tagliò le pensioni di reversibilità.
Ad un ex combattente, destinatario tardivo del citato
beneficio, è stato negato l’istituto della perequazione.
Quindi l’ente previdenziale gli ha voluto corrispondere,
nel 2007 solo la somma di € 15,49, pari alle trentamila
lire previste nel 1985. Ventitre anni fa. Si può?
Va da sé che l’interessato non poteva non proporre ricorso chiedendo l’applicazione dell’istituto della perequazione. L’INPS ha inteso applicare, non la legge, ma la
circolare n. 117 del 25 maggio 1985, secondo cui la pe-

requazione competerebbe solo a partire dal momento
della concessione della maggiorazione, nel senso che la
maggiorazione è suscettibile di essere aumentata, in virtù della perequazione automatica, solo dopo che sia stata acquisita al trattamento pensionistico. Ma la Corte di
Cassazione (peraltro, con la sola sentenza n. 14285 del
2005) - diversamente interpretando il citato terzo comma dell’art. 6 della legge n. 140 del 1985 - ha ricavato
la regola per cui la perequazione automatica opera, per
tutti i beneficiari della maggiorazione, fin dal 1985, anno dell’istituzione del beneficio.
Il ricorrente, forte della citata sentenza, affermativa del
diritto di cui sopra, aggiunse che le argomentazioni addotte da quella decisione a favore della tesi dei pensionati - nel senso, cioè, della decorrenza della perequazione automatica della maggiorazione di cui all’art. 6, legge n. 140 del 1985 a partire dalla data di entrata in vigore della norma, e non da quella eventualmente successiva della liquidazione del trattamento pensionistico
- «paiono ora decisive ai fini del giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale».
Giudizio durante, però, è intervenuto il citato comma
505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) che ha “vietato” la perequazione in maniera retroattiva in barba all’art. 11
delle preleggi che per quanto ha tratto l’efficacia della
legge stabilisce in maniera inequivocabile che “La legge
non dispone che per l’avvenire: essa non può essere retroattiva.”
Evidentemente principio che non vale per i pensionati.

Il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia
Sono Soci del Circolo gli Ufficiali delle Forze Armate in
servizio e in congedo sia provenienti dal servizio permanente che dal complemento che ne facciano domanda.
La quota sociale, con validità anno solare, viene stabilita
dal Ministro della Difesa con proprio decreto.
Gli orari, di norma, sono dalle 10,00 alle 16.30 dei giorni
feriali e dalle 10,30 alle 15,30 la domenica. Tuttavia in
caso di attività in corso l’orario di apertura viene procrastinato fino al termine delle manifestazioni. Il Circolo rimane chiuso nelle festività infrasettimanali (escluso il
Natale), il primo dell’anno e nel mese di agosto per operazioni di riordino e di manutenzione straordinaria. Il ristorante funziona tutti i giorni di apertura del Circolo
dalle 12,00 alle 14,30.
Il costo del pranzo, bevande escluse, è di € 15,00 per i
Soci e famigliari e di € 18 per gli ospiti.
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I Soci del nostro Sodalizio in regola con l’iscrizione,
sia provenienti dal servizio permanente che dal complemento, anche se non Soci del Circolo, mostrando
la tessera UNUCI in corso di validità, possono usufruire di alcuni servizi, principalmente del servizio ristorante.
L’ingresso del Circolo è da via XX Settembre 2, 00187
Roma, di fronte alla sede dello Stato Maggiore dell’Esercito, dove un citofono consente di entrare in collegamento col personale per l’apertura del cancello.
È disponibile un piccolo parcheggio interno, anche se
l’ingresso rientra nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) per
il cui accesso con auto necessita di un permesso a pagamento rilasciato dal Comune di Roma.
Il numero telefonico della Segreteria è: 064872243, militare: 36124.
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“I soldi non fanno la felicità ma...”
Spesso si sentono dire frasi con riferimenti a
consumati luoghi comuni, come “i soldi non
fanno la felicità” ed alcuni aggiungono, “si
quelli degli altri”. Si dice ancora che “il danaro
è lo sterco del diavolo ma serve per concimare la vigna di Dio” E così via.
Questa estate in Toscana, in provincia di Siena a sette km. da Chianciano Terme, sono stato punto da una zanzara per cui ho dovuto
fare ricorso all’acquisto di un prodotto farmaceutico (non mutuabile) denominato “Bactron
Crema”. Uno di quei farmaci che elimina il fastidioso prurito del dopo puntura.
Con estrema meraviglia e non senza indignazione ho notato che 15 grammi di tale prodotto costano € 9,50. Vale a dire € 634,00 il
Kg. Cioè unmilioneduecentomila di vecchie lire. Quindi se sei povero il prurito te lo devi
tenere.
Ma non finisce qui.
Se sei affetto di ipercolesterolemia alla quale
nessuna dieta ha dato una risposta positiva
sei costretto a fare ricorso a farmaci come il
“TOTALIP” o la “STATIVA” (ora considerata
dannosa, quasi mortale) dal costo estremamente elevato. Direi proibitivo.
Infatti 28 compresse del citato farmaco costano € 32,60, per solo grammi 5,6 pari a
6.535,70 il Kg. pari a dodicimilioni di vecchie
lire. Se l’infermità non è ereditaria il farmaco
non è mutuabile. L’ereditarietà deve essere
accertata dal laboratorio dislipilemico della
ASL. Se l’ereditarietà non è riconosciuta o non
può essere riconosciuta perché genitori passati a miglior vita, o sei povero, devi morire.
Infatti l’ipercolesterolemia è la sala di attesa
dell’ictus.
Ma c’è di più.
La Sanità ignora o finge di ignorare completamente altre pene che affliggono l’umanità
come quelle delle emorroidi e ragadi emorroidali di cui le statistiche dicono soffre il 35%
della popolazione mondiale.
Altro tipico esempio è dato dall’Argotone. Un
prodotto da banco antisettico e decongestio-

natore. 20 ml, costano cinque Euro pari a €
300 il litro. Per cui se sei povero devi soffrire.
Questi sono solo alcuni esempi.
Ma i farmaci appartenenti alla fascia non
mutuabili sono tantissimi. Di più di quelli mutuabili. Tutti estremamente costosi e regolarmente registrati (A.I.C.) del Ministero della
Sanità i cui elenchi sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale.
Va da sé che la non mutuabilità fa sorgere il
dubbio sulla efficacia del farmaco.
Se così fosse, non si comprende perché il ministero della Salute ne autorizzi la vendita. Se
al contrario il farmaco è efficace non si comprende il perché della non mutuabilità.
Mi sovviene quando qualche anno fa l’O.M.S.
(Organizzazione Mondiale della Sanità) annunciò la diffusione dell’Aviaria e che l’umanità stava andando incontro a conseguenze
catastrofiche ed i fiumi di €uro che furono
spesi per l’inutile vaccino. Più tardi si seppe
che un eminente uomo politico era uno dei
principali azionisti della casa farmaceutica
produttrice del presunto vaccino.
Se poi pensiamo ai ricavi delle case farmaceutiche derivanti dalla vendita dei vaccini
antinfluenzali appaiono più chiari i fondamenti di queste campagne mediatiche che
potremmo a tutti gli effetti definire terroristiche.
Chi scrive da decenni si sottopone alla vaccinazione antinfluenzale. Decenni che l’influenza non lo risparmia. Il medico di base
dice che il vaccino è di ceppo diverso da
quello influenzale. Oppure il virus influenzale
è di ceppo diverso dal quello del vaccino. Ergo: inutile.
Una amara considerazione: non sarà che le
fabbriche dei prodotti farmaceutici prima, ed
i rivenditori dopo si arricchiscono sulla pelle
dei pazienti?
I soldi non fanno la felicità….ma aiutano a vivere meglio.
Gen. Vincenzo Ruggieri
UNUCI 1/2
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Comunicazioni della Presidenza Nazionale
IL CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D’ITALIA
La Direzione del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia ha redatto e fatto stampare un opuscolo destinato a
illustrare brevemente le origini del Sodalizio, lo scopo per cui esso è stato creato, le mansioni che ha svolto negli anni, le vicende che ne hanno fatto la storia dalla fondazione ai giorni nostri e la sua realtà odierna. L’edizione attuale, che segue altre due precedenti, è dovuta a due nuovi eventi: il trasferimento del Sodalizio dalla sede originaria di
Palazzo Barberini a quella odierna, situata nella Villa Savorgnan di Brazzà e nelle Antiche Scuderie del Palazzo, e
la nuova fisionomia giuridica data al Circolo, divenuto Ente della Difesa a tutti gli effetti.
Il Circolo, inizialmente denominato”Circolo degli
Ufficiali di Terra e di Mare”, è stato istituito dopo
l’elezione di Roma a capitale del Regno d’Italia (3
febbraio1871) per favorire gli Ufficiali di Reparti di
altre sedi che non potevano avvalersi dei Circoli
delle proprie Unità. Nel 1934 il Capo del Governo
Benito Mussolini per migliorare il prestigio ed il
ruolo sociale degli Ufficiali delle FF.AA., stabilì che il
Circolo fosse insediato in Palazzo Barberini, edificio
di grande valore storico, architettonico ed artistico
vicino alla sede del Ministero della Guerra. Ne erano Soci tutti gli Ufficiali in servizio delle FF.AA., della Guardia di Finanza, del Corpo Militare della Polizia di Stato e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e di cui potevano fare parte anche
gli Ufficiali in congedo.
Gli anni dal 1937 al 1940 hanno segnato il periodo
più brillante per il Circolo che venne potenziato nel
suo patrimonio artistico e culturale. La seconda
Guerra Mondiale e la sconfitta dell’Italia, contrassegnarono un lungo periodo di stasi e di involuzione, seguito, negli anni successivi, da una lenta e
progressiva ripresa, anche se di alcune sale venne
persa la disponibilità .
Nonostante la preferenza degli Ufficiali a rimanere nella sede storica, i governi che si succedettero

Una veduta della Villa Savorgnan di Brazzà.
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Una sala del ristorante.

vennero nella determinazione di consegnare Palazzo Barberini alla Sovraintendenza per i Beni
Artistici e Culturali di Roma e ricercare per il Circolo altre soluzioni che furono via via individuate
in Villa Blanc, sulla via Nomentana, nella Casina
delle Rose, nella cornice di Villa Borghese ed altre
ancora.
La scelta cadde infine sulla Villa Savorgnan di
Brazzà, una delle proprietà della famiglia di cui ci
è caro ricordare la Caserma Savorgnan di Brazzà,
in Udine, sede del Circolo Ufficiali di Presidio di
quella città.
L’area attorno a Palazzo Barberini ha subito nell’ottocento e nei primi quaranta anni del novecento
profonde trasformazioni con la costruzione del Ministero della Guerra, oggi sede dello Stato Maggiore
dell’Esercito, il Palazzo Calabresi, il Palazzo Baracchini ed il Palazzo del Conte Capra oggi rispettivamente sedi del Ministro e dello Stato Maggiore della Difesa.
Nel 1936 l’area libera del comprensorio è stata ulteriormente ridotta dalla costruzione della Villa Savorgnan di Brazzà su progetto di Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini.
Le origini della famiglia Savorgnan si perdono nella
notte dei tempi in quanto risalgono all’epoca del-
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l’Impero Romano d’Occidente. Provenienti dalla Germania, si insediarono in Friuli nel VI secolo e in quella terra
ebbero una parte attiva nella storia locale. Un ramo si
trasferì a Roma diventando una branca importante della
nobiltà romana.
Un aspetto interessante della villa è collegato alle preesistenze archeologiche che fanno della struttura un bene tutelato. Nel 1936 nel corso dei lavori di costruzione
furono infatti rinvenuti i resti di un antico edificio romano del II secolo d.c. il cui ambiente principale fu sistemato a mitreo.
Il trasferimento del Circolo dagli ambienti di Palazzo
Barberini alla nuova sede ha coinvolto per anni le Amministrazioni della Difesa e dell’Ambiente. Si trattava di
spostarsi da un palazzo “reale” del ’600 ad una villa patrizia del 900 con diminuzione del prestigio, suggestività, spazi e superfici utilizzabili e, rinuncia più dolorosa,
con l’abbandono della vecchia Casa madre e di tutto ciò
che essa rappresentava.
La villa, che successivamente ha inglobato anche le Antiche Scuderie, può essere divisa in due parti, quella oc-

cidentale è impiegata per le attività sociali e di rappresentanza del Circolo, mentre quella orientale è adibita
ad uffici e servizi. Nella prima trovano posto la Sala
ovale, con funzione di ingresso, una sala multifunzionale
per concerti, conferenze e spettacoli vari, due bar, due
sale ristorante, l’angolo dei Soci, una sala biliardo, con il
biliardo regalato dal Principe di Piemonte, due sale biblioteca che svolgono anche funzione di lettura, gioco e
televisione, un guardaroba e i servizi.
Il Circolo può essere definito il punto d’incontro di tutti
gli Ufficiali delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza). Servizi ed attrezzature sono a disposizione dei Soci per quegli eventi
che richiedono spazi più ampi delle abituali dimore come pranzi, cene, incontri conviviali, ricorrenze, meeting,
tavole rotonde, ecc..
Gen. C.A. Pietro SOLAINI
Vice Presidente UNUCI
Nella rubrica Tutela degli iscritti sono indicate le
modalità di partecipazione alle attività del Circolo.

TESSERAMENTO 2009
Sono aperte le iscrizioni e i rinnovi all’UNUCI per l’anno 2009.
La dimostrazione di coerenza e di impegno verso l’Unione si esprime anche rinnovando prontamente l’adesione e
promuovendo nuove iscrizioni.
Quote associative per l’anno solare 2009:
Socio e Amico Ordinario: Euro 30,00
Socio e Amico Sostenitore: Euro 40,00
Socio e Amico Benemerito: Euro 50,00
Le quote associative per l’anno solare 2009 sono rimaste inalterate rispetto a quelle dell’anno 2008 e sono comprensive della quota di abbonamento alla Rivista UNUCI.
Le quote possono essere versate, possibilmente entro i primi tre mesi, direttamente alla Sezione di appartenenza,
alla Presidenza Nazionale, Via Nomentana n. 313 - 00162 Roma, oppure utilizzando il bollettino inserito in questo numero della Rivista.

Disposizioni del Presidente Nazionale
Vista la proposta del Delegato UNUCI della Sicilia e considerato che ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 dello Statuto e dell’art. 20 del Regolamento di attuazione

dello Statuto, il Presidente Nazionale, Gen. S.A. Giovanni
Tricomi, ha disposto la trasformazione del Nucleo UNUCI
di Caltagirone in Sezione a datare dal 1° Gennaio 2009.

Risultati delle elezioni per la carica di Delegato Regionale
Circoscrizione Sardegna

Gen.B. Giuseppe Deliperi

Riconfermato

Circoscrizione Piemonte e Valle d’Aosta

Gen.B. Gaspare Platia

Nuovo eletto
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Risultati delle elezioni per la carica di Presidente di Sezione
Acireale
Andria
Avezzano
Biella
Brunico
Cagliari
Civitavecchia
Novara
Nuoro
Oristano
Orvieto
Ostia Lido
Padova
Reggio Emilia
Schio
Siracusa
Torino
Torre del Greco
Trani
Trieste

Col. Pietro Maglia
Ten. Pasquale Sardano
Cap. Floriano Maddalena
Cap. Roberto Bona
Col. Renzo Bordin
B. Gen. Giuseppe Deliperi
Gen. C.A. Piergiuseppe Giovannetti
M. Gen. Delio Costanzo
Ten. Ivan Picconi
Ten. Giuseppe Mocci
B.Gen. Giulio C. Schina
Ten. Luigi Manini
Cap. Pietro De Checchi
Cap. Fabio Zani
Col. Gianfranco Ciancio
Ten. Antonio Nicoletta
Gen. Gaspare Platia
Ten. Rocco Mastrangelo
Gen. Vincenzo Avveniente
B. Gen. Paolo Stocca

Nuovo Eletto
Confermato
Confermato
Confermato
Confermato
Confermato
Nuovo Eletto
Confermato
Nuovo Eletto
Confermato
Confermato
Confermato
Confermato
Nuovo Eletto
Confermato
Nuovo Eletto
Nuovo Eletto
Riconfermato
Confermato
Confermato

Ai Delegati Regionali ed ai Presidenti di Sezione, riconfermati ed a quelli nuovi eletti, gli auguri più fervidi di buon
lavoro e le vive felicitazioni per la fiducia che gli Ufficiali iscritti hanno loro accordato.

Elezioni nel 2009 per la carica di Presidente di Sezione
Agrigento
Ancona
Barletta
Bergamo
Brescia
Caltagirone 1°
Camerino
Casale Monferrato
Como
Giarre
Ivrea
Macerata
Milazzo
Molfetta 2°
Monterosi
UNUCI 1/2
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**
**
**

**
**
**

**

Giovedì 31/12
Venerdì 10/04 dalle 16,00 alle 19,00
Sabato 11/04 dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30
Sabato 04/04 dalle 10,00 alle 19,00 e Domenica 05/04 dalle 10,00 alle 19,00
Giovedì 31/12
Mercoledì 15/04
Sabato 18/04 dalle 15.00 alle 19,00 e Domenica 19/04 dalle 09,00 alle 12,00
Venerdì 17/04 e Sabato 18/04
Venerdì 17/04 e Sabato 18/04
Venerdì 17/04 dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Sabato 18/04 dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Mercoledì 15/04
Mercoledì 15/04
Mercoledì 15/04
Sabato 18/04 dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30
Domenica 19/04 dalle 09,00 alle 12,00
Sabato 18/04 dalle 18,00 alle 20.00 e domenica 19/04 dalle 10,00 alle 12,00
Giovedì 31/12

CLXV

Il Riservista
a cura del Gen. B. Angelo Silva
E-mail: forzecompletamento@unuci.org

Trattamento economico per gli Ufficiali richiamati in servizio
Alcuni Soci hanno chiesto chiarimenti circa il trattamento economico per il personale militare richiamato in servizio. Riportiamo di
seguito la normativa inviata dallo Stato Maggiore Esercito.
Ufficiali dipendenti pubblici.
La materia è regolamentata dal Decreto Legislativo 215/2001 concernente “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331” .
L’art. 25, comma 8 sancisce che: “Agli Ufficiali delle Forze di Completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per
le esigenze delle Forze di Completamento, spettano in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell’art.
28 comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l’indennità integrativa speciale, dovute dall’amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all’interessato”.
L’Art. 28 (Armonizzazione del trattamento economico degli Ufficiali) sancisce che: al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina
ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennità relative rispettivamente, per i livelli retributivi VI e VII-bis nonché le indennità operative già previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennità operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo stipendio è determinato, se più favorevole, sulla base dell’articolo 4, comma 3,
del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti.
Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento.
Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento erconomicoprevisto per gli ufficiali del servizio permanente.
Sottufficiali e militari di truppa dipendenti pubblici
Al personale richiamato compete il trattamento economico spettante al personale militare in servizio pari grado, come previsto dall’art. 1 bis
del Decreto Legislativo 253/2005. Tale articolo, peraltro, stabilisce che ai Sottufficiali e ai militari di truppa delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica anche l’articolo 25, comma 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa dipendenti privati
Agli Ufficiali richiamati in servizio compete il trattamento economico previsto per gli Ufficiali in servizio permanente, come stabilito dall’art.
28 comma 5 del Decreto Legislativo 215/2001. Ai Sottufficiali e ai militari di truppa compete il trattamento economico spettante ai militari in
servizio pari grado, come previsto dall’art. 1 bis del Decreto Legislativo 253/2005. La materia è inoltre regolamentata dalla Legge 10 giugno
1940, n. 653 concernente “trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi”.
In particolare, l’art. 1 sancisce: “Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze Armate, che risultino all’atto del
richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all’art. 4 della presente legge, è dovuta:
• per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione;
• successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione
inerente all’impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.
L’indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l’ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l’impiegato sia assoggetato a più richiami eccedenti i due mesi.
In favore degli impiegati su indicati sarà continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull’ultima
retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella
misura spettante al momento di esso, salvo le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.
L’art. 2 sancisce che: “Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro dio cui all’art. 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (3), e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate
o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.
Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonché:
• gli ascritti a ferma minima di terzi grado;
• i riformati;
• coloro che siano stati dispensati dall’adempiere gli obblighi di leva, perché residenti all’estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del trentaduesimo anno.
È opportuno specificare a proposito delle sopraccitate norme che:
• la verifica della loro applicabilità alla tipologia di Contratto di Lavoro del personale richiamato non compete all’Amministrazione della Difesa;
• la loro corretta applicazione ricade sotto la responsabilità dei datori di lavoro.
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Pavia
Penisola Sorrentina
Pesaro Urbino 3°
Pinerolo
Pinerolo
Pisa
Rapallo
Roma
Rovigo
Udine
Varese
Vittoria-Ragusa

**

**
**
**

**
**
**

Venerdì 17/04 e Sabato 18/04
Venerdì 17/04 dalle 16,00 alle 19,00
Sabato 18/04 dalle 16,00 alle 19,00
Sabato 18/04 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00
Venerdì 17/04, Sabato 18/04 e Domenica 19/04
Venerdì 17/04 - Sabato 18/04 - Domenica19/04
Venerdì 03/04 e Sabato 04/04
Sabato 19/04 dalle 09,00 alle 18,00
Venerdì 17/04 dalle 09,00 alle ore 15,00 e Sabato 18/04 dalle 09,00 alle 12,00
Sabato 14/11
Giovedì 31/12
Venerdì 03/04 dalle 12,00 alle 20,00 e Sabato 04/04 dalle 09,00 alle 20,00
Sabato 4 e Domenica 5/04

N.B.:
■ La sede del seggio elettorale si intende quello della Sezione se non altrimenti specificato.
■ Per le modalità e informazioni dettagliate gli interessati possono contattare direttamente la Sezione.
■ I Soci che intendono candidarsi devono inviare un breve curriculum che deve pervenire alla Sezione almeno trenta
giorni prima delle votazioni.
■ Per avere diritto al voto, i Soci 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.
* 1 Sede delle elezioni: Studio Legale Cicirata - Scarpinato - Via Madonna della Via, n. 161/a Caltagironea.
* 2 Sede delle elezioni: Nuova sede: Via Mario Pagano 13 Molfetta.
* 3 Sede delle elezioni: Sede della Protezione Civile - Piazzale Aldo Moro Pesaro.
** Orari non pervenuti. Informarsi presso la Sezione.

Il Gen. C.A. Armando Milanese ci ha lasciato
Un grande vuoto in chi lo ha conosciuto
Nato a Castelletto (AL) il 17.03.1927 frequenta l’Accademia Militare di Modena e al termine, prima con il grado
di sottotenente, poi da tenente e da capitano presta servizio presso la Brigata Alpina Julia.
Negli anni 1968/70 svolge delicati incarichi presso il Comando alleato a Napoli, Divisione Informazione.
Successivamente comanda il Btg. Cividale dell’8° Rgt. Alpini e poi presso il Comando della Brigata Alpina “Orobica”, assolve gli incarichi di Capo Ufficio Servizi e Capo Ufficio Addestramento.
Diviene poi Comandane del Distretto Militare di Savona, e qui, riunita la famiglia, trascorre un trentennio di vita
dedicandola ai suoi cari, alle istituzioni e alla Patria, distinguendosi sempre per le sue virtù spirituali e morali,
ben custodite oggi dalla moglie Prof. Gabriella, dal figlio Dott. Manlio nonché dalla amata figlia Dott. Rossella a
cui vanno le nostre più sentite condoglianze.
Negli anni 1981/88 è Commissario presso l’Ufficio Leva d Savona, dove termina il servizio permanente per limiti
di età con il grado di Generale di Brigata, indi promosso al grado di Generale di Divisione (Riserva).
Laureatosi in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino viene promosso al grado di Generale di Corpo d’Armata (t.o.).
Nel decennio 1996/2006 è Presidente della Sezione UNUCI di Savona.
Al suo nome è stata intitolata la Sezione.
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Comunicato della Redazione della Rivista
In relazione alle sollecitazioni di singoli di Soci o Presidenti di Sezione che lamentano la mancata pubblicazione di
notizie e di eventi inviati in Redazione, si prega di consultare quanto già riportato a pag. 29 del n. 7-8 2007 nella
comunicazione “La Rivista guarda al futuro” e successivamente a pag.25 del n.1 & 2 2008 “Guardiamo al futuro”.
Con l’occasione ricordiamo che tutte le comunicazioni devono:
• essere inoltrate all’indirizzo E-Mail rivista@unuci.org o se in formato cartaceo a “Redazione Rivista”;
• essere inoltrate tramite la Sezione di appartenenza (dal Presidente o da persona espressamente autorizzata;
• essere relative a sole attività UNUCI svolte dalle Sezioni;
• pervenire in Redazione non oltre un mese dalla data di effettuazione delle stesse;
• essere estremamente sintetiche;
• essere inviate, preferibilmente via E-Mail in formato Word, una per argomento;
• se possibile contenere in allegato una - e una sola fotografia dell’evento, (quella che si ritiene la più significativa) in formato JPG su file a parte).
Per recensioni di volumi, riservate ai soli Soci, è necessario inviare in Redazione un copia del volume e tutte le informazioni per l’acquisto.

Mostre, raduni e iniziative varie
Raduno 130° Corso AUC Carabinieri
I colleghi del 130° Corso AUC CC sono pregati di mettersi in contatto con il Ten CC Luca Federico Cadura
per l’aggiornamento dei contatti in vista del prossimo
raduno: luca.cadura@nbcuni.com - Tel.06.852091.

Raduno 94° Corso AUC 5ª Btr.
Artiglieri da Montagna
della S.A.U.S.A. di Foligno
in occasione del trentennale del corso stiamo organizzando un incontro tra gli ex allievi della 5ª batteria da
montagna che hanno vissuto assieme l’esperienza dal
gennaio al giugno 1979 per l’organizzazione sono disponibili i seguenti recapiti:
Cap. Mauro Depetroni - Via Felluga, 104 - 34142 Trieste - Tel. 360464359 - e-mail: maurodepetroni@alice.it;
T.Col. Giuseppe Merello - Via Cantore, 23-25-27R - 16149
Genova - Tel. 3389364726 - e-mail: merello1953.fastwebnet.it.

Raduno 45° Corso AUC Scuola
Genio Pionieri - Roma
Si cerca di rintracciare i componenti del corso per il Raduno in programma il mese di maggio, presso la Scuola.
Contattare: Giorgio Santi - Via Augusto Conti, 35 - 00135
Roma - Tel. 06 3381817 - e-mail: georges4308@yahoo.
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Raduno - Quarantennale del 46°
Corso Tecnico Professionale
per Ufficiali Carabinieri
La manifestazione in oggetto si terrà nella giornata di
Venerdì 8 maggio2009 presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.
Gli interessati potranno prendere contatto con i seguenti membri del Comitato Organizzatore:
1) Giuseppe A. Ferretti (MI) - tel. 35/5691247
giuseandrea@libero.it
2) Giovanni Furbatto (Roma) - tel.335/5267730
giovanni.furbatto@hotmail.com
3) Aniello Imperato (Roma) - tel.339/4795277
4) Vittorino Manfredini (TO) - tel. 335/7431431
vic.manfredini@alice.it
5) Um berto Salcoacci (TE) - tel.335/498206
salcoacci@sgol.it

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.
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Attività delle Sezioni
Cronache dall’Italia
Assemblea degli iscritti UNUCI
di Milano
Sabato 15 novembre 2008, nell’aula magna della
Scuola Militare Teulié, ha avuto luogo l’Assemblea
degli Iscritti della Sezione UNUCI Milano, alla pre-

Momento della riunione.

Consegna degli attestati di benemerenza.

senza dell’Onorevole Ignazio La Russa, Ministro della Difesa.
La riunione è stata condotta dal Vice Presidente di
Sezione Gen. Antonio di Socio, in assenza per malattia, del Presidente Gen. Mario Sciuto.
In esordio, il Gen. Di Socio ha portato il saluto del
Presidente Nazionale ai convenuti, e l’elogio per i
più stretti collaboratori, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, CME Lombardia,
CRI e SMOM.
L’Assemblea è stata informata sulle attività svolte nel
2008 dalla Sezione nel campo addestrativo, sociale e

festività militari, quindi il Ministro della Difesa ha
consegnato gli Attestati di Benemerenza, rilasciati
dal Presidente Nazionale ai Soci più anziani presenti,
ed ha preso la parola per elogiare i convenuti per l’amore verso la Patria e verso le Istituzioni, dimostrato
in questi lunghi anni di appartenenza all’UNUCI. Ha
voluto quindi preannunciare quanto conterrà un decreto che sarà datato 19 novembre 2008: l’UNUCI è
e rimane Ente di diritto pubblico. Questa notizia risolleva gli animi dei presenti, dopo le notizie negative che ci davano come Ente costoso per lo Stato
(L’UNUCI si regge solo sulle quote sociali degli Iscritti). L’Assemblea, costituita da oltre trecentocinquanta
Iscritti, si è alzata in piedi per applaudire il Ministro.
Il saluto al Ministro ha chiuso la mattinata.

Nuovo brillante successo dei giovani
Ufficiali UNUCI Lugo

La pattuglia UNUCI Lugo
alla “Saarschleife 2008”

Consegna degli attestati di benemerenza.

L’attività addestrativa dei giovani Ufficiali dell’U.N.U.C.I. di Lugo nel 2008 ha avuto come filo
conduttore l’ esperienza in ambito internazionale.
Dopo la magnifica vittoriosa prestazione di inizio
anno in Francia, la Pattuglia romagnola ha amichevolmente “invaso” la Germania per partecipare alla
31° edizione della “Saarschleife”.
Nei giorni 5-6-7 settembre, nella regione tedesca el
Saarland, ai confini con Francia e Lussemburgo, la
Pattuglia composta dai Ten. Treossi Mauro, Lucci
UNUCI 1/2
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Luca e dai S.Ten. Marzari Roberto e Camanzi Giulio ospitata a Merzig nella caserma del 262° Luftlandeunterstützungsbataillon (battaglione aerotrasportato di supporto), ha partecipato alla gara internazionale tedesca,
manifestazione organizzata a cadenza biennale dalla
Associazione Nazionale dei Riservisti Tedeschi (VdRBw).
Lo scopo della manifestazione, a cui la pattuglia lughese
ha partecipato, è proprio quello di valutare lo stato di
addestramento dei riservisti tedeschi. L’apertura alla
squadre estere, oltre ad essere occasione di confronto
sulle tecniche di esecuzione dei vari esercizi proposti, è
anche la testa di ponte per creare e consolidare la fratellanza e il cameratismo tra gli appartenenti alle forze
armate di quei paesi che ogni giorno si trovano a lavorare fianco a fianco nelle missioni internazionali.
La manifestazione, una vera e impegnativa
“tre giorni” addestrativa, prevedeva varie fasi:
la marcia notturna, le prove tecniche diurne,
prove pratiche diurne.
Le prove tecniche consistevano nei tipici impieghi di una pattuglia nell’ ambito di operazioni di mantenimento della pace. Le prove
pratiche prevedevano posti di controllo, :soccorso di feriti in edificio crollato, ritrovamento
e segnalazione ordigni inesplosi, manovre in
corda per il superamento ostacoli, tiro con regole di ingaggio.
Nelle prove tecniche la pattuglia italiana si è
comportata bene ma è stata penalizzata da problemi di comprensione della lingua tedesca che
hanno compromesso la perfetta riuscita di alcuni esercizi. L’UNUCI di Lugo ha fatto comunque
fatto valere la “sua legge” nelle prove pratiche,
dominando la prova di tiro con il G36, fucile di ordinanza
dell’ esercito tedesco, classificandosi prima assoluta.

UNUCI 1/2
Gennaio/Febbraio 2009

La classifica finale ha visto i brillanti Ufficiali lughesi
aggiudicarsi il 2° posto assoluto nella classifica riservata
alla pattuglie straniere.
Per la cronaca la competizione riservata alle Pattuglie
estere ha visto gli U.S.A. precedere nell’ordine Italia,
(U.N.U.C.I. Lugo), Svizzera, Francia e altre.
(Renzo Preda - Presidente UNUCI Lugo di Romagna)

I Reduci dall’Afghanistan della
Brigata “Friuli” all’UNUCI di Lugo
La città di Lugo e l’U.N.U.C.I. di Lugo, domenica 14 dicembre hanno vissuto una giornata che difficilmente si
potrà dimenticare.

Era in programma l’Assemblea dei Soci e il successivo
incontro con le Autorità come avviene da diversi anni,
assemblea cui ha preso parte il Delegato Regionale E.R. UNUCI Gen. Maurizio LAURO, Presidente anche di Unuci Modena.
Il Presidente Renzo Preda ha svolto la sua relazione soffermandosi in particolare sulle attività svolte, seguito dalla relazione finanziaria
del Ten. Giorgio Vecchi. È stata poi presentata
la Rivista Unuci Lugo, nella nuova veste grafica tutta a colori, e aumentata da 24 a 32 pagine. Questo perché gli avvenimenti che ci
hanno visti impegnati come organizzatori o
protagonisti nel corso dell’anno sono stati
molteplici, di rilevante importanza e pertanto
meritevoli di citazione, di maggiore spazio e
doverosa visibilità.
Ma il momento più interessante ed esaltante
della giornata è stato il successivo incontro
della Presidenza e degli Associati con la rap-
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presentanza del Contingente Italiano della Brigata Aeromobile “Friuli” rientrata, lo scorso ottobre, dalla missione in Afghanistan, durata sei mesi. Erano presenti: il
Comandante del Contingente Italiano RCW di stanza a
Herat, nonché Comandante della Brigata Aeromobile
“Friuli”, Generale B. Francesco ARENA; il Col. Carmelo
ABISSO, portavoce del Contingente, il Ten Col. Marco
BUSCAROLI, dell’Ufficio Comando della Brigata a Herat, già Socio Unuci Lugo dallo scorso anno. Con loro é
una Rappresentanza (Tenente Sutera e 7 Graduati tra
cui tre Caporal Maggiori donne) appartenente al 66° Reggimento della Brigata
Aeromobile “ Friuli”
che hanno pure preso
parte alla missione in
Afghanistan, svoltasi
dal 17 aprile 2008 al
10 ottobre 2008.
Inoltre erano presenti
le massime Autorità
Istituzionali civili e
militari della zona. Un
avvenimento questo
di Unuci Lugo veramente eccezionale che ha visto intervenire il Prefetto di
Ravenna dott.ssa Floriana DE SANCTIS, il Sindaco di Lugo dott. Raffaele CORTESI, l’On. Roberto PETRI, Capo
della Segreteria del Ministro della Difesa On. Ignazio La
Russa.
Un vero “parterre de roi” ha fatto corona al seguito della
cerimonia per la consegna di attestati di fedeltà e benemerenza a diversi Soci, la presentazione di nuovi Associati, la premiazione dei giovani Ufficiali componenti le

Pattuglie, protagonisti di successi a ripetizione in gare
internazionali.
Altro momento di eccezionale rilevanza: il Gen. Maurizio
Lauro, Delegato Reg. UNUCI E.R., ed il Presidente Preda
hanno consegnato al Generale B. Francesco Arena, la tessera di socio Unuci Lugo. L’amico Generale Arena, sin dal
periodo Afgano, aveva manifestato il desiderio di associarsi alla Sezione di Lugo. Desiderio prontamente accolto.
Tra l’altro sempre il Gen. Lauro, a nome del Presidente
Nazionale Unuci Gen. S.A. Giovanni Tricomi, ha consegnato al Presidente
della Sezione di Lugo
Ten. Renzo Preda il diploma ed il distintivo
attestante i suoi cinquant’anni di attiva e
laboriosa appartenenza al sodalizio.
Nei loro interventi, il
Prefetto De Sanctis, il
Sindaco Cortesi, il Generale Arena, il Col.
Rizzo e l’On. Petri, anche a nome del Ministro, rivolgendosi al
Presidente Preda,
hanno voluto complimentarsi con la Sezione Unuci di
Lugo, per la meritoria attività svolta, per l’attenzione e
la sensibilità dimostrate nei confronti delle nostre Forze
Armate con la splendida cerimonia dedicata ai nostri
Militari, reduci da una significativa e gratificante missione di pace. Un vero successo, una giornata indimenticabile che resterà negli annali della storia della Sezione
e nella memoria di coloro che sono intervenuti.
(Renzo Preda - Presidente UNUCI Lugo di Romagna)

Cronache dall’Estero
Madrid
In occasione della giornata delle Forze Armate, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia dott. Pasquale Terraciano, del Console Generale dott. Sergio Barbati, dell’Addetto per la Difesa contrammiraglio Ernesto Pullano,
dell’Addetto militare Col. Umberto Castelli e del Presidente UNUCI S.Ten. Giorgio Amadio si è tenuta una cerimonia durante la quale la Dottoressa Ninfa Biscari ha
rievocato il 90° anniversario della fine vittoriosa della
Prima Guerra Mondiale affermando che questa festa
unisce tre aspetti fondamentali: l’unificazione naziona-

le, la partecipazione di numerosi emigranti che rientrarono in Italia per arruolarsi e ultimo e il ricordo di
quanti lottarono sotto la bandiera tricolore in tutti i
campi di battaglia, contribuendo all’unità nazionale e a
consolidare le Istituzioni Repubblicane. Al termine
l’Ambasciatore d’Italia unitamente al Console Generale
e agli addetti Militari hanno consegnato medaglie e diplomi al merito agli Ufficiali e Sottufficiali dell’Esercito
Spagnolo che, con le Forze Armate Italiane, si sono distinti nelle missioni di pace di Kossovo, Bosnia, Afganistan e Libano.
(S.Ten. Giorgio Amadio - Pres. UNUCI Madrid)
UNUCI 1/2
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Attività Addestrative e Sportive
Caltanissetta
La Sezione di Caltanissetta ha organizzato Domenica 14
dicembre 2008 l’Esercitazione operativa, valutativa,
continuativa, diurna, sul terreno, con nemico rappresentato: “Discover & Destroy”. L’Esercitazione ‘Discover &
Destroy’, dà il via a tutte le attività formative ed addestrative propedeutiche alla Competizione Valutativa per
Pattuglie Militari e Staff Comando ‘AIRONE’, giunta alla
IV edizione, che si svolgerà il prossimo Aprile. Sono stati
pubblicati nella Centrale Operativa (virtuale) del Comando Operativo Interforze della Task Force “Airone” JTF i primi documenti.

militari della riserva, per volontari della protezione civile, della CRI e per gli studenti delle scuole secondarie
superiori che hanno frequentato il Training Day.

Milano
Il 10° Trofeo Ten. Gabriele Brocchieri e l’8° Trofeo Manfredi Celiberti, gare sezionali ad inviti organizzate dall’UNUCI di Milano, anche quest’anno hanno visto un
buon numero di partecipanti che hanno dato vita ad una
entusiasmante competizione.
Organizzata dalla sezione di Monza e Brianza con la
collaborazione della scuola di sci dei Piani di Bobbio,
questa manifestazione è la prima che vede una esercitazione sciistica al Passo del Tonale dal lontano 1931.
Il Cap. Aurelio Boroni ha tenuto un rapido briefing e ha
dato inizio alla fase agonistica.
Come da programma i concorrenti hanno raggiunto la
zona della prova di tiro con carabina; ed hanno tirato
dieci colpi in successione, in posizione a terra, con terreno innevato, su bersagli posti a dieci metri.
Vincitore del Trofeo Magg. MAVM Italo Cavasi è risultato il Ten. Luca Passioni seguito dal Cap. Aurelio Boroni e
dal Ten. Andrea Galluzzi.
UNUCI Milano - Momento della premiazione.

L’organizzazione, curata nei minimi dettagli dalla Sezione UNUCI di Milano e dalla Direzione del poligono di tiro di Milano, ha messo tutti i gareggianti nelle condizioni ambientali ideali per vivere due giornate all’insegna
del vivo cameratismo che caratterizza questo sodalizio.

Monza e Brianza
Sabato 17 gennaio si è svolta la prima edizione del Trofeo intitolato al Maggiore MAVM Italo Cavassi, biathlon
invernale di sci, slalom gigante, e tiro con carabina per
UNUCI 1/2
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Ostia
“La Sezione di Ostia, su invito dell’E.P.A. (European Paratroopers Association), ha preso parte alla Esercitazione
“Sprungwoche 2008” organizzata dalla LL Brig 26 - Saarland dell’Esercito Tedesco. L’intensa settimana addestrativa, a cui hanno partecipato militari di diverse nazioni, fra

esprimendo vivo apprezzamento nei confronti del Comandante. La visita è terminata con il saluto individuale
allo Stendardo del glorioso Reggimento.

* * *
La Sezione UNUCI di Palermo ha pianificato e svolto l’esercitazione di combattimento in area urbanizzata denominata “Task Force 45”. (Sito industriale - Termini
Imerese) (PA).

UNUCI Ostia - Gruppo partecipanti.

cui Germania, Austria, Francia, Italia e Stati Uniti, ha rappresentato un intenso momento di scambio di esperienze
che ha messo in risalto le capacità militari di ogni partecipante, contribuendo a rafforzare lo spirito di cameratismo tra militari di diverse nazioni. La delegazione era
composta da 8 soci paracadutisti in servizio attivo e della
riserva che sono stati fotografati di fronte alla stele in
travertino che la 26ª Brigata dell’Aria dell’esercito Tedesco, nel corso della sua partecipazione del 1993 con 600
uomini alla UNOSOM, nel Corno d’Africa, ha recuperato e
portato in Germania. Trattasi del segnale stradale del Km
260 della Strada Imperiale Mogadiscio - Addid Abeba costruita dagli Italiani dopo la guerra d’Africa del 1936.

UNUCI Palermo - Esercitazione Task force 45.

I partecipanti, dopo la cerimonia dell’alzabandiera,
hanno organizzato la sicurezza dell’area industriale e
successivamente in più riprese si sono addestrati al
rastrellamento del centro urbano e all’irruzione negli
edifici.
I rispettivi comandanti di pattuglia hanno provveduto a
spiegare le varie tecniche e a provare le reazioni automatiche immediate (RAI) concordate preventivamente
in aula.

* * *
La Sezione UNUCI di Palermo ha pianificato e svolto l’esercitazione di combattimento in area urbanizzata de-

Palermo
La Sezione di Palermo ha organizzato e svolto una visita
addestrativa al Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°) di
stanza nella città.
Ricevuti dal Comandante di Rgt, Col. Enzo Gasparini Casari, i trenta partecipanti, quasi tutti in Uniforme S.Cbt,
hanno assistito al briefing di Rgt,ad una dimostrazione
ippica del CIM (centro ippico militare), ad una esposizione delle blindo “Centauro” con tutte le dotazioni di bordo, ad una spiegazione tecnica dettagliata ed esaustiva
sui materiali e le armi portatili in dotazione all’Esercito
e specificatamente al Reggimento di cavalleria.
Il Presidente della Sezione, Gen. B. Vincenzo SPERANZA
ha scambiato i crest UNUCI con quello di Reggimento

UNUCI Palermo - Esercitazione angolo Buio.
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nominata “Angolo buio”. Riserva naturale del Bosco della
Ficuzza.
I partecipanti, dopo la cerimonia dell’alzabandiera, si sono addestrati nella messa in sicurezza dell’area (cinturazione), nel rastrellamento del centro urbano e nell’irruzione negli edifici.
I rispettivi comandanti di pattuglia hanno provveduto a
spiegare le varie tecniche e a provare le reazioni automatiche immediate (RAI) concordate.

Pescara
Il 16 Novembre 2008 si è svolto presso il poligono TSN
di Lanciano (CH) l’annuale gara regionale di tiro con pistola cal. 22 giunta alla quinta edizione.
Quest’anno la gara organizzata dalla Sezione di Pescara
ha avuto la partecipazione di valenti tiratori provenienti

UNUCI Siracusa - Gruppo di tiratori.

gara ha visto il Cap. Cacciatore regolare e disciplinare i
tiratori nella successione sulla pedana di tiro.
Queste le classifiche:
Carabina:
1° Ten. Daniele Aliffi. 2° A.U. Concetto Baronessa;
3° Ten. Ubaldo Passanisi.
Pistola: 1° A.U. Paolo Terranova, 2° Ten. Salvatore Sanzaro, 3° A.U. Corrado Russo.
Il Presidente Cap. Giuseppe Boccadifuoco dopo la premiazione si è detto molto soddisfatto per l’ottimo risultato acquisito dai tiratori.

Vibo Valentia
UNUCI Pescara - Consegna della coppa.

anche da Sezioni di Perugia e Foggia oltre a quelli dell’Abruzzo e delle Sezioni di Roma e Monterosi.
La manifestazione si è svolta in un clima di cordialità, rafforzando l’amicizia e la collaborazione con le Sezioni ed i
Soci già presenti in precedenti edizioni ed instaurando nuovi
rapporti di collaborazione con le Sezioni più lontane.
Vincitore assoluto anche quest’anno è risultato il
Ten.med. Francesco Romanazzi della Sezione di Pescara
premiato con un orologio offerto dal Gruppo Ferri presieduto dal Socio Benemerito della Sezione di Pescara
Gilberto Ferri.

Il 26-10-2008 si è svolta in Pianopoli (CZ) l’annuale
esercitazione di tiro al piattello, specialità fossa olimpica. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi ufficiali e amici UNUCI accompagnati dai familiari.
Alla fine della prova è risultato vincitore il tenente Mazzitelli Domenico al quale è andata la coppa del vincitore,
al secondo posto il ten. Pirilli Vincenzo ed al terzo l’Amico UNUCI Fiamingo Domenico.

Siracusa
Organizzata dalla sezione di Siracusa, nel mese di dicembre presso il Poligono di Tiro a Segno di Catania, si è
svolta la 14ª gara provinciale con carabina e pistola calibro 22 intitolata alle “Medaglie al Valore Militare”. La
UNUCI 1/2
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Attività Culturali e Varie
Agrigento
Si è svolta presso il Poligono TSN di Caltanissetta la premiazione del 10° Trofeo Concordia al quale hanno preso
parte 20 tiratori provenienti da diverse Sezioni Siciliane
che si sono cimentati con le seguenti armi: pistola cal.
22, revolver cal. 38 e carabina cal. 22.

UNUCI Ancona - Momento della commemorazione.

UNUCI Agrigento - Premiazione.

Sono risultati vincitori:
1° class. Amico UNUCI Giuseppe DI GIORGI Sez. di AG.
2° class. Ten. Francesco SCIACCA Sez. di Milazzo.
A tutti i partecipanti sono stati donate delle simpatiche
targhe di partecipazione.

Alessandria
Nell’ambito delle attività associative, a Castellazzo B.da
si è tenuto il pranzo sociale della Sezione di Alessandria.
Alla manifestazione hanno partecipato numerosi iscritti,
accompagnatori ed il Dott. Domenico Ravetti, sindaco
Comune di Castellazzo Bormida.
Tema del momento conviviale, oltre i consueti auguri
per le prossime feste natalizie, la relazione del Presidente della sezione, Ten. Maurizio Villavecchia, sulle attività
svolte dagli Ufficiali in Congedo e in Riserva delle Forze
Armate e sul programma di massima che la Sezione
alessandrina promuoverà il prossimo anno.

casione sono stati ricordati i Soci scomparsi con un minuto di raccoglimento e la lettura della preghiera UNUCI.
Il Presidente, Col. Alessandro Zinni, ha quindi illustrato le
attività svolte dal Sodalizio ed ha consegnato gli Attestati di Benemerenza della Presidenza Nazionale. Successivamente è stata tenuta una conferenza sul tema: “L’occupazione italiana dei territori metropolitani francesi
(1940-’43), relazionata dal Gen. Div. Domenico Schipsi.

Augusta
Il 31 ottobre 2008, alle ore 12.00, presso la Banchina
dell’Arsenale Militare Marittimo di Augusta, si è tenuta
la cerimonia dell’ultimo Ammaina Bandiera della Nave
“Basento” e della Moto Officina Costiera 1201, cui ha
presenziato il Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, Ammiraglio di Divisione Andrea Toscano.

Ancona
Il 13 dicembre, presso la Sala Riunioni della Sezione ha
avuto luogo un incontro tra i Soci e familiari per celebrare l’82° Anniversario di Fondazione dell’UNUCI. Nell’oc-

UNUCI Augusta - L’Amm. D.A. Toscano, il Cap. V. Italia e Soci a
bordo di Nave Basento.
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Le varie Autorità intervenute ed alcuni degli ex Comandanti delle due unità hanno assistito al passaggio in disarmo della MOC 1201 che chiude un’epoca, trattandosi
di una delle ultime e rare unità militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale e che lascia definitivamente una
Base della nostra M.M.; in questo caso Augusta.

Barletta
Domenica 14 dicembre, si è svolta la celebrazione
dell’82° anniversario dell’UNUCI, organizzata dalla Sezione di Barletta, alla quale è intervenuto ufficialmente,
in rappresentanza del Governo, l’On. Carlo Giovanardi,
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Bisceglie
La Sezione ha organizzato un visita al Parco dell’Aviazione di Rimini. Vivo interesse ha suscitato la visita dei
veicoli di varie nazionalità, dei mezzi utilizzati dall’Aeronautica di tutto il mondo e la collezione di divise e di
tute da volo italiane dai primi del ‘900 ai tempi nostri.
La visita alla Roccaforte di Gradara ed alle antiche Rocche della Repubblica di San Marino testimonia le finalità difensive ed inespugnabili con cui i costruivano le
fortificazioni.

Chieti
Il 29 novembre 2008 si è tenuta, presso i locali della sezione di Chieti, una conferenza sul tema: “Gli interventi
infrastrutturali fuori area eseguiti a sostegno delle unità
appartenenti alle forze armate italiane presenti nei vari
teatri operativi”; relatore il Magg. Massimo VALENTE
dello SME.
La conferenza ha riscosso grande interesse da parte dei
Soci e numerose sono state le domande da parte degli
intervenuti e della stampa locale.

Como
UNUCI Barletta - Momento della riunione.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Barletta,
presente l’Ass.Ventura a nome del Sindaco , si è articolata
come segue:- Messa solenne, - Raduno presso Eraclio delle
autorità religiose, militari, civili e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, - Formazione corteo. Monumento
ai Caduti; onore ai Caduti di tutte le guerre, breve allocuzione. Soddisfazione è stata espressa dal Delegato Regionale UNUCI per la Puglia e Basilicata, Gen.Amato Mansi.
La scelta della Città di Barletta come sede della Cerimonia dell’Anniversario della Costituzione dell’UNUCI
era un atto dovuto nei confronti di una Città che con 11
vittime della barbarie nazista , può ben accampare il diritto di un posto nella storia d’Italia e in particolare della nostra Regione.

Benevento
La Sezione ha partecipato in data 20 novembre alla gara
di tiro a segno, organizzata dalla Sezione UNUCI di
Avellino. La squadra composta dai Ten. Enrico De Lauro,
Nicola Ruggiero, Roberto Tarantino e Agostino Valente
ha ottenuto il 1° posto con la pistola cal. 22.
UNUCI 1/2
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La Sezione ha organizzato una visita alla Base del 6°
Stormo della Brigata Caccia Bombardieri Ricognitori
CBR “Tornado” di Ghedi (BS). Alla visita ha preso parte
un numeroso gruppo di Ufficiali, familiari e amici, che
ha potuto visitare gli hangar di manutenzione e l’officina di riparazione. Alcuni ragazzi, facenti parte del gruppo, hanno potuto sedersi al posto di pilotaggio; questo
per la politica seguita dalla Sezione di avvicinare i giovani all’Esercito Italiano in tutte le sue più moderne
specialità. La visita si è conclusa con la deposizione di
una corona al monumento ai caduti della Base e con lo
scambio dei rituali crest.

Ferrara
Il Prof. Michele Maddalena, il marciatore solitario del
Tricolore e della Solidarietà, ha fatto tappa, il 21 ottobre
nella città di Ferrara, nel percorso della “Marcia da Roma ad Aquileia, nel ricordo dei Caduti della Grande
Guerra”. L’iniziativa, nel 90° anniversario della fine della
prima guerra mondiale, aveva lo scopo di ricordare ed
onorare il contributo di sangue e sacrifici di quanti vi
parteciparono. Significativa la scelta del percorso che si
è snodato in senso inverso a quello allora effettuato dal
convoglio del Milite Ignoto. Una breve ma significativa
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cerimonia presso la “Torre della Vittoria”, monumento ai
Caduti, simbolo della gratitudine della città, ha solennizzato l’evento.

* * *
Nella ricorrenza del 90° anniversario della fine della
Grande Guerra, le Associazioni d’Arma di Ferrara hanno
inteso solennizzare tale data con un evento particolarmente significativo. I Labari e le Bandiere delle Associazioni scortati da nutrite rappresentanze, dopo aver partecipato alla cerimonia ufficiale davanti alla Torre della
Vittoria, si sono ritrovati nel cortile della “Casa della Patria Pico Cavalieri”, sede di quasi tutte le Associazioni,
per lo scoprimento di una lapide. Dopo lo scoprimento,
una Crocerossina ha letto il testo dell’Inno ed è stata deposta una corona d’alloro su di un masso posto alla base
dell’asta della Bandiera, proveniente dal Monte Grappa.

Frosinone - Nucleo di Alatri
Ad Alatri, in provincia di Frosinone, gli iscritti all’UNUCI,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Bersaglieri e Marina Militare, schierati con le loro bandiere hanno partecipato
alla intitolazione del largo antistante il Comando della

UNUCI Giarre - Un momento della Conferenza.

nia” - commemorazione del Cap. f. Giovan Battista Colussi - Eroe Giarrese”.
Il relatore è stato il Preside Girolamo Barletta che ha
tracciato l’argomento con dovizia di particolari e di fatti
storici che ha destato l’attenzione e la commozione dei
numerosi presenti Soci ed invitati (parenti dell’Ufficiale
commemorato, Autorità civili e militari).

* * *
Organizzata dalla Sezione di Giarre e dal Nastro Azzurro,
con il patrocinio del Comune di Giarre in collaborazione
con le altre Associazioni d’Arma, ha avuto luogo la cerimonia commemorativa della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, avutasi alla presenza delle
massime Autorità civili, militari e religiose.
Alla cerimonia è intervenuta una rappresentanza di Ufficiali
dell’UNUCI in alta uniforme e con la bandiera della Sezione.

Grosseto
UNUCI Frosinone - Soci del Nucleo di Alatri con le sorelle della
MAVM S. Ten. Tagliaferri.

La Sezione di Grosseto ha onorato i caduti con la deposizione di una corona d’alloro alla stele dedicata alla

Polizia Municipale all’Ufficiale della Folgore Armando
Tagliaferri, gloriosamente caduto a Beir el Ankara, nei
pressi di El Alamein, il 31 agosto 1942, e per questo insignito di Medaglia d’Argento al Valor Militare. La fanfara dei Bersaglieri di Cassino ha accompagnato le fasi salienti della cerimonia a cui hanno assistito autorità civili, militari, scolaresche e numerosi cittadini.

Giarre
Presso l’Istituto Alberghiero di Giarre, si è tenuta una
conferenza commemorazione sul tema “I fatti di Cefalo-

UNUCI Grosseto - Deposizione della corona di alloro.
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MOVM e MAVM S.Ten. Vasc. Leonardo Madoni, e festeggiato la data degli 82 anni della costituzione di UNUCI,
alla presenza del Comandante della Circoscrizione Militare di Grosseto (Col Giovanni Graglia), del CF Marco
Mascellani rappresentante della Marina Militare, del
Presidente della Sezione Col Giancarlo Indiati e dal nipote dell’Eroe cui è dedicata la Sezione di Grosseto, Sig.
Leonardo Madoni, oltre una nutrita presenza di Ufficiali
iscritti (100).

La Spezia
Nei locali della Sezione di La Spezia si è commemorato
l’82° anniversario della fondazione del Sodalizio costituitosi il 14 luglio 1926, e con l’occasione sono stati
consegnati gli Attestati Benemerenza.

UNUCI Legnago - Inaugurazione della nuova sede.

Con l’occasione sono stati invitati il Sindaco, il Comandante “8° BTG Guastatori Folgore” di stanza a Legnago
ed i rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e quella Locale, nonché tutti
gli iscritti.
Dopo il tradizionale taglio del nastro e la benedizione di
rito della Sede da parte del Cappellano militare, il Presidente, Cap. Zeno Chiarotto, ha ringraziato gli invitati per
la numerosa presenza ed ha illustrato brevemente le attività in programma nel prossimo 2009.
Fra queste particolarmente apprezzate dal Sindaco di
Legnago, la costituzione di un nucleo di specialisti volontari di “protezione civile” in affiancamento alla locale
organizzazione, e incontri con conferenzieri a sfondo socio-culturali, aperte anche alla cittadinanza.

UNUCI La Spezia - Consegna degli attestati.

Il Presidente della Sezione C.F. Domenico Piras ed il Consiglio Direttivo, hanno brevemente intrattenuto i numerosi ospiti ringraziandoli per la loro presenza, illustrando
inoltre il programma del 2009.

Lecce
La Sezione ha partecipato alla cerimonia della deposizione di una corona al Monumento ai Caduti in occasione del 31° Raduno Nazionale della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia. Tale cerimonia, ha visto anche la
partecipazione di una rappresentanza di Ufficiali e Sottoufficiali della Scuola di Cavalleria e di un picchetto
d’onore, costituito da Cavalieri in uniforme storica.

Legnago
Si è svolta l’inaugurazione della rinnovata Sede U.N.U.C.I.
di Legnago.
UNUCI 1/2
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Matera
La sezione di Matera ha commemorato l’anniversario
dell’82° anniversario dell’UNUCI alla presenza di numerosi Soci intervenuti insieme ai propri famigliari. La cerimonia ha avuto inizio nella chiesa di S. Domenico con la
celebrazione della s. Messa in ricordo dei “Soci che non
stanno più tra noi”. Al termine della funzione i Soci si sono trasferiti nella sede della sezione, dove il Presidente
S.Ten Enrico Pio Plati, dopo aver invitato al tavolo d’onore il Gr. Uf.Ten. La sezione di Matera ha commemorato
l’anniversario alla presenza di numerosi Soci intervenuti
insieme ai propri famigliari. La cerimonia ha avuto inizio
nella chiesa di S. Domenico con la celebrazione della s.
Messa in ricordo dei “Soci che non stanno più tra noi”. Al
termine della funzione i Soci si sono trasferiti nella sede
della sezione,dove il Presidente S.Ten Enrico Pio Plati, dopo aver invitato al tavolo d’onore il Gr. Uf.Ten.Col. Giuseppe Matarazzo ha illustrato ai presenti con una breve
allocuzione la storia e le finalità del sodalizio. È seguita
la consegna degli attestati di benemerenza.
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Miami
È stato presentato il libro del giornalista televisivo Claudio Angelini “La foresta di New York” al teatro Abanico
di Coconut Grove-FL organizzata da “Roma School” di
Miami-FL ed UNUCI Miami il 6 dicembre 2008.
Dopo la presentazione l’Autore ha risposto a varie domande della Prof. Giuliana Cerbella, direttrice della Roma School (dalla vita politica alle esperienze come giornalista quirinalista) e del pubblico.

Modena
A fine dicembre la Sezione ha organizzato una riunione
conviviale in occasione delle festività natalizie, che. iniziata con gli onori alla Bandiera è proseguita con l’ascolto dell’Inno Nazionale. È stato quindi osservato un
minuto di raccoglimento per ricordare il vice Presidente
onorario della Sezione C.V. Carlo Sabatini, figura di spicco e fratello di uno dei due Ufficiali decorati di Medaglia
d’Oro cui è dedicata la Sezione di Modena. Il Presidente
Gen. Lauro ha poi posto l’accento sulla situazione economico-finanziaria della Sezione.

Monfalcone
I Soci della Sezione UNUCI di Monfalcone hanno assistito ad un interessante conferenza tenuta dal dott. Alberto Cardinali, Neurologo e Psicoterapeuta, che ha trattato il tema “Follia, sua immagine sociale e sua gestione
oggi”. Sono state ampiamente dimostrate la versatilità e
le difficoltà interpretative e curative della malattia
mentale che si presenta nei più variegati aspetti personali, familiari e sociali. Il Relatore, dopo aver tratteggiato gli aspetti caratterizzanti dei disturbi mentali, in particolare dal punto di vista della loro immagine sociale,
ha sinteticamente precisato lo stato dell’assistenza psichiatrica oggi in Italia. Dopo aver enunciato gli indubbi
meriti della ben nota legge 180 ha sottolineato come
oggi manchi una valutazione spassionata e oggettiva
delle sue conseguenze.

UNUCI Monfalcone - Il Presidente Ten. Col. Umberto Sanzin offre un omaggio al conferenziere.

impegnato in operazioni peace keeing in Kossovo, Libano, Afganistan e Iraq.

Napoli
Sabato 22 novembre u.s. presso il Circolo Ufficiali della
Marina Militare di Napoli, alla presenza dell’Ispettore Nazionale del Corpo Militare CRI, del Presidente Regionale
della Campania della CRI e del Delegato Regionale UNUCI
della Campania, Gen. C.A. Francesco De Vita, 20 Ufficiali
del Corpo Militare della CRI, molti dei quali già soci UNUCI, hanno giurato fedeltà alla Repubblica in una cerimonia
solenne con lo schieramento della Bandiera Nazionale.
L’intera manifestazione è stata coordinata dal Comandante del X Centro di Mobilitazione della Campania, che
ha posto in rilevo gli stretti legami di collaborazione del
Corpo con l’UNUCI.
La compagnia degli Ufficiali Giuranti è stata comandata
dal Cap.no Gennaro Fiscariello, Segretario Generale della
Circoscrizione UNUCI al quale, durante la cerimonia, è
stato tributato dall’Ispettore Nazionale del Corpo, un
encomio solenne.

* * *
La Sezione ha organizzato una conferenza sui Lagunari
per ricordare il novantesimo anniversario della controffensiva del Piave che, con la battaglia di Vittorio Veneto,
decretò la vittoria italiana nella Grande Guerra. Relatore
il Gen.D. Antonio Assenza, già comandante del Reggimento Lagunari Serenissima e presidente dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, il quale partendo dai
giorni del 1918, ha percorso con estrema precisione e
documentazione visiva tutta la storia del reparto, oggi

UNUCI Napoli - Ufficiali giuranti.
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Oristano
In occasione della riunione conviviale di fine anno 2008,
la Sezione ha inaugurato una mostra fotografica sulle
varie attività svolte nell’ultimo quinquennio e sul tema:
“Come eravamo“ da allievi e da giovani ufficiali. La mostra, interessante sotto molti aspetti, ha ottenuto un
gradimento generale.
Prima del convivio i è svolta la premiazione del vincitore
della XXXVIII gara regionale di tiro alla pistola, tenente
Mocci Demartis Stefano.

Orvieto
La Sezione ha organizzato presso il Centro Addestramento
di Specializzazione della Guardia di Finanza, alla presenza
di autorità civili e militari, una conferenza sul tema “Difesa legittima contro la criminalità”. Numerosi i Soci ed
amici intervenuti che hanno ascoltato con vive interesse
il relatore Gen. r. SFP Pasquale Limoncelli. Alla fine della
relazione esposta in maniera brillante ed efficace, si è sviluppato uno stimolante ed animato dibattito.

Padova

tema: “Storia della mometa e crisi Finanziaria”. con
grande interesse dell’uditorio per gli argomenti trattati.
Al termine è stato offerto alla relatrice il crest della Sezione.

* * *
Il 13 dicembre si è svolto l’annuale incontro di fine anno, organizzato e presieduto dal Presidente di Sezione
Magg. CC. Nicola Mele. La cerimonia, a cui hanno partecipato circa 120 tra Ufficiali, familiari ed amici, è stata
aperta con l’inno Nazionale ed è proseguita con una
conferenza sul tema “Medicina Generale e Prevenzione”,
tenuta dal Socio Dr. Antonio De Vico, che ha suscitato
vivo interesse tra i presenti. Dopo la conferenza il Presidente della Sezione ha esposto le attività sportive e socio-culturali svolte nel 2008, ed infine è stato proiettato
un filmato sulla storia dell’UNUCI di Pescara, curato, dal
Socio Ten. Ermanno Di Francescantonio.

Piacenza
In occasione delle festività di fine anno la Sezione UNUCI di Piacenza ha organizzato un incontro per la consegna degli “Attestati di Benemerenza” ad alcuni Ufficiali
in congedo ed anche per lo scambio degli auguri.

La sezione di Padova, su invito del comandante RFC,
Gen. Pino, ha partecipato, con una rappresentanza in divisa, alle manifestazioni per la conclusione della 1°
Guerra Mondiale.
Nello stesso periodo UNUCI Padova ha organizzato una
mostra dal titolo: “La Prima Guerra Mondiale a 90 anni
dall’ Armistizio” presso i locali della sezione.

Pescara
Presso la sala conferenze della Sezione di Pescara, la
Dottoressa Dina Garofolli, ha tenuto un conferenza sul

UNUCI Piacenza - Consegna degli attestati.

Il Presidente della Sezione ha ricordato, nel suo intervento, alcuni momenti trascorsi con i Soci in questo
primo anno di presidenza. Tra questi la cerimonia del 4
novembre in piazza Cavalli dove il Ten. Massimiliano
Passante ha allestito una mostra di “Cimeli e divise
dell’Esercito Italiano” a ricordo dei 90 anni dalla fine
della guerra.

Potenza
UNUCI Padova - Gruppo partecipanti.
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Il 7 Gennaio, in occasione del 212° anniversario della
nostra Bandiera, la Sezione Provinciale U.N.U.C.I. di Po-

37

tenza ha celebrato la Festa del Tricolore presso il Teatro
ANZANI, nel Comune di Satriano di Lucania.
Lo scopo dell’iniziativa proposta è stato quello di “portare le Istituzioni verso la periferia”, ma anche e soprattutto di ricordare il Tricolore non solo come insegna di
Stato, ma anche quale vessillo di Libertà; quella libertà
conquistata con alti sacrifici di vite umane e che trova
la sua identità nei principi di fratellanza, di uguaglianza, di giustizia e nei valori della nostra storia e della
nostra civiltà.
Un contributo alla diffusione di quei valori, ideali e principi
che attengono alla identità nazionale, al senso di appartenenza ed all’orgoglio di essere italiani. Complessivamente,
fra studenti, docenti, pubblico ed Autorità sono state consegnate circa 350 Bandiere; alle Autorità, inoltre, è stato
fatto omaggio di una targa ricordo della Sezione Provinciale di Potenza, personalizzata per l’occasione.
Il significato della manifestazione è stato illustrato nel
corso dei vari interventi a cura del Presidente provinciale UNUCI, del Sindaco di Satriano di L., del Dirigente
Scolastico e del Presidente del Consiglio Regionale.
Dopo la consegna delle targhe UNUCI alle Autorità presenti, la cerimonia si è conclusa con l’INNO di MAMELI
ed un tripudio di applausi.

cato i nostri confini per portare aiuti , pace e libertà ad
altre popolazioni deboli ed indifese, noi diciamo: GRAZIE!
GRAZIE PER CIÒ CHE AVETE FATTO. POTENZA E LA
BASILICATA VI RICORDANO.

Rieti
Sabato 15 novembre 2008 ha avuto luogo presso la Caserma MOVM Verdirosi, sede della Scuola Interforze per
la Difesa NBC, il “VI Seminario informativo sulla difesa
NBC per Ufficiali ed amici dell’UNUCI.
I lavori del seminario sono stati aperti dal Vice Comandante la Scuola Col. A.M. Roberto Piria, che comunica il
saluto del Comandante Gen. Brig. Giuseppe ADAMI, e
dal Presidente della Sezione UNUCI - ASSOARMA S.Ten.
Filippo Ballerini, che comunica il saluto del Presidente
Naz. Gen. S.A. Giovanni Tricomi, e ringrazia il Comando
della Scuola per l’accordata ospitalità, il Delegato Regionale Gen. Div. Renato Stara, per l’adesione della Circoscrizione all’attività, i presenti per la partecipazione e
augurando buon lavoro a tutti.
Il seminario promosso dalla Sezione, con la collaborazione della Circoscrizione Regionale e del prezioso valente

* * *
Il 12 Novenbre 2008 la Sezione provinciale UNUCI Potenza, con una suggestiva cerimonia religiosa nella
Chiesa della SS. Trinità, ha ricordato i caduti di An Nassiryah.
Al termine della Santa Messa,dopo una breve allocuzione del Presidente provinciale - Magg. Gennaro Finizio è stata deposta una corona d’alloro presso la lapide posta in in memoria dei nostri caduti il 12-11-2005.

* * *
A nostri Caduti, che hanno sacrificato la loro vita ai più
sacri valori dell’Amore di Patria e dell’Onore Militare ed
alle migliaia di Italiani - civili e militari - che hanno var-

UNUCI Rieti - Partecipanti al seminario.
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personale docente della Scuola NBC, ha visto la partecipazione di Soci ed Amici provenienti dalle Marche, Umbria, Toscana e delle Sezioni UNUCI di Rieti e Roma.
L’intenso programma si è concluso, dopo la vista dell’area addestrativa NUBICH, alla presenza del Col. Piria con
lo scambio di crest tra il Presidente della Sezione ed il
Comando della Scuola.

Savona
Il 18 dicembre 2008, è stata intitolata al Gen. C.A.(T.O.)
Armando MILANESE, la sede della sezione UNUCI di
Savona.

La cerimonia è stata onorata dalla presenza del Comandante della Regione Militare Nord, Gen. D. CRAVAREZZA,
ed altri Ufficiali in rappresentanza degli Enti militari di
stanza a Torino.

Treviso - Nucleo di Mogliano Veneto
Qui/nell’ultimo bagliore della lotta/i bersaglieri della
23ª Divisione/i lancieri di Mantova/ed i cavalleggeri
di Aquila/caricando il nemico/con la radiosa visione
della vittoria/donarono alla Patria/la loro fiorente
giovinezza.
Ore 15 del 4 novembre MCMXVIII
Sono queste le parole scolpite nel monumento sito in
località Paradiso di Pocenia (UD) dove avvenne l’ultimo
combattimento e dove donarono la loro giovane vita gli
ultimi Caduti della Grande Guerra; il S.Ten. Alberto Riva
Villasanta, classe 1900, si guadagnò la Medaglia d’Oro
al Valor Militare.

UNUCI Savona - Consegna della targa ricordo.

Durante la cerimonia, il Prefetto di Savona dott. Nicoletta Frediani, presenti il Vicequestore dott. Roberto Di
Guida, il Comandante la Capitaneria di porto C.V.
Franco Pescatori, il Comandante Provinciale dei C.C.
T.Col. Giovanni Garau ed altre autorità civili e militari,
ha consegnato alla Sig.ra Gabriella Rupil, moglie del
Gen. C.A. A. Milanese, una targa ricordo con l’autorizzazione della intitolazione, rilasciata dalla Presidenza
Nazionale.
Alla fine della cerimonia il Ten. Pier Tullio Susco, Presidente della Sezione, ha consegnato gli attestati di benemerenza; ha fatto seguito lo scambio degli auguri per le
prossime festività.

Dopo il cimitero degli Eroi di Aquileia, dove è stato deposto un mazzo di fiori in onore dei dieci Militi Ignoti e
di Maria Bergamas, è stato questo il sito visitato dal Nucleo di Mogliano.
Ospite graditissimo del Nucleo, il Gen.C.A. Gianfranco
Ottogalli, di Aquileia, già Capo di S. M. dell’Esercito e Vice Capo di S. M. della Difesa.

Torino

Udine

La Sezione UNUCI di Torino ha organizzato la tradizionale cerimonia della consegna simbolica dei gradi agli
Ufficiali neo promossi e delle benemerenze agli Ufficiali
meritevoli.
Con l’occasione il Presidente della Sezione ha fatto il resoconto delle attività più significative organizzate.

Il 6 dicembre presso la sala conferenze del Circolo Ufficiali si è svolta l’assemblea annuale dei Soci.
La riunione ha avuto inizio con il saluto alla Bandiera,
cui è seguito l’intervento del Presidente della Sezione
che ha illustrato la posizione dell’UNUCI al termine della
vertenza in corso. I lavori sono proseguiti con l’illustra-
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UNUCI Treviso - Il Gen. Ottogalli col gruppo di Mogliano.
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Il pomeriggio del sabato, la delegazione ha visitato la
centrale operativa della Polizia Stradale ginevrina, la sera ha assistito ad un concerto, della Fanfara dei congedati della Brigata Alpina Cadore, organizzato presso
l’Auditorium degli “Anciens Grenadiers”.
La domenica ha dato ampio spazio alle cerimonie ufficiali, rese ancora più importanti dalla presenza del Console Generale Italiano e dalle più alte Autorità civili e
militari italiane, svizzere e francesi.
Una Santa Messa è stata celebrata nella Cappella del
Cimitero monumentale di Ginevra e officiata dal Nunzio
Apostolico presso le Nazioni Unite.
Di seguito, in corteo, i partecipanti hanno sfilato verso il
Monumento ai Caduti italiani, dove si sono tenuti i discorsi di rito.

Verona
Nell’ambito delle celebrazioni del 90° Anniversario della
fine del primo conflitto mondiale e della Festa delle ForUNUCI Udine - Il Gen. Fabbro con il Gen. Federici al termine
della conferenza.

zione delle attività svolte e successivamente con l’illustrazione del programma addestrativo, sportivo e culturale per il 2009.

Valle d’Aosta
In occasione delle Celebrazioni del IV Novembre, una
delegazione composta da Ufficiali, Sottufficiali e Militari
in forza all’U.N.U.C.I., ha partecipato ad una gita in terra
elvetica: il gruppo, formato da 38 persone, ha avuto l’onore di ospitare il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Dott. André Lanièce.

UNUCI Valle d’Aosta - Ufficiali al concerto presso l’Auditorium
degli “Anciens Grenadiers”.

UNUCI Verona - Il Presidente, Gen. D. Antonio Leoci, ed il gruppo Bandiera di UNUCI Verona.

ze Armate, UNUCI Verona ha partecipato al viaggio-pellegrinaggio a Budapest dal 2 al 5 novembre 2008 organizzato dalla Sezione ANA di Verona.
Per onorare degnamente le due date, sono state svolte
due cerimonie:
• il pomeriggio di lunedì 3 novembre in Piazza degli
Eroi con deposizione di corone di fiori al Monumento
ai Caduti Ungheresi;
• il mattino di martedì 4 novembre, presso il cimitero
monumentale di Budapest con deposizione di corone
di fiori ai caduti italiani, con partecipazione dell’Ambasciatore Italiano, dell’Addetto per la Difesa presso
l’Ambasciata Italiana e delle massime Autorità militari ungheresi.
UNUCI 1/2
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Attività programmate dalle Sezioni
Calendario delle Principali Attività Addestrative e Sportive
Marzo-Aprile 2009
LIGURIA
Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Sanremo-Imperia

Aprile

Gara di tiro “Fortezza 2009” - Poligono di Albenga.
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Alessandria
Aosta
Ivrea
Novara
Torino
Vercelli

Aprile
Marzo
Marzo-Aprile
11 e/o 18 Aprile
Aprile
21 Marzo

Esercitazione di pattuglia.
Combinata sci.
Gara regionale di orientamento 2ª prova.
Addestramento al tiro con fucile AR 70/90.
Campionato regionale militare di tiro.
Gara regionale di orientamento 1ª prova.
LOMBARDIA

Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Busto Arsizio
Como
Gallarate

28-29 Marzo
2ª decade Marzo
6-7-8 Marzo

Lecco

da definire
Marzo
Aprile
Marzo
Aprile
Marzo

Coppa “L. Vaschi” con pistola cal. 9.
Gara di tiro con pistola cal. 9x21 “Trofeo Cugnasca”.
“Brughiera 2009” - Gara internazionale di marcia, orientamento e tiro diurno
e notturno.
Gara di marcia e orientamento “Resinelli 2009”.
5° Trofeo di sci Lecco.
Gara di topografia per pattuglie “Legnano 2009”.
Gara di marcia e orientamento “Trofeo Morelli”.
Trofeo insubrico in coordinamento con Ufficiali di Mendrisio.
Gara di sci Chiesa Valmalenco.

Legnano
Monza Brianza
Sondrio

VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE
Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Bolzano
Padova

Aprile
Aprile

Gara sezionale di tiro con armi ad aria compressa.
Trofeo UNUCI Nord-Est - gara internazionale per pattuglie militari sui Colli
Euganei.
Gara nazionale di addestramento tecnico-tattico individuale.
Coppa UNUCI Padova - “Gattamelata Veterani” - Colli Euganei.
Esercitazione di protezione civile.
Campionato europeo UNUCI di scherma.

Aprile
Schio
Verona

da definire
Marzo

EMILIA ROMAGNA
Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Modena

2ª quindic. Aprile

Gara di tiro a volo “Modena Ducale”.
TOSCANA

Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Firenze

28 Marzo

Gara interregionale di tiro con pistole e fucile “Trofeo Gen. Guido Boselli”.
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MARCHE
Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Camerino

26 Aprile

4ª Gara di tiro a segno con pistola standard cal. 22.
UMBRIA

Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Spoleto

da destinare

Gara interregionale di tiro con pistola in località da destinare.
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Bracciano
Latina
Pescara
Roma

Aprile
7 Marzo
Aprile
Marzo
Marzo

Gara di tiro - Poligono di tiro S. Severa.
Gara interprovinciale di tiro con pistola cal. 9 - Poligono TSN di Cisterna (LT).
XIª Gara regionale di tiro con arma ad aria compressa - Poligono TSN di Pescara.
XIª Gara regionale di marcia e orientamento e tiro in ambiente tattico invernale.
IXª Gara circoscrizionale di tiro con pistola cal. 22 - Poligono TSN di Tor di
Quinto - Roma.
Gara circoscrizionale di tiro con carabina cal. 22 - Poligono TSN di Tor di
Quinto - Roma.

Aprile

CAMPANIA
Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Avellino
Caserta

Aprile
Aprile

Gara interprovinciale di marcia e orientamento topografico.
3° Trofeo UNUCI - competizione per pattuglie militari, area Colli Tifatini, con il
supporto della Brigata Bersaglieri Garibaldi.
PUGLIA E BASILICATA

Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Bari

Aprile

Corso di Protezione civile in collaborazione con la C.R.I..
CALABRIA

Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Reggio Calabria

18-19 Aprile

Vibo Valentia

18 e 19 Aprile

V° Trofeo regionale di tiro UNUCI - Poligono di tiro di Reggio Calabria con pistola standard a fuoco e ad aria compressa.
V° Trofeo regionale di tiro UNUCI - Poligono di tiro di RC con pistola standard
a fuoco e ad aria compressa.
SICILIA

Sezione

Data

Attività addestrative e sportive

Agrigento
Caltanissetta

Marzo
15 Marzo

Campionato di tiro con pistola e carabina standard “II° Trofeo Concordia”.
Addestramento, orientamento e navigazione terrestre RATELO/AIC Pattuglia
RAI - località foreste demaniali Santelena, Mustigarufi e Gabbara San Cataldo (CL).
Gara per pattuglia di ricognizione a lungo raggio - orientamento, navigazione
e topografia militare, marcia, riconoscimento mezzi ed equipaggiamenti. Sopravvivenza, primo soccorso, recupero e trasporto ferito.Individuazione e acquisizione obiettivi - notturna e diurna.
Gara provinciale di tiro a segno con pistola e carabina cal. 22.
Esercitazione Military Operations on Urbanized Terrain (MOAT) - “ Fire support”.
Esercitazione di orientamento e navigazione terrestre “Raffo Rosso”.
Esercitazione di Peace Support Operation (PSO-CROs) - “Fearless Recon 2009”.
Gara di tiro sezionale con carabina e pistola ad aria compressa.
Attività di protezione civile in ambito provinciale.
Gara provinciale di tiro a segno con carabine e pistola ad a.c.

17-18 e 19 aprile

Giarre
Palermo
Trapani
Trapani
Vittoria-Ragusa

Aprile
Marzo
Marzo/Aprile
Aprile
Aprile
Marzo
Aprile
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Nella famiglia dell’UNUCI
N.B. Le segnalazioni sono riferite ai soli Soci in regola con le quote associative

Promozioni
GENERALE C.A.
Sez. Ancona: Antonio Di Girolamo.
GENERALE DIV.
Sez. Schio ed Alto Vicentino: Anton Oschep (Amico UNUCI della
Sezione e attuale Capo di Stato Maggiore delle Forze Terrestri
Austriache).
GENERALE B.
Sez. Ancona: Luigi Alessandrini.
MAGGIORE
Sez. Acireale: Antonino Chiarezza R.O. GdF.
Sez. Biella: Mario Fornero Greggio
Sez. Mantova: Enrico Maccari.
Sez. Palermo: Antonietta Di Prima, Sergio Palmieri.
Sez. Schio ed Alto Vicentino: Fernando Gabin.
CAP. FREGATA
Sez. Taranto: Ciro Iervolino.
Sez. Varese: Andrea Rovai.
1° CAPITANO
Sez. Novara: Luciano Borroni, Francesco Viviani, Angelo santino
Cerutti.
Sez. Trieste: Diego Capponi.
Sez. Udine: Giorgio Casal.
CAPITANO
Sez. Agrigento: Giuseppe Lombardo.
Sez. Ancona: Gabriele Morselli.
Sez. Belluno: Pierpaolo Genova, Pietro Schievenin.
Sez. Bologna:Salvatore Manfredi.
Sez. Caltagirone: Pietro Albanese.
Sez. Catania: Saverio Giorgio Barbagallo.
Sez. Enna: Maurizio Vazzano.
Sez. Gaeta-Sud Pontino: Fausto Rossi.
Sez. Lugo: Mauro Sasdelli.
Sez. Mantova: Paolo Voltolini, Alberto Vasentino.
Sez. Massa: Raffaele Brancadoro Med.
Sez. Novara: Mauro Campanini.
Sez. Padova: Marco Baessato, Filippo Bresciani, Paolo Cardaioli,
Francesco Oteri, Guido Carpenè, Maurizio Ferrini, Diego Miotto,
Massimo Baldoni.
Sez. Pescara: Antonio De Vico
Sez. Pordenone: Francesco Sartori.
Sez. Roma: Edoardo Sozze.
Sez. Treviso: Federico Florian.
Sez. Udine: Gianbruno Putelli.
TENENTE
Sez. Ancona: Alessandro Corda, Enrico Scarabotto, Nicola Scarpone.
Sez. Avezzano: Maurizio Casavecchia.
Sez. Belluno:Ten. Seid Hady Mir Monsef, Giuseppe Tavella, Michele Turrin, Ivan Viel.
Sez. Bologna: Maurizio Buonazia.
Sez. Cesena: Roberto Turroni, Franco Calisei, Antonio Salvatore
De Chiara,Simone Faedi.
Sez. Cremola: Marco Pinotti.
Sez. Lugo: Gionata Chierici, Luca Lucci, Roberto Marzari.
Sez. Mantova: Alberto Vasentio.
Sez. Messina: Giovanni Licari.
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Sez. Modena: Ugo Fantoni.
Sez. Napoli: Arturo Giovansanti.
Sez. Padova: Andrea Guiotto, Edoardo Ocello.
Sez. Palermo: Giacomo La Scala, Michele Ruggiano, Fabrizio Geraci CRI, Luigi Cannella CRI.
Sez. Rovigo: Massimo Dalla Villa, Stefano Ferri, Riccardo Prearo.
Sez. Schio ed Alto Vicentino: Riccardo Crosato, Massimo Buzzaccaro.
Sez. Udine: Nicola Ballico, Fabio Ferro.

Non sono più tra noi
A tutti i familiari degli Scomparsi le più sentite condoglianze
da parte della Presidenza Nazionale e dell’Ufficio Rivista.
Sez. Adria: Cap. Nicola Majorano.
Sez. Alessandria: Cap. Giuseppe Villa.
Sez. Ancona: Ten. Col. Francesco Bonasera, Magg. Arnaldo Carloni, Ten. Fernando Randelli, S.Ten. Giuseppe Marinaccio, Magg. Nicola Andreola.
Sez. Anzio Nettuno: Gen. B. Nicola Mercadante.
Sez. Aosta: S.Ten. Stellario Fedelì.
Sez. Benevento: Ten. Quirino Iannazzone, Raffaele Iervoglini.
Sez. Biella: Ten. Mario Balocco.
Sez. Bisceglie: S.Ten. Nicola Romano, Ten.Giuseppe Campanale.
Sez. Bologna: Col. Vinicio Curcio Rubertini, Gen. C.A. Mario Leonida
Politi, Col. Romeo Scagliarini, Cap. Antonio Riguzzi, Gen. B. Luciano
Giusti, Ten. Col. Blandino Belli, Col. Vincenzo Mautone, Col T.O.Roberto Barbieri, Gen. B. Dino Ferrara, S.Ten. T.O. Vincenzo Chianese.
Sez. Bolzano: S.Ten. CC Antonio Nasta, Gen. B. Riccardo Ganz.
Sez. Borgosesia: Ten. Domenico Bisio.
Sez. Bracciano:Col. Serafino Miele.
Sez. Brescia: Gen.B. Alberto Casto.
Sez. Bressanone: Gen. C.A. Giovanni Delfino.
Sez. Busto Arsizio:Ten. Remo Emanuele Brazzelli, Ten. Giancarlo
Lualdi, Ten. Piero Scolari.
Sez. Cagliari: Magg.T.O. Raimondo Scano, Ten. Giovanni Spano,
Amm. D. Giacomo Copparoni.
Sez. Casale Monferrato: Gen. D. T.O. Mario Macchi.
Sez. Catania: Ten. Vasc. Arturo Marini, Magg. T.O. Rosario Torrisi.
Sez. Como: Cap. Giorgio Cappelletti.
Sez. Conegliano-Vittorio Veneto: Ten. Col. Guido Zabotto, Ten.
Vincenzo dal Borgo.
Sez. Cremona: S.Ten. Palmiro Feraboli.
Sez. Cuneo: Cap. Emilio Viscusi.
Sez. Firenze: Cap. Onofrio Salvador, Ten. Col. Pietro Piscini.
Sez. Foggia: Ten. Col. Carmine Gatti.
Sez. Forlì: Cap. Renato Ascari Raccagni.
Sez. Gorizia: Ten. Capp. Don Matteo Zambonardi.
Sez. Imola: Ten. Massimo Marondoli.
Sez. La Spezia: C.Amm. Gianfranco Camilletti, Caè.Vasc. Gianni
Callegari.
Sez. Latina: Col. Francesco Piscitelli.
Sez. Lugo: Cap. Saverio Malara, Cap. Paolo Reggi, Amico UNUCI
Sig. Guido Baroncini, S.Ten. Giordano Vaccari, Gen. B. Bruno Carioli.
Sez. Mantova: Magg. Loris Sironi, 1° Cap. Franco Lanfresi.
Sez. Marsala: Ten. Gen. Giuseppe Gerardi.
Sez. Matera: Magg. Giulio Silvio Scioscia.
Sez. Milano: Gen. D. Giuseppe Tumminia, Ten. Col. Vincenzo Giacummo.
Sez. Modena: Cap. Cesare Plessi.
Sez. Monza-Brianza: Magg. Augusto Bonazzi.
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Sez. Napoli: Magg. Giovanni Russo.
Sez. Novara: S.Ten. Giacomo Priotto, 1° Cap. Giorgio Violino, Antonino Di sandro Idriss Senus.
Sez. Ostia Lido: Cap. Lorenzo Bianchi Cagliesi.
Sez. Padova: Gen. D. CC Aldo Favalli, Ten. CC Salvatore Caivano,
Col. Giuseppe Lenarduzzi.
Sez. Parma: Ten. Col. Giovanni Amighetti, S.Ten. Enzo Fantoni,
Ten. Col. Carlo De Riso di Carpinone.
Sez. Pavia: Ten. Col. Quarto Mendoza, Ten. Cesare Saglio.
Sez. Piacenza: Magg. Augusto Vegezzi, Col. Vincenzo Tartaglione.
Sez. Pisa: 1° Cap. Giuseppe Quartone, S.Ten. CC Primo Moretti, Col.
Giombattista Carbonaro Presidente della Seziome di Pisa dal 1994.
Sez. Pordenone: Magg. R.O. Angelo Papaiz, Gen.B. Ivo Stocchi.
Sez. Ravenna: Ten. Giuseppe Nino Pirazzoli.
Sez. Roma: S.Ten. Renzo Cerescioli, Col. Vito Pizzuto.
Sez. Rovigo: Ten. Col. Adolfo Pavani.
Sez. San Severo: Ten. Giovanni De Capua.
Sez. Savona: Ten. Amato Sogno, G.M. Massimo Mattarelli.
Sez. Schio-Alto Vicentino: Ten. Col. Giuseppe Di Giacomo, Ten.
Aldo Randon, Olivo Fioravanti.
Sez. Sondrio: Amico UNUCI Sig. Franco Gallini, Isp. Gen. Paolo
Bresadola.
Sez. Taranto: Ten. Filippo Mottolose, S.Ten. Michele Poppo, 1°
Cap. Ezio Romano, Amico UNUCI Sig. Merlo Antonio, Amico
UNUCI Sig. Salvatore Picciolo, C.Amm. Attilio Ranieri.
Sez. Tolmezzo: Col. Pietro Sadari, Ten. Col. Giulio Cargnelutti.
Sez. Torino: S.Ten. Ermanno Corsi, S.Ten. Andrea Tamagnone.
Sez. Treviso: Col. Nicola Costanzo, Amica UNUCI Sig.ra Anna Vece, Col. Lucio D’Amato.
Sez. Trieste: Ten. Col. Bruno Vidorno, Ten. Roberto Maiani, Col.
Giovanni Tomasi.
Sez. Venezia: Ten. Emilio Martinelli, Ten. Giuseppe Rosa Salva, 1°
Cap. Andrea Benzoni, 1° Cap. Pietro Passi.
Sez. Verona: Col. Franco Cerretti, Magg. Gen. Eugenio Mancini,
Cap. Pietro Marcello Fazzini.
Sez. Vicenza: Gen. CC C.A. Giuseppe Cagnazzo, Ten.T.O. Angelo Barba.

Elenco Benemeriti

(dal 1° settembre al 31 dicembre 2008)
Sez. Bologna: Ten. Bertoncelli Alberto.
Sez. Brindisi: Cap. Chiriatti Andrea.
Sez. Chiavari: Ten. Traversa Renato.
Sez. Chianciano: Cap. Alessandro Billeri.
Sez. Civitavecchia: Amm.Div. Romano Ignazio, Ten. Carlevaro
Antonio Maria, Cap. Renzi Filippo, S.T.V. Vianelli Riccardo.
Sez. Firenze: Ten. Col. Campai Graziano.
Sez. Gaeta-Sud Pontino: S.Ten. Panico Paolo.
Sez. Genova: G.M. Peri Massimiliano.
Sez. Livorno: Ten. Ferrari Marco.
Sez. Messina: Ten. Gargiulo Salvatore.
Sez. Milano: G.M. Canziani Corrado.

Sez. Napoli: Ten. Pappalardo Sergio, S.Ten. Vigilante Osvaldo.
Sez. Novara: S.Ten. Ubezio Cornelio, G.M.Mazzanti Carlo, Ten.
Bozzola Guido, Sig. Montipò Gianfranco.
Sez. Ostia Lido: Ten. Morabito Antonio.
Sez. Padova: Ten. Viviani Enrico.
Sez. Piombino: G.M.Somigli Ugo, Col. Niccolini Franco, Sig.Taddei Romano, Sig.Ra Fumana Carla, Cap. Levorato Italo, G.M. Rodriguez Mario.
Sez. Potenza: Ten. Lapetina Massimo.
Sez. Rieti: Ten. Borgia Bruno.
Sez. Roma: Ten.Vasc. Cardillo Marcello.
Sez. Savona: G.M. Garbarino Stefano.
Sez. Torino: Ten. Vallauri Guido.

Elenco Benemeriti

(dal 1° al 31 gennaio 2009)
Sez. Ancona: 1° Cap. Guarrella Giorgio, Cap.Freg. Accardo Francesco, Ten. Sette Nicola, Magg.Gen. Schipsi Domenico, Magg. Di
Giulio Gino Domenico, Sig. Polidori Tronti Anna Federica.
Sez. Anzio Nettuno: Gen.Isp. Chillemi Pietro.
Sez. Bari: S.Ten. Orlando Ettore.
Sez. Bologna: Ten. Dembech Pasquale.
Sez. Bracciano: Gen.C.A. Maruotti Giuseppe.
Sez. Brescia: Ten. Valotti Danilo, S.Ten. Valenti Francesco, S.Ten.
Valseriati Flaminio, Ten. Fracascio Francesco, Ten. Migliorati Danilo, S.Ten. Pasetti Venier Esterina.
Sez. Frosinone: Ten. Costantini Manlio.
Sez. Genova: S.Ten. Devescovi Nereo.
Sez. La Spezia: Cap.Vasc. Camozzi Francesco, G.M. Ruggia Cristiano.
Sez. Livorno: Ten. Ferrari Marco, Cap. Baldi Simone, Cap. Giarratana Giuseppe.
Sez. Mestre: S.Ten. Cicconi Mario.
Sez. Napoli: S.Ten. Falciani Luigi.
Sez. Novara: Cap. Di Francesco Felice.
Sez. Ostia Lido: Ten. Morabito Antonio.
Sez. Palermo: S.Ten. Castrofilippo Gianfranco.
Sez. Reggio Calabria: Ten.Col. Sinopoli Domenico, Cap. Med. Sinopoli Giuseppe.
Sez. Roma: Ten. Falciani Paolo, S.Ten. Massimini Amedeo, S.T.V. D’Amico Giuseppe, Amm.Isp.Capo Fasella Paolo Adolfo, Ten.Col. Verganti
Edgardo, Ten. Falcioni Maurizio, Ten. Falcioni Massimo, Gen.S.A.
Proietti Giovanni, S.Ten. Polidori Fabrizio, Sig. Pandolfi Giovanni, Ten.
Falcioni Giovanni, Cap. Garuti Emilio, Col. Manini Guglielmo, Ten.
Salpietro Gianfranco, Gen.C.A. Romeo Giovanni, S.Ten. Macellari
Giovanni, Gen.Div. De Angelis Arnaldo, Gen.C.A. Vitale Cesare, S.Ten.
Caldarelli Marco, Gen.C.A. Siracusa Sergio, Gen.C.A. Vitale Vincenzo.
Sez. Savona: Col. Bertoncini Giovanni, Cap.Corv. Segnani Ermo
Bruno, G.M. Revetria Roberto, G.M. Dagnino Augusto Adriano,
Sig. Tellarini Mario, Cap. Mazzitelli Guido, S.Ten. Rolandi Luigi,
Cap. Tissone Nicola, Ten. Pavarani Giorgio, S.Ten. Novelli Matteo,
G.M. Visca Diego, Sig. Giommetti Giancarlo.
Sez. Trieste: Ca Lesti Mauro.

Errata corrige
A pag. 43 del numero 9-10 della Rivista, nella sezione Promozioni/Tenente/Sez. Bari, viene indicato come Massimo POLIMERI in luogo di
Massimo POLIMENI.
A pag. 12 del n. 11-12 della Rivista, nel curriculum del Gen. Giorgio Betti è riportato erroneamente: Nei vari gradi della carriera ha ricoperto l’incarico di Tesoriere dell’Opera degli Organi Nazionali Orfais Arma Carabinieri e dell’Opera Nazionale Orfani di Militari di Carriera
Esercito, ecc.ecc.
La versione corretta è la seguente: Nei vari gradi della carriera ha ricoperto l’incarico di Tesoriere dell’Opera Orfani Arma Carabinieri e
dell’Opera Nazionale Orfani di Militari di Carriera Esercito, ecc.ecc.
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Recensioni
Edoardo Borghese

Ad un praticante di spada... e non solo
L’autore, grazie agli ottimi rapporti di simpatica
e sincera amicizia con maestri e con numerosi
personaggi, che ha conosciuto e frequentato,
grazie alle lunghe ore di conversazione, allo studio, alla pratica ed al rapporto umano di ogni
giorno con il popolo giapponese, oggi ha potuto
mettere insieme questo lavoro. L’opera ha l’intento di illustrare i valori etici, morali e filosofici, che sono il supporto su cui si ergono le discipline del budo e di suggerire tutta una serie di
condizioni, metodologie e pratiche valide per il
moderno guerriero che è oggi il praticante ed il combattente sportivo. Il
lavoro è dedicato al praticante di spada, ma i principi che vengono via
via illustrati, analizzati e studiati sono per tutti gli appassionati di budo.
Per l’acquisto rivolgersi a: Centro “Orient & Fitness” - Via Umberto,
3 - 95030 Gravina di Catania (CT) - Tel. 095420234.

Claudio Botteon

Voci dall’inferno di ghiaccio
La tragedia degli Alpini in Russia 1942-43
I reduci Alpini della Julia raccontano la ritirata
L’Autore, con questa sua opera, ha voluto raccogliere le testimonianze, oltre alla sua, di altri reduci della “Campagna di Russia”, tuttora viventi
ed ha messo nero su bianco su di una pagina
controversa, dolorosa ma onorata, della storia
dei nostri alpini e delle nostre genti, coinvolte,
loro malgrado, in una vicenda non sentita, né
ora né allora, portata avanti per ambizioni altrui
e per alleanze sciagurate, il cui unico frutto sono stati tanti, tantissimi lutti, accompagnati da
eventi di grande coraggio, straordinaria umanità
e sofferenza sopportata ma non dimenticata. Tutta l’opera è corredata
da circa duecento foto, molte delle quali inedite.
Per l’acquisto rivolgersi a: Botteon Claudio - Via G. Ungaretti, 2 31010 Pianzano (TV) - Tel. 0438388138-3498114666 - Mail:
claudio.botteon@vetreriagiacon.it.

Roberto Nasi

Le azioni della Cavalleria
durante l’assedio di Torino del 1706
L’autore, cultore di storia militare, in queste pagine ci presenta le attività operative della cavalleria che, con i suoi 5000 cavalieri rappresentava il
30% dei combattenti piemontesi e imperiali a
disposizione del Duca; ne analizza l’addestramento e l’organizzazione pubblicando un’interessante iconografia dei protagonisti, delle uniformi
e degli stemmi dei reggimenti. L’autore spiega
con chiarezza come si presentavano all’epoca le
strade e i guadi e come si svolsero le manovre
che sono illustrate con piante e mappe topografiche. Le azioni della cavalleria, oltre ad alleggerire la pressione militare
su Torino, ebbero un effetto positivo sui piemontesi che, dalla presenza
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sul campo del Duca, trassero incitamento alla resistenza ad oltranza.
Acquisto mediante versamento sul c.c. postale n. 19494129 intestato a: Associazione Amici Museo della Cavalleria - Corso
Belgio, 14/bis - 10153 Torino.

Roberto Nasi

Memorial Federigo Caprilli (1907-2007)
Un innovatore contro corrente
Nella ricorrenza del centenario della scomparsa del Cap. Federigo Caprilli, l’Associazione
Amici del Museo Storico della Cavalleria, ha
ricordato il “Maestro” con il convegno tenutosi in Pinerolo, nello stesso Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, avente per tema “Federigo Caprilli, un innovatore contro corrente”, di
cui sono ora pubblicati gli atti.
Alcuni relatori intervenuti hanno illustrato l’innovativa opera del Capitano Caprilli nei vari
rami dell’arte equestre, con l’applicazione del
suo moderno sistema di equitazione naturale, nella sua veste di Ufficiale di Cavalleria e nella sua diffusione a livello internazionale dell’attuale pratica sportiva nazionale. Altri hanno illustrato i modi adottati da Caprilli per il “Benessere del Cavallo” e dell’impegno dello
stesso nelle corse. Da non trascurare comunque l’attività di Caprilli
nell’ambito della ripresa del Carosello Storico nell’800. Le relazioni infine, nelle loro sfaccettature, consentono di apprezzare pienamente la
radicale e rivoluzionaria azione innovativa realizzata dal Cap. Caprilli
ed hanno riscosso la viva considerazione dei partecipanti al convegno.
Acquisto mediante versamento sul cc postale n. 19494129 intestato a: Associazione Amici Museo della Cavalleria - Corso Belgio, 14/bis - 10153 Torino.

Antonio Badolato-Armando Rati

1918: la fine della Grande Guerra
Altipiani Grappa Piave Vittorio Veneto
Il volume ripercorre gli avvenimenti che vanno
dalla battaglia di arresto, combattuta sugli Altipiani e sul Grappa subito a valle della ritirata
di Caporetto, sino al trattato di Rapallo del 12
novembre 1920.
Oltre alla descrizione dei tre grandi scontri che
hanno impegnato gli schieramenti contrapposti
nell’ultimo anno di conflitto, l’attenzione degli
autori si è rivolta alla narrazione di fatti e circostanze poco note al grande pubblico. Tra queste
l’opera di ricostruzione morale e materiale del
Regio Esercito all’indomani del ripiegamento alla linea del Piave, la costituzione e l’impiego del Corpo degli Arditi ed il ciclo di operazioni svolte dalle nostre Forze Armate in Europa e in Asia dopo l’armistizio del 4
novembre. Un intero capitolo è dedicato alle attività di spionaggio e alla
vera e propria guerra di resistenza, condotta nel Friuli e nel Veneto occupato dagli Austro-Tedeschi. da parte di militari alla macchia, di ufficiali infiltrati oltre le linee su disposizioni della 3ª e 8ª Armata e di semplici cittadini, organizzati e guidati dai propri sindaci e dal proprio clero.
Per l’acquisto rivolgersi ad “Editoriale Sometti” - Piazza Canossa,
4 A/B - 46100 Mantova - tel. 0376 322430.

