
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIAUNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. -
 S

pe
d.

 in
 a

bb
. p

os
t. 

- 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
 c

om
m

a 
2 

DC
B 

- 
Ro

m
a

RIV ISTA D I  CULTURA MIL I TARE  FONDATA NEL  1927

7/8

RIV ISTA D I  CULTURA MIL I TARE  FONDATA NEL  1927

Pubblicazione periodica
anno LXI

Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2010



Editore:
Unione Nazionale Ufficiali
in Congedo d’Italia - UNUCI

Redazione:
Via Nomentana, 313 - 00162 Roma
Centralino Tel. 06 85376100
Fax 06 8414555
E-mail: redazione@unuci.org

Sito UNUCI:
www.unuci.org

Direttore Editoriale:
Gen. S.A. Giovanni Tricomi
Presidente Nazionale

Direttore Responsabile:
Adolfo Alemanno
direttore.rivista@unuci.org

Vice Direttore:
Giuliano Giannone
vicedirettore.rivista@unuci.org

Registraz. del Tribunale di Roma
n. 1422 del 24 febbraio 1950

Iscrizione nel ROC
n. 1227 del 28 agosto 2001

STILGRAFICA srl
Stabilimento Tipolitografico
Progettazione grafica • Editing
Fotocomposizione • Fotolito • Stampa
Via I. Pettinengo, 31/33 - 00159 Roma
Tel. 06 43588200 (4 linee r.a.)
Fax 06 4385693
info@stilgrafica.com

Finito di stampare
nel dicembre 2010

Questo periodico è associato
all’Unione

Stampa Periodica
Italiana

In 1ª di copertina:
Il Presidente Nazionale con il Capo
di Stato Maggiore della Marina

AVVISO

Si comunica che per ogni infor-
mazione riguardante la ricezione
della Rivista (indirizzi da modifi-
care o da aggiungere, mancato o
ritardato recapito, numeri arretra-
ti, ecc.) i Soci potranno rivolgersi
al n. 06-85376108.

La Direzione del periodico si riserva la facoltà di selezionare gli articoli da pubblicare e
di apportarvi le modifiche ritenute opportune. Ricorda inoltre:
• che i contributi scritti sono forniti a titolo gratuito, debbono trattare temi pertinenti e devo-

no essere contenuti in max due cartelle di 30 righe ciascuna;
• gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali; non potranno essere prese in conside-

razione fotocopie o estratti di articoli riportati da altre riviste o giornali;
• che gli articoli investono la diretta responsabilità degli autori, dei quali riflettono le idee

personali;
• solo gli articoli ritenuti più interessanti saranno pubblicati;
• elaborati e foto non si restituiscono.

Comunicazione
Si informa che, per effetto dell’aumento dei costi, il Consiglio Nazionale ha raccomanda-
to una riduzione dei numeri annuali del periodico.
Di conseguenza, non è possibile pubblicare tutto il materiale che perviene alla Redazione.
Suggeriamo, pertanto, che da parte dei Delegati Regionali e dei Presidenti di Sezione ven-
ga operata una opportuna selezione dei testi, richiedendo ai propri iscritti di inviare sol-
tanto il materiale ritenuto più significativo.

QUOTE SOCIALI ANNO 2011
In relazione a quanto deliberato dal Consiglio Nazionale UNUCI n. 50 (13-
14 ottobre 2010) e sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto so-
ciale recentemente revisionato, si riportano di seguito gli importi relativi alle
quote annuali, riferiti alle diverse categorie di Soci, in vigore dal 2011.

Soci Ordinari (Ufficiali in congedo) Euro 50,00
Soci Aggiunti (Ufficiali in servizio) Euro 50,00
Soci Aggregati (ex Amici) Euro 50,00

I Soci delle succitate categorie di Soci che versano il doppio della quota
annuale vengono iscritti, per l’anno di riferimento, nell’Albo Speciale dei
Sostenitori Volontari della Presidenza Nazionale con specifica citazione
nella Rivista UNUCI.

Il pagamento può essere effettuato con bonifico postale, bonifico bancario o
con versamento sul c/c postale come qui specificato: 

BONIFICO BANCARIO 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO:
IBAN IT88JOS4280320S000000000S10 INTESTATO A
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA 

BONIFICO POSTALE 
CONTO BANCOPOSTA:
IBAN IT40S0760103200000000634006 INTESTATO A
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA 

VERSAMENTO CC POSTALE 
CONTO CORRENTE N. 634006 INTESTATO
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA



• Editoriale
Viaggio di sola andata. Alcune riflessioni
di fine anno
G. Tricomi 2

• Le nostre interviste
Marina Militare: “Uno strumento moderno
e flessibile al servizio del Paese”
UNUCI intervista il Capo di Stato
Maggiore della Marina 3

• L’arte del comando
V. Speranza 8

• “Dragon Recon” - XII edizione
F. De Vita 15

• 23ª Edizione Alta Lessinia
“Veneto 2010” 16

• “Appennini 2010” - 1ª edizione
M. Grandoni 17

• La società civile è in marca
S. Tripi 18

• Dalle V 1 naziste ai missili impiegati
dall’Aeronautica Militare italiana
G.B. Cersòsimo 20

• Un Eroe dimenticato
N. Pavone 22

• Premio di operosità 23
• Tutela degli iscritti

a cura di V. Ruggieri 24
• Comunicazioni della Presidenza Nazionale

Il 50° Consiglio Nazionale UNUCI
G.G. 25

• Quota associativa - Bilancio 2011
S. Labonia 27

• La mia seconda New York City Marathon
G. Ciancola 28

• 9° Concorso di narrativa 2011 29
• Attività delle Sezioni 30
• Nella Famiglia dell’UNUCI 37
• A colloquio con i lettori 41
• Recensioni dei libri pervenuti 43
• Inserto “Il Riservista”

a cura di A. Silva

UNUCI 7/8
Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2010 1

In questo numero



Come accade sempre, abbiamo ancora vivo il ricordo
delle vacanze estive e ci accorgiamo, all’improvviso,
che siamo a Natale e che stiamo per entrare in un

nuovo anno.
Albero o Presepe, regali, si rinnova in tutte le famiglie l’at-
mosfera gioiosa, il calore degli affetti, i bambini, e poi il
pranzo, i brindisi e gli auguri.
Già, gli auguri. Fanno certamente piacere quelli che proven-
gono dalle persone care: familiari, amici, colleghi di lavoro,
ma non sempre ci si può sottrarre a quelli di circostanza.
Per non rientrare in quest’ultima categoria, poiché tengo
molto alla cura dei sentimenti, e non solo a Natale, vorrei
tentare, in questa breve conversazione di fine anno, di for-
mulare un augurio veramente sentito: che l’anno nuovo pos-
sa iniziare nel segno della concordia, della tolleranza, del ri-
spetto dei diritti di tutti gli individui, senza distinzione di
colore, di credenza religiosa, di opinione politica. Utopia?
Sì, forse, ma perché non sforzarsi, almeno in questa circo-
stanza particolare, di pensare in modo po-
sitivo, di proporre auspici, di credere
che, con la volontà, con l’impegno, si
possa raggiungere qualche risultato
per il bene di tutti.
Il 2010, che sta per concludersi, è
stato un anno molto difficile per
l’economia mondiale e, natural-
mente per l’Italia. Prima la Grecia,
ora l’Irlanda, hanno dovuto fare ricorso
alla solidarietà degli altri Paesi dell’U-
nione Europea per fronteggiare una crisi
drammatica; anche per altre nazioni si an-
nunciano analoghe problematiche.
L’Italia, secondo gli indicatori ufficiali, sembra
reggere, ma per raggiungere obiettivi certi di stabilità sarà
necessario fare ricorso non solo alle migliori energie - come
il nostro popolo ha dimostrato nei momenti più gravi della
sua storia - ma a ricercare anche la necessaria concordia, in
un quadro politico più sereno.
Tornando al nostro più ristretto ambito e riflettendo sulle
questioni che maggiormente ci riguardano devo osservare,
con sincera soddisfazione, di aver riscontrato, nella sessione
autunnale del Consiglio Nazionale, un clima di grande par-
tecipazione e di generale collaborazione da parte di tutti i
Delegati.
I problemi affrontati erano molteplici e di grande rilievo;
primo fra tutti, l’aumento della quota sociale. Un argomen-
to basilare per la stessa sopravvivenza del nostro Sodalizio.
Il risultato ottenuto rappresenta un segnale importante,

un’assunzione di responsabilità che mi conforta e che riten-
go doveroso sottolineare a tutti i Soci che leggeranno queste
mie riflessioni di fine anno. E, con l’occasione, ringraziare i
Delegati a nome del glorioso Sodalizio - al quale siamo or-
gogliosi di appartenere - per l’azione responsabile e corag-
giosa che hanno svolto e continueranno a svolgere nei ri-
guardi delle Sezioni che da loro dipendono.
Io mi auguro che, guardando a questo esempio di coerenza,
all’interno del nostro Sodalizio si rafforzi sempre più questo
modo di concepire la vita associativa e che venga compiuto,
con sempre maggiore determinazione e convinzione, lo sfor-
zo necessario, sull’esempio del passato, per superare ogni al-
tra difficoltà per il bene comune.
Prendendo spunto da un trafiletto apparso su un quotidiano
di qualche mese fa dove si affermava che “il bello e il fascino
della vita è che non esiste il tasto repeat. Si va in scena una

sola volta e comunque vengano le riprese, quel-
le sono.”

Una considerazione “sottile” e importante
che vuole affermare che nel teatro delle
vita si recita una volta sola, che la nostra

esistenza è un viaggio di sola andata e
che gli atti che abbiamo compiuto in
questo viaggio fanno ormai parte, ir-

rimediabilmente del passato. Se ci vol-
tiamo per guardare la strada percorsa
ci rendiamo conto di non poter porre

rimedio agli errori commessi, ma
che dobbiamo sempre guardare a

quegli errori e tentare ogni percorso per mi-
gliorare il futuro che ci attende.

Con questo auspicio mi sento di rivolgere l’augurio più sin-
cero in occasione delle festività di fine anno. Che è l’anno
nel quale ricorre l’84° genetliaco della costituzione del no-
stro Sodalizio.
In queste ore di concentrazione spirituale con i nostri affetti
più cari, desidero concludere rivolgendo un pensiero rive-
rente e commosso a tutti i militari che hanno pagato l’altis-
simo prezzo della vita nel loro impegno a favore della pace e
della sicurezza nel mondo. Alle donne e agli uomini delle
Forze Armate che in questi giorni compiono il loro dovere
in Italia e all’estero, gli auguri più sinceri, la solidarietà e la
riconoscenza dell’UNUCI.
A voi, cari Soci, ai vostri familiari, un pensiero di gratitudi-
ne per la fedeltà ai valori che ci accomunano e gli auguri più
fervidi di buon Natale e di sereno anno nuovo.

Il PRESIDENTE NAZIONALE
Generale Squadra Aerea Giovanni Tricomi
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Ammiraglio Branciforte, è passato quasi un anno da
quando ha assunto il Comando della Marina Militare:
cosa rappresenta e che ruolo ha la nostra Marina oggi?
Per definire il ruolo attuale della Marina bisogna guarda-
re a ciò che è accaduto negli ultimi venti anni e all’enor-
me cambiamento che ha caratterizzato il quadro strategi-
co internazionale a partire dalla caduta del muro di Berli-
no nel 1989 e che ha reso la sicurezza internazionale una
delle principali priorità della Nato. In tale quadro, si è via
via affiancata alla tradizionale esigenza primaria della di-
fesa del Paese, la salvaguardia dei suoi interessi vitali,
compito primario delle Forze Armate e della Marina per
quanto attiene alla dimensione marittima. La Marina in
attuazione del suo tradizionale ruolo di controllo del ma-
re (sea control) e di polizia in alto mare (constabulary)
contribuisce quotidianamente a soddisfare questa esigen-
za prioritaria assicurando la difesa marittima del territo-

rio, attraverso le attività di monitoraggio delle linee di
traffico, la vigilanza pesca, il controllo dei flussi migrato-
ri, la sorveglianza e la bonifica dei fondali. C’è poi la Ma-
rina che opera con i suoi uomini ed i suoi mezzi in caso
di calamità o necessità umanitarie nazionali ed interna-
zionali: la missione ad Haiti della portaerei Cavour è l’e-
sempio più recente. Insomma, la Marina Militare oggi è
una realtà, uno strumento moderno e flessibile al servizio
del Paese, in grado di proiettare delle capacità militari per
la gestione di crisi, emergenze umanitarie o di protezione
civile sul mare e dal mare.
Ammiraglio, sempre più si sente parlare di Mediterra-
neo Allargato, cosa si intende con questa espressione e
soprattutto qual è il ruolo della Marina Militare in que-
sto spazio geostrategico?
Mediterraneo Allargato individua un’area che si estende
dagli approcci atlantici del Mediterraneo a ricomprendere

Le nostre interviste

Marina Militare: “Uno strumento moderno e flessibile al servizio del Paese"
UNUCI intervista il Capo di Stato Maggiore della Marina

R ingraziamo il Capo di Stato Maggiore della Marina,
Ammiraglio Bruno Branciforte, che ha voluto aderire
alla nostra richiesta di intervista dandoci la possibilità

di portare avanti il programma di approfondimento sulle tema-
tiche più importanti delle Forze Armate. La testimonianza di-
retta del responsabile della Marina Militare ci consente di offrire
ai lettori una panoramica ampia e articolata del ruolo della For-
za Armata, alla luce dei cambiamenti del quadro strategico in-
ternazionale degli ultimi venti anni che hanno reso la sicurezza
internazionale una delle principali priorità della Nato. Pari-
menti importante è la funzione della Marina Militare nella tra-
dizionale esigenza primaria nella difesa del Paese e nella salva-
guardia dei suoi interessi vitali. Il concetto di Mediterraneo Al-
largato, il problema della pirateria marittima, le esigenze di am-
modernamento e adeguamento della componente aeronavale, so-
no altri importanti temi analizzati nell’intervista, insieme ai ri-
sultati del Regional Seapower Symposium delle Marine del Me-
diterraneo e del Mar Nero recentemente svoltosi a Venezia, fo-

rum qualificato di discussione sui temi della sicurezza marittima. L’intervista si conclude con una rifles-
sione sul ruolo dell’UNUCI nella promozione e aggiornamento del personale in congedo destinato alle
Forze della Riserva. Come di consueto, l’intervista è stata condotta personalmente dal nostro Presidente



il Mar Nero, il Golfo Arabico e la regione dell’Oceano In-
diano. Nella visione geopolitica nazionale essa rappresenta
l’area di interesse strategico del Paese nella quale transitano
tutti i flussi marittimi da e verso la Penisola, vitali per la
nostra economia, e soprattutto la gran parte dell’approvvi-
gionamento energetico. La peculiarità di questa vasta re-
gione marittima è rappresentata dalla presenza in essa di 5
degli 8 punti mondiali di passaggio obbligato per la navi-
gazione, che la rende oltremodo esposta alle moderne mi-
nacce alla sicurezza marittima. La recrudescenza del feno-
meno della pirateria rappresenta, in ordine di tempo, l’ulti-
ma situazione di crisi determinatasi in quest’area. Le prece-
denti esperienze, legate al contrasto al terrorismo interna-
zionale, attraverso la condotta di operazioni tuttora in cor-
so, non sono meno importanti.
La Marina Militare è sempre stata in prima linea nel con-
trastare e cercare di prevenire l’insorgere di rischi nel Me-
diterraneo Allargato ed in particolare nelle aree del Mar
Rosso e del Golfo di Aden. I costi associati al transito in
tali aree per il traffico mercantile, in termini di tariffe as-
sicurative, uniti alla spesa incomprimibile rappresentata
dal transito nel Canale di Suez, incidono molto sui costi
complessivi del trasporto marittimo, con conseguente ri-
schio di marginalizzazione del Mediterraneo attraverso la
scelta di rotte alternative. Tutto questo produrrebbe un
decisivo impatto negativo sull’economia nazionale.
Il ruolo che la Marina Militare ha rivestito e dovrà sem-
pre più rivestire è quello di garantire la Sicurezza Maritti-
ma, che dovrà essere perseguita attraverso l’acquisizione
di una migliore ed efficace conoscenza di ciò che avviene
in ambiente marittimo. Questo consentirebbe un’adegua-
ta capacità di intervento, quando e dove necessario, con
la condotta delle operazioni di sicurezza marittima. Il tut-
to non può prescindere dallo sviluppo di iniziative di
Dialogo e Cooperazione, volte a rafforzare la fiducia reci-
proca tra gli attori regionali. Infatti la Marina Militare ha
assunto un ruolo di promotrice, riconosciuto dai vari

partner del Bacino Adriatico, dell’Africa Settentrionale e
dell’area del Golfo Arabico, di un numero importante di
iniziative tese ad incentivare, negli stati costieri delle aree
di crisi, questo processo di creazione, integrazione e co-
operazione di capacità operative marittime efficaci.
Si continua a sentir parlare di pirateria marittima. Quale è
il punto di situazione e l’impegno della Marina Militare?
La pirateria è un fenomeno complesso con molte sfaccet-
tature ed in rapida espansione, che ha un impatto reale
sull’economia mondiale e richiede una risposta immedia-
ta in quanto insidia la libertà e la sicurezza della naviga-
zione in alto mare, in spazi marittimi di elevata impor-
tanza strategica anche per i traffici nazionali. Attualmente
nel Golfo di Aden, nel Bacino Somalo ed Oceano India-
no sono impiegate numerose forze marittime di diversi
paesi che operano unilateralmente o come parte di speci-
fiche coalizioni. In particolare, l’Unione Europea (con
l’operazione ATALANTA), la NATO (con l’operazione
OCEAN SHIELD) e la coalizione a guida USA - (con
l’operazione ENDURING FREEDOM, la Task Force
151) hanno avviato distinte operazioni dedicate al con-
trasto del fenomeno. La Marina Militare, nell’ambito del-
le operazioni NATO e UE, assicura la deterrenza, la pro-
tezione ed eventualmente la scorta diretta o indiretta al
naviglio mercantile, compreso quello battente bandiera
nazionale in transito nell’area. Tale protezione è soprat-
tutto rivolta a quei mercantili che, per caratteristiche tec-
niche e tipologia di carico trasportato, sono considerati
maggiormente a rischio di attacchi condotti dai pirati.
La forza navale di ATALANTA è un dispositivo navale eu-
ropeo, che dal dicembre 2008, impiega mediamente 4 o 5
unità navali e 1 o 2 velivoli da pattugliamento marittimo.
L’Italia dal 2009 ha assicurato la propria partecipazione
con i pattugliatori Comandante Bettica e Comandante
Borsini e con la fregata Maestrale, assumendone il Co-
mando a partire dall’11 dicembre 2009, per un periodo di
circa quattro mesi, con nave Etna in qualità di flagship.
Dal mese di luglio 2010 opera in ATALANTA la fregata
Libeccio, che il 29 settembre scorso ha liberato con suc-
cesso un’imbarcazione (dhow) battente bandiera iraniana
sequestrata dai pirati nelle acque antistanti la Tanzania.
In ambito NATO nel 2009 è stata avviata l’operazione
OCEAN SHIELD, quale continuazione dell’operazione
NATO Allied Protector. In totale dal 2005 ad oggi sono
state impegnate 14 unità navali ed elicotteri e 2800 mili-
tari tra equipaggi, specialisti di volo e fucilieri del Reggi-
mento San Marco. Dal mese di settembre 2010 opera in
OCEAN SHIELD il pattugliatore di squadra Bersagliere.
L’Italia assumerà il comando della Task Force NATO im-
pegnata nell’operazione nel secondo semestre del 2011
con l’Ammiraglio Mattesi imbarcato sul nuovissimo Cac-
ciatorpediniere Doria al suo primo impiego operativo.
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Numerosi sono stati gli interventi delle unità della Marina
per sventare gli attacchi dei pirati sia nei confronti di mer-
cantili battenti bandiera italiana sia di altre nazioni, così
come sono state numerosissime le scorte ai mercantili del
World Food Program che hanno permesso la consegna di
migliaia di tonnellate di aiuti umanitari. È da evidenziare
che la presenza delle forze navali, che gravitano nelle aree
di principale minaccia, ha portato una maggiore tranquilli-
tà alla comunità marittima internazionale. In considerazio-
ne del fatto che l’area di rischio si estende per oltre
800.000 miglia quadrate, appare evidente che la presenza
nella regione di un numero maggiore di “attori militari”
rappresenta, allo stato attuale, un indiscusso vantaggio e
l’elemento chiave per il successo delle operazioni. Lo spie-
gamento di forze navali non può essere risolutivo sino alla
rimozione alla radice del fenomeno, che, come noto, ha
origine dalla mancanza di legalità e presenza dello Stato in
Somalia e da una generale carenza di capacità di assicurare
la sicurezza ma-
rittima (Maritime
Security Capa-
city) nell’area.
L’impegno della
Marina Militare
può essere inte-
grato e rafforzato
da una compo-
nente principal-
mente dedicata
ad un supporto
basato in mare (Sea Based) delle attività di costruzione di
capacità (Capacity Building), portate avanti in ogni settore
e tutte finalizzate allo sviluppo e rafforzamento della capa-
cità di contrasto al fenomeno criminale. Le recrudescenze
del fenomeno e l’esigenza di efficaci comunicazioni verso il
cluster mercantile nazionale, hanno indotto la marina Mi-
litare ad attivare una sezione, sul proprio sito web istituzio-
nale, dedicata alla diffusione di informazioni di carattere
generale sulla situazione operativa in atto. La Marina, inol-
tre, ha seguito con attenzione le iniziative parlamentari
volte a garantire la protezione delle navi di bandiera e la si-
curezza dei marittimi nazionali all’estero, in quanto tali
compiti rientrano nelle competenze istituzionali della no-

stra Forza armata. In tale contesto, con particolare riferi-
mento ai disegni di legge in materia di scorta armata alle
unità mercantili e da pesca, è stato presentato allo Stato
maggiore della Difesa uno studio per imbarcare team di
fucilieri di marina (Vessels Protection Detachment - VPD)
sul naviglio mercantile di interesse nazionale.
La Marina Militare ha un piano di ammodernamento e
adeguamento della propria componente aeronavale? Ce
lo può illustrare?
La Marina Militare pensa al suo futuro e lo fa in maniera
strategica. Ciò comporta un processo di trasformazione e
di rinnovamento continuo che incide in tutti gli ambiti
della Forza Armata e in modo particolare sul suo elemen-
to più qualificante: lo Strumento Navale. L’obiettivo ri-
cercato è di poter disporre di una flotta adeguata per le
missioni che la Marina è chiamata a svolgere ma, soprat-
tutto, e questa rappresenta la maggiore priorità, poter
concepire e realizzare uno Strumento che sia in grado di
fronteggiare al meglio le sfide future. Tale obiettivo è alla
base dei diversi progetti che la Forza Armata ha già in iti-
nere per la costruzione di nuove unità navali.
In piena sintonia con le esigenze imposte dai possibili futuri
scenari d’impiego, alcune di queste nuove Unità avranno
una forte connotazione dual use, ovvero qualora necessario
potranno svolgere compiti non prettamente militari anche
a supporto di altri Dicasteri e amministrazioni dello Stato.
Questa è una linea di tendenza molto importante, che con-

ferirà alla flotta
una rilevante fles-
sibilità d’impiego
e la possibilità di
abbinare a delle
capacità pretta-
mente militari,
capacità aggiunti-
ve che potranno
all’occorrenza es-
sere messe a dis-
posizione del

Paese e in un contesto più ampio della comunità interna-
zionale per l’effettuazione di specifiche attività, come è av-
venuto per la portaerei Cavour nell’operazione umanitaria
White Crane in supporto alla popolazone di Haiti; dura-
mente colpita dal terremoto il 12 gennaio scorso.
In tale ambito è possibile inquadrare ad esempio la nuova
Piattaforma Anfibia Multiruolo (LHD) attesa in servizio
per il 2018. Oltre ai compiti prettamente militari, questa
Unità sarà costruita sin da subito per svolgere tutta una
gamma di attività non militari al servizio del Paese, ren-
dendola uno strumento polivalente e prezioso per la ge-
stione di emergenze a supporto della Protezione Civile.
L’Unità ad esempio sarà progettata per poter ospitare un



eventuale Centro di coordinamento per la gestione delle
emergenze, con possibilità di potersi dispiegare dal mare
nell’area prospiciente la zona interessata, affrancandosi
così da limitazioni infrastrutturali e di supporto logistico.
Contemporaneamente, grazie alle spiccate capacità ricet-
tive e di assistenza sanitaria, nonché di evacuazione e tra-
sporto via elicotteri, potrà efficacemente condurre attività
di sostegno in favore della popolazione civile.
Un ulteriore esempio di unità concepita con elevate pro-
pensione al ruolo dual use è rappresentato dalla nuova
Unità di Supporto Subacqueo Polivalente, di prevista co-
struzione entro il 2014. L’Unità nasce per sostituire Nave
Anteo quale mezzo per la ricerca e soccorso di un even-
tuale sommergibile in difficoltà ed assistenza alle opera-
zioni subacquee. Tuttavia grazie alla versatilità e alle spic-
cate capacità nel campo della sorveglianza e perlustrazio-
ne del fondale marino, oltre che di intervento sino a quo-
te profonde, questa nuova Unità rappresenterà un tipico
strumento dual use. Essa potrà, ad esempio, essere impie-
gata per l’ispezione subacquea e la messa in sicurezza a
quota profonda di particolari siti d’interesse strategico,
quali oleodotti, teste di pozzi o condutture sottomarine,
oppure potrà effettuare l’ispezione e l’eventuale messa in
sicurezza di relitti sul fondale marino.
Gli episodi verificatesi negli ultimi anni hanno dimostrato
la necessità di disporre di strumenti militari polivalenti e
in tale ottica la Forza Armata si sta adoperando. Gli esem-
pi citati sono la dimostrazione tangibile di come i futuri
mezzi della Marina Militare abbiano una forte valenza
dual use, proprio nell’ottica di servire al meglio il Paese.
Inoltre la Marina avverte, con particolare urgenza, la ne-
cessità di sostituire alcune linee di unità navali che sono
giunte al limite della loro prevista vita operativa, ma non
solo. Nel campo delle unità di superficie la fregata multi-
ruolo Bergamini, prima FREMM, è in versione antisom-
mergibili e general purpose. Nel settore delle navi per la
difesa aerea, l’Andrea Doria e il Caio Duilio, stanno per
raggiungere la piena operatività. Esse sostituiscono Ardi-
to e Audace, affiancando il Mimbelli e nave Durand de
La Penne per le quali è in corso l’ammodernamento di
mezza vita.
C’è poi il progetto dell’ammodernamento di nave Gari-
baldi e della sua contestuale trasformazione in nave an-
fibia lasciando al Cavour il ruolo di portaerei, unica
piattaforma tecnicamente idonea all’imbarco dei nuovi
velivoli Joint Strike Fighter (JSF) che inizieranno ad en-
trare in linea dal 2015. Prosegue il programma del nuo-
vo elicottero NH-90 e lo sviluppo delle capacità dell’eli-
cottero EH-101 nelle sue varie versioni, inclusa l’inte-
grazione nella flotta.
È in corso lo studio dell’esigenza operativa della nuova
unità da pattugliamento, con cui sostituire le 8 corvette

classe Minerva e successivamente i 4 pattugliatori della
classe Costellazioni prima serie. L’avvio della costruzione
della seconda serie di sommergibili, tipo U-212A, è un
importantissimo passo per il rinnovamento della compo-
nente subacquea, impiegata estensivamente in compiti di
sorveglianza, raccolta informativa e supporto alle forze
speciali. Per questi due nuovi sommergibili è previsto
l’ingresso in linea dal 2015, in sostituzione dei battelli
Sauro terza serie.
Consideriamo prioritario il mantenimento di una com-
ponente navale di contromisure mine e prevediamo l’am-
modernamento delle unità della classe Gaeta, con un po-
tenziamento dei sensori e dei mezzi imbarcati. Relativa-
mente ai mezzi, registriamo le carenze nel settore delle
navi logistiche, idrografiche, da salvataggio e del naviglio
ausiliario: dobbiamo sostituire Stromboli e Vesuvio, An-
teo, Magnaghi e rimorchiatori portuali, costieri e d’altu-
ra, tutte navi che stanno raggiungendo i quarant’anni di
servizio. In sostanza, le navi assicurano un importante va-
lore aggiunto, non diversamente esprimibile, a favore del-
l’intero strumento militare. Sono force multiplier che ap-
portano beneficio alla comunità nazionale, in campo ci-
vile e, non ultimo e non meno importante, all’industria
nazionale e all’occupazione, anche in funzione dell’espor-
tabilità delle peculiari capacità produttive necessarie alla
loro realizzazione.
Si è appena concluso a Venezia l’ottavo Regional Seapo-
wer Symposium delle Marine del Mediterraneo e del
Mar Nero. Quali sono i risultati di questo importante
forum che coinvolge i vertici delle Marine, delle Orga-
nizzazioni e delle Agenzie aventi un ruolo chiave nella
dimensione marittima?
Il progetto della Ma-
rina Militare di riuni-
re in un forum bien-
nale qualificato di
discussione sui temi
della marittimità e in
particolare della sicu-
rezza marittima, le
marine militari dei
Paesi che affacciano
sul Mediterraneo al-
largato è cominciato
circa 12 anni fa. Dal
1996 ad oggi molti
sono gli obbiettivi
raggiunti. All’ottava
edizione, che si è con-
clusa lo scorso 22 ottobre, hanno partecipato 43 delega-
zioni, tra queste anche africane, sudamericane e asiatiche
e oltre 25 Capi di Stato Maggiore di Marine europee.
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Quest’anno il tema del Simposio è stato incentrato sul
dialogo e la cooperazione, quali fattori abilitanti per la si-
curezza marittima. In continuità con il dibattito svilup-
pato nelle edizioni precedenti, si è discusso del ruolo del-
le Marine in risposta alle sfide dei moderni scenari marit-
timi con particolare riferimento a tre settori cruciali quali
la Maritime Situational Awareness (MSA); le Maritime
Security Operations (MSO) e le Maritime Capacity Bul-
ding (MCB).
Con il Simposio di Venezia la Marina Militare Italiana ha,
con gli anni, realizzato un evento in grado di riunire, nello
spirito del Dialogo e della Cooperazione, i rappresentanti
delle Marine e delle organizzazioni a vario titolo coinvolti
nei diversi aspetti della sicurezza marittima. Sulla scia del-
la storica attitudine delle Marine a cooperare anche al di
fuori delle alleanze precostituite, nel corso delle diverse
edizioni del Simposio di Venezia sono stati lanciati pro-
getti divenuti oggi solide iniziative quali, ad esempio, il
cosiddetto Virtual Regional Maritime Traffic
Centre (V-RMTC), una rete di scambio infor-
mazioni sul traffico marittimo che collega le cen-
trali delle Marine operanti nella regione del
“Mediterraneo Allargato”. Forte dell’esperienza
finora maturata nell’ambito della sorveglianza
marittima, la Marina italiana ha lavorato negli
ultimi due anni per concretizzare, proprio in oc-
casione dell’ottava edizione, un’ulteriore iniziati-
va denominata Trans - Regional Maritime Net-
work (T-RMN) che ha coinvolto fin dalla sua fa-
se iniziale 26 Marine operanti in diverse regioni
del Mondo nello scambio di informazioni sul
traffico mercantile. In particolare è stato siglato
un accordo che prevede l’integrazione fra i sistemi
V-RMTC, già in atto fra i 24 Paesi del Mediterraneo al-
largato e il sistema T-RMN con il quale la Marina italiana
scambia informazioni con Brasile, Singapore e India. Lo
sforzo della Marina italiana per rafforzare le partnership
marittime è la naturale conseguenza delle dinamiche dei
nuovi scenari che pongono nuove sfide: dalla pirateria al
terrorismo, dall’inquinamento al traffico dei clandestini,
al contrabbando delle armi, senza dimenticare i disastri
naturali e le loro conseguenze che richiedono ampie co-
operazioni. Bisogna quindi investire a livello trans-regio-
nale per offrire una prospettiva globale agli investimenti
regionali. L’accordo firmato a Venezia, lo scorso 22 otto-
bre, rappresenta l’embrione di una federazione internazio-
nale di sistemi di controllo marittimo regionali.
Ti ringrazio per aver accettato di rilasciare questa inter-
vista. Sono certo che contribuirà ad accrescere la qualità
della nostra rivista e ad offrire ai lettori un quadro esau-
riente della Marina Militare, con il suo patrimonio di
valore, di perizia e di ardimento, oggi proiettata verso

un futuro di tecnologie sempre più avanzate e su perso-
nale di elevatissima specializzazione che consentono un
impiego multiforme della nostra Marina al servizio del
Paese e della sicurezza di tutti i cittadini. Vorrei conclu-
dere questo incontro invitandoti a formulare una tua ri-
flessione sull’UNUCI e sulla sua capacità di operare per
assolvere una funzione di collegamento fra le Forze Ar-
mate e la società civile.
Sono fermamente convinto dell’importanza del ruolo
dell’Associazionismo, e soprattutto dell’UNUCI, special-
mente dopo la sospensione della leva e della conseguente
riduzione del flusso di giovani che annualmente transita-
no nell’Istituzione Militare.
Credo infatti che l’UNUCI, con la peculiare veste di En-
te pubblico, abbia tutti i numeri per continuare a svolge-
re, sempre più, una funzione di aggregazione forte, un
anello di congiunzione non solo morale bensì materiale
fra la società civile e il mondo militare.

Il Sodalizio, a mio parere, dovrà proseguire, in collabora-
zione con le istituzioni, a percorrere una duplice via: la
prima, quella per invogliare i giovani verso l’arruolamen-
to volontario e la seconda, quella di intensificare il pro-
prio ruolo di promozione e aggiornamento del personale
in congedo destinato alle Forze della Riserva. Perciò avete
ancora molto da dire e molto da fare. E so che molto sta-
te già facendo, in particolare con l’Esercito.
Voi avete le motivazioni e le esperienze capaci di coinvol-
gere i giovani, i cittadini senza alcuna esperienza militare,
come anche gli Ufficiali in congedo e, in particolare,
quelli delle forze di riserva. Questo, per voi, significa l’as-
sunzione di un ruolo non lontano da una funzione ope-
rativa. È un’occasione che certamente merita un maggio-
re approfondimento e che dà una prospettiva di sicuro
interesse al lavoro futuro di tutti voi. Concludo formu-
lando all’UNUCI l’augurio sincero di consolidare e am-
pliare il ruolo che le appartiene, nel solco di un’antica e
prestigiosa tradizione, forte di una base associativa sem-
pre più coesa e allargata.



Premessa

I l padre della psicoanalisi, Sig-
mund FREUD, ha ricercato il
fondamento dei comporta-

menti umani collettivi indotti dalla
coesione sociale; in altri termini di
scoprire le motivazioni profonde
che inducono gli individui a com-
portarsi nella massa in modo diver-
so da come si comporterebbero in-
dividualmente. Ciò che più colpi-
sce in una massa è che i singoli
componenti acquistano una sorta
di anima collettiva per il solo fatto
di farvi parte. Anima che li fa senti-
re, pensare ed agire in modo diver-
so da come ciascuno di loro isolata-
mente sentirebbe, penserebbe ed
agirebbe.
E se nella massa i singoli sono
collegati in modo da costituire
una unità, deve esserci qualcosa
che li lega e li caratterizza. Invero
la ragione sembra risiedere in tre
fattori, che sono: un sentimento
di potenza, un contagio mentale e
soprattutto la suggestionabilità, di
cui il contagio è l’effetto. Il senti-
mento di potenza permette al sin-
golo di cedere ad istinti che da so-
lo potrebbe tenere a freno; ma
egli cede in quanto il suo senso di
responsabilità scompare del tutto
nella massa. Il contagio mentale
produce la manifestazione dei caratteri particolari ed il
loro orientamento. La suggestionabilità mette il singo-
lo, che ha perduto la personalità cosciente, in condizio-
ne di obbedire a tutto ciò che gli viene detto e di com-
mettere azioni anche contrarie al proprio temperamen-
to. Vale a dire che la personalità cosciente è svanita, la
volontà ed il discernimento aboliti. E quindi in sintesi
la condizione del singolo facente parte di una massa è
ravvisabile in: l’annullamento della personalità coscien-
te, l’orientamento determinato dalla suggestione e dal
contagio e quindi il predominio della personalità in-
conscia e la tendenza a trasformare in azioni le idee in-
culcate.

FREUD, nella sua opera “La psicologia delle masse”, dice
che è possibile distinguere tipi di masse assai diversi. Vi
sono masse transitorie e durevoli, omogenee e non, masse
prive di capo e altre sottoposte ad un capo, masse natura-
li ed artificiali, per le quali ultime la coesione richiede
una coercizione esterna. Tra le masse altamente organiz-
zate, durevoli ed artificiali egli indica le più interessanti:
la Chiesa e l’Esercito. In entrambe ogni individuo è lega-
to al capo da una parte e dall’altra agli altri individui che
compongono la massa. Massa che può entrare in disgre-
gazione; e la disgregazione non deriva però da un perico-
lo che genera panico, bensì dall’allentamento dei legami.
Infatti la grandezza del pericolo non è determinante; que-
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sto perché allorquando il
singolo comincia a pensare
a se stesso, egli di fatto atte-
sta la cessazione dei legami
che sino a quel momento
avevano ridotto ai suoi oc-
chi il pericolo. E difatti un
Esercito può avere affronta-
to e superato gravi pericoli
sino a che il legame recipro-
co tra i componenti della
massa e con il capo era soli-
do, mentre il panico perva-

de gli individui allorché i legami si siano allentati sia con
il capo sia con gli altri individui.

L’uomo e la guerra
È palese come tutta l’analisi sia proiettata sull’individuo,
cioè sull’uomo (maschio e femmina). Ed è su di esso che
occorre porre l’attenzione perché è l’uomo l’attore del fe-
nomeno guerra in tutte le sue forme. L’uomo che non è un
utensile o una macchina in cui l’influenza dei fattori mora-
li non ha sede. L’uomo ha una sola pelle ed ad essa tiene
sopra ogni cosa. L’istinto di conservazione lo rende estre-
mamente sensibile a qualsiasi minaccia della quale abbia
coscienza, perché la sensazione di un pericolo reale o pre-
sunto determina in lui un patema d’animo deprimente che
neutralizza e spesso annulla la sua attività e ne turba le fa-
coltà volitive. Ed è un patema estremamente contagioso.
L’istintiva tendenza alla demoralizzazione può essere atte-
nuata dall’educazione che sviluppa e rafforza lo spirito di

sacrificio e l’amor di Patria, il sentimento del dovere e del-
l’onore. In altre parole, occorre ricreare la massa educando
i componenti. Educazione il cui compito è precipua pre-
rogativa del capo, cioè di colui che comanda. Capo che
deve essere sapiente e cosciente nell’esercizio del coman-

do. Ed è un comando che deve essere esercitato con la
consapevolezza delle sue qualità, dei suoi requisiti e con le
migliori doti umane. Comando che non è di esclusivo ca-
rattere scientifico e che richiede modi di essere ed atteg-
giamenti le cui caratteristiche sono quelle dell’arte.
Quindi si tratta di ARTE DEL COMANDO.

Concetti di base
Ma prima di parlare dell’arte è opportuno precisare alcu-
ni concetti che sono insiti nei termini che fanno parte di
questa arte. Si tratta di sette termini: la funzione, il dove-
re militare, la subordinazione, la disciplina, la repressio-
ne, lo spirito di corpo e il cameratismo.
La FUNZIONE è quella dell’Esercito che concerne l’ese-
cuzione del dovere di combattere, quale dovere civico
verso la Patria.
IL DOVERE MILITARE riguarda la forma di esso insito
nel dovere del cittadino allorché è chiamato ad assolvere
il compito per cui è alle armi.
La SUBORDINAZIONE è il dovere accettato dai buoni
cittadini sotto forma di imposizione dall’ordinamento ge-
rarchico.
La DISCIPLINA non è altro che il dovere del militare,
formulato e garantito nella sua esecuzione da norme e san-
zioni; disciplina intesa non come servilità ma come dovere.
La REPRESSIONE è l’azione necessaria a richiamare al
dovere i riluttanti e soprattutto a ricordare i sentimenti
del dovere, dell’onore, della dignità personale e della fie-
rezza di servire la Patria.
Lo SPIRITO DI CORPO è quel sentimento che consen-
te a tutti di concorrere al dovere.
Il CAMERATISMO è il sentimento di amichevole e cor-
diale solidarietà tra compagni d’arme.

Gli elementi del comando
Generalità

E parliamo del comando, vale a dire dell’arte di farsi ub-
bidire. Ubbidire sì, ma un’arte basata su retti principi,
che trovano nel capo le capacità generatrici di sicurezza e
di continuità. Un esercizio che l’Ufficiale pratica costan-
temente e dappertutto. Egli, come comandante deve ave-
re la visione ben chiara dello scopo da perseguire, cioè il
concetto esatto della sua funzione, funzione che necessita
sia della forza morale indispensabile per superare gli osta-
coli e sia della ragione che lo stimoli al raggiungimento
dello scopo. E la sua azione necessita di tre elementi:
l’INTELLIGENZA, il CARATTERE, e lo SPIRITO DI
SACRIFICIO, non disgiunti da una elevata PROFES-



SIONALITÀ. Sono queste le qualità che un comandante
deve possedere.

L’intelligenza

È la facoltà di pensare, concepire ed intendere con la
mente, cioè quel complesso di facoltà e processo evoluti-
vo che permettono l’adattamento ai compiti ed alle esi-
genze pratiche e teoriche della vita. E la esatta compren-
sione si avrà allorché saranno trattate quelle che sono le
debolezze o, se volete, gli errori dell’azione di comando.

Il carattere

È elemento più raro dell’intelligenza. Questo perché un
uomo intelligente può essere moralmente debole, vale a
dire che non ha imperio su di sé, in quanto incapace di
imporsi delle regole e di adottare principi stabili di con-
dotta. Il suo modo di essere e quindi il suo comando ri-
sulta altalenante: così egli può cedere a scatti d’ira come
ad impulsi di bontà.
Ma come è definito il carattere? Come l’insieme delle dis-
posizioni psichiche proprie di un individuo e dei suoi
modi di reagire e di comportarsi; esso è la dote di costan-
za, di tenacia e di uniformità con la quale l’individuo
sente le sue aspirazioni e persegue i suoi fini. Pertanto co-
stituisce un elemento essenziale dell’attitudine al coman-
do; costituisce una forza, benefica o malsana, a seconda
dello scopo per cui si mette in pratica. Questo perché la
forza e la persistenza della volontà possono sviare o spez-
zare le forze sane del comando. Ed in tal caso si otterrà
un reparto (al suo comando) di bella presenza ma certa-
mente privo del sentimento del dovere perché nemmeno
il capo lo possiede.

Lo spirito di sacrificio

Si può constatare come l’intelligenza difetti poco: essa
può esser falsata, anche male impiegata, ma che in tutti è
sufficiente a comprendere i principi del comando. Il ca-
rattere non è di tutti e quindi è più raro. Mentre quel che
difetta spesso è il terzo elemento: lo spirito di sacrificio.
Esso è l’elemento indispensabile per porre i primi due al
servizio del dovere professionale. Vale a dire è la dedizio-
ne al dovere, cioè l’ABNEGAZIONE.
Ed è l’abnegazione la caratteristica della professione. È
una facoltà meno nota nelle altre professioni e che talvol-
ta fa giudicare la nostra come priva di intellettualità an-
che da parte di persone intelligenti che considerano il sa-
crificio personale come appannaggio di menti ristrette,
degli umili o dei poveri diavoli o addirittura di persone
ingenue. In realtà i militari, per tutta la catena gerarchica,
non sono persone deboli di mente o ingenue, ma persone
intelligenti e volontariamente soggette al dovere profes-

sionale. Lo stato d’animo che anima i militari non sem-
pre è capito al di fuori, perché si compone di sentimenti
che non tutti posseggono. Il comando è un dovere com-
plesso e consiste:
- nella pratica personale del dovere;
- nella sicurezza che la pratica abbia luogo nelle condizio-
ni più efficaci;
- nel tratto umano verso i subordinati.

La professionalità

Degli elementi del comando non può sfuggire però il fat-
to che oggi anche la formazione del capo è influenzata
dalla tecnologia. In verità è stato sempre così; ma se nel
passato la tecnologia aveva uno sviluppo meno veloce dei
tempi attuali e chiunque poteva adeguatamente aggior-
narsi, oggi la rapida evoluzione tecnologica impone mag-
giore impegno.
Questo perché il capo non deve essere necessariamente il
tecnico di ogni innovazione, ma deve conoscere delle
nuove tecnologie quando è necessario in termini di fun-
zionamento, di potenzialità e quindi di impiego. Ne va
della sua credibilità e della sua autorità. Questo perché il
comando, se oggi è arte, subisce l’influenza della scienza e
dei principi che la reggono e pertanto se ne deve sfruttare
le potenzialità; così come per l’arte della guerra in cui i
principi influenzano le decisioni del comandante, anche
per l’esercizio del comando il confine tra arte e scienza si
è avvicinato alla scienza, quale significativo aspetto del-
l’uomo attuale che non è disposto al sacrificio per difetto
dell’altrui impreparazione. Il capo ha l’obbligo professio-
nale e morale di affinare le sue qualità anche nel campo
scientifico del governo del personale.

Il comando
L’attitudine al comando ha la sua base nella passione per
un ideale, nell’abitudine ad esaminarsi ed a correggersi. Si
dice che per sapere comandare bisogna imparare ad ubbi-
dire; e questa è una affermazione veritiera, perché co-
mando e ubbidienza non sono altro che termini di una
stessa funzione. Ed ancora meglio: occorre che prima di
tutto bisogna saper comandare a se stessi. Si può acqui-
stare una potenza di comando a forza di riflessione e di
volontà, quindi con una forte autoeducazione. Infatti
l’arte del comando dipende più dall’educazione propria
che dall’istruzione; questo perché il comando non si inse-
gna come la storia o la matematica.
Il comando costituisce la messa in opera del dovere na-
zionale che è il dovere professionale dell’Ufficiale. È un
dovere complesso e consiste nella pratica personale da
perseguire nelle condizioni più efficaci ma anche nel trat-
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tamento umano delle persone alle dipendenze. È un co-
mando che oltre ad essere umano deve essere anche mo-
rale. E come obbligo morale, il suo attributo necessario
risiede nella giustizia. Senza dimenticare che nel coman-
do occorre agire sempre con lealtà.
La sua genesi pertanto trova il suo fondamento sulla mo-
ralità, sulla giustizia e sulla lealtà.

L’esercizio

Giustizia, moralità e lealtà sono i cardini dell’esercizio del
comando. Ma come va esercitato? Ritengo che sia più
utile di non dire cosa va fatto e che sia più importante di-
re le cose ed i comportamenti da non fare e da non tene-
re. Si può dire che il capo non deve:
- nei riguardi dei subalterni: usurparne le attribuzioni, in-
taccarne la dignità e limitarne l’iniziativa;
- essere rigido ed arrogante ed usare il timore come metodo;
- ricercare la popolarità ed il prestigio personale e mo-
strarsi in maniera teatrale, rumorosa ed altisonante;
- sfuggire le responsabilità;
- dimostrare sentimenti personali e cedere a favoritismi;
- ingannare e mancare di lealtà;
- fare sfoggio di eloquenza

Verso i subalterni
Il comando non va esercitato con autoritarie impulsioni.
Ed usurpare le attribuzioni di un subalterno è un vero
abuso di potere. È doveroso invece elevare il più possibile
la dignità del subalterno ed accrescerne il valore; non so-
lo, ma farlo concorrere all’opera comune conferendogli
quella parte dell’azione cui ha diritto. Questo perché la
superiorità del grado non deve essere esercitata nella sosti-
tuzione del dipendente; infatti non è possibile che un co-
mandante di battaglione si senta di comandare una som-
ma di compagnie, in quanto le compagnie costituiscono
altra unità, ma di livello superiore. Certamente allorché il
superiore interviene nel dominio dell’inferiore, questi lo
lascia fare e dire perché vi è obbligato, per riprendere poi,
con l’allontanamento del superiore, il suo lavoro ristabi-
lendo penosamente la sua condizione precedente. Anche
se il superiore dovesse rilevare errori nella condotta del-

l’inferiore, non deve precipitarsi ma attendere di potergli
parlare, in separata sede, per rimediare all’errore affidando
allo stesso l’azione riparatrice. In tal caso non si sminuisce
l’inferiore, non si intacca la sua dignità e si può contare
sul valore dello stesso per qualunque iniziativa volesse
adottare. Ed è proprio l’iniziativa la qualità primaria che
consente di conseguire il successo nel quadro degli ordini
impartiti. Ne è un esempio, nel 1870, il comportamento
degli ufficiali francesi che attendevano sempre gli ordini
per agire, al contrario dei prussiani che agendo di iniziati-
va, a tutti i livelli, vinsero la guerra.

Rigidità, arroganza e metodo intimidatorio
Impiegare il timore come mezzo di comando è il metodo
più falso da immaginare. Che un soldato immagini che si
agisca per timore del caporale, che a sua volta lavora per
timore del sergente, il quale svolge il suo servizio per ti-
more del tenente e così di seguito: non è ammissibile né
da supporre.
Si deve comprendere che il servizio è soltanto collabora-
zione e che l’obbedienza deve essere spontanea e che ob-
bedire o comandare vuol significare di fare la propria par-
te di un dovere comune. In siffatto contesto l’autorità del
capo è una forza benefica e necessaria perché serve a rea-
lizzare la mutua collaborazione in nome di uno stesso fi-
ne. Autorità da esercitare senza alcuna rigidità culturale e
soprattutto nell’assoluta mancanza di arroganza. Arro-
ganza, se dimostrata, che denota senso di superiorità e
quindi di superbia; superbia che nasce dall’opinione che
si ha di sé, delle proprie capacità e dei propri meriti, ma-
nifestati con ostentazione di disprezzo verso gli altri. È
questo un fattore che non aiuta la collaborazione, anzi la
distrugge. Non per niente per i cattolici la superbia è il
primo dei peccati capitali.

Ricerca della popolarità e del prestigio personale
ed assunzione di pose teatrali
Se l’arroganza è da biasimare, la ricerca della popolarità lo
è altrettanto perché essa mira solamente ad una soddisfa-
zione egoistica. Il capo è fuori dal suo dovere, perché si-
gnifica falsare la missione subordinando l’esercizio del co-



mando al desiderio di attirarsi la simpatia e l’affetto dei
subordinati. Al contrario la simpatia deve nascere dal la-
voro in comune cioè dalla collaborazione; simpatia che in
tal caso sarà spontanea e di più lunga durata.
Lo stesso va detto per le pose teatrali, la voce altisonante
e quant’altro possa a prima vista godere di simpatia, ma
che in realtà falsa i caratteri del vero comandante. Colui
che recita non è mai se stesso.
Di certo un uomo, se è conscio della propria forza, è per
tale fatto naturalmente calmo e semplicemente serio.

Sfuggire le responsabilità
L’astenersi da un atto di comando per qualsiasi timore è
decisamente indicativo di un carattere debole. Se poi si
vuol rigettare la responsabilità su di un inferiore che non
ha fatto altro che ubbidire, è la mancanza di un carattere
qualsivoglia. E non si deve mai far ricadere rimproveri e
responsabilità di errori sugli inferiori; ma, al contrario, è
necessario che l’autorità degli inferiori venga salvaguar-
data. Salvaguardia che non è certamente fine a se stessa,
ma che serve a mantenere la disciplina (che sarà trattata
più avanti).

Sentimenti personali e favoritismi
Nell’azione di comando i sentimenti personali non devono
influenzare la condotta del capo, il cui dovere è quello di
assolvere la funzione secondo logica ed applicando le nor-
me. In conseguenza non possono avere luogo favoritismi
verso chicchessia. Occorre mantenere una condotta che sia
dettata dal senso di giustizia senza dar luogo a decisioni
adottate per bontà d’animo o, peggio, per debolezza.

Ingannare e mancare di lealtà
Nessuno può essere obbligato a dire o scrivere falsità. Ogni
rapporto, ogni dichiarazione deve essere l’espressione della
verità. Ne va della credibilità; questo perché le menzogne
hanno, come tutti sanno, le gambe corte. Inoltre non è di-
gnitoso fare dichiarazioni o altro non veritiere soltanto per
assecondare le opinioni dei superiori. La lealtà soprattutto
rappresenta una forza indispensabile non soltanto per il
singolo ma per l’intera unità di cui si fa parte.

Sfoggiare eloquenza
I grandi e lunghi discorsi sono spesso inutili e talvolta
noiosi e vengono denominati geremiadi. In un capo l’elo-
quenza può risultare controproducente; le parole sublimi
suonano spesso, a chi ascolta, come frasario vuoto se non
ridicolo. La parola chiara, sobria, ferma è quella di un
uomo che sa istruire e comandare. Essa parola è la risul-
tante di uno stato d’animo che riflette la convinzione di
chi parla, il suo sentimento del dovere e la conoscenza di
quel che vuol dire. Il capo ignorante, vanitoso, infatuato,

cioè narcisista, darà in tal caso, con la sua eloquenza, la
sensazione di un cattivo attore che sa appena recitare la
parte imparata.
In sintesi, il capo che saprà evitare gli errori o, se volete,
le debolezze appena elencate, sarà un capo seguito dai
propri dipendenti. Egli eserciterà la sua azione di coman-
do nell’osservanza di una corretta subordinazione in un
clima di elevata disciplina. Subordinazione e disciplina
che sono elementi caratterizzanti di ogni unità.

La subordinazione

La subordinazione è il dovere accettato dai buoni cittadi-
ni, sotto forma di imposizione, dell’ordinamento gerarchi-
co; vale a dire un comportamento che rifletta l’obbedienza
ed il rispetto della gerarchia. In merito vi sono molti che
ritengono che l’ordine deve essere eseguito immediata-
mente con una sottomissione assoluta; vale a dire che la
subordinazione è la sola leva sicura che dà valore al mecca-
nismo di funzionalità della massa. Altri la considerano co-
me mezzo d’azione certa sino a pensare alla intimidazione.
In altri termini una obbedienza assoluta esercitata da una
parte e subita dall’altra: dunque una coercizione.

Senza dubbio è necessario si sappia che il capo ha in ma-
no i mezzi per forzare all’obbedienza, ma questo non
vuol dire che i mezzi di costrizione siano i mezzi della sua
azione “normale”. L’esperienza insegna che i reparti sotto-
posti alla continua intimidazione sono i più indisciplinati
ed in cui l’obbedienza non è sicura. La subordinazione
invece è un dovere dell’uomo libero senza alcuna sogge-
zione; in altri termini l’obbedienza deve essere un obbligo
accettato lealmente, senza esitazioni e senza timori. Infat-
ti non si deve dimenticare mai che gli inferiori non sono
esseri inferiori e che ciascuno di essi obbedisce coman-
dando e comanda ubbidendo. Superiore ed inferiore in-
dicano soltanto la posizione gerarchica, in quanto la ge-
rarchia è paragonata ad una scala. In concreto la subordi-
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nazione è quella coordinazione dei doveri comuni sia nel
senso ascendente che in quello discendente. Peraltro la
subordinazione è e deve essere impersonale; infatti tra il
superiore che parla e l’inferiore che ascolta esiste un testi-
mone, invisibile ma sempre presente, che è “il servizio”
cioè il dovere di entrambe le parti. Questo perché i sub-
ordinati non sono al servizio del capo, ma sono nel servi-
zio come lo è il capo.
E poiché il comando e l’obbedienza sono atti di eguale
dignità la subordinazione è e deve essere la regola pri-
maria della collaborazione sia del superiore che dell’in-
feriore.

La disciplina

La disciplina è il dovere del militare formulato e garan-
tito nella sua esecuzione da norme e sanzioni. Essa è il
dovere presentato sotto orma appropriata. Il fatto è che
il concetto del dovere è molto nobile ed elevato per
conseguire la devozione; ed allora sono necessarie dispo-
sizioni appropriate per rendere possibile il passaggio
dall’ideale alle applicazioni concrete. Questo perché la
collettività ha un numero elevatissimo di
componenti per la quale è indispensabile
una organizzazione e quindi una forma pra-
tica per l’accessibilità alle masse: cioè un re-
golamento. E quindi la disciplina non è che
il dovere messo in pratica ed introdotto sot-
to forma gerarchica necessaria, con norme
positive garantite da sanzioni.
Ed in siffatto quadro, il comandante deve
capire e discernere al di là delle regole. Come
diceva un mio vecchio comandante: il rego-
lamento di disciplina è fatto per coloro che
non sanno comandare; è una esagerazione
ma un po’ di verità non manca. Il vero co-
mandante comanda avendo come riferimento il dovere
da assolvere non soltanto per la sua parte ma anche e so-
prattutto per la parte dei subordinati.

La repressione

La disciplina, si è detto, prevede delle sanzioni tendenti
a reprimere le mancanze o le inadempienze. I poteri di-
sciplinari sono mezzi di repressione, ma non di educa-
zione o di comando; per cui occorre farne uso in modo
perspicace ed energico. Se una mancanza è grave, se in
essa vi è la volontà diretta a resistere al comando, occorre
reprimerla immediatamente ed energicamente; questo
perché l’attore ha agito per guastare l’organismo di cui fa
parte e pertanto va punito subito alla presenza di tutti.
La repressione è un obbligo del comandante e gli infe-

riori devono sentire e capire che è un dovere da esercita-
re come obbligo morale; pertanto da parte del coman-
dante non vale l’affetto verso i collaboratori né la pietà.
Questo perché la repressione è una funzione del grado,
la cui autorità deriva dal carattere impersonale del dove-
re, che vieta a chi commina la sanzione alcuna passiona-
lità; vale a dire che il capo deve essere razionale ed agire
a sangue freddo. Ed è da considerare positivamente l’uti-
lità della repressione, purché essa non costituisca il nor-
male mezzo dell’azione di comando. Il comando va eser-
citato sull’uomo e sul suo morale. L’ufficiale che coman-
da è l’animatore dello spirito dei suoi dipendenti e la re-
pressione la componente ausiliaria della sua autorità mo-
rale, in quanto non ne è la sorgente né, come detto pri-
ma, il mezzo dell’azione.

Gli effetti del comando
Lo spirito di corpo

Quando un organismo è intimamente penetrato dal sen-
timento della funzione in cui tutti vi concorrono sponta-

neamente si ha lo spirito di corpo. Lo spirito però non
supplisce alla mancanza del comando, perché il comando
è come la volontà organizzata mentre lo spirito costitui-
sce la forza che ne regola le azioni.
Ed è lo spirito di corpo che sviluppa una forte solida-
rietà tra i componenti, consentendo loro una migliore
collaborazione. Ed è questo spirito che fa si che tutti ri-
spettino ed amino il simbolo della loro unità che si
configura nella bandiera del reggimento e nella sua sto-
ria. La bandiera del reggimento non è che un esemplare
di quella Nazionale che si eleva al di sopra di tutte. La
Nazionale è pertanto la rappresentazione visibile del
dovere cui si è chiamati ed ad essa vanno resi gli onori
di tutti i cittadini e dei militari in particolare. Essa va
difesa con tutte le forze e per essa si può arrivare all’e-
stremo sacrificio.



Il cameratismo

Una forma di questo spirito di corpo è il cameratismo
cioè quel sentimento di amichevole e cordiale solidarietà
tra compagni d’arme. Amicizia che nasce dalla simpatia e

dalle comuni abitudini di vita; cordialità che deriva dal
sincero affetto tra camerati. Ed è dal cameratismo che
nell’organismo viene generata quella coesione che costi-
tuisce una forza perché comprende il valore della collabo-
razione; collaborazione che è di natura affettiva, valida
per il funzionamento ed ispiratrice di fiducia reciproca. È
una forza di coesione che tiene a distanza qualunque cau-
sa di disgregazione.

La potenzialità del capo

Tutti gli elementi ed i comportamenti positivi sinora
illustrati costituiscono la potenzialità del capo; si trat-
ta di elementi e dati diversi. Innanzi tutto l’intelligen-
za, il carattere e lo spirito di sacrificio sono la base
morale più importante e necessaria. Essa è la risultan-
te di tante forze: dal valore personale al coraggio, dal-
la devozione dei subalterni al valore della truppa. La
calma, la misura, la dignità assumono un valore parti-
colare nelle situazioni difficili. Rispettare i subordina-
ti è segno di forza, perché il sentimento della dignità
alberga in tutti, dal soldato all’ufficiale: esso rappre-
senta un elemento di energia da coltivare ed accresce-
re nel cuore dei dipendenti. La coscienza della propria
dignità, la consapevolezza del proprio dovere, il pos-
sesso della forza per compierlo sono il risultato della
condizione morale. E tale condizione è quella di un
Capo degno e sicuro. Ed infine il capo è consapevole
che i suoi dipendenti lo seguono nelle sue azioni e nei
suoi comportamenti. Il dovere del capo è soprattutto
quello di essere di esempio in ogni circostanza ed in
ogni occasione.
La parola educa ma l’esempio trascina

L’ufficiale in congedo
L’ufficiale in ser-
vizio permanen-
te è notoria-
mente colui che
deve sapere eser-
citare il ruolo
del Capo e nel-
l’Esercito è colui
che guida ed
educa. L’ufficia-
le che ha svolto
il servizio della
ferma di leva ed
al termine di es-
sa è tornato nel-
la vita civile è

un cittadino che ha acquisito le conoscenze tipiche del co-
mandante. Pertanto il suo comportamento non potrà es-
sere dettato da tutto quanto è stato detto sul capo, ma cer-
tamente i requisiti di comando sono presenti nella sua
mente e nel suo cuore. Egli quindi è un comandante po-
tenziale e qualora richiamato potrà e saprà inserirsi nel
particolare ruolo alla guida dell’unità che gli verrà affidata.

Conclusione
Dall’excursus fatto, partendo dagli elementi del coman-
do per passare all’esercizio del comando ed infine agli ef-
fetti, è emerso che la figura del capo risulta complessa e
talora difficile. Complessità e difficoltà che vanno supe-
rate con l’autoeducazione e lo spirito di sacrificio. In tale
complessità emerge la caratteristica del comando che de-
ve possedere i requisiti descritti ma con la sublimazione
delle doti di dignità e di paternalismo. Paternalismo che
non è debolezza ma quel sentimento del padre di fami-
glia che sa lodare come sa punire sol perché è il dovere
che lo esige.
La constatazione principe è che il Capo non è un uomo
che supera l’umano o, per dirla in breve, un superuomo,
richiamando in tal senso quella “volontà di potenza” del-
la filosofia di Friedrich NIETZSCHE, ma un uomo
normale preparato e consapevole. Soltanto così il Capo
costituirà per il dipendente l’ideale che con lui si identi-
ficherà; mentre il cameratismo farà si che lo stesso di-
pendente si identificherà con il proprio simile. Il risulta-
to sarà una elevata coesione, vale a dire la esistenza di
quei legami forti, così come teorizza Sigmund FREUD,
che nella massa tengono uniti i componenti tra loro e
con il loro Capo.
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L a mattina di domenica 17 ottobre nel piazzale d’onore
della Caserma “Capone” nel comprensorio di Persano,
caserma che ospita il 131° Reggimento carri e l’8°

Reggimento artiglieria “Pasubio” della Brigata “Garibaldi”, si
è svolta la cerimonia di chiusura e di premiazione della XII
edizione della gara internazionale di pattuglie “Dragon Re-
con” organizzata e diretta dalla Sezione UNUC di Napoli.

La manifestazione, nata nel 1997 dall’iniziativa di un grup-
po di soci della Sezione, interrotta i due anni successivi, ha
ripreso dal 2000 l’appuntamento annuale nel mese di otto-
bre, quando a Persano affluiscono pattuglie di riservisti e
militari in servizio da ogni parte d’Italia e dall’estero, in nu-
mero sempre crescente; quest’anno è stato raggiunto il nu-
mero di 31, il massimo consentito dalla organizzazione.
Questa impiega un elevato numero di personale per la con-
dotta della competizione: giudici di gara, logistica, un’ali-
quota di personale dello SMOM e della CRI per l’assistenza
sanitaria, nuclei di personale tecnico quali attivatori delle or-
ganizzazioni di SOFT AIR, assistenti della protezione civile
e di enti per le emergenze, ma soprattutto un notevole nu-
mero di militari in servizio per la gestione dei mezzi del con-
corso fornito dal 2° Comando Forze Operative di Difesa di
San Giorgio a Cremano.
Questo generoso concorso, che una volta di più ha dimo-
strato l’interesse dei Comandi militari per la manifestazione,
permette a tutti i partecipanti di fruire dell’alloggio e della
consumazione del vitto nella caserma, di muoversi nel cam-
po di gara, che parte dalla foce del fiume Sele, con mezzi ac-
quatici, a ruote e a cingoli tutti militari e di impiegare i poli-
goni del comprensorio.
La gara presenta perciò due aspetti peculiari: il coinvolgi-
mento totale dei partecipanti riservisti in un ambiente mili-
tare e il suo aspetto “operativo” in quanto la maggior parte
della prove si svolge in ambiente tattico controllato dai
gruppi attivatori del Soft Air pronti a “punire” ogni atteggia-
mento improprio.
Quest’anno, per accentuare il realismo, le pattuglie sono sta-
te dotate di fucili AR /70 disattivati ed è stato maggiormen-

te curato il vario e pesante equipaggiamento che comprende,
come sempre, una razione viveri da combattimento.
Le prove più realistiche si sono svolte di notte sul fiume Se-
le, con lo sbarco da canotti e presa di terra sul bordo di un
campo minato, la risalita del fiume su battelli del Genio mi-
litare, il guado prima della marcia notturna in terreno libero
sino all’ingresso nel comprensori con ricerca di traguardi le
cui coordinate sono di volta in volta assegnate dai giudici.
La gara ha inoltre comportato, per la prima volta, un episo-
dio previsto dal supposto tattico, riguardante la liberazione
in territorio ostile di un importante ostaggio di un gruppo
di terroristi. In questo episodio le pattuglie hanno potuto
impiegare un mezzo blindato Lince.
L’elevato numero di pattuglie ha allungato i tempi di durata
della gara, giunti per le ultime squadre a oltre 30 ore consecuti-
ve, tra l’altro durante la notte travagliate da violenti acquazzoni.
I partecipanti della riserva provenivano da ogni parte di Ita-
lia, dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Valtellina e
queste presenze sono ancora più rimarcabili dati i rapporti
di distanza con la zona di Persano, in considerazione dei
tempi e delle spese di viaggio da sostenere.
Il record di distanza è spettato a due squadre dei Royal Marines,
provenienti rispettivamente da Liverpool e da Birmingham.
La cerimonia finale ha visto tutti i partecipanti, oltre 250 ,
schierati nel piazzale della Caserma in una bella mattinata di
sole, alla presenza di autorità militari e civili e vivificata dalla
fanfara dei Bersaglieri della Garibaldi e dal lancio dei paraca-
dutisti dell’ ANPd’I di Salerno.
Un doveroso omaggio ai Caduti con la deposizione di una
corona da parte del Direttore della esercitazione e Delegato
Regionale UNUCI per la Campania e del Comandante del
Distaccamento della Garibaldi in ricordo dei 4 alpini di re-
cente uccisi in Afghanistan, un saluto al Comando e agli uo-
mini della Garibaldi impegnati in Libano, hanno preceduto
la cerimonioa di premiazione.
Prima in assoluto e tra le militari la squadra 1 del 187° Reg-
gimento paracadutisti della Folgore, prime tra le squadre dei
riservisti quelle del 3° Reparto E.I. dello SMOM e dell’
UNUCI Perugia per il nostro sodalizio.
Una considerazione finale e doverosa riguarda lo straordina-
rio impegno dei soci UNUCI della Sezione di Napoli che ad
ogni livello si sono prodigati con notevoli sacrifici personali
per la organizzazione e la condotta della manifestazione, of-
frendo una ulteriore dimostrazione di professionalità e di at-
taccamento ai valori dell’uniforme rivestita tanti anni addie-
tro e ora di nuovo esibita con orgoglio, suscitando l’ammira-
zione dei colleghi in servizio; si può pertanto affermare che
la Dragon Recon, la più importante manifestazione adde-
strativa del Sud Italia e unica per le sue peculiaretà, è la mi-
gliore risposta alle difficoltà che l’UNUCI sta attraversando.

Franco de Vita



L a 23a edizione della Gara di Marcia, Orientamen-
to e tiro per pattuglie “Veneto 2010” si è svolta in
Alta Lessinia (Verona) con base logistica nella cit-

tadina di Bosco Chiesanuova, con il patrocinio della Re-
gione Veneto, del Comune di Bosco Chiesanuova e della
Comunità Montana della Lessinia. Alla competizione, a
livello internazionale, hanno partecipato 42 pattuglie ita-
liane ed estere, tra le quali quelle provenienti dalla Letto-
nia, dalla Scozia, dalla Francia, dalla Germania, dalla Slo-
venia e dagli Stati Uniti d’America.
Le pattuglie, composte da 2 concorrenti ciascuna, hanno
operato in territorio montano particolarmente impegna-
tivo. Lungo il percorso
sono stati sistemati vari
check point, necessari
per controllare il regola-
re svolgimento della gara
e per l’esecuzione dei va-
ri test di valutazione dei
concorrenti quali “Com-
bat Live Saver”, trappo-
lamento ferito, acquisi-
zione obiettivi, osserva-
zione tiro mortaio, CI-
MIC, demolizione, pro-
va alpinistica e tiro, svol-
to in collaborazione con
i colleghi dell’Advanced
Tactical Shooting.
La competizione è stata articolata in una fase diurna ed
una notturna, per l’assegnazione del Trofeo “Col. Bertoc-
chi” al miglior tiratore e del Trofeo UNUCI Verona alla
pattuglia con il miglior punteggio.
Per il 2010 è stato scelto il tema “La pattuglia di Com-
battimento nelle Operazioni di Peace Enforcing (CRO)”.
L’organizzazione è stata curata dallo staff di UNUCI Ve-
rona, coadiuvato dai colleghi di UNUCI Schio e UNU-
CI Trento, con la collaborazione del personale dell’8°
rgt.g.gua.para. “Folgore” di Legnago, dell’85° rgt. RAV
“Verona” di Verona, di numerose Associazioni d’Arma e
di Volontariato e dalla Pro-Loco di Bosco Chiesanuova.
Venerdì 24 settembre un “team” di UNUCI Verona ha illu-
strato agli studenti delle Scuole Secondarie di Bosco Chiesa-
nuova finalità della gara e, soprattutto, compiti ed attività
svolte dalle nostre Forze Armate nelle missioni all’estero,
mettendo in evidenza le finalità che tali interventi perseguo-

no specialmente nel campo umanitario e nel conseguimento
della pace in nazioni martoriate da terrorismo e guerra civile.
Nel pomeriggio, presso il locale teatro è stata inaugurata
una mostra di modellismo militare con numerosi esem-
plari di aerei in scala di varie epoche gentilmente messi a
disposizione dal Gruppo Modellismo Mincio “Fa e De-
sfà” e dal nostro Socio Cap. Gianmaria Fulco, autore an-
che dell’interessantissimo libro “ Collezione di aeromobi-
li dell’Aeronautica Militare dal 1913 ai nostri giorni.
Sabato 25 settembre, le pattuglie sono state portate in zo-
na operativa per lo svolgimento della gara, capillarmente
monitorata dai check-points e dal Task Operation Com-

mand (TOC), allestito
presso la base operativa
in Bosco Chiesanuova.
Al termine della prova
diurna, e dopo un fu-
mante minestrone pre-
parato dalla Pro-Loco,
l’attività è proseguita
con la fase notturna, che
ha impegnato i concor-
renti in un movimento
tattico con rilevazione
IED, relativa messa in
sicurezza dell’area e pre-
disposizione di un posto
di blocco.

Domenica 26 settembre, dopo l’Alzabandiera e gli Onori ai
Caduti alla presenza di tutti i Sindaci della Lessinia, si è pro-
ceduto alla premiazione dei vincitori che, per la storia, sono:
- Trofeo UNUCI Verona: pattuglia di UNUCI Vicenza
composta dal Ten. Masiero e dal Ten. Dal Maso;
- Trofeo “Col. Bertocchi” al miglior tiratore: Cap. Frasso-
ni di UNUCI Schio;
- Personale in servizio - pattuglia 1ª classificata: CMS
Leone e C.le Tommasetti di 8° rgt.g.gua.para. “Folgore”
di Legnano;
- Personale della riserva - pattuglia 1ª classificata: Cap.
Garello e Cap. Frassoni di UNUCI Schio.
L’intervento conclusivo del Delegato Regionale del veneto e
Trentino Alto Adige, Gen. D. Antonio Leoci, e del Sindaco di
Bosco Chiesanuova, Dott. Luca Saccaridi, e la consegna dei
premi hanno chiuso la manifestazione che ancora una volta
ha messo in mostra la grande professionalità degli organizza-
tori ed il grande entusiasmo e preparazione dei partecipanti.
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N ei giorni 10 e 11 luglio 2010 si è tenuta l’attivi-
tà addestrativa “Esercitazione di orientamento e
di introduzione all’attività di pattuglia” deno-

minata “Appennini 2010”, in località Poggio Sorifa di
Fiuminata (MC).
L’evento è stato organizzato, oltre che dalla nostra Sezione,
dalla Croce Rossa Italiana, del Corpo Militare di Ancona e
con la partecipazione delle Infermiere Volontarie della CRI
Ispettorato di Ancona. Ciascuno di noi si è impegnato se-
condo le rispettive competenze e per lo stesso fine.
L’esercitazione, che si è svolta nel pieno rispetto dell’art.
art. 2 del nostro statuto “aggiornare la preparazione pro-
fessionale, curandone la cultura, l’addestramento e l’atti-
vità fisica e sportiva”, ha avuto lo scopo di:
- provare l’utilizzo delle nostre conoscenze senza l’ausilio
di moderne tecnologie in territorio montano impervio e
con scarsa copertura sia per radio che per telefonini;
- saper operare in caso di necessità nel rispetto del Nostro
giuramento alla Repubblica Italiana.

Hanno partecipato all’attività: Infermiere volontarie di
Ancona, Fabriano, San Benedetto del Tronto, Macerata,
Camerino e Matelica, Ufficiali di Ancona, Macerata, Ci-
vitanova Marche, Fabriano e Roma, Militi ed Ufficiali
dell’Ordine di Malta provenienti dalla base di Teramo,
Associazione Carabinieri di Roseto dell’Abruzzo.
Il giorno di sabato 10 si è svolta l’attività addestrativa
prevalente della Croce Rossa, prima in aula con lezioni
teoriche di topografia e NBCR (nucleare biologica
chimica e radiologica), seguita da attività pratica di si-
mulazione di ricerca di giovane bimbo disperso, con
l’ausilio oltre che dei militi, delle infermiere e di una
unità cinofila conduttore capitano Stroppa. Nel pro-
sieguo: ricerca notturna per recupero di due paracadu-
tisti feriti.

Nella giornata di domenica 11 è stata la volta dell’attività
di pattuglia, su percorso zona Rocca di Laverino, Capra-
reccia e Fonte Cuparella (percorso di circa 10 chilome-
tri), ricerca coordinate; prove orientamento carta e rico-
noscimento punti di riferimento; lettura azimut e indivi-
duazione propria posizione; tecniche di osservazione; ri-
conoscimento mezzi; pronto soccorso a cura della Croce
Rossa Militare.
Prima dell’ammaina bandiera, al termine della cerimonia,
il Presidente della Sezione ha consegnato alcune targhe di
riconoscimento precedute dalla consegna, quale coordi-
natore della zona montana della Associazione Combat-
tenti e Reduci, della tessera di adesione all’ ex combatten-
te fante mitragliere Alessandro Saioni. Appare qui oppor-
tuno ricordare che il Saioni, classe 1915, chiamato alle
armi nel 1940, campagna d’Albania, subisce sulle monta-
gna Albanesi un grave congelamento ai piedi, ma riesce
fortunatamente a fare ritorno al comando per poi rientra-
re in Italia; per due mesi sarà costretto a rimanere in
ospedale.
I riconoscimenti sono, inoltre, stati attribuiti alla CRI,
Corpo Militare di Ancona, al 1° Cap. Paolo Magnalardo
della Sezione di Ancona, al Brigadiere Nicola Pagano,
classe 1975, della stazione di Fiuminata.
Fra i numerosi elogi per la buona riuscita della manifesta-
zione, in serata è giunto, molto gradito, un comunicato a
firma del Colonnello Ispettore G. Paradiso Galatioto, del
Corpo Militare Speciale Ausiliario E.I., Ass. Cavalieri Ita-
liani del Sovrano Militare Ordine di Malta, Distacca-
mento Operativo Autonomo di Emergenza sede Teramo,
che ha espresso il pieno apprezzamento per “una esercita-
zione veramente realistica”.
Nel segnalare che, essendo questa la prima edizione di at-
tività addestrativa con i propri inevitabili inconvenienti,
verrà considerata come rodaggio per le prossime edizioni,
il Presidente di Sezione ha inteso ringraziare: le autorità,
tutti i partecipanti, ed in modo particolare i collaboratori
che hanno permesso la buona riuscita dell’evento, senza
tralasciare di citare gli sponsor (Comune di Castelraimon-
do, Comunanze agrarie di Massa, di Poggio Laverino) e il
Generale Francesco Ferroni per il contributo dato.
Una menzione particolare va segnalata per i volontari
della Protezione Civile di Fiuminata, Danilo Castellucci,
Silvia Corradini e Marco Grandoni che, oltre al compito
istituzionale di servizio ricognizione per avvistamento
eventuali incendi boschivi, hanno collaborato per il recu-
pero di alcune pattuglie finite fuori percorso.

(a cura del Presidente di Sezione,
Tenente g cpl Grandoni geom. Mauro)
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N ell’accingermi a scrivere questo articolo, ho cercato
nei miei appunti e in rete qualche frase celebre che gli
desse un bell’incipit; dopo averne selezionate alcune,

ne ho scelte tre che danno un appropriato quadro di riferimen-
to al tema e ne preludono gli sviluppi. “Io non so con quali armi
sarà combattuta la Terza Guerra Mondiale, ma so che la Quarta
sarà combattuta con pietre e bastoni” (Albert Einstein). William
James disse: “La più grande scoperta della mia generazione è che
gli esseri umani possono cambiare le loro vite modificando le loro
attitudini mentali”. E la sociologa e antropologa statunitense
Margaret Mead: “Non dubitate mai che un piccolo gruppo di cit-
tadini lungimiranti e impegnati possa cambiare il mondo. In effet-
ti, è la sola cosa che lo abbia sempre fatto”.
A pensarci bene, queste sono davvero riflessioni rivoluzionarie,
perché assegnano all’umanità nel suo insieme, ma anche ad
ogni singolo abitante di questo pianeta, la responsabilità e la fa-
coltà e di contribuire a creare un futuro migliore, che appare
ormai evidente debba essere basato sui valori emergenti dell’u-
nità nella diversità e della conseguente responsabilità di condi-
visione. In quest’ottica, trova le sue radici e la sua ragione d’es-
sere la trasformazione della coscienza che sta dando nuova voce
ad una società civile ormai in marcia.
È fuor di dubbio che la parte più avanzata dell’umanità, quella
consapevole più dei propri doveri che dei propri diritti, stia sem-
pre più respingendo quei valori obsoleti che originarono obiettivi
e modelli di comportamento tesi a gratificare il singolo individuo
o il singolo paese. Quei comportamenti, per intenderci, che han-
no posto sull’altare il successo materiale, l’edonismo, il consumi-
smo, la mancanza di un codice etico di responsabilità che desse
un limite a ciò che è lecito perseguire in funzione del rispetto dei
diritti degli altri. Ed è ormai evidente che questa trasformazione
della coscienza abbia dato vita ad un esercito silenzioso e globale,
un esercito mobilitato da e per la rivoluzione della coscienza, un
esercito in marcia che risponde con crescente determinazione ai
gravi problemi del nostro tempo battendosi con altruismo e forte
spirito di sacrificio per la loro soluzione.
Che la voce della società civile sia in grado di farsi sentire forte
e chiara è ormai una dato di fatto che si può trascurare solo
non volendolo vedere. Per citare alcuni esempi significativi più
recenti, ricordiamo che l’estate appena trascorsa è stata caratte-
rizzata da tre eventi globali che testimoniano la forza, la portata
e l’efficacia che la società civile è giunta ad esprimere.
La Convenzione sulle bombe a grappolo è diventata legge in-
ternazionale il 1° agosto 2010 in molti paesi nel mondo. Sol-
tanto quindici mesi dopo essere stata resa disponibile per la fir-
ma, il 30° stato ha ratificato la Convenzione il 16 febbraio
2010, innescandone l’entrata in vigore sei mesi più tardi. Ad
oggi, sono 41 gli stati che hanno aderito completamente al
trattato con la loro ratifica (tra cui Albania, Austria, Belgio, Bo-
snia-Erzegovina, Croazia, Danimarca, Francia, Giappone, Ir-
landa, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Spa-
gna, Uruguay) e 108 quelli che l’hanno firmata. Ora che la

Convenzione è in vigore, gli stati partecipanti debbono aderire
a tutte le sue clausole, incluse quelle che impongono scadenze
per la bonifica dei territori contaminati e per la distruzione dei
depositi rimanenti. Tutto ciò è opera della Cluster Munition
Coalition, campagna internazionale della società civile che ope-
ra per sradicare le bombe a grappolo, prevenire altre vittime e
porre fine alle sofferenze che tali ordigni producono. Attraverso
le sue consociate nel mondo, la Coalizione si adopera per per-
seguire questi obiettivi e per aumentare la consapevolezza del
pubblico su questo problema.
CIVICUS è un’alleanza mondiale per la partecipazione dei cit-
tadini, i cui soci costituiscono una rete di organizzazioni in-
fluenti a livello locale, nazionale e internazionale che include or-
ganizzazioni della società civile, reti di organizzazioni religiose,
associazioni professionali, organizzazioni non governative, fon-
dazioni filantropiche ed altri organismi finanziatori, imprendi-
tori e sindacati. Questa organizzazione è attiva da oltre dieci an-
ni e opera per rafforzare le iniziative della società civile in tutto
il mondo, specialmente in quelle aree in cui la partecipazione
democratica e la libertà associativa dei cittadini sono in pericolo.
All’Assemblea annuale mondiale dello scorso agosto (la nona), i
rappresentanti della società civile hanno identificato nuove so-
luzioni nel lavoro collettivo per risolvere la crisi globale. Riuniti
a Montreal e provenienti da circa cento paesi, oltre 500 rappre-
sentanti della società civile - donatori, governi, rappresentanti
del mondo imprenditoriale e dei mezzi di comunicazione -
hanno preso parte alla nona Assemblea Mondiale CIVICUS.
Con tre giorni di discussioni di ampio respiro sul tema: “SOS:
Cercare Soluzioni”, i partecipanti hanno trovato terreni comu-
ni su temi di giustizia economica, efficacia dello sviluppo e
cambiamento climatico. Temi chiave emersi nelle discussioni:
l’opportunità per un cambiamento strutturale basato sui valori
di giustizia, equità e diritti umani; le crescenti minacce alle li-
bertà della società civile nel mondo. L’evento ha incluso una se-

UNUCI 7/8
Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 201018

di Sergio Tripi*



rie di sessioni plenarie e seminari che hanno riunito punti di
vista di organizzazioni grandi e piccole, da nord a sud, governa-
tive e non governative.

La salute globale è stata al centro dell’evento annuale che acco-
muna le Nazioni Unite e la società civile. Molte centinaia di or-
ganizzazioni non governative (ONG) associate all’ONU si so-
no riunite a fine agosto a Melbourne per la 63ma conferenza
annuale, quest’anno incentrata sul tema della salute globale e
volta ad accrescere la partecipazione della società civile. La
Conferenza aveva anche lo scopo di stimolare il sostegno delle
ONG al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Mil-
lennio (Millennium Development Goal-MDG), la serie di tra-
guardi economici e sociali stabiliti internazionalmente e che i
leader mondiali si sono impegnati a raggiungere entro il 2015.
Gli MDG includono diversi obiettivi legati alla salute, tra i
quali la riduzione di due terzi del tasso di mortalità per i bam-
bini di età inferiore ai cinque anni, la drastica diminuzione del
tasso di mortalità materna, garantire universalmente la salute
riproduttiva e arrestare la diffusione dell’HIV/AIDS.
Sottolineando sempre il contributo sostanziale e spesso decisivo
della società civile, si è esaminato come continuare a stimolare i
paesi sviluppati a lavorare per una migliore equità globale, unita-
mente a quali azioni sono necessarie per rafforzare il dialogo sulla
sinergia tra diritti umani e salute pubblica. Si è anche esaminato
come le ONG possono assicurare che la concentrazione sugli
obiettivi della riduzione della mortalità non distolga l’attenzione
dalle condizioni che determinano la qualità della vita, quali, ad
esempio: accesso a beni vitali come il cibo e un tetto, la sicurezza
personale, i problemi delle disabilità e della salute stessa. Nelle dis-
cussioni sono stati anche presi in esame i modi in cui sia possibile
documentare accuratamente il progresso per conseguire la parità di
genere. I partecipanti alla Conferenza, provenendo da molti paesi
del mondo, hanno rappresentato un’ampia diversità regionale che
ha testimoniato il coinvolgimento globale della società civile.
Le cause dei conflitti, come quelle del separatismo, sono pro-
fondamente radicate nel materialismo e nell’egoismo, che sono
a loro volta aspetti dell’avidità, direttamente riflessa nella situa-
zione economica internazionale. Nazioni molto ricche vivono
fianco a fianco con nazioni che non riescono nemmeno a sfa-
mare i loro abitanti. Le risorse mondiali sono consumate dai
paesi ricchi ad un ritmo inconsulto, e ciò determina un logorio
crescente della struttura economica ed ambientale globale. Le
differenze sono sempre più marcate e innaturali. In alcuni paesi
si vive con ogni comodità e agiatezza, mentre in altre parti del
mondo c’è gente che vive e muore per la strada, senza possibili-
tà di soddisfare nemmeno le fondamentali necessità di un po’
di cibo e un tetto: gente indesiderata, abbandonata e senza spe-

ranza. La morte per fame di molti milioni di bambini ogni an-
no è l’indicatore più terribile di questa esasperata differenza.
Questo squilibrio economico e sociale non può durare e costitui-

sce una vera e propria minaccia alla pace mondiale. Di
ciò le organizzazioni non governative e del volontariato
sono assolutamente consapevoli. È questa consapevolezza
che le sprona a coordinarsi e impegnarsi anche nei luoghi
più remoti e disagevoli del mondo. Le migliaia di orga-
nizzazioni non governative, le molte migliaia di associa-
zioni senza scopo di lucro, e i molti milioni di persone
dedite al volontariato stanno a testimoniare che è già in
atto una silenziosa rivoluzione della coscienza che va pro-
ducendo una mobilitazione crescente ed un crescente
impegno della società civile. Questa marcia è la migliore
garanzia che sapremo gradualmente costruire una società

più giusta e più intimamente consapevole del significato di retti
rapporti umani; ed è la migliore evidenza che ognuno di noi, in
famiglia, nella professione, al proprio posto di lavoro, nel proprio
tempo libero, può portare da subito il proprio contributo.

Sì, affiora oggi nella coscienza l’esigenza e al tempo stesso l’ini-
ziale evidenza di un’etica nuova e globale, che non può che sca-
turite dal nuovo concetto che molte coscienze avanzate hanno
già cominciato a far proprio: il concetto di unità nella diversità.
È un concetto dal potere dirompente: abbatte gli steccati di
dottrine diverse, supera le barriere di concezioni e comporta-
menti differenti, sconfigge l’incomprensione, l’animosità, l’o-
dio che tali diversità, esasperate a volte fino al fanatismo, han-
no originato e consolidato. Animata da questo nuovo concetto,
la marcia della società civile, che si batte per la costruzione di
un giusto futuro, non può più essere fermata.

Bibliografia e riferimenti:
Cluster Munition Coalition:
www.stopclustermunitions.org/news/?id=2563
CIVICUS: www.civicus.org
LXIII Conferenza annuale UNDPI-NGO:
http://www.un.org/dpi/ngosection/conference/
S. Tripi: Riflessioni su tema, Ed. Nuova Era, Roma, febbraio 2000.

* Tenente di compl. E.I., socio della Sezione UNUCI di Roma
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e Presidente dell’ente morale editore (www.goodnewsagency.org).
Dal 1996 al 2001 è stato il Rappresentante in Italia dell’Uni-
versità per la Pace, istituita con risoluzione dell’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite.
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I primi missili ad entrare tristemente nella storia della
guerra moderna sono senza ombra di dubbio i missili
tedeschi V 1, dal loro nome “Vergeltungswaffe 1”, os-

sia “arma di rappresaglia numero uno”, che il 12 giugno
1944 erano caduti per la prima volta sull’Inghilterra e
che tante distruzioni avevano provocato.

Dopo un primo mo-
mento di incertezza, e
diverse perdite, gli in-
glesi si erano, però,
accorti che quelle
“bombe volanti”, che
non superavano la ve-
locità di 650 chilo-
metri all’ora e che
quindi potevano esse-
re abbattute con gli
aerei al momento in
dotazione: gli Spitfi-
re, i Tempest e i primi
Meteor a reazione.
Il 7 settembre 1944,

quando, da una piattaforma mobile, vicino a Wassenaar
(pochi chilometri a nord dell’Aja) era partita la prima V
2, “arma di rappresaglia numero due”, diretta su Londra, si
erano, invece, sentiti assolutamente indifesi.
La V 2 era un grande razzo, lungo 14 metri, con un dia-
metro massimo di un metro e settanta centimetri, che al
momento della partenza pesava quasi tredici tonnellate,
otto e mezzo delle quali costituite dai propellenti liquidi
(cinque di ossigeno e tre e mezzo di alcool) con nell’ogiva
una carica di mille chili di amatolo, miscela di tritolo e
nitrato di ammonio.
Con una spinta valutata intorno ai 25.000 chili, la V 2
raggiungeva una velocità massima superiore ai 5.000 chi-
lometri orari, percorrendo una parabola che, dopo averla
fatta salire sino a 80.000 metri di altezza, la faceva cadere
ad una distanza di 275-300 chilometri.
Il motore razzo funzionava per 65 secondi, sino alla quo-
ta di 30.000 metri, dopodiché il volo proseguiva per
inerzia e il razzo, comportandosi balisticamente come un
normale proiettile d’artiglieria, piombava sul bersaglio a
2.000 chilometri all’ora, velocità largamente supersonica,
il che garantiva alla V 2 di non poter essere sentita prima
dell’esplosione.
È questo il primo missile moderno - prototipo di tutti i
missili che finora lo hanno seguito - usato dalla Germa-

nia nazista nell’ultimo periodo della Seconda guerra
mondiale: utilizzato per la prima volta nella storia della
guerra, aveva prodotto un grande effetto psicologico sul-
l’Inghilterra, che al momento non vedeva la possibilità di
difendersi da quell’arma assolutamente nuova.
Alla fine del secondo conflitto mondiale, fu naturale per i
vincitori cercare di avere dalla propria parte gli scienziati
che a Peenemunde avevano contribuito alla creazione
della nuova arma: sia gli americani che i russi cercarono
allora con ogni mezzo di poter disporre delle conoscenze
già acquisite in materia, allo scopo di sviluppare un pro-
prio programma missilistico, destinato a rivoluzionare la
storia(1).
Finirono così in America Wernher von Braun ed un cen-
tinaio di suoi collaboratori, mentre i sovietici riuscirono
ad avere soltanto un uomo importante del gruppo, Hel-
mut Grottrup, già aiuto di von Braun per l’elettronica,
ma si portarono via molto più materiale di quanto non
avessero potuto fare gli Stati Uniti(2).
Alla fine della guerra l’idea del missile aveva preso la for-
ma di “arma assoluta”, perché impossibile da fermare,
l’arma assoluta appunto.
Perché non si poteva fermare? Perché un missile, una vol-
ta lanciato, si comporta come un proiettile di cannone e
non si può influire sulla sua traiettoria; potrà avere un si-
stema di navigazione inerziale, in sintesi, una registrazio-
ne predeterminata dei dati della sua rotta con una serie di
apparecchiature che misurano tutte le variazioni di acce-
lerazione e provvedono alle correzioni necessarie.
Queste le considerazioni del momento, quando, alla fine
degli anni ’50, anche l’Italia fu presa dalla cosiddetta
“missilite” e l’Aeronautica Militare poté così installare le
sue prime basi missilistiche, prima nel settore Nord-Est e
subito dopo in Puglia, nel fianco sud della N.A.T.O.
A Padova fu costituita la 1a Aerobrigata Intercettori Tele-
guidati, armata con missili “Nike Ajax ed Hercules” (3), in
grado di difendere le regioni del Nord-Est, dove maggio-
re appariva il pericolo di un possibile attacco da parte del
Patto di Varsavia.
Subito dopo, e per un periodo molto breve per le ragioni
che vedremo tra poco, l’Aeronautica Militare Italiana po-
té andar fiera della 36a Aerobrigata Interdizione Strategica
di Gioia del Colle, operativa dal 1960 al 1963(4), ed arma-
ta di missili intercontinentali “Jupiter”, con una gittata di
2.500 chilometri, in grado di raggiungere, in brevissimo
tempo, tutti gli obiettivi strategici più importanti dello
schieramento avversario.

di Giovanni Battista Cersòsimo (*)
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contrate dai “radar d’inseguimento bersaglio” (T.T.R.), sta da
tempo attuando il programma di dismissione graduale dei
superstiti Gruppi “Nike” utilizzati già dalla fine degli anni
’50 per la “copertura dello spazio aereo in alta quota ed a lungo
raggio” e per “la sicurezza dei nostri cieli”.
Il “Nike Hercules” sistema, da considerare ormai datato,
desta ancora oggi meraviglia per le sue capacità operative:
la quota di tangenza, pari a “100.000 piedi”, il raggio d’a-
zione di 150 chilometri, la velocità massima pari a 3,5
volte la velocità del suono e la possibilità di manovra fino a
dieci volte l’accelerazione terrestre (G).
Con la fine della “guerra fredda” e l’affacciarsi del “terrori-
smo internazionale”, è stato infatti necessario riconsiderare
il sistema missilistico anche come mezzo per la difesa di
obiettivi ad alto valore strategico, in grado di assicurare la
difesa dello spazio aereo di
aree interessate da eventi
di particolare rilievo, quali
ad esempio visite e summit
di Capi di Stato e di Gover-
no. Per quanto riguarda il
futuro del settore missili-
stico, l’Italia è attualmente
impegnata con gli Stati
Uniti d’America e la Ger-
mania nella realizzazione
di un nuovo sistema di di-
fesa mobile, il “Medium
Extended Air Defence
System”, in grado di garan-
tire una copertura antiarea e antimissile a medio raggio.

Gli uomini in servizio alla 36a Aerobrigata, tutti giovani e
profondamente motivati, erano stati qualificati negli Stati
Uniti d’America sul sistema d’arma in dotazione, prima a
Lackland A.F.B. (San Antonio, Texas) e poi a Redstone Ar-
senal (Huntsville, Alabama)(5), dove operava lo stesso
Wernher von Braun, che aveva progettato le V 2 tedesche,
dalle quali aveva ricavato prima il missile Redstone e poi il
missile Jupiter.
Il personale della 36a Aerobrigata aveva avuto modo di
effettuare, per l’intero periodo di operatività dell’Aero-
brigata stessa, i lanci di esercitazione reale presso il Poli-
gono di Cape Canaveral in Florida (U.S.A.), mentre
quello in servizio alla 1a Aerobrigata Intercettori Telegui-
dati aveva effettuato le sue esercitazioni di tiro reale ini-
zialmente presso il poligono di Fort Bliss in Texas
(U.S.A.) e, successivamente, presso il nostro Poligono di
Tiro in Sardegna.
I nostri missili Jupiter si erano, però, rivelati estremamen-
te vulnerabili quando, nel primo pomeriggio del 20 gen-
naio 1962, un MIG/17 del Patto di Varsavia, volando a
bassissima quota a pelo d’acqua sull’Adriatico, era riusci-
to ad eludere la sorveglianza delle Postazioni radar allora
in dotazione alla nostra Aeronautica e raggiungere l’Area
di Lancio di uno dei Gruppi dell’Aerobrigata, per foto-
grafare i suoi missili, chiaramente visibili sulle rispettive
rampe di lancio(6).
La crisi dei missili di Cuba del mese di ottobre dello stes-
so anno e i successivi accordi tra le due grandi potenze
del momento, U.S.A. ed U.R.S.S., di smantellare le mu-
nite basi missilistiche installate nel Sud Italia e in Turchia
per la N.A.T.O., in cambio dello smantellamento di al-
trettante basi missilistiche installate nell’Europa Orientale
per il Patto di Varsavia, oltre al ritiro immediato dei mis-
sili che l’Unione Sovietica stava per installare a Cuba(7),
fecero definitivamente tramontare la teoria della superio-
rità strategica del missile installato sulla terra ferma.
L’Aeronautica italiana, che già dal 1966 aveva in dotazione
solo il più efficace “Nike Hercules”, dopo la chiusura dei
Gruppi di montagna per le difficoltà tecnico-geografiche in-
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(1) Cfr Brian Ford: “I segreti di Peenemunde, le armi segrete tede-
sche”, Ermanno Albertelli Editore - “I LIBRI DI TUTTOSTO-
RIA”, Parma, Edizione fuori commercio.
(2) Cfr Antonio De Falco: “La storia segreta dei missili”, pubbli-
cato da Storia Illustrata, N. 152, luglio 1970.
(3) cfr “La Ia Brigata Aerea e i missili Nike” dello stesso autore,
pubblicato da IL Corriere dell’Aviatore N.3, Roma 2004.
(4) Cfr Deborah Sorrenti: L’Italia nella guerra fredda, la storia
dei missili Jupiter 1957-1963, Edizioni associate Editrice Inter-
nazionale srl, Roma 2003 e John Lewis Gaddis: La guerra fred-
da, Milano, Mondadori 2007.
(5) Cfr “Sulle ali della memoria - Una meravigliosa avventura”,
dello stesso autore, pubblicato da Il Corriere dell’Aviatore, N.
7/8, Roma 2000.
(6) Cfr “C’era una volta la guerra fredda, quarant’anni fa un
MIG/17 del patto di Varsavia violava clamorosamente il nostro
spazio aereo”, dello stesso autore, pubblicato da Il Corriere del-
l’Aviatore, N. 3/2002.
(7) Cfr Philip Nash: “The other missiles of October”, The Uni-
versity of North Carolina Press, U.S.A. 1997.
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I ritmi sempre più frenetici della vita moderna ci inducono
a non prestare la debita attenzione ai tanti Eroi, orgoglio
della memoria nazionale, i cui nomi spesso sono noti solo

nella toponomastica.
Tra i mille e mille eroi protagonisti di episodi di storia ve n’è
uno: Tito Minniti molto caro agli italiani, in particolare ai reg-
gini ed ai soci della Sezione UNUCI di Reggio Calabria, del
quale, con queste poche righe, si desidera rammentare le vicen-
de che gli valsero la Medaglia d’Oro al V. M. “alla Memoria”.

Il Sottotenente Tito Minniti nacque a
Placanica (RC) il 31 luglio 1909. Com-
pì gli studi superiori presso l’Istituto
Raffaele Piria della città capoluogo, una
vera fucina d’eroi: la stessa scuola fu fre-
quentata dal futuro Gen. S.A. Silvio
Napoli, protagonista della 2ª Crociera
Atlantica agli ordini di Italo Balbo, ma
anche della Medaglia d’Argento al V.
M. “alla Memoria” S.Ten. Domenico
Pisani, autore di missioni di bombarda-

mento a lungo raggio, caduto poi in Somalia.
Dopo il diploma fu ammesso nella Regia Aeronautica quale Al-
lievo Ufficiale di complemento e, dopo la nomina a Sottote-
nente, assegnato al III Centro Sperimentale di Furbara (RM)
dove ebbe la responsabilità del Reparto Personale. In questa e
nelle successive assegnazioni ebbe mansioni lodevolmente rico-
nosciute, abilitandosi a diversi nuovi velivoli ed assumendo
nuovi incarichi di responsabilità. Il 6 maggio del 1935, su sua
domanda, fu trasferito in Africa Orientale ed assegnato alla 1ª
Squadriglia R.T. della Somalia spostandosi, di volta in volta, da
Mogadiscio a Belet-Uen, da Uarder all’ultima sua destinazione:
l’aeroporto di Gorrahei.
Quale spirito lo animasse è facilmente comprensibile scorrendo
una fra le tante lettere che inviava ai suoi cari. Il 12 ottobre
1935 così scriveva: «(…) il giorno 9 ho fatto la prima azione di
guerra (…) sono così contento di aver fatto qualche cosa per la
grandezza della Patria. Di queste azioni spero di farne molte(…).»
Si giunse così al 26 dicembre 1935. Quel giorno il ventiquat-
trenne Sottotenente Minniti ed il Sergente fotografo Zannoni
si alzarono dal campo di Gorrahei per una missione di ricogni-
zione su Dagabur. Giunto sull’area da fotografare, l’apparec-
chio, un IMAM Romeo Ro. 1, venne colpito al motore dalla
contraerea nemica ed il pilota fu costretto a compiere un atter-
raggio di fortuna dietro le linee nemiche, tra i radi alberi ed i
numerosi e secchi cespugli di rovi. Una volta arrestata la corsa
del velivolo, Tito Minniti saltò a terra per constatare i danni e
cercare di riparare il motore, mentre Zannoni armò la mitra-
gliatrice. Possiamo solo immaginare la concitazione di quei
momenti che valgono una vita. I due aviatori, consci di essere
soli, videro sbucare da ogni parte soldati e guerrieri etiopi. L’ae-
reo venne presto circondato, cominciò a partire qualche tiro di
fucile e qualche intimazione di resa.

Durante l’impari combattimento, di fronte a forze nemiche sover-
chianti, venne ucciso Zannoni mentre Minniti, fatto prigioniero e
maltrattato dai soldati etiopi, fu sottoposto successivamente ad
orribili torture e mutilazioni che lo portarono alla morte, la testa
mozzata infilata in una lancia fu portata in trionfo.
Una spiegazione del perché gli abissini non rispettassero i prigio-
nieri di guerra possiamo ritrovarla nel fatto che a quel tempo l’E-
tiopia non disponeva di una Società nazionale di Croce Rossa e non
aveva ancora aderito alle Convenzioni Internazionali di Ginevra.
Ciò che accadde al pilota italiano è descritto minuziosamente
da Abdel Mohsein Uisci, della missione medica egiziana presso
quel fronte di guerra, il quale redasse un verbale poi accluso dal
Governo italiano in una denuncia sporta presso la Società delle
Nazioni, al fine di stigmatizzare le efferatezze quasi sempre
compiute dagli abissini sugli italiani caduti in loro mano. Que-
sto documento, custodito presso l’Archivio Storico Diplomati-
co del Ministero degli Affari Esteri, rappresenta la cruda descri-
zione di quanto avvenne in quei concitati momenti.
Minniti fu insignito
di Medaglia d’Oro
al V. M. “alla me-
moria” con la se-
guente motivazio-
ne:
«Ardito e provetto
pilota, in lunghi vo-
li di ricognizione su
territorio nemico,
dava costante prova
di tenacia, fermezza
e sprezzo del pericolo. Portava per primo nei giorni 21 e 26 no-
vembre 1935, l’Ala tricolore nel cielo di Giggica e Harrar, ulti-
mando e portando a compimento la sua ardita missione non-
ostante le proibitive condizioni atmosferiche. Il 26 dicembre,
partito in volo dal campo di Gorrahei per ricognizione su Da-
gabur, veniva colpito all’apparecchio da violento fuoco di rea-
zione antiaerea che lo costringeva ad atterrare nelle linee nemi-
che. Anziché sottomettersi ad una massa imbaldanzita accorsa
per catturarlo, affiancatosi al suo sottufficiale, preferiva ingag-
giare una titanica ed indomita lotta. Soverchiato dal numero e
dalla ferocia del barbaro nemico perdeva gloriosamente la vita.
Fulgido esempio di elevate virtù militari, fiero spirito di sacrifi-
cio e d’italico indomito valore.» Dagabur, 26 dicembre 1935.
All’Eroe reggino sono stati intitolati l’aeroporto di Reggio Ca-
labria, una piazza a Placanica, una strada nel rione Tremulini di
Reggio Calabria, una scuola media a Palmi e numerose vie e
scuole nelle città italiane.
Si è voluto, con queste righe, rendere il dovuto e memore
omaggio a questo Eroe, uno fra i tanti, che forse troppo presto
abbiamo archiviato tra le pagine di libri polverosi.

1° cap. ing. Nicola Pavone
Presidente Sezione Unuci Reggio Calabria
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Un Eroe dimenticato
Il Sottotenente Pilota Tito Minniti

IMAM Romeo Ro. 1
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2ª Sessione informativa sulle Forze di Completamento
PREMESSA

Si è svolta in Chianciano, nei giorni 23
e 24 settembre 2010 la 2a Sessione infor-
mativa sulle forze di completamento. L’i-
niziativa, voluta dal Presidente Nazio-
nale, è stata resa possibile grazie alla dis-
ponibilità dello Stato Maggiore dell’Eser-
cito che - sulla base della Convenzione a
suo tempo stipulata con il nostro Sodali-
zio ed anche in considerazione dei detta-
mi del DPR del 12/11/2009 - ha inviato
due Ufficiali Superiori, il Ten. Col. Ste-
fano Imperia e il Ten. Col. Francesco
Giordano, in qualità di “docenti”, al fi-
ne di indottrinare nella particolare ma-
teria i Soci UNUCI anche allo scopo di

creare quegli “sportelli informativi” che devono essere di supporto alla Forza Armata per coloro che deside-
rano avvicinarsi al mondo militare.
Il Presidente Nazionale ha seguito personalmente le due giornate della Sessione, coordinate dal Gen. Angelo
Silva, responsabile del settore addestramento della Presidenza UNUCI, interessandosi vivamente agli inter-
venti dei due Ufficiali, ai quali ha rivolto parole di ringraziamento e di apprezzamento per l’alta qualità
delle lezioni e per la chiarezza nell’esposizione. Nella giornata conclusiva, il Presidente ha consegnato gli at-
testati di frequenza ai 12 Ufficiali delle Delegazioni UNUCI partecipanti al corso, rivolgendo loro parole
di compiacimento per l’impegno manifestato alla particolare attività. Di seguito, abbiamo sintetizzato gli
argomenti trattati nelle due giornate di lavoro della Sessione informativa.

FINALITÀ DEL CORSO - L’evoluzione dell’Esercito

L’Esercito - nell’ultimo quarto di secolo - è stato caratterizzato da un continuo processo di ristrutturazione,
sempre in chiave riduttiva, connesso essenzialmente con le significative riduzioni dei bilanci della Difesa.
L’avvio di tale processo risale al 1975, anno in cui lo strumento militare terrestre venne ridotto del 35% ed
ordinato su 27 Brigate di cui 3 di mobilitazione. In momenti successivi sono state operate graduali contra-
zioni fino a ridurre la componente operativa alle attuali 13 Brigate. Tale evoluzione ordinativa è la conse-
guenza anche dei mutati scenari strategici di riferimento. In passato - allorché sussisteva la contrapposizione
bilaterale in Europa - all’Esercito veniva affidato il compito principale di garantire la difesa delle frontiere
potenzialmente minacciate dal Patto di Varsavia. Con la caduta del muro di Berlino, il concetto di sicurezza
- un tempo legato ad una minaccia chiaramente identificabile in dimensioni, grado di pericolosità e prove-
nienza - si fonda ora sulla prosecuzione/gestione delle molteplici situazioni di rischio e sulla difesa degli in-
teressi nazionali ovunque minacciati. Ne consegue che l’Esercito - più che in passato - deve proporsi oggi
quale strumento della politica di sicurezza nazionale e collettiva, con capacità d’ impiego sia in caso di con-

a cura del Gen. B. Angelo Silva
E-mail: forzecompletamento@unuci.org
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flitti classici sia per svolgere operazioni militari diverse dalla guerra, anche all’estero, in un contesto inter-
forze e sempre più frequentemente multinazionale.
Tutto è mutato; la legge sui vertici, ad esempio, che vede il capo di SMD unico interlocutore con il Mini-
stro della Difesa insieme al DNA, responsabile e non più coordinatore delle direzioni generali (organi attivi
di amministrazione), le stesse contratte
da 19 a 10 ed accorpate per funzione,
come pure gli Uffici centrali ridotti da 5
a 2. Per tornare alla forza Armata, c’è sta-
ta la creazione alle dipendenze del Capo
di SME di poli di responsabilità quali
COMFOTER-ISPELOG-ISPESCUO-
LE-ISPE FORMAZIONE. Infine, altro
elemento legislativo importante: con la
legge 380 del 20/10/99 si è resa piena-
mente operativa l’istituzione del servizio
militare femminile, facendo crollare ogni
pregiudizio, rendendo pienamente ope-
rativo il principio della parità e pari op-
portunità, avvalendoci dell’esperienza di
altri Paesi, che ha dimostrato sul campo
le qualità del personale.
Gli Eserciti moderni, dopo il dissolvimento del Patto di Varsavia, hanno ridotto le loro dimensioni e sem-
pre più adottato strutture basate sul volontariato, abbandonando nel contempo la coscrizione obbligatoria.
Pertanto si è reso necessario procedere all’adeguamento del sistema di mobilitazione, rispetto a quello esi-
stente fino al 31 dicembre 1998 che:
- si basava su un concetto quasi esclusivamente quantitativo;
- prevedeva il passaggio in tempi ristrettissimi da una organizzazione di pace ad una di guerra;
- implicava un dispendio notevole di risorse di personale a tutti i livelli di comando.
Oggi quel sistema non appare più aderente alle esigenze di uno strumento militare moderno e di alto profi-
lo professionale.
Il nuovo sistema si basa, come noto, sulla limitazione delle predisposizioni di mobilitazione al solo comple-
tamento dei Comandi, Enti ed Unità, in applicazione dell’ art. 1 del Decreto Legislativo 28 novembre
1997, n. 464 concernente la riforma strutturale delle Forze Armate.
Inoltre i tempi di preallarme entro i quali sviluppare compiutamente le operazioni di mobilitazione vengo-
no stabiliti in 180 giorni, nel rispetto degli impegni NATO, anziché nei ristretti tempi massimi di 20 giorni
che avevano condizionato in passato la scelta del precedente sistema di mobilitazione.
Il richiamo dei riservisti è basato sulla disponibilità, volontariamente offerta, a continuare a collaborare con
le strutture militari e solo in casi estremi sull’obbligatorietà imposta da forme di legislazione previste per l’e-
mergenza. La disponibilità di Forze di riserva è diventata nel tempo, nettamente più esigua rispetto alle
grandi masse mobilitabili con la coscrizione obbligatoria e colui che offre la propria disponibilità al richia-
mo va tenuto “agganciato“ in varie forme e continuamente aggiornato sui principali aspetti e attività della
Forza Armata.
Inoltre, la Forza Armata è impegnata a promuovere la disponibilità dei riservisti sopra menzionati con l’ag-
giunta della Riserva selezionata mediante una forma di reclutamento che è stata rivitalizzata in virtù della
legge 490/97 e della legge 819/32 (legge Marconi). In sintesi, bisogna ricercare e utilizzare delle professiona-
lità civili in settori di alta specializzazione o di difficile reperibilità nell’ambito dell’organizzazione militare.
Con il passaggio progressivo al nuovo modello organizzativo della Difesa è divenuta sempre più rilevante la
potenziale disponibilità di forze di Riserva cui attingere per specifiche esigenze operative.
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In particolare, la disponibilità di Ufficiali
su base volontaria, proveniente da diversi
comparti economici e produttivi della
società e con specifiche attitudini profes-
sionali, è l’unico modello che possa offri-
re la possibilità di coniugare le potenzia-
lità della società civile con le esigenze
militari di completamento, secondo le
esigenze dettate dalle situazioni dinami-
che in cui le Forze Armate devono esple-
tare le loro missioni.
Il titolo di studio richiesto per la nomina
ad ufficiale nella Riserva Selezionata è
costituito essenzialmente da diploma di
laurea in una delle seguenti discipline:

giurisprudenza, scienze politiche, bancarie, economia e commercio, ingegneria, architettura, scienze biolo-
giche, medicina, scienze agrarie, sociologia, lingue. Eccezionalmente lo SME prende in considerazione per-
sone che, pur non possedendo il titolo di laurea, siano conoscitori di lingue particolari o giornalisti iscritti
all’albo. Appare evidente che la domanda per essere nominati ufficiali ai sensi della legge Marconi non può
essere invocata da chi ha effettuato il servizio militare obbligatorio per i quali è stato già emanato un DPR;
però, con le condizioni sopra esposte potranno chiedere di far parte della stessa con un richiamo in servizio
in tempi più ristretti. Non possono presentare domanda invece gli appartenenti alle forze di polizia, marina
militare e aeronautica carabinieri e guardia di finanza croce rossa italiana. Fermo restando le valutazioni del-
lo SME, il conferimento del grado al personale avviene anche in funzione dell’età anagrafica. Infatti la legge
fissa determinati limiti di età, superati i quali dalla categoria del complemento si passa a quella della riserva
di complemento impiegabile solo in tempo di guerra. La costituzione delle Forze di Completamento ha im-
posto nuovi modelli di relazione e una diversa capacità di comunicazione con gli ambienti da cui attingere
le professionalità necessarie per la costituzione dei profili professionali necessari per soddisfare le esigenze
operative.
Questo nuovo modello dovrà risultare flessibile e dinamico per interagire con i corretti soggetti.

L’UNUCI NEL NUOVO CONTESTO

Il 28 novembre 2003 è stata stipulata una convenzione fra lo Stato Maggiore dell’Esercito e l’Unione Na-
zionale Ufficiali in congedo, il cui oggetto è la collaborazione fra i firmatari per perseguire la formazione e
l’informazione del personale in congedo di qualsiasi grado non iscritto all’UNUCI ha fornito la propria
adesione alle Forze di Completamento rendendosi disponibile al richiamo.
Gli altri elementi salienti della convenzione sono da parte nostra:
- svolgere attività promozionale di reclutamento e di adesione alle Forze di Completamento secondo le di-
rettive dello SME;
- istituire ed aggiornare un sito internet;
- inviare ad ogni Riservista, iscritto all’UNUCI, la rivista del Sodalizio;
- consentire al Riservista la partecipazione, alle stesse condizioni dei Soci, alle attività informative, addestra-
tive e sportive organizzate dal Sodalizio nonché alle convenzioni;
- promuovere l’adesione dei Riservisti alle Associazioni d’Arma, di Specialità e Categoria di appartenenza;
- mantenere i contatti con analoghe Associazioni di Riservisti di altri Paesi e, in particolare, di quelli ade-
renti alla NATO;
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Ma, a prescindere dalla Convenzione
sancita con lo SME con decreto del pre-
sidente della repubblica del 12 novem-
bre 2009 n.203 in tema di riordino del-
l’UNUCI, il Sodalizio è divenuto ente
di diritto pubblico a base associativa
avente lo scopo di concorrere alla forma-
zione morale e professionale del perso-
nale militare di ogni ruolo e grado delle
categorie in congedo nonché alle con-
nesse attività divulgative ed informative
per il loro impiego nell’ambito delle for-
ze di completamento delle unità in vita.
A tale scopo recita il DPR:
- collabora con le competenti autorità

militari all’addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale che abbia dato la propria
disponibilità al richiamo;
- mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per l’effettuazione di pro-
grammi addestrativi;
- promuove i valori di difesa e sicurezza della patria la fedeltà alle istituzioni democratiche rafforzando i vin-
coli di solidarietà fra mondo militare e civile;
- sensibilizza l’opinione pubblica sul ruolo ed importanza dei riservisti e sugli interventi di difesa e protezio-
ne civile;
- realizza nell’ambito delle proprie disponibilità assistenza morale e materiale a favore degli iscritti.

CONCLUSIONI

Quanto sopra esposto spiega l’importan-
za dell’attività svolta nella 2a Sessione in-
formativa di Chianciano. Con la sospen-
sione del servizio militare obbligatorio il
nostro Ente ha avuto la lungimirante in-
tuizione che, soprattutto attraverso la cu-
ra, l’interesse e l’impegno nei confronti
delle Forze di Completamento l’UNUCI
poteva trovare una nuova vitalità e ragio-
ni profonde del suo impegno a favore
delle Forze Armate e del Paese. Un impe-
gno che attribuisce al Sodalizio un ruolo
molto vicino ad una funzione di tipo
operativo. Le lezioni svolte dagli Ufficiali
della Forza Armata hanno abbracciato
tutti i settori e le problematiche del par-
ticolare settore, aggiornando e migliorando nei frequentatori le conoscenze specifiche della particolare ma-
teria. Ma non basta: la sessione di Chianciano è solo il punto di partenza; spetta agli Ufficiali convenuti ri-
versare le nozioni recepite ad altri Soci. Così facendo, il compito informativo, che è stato assegnato al no-
stro Ente, potrà essere assolto in modo più qualificato, ponendoci nelle condizioni di rendere un servizio
fattivo alla Forza Armata.
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N el corso della riunione del 50° Consiglio Na-
zionale UNUCI (13-14 ottobre 2010), il
Presidente Nazionale ha annunciato l’istitu-

zione di un “Premio di Operosità” da conferire alla Se-
zione UNUCI che si sarà distinta per i risultati conseguiti

nell’anno solare precedente.
Il premio, consistente in un attestato e una coppa, avrà ca-

denza annuale e sarà consegnato, al Presidente della Sezione
vincitrice, dal Presidente Nazionale durante il Consiglio Nazionale

primaverile.
Si tratta di un riconoscimento simbolico che, tuttavia, racchiude in sé

profondi significati di va-
lore etico ed è in stretta
aderenza con lo spirito e le

finalità del nostro Soda-
lizio.
La coppa sarà te-
nuta dalla Sezio-
ne vincitrice fino al

successivo Consiglio
Nazionale primaverile quando verrà restituita per
essere assegnata alla Sezione che ha vinto nell’anno
di riferimento.
Il trofeo sarà attribuito, e consegnato definitiva-
mente, alla Sezione che sarà risultata vincitrice per
due volte, anche non consecutive.
Ogni Delegazione Regionale - adottando criteri e
parametri stabiliti dal regolamento inviato dalla
Presidenza Nazionale - segnalerà, fra le dipendenti
Sezioni, quelle che maggiormente si sono distinte.
Le Delegazioni che hanno oltre dieci Sezioni ne
indicheranno due; quelle che ne hanno meno di
dieci una sola.
Una Commissione della Presidenza Nazionale, all’uopo nominata dal Presidente, compilerà
- sulla base dei dati forniti dalle Delegazioni - una classifica nazionale e decreterà la Sezione da
premiare.
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a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri

Sezione Presidente in carica Data Ora
Firenze Gen. Calogero Cirneco 29 Gen. 10-12 e 16-18

30 Gen. 10-12

Elezioni da effettuare nell’anno 2011

NOTE
■ La sede del seggio elettorale, quando non altrimenti indicato, si intende quella della Sezione.
■ Per le modalità, le informazioni dettagliate e gli orari non specificati gli interessati possono contattare direttamente la Sezione.
■ I Soci che intendono candidarsi devono inviare un breve curriculum da far pervenire alla Sezione almeno 30 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 40 giorni prima

delle elezioni. In tal caso il Presidente di Sezione invierà lettera-invito, che - firmata e contenente il nominativo dell’Ufficiale che si inten-
de 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 dal-
la tessera (o fotocopia della tessera) del delegante.

COMUNICATO STAMPA
A cura del Gen. V. Ruggieri

Concessa la “tredicesima”, con decorrenza da gennaio 2008, ai VFB (Volontari in ferma breve) e al VFP (volon-
tari in ferma prefissata) con più di quattro anni di servizio.
Un atto dovuto per allineare il trattamento economico ai colleghi in servizio permanente.

Pensioni ai superstiti

Nell’intento di vanificare talune perplessità manifestate dai lettori si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni in
merito alle pensioni di reversibilità.
La pensione del de cuius viene reversita nella misura del 60% se il coniuge superstite ha un reddito inferiore a tre volte
il trattamento minimo annuo Inps (€ 17.869,80). Viene ulteriormente ridotta del 25% se il reddito è superiore. La ri-
duzione sale al 40% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps (€ 23.826,40) e al 50% se il
reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (29.783,01).
La circostanza impone di precisare che la Corte Costituzionale con la dogmatica sentenza n. 197/2010 in materia della
doppia Indennità Integrativa Speciale, ha vanificato un decennio di giurisprudenza della stessa Consulta, (n. 566/1989,
n. 115/1990, n. 204/1992, n. 438/1998, n. 516 e 517/2000, n. 89/2005, n. 119/2008 tutte favorevoli alla doppia in-
dennità). Ha sentenziato infatti che, contrariamente alle numerose decisioni del passato, essa deve essere concessa ad
un solo titolo.
In applicazione di tale sentenza si verifica che, se entrambi in coniugi risultassero percettori della stessa indennità, quel-
la di cui godeva il de cuius va sottratta dal relativo trattamento economico con un danno patrimoniale per il coniuge
superstite di circa € 3.600/00 annue.
Al riguardo vale anche la pena rilevare che la citata indennità non è una generosa donazione, ma un diritto, frutto di
contributi previdenziali trattenuti durante tutta la vita lavorativa.
La sentenza non opera per coloro ai quali l’Indennità Integrativa Speciale sia stata inglobata nello stipendio.

(A cura del Gen. Vincenzo Ruggieri)
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Nei giorni 13 e 14 ottobre 2010, il 50° Consiglio
Nazionale UNUCI, riunitosi presso l’Albergo “Sa-
voia Palace e presieduto dal Presidente Nazionale,

Generale di Squadra Aerea Giovanni Tricomi, ha deliberato
su importanti argomenti posti all’ordine del giorno.
Tra i primi temi trattati, l’assestamento del Bilancio 2010,
che, presentato dal Segretario Generale con le relative rettifi-
che apportate al bilancio di previsione, è stato approvato al-
l’unanimità.

Nel prosieguo, in merito al Bilancio preventivo 2011 il
Consiglio ha preso atto che si andrebbe incontro a severe
penalizzazioni a carico delle attività istituzionali del Sodali-
zio, qualora le disponibilità finanziarie si dovessero basare su
introiti vincolati ad una quota sociale ferma a 35 Euro. Do-
po un nutrito scambio di opinioni il Consiglio ha convenu-
to di risolvere la questione in chiave realistica e, a tal fine,
ha deliberato a larga maggioranza (con un solo voto contra-
rio) di fissare, per il 2011, la quota sociale a 50 Euro, da au-
mentare negli anni successivi di un minimo di 5 Euro.
Per quanto riguarda, in particolare, il funzionamento delle
Sezioni è stato preso atto delle indicazioni fornite dal Segre-
tario Generale (esigenza di far osservare alle Sezioni la linea
gerarchico-funzionale con le Delegazioni Regionali nei rap-
porti con la Presidenza Nazionale, obbligo di rispettare il
principio del pareggio di bilancio, necessità di corredare gli
attestati di benemerenza con un motivato parere del rispetti-
vo Delegato Regionale).
Sulle tematiche inerenti al patrimonio immobiliare e all’accor-
pamento delle Sezioni è intervenuto il Gen. Catta, che ha dap-
prima fornito le appropriate informazioni sui lavori per l’Ho-
tel Savoia programmati per il 2011 sulla base delle previsioni
di bilancio, lavori che non penalizzeranno l’attività operativa
dell’albergo e che sono stati approvati dal Consiglio. Ha quin-
di fatto il punto sulla razionalizzazione del numero delle Sezio-
ni, richiamando le indicazioni fornite dalla Presidenza Nazio-
nale. Ne è seguito un dibattito in cui è emersa l’opinione - ap-
provata da Consiglio - secondo la quale, in un quadro caratte-
rizzato da carenze di risorse, dovranno restare attive solo le Se-

zioni con almeno 150 iscritti, prevedendo per le altre appositi
accorpamenti o la riduzione a Nuclei.
Il Consiglio ha inoltre preso atto di quanto reso noto dal
presidente Nazionale riguardo alle azioni avviate per l’alie-
nazione dell’albergo Savoia, in conformità alla decisione
adottata nella precedente riunione.
Nel prosieguo della seduta il Gen. Tricomi, riferendosi al di-
battito svolto nel Consiglio dello scorso mese di aprile con-
cernente l’opportunità per l’UNUCI di potersi eventual-
mente svincolare dallo status di Ente di diritto pubblico, ha
reso noto di aver incaricato il Gen. Sepe di approfondire,
tramite un qualificato Studio legale, gli esiti ed eventual-
mente le modalità e gli adempimenti da osservare sotto il
profilo giuridico nell’ipotesi di perseguire la privatizzazione
dell’Ente e la sua trasformazione in apposita Fondazione.
È quindi intervenuto il Gen. Sepe per relazionare, al riguar-
do, nei termini che seguono.
“Relativamente ad un eventuale cambiamento dello status
dell’UNUCI, come richiesto dal Consiglio Nazionale e su
mandato del PN, nel merito è stato acquisito autorevole e
motivato parere legale avente ad oggetto varie questioni, ri-
conducibili, in estrema sintesi:
• 1. all’ipotesi di trasformazione dell’UNUCI in Ente a
struttura privatistica;
• 2. all’ipotesi di privatizzazione dell’Ente con contestuale
costituzione di una Fondazione;
• 3. alla correlata destinazione del patrimonio, di beni mo-
bili e di beni immobili, del predetto Sodalizio nelle due ci-
tate fattispecie.
In merito alla prima fattispecie va osservato che la trasfor-
mazione diretta (e non l’estinzione) in Ente di diritto priva-
to richiede un provvedimento legislativo dello stesso rango
di quello che ne ha sancito lo status pubblico e il suo succes-
sivo riordino (DPR). Pertanto il mantenimento della pro-
prietà dei beni mobili e immobili da parte dell’UNUCI non
può essere garantito a priori, in quanto è subordinato alla
volontà del legislatore, che si estrinseca, sulla base degli ele-
menti acquisiti al momento e della valutazione degli stessi,
nella predisposizione del relativo provvedimento.
In merito alla seconda fattispecie va osservato che la trasfor-
mazione di un Ente di diritto pubblico in Fondazione di di-
ritto privato, può avvenire con un atto estintivo, il quale, co-
me per il caso precedente, deve avere la medesima forma e
provenienza di quello geneticamente fondativo dell’Ente.
Dall’esame normativo dell’Ente UNUCI non si rinvengono
elementi sufficienti che prevedano e consentano la succitata
trasformazione. Pertanto, l’avvio di una eventuale procedura
finalizzata a conseguire la trasformazione in parola potrebbe
prendere le mosse da una delibera del Consiglio Nazionale
recepita dal Ministero della Difesa, il cui contenuto dovreb-
be poi essere trasfuso in un provvedimento di rango primario
(legge dello Stato) che prevedesse tale vicenda successoria.

Comunicazioni della Presidenza Nazionale

Il 50° Consiglio Nazionale UNUCI
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In tal caso, la possibilità di far transitare l’intero patrimonio
dell’Ente UNUCI nella Fondazione dovrebbe essere prevista
dal medesimo provvedimento legislativo di estinzione di
detto Ente e contestuale creazione della Fondazione. La
Fondazione, pertanto, subentrerebbe all’Ente estinto in tutti
i rapporti attivi e passivi e quindi nella titolarità dell’attuale
patrimonio dell’UNUCI.
Pertanto in esito alle predette ipotesi non vi è certezza del
mantenimento del possesso della proprietà dei beni mobili e
immobili in capo all’UNUCI, poiché sarà sempre il legisla-
tore a determinarne la destinazione nel provvedimento di
trasformazione, ovvero nel provvedimento di estinzione del-
l’Ente con contestuale creazione della Fondazione.
Va osservato, in particolare, che nella diversa ipotesi in cui
un Ente pubblico (UNUCI) si estingua senza che nelle sue
funzioni subentri altro Ente (Fondazione), il patrimonio
dell’Ente pubblico estinto a base associativa va comunque
attribuito allo Stato, rientrando i fini statutari perseguiti
dall’UNUCI nella competenza di quest’ultimo. Ciò, quale
elevato fattore di rischio, assume notevole rilevanza di medi-
tazione nelle iniziative che sull’argomento si volessero intra-
prendere.
Da ultimo, giova rilevare che quanto innanzi declarato in
relazione alle diverse ipotesi trattate, appare altamente im-
probabile che gli Organi Governativi e la Commissione Par-
lamentare per la Semplificazione - che sul riordino dell’Ente
UNUCI si sono positivamente pronunciati - a distanza di
poco tempo contraddicano se stessi prevedendo l’estinzione
dell’UNUCI e/o la sua trasformazione (in Fondazione o in
Ente di diritto privato)”.
Sull’argomento è seguito uno scambio di vedute ed è poi
prevalsa l’opinione che non è questo il momento adatto per
proporre un cambiamento dello status dell’UNUCI, consi-
derazione, questa, di cui il Consiglio ha preso atto, delibe-
rando all’unanimità sull’opportunità di non dar corso a ini-
ziative rivolte a modificare l’attuale status del Sodalizio.
Successivamente, due interessanti iniziative varate dalla Pre-
sidenza Nazionale sono state accolte con vivo compiacimen-
to dai Delegati Regionali:
- l’istituzione di un “Premio di Operosità” da conferire alla
Sezione UNUCI che si sarà distinta per i risultati consegui-
ti nell’anno solare precedente (comunicazione e dettagli a
pag. 23);
- la pubblicazione di un Vademecum giuridico amministra-
tivo con i più significativi articoli del Gen. Ruggieri apparsi
sulla Rivista UNUCI. Il testo in parola, che ha riscosso il
pieno apprezzamento del Consiglio, verrà inviato ai Soci
con il primo numero della Rivista del 2011.
Per gli aspetti relativi all’addestramento il Gen. Silva si è
soffermato, in particolare, su due importanti attività: la co-
siddetta Naia Breve (per la quale l’UNUCI è stato richiesto
dalla Difesa di svolgere azione divulgativa nei confronti dei
giovani interessati all’iniziativa) e lo svolgimento, il 23 e 24
settembre u.s., del 2° Corso informativo sulle Forze di
Completamento (un ampio resoconto viene riportato in
questo peiodico, nelle pagine del “Riservista”). Su entrambe
le suddette attività il Consiglio ha unanimemente espresso
un giudizio altamente positivo.
Sulla sua attività di preparazione del libro “Storia dell’U-
NUCI” il Gen. D’Ascia ha esposto una breve relazione, in-

vitando i Delegati a fargli pervenire ogni notizia di possibile
utilizzazione per tale pubblicazione.
Prima di dare la parola agli Ufficiali che seguono l’attività
internazionale di pertinenza dell’UNUCI, il Gen. Tricomi
ha presentato al Consiglio il 1° Cap. med. Lorenzo Ferraca-
ni, Socio della Sezione di Prato e, nell’occasione, gli ha con-
ferito l’incarico di Vice Presidente della CIOMR - Italia.
L’Ufficiale è subentrato al T.Col. med. Di Vincenzo, recen-
temente scomparso: nella circostanza, per onorare la sua
memoria il Presidente Nazionale ha consegnato ai familiari,
appositamente intervenuti, una medaglia, che ha accompa-
gnato con commosse espressioni di apprezzamento, alle
quali i Delegati Regionali si sono associati.
Il Consiglio ha poi potuto prendere atto di quanto riportato
nelle relazioni sul Congresso estivo CIOR-CIOMR-NRFC
a Stavanger, illustrate dal Gen. Principi e dal Cap. Ferracani,
nonché del resoconto che il Comandante Imbalzano ha pre-
sentato in merito alla riunione della Gaminger Initiative,
svoltasi nel mese di settembre in Svizzera.
Il Gen. Tricomi ha ritenuto anche opportuno fare un rapido
accenno a uno spiacevole incidente avvenuto il 29 settembre
scorso nella Sezione di Milano, dove alcuni facinorosi sono
penetrati per contestare una iniziativa, peraltro non nota al-
la Presidenza e da tempo avviata sulla base di una conven-
zione stipulata dal Comando militare Lombardia con la Di-
rezione Scolastica Regionale.
Al riguardo il Presidente Nazionale ha raccomandato di
adottare la massima cautela prima di partecipare a nuove
iniziative, evitando quelle che non sono comprese nelle atti-
vità indicate nel DPR 203 (Regolamento di riordino dell’U-
NUCI) e di provvedere a informarne, sempre e preventiva-
mente, la Presidenza Nazionale, al fine di ottenere le pre-
ventive autorizzazioni. In proposito ha anche sottolineato
che l’UNUCI, quale Ente pubblico vigilato dal Ministero
Difesa, ha il dovere di riferire e concordare lo svolgimento
di particolari attività che vengono svolte esternamente al
nostro Sodalizio. Il Consiglio ha preso atto dell’accaduto e
di quanto raccomandato.
In un successivo intervento il Gen. Tricomi ha reso noto che
il Forum istituito alcuni anni or sono sul sito Web dell’U-
NUCI necessita di una revisione normativa e organizzativa.
Pertanto sarà sospeso per il tempo necessario. Provvedimen-
to di cui il Consiglio ha preso atto e approvato.
Prima di concludere, va evidenziato che i Delegati hanno
seguito con interesse quanto illustrato, rispettivamente, dal-
l’Avvocato Bonaiuti (per l’attività che svolge il suo studio le-
gale, specializzato nelle materie riguardanti il pubblico im-
piego, la pensionistica e il contenzioso amministrativo) e dal
Col. D’Eri (titolare di un’Agenzia di Tour Operator), i quali
hanno fatto menzione di particolari condizioni favorevoli
messe a disposizione dei Soci UNUCI.

G.G.

Errata corrige
Nel n. 5/6 della Rivista a pag. 13 nel primo rigo dell’articolo
“Il 49° Consiglio Nazionale UNUCI” è stata indicata una
data errata. La data esatta deve intendersi 28, 29 e 30 aprile
2010. Ce ne scusiamo con i lettori.
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I l Consiglio Nazionale del 13/15 ottobre 2010, ha stabilito
che la quota sociale annuale per il 2011 sia elevata a 50 Eu-
ro, con l’aumento minimo di 5 Euro ogni anno a venire.

Tale risoluzione si è resa necessaria a causa della costante dimi-
nuzione degli iscritti (circa il 10% l’anno), il pressoché totale
azzeramento di altri contributi (Ministero Difesa, SME, priva-
ti) e l’aumento del costo della vita che non permettono più di
affrontare sufficientemente le spese di funzionamento (perso-
nale, assicurazioni, Rivista, addestramento, luce, gas, telefono,
acqua, affitti, condomini, manutenzione immobili).
Il bilancio 2010 si sta chiudendo sicuramente meglio del 2009 pur
se con sacrifici enormi che hanno inciso anche sulla visibilità del So-
dalizio, custode di valori imprescindibili e vanto della comunità per
l’apporto morale che ogni singolo Socio immette nel tessuto sociale.
Ebbene, per recuperare il ruolo e gli interventi leggermente ma
inesorabilmente ridottisi, è necessario effettuare uno scatto di
vitalità perché i valori insiti della nostra Associazione, ritornino
ai livelli adeguati di visibilità.
Senza entrare nello specifico dei numeri, l’aumento della quota
sociale, ipotizzando una presenza di 25.700 iscritti e la vendita
della sede di Pescia a parziale copertura dei lavori urgenti e in-
dispensabili dell’Albergo di Chianciano (adeguamento del tetto
e costruzione della scala antincendio), ha determinato un bi-
lancio preventivo per il 2011 come appresso specificato:

Quota associativa - Bilancio 2011

ENTRATE

Quote sociali 1.285.050,00
Gestione Chianciano 36.000,00
Cessione materiali 5.000,00
Interessi bancari 2.000,00
Interessi su titoli e obbligazioni 6.000,00
Vendita Pescia 120.000,00
TOTALE ENTRATE 1.454.050,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 175.850,00

1.629.900,00

USCITE

Funzionamento(1) 1.056.100,00
Interventi diversi(2) 346.400,00
TFS 7.900,00
Fondo Rischi 16.500,00
Spese infrastrutturali 183.000,00
Acquisto mobili, macchinari, impianti 20.000,00
TOTALE USCITE 1.629.900,00

(1) Personale civile dipendente 142.700,00
Acquisto beni di consumo per tutta la struttura 35.000,00
Funzionamento uffici e Servizi per tutta la struttuta 878.400,00
Totale 1.056.100,00
(2) CIOR - CIOMR 5.000,00
Addestramento 60.000,00
Rivista 125.000,00
Organizzazione C.N. 14.400,00
Commissioni bancarie 2.000,00
Imposte e tasse per tutta la struttura 140.000,00

- alle Sezioni:
€ 385.000,00 Funzionamento (pari al 30% della quote sociali)
€ 108.000,00 per affitti
€ 131.000,00 Condominiali
€ 45.000,00 Imposte e tasse di competenza
Totale € 669.000,00
- per spese accentrate:
€ 142.700,00 Personale civile
€ 7.900,00 TFS personale civile
€ 15.500,00 Assicurazioni
€ 34.000,00 Manutenzione Immobili di proprietà
€ 10.000,00 Manutenzione immobili in affitto
€ 28.000,00 Onorari professionali
€ 125.000,00 Rivista
€ 5.000,00 CIOR-CIOMR
€ 60.000,00 Addestramento
€ 14.400,00 Organizzazione Consiglio Nazionale
€ 2.000,00 Commissioni bancarie
€ 140.000,00 Imposte e tasse per la struttura
€ 40.000,00 Albergo Chianciano(3)

€ 624.500,00
- per spese P.N.:
€ 125.500,00 Funzionamento
€ 10.900,00 acqua, luce, ecc.
€ 19.000,00 Telefoniche e postali(4)

€ 12.000,00 Trasporti
€ 167.400,00

Da quanto sopra esposto si evince che la quota di 50 Euro per-
metterà di:
- pervenire ad un sostanziale pareggio di bilancio con l’ipotesi
di recuperare, nel 2° semestre 2011, buona parte dell’avanzo di
amministrazione assorbito in sede di previsione;
- aumentare significativamente la quota per le spese di funzio-
namento da assegnare alle Sezioni;
- aumentare di 10.000 Euro le spese per l’addestramento;
- coprire lo sbilancio di 40.000 Euro per spese infrastrutturali,
tra la vendita della sede di Pescia (120.000 Euro) ed i lavori
dell’Albergo di Chianciano (160.000 Euro).
A titolo informativo, l’introito della quota sarà distribuito se-
condo le seguenti esigenze:

In sintesi, le entrate saranno distribuite come segue:
- 46% direttamente alle Sezioni
- 43% per spese istituzionali a favore dell’intera struttura ac-
centrate presso la Presidenza Nazionale
- 11% per le esigenze della Presidenza Nazionale.
Dovremmo essere sulla buona strada fatta di un futuro con meno
sacrifici da superare, comunque con l’orgoglio di appartenenza
che ci distingue e la convinzione che il nostro Sodalizio ha l’obbli-
go di sopravvivere per ottemperare ai compiti che la legge indica.

Il Segretario Generale
Magg. Gen. Sergio Labonia

(3) Differenza tra vendita Pescia (120.000 €) e lavori Chiancia-
no (160.000 €)
(4) Per corrispondenza con le 174 Sezioni.
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D omenica 7/11/2010 si è corsa la 41a edizione
della Maratona di New York, un avvenimento
atteso sia dai Newyorkesi, per ovvi benefici in

termini economici, che dai maratoneti di tutto il mondo,
desiderosi di misurarsi con i migliori della specialità: il
motto sul retro della Medaglia destinata ai Finisher (colo-
ro che terminano tutti i 42 km e 195 mt.) la dice lunga
“Where the World comes to Run”, dove il Mondo viene
per Correre. Ed in testa ad un Maratoneta non riuscirete
a trovare altro che correre e soffrire, il piacere dell’uno e il
...piacere dell’altro.
Tutto per la soddisfazione
personale ed un pezzo di lat-
ta da portare al collo per
qualche ora e prendersi i
Congratulations dei New-
yorkesi.
La mia seconda maratona di
New York, volendo fare un
paragone enologico, ha lo
stesso piacere che lascia il
sorso successivo al primo as-
saggio da sommelier di un
Rosso Rubino da 15°: al pri-
mo assaggio aggredisce
aspramente le papille gusta-
tive; dopo averlo bevuto la
seconda volta risalendo per
le via aeree, il gusto allieta il
corpo e una piacevole sensa-
zione di calore pervade lo
spirito. Parimenti superata
l’emozione della prima vol-
ta, il ritorno a New York è
avvenuto pur sempre accom-
pagnato da aspettative e spe-
ranze, ma a cui l’esperienza
precedente aveva tolto l’an-
sia sostituendola con la curiosità di vedere e vivere il più
possibile un’esperienza indimenticabile.
Lo stesso stress da prestazione era rimasto a casa e la di-
mostrazione l’ho data rinunciando a partire con la secon-
da onda (prima onda partenza 09.40, seconda 10.10 e ter-
za 10.40), per partire con la terza e ultima, insieme agli
amici del Gruppo di Margherita di Savoia con cui aveva-
mo condiviso aereo e albergo, sapendo subito di rimanere

infognato nelle retrovie, ma almeno avrei percorso buona
parte della maratona in compagnia e in allegria, in parti-
colare dell’amico Francesco Di Lecce. Era il dazio che do-
vevo pagare all’amicizia, ma sono felice di averlo fatto per-
ché questo mi ha consentito di vivere la maratona più bel-
la della mia vita, godendola appieno in ogni suo istante,
avendo la possibilità di vedere cose che prima non avevo
notato, come le scarpe annodate appese ai fili elettrici al-
l’incrocio di alcune strade del Bronx. Ho scoperto, dopo,
che era il segno di un ragazzo morto in uno scontro a fuo-

co fra bande o con la Polizia.
Per il resto uno spettacolo
nello spettacolo con Band
Musicali ogni isolato, che
con il loro ritmo volevano
accompagnare i maratoneti
e magari aiutarli a dare qual-
cosa in più. Andavano da
due o tre elementi a intere
orchestre. Il meteo durante
la permanenza a New York
aveva offerto tutto il suo re-
pertorio, freddo, pioggia,
vento, sole, caldo, grandine
e qualche fiocco di neve, ma
fortunatamente durante la
Maratona ci graziò dalla
pioggia, lasciandoci “solo”
un vento gelido proveniente
dall’oceano.
L’arrivo a Central Park è il
coronamento di tanti sforzi e
tanti sacrifici e le ali di pub-
blico festante sono la cornice
ideale per sentirsi per qual-
che attimo una persona spe-
ciale, importante, con quella
medaglia al collo, che ti viene

consegnata dopo la Finish Line e che, in un momento di
intimità nella confusione generale, ti riporta ai momenti di
scoramento, di incertezza, alle levatacce e che adesso, ad
un tratto, ti appaiono lontane, lontanissime, prima di ri-
porre il tutto in un cassetto e tornare alla dura realtà.

Ten. Giuseppe Cianciola
UNUCI Bari - Gruppo Podistico

Associazione Nazionale Bersaglieri d’Italia, Bari

UNUCI Bari presente alla Maratona di New York

La mia seconda New York City Marathon

Un momento della manovra
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UNIONE NAZIONALE UFFICIALI in CONGEDO d’ITALIA
Sezione di Chiavari

Corso Italia, 14 - Tel. e fax 0185.308189 - 16043 CHIAVARI

SCUOLA TELECOMUNICAZIONI - FORZE ARMATE - CHIAVARI

9° CONCORSO DI NARRATIVA 2011

Comandante 1ª C. Antonio Raggio
Medaglia di bronzo V.M.

1) Il Concorso è RISERVATO a tutti i cittadini che prestano o hanno prestato servizio nelle FORZE
ARMATE, nel Corpo della Polizia, nel Corpo della Guardia di Finanza, nel Corpo Forestale, nel
Corpo dei Vigili del Fuoco, nel Corpo della Croce Rossa Italiana, nel Corpo della Polizia Munici-
pale, nel Corpo della Polizia Penitenziaria.
Il concorso è esteso alle vedove e agli orfani dei cittadini sopra menzionati e agli alunni delle
Scuole Medie Superiori del Circondario di Chiavari.

2) Il tema è a titolo determinato annualmente; nel concorso dell’anno 2011 è:

Solidarietà: episodi vissuti e conosciuti
3) I dattiloscritti in 5 (cinque) copie non dovranno superare le 4 (quattro) pagine di fogli A4 di 30

(trenta) righe per foglio; dovranno pervenire alla sede UNUCI sezione di Chiavari - Corso Italia,
14 - 16043 Chiavari (GE), entro il 30 (trenta) aprile 2011. Negli elaborati non dovrà comparire
alcun elemento identificativo. Ai fini di eventuali pubblicazioni si invitano i concorrenti a presen-
tare il testo anche in formato «Word» su floppy disk.

4) L’elaborato primo classificato sarà pubblicato sulla rivista UNUCI e su altre riviste di Associazioni
d’Arma; al vincitore sarà assegnata una medaglia d’oro ricordo; al secondo ed al terzo classifica-
to una medaglia d’argento; ed ai partecipanti ritenuti meritevoli un attestato di partecipazione.

La valutazione dei testi sarà data dalla seguente commissione:
PRESIDENTE: Cap. Med. Prof. Alessandro Viggiani
COMPONENTI: Com.te della Scuola di Telecomunicazione FF.AA. di Chiavari

C.V. Francesco Scarpetta
Delegato del Sindaco di Chiavari Ass. Roberto Rombolini
Delegato del Sindaco di Lavagna Prof.ssa Aurora Pittau
Delegato del Sindaco di Sestri Levante Dr.ssa Gabriella Ferrando
Ten. Prof. Giovanni Nicolini - Università di Milano
S. Ten. C.R.I. (IIVV) Prof. M. Carmen Viggiani

SEGRETARIO: S. Ten. Ftr. Giorgio Casarelli
N.B. I concorrenti dovranno inviare in busta chiusa (acclusa al plico dei dattiloscritti) un foglio fir-
mato in cui sia indicato: NOME - COGNOME - INDIRIZZO e FORZA ARMATA DI RIFERIMENTO.
Il regolamento è disponibile presso la sede UNUCI di Chiavari (GE), Corso Italia 14.

COMUNE DI
CHIAVARI

COMITATO
D’INTESA

COMUNE DI
LAVAGNA

COMUNE DI
SESTRI LEVANTE



Aosta

Il 4 Novembre a Ginevra

Le giornate del 6 e 7 novembre hanno fatto da cornice al
tradizionale evento che quest’anno ha coinvolto, oltre alla
Sezione UNUCI valdostana, guidata dal T. Col. Mauro
Gambaro, anche quella di Borgosesia, con la gradita par-
tecipazione del suo Presidente, 1° Cap. Renato Mercanti
accompagnato dal 1° Cap. Marco Zignone. Non poteva
mancare una rappresentanza della Sezione Valdostana
dell’Associazione Nazionale Alpini e della Sezione Valdo-
stana dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il pomeriggio del 6, la delegazione ha potuto visitare il
museo storico dei Pompieri di Ginevra. La sera ha invece
avuto il piacere di assistere ad un concerto tenuto dalla
fanfara dei congedati dell’Aviazione Militare, organizzato
presso l’Auditorium della confraternita degli “Anciens
Grenadiers”.
La giornata del 7 ha dato ampio spazio alle cerimonie uf-
ficiali, organizzate dall’Associazione Combattenti e Redu-
ci nella persona del Presidente della Sezione Ginevrina,
Comm. Nunzio Crusi e rese ancora più importanti grazie
alla partecipazione del Console Generale italiano a Gine-
vra, Dott. Alberto Colella. del Generale Mario Amadei e
delle più alte Autorità civili e militari italiane, svizzere e
francesi.
La Messa Solenne è stata officiata, presso la Cappella del
cimitero di Saint Georges, da S.E. l’Arcivescovo Silvano
Tomasi, 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 dis-
corsi di rito.

Avezzano
Domenica 20 giugno si è svolta la 26a Gara di Orienta-
mento sul Monte Salviano in località vicina al Santuario
di Pietraquaria. Organizzatore e direttore di gara il Magg.
Enrico Maddalena.
Alla gara hanno partecipato ufficiali in congedo, Amici
UNUCI e familiari.
Il 3° trofeo triennale “Ten. Giuseppe Morga”, è stato as-
segnato al S.Tenente. Enrico De Bernardinis e 2° classifi-
cato è stato l’AU Luigi Bianchi.
Alla premiazione erano presenti il Gen. C.A. Giuseppe
Calamani, il Presidente di Sezione Cap. Floriano Madda-
lena, il cappellano di Sezione Mons. Augusto Bifaretti, il
Presidente della Sezione di Avezzano dell’ANFI Cav. Ma-
rio Boccanera e il Generale Italo Giammarco di Sulmona.

Brescia
Con la fattiva partecipazione di soci UNUCI, si è svolta
l’edizione bresciana dell’iniziativa “Training Day 2010”,
evento indirizzato agli studenti delle scuole secondarie
superiori, allestito sotto l’egida del locale Cedoc.

Caltanissetta
Il 4 novembre scorso,
in occasione dalla festa
dell’Unità nazionale e
delle Forze Armate, la
Sezione ha partecipato
alla mostra di unifor-
mi, promossa dalla Pre-
fettura di Caltanissetta.
Nelle vetrine dei princi-
pali esercizi commerciali
del centro cittadino so-
no state esposte le uni-
formi delle diverse Forze
Armate, dei Corpi di
Polizia, della CRI e del
Corpo Forestale (foto).

L’UNUCI ha fornito il proprio contributo esponendo
un’uniforme di fante di marina del “Reggimento Real
Marina”, completa di kepi, buffetterie e dotazioni regola-
mentari in uso nel 1860, realizzata dai ricercatori del
Gruppo storico della Sezione.
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La Sezione di Caltanissetta ha inoltre organizzato la pri-
ma competizione per Sniper Team (Tiratore/Osservatore)
in Sicilia, denominata “Jarhead”, che si è svolta nei giorni
2 e 3 ottobre nell’area boschiva di Mimiani.
La “Jarhead”, che è una continuazione addestrativa
della “Airone”, classica competizione valutativa per
pattuglie militari e staff comando, è stata vinta da
UNUCI Acireale, seguita da UNUCI Augusta e
UNUCI Caltanissetta.
Un particolare grazie va alla Brigata “Aosta”, che con il 5°
Rgt F. “Aosta” di Messina ha partecipato con personale in
armi.

Camerino
Il 16 e 17 luglio u.s. si è svolta nel comprensorio del
“Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Rieti” la
XIX edizione della gara nazionale per pattuglie militari
denominata, “Monti Lucretili 2010”, organizzata dalla
Circoscrizione Lazio Abruzzo Molise dell’UNUCI.
Molte le squadre iscritte, provenienti da tutte le Regioni
del centro Italia.
Come da tradizione la gara si è sviluppata lungo un per-

corso di 12 km, articolando prove sia nel segmento diur-
no che in quello notturno.
La competizione è iniziata dall’abitato di Pozzaglia Sabi-
na (m. 670 slm.) con la marcia di avvicinamento al bi-
vacco, sito sulla cima del Monte Faito m. 1220 slm..
Lungo il percorso sono state svolte prove di orientamen-
to, topografia e riconoscimento mezzi.
La mattina successiva è stato completato il percorso lun-
go il quale, le squadre concorrenti sono state sottoposte a
molte prove quali: smontaggio armi, recupero ferito con
l’uso di corde, impiego esplosivi, tiro a segno, esercizi di
protezione da armi nucleari, chimiche e batteriologiche,

nozioni di diritto umanitario internazionale, di pronto
soccorso, di osservazione e di topografia.
La premiazione si è svolta nel pomeriggio di sabato e ha
decretato un onorevole terzo posto per la pattuglia pre-
sentata dalla Circoscrizione marchigiana dell’UNUCI,
composta dal 1° Cap. Paolo Magnalardo (Sez. di Anco-
na) e dai Tenenti Mauro Grandoni e Michele Vescia (Sez.
di Camerino).

Foggia
Si è svolto, presso il tiro a segno di Foggia, il tredicesimo
Memorial “Colonnello Ettore Barbato” con la partecipazio-
ne dei tiratori dei reparti militari e delle sezioni UNUCI di
Puglia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Lazio.
Il Comune di Foggia ha voluto assegnare un trofeo al mi-
gliore tiratore foggiano, premio che si aggiunge al lungo

elenco di riconoscimenti individuali e a squadre assegnati
a conclusione delle prove con la pistola calibro 9x21 e la
carabina standard calibro 22.
Questi i primi classificati della gara:
Ten. Roberto Roverato (UNUCI Bracciano) carabina e
specialità combinata; Cap. Nazario D’Angelo (UNUCI
Foggia) pistola; Grazia Valente (UNUCI Foggia) pistola
aria compressa.
Il primo posto a squadre è stato attribuito a UNUCI
Foggia.
Al momento della consegna del Trofeo Città di Foggia un
pensiero è stato dedicato a Francesco Positano, il soldato
morto in un incidente in Afghanistan.

Genova
Lo scorso 8 luglio un numeroso gruppo di Ufficiali e
Amici UNUCI iscritti alle Sezioni di Genova, Chiavari e
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Savona ha partecipato ad una visita addestrativa presso
l’Unità Navale Cacciamine di La Spezia.
La visita si è svolta a bordo del Cacciamine “Chioggia”, do-
ve il Comandante T.V. Luca Traversaro ha dato il benvenu-
to ai partecipanti e quindi, coadiuvato dall’equipaggio, ha
fatto visitare l’unità al suo comando, illustrandone i mezzi a
disposizione per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Alla fine della visita il Delegato Regionale UNUCI Ligu-
ria, 1° Cap. Giampaolo Corazzari, ha rivolto al T.V. Luca
Traversaro e al suo equipaggio parole di ringraziamento, al-
le quali sono seguiti gli scambi dei crest fra il Comandante
ed i Presidenti delle Sezioni di Genova e Savona (foto).

Dopo settantanove anni dal 15 ottobre 1931, data in cui
il Presidente della Sezione UNUCI di Genova, Col. Sai-
tante, consegnava la Bandiera di combattimento alla Na-
ve A. Vepucci, il 13 ottobre 2010, nel porto di Genova
ha avuto luogo la consegna della Bandiera di combatti-
mento al Comandante del nuovo cacciatorpediniere Na-
ve Andrea Doria.
Alla toccante cerimonia erano presenti il Capo di S.M.
della Difesa, Gen. Vincenzo Camporini, il Capo di S.M.
della Marina Amm. Bruno Branciforte e rappresentanze
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con laba-
ri, oltre alle massime autorità cittadine.
Dopo l’importantissimo appuntamento che rappresenta
il momento in cui una nave riceve la sua vera anima, a
bordo della portaerei Nave G. Garibaldi, che scortava
simbolicamente la nuova unità, è stato offerto agli inter-
venuti un simpatico rinfresco.

Latina
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre 2010, la Sezio-
ne UNUCI di Latina ha effettuato una visita all’Istituto
Geografico Militare (IGM) di Firenze e ai più famosi
monumenti e gallerie della splendila città.

Tecnici dell’IGM hanno condotto i visitatori nei vari re-
parti, destando la meraviglia di tutti alla vista di quanto
presente nei vari locali, fra attrezzature storiche e moder-
ne e la grande raccolta di carte topografiche e di pregevoli
volumi.
Il giorno seguente, accompagnati da un’ottima guida pro-
fessionista locale, si è svolta la visita ai principali monu-
menti della città e nei musei, che ha consentito di apprez-
zare la grandiosità artistica delle stupende opere esposte.
La visita si è infine conclusa con una pregevole conviviale
al Circolo Ufficiali, e a tal proposito va rivolto un ringra-
ziamento allo Stato Maggiore Esercito e a tutto il perso-
nale interessato, per l’autorizzazione accordata e per l’ac-
coglienza ricevuta.

Lugo di Romagna
La ricorrenza della “Festa della Repubblica” è stata cele-
brata dall’U.N.U.C.I. di Lugo alla Scuola Media “Fran-
cesco Baracca”. Con una suggestiva cerimonia sabato 1°
giugno alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzio-
ne Patrizia Randi, del Ten. Col. Marco Buscaroli della
Brigata Aeromobile “Friuli”, rientrato pochi giorni prima
dalla missione Unifil in Libano, e di rappresentanti delle
Forze Armate e Forze dell’Ordine delle Crocerossine, del-
la Vice Preside Prof.ssa Sgalaberna e di diversi Docenti.
La Sezione lughese dell’UNUCI con il Presidente Renzo
Preda, ha donato alla Scuola Media Baracca e alla Scuola

Elementare Codazzi, le Bandiere Italiana e Europea e co-
pie della Costituzione Repubblicana. Erano presenti nel-
l’Aula Magna dell’Istituto numerosi studenti delle terze
classi della Media Baracca, e delle quinte classi della
Scuola Elementare “Codazzi”.
Il significato della ricorrenza è stato espresso dagli inter-
venti dell’Assessore Randi e del Ten. Preda.
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Parma
Organizzata dalla Sezione UNUCI di Parma ha avuto
luogo, presso il poligono TSN della città, la 14a gara in-
terregionale di tiro a segno con pistola e carabina indivi-
duale e a squadre.
Vi hanno partecipato numerosi tiratori appartenenti alle
varie Sezioni dell’Emilia Romagna e di altre Regioni, co-
me pure personale in servizio dell’E.I. e delle Forze del-
l’ordine di Parma.
Alla premiazione dei primi tre classificati per ogni catego-
ria, il Presidente di Sezione, Gen. Alberto Pietroni, ha
elogiato tutti i partecipanti per l’impegno profuso e l’ele-
vata professionalità dimostrata nello svolgimento della
gara e ha inoltre ringraziato il TSN di Parma per la fatti-
va e preziosa collaborazione.
Questi i primi classificati per ogni categoria e specialità:
Carabina C 10 A.U. Vicini Andrea; Pistola standard
A.U. Caleffi Mauro; Pistola g.c. Cap. Amoretti Roberto;
Pistola P10 A.U. Carta Giampaolo.

Pisa
Il 17 ottobre scorso l’UNUCI di Pisa ha visitato il Som-
mergibile Nazario Sauro, ormeggiato presso la banchina
del porto di Genova.
La visita prevedeva l’entrata nel museo navale Galata, il
più grande museo marittimo del Mediterraneo. All’inter-
no del museo, 23 sale illustranti la storia delle navi da
quelle a remi, ai velieri, alle esplorazioni geografiche. Una
sala interattiva, preparava i visitatori all’imbarco sul som-
mergibile per meglio far comprendere le varie attività
operative in mare.

A bordo con casco, si poteva entrare solo a piccoli grup-
pi, ma la vista è stata oltremodo coinvolgente ed entu-
siasmante. (Nella foto alcuni schemi relativi al sommer-
gibile).
Alcuni giorni dopo, il 20 ottobre è stata effettuata una vi-
sita addestrativa, la seconda nell’anno, per accedere alle
numerose richieste, di conoscere l’Accademia Navale di
Livorno. L’avvenimento, che ha incontrato una grande
adesione, si è svolto dapprima con la presentazione presso
l’ingresso dell’Istituto, dell’intero gruppo, composto an-
che dall’UNUCI di Firenze, Prato, Lucca e alcuni ospiti
dell’ANUPSA e dell’Associazione Artiglieri di Firenze.
Dopo una rapida visita alla cappella, il gruppo si è sof-
fermato a lungo presso il Brigantino per osservare le
esercitazioni alla vela. Al multimediale locale operativo
aeronavale gli ospiti hanno potuto vedere una serie di
manovre diurne, notturne e con diverse condizioni me-
teorologiche.

Ostia
Una delegazione di dieci colleghi della Sezione di Ostia
ha partecipato a Saarlouis (Germania), dal 14 al 18 giu-
gno, alla PJE 2010, annuale fase addestrativa organizzata

UNUCI 7/8
Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2010 33

Miami
Il 19 agosto scorso Ufficiali di UNUCI
Miami hanno visitato la LPD L9894 “San Giusto”
all’interno della Base Navale di Norfolk.
Accolti con gli onori militari da parte di un picchetto
di Allievi Ufficiali della Seconda Classe dell’Accade-
mia Navale di Livorno in crociera di istruzione, il

Comandante dell’unità C.V. Edoardo Giacomini e
gli Ufficiali della nave hanno fatto visitare tutti i lo-
cali, illustrando esaurientemente apparati ed arma-
mento e rispondendo ai vari quesiti. Nel Quadrato
Ufficiali con scambio di gagliardetti e Crest (foto) si
è conclusa la visita.



dalla 26a Brigata Paracadutisti dell’Esercito tedesco (LL
Brig. 26 - Saarland).
I nostri colleghi hano tutti avuto la possibilità di lanciarsi
dall’aeromobile C 160-Transall con il paracadute T-10 e tut-
ti hanno conseguito il brevetto tedesco “German Wings”.

Patti
È stata organizzata dalla sezione UNUCI di Patti, la 11a Ga-
ra Regionale di Tiro per pistola e carabina A.C. mt.10 per
Ufficiali in congedo ed Amici UNUCI, intitolata al Ten.Col.
Medaglia d’Argento al V. M. Giovanni Rampulla, martire
delle Fosse Ardeatine, nativo di Patti e cittadino di Oliveri.

La gara si è svolta presso il Poligono del Tiro a Segno Na-
zionale di Milazzo, ove si sono confrontati oltre quaranta
tiratori provenienti da sezioni UNUCI della Sicilia Cen-
tro-Orientale.
In virtù del punteggio ottenuto nelle gare provinciali di
tiro effettuate nell’anno, è stata poi redatta la classifica
del 14° Trofeo Provinciale di Tiro per pistola e Carabina

A.C. mt.10 “Ten.Col. MAVM Giovanni Rampulla”, ri-
sultando vincitori il Ten. Torre Giuseppe (UNUCI Mi-
lazzo) per la categoria carabina, ed il Ten. Sciacca France-
sco (UNUCI Patti) per la categoria pistola.
Alla premiazione, condotta dal Presidente della Sezione,
Cap. Antonino Pellegrino, ha presenziato la signora Rosa
Rampulla, nipote del Ten. Col. Rampulla, che ha conse-
gnato i premi in palio.

Pavia
Sabato 23 ottobre 2010 si è svolta, presso il T.S.Naz. di
Pavia, la Gara interregionale di Tiro con la pistola per
pattuglie militari cal. 9, organizzata dalla Sezione UNU-
CI di Pavia.
Vi hanno partecipato numerose persone e le Coppe di
premiazione sono state assegnate ai concorrenti classifica-
tisi ai primi posti:
1° Sig. Bodini Giovanni - Polizia di Stato, 2° Sig. Trosi
Fabio, 3° Sig. Putignano Rocco -  CC.

Rovigo
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione della Sezione
Rodigina del Tiro a Segno Nazionale, è stata organizzata una
gara di tiro a segno con armi calibro 9x21, che si è svolta re-

centemente presso il Poligono di Tiro a Segno di Rovigo in
località Cà Bianca di Rovigo. Una gara con lo scopo di crea-
re un momento addestrativo per tutti i Soci del Comprenso-
rio Provinciale. Numerosi sono stati i partecipanti sia fra gli
Ufficiali in Congedo che tra gli Amici UNUCI.
Il Presidente del Poligono prima della cerimonia ha volu-
to, come pure ha fatto il Magg. Giuseppe Bonfiglio, salu-
tare l’uscente Presidente UNUCI Rovigo, Ten. Mario
Cavaliere, per i tanti anni di presidenza della Sezione; un
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saluto particolare è stato rivolto dal Presidente del Poligo-
no, al Nuovo Commissario Straordinario, Magg. Bonfi-
glio che guiderà la Sezione fino al 20 novembre, data del-
le elezioni del Nuovo Presidente e del Consiglio.
La gara ha visto primeggiare, nella classifica assoluta, Loren-
zo Contesso,vincitore con 319 punti della 1a Coppa alla
memoria del Maestro del Polesine e 1° Cap. Giuseppe Ri-
golin; al secondo posto a poca distanza, con 278 punti, Ste-
fano Cattozzo e al terzo con 264 punti Davide Fioravanti.

Taranto
Nel quadro delle attività addestrative, gli Ufficiali della
Sezione di Taranto, guidati dal Presidente Ten. Antonio
Vecchioni, lo scorso 29 giugno hanno effettuato una visi-
ta di istruzione al 61° Stormo di stanza all’Aeroporto di
Galatina (LE).
Il Vice Comandante, Ten. Col. Luigi Martano, ha ampia-
mente illustrato con l’ausilio di diapositive la storia del-
l’Aeroporto e i notevoli compiti del Reparto Operativo.
Il Presidente, prima dello scambio dei crest, ha voluto
commemorare la nobile figura del trasvolatore atlantico
Italo Balbo, in quanto nello stesso giorno ricorreva il 70°
anniversario della scomparsa.

Teramo
Il 23 ottobre scorso si è regolarmente svolta, presso il Po-
ligono del T.S.N. di Teramo, la XI Gara di Tiro a segno
con pistola standard calibro 22 L.R..
Alla manifestazione hanno partecipato numerosi Ufficiali
e Amici provenienti dalle Sezioni di Camerino, Foggia,
Avezzano, Pescara, Roma e Teramo; lo svolgimento della
gara, curato dai consiglieri della Sezione e da quelli del
T.S.N. di Teramo che ha provveduto alla direzione del
Tiro, è stata impeccabile.

I primi classificati nelle diverse categorie sono risultati:
a. class. individuale Ufficiali in congedo ed in servizio 1°
Ten. Romanazzi - UNUCI Pescara; 2° Ten. Schioppa -
UNUCI Teramo; 3° Cap. D’Angelo - UNUCI Avezzano;
4° Ten. Pezzi - UNUCI Pescara.
b. class. individuale Amici UNUCI 1° Malgieri - UNU-
CI Foggia, 2° De Carlo - UNUCI Foggia, 3° Giorgi-
UNUCI Foggia.
c. classifica squadre 1° UNUCI Foggia (De Carlo - Malgieri
- Giorgi), 2° UNUCI Pescara (Romanizzi - Grumelli - Pez-
zi), 3° UNUCI Teramo (Schioppa - Tommolini- Durante).

Treviso
Il Nucleo di Mogliano Veneto della Sezione di Treviso ha
organizzato un’uscita sul Bresovec-Olmeto, Quota 209 il
rilievo carsico sulla destra del Vallone di Doberdò prospi-
ciente il Nad Logem.
A Gorizia il Nucleo ha reso Onore al monumento di
Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta, l’Eroe dell’Amba Alagi.
Dopo l’escursione a Quota 209 i partecipanti si sono trasfe-
riti a Corno di Rosazzo, dove la sera del 23 maggio 1915
venne sparato il primo colpo di fucile della Grande Guerra.
A Castelnuovo, un paesino del goriziano ai piedi del
Monte San Michele, presso la villa Hohenlohe, è stato
inaugurato il “Parco Ungaretti” con un bellissima statua
in bronzo a ricordo del poeta Giuseppe Ungaretti che,
nel 1915 e 1916, era fante del 19° Reggimento f. della
Brigata “Brescia”. Alla cerimonia erano presenti una cin-
quantina di soci del Nucleo di Mogliano Veneto, accom-
pagnati dal Gen. B.A. Giuseppe Frascella.
I partecipanti hanno poi visitato Cima 3 del Monte San
Michele, l’Osservatorio del Re e il Sacrario di Redipuglia.
La giornata si è conclusa sul Colle di Medea con la depo-
sizione di un mazzo di fiori all’”Ara Pacis Mundi” il mo-
numento e sacrario militare dedicato ai Caduti della Se-
conda Guerra Mondiale.
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Il Sacrario, edificato nel 1951, ad opera dell’architetto
milanese Mario Baciocchi, si erge maestoso a cielo aperto
e conserva al suo interno un migliaio di zolle di terra pro-
venienti da cimiteri di guerra di tutto il mondo e le gocce
dei mari che furono teatro di aspri combattimenti nel
corso dell’ultima guerra.

Trieste
In occasione della gara di tiro operativo del campionato
sloveno IDPA, svoltasi a Sodrazica (SLO) il 4 settembre
2010, il S.T.V. Dario Cominotto, della Sez. UNUCI di
Trieste, ha conseguito il primo posto nella categoria
Marksman con pistola semiautomatica, accedendo quin-

di dalla prossima stagione alla categoria IDPA Sharps-
hooter e avendo conquistato, durante la stessa gara, an-
che il riconoscimento di miglior tiratore straniero.
Nello stesso mese, in occasione della gara di tiro con fucile
Garand (19° trofeo MOVM Renato Del Din) organizzata
dalla Sez. UNUCI di Udine, la Sezione triestina ha ottenu-
to un brillante risultato, assicurandosi il primo e secondo
posto nella classifica individuale con il Ten. Georg Meyr e
con il C. Amm. Tullio Dequal, nonché il primo posto nella
classifica di squadra con il team così formato: C. Amm.
Tullio Dequal, Magg. Claudio Cante, Ten. Geor Meyr.

Verona

Visita addestrativa Nave Cavour

Numerosi Soci della Sezione UNUCI di Verona hanno
partecipato ad una visita turistico-addestrativa in zona La
Spezia per ammirare ancora una volta lo splendido scena-
rio della costa ligure delle Cinque Terre e per effettuare
una visita a bordo della portaerei Cavour, ancorata presso
gli stabilimenti Fincantieri di Muggiano.

La prima giornata, lunedì 25 ottobre, è stata dedicata al
trasferimento da Verona e, nonostante l’inclemenza del
tempo, ad un giro turistico tra le meraviglie paesaggisti-
che di Monterosso e dintorni.
Martedì 26 ottobre i Soci, accolti dal picchetto di guar-
dia di Nave Cavour, sono stati accompagnati prima in
sala briefing per una dettagliata descrizione della portae-
rei nei suoi vari aspetti operativi e logistici e, successiva-
mente, nelle varie sale dell’unità e nella attrezzatissima
area ospedaliera.
Ricevuti infine in Quadrato Ufficiali, il Presidente di
UNUCI Verona - Gen.D. Antonio Leoci - ha ringraziato
il Comandante - Cap. Vascello Aurelio De Carolis - e
tutto lo staff per la squisita ospitalità. Lo scambio dei
Crest ha posto termine alla visita in un’atmosfera di cor-
dialità e di reciproca amicizia.
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Il gruppo dei Soci partecipanti (al centro il Pres. di Sez. Gen. B. Paolo
Stocca)

Avviso importante
È stato riscontrato che alcune Sezioni inviano le rispettive segnalazioni senza indicare la data dell’evento che viene
descritto. Al fine di consentire ai lettori una più idonea comprensione in termini temporali delle attività delle Se-
zioni, si ritiene opportuno raccomandare l’inserimento della data. Con l’occasione, si rammenta che, per motiva-
zioni di carattere tecnico e di personale disponibile, la Redazione può prendere in considerazione per l’eventuale
pubblicazione soltanto le foto e gli scritti (questi esclusivamente in formato Word) che pervengono via E-mail.
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“Maurizio Lauro, una vita in divisa al servizio dell’Italia”
Sotto questo titolo, su cinque
colonne, il quotidiano “QUI”
di Modena in data 7 agosto
2010 dedica due pagine al Ge-
nerale Maurizio Lauro, nostro
Delegato Regionale. È una lun-
ga intervista, arricchita da nu-
merose fotografie, nella quale
l’Ufficiale racconta la sua vita
con le “Stellette”, analizza le
principali problematiche delle
Forze Armate, parla dei giovani
e, naturalmente, dell’UNUCI,
delle sue funzioni, della sua ar-
ticolazione. Ci sembra giusto
riportare questa notizia che ben rappresenta la capacità dell’Ufficiale nell’interpretare il

proprio ruolo nel Sodalizio e l’inserimento nel contesto della società locale, con rapporti sempre più stretti con le auto-
rità, il mondo della cultura, del giornalismo, della realtà cittadina. Un esempio da imitare.
Mi compiaccio vivamente con il Generale Lauro: un esempio da imitare!

Il Presidente Nazionale
Gen. S.A. Giovanni Tricomi

(Vengono qui riportate le segnalazioni ricevute dalle Sezioni di appartenenza
e riguardanti i Soci in regola con la quota annuale)

Soci che onorano l’UNUCI

Il Gen. Lauro nel 1981 con il
Presidente Pertini

Nel 1993, con la Principessa Margaret d’Inghilterra

L’Amico UNUCI, Luogotenente Mosele Albino, della
Sezione di Schio - Alto vicentino, Comandante della Te-
nenza della Guardia di Finanza, è stato decorato della
Medaglia Mauriziana.

Il Ten. Farinella Giacomo, della Sezione di Patti, ha ot-
tenuto la Decorazione della stella al merito del Lavoro
con il titolo di “Maestro del Lavoro” a firma del Ministro
Sacconi.

Il S.Ten. Mancino Donato Antonio, della Sezione di Bi-
sceglie, è stato nominato Comandante della Polizia Mu-
nicipale di Messane (BR), con il grado di Capitano.

Il S.Ten. Sagnotti Maurizio ha ricevuto la “Stella al Me-
rito del Lavoro”.

Il S.Ten. Arato Domenico, della Sezione di Siracusa, è

stato eletto Coordinatore provinciale dell’Associazione
Nazionale Carabinieri.

Al Ten. CRI Barbera Nunzio, della Sezione di Messina,
è stato attribuito l’Attestato di Benemerenza dal Diparti-
mento della Protezione Civile per attività connesse ad
eventi della Protezione Civile.

Al S.Ten. CRI Renda Antonino, della Sezione di Paler-
mo, è stato attribuito, dal Dipartimento della Protezione
Civile, l’Attestato di Partecipazione alle attività connesse
all’emergenza terremoto de L’Aquila.

Al Ten. Med. CRI D’Angelo Umberto, della Sezione di
Palermo, è stato attribuito l’Attestato di Partecipazione
alle attività di supporto alle operazioni in Afghanistan e
in Iran nell’ambito della Task Force Air Bateen.
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35° anniversario dell’80° Corso AUC
Il 3 ottobre scorso si è svolto, presso il Circolo Ufficiali
delle FF.AA. d’Italia, situato all’interno del complesso
edilizio di Palazzo Barberini in Roma, il 4° Raduno Na-
zionale dell’80° Corso AUC (Artiglieria Semovente). Il
ritrovo è iniziato con un aperitivo di benvenuto nella
bella “Sala Angeli” del Circolo e, mano a mano che arri-

vavano i corsisti, il clima si è ravvivato, trasparendo in
tutti la piacevolezza del ritrovarsi assieme. Dopo la foto
di gruppo, il pomeriggio è trascorso passeggiando e
chiacchierando per le vie di Roma, complice una bella
giornata di sole.
I saluti, e l’auspicio di ritrovarsi per festeggiare il 40° an-
niversario, hanno concluso il riuscito Raduno.

Nomine
Commendatore al Merito della Repubblica Italiana

Sez. Catanzaro: S. Ten. CC Francesco Vitale
Sez. Como: Gen. B. Salvatore Buetto

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Sez. Como: 1° Capitano Luigi Visconti

Nozze d’oro
Ten. CC. Sabino Nolasco della Sezione UNUCI di Trani, con la Signora Enza Povino.
Cap. Gianfranco Binato della Sezione UNUCI di Adria con la Signora Mariuccia Gregiani.
Gen. B. Mario Giaccari della Sezione di Bracciano con la Signora Olga.

Raduni svolti

Raduni svolti
Il S.Ten. Adriano Torrini, ex allievo del 37° Corso A.U.C. Trasmissioni, svoltosi alla Scuola Trasmissioni della Cecchi-
gnola (Roma) dall’ottobre 1964 al marzo 1965, cerca commilitoni per auspicabile incontro a quasi cinquant’anni dal
Corso. Per contatti: Adriano Torrini, via Toniolo, 111 - 41122 Modena (MO) - tel. abitazione 059-312792, cellulare
3357167267 - e-mail: adtorri@alice.it.

Il Col. (ris.) Carlo Leoni della Sezione di Ancona desidera contattare gli ex AUC del 63° Corso di Ascoli Piceno e, in par-
ticolare, quelli appartenenti al 4° plotone del S.Ten. Ugolini Wagner della 5a Compagnia - e-mail: carloleoni@libero.it.

Il S.Ten. Maurizio Sagnotti cerca i commilitoni della 2a Compagnia del 42° Corso AUC, tenutosi dal gennaio al giu-
gno del 1966 - Tel. 0633610736 - Cell. 3307551535.

Promozioni
GENERALE DI DIVISIONE
Avellino: Melo Guido

TEN. COLONNELLO
Milano: Vallese Antonio

TEN. COLONNELLO T.O.
Imola: Monferini Manfredino
Pescara: Pasculli Giuseppe

MAGGIORE
Cesena: Ricci Fabrizio
Gallarate: Aspesi Sandro
Lugo: Minichini Nicola
Piacenza: Capra Lodovico, Lorenzi Olimpio
Roma: D’Anna Paolino

1° CAPITANO
Belluno: Lazzarin Beniamino
Bergamo: Caronia Andrea
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Crema: Bernardi Gianluigi, Erba Tito, Maddeo Sergio, Taz-
zi Francesco, Tricomi Antonio, Vinciguerra Eraldo
Ferrara: Cellini Silvio
Padova: Frisiero Graziano
Palermo: Vecchio Angelo
Parma: Amoretti Roberto
Rieti: Caiazza Luigi, Fuggetta Leonardo, Martini Pasqualino
Roma: Pagano Roberto
Taranto: Di Serio Carmelo
Udine: Adragna Giuseppe, Mattelig Giuseppe

CAPITANO
Arezzo: De Prizio Marco
Bari: D’Elia Pasquale
Brescia: Paganelli Marco
Conegliano-Vittorio Veneto: Camaldi Francesco
Cosenza: D’Amico Giuseppe, Pallotta Loris, Scarcello Fran-
cesco
Latina: Falco Pietro
Padova: Aprile Francesco, Breda Cristiano, Cannas Sergio,
Lacognata Carmelo, Pavan Bernacchi Filippo, Scuderi Gae-
tano
Parma: Bernini Stefano, De Caroli Mauro
Piacenza: Passante Massimiliano
Taranto: Costantino Paolo
Torino: Arcidiacono Antonino, Demartini Alberto, Porcu
Paolo

TENENTE 
Ancona: Galluzzi Antonello
Belluno: Da Rold Paolo, De Martin Andrea, Moliner Lucio
Brescia: Quartini Maurizio
Cosenza: Gigliotti Pietro
Ferrara: Martelli Andrea, Poledrelli Massimiliano
Genova: Bertuccini Paolo
Latina: Massarenti Roberto
Milano: Bossi Davide, Fontanel Walter, Valeo Andrea
Milazzo: Buemi Roberto, Cannistraci Carlo, Maio Giovanni
Novara: Girolamo Emanuele
Padova: Baron Luca, Bergamasco Aristide, Bosello Walter,
Dargenio Alessandro, Furlan Cristian, Peruzzo Marco, Riz-
zardi Giovanni, Selvatico Marco, Serva Lorenzo, Zattarin
Matteo
Ravenna: Gennarelli Antonio
Roma: Bruno Marino Vito, Di Tria Luigi
Savona: Frosi Paolo
Sondrio: Barini Emanuele
Taranto: Carpignano Claudio
Torino: Bonichi Francesco, Rovesti Giorgio

S.TENENTE DI VASCELLO
Como: Camelliti Sara

Benemeriti
(giugno-ottobre 2010)

Ancona: Ten. Fiore Marco
Anzio-Nettuno: A.U. Belcastro Eduardo, S.Ten. Cicatelli
Luigi, S.Ten. De Santis Fabrizio, Ten. Favari Antonio, Col.
Ferrazzano Sergio, S.Ten. Iodice Giorgio, S.Ten. Polletta
Mario, S.Ten. Rossi Amedeo, A.U. Siloni Stefano, Ten. Vir-
gili Giovanni
Arezzo: S.Ten. Vasc. Cavallucci Francesco Maria, S.Ten.
Fossi Leonardo, Cap. Paggetti Paolo
Benevento: Ten. Cardone Cesare, Ten. Ciervo Silvio, A.U.
Margherini Mario, Gen. C.A. Mazzarella Vincenzino, Gen.
Div. Rando Michele
Bologna: Ten. Calegari Carlo Alberto,Ten. Ferraro Luigi,
Ten.Col. Gabrielli Gabriele, Cap. Manfredi Gianni
Brescia: Ten. Aluisini Stefano, Cap. Belloni Marco, Ten.
Fracascio Francesco, S.Ten. Furlani Roberto, Ten. Presti Ro-
sario
Chieti: Ten. D’Amelio Luigi, Ten. Di Campli Sanvito An-
nunziato, Ten. La Barba Antonio
Firenze: Magg. Gola Gianfranco, Ten. Maremmi Michele
Ferrara: Ten. Casadei Guglielmo, Ten. Longheu Davide,
Gen.Isp. Porcino Nicola, Ten. Rosso Pier Giorgio, Ten. Ve-
ronesi Riccardo, Ten. Veronesi Alessandro
Gaeta-Sud Pontino: Gen. Div. Cammuso Dante, S.Ten.
D’aprile Mario, Brig. Gen. De Caro Giuseppe, Ten. Di Rus-
so Alfonso, Cap. D’Urso Giacinto, A.U. Fratocchi Carlo,
Ten. Lombardi Salvatore, Ten. Papa Francesco, Ten. Pecoro-
ne Cosmo
Genova: S.T.V. Caccamo Attilio, S.Ten. Fiorone Enrico,
Ten. Gambetta Giulio, S.Ten. Maine Andrea, Ten. Solza Al-
berto
Giarre: S.Ten. Cavallaro Giovanni, Cap. Finocchiaro Vin-
cenzo, S.Ten. Grasso Claudio, Ten. Sciacca Antonio
La Spezia: Ten. Grolla Roberto
Latina: Gen. Br. Attardi Franco, Ten. La Penna Giovanni,
S.Ten. Meschini Giovanni, Ten. Rosano Pietro, S.Ten. Paro-
di Davide
Milano: S.Ten. Frey Mariano
Mirandola: 1° Cap. Mantovani Uguzzoni Giovanni, Ten.
Tommasino Giannalberto
Monza Brianza: Col. Asta Lucio, Ten. Fossati Cesare, Ten.
Repossi Giorgio
Novara: 1° Cap. Brino Roberto, Ten. Corica Celestino, Ten.
Faro Salvatore, A.U. Montipò Gianfranco, S.Ten. Ubezio
Cornelio, Ten. Vegas Giuseppe, 1° Cap. Viviani Francesco
Padova: S.Ten. Bovo Roberto, Ten. Buoso Sandro, Ten. De
Besi Benedetto, Ten. Ghiraldelli Mario, S.Ten. Sovilla Giu-
seppe, A.U. Travain Dino
Penisola Sorrentina: Ten.Vasc. Sposito Angelo
Pescara: S.Ten. Vecchiet Federico
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Pisa: S.Ten. Cariello Antonio
Reggio Calabria: Ten. Cardea Emilio, 1° Cap. Pavone Nicola
Rieti: Ten. Borgia Bruno
Roma: Ten. Aldegheri Antonio, Ten. Fascetti Roberto, Ten.
Gabriele Luigi, S.Ten. Gibilisco Giuseppe, S.Ten. Lombar-
dozzi Giustino, S.T.V. Orvieto Pietro Luigi, Ten. Scatolini
Giuseppe
Torino: Col. Bacchetti Marino, Ten. Barbieri Andrea, Ten.
Bonazzi Giorgino, Ten. Cernusco Enrico, Cap. Tessuto
Franco Ruy, Cap. Gariel Marcello, Ten. Liverani Pasquale,
Ten. Moia Roberto, Ten. Rossetti Roberto, Cap. Rosso Car-
men Fiorella, S.Ten. Sgnaolin Ivano
Verona: S.Ten. Spellini Nello

Non sono più tra noi
Aosta: Brig. Gen. Zanchetta Sergio, Gen. Br. D’Avella. Ed-
mondo, Ten. Pecciarini Aldo, Cap. Rabatti Carlo, A.U. Se-
stini Remo
Argentina: Ten. Col. Nardini Camillo Carlo
Bari: Ten. Col. Bellomo Nicola, Gen. C.A. Mingarelli Dino
Bologna: S.Ten. Bassi Nicola, Cap. Cattaneo Luciano, Gen.
Br. Gagliardi Luciano, A.U. Gulminelli Gianfranco, S.Ten.
Ponti Sgargi Attilio, S.Ten. Repezza Luigi
Brindisi: Ten. Maiorano Luigi
Cagliari: Ten. Col. Bartolo Giovanni, Cap. Sanfilippo Enzo
Chiavari: S.Ten. Cantero Mario, S.Ten. Dallorso Giuseppe
Genova: A.U. Gallucci Eleonora, S.Ten. Musico Agostino
Gorizia: T.Col. Candussi Agostino, Ten. Silvestri Giorgio
La Spezia: S.T.V. Pirrera Angelo Dino
Lecco: S.Ten. Magistris Luca, S.Ten. Piva Giacomo
Lugo: Cap. Baruzzi Nello
Mantova: Ten. Col. Irpo Francesco, S.Ten. Marocchi Felice
Matera: S.Ten. Lafasanella Giuseppe
Merano: Gen. Div. Mautone Antonio
Messina: S.Ten. Bonfiglio Francesco, Cap. Triscari Dionisio
Milano: Gen. C.A. Cutellè Antonio
Milazzo: Ten. Gagliardo Benito
Monza Brianza: Cap. Erba Giancarlo, Magg. Meduri Giu-
seppe
Novara: Cap. Guaglio Guglielmo, A.U. Imondi Luciano,
Gen. Br. Vason Federico
Ostia Lido: Ten. Col. Ascione Luciano
Palermo: S.Ten. Di Benedetto Filippo
Parma: Cap. Vasc. Bronzi Olimpio
Pavia: Cap. Sotti Mario
Pesaro e Urbino: Gen. Div. Buccini Walter
Piacenza: Magg. Correddu Carlo, Gen. Div. Massoni Carlo
Pisa: T.Col. Favale Ennio, 1° Cap. Marini Sergio, Ten. Col.
Talisi Paolo
Ravenna: Cap. Miccoli William, T.Col. Paci Angelo

Reggio Calabria: S.Ten. Cammareri Edoardo Carmelo,
T.Col. Scopelliti Paolo
Roma: Ten. Caruso Gesualdo, Col. Farullo Nicola, Cap.
Lazzari Paolo, Magg. Gen. Utimpergher Evio
Rovigo: Ten. Faliva Maurizio, Ten. Col. Marchiori Dante,
Ten. Col. Pugina Laerte Rodolfo, Cap. Zoppellari Gino
Schio: Ten. Fanchin Paride, Ten. Tomasi Claudio
Sulmona: Ten. Ferroni Ivan, Magg. Gen. Giorgi Mario, Ten.
Vagnozzi Costantino
Torino: Ten. Col. Di Vincenzo Gaetano, Ten. Milani Gaddo
Treviso: Col. Caldato Domenico, Col. Caravello Francesco
Trieste: Ten. Bratina Fulvio
Varese: Ten. Broggini Roberto
Venezia: Cap. Freg. Tadini Camillo
Vercelli: Ten. Loiacono Fernando
Verona: S.Ten. Barba Antonio, Gen. Br. Castano Bernardo,
T.Col. Marrosu Mario
Vittoria-Ragusa: A.U. Amatore Sebastiano
Voghera Oltrepò: Magg. Bergonzoli Enzo, S.Ten. Bruggi
Corrado, Ten. Col. Lusardi Carlo, Ten. Maggi Angelo, Ten.
Passannanti Gaetano

Con intima e since-
ra commozione mi
associo, unitamente
al Sodalizio che ho
il privilegio di pre-
siedere, al profondo
dolore per la scom-
parsa di Riccardo
TONINI, Generale
di Squadra Aerea,
“volato più in alto”
il 28 ottobre 2010.
Ufficiale pilota co-
raggioso, di grande

capacità ed esperienza, Comandante rispettato ed
amato, ha offerto alla Forza Armata un contributo
ineguagliabile. Lascia un ricordo indelebile in quanti
lo hanno conosciuto e hanno lavorato al suo fianco,
apprezzandone le altissime qualità umane e professio-
nali. Alla sua Rossana, a Luca e Barbara, il mio affet-
tuoso abbraccio e la mia commossa solidarietà.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. S. A. Giovanni TRICOMI



UNUCI 7/8
Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2010 41

N ell’ultimo numero della rivista (5/6 2010) ab-
biamo pubblicato, a pagina 7, l’articolo dal ti-
tolo “L’avvocatura militare” a firma dell’Avvo-

cato Gerardo D. Amalfitano, Socio UNUCI della Sezione
di Agrigento - Nucleo di Licata. Un contributo di notevole
interesse, che ha riscosso apprezzamenti anche per la chia-
rezza con la quale la complessa tematica è stata presentata
ai lettori. In proposito abbiamo ricevuto, e di seguito pub-
blichiamo integralmente, una lettera dell’Ammiraglio
Ispettore Capo (r) Algimiro NATALE. L’Ammiraglio Nata-
le, prima di ricoprire gli incarichi di Ispettore logistico del-
la Marina Militare e di Capo del Corpo di Commissariato
militare marittimo, è stato a lungo impiegato, a bordo ed a
terra, nel settore giuridico-legale della Forza Armata. In
particolare, egli è stato titolare dell’Ufficio Affari giuridici
e contenzioso dello Stato Maggiore della Marina; in tale
veste, fra l’altro, ha preso parte attiva alla Commissione
ministeriale insediata per la modifica del Codice Penale
Militare di pace.
Ringraziamo l’Ammiraglio Natale per l’attenzione e per il
contenuto competente del suo contributo.

Egregio Direttore,
ho letto con molto interesse l’articolo dell’Avv. Gerardo
D. Amalfitano all’argomento “L’Avvocatura militare”, ap-
parso nel numero 5/6 della Rivista dell’UNUCI, nel quale
egli rappresenta con dovizia di ragioni la necessità di dota-
re le Forze Armate dei così detti “avvocati in divisa”, pre-
senti nelle corrispondenti Istituzioni di molti altri Paesi
occidentali.
Al riguardo l’estensore dell’articolo rimarca che l’assenza di
una categoria di ufficiali deputati al patrocinio nell’ambito
della giurisdizione militare costituisce un’attenuazione del
diritto alla “giusta difesa” che deve essere assicurata a tutti i
cittadini e, quindi, anche a quelli “con le stellette”. Viene
infatti eccepito che il patrocinio a favore degli appartenenti
alle FF.AA. nell’ambito di procedimenti celebrati presso i
tribunali militari viene assunto da difensori civili che, pur
provvisti di adeguata professionalità forense, spesso non
hanno idea delle complesse situazioni e delle particolari re-
gole che disciplinano la vita militare in generale.
Tali considerazioni e le conseguenti proposte mi trovano
pienamente concorde, specie nell’attuale contesto delle nu-
merose, delicatissime missioni all’estero affidate ai nostri
militari in teatri operativi di tutto il mondo.
Infatti è da tener presente che il processo penale militare è
assolutamente atipico in quanto va ad incidere sulla realtà
molto particolare del “mondo militare”, una realtà che -

pur perfettamente integrata, specie negli ultimi tempi, con
quella della società civile - deve necessariamente basarsi su
principi fondamentali ed immutabili quali disciplina, sub-
ordinazione, riservatezza, onore, senso del dovere, spirito di
corpo ed accentuata selettività delle carriere. La presenza di
questi fondamentali principi è indispensabile ai fini dell’e-
sistenza stessa della società militare, caratterizzata da una
particolare condizione (la cosiddetta “condizione milita-
re”), il cui significato e la cui portata sono espressamente
sanciti dalla “Legge di principio” delle Forze Armate.
Come non considerare particolare un’organizzazione che
prevede un così pieno coinvolgimento dei comandanti, al-
lorché in terra, in mare ed in aria rispondono in termini di
diretta ed a volta esclusiva responsabilità (talora oggettiva!)
di uomini e mezzi in completa autonomia? Come non ri-
conoscere uno status atipico al personale militare che dal-
l’ultimo soldato al più alto ufficiale è soggetto contempora-
neamente a due codici penali e, quindi, a due distinte giu-
risdizioni, oltre che al regolamento di disciplina militare?!
La consapevolezza di un tale tipo di condizione, che non
ha analogia in alcun settore della società civile, non può
non prevedere una collocazione particolare nella specifica
professionalità di coloro i quali, per il sacro diritto alla di-
fesa sancito dalla Legge, vengono chiamati a svolgere il
patrocinio nell’ambito di processi a carico di personale
militare.
Tale problematica ha sempre interessato le Forze Armate ed
in particolare la Marina, oltremodo sensibile alle questioni
giuridico-legali, sopratutto per l’antica cultura navale deri-
vante dai “tribunali di bordo”, soppressi dalla Legge
180/1981 concernente le modifiche all’Ordinamento giu-
diziario militare di pace. Infatti, nell’ambito delle udienze
di tali consessi, regolate da precise norme che ne rendevano
la procedura molto spedita e nel contempo esaustiva sotto
tutti gli aspetti, operavano, quali attori del processo penale,
segnatamente per quanto riguardava i rappresentanti della
difesa dell’imputato, ufficiali imbarcati sulle Unità della
Squadra navale; tali ufficiali non a caso erano di norma
prescelti tra quelli appartenenti al Corpo di Commissariato
militare marittimo, struttura ordinativa della Marina a pre-
valente connotazione giuridico-legale, laureati in giurispru-
denza e particolarmente esperti in materia.
Ma anche in epoca successiva alla soppressione dei tribu-
nali di bordo la citata cultura giuridico-legale è perdurata
nella Forza Armata, anzi negli ultimi tempi si è fortemente
rafforzata: ne sono esempio le molteplici iniziative di ap-
profondimento in materia a beneficio di ufficiali, più re-
centemente promosse dallo Stato Maggiore della Marina,
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a mezzo del dipendente Ufficio Affari giuridici e Conten-
zioso, tra le quali spicca il corso presso l’Avvocatura Gene-
rale dello Stato (peraltro valevole anche ai fini della pratica
forense) cui partecipano ufficiali che nel prosieguo della
carriera verranno avviati a ricoprire incarichi in tali delica-
te materie. Inoltre, anche per gli Ufficiali designati a svol-
gere le funzioni di “legal advisor” nelle operazioni fuori
area sono stati individuati ed attuati specifici percorsi for-
mativi, quali: un corso di livello universitario in “Peace-
keeping and security studies” ed un corso di “Internatio-
nal Humanitarian Law” (in lingua inglese) entrambi pres-
so l’Ateneo Roma 3.
Quanto sopra per dimostrare, ove ve ne fosse ulteriore bi-
sogno, che le Forze Armate, e segnatamente la Marina Mi-
litare, hanno preso piena coscienza della necessità di dotarsi
di adeguate strutture di consulenza specialistica in materia
e, nell’ambito di questa, di acquisire l’autonomo patrocinio
legale. Tuttavia, pur in presenza della consapevolezza di tale
situazione, le Forze Armate non sono ancora riuscite a do-
tarsi di una struttura nella quale far confluire Ufficiali, in
possesso del necessario titolo forense, nel contempo provvi-
sti della necessaria preparazione derivante da specifica espe-
rienza strettamente professionale acquisita sul campo, ai
quali affidare il patrocinio di personale militare.
Tale particolare innovazione, ovviamente da conseguire at-
traverso uno strumento legislativo, appare tuttavia di non
semplice realizzazione per la necessità di pervenire prelimi-
narmente all’assenso di varie Istituzioni, prima tra le quali
quella dell’Avvocatura Generale dello Stato. Al riguardo ri-
sulta che lo Stato Maggiore della Marina ha da qualche
tempo proposto al Gabinetto del Ministro della Difesa una
bozza di provvedimento di legge concernente la “Rappre-
sentanza e difesa in giudizio delle Forze Armate da parte di
personale militare”. La predetta iniziativa, che comprende
quella auspicata dall’autore dell’articolo al quale faccio rife-
rimento, si spinge ancor oltre, sino a prevedere che, limita-
tamente al primo grado di giudizio, l’Avvocatura Generale
dello Stato possa delegare ufficiali delle Forze Armate, Ar-
ma dei Carabinieri compresa, in possesso di particolari re-
quisiti, iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero della
Difesa, ad esercitare autonomamente l’ attività defenziona-
le presso tribunali ordinari e militari.
È da considerare al riguardo che il provvedimento di cui
trattasi conseguirebbe un significativo risparmio economi-
co, tenuto conto dei costi che lo Stato sostiene nei casi in
cui l’Avvocatura delega, in talune province del Paese, avvo-
cati del libero foro (ex art. 2 del R:D. n. 1611/1933, con-
cernente l’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato)), ovve-
ro allorché l’Amministrazione della Difesa rimborsa le spe-
se legali (ai sensi dell’art.18 della L. 135/1997).
Infine è da tener presente che l’innovazione che è stata pro-
posta trova conforto nella considerazione che:

• l’art. 2 del citato R.D. 1611/1933 prevede che per la rap-
presentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi
che si svolgono fuori della sede degli uffici dell’Avvocatura
dello Stato questa ha facoltà di delegare anche funzionari
dell’Amministrazione interessata;
• esistono già nell’Ordinamento Nazionale casi in cui le
pubbliche Amministrazioni possono essere rappresentate e
difese in giudizio da propri dipendenti, ad esempio dinanzi
al Giudice di Pace, nel processo del lavoro e nei giudizi in
materia di accesso, di cui all’art. 25 della L. 241/1990.
L’auspicio è che il provvedimento di cui trattasi possa al
più presto iniziare il suo iter di approvazione governativa e,
successivamente, parlamentare, onde conseguire un obietti-
vo da più parti vivamente atteso nell’ambito della Comuni-
tà militare.
La ringrazio per l’ospitalità che mi verrà concessa nella sua
interessante rivista e la saluto molto cordialmente.

Amm. Isp. Capo Algimiro Natale

* * *
Caro Direttore,
mio padre Aurelio allo scoppio della Seconda guerra mondiale
fu richiamato come Ufficiale di complemento al 6° Reggimen-
to Bersaglieri. Con questa formazione fu sul fronte jugoslavo e
poi sul fronte russo.
Sul fronte russo, come comandante della 3ª Compagnia meri-
tò un encomio solenne, una Medaglia di bronzo “sul campo”,
una Medaglia d’argento e, nell’ansa del Don, riportò una feri-
ta al petto e rimase per mesi in pericolo di vita.
Deceduto nel 1994, ha ricevuto numerosi onori postumi.
Allego foto della più recente intestazione al suo nome di una
saletta del Museo della guerra di Castel del Rio, comune del-
l’Appennino imolese che era sulla Linea Gotica durante il se-
condo conflitto mondiale.
Cordiali saluti.

Mario Barnabè
(Cap. med. Cpl. in congedo - Socio UNUCI)
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Federazione Grigioverde
Cronologia essenziale della Storia
d’Italia e delle Terre Giulie
al confine orientale
Manuale di Pronto Soccorso Storico

a cura di Riccardo Basile

È questo un manuale che,
pur non avendo la pretesa
di sostituire i libri di sto-
ria, di Storia con la Esse
maiuscola si nutre. Frutto
di sintesi, oculatamente
operate, si prefigge il
compito di fornire rispo-
ste che vanno dritte al
cuore dei fatti, che qui
vengono presentati nella
loro essenzialità.

Prezioso strumento per gli storici, il manuale (non a
caso definito di “Pronto Soccorso Storico”), riserva
anche spazio ai poeti, agli scrittori, ai musicisti, che
in vario modo hanno contribuito all’edificazione del
nostro Bel Paese.
Con questa opera l’autore, il Generale di Brigata Ric-
cardo Basile, Presidente di “Grigioverde”, Federazione
di Associazioni Combattentistiche e d’Arma fondata
nel 1949 a Trieste dall’eroe di Monte Santo, Guido
Slataper, si propone non dolo di divulgare la storia
patria, ma anche di far luce su alcune vicende “sco-
mode” e quindi poco trattate e di rendere giustizia al
Soldato italiano per lo spirito di sacrificio e la volontà
di riscatto di cui ha dato prova in molti tragici eventi.
Significativa la riproduzione, in una delle prime pa-
gine del libro, di un pensiero di Johan Weichard
Valvasor (1689) “Se si ha il dovere di difendere la
terra natia col proprio sangue lo si ha nondimeno di
onorarla col proprio inchiostro”.

Edizioni Italo Svevo - Trieste, Corso d’Italia, 9 (Gal-
leria Rossoni) - 34122 Trieste tel. 040.63030330-
Fax 040.370267.

Enrico Morali
In guerra con I Lupi di Toscana

Il libro ripercorre le azioni
militari compiute nella
Grande Guerra dai Fanti
del 77° e del 78° Reggi-
mento attraverso le lettere,
gli scritti e la raccolta di
fotografie di Enrico Mora-
li. Sul Sabotino Morali co-
nosce Gabriele d’Annun-
zio con il quale contrae
un’amicizia destinata a du-

rare nel tempo anche dopo l’impresa fiumana. Ad ar-
ricchire il volume, le attestazioni dello stesso poeta-
eroe a Morali con testi inediti, le testimonianze di al-
tri diaristi, i ricordi dei suoi ufficiali fatti prigionieri,
le valutazioni e i racconti degli avversari di allora.
È una trattazione alquanto esauriente sui “Lupi di To-
scana”, che mette in luce il grande entusiasmo di En-
rico Morali nel compiere con i suoi fanti brillanti
azioni eroiche. Riporta tre ferite sul Faiti Krieb, a San
Giovanni di Duino e sull’Altipiano di Asiago. All’en-
comio solenne segue una medaglia di bronzo, due
medaglie d’argento; è promosso Capitano per merito
di guerra. Al rientro al fronte dopo la terza ferita, nel
1918 è destinato al 58° Reggimento Fanteria Brigata
Abruzzi, dove gli viene affidato il comando del 3°
Battaglione, che sotto la sua guida compie audaci e
proficue azioni preparatorie, trionfa nell’operazione
tattica e nei combattimenti a Col del Miglio, Pra
Gobbo, Col Caprile e Col della Berretta, località stra-
tegiche sul Monte Grappa, e si merita una speciale
menzione sul Bollettino della Vittoria. Morali è uno
fra i pochissimi Ufficiali di complemento della Gran-
de Guerra decorato al valore con l’Ordine Militare di
Savoia per il singolare eroismo dimostrato, ma anche
per le particolari doti strategiche con le quali ha sapu-
to condurre i suoi uomini limitandone le perdite.

Il volume, è edito da Itinera Progetti: si trova in libreria
o si può richiedere direttamente a tel. 0424-503467.

Recensioni dei libri pervenuti*
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Corrado Marescalco

Scelte estreme
Ancora una pubblicazio-
ne (la nona), ancora una
trilogia di Corrado Mare-
scalco, frutto di una non
comune dinamicità intel-
lettuale che, utilizzando
la tecnica di un uomo che
pratica la scrittura alla
maniera giusta, perviene,
con automatica naturalez-
za, e con un singolarissi-
mo modo di cogliere i

più minuti particolari, ad un coagulo armonico, e a

commistioni imprevedibili, che lo fanno diventare,
poiché si tuffa con ostinazione tra i sapori e gli odori
forti della sua pagina, di volta in volta, pedagogo,
suscitatore di energie, raccoglitore di aspirazioni.
Non più un caso letterario, l’opera di Marescalco,
quanto piuttosto una persona che con ricorrente
puntualità, ha scelto di svolgere quasi una missione
che lo spinge, attingendo a fatti reali, a connotare
eventi, a narrare vicissitudini, a denunciare condizio-
ni dell’anima.
Le tre storie di questo ultimo lavoro - apparente-
mente diverse - sono legate da un unico destino: la
pietosa fine dei protagonisti. Ed è un fatto unico la
conclusione della sua fatica, poiché egli è aduso a re-
galare i suoi libri, tal che diventa unica la sua disin-
teressata generosità.

L’Albergo Savoia Palace comunica le iniziative relative
al Capodanno e all’Epifania 2011
CAPODANNO: 5 giorni dal 29 Dicembre 2010 al 3 Gennaio 2011 € 450,00 a
persona, con sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione com-
pleta, comprese le bevande ai pasti. 
CAPODANNO + EPIFANIA: 11 giorni dal 29 Dicembre 2010 al 9 Gennaio
2011 € 900,00 a persona, con sistemazione in camera doppia e trattamento
di pensione completa, comprese le bevande ai pasti. Supplemento camera sin-
gola € 5,00 al giorno. Supplemento balcone € 5,00 per persona, al giorno. 

PROGRAMMA 
Mercoledì 29 dicembre 2010 - Aperitivo di benvenuto.
Giovedì 30 dicembre 2010 - Concerto del Gruppo Corale Chiancianese.

Venerdì 31 dicembre 2010 - Cenone e Veglione di fine Anno con gli EMME3.
Sabato 1 gennaio 2011 - Pranzo di Capodanno e Proiezione film.
Domenica 2 gennaio 2011 - Tombola e Supertombola con premi.
Lunedì 3 gennaio 2011 - Pianobar con la “STEFANO REY BAND”.
Martedì 4 gennaio 20 11 - Superquiz a premi ideato e condotto da SERGIO PIRAS.
Mercoledì 5 gennaio 2011 - Serata danzante.
Giovedì 6 gennaio 2011 - Cena di gala a lume di candela.
Venerdì 7 gennaio 2011 - Proiezione film...
Sabato 8 gennaio 2011 - Supertombola con premi.
Domenica 9 gennaio 2011 - Partenze degli Ospiti.
Tornei di Burraco pomeridiani con arbitro FIBUR.

(*) La precedenza di pubblicazione viene data alle recensioni dei libri che trattano argomenti di carattere
militare.
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