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Editoriale

N

elle pagine che seguono, tutti i Soci potranno leggere la cronaca dei tre giorni di riunione che, dal 14 al 16 aprile scorso, hanno visto il Consiglio Nazionale Unuci, all’Hotel “Savoia
UNUCI” di Chianciano, impegnato ad esaminare e
deliberare gli argomenti di maggiore interesse per la vita del Sodalizio. Ma, è risaputo, la cronaca dell’evento
non può che limitarsi a una descrizione sommaria degli argomenti discussi e delle relative decisioni approvate, in proposito, dai Delegati Regionali, cioè da tutti
i Soci che i Delegati stessi rappresentano. Manca, perciò, la descrizione del “clima” che si respira in queste
giornate di intenso lavoro e di confronto; e non esiste
un “termometro “, una scala di riferimento per misurare la convinzione e la serietà, oserei dire la passione,
con le quali i Delegati si fanno portatori delle istanze
che provengono dalla periferia, delle difficoltà che tutti
Presidenti di Sezione, tutti i Soci, incontrano nell’organizzare e portare a termine, con successo, quelle attività che rappresentano la stessa ragion d’essere del nostro
Sodalizio. Certo, non è possibile ipotizzare un’assemblea plenaria con la presenza di oltre 30.000 Soci, una
”adunata oceanica”; ed è per questo che esistono i Delegati Regionali che, in qualche modo, devono trasmettere alla periferia quanto hanno ascoltato, detto,
proposto, approvato, respinto, in nome dei Soci che li
hanno eletti e che essi rappresentano rispettando pienamente, nell’ambito del mandato, le regole della democrazia. Mi rendo conto che spesso questa necessità è
resa difficile: la dispersione sul territorio, la difficoltà
di riunire un numero consistente di Soci a causa di impegni di lavoro o familiari, quasi sempre ostacolano
fortemente un’azione diretta di comunicazione che
consenta di spiegare, convincere, giustificare e rendere
efficaci i motivi che hanno suggerito il ricorso all’adozione di talune decisioni da parte del Consiglio Nazionale. Cercherò, nelle righe che seguono, di fare la mia
parte, consapevole della necessità che ogni Socio, ogni
persona che ha fatto la scelta di aderire al nostro Sodalizio e che, per questo, ne condivide le finalità, abbia
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pieno diritto di conoscere i motivi delle scelte e delle
decisioni che in suo nome sono state discusse e adottate. Citavo prima il particolare “clima” che si respira
nelle giornate di lavoro del Consiglio Nazionale e, su
questo punto - non è solo una mia personale sensazione, ma una certezza ampiamente condivisa - posso affermare che i lavori si sono svolti all’insegna della massima e consapevole collaborazione, guardando sempre
con grande attenzione e rispetto a taluni dubbi o perplessità che, di volta in volta, si manifestano a proposito dei singoli provvedimenti.
Ma prima di fornire qualche dettaglio sulle questioni
delicate affrontate durante i lavori, vorrei tornare alle
sensazioni raccolte - e condivise dai Delegati Regionali
e dallo staff della Presidenza - sul rapporto ideale che
lega tutti gli appartenenti al Sodalizio e che sembra
consolidarsi a dispetto delle tante difficoltà che incontriamo tutti nel nostro difficile ma gratificante cammino. Una certezza che, in questo Consiglio Nazionale, si
è manifestata grazie anche, e direi soprattutto, alla presenza di un nutrito gruppo di Soci che hanno aderito
all’invito formulato dalla Presidenza Nazionale per la
partecipazione al terzo Corso per “Ufficiali esperti”
nelle discipline delle attività della “Riserva Selezionata”, che l’UNUCI svolge, come noto, in virtù del suo
particolare status di Ente pubblico. Al corso erano presenti 36 Ufficiali, un numero più che raddoppiato rispetto al corso precedente, i quali, oltre ad aver manifestato grande attenzione ed interesse ai temi trattati
durante lo stage, hanno portato una ventata di entusiasmo e di consapevole partecipazione che hanno contagiato positivamente tutti i Delegati Regionali e lo staff
della Presidenza. I risultati positivi di questo stage hanno confermato l’ottima scelta di portare avanti l’iniziativa; una scelta che conferma a pieno titolo la caratteristica del Sodalizio quale Ente a status pubblico, e rafforza il già solido legame stabilito con lo Stato Maggiore dell’Esercito. Proprio in virtù dei buoni risultati lo
SME ha confermato piena fiducia e appoggio al contributo dell’UNUCI nello specifico settore inviando

due Ufficiali, particolarmente esperti della materia, per
lo svolgimento del corso. l’UNUCI potrà disporre
adesso, nelle sue Sezioni, di circa 150 ufficiali esperti e
capaci di promuovere il proselitismo nei confronti dei
futuri Ufficiali da immettere nella Riserva Selezionata
e aggiornare coloro che, già Ufficiali della Riserva Selezionata, fanno parte come Soci iscritti al nostro Sodalizio. Siamo, più che mai, convinti che questa sia una
delle tante strade da seguire per onorare il nostro impegno, per rispondere ai contenuti del Decreto 203 di
riordino dell’Ente, e dello Statuto e giustificare quindi
la nostra esistenza, in modo credibile, così come fatto,
negli ormai ottantacinque anni, da quanti ci hanno

preceduto nel nostro cammino. Ma al di là di questo
specifico evento, reso possibile dall’unanime consenso
e dalla fattiva collaborazione di Delegati Regionali,
Presidenti di Sezione e singoli Soci, motivo di soddisfazione è stato anche l’impulso vigoroso conferito alle
numerosissime manifestazioni organizzate in coincidenza con i 150 anni dell’Unità d’Italia, chiaro segnale
della capacità del nostro Sodalizio di agire sul territorio, in stretta simbiosi con le Autorità locali e con la
cittadinanza. Così è stato nel campo della collaborazione alla nostra rivista, che ha visto moltiplicarsi contributi di apprezzabile quantità e qualità. Ossigeno per il
nostro organismo.
Tutto bene dunque? Potrei apparire poco sincero se
non facessi un breve accenno ad una questione che ritengo di vitale importanza per rafforzare ancora di più
la coesione del Sodalizio. Mi riferisco ad alcuni dubbi,
emersi durante i lavori del Consiglio Nazionale, a pro-

posito dell’onere connesso all’impegno e alle attività della Presidenza Nazionale.
Ho avuto modo di chiarire inequivocabilmente,
ricevendo unanime consenso, che se la Presidenza è indispensabile per la vita e la sopravvivenza dell’UNUCI, lo è altrettanto l’onere per il suo funzionamento in
tutte le sue articolazioni. Metterle in discussione, sarebbe come voler sostenere, ad esempio, che il Ministero della Difesa, gli Stati Maggiori, fossero funzionali
unicamente alla loro sopravvivenza e che i reparti
“combattenti” possono farne a meno assolvendo i loro
compiti isolatamente in Italia, in Europa, nel mondo.
Ho chiesto, perciò, al Consiglio di esaminare attentamente e dettagliatamente, seduta stante, tutte le voci specifiche previste per il soddisfacimento delle insopprimibili attività relative al
funzionamento della Presidenza Nazionale.
Dall’esame è scaturita, indiscutibilmente, la
piena congruità degli oneri suddetti; congruità sulla quale c’è stata unanime condivisione da parte dei Delegati Regionali. È stata
perciò redatta una tabella dettagliata che
ogni Socio potrà esaminare a pagina 26 di
questo numero della rivista.
Avviandomi alla conclusione, vorrei sottolineare che, grazie ad una oculata gestione amministrativa dell’Ente da parte della Presidenza Nazionale e alle economie realizzate al fine di pervenire ad una decisa inversione
di tendenza nella gestione, senza penalizzare
la necessaria attività operativa - il bilancio
2010 non solo non si è chiuso in passivo, ma
ha addirittura evidenziato un avanzo finanziario. Ho
ritenuto pertanto opportuno proporre, nella condivisione generale, di sospendere l’automatismo della norma che prevedeva un incremento annuale della quota
sociale, rimettendo alla responsabilità del Consiglio
Nazionale di esaminare, di volta in volta, l’opportunità
o meno di variare la quota sociale. E ciò non mi sembra cosa di poco conto, direi, anzi, che si tratta di un
successo di straordinario rilievo, che ci consentirà di
andare avanti con più forza, più fiducia. Le difficoltà
saranno di tutti, e specialmente della Presidenza Nazionale; i successi saranno di tutti, e specialmente di
quanti operano alla periferia, interpretando con intelligenza e buona volontà lo Statuto, il decreto attuativo,
le direttive che, talvolta, possono apparire orpelli. E sono, viceversa, indispensabili per muoversi nel contesto
delle relazioni con le istituzioni e la società. Buon lavoro a tutti e grazie per quello che fate.
UNUCI 3/4
Aprile/Maggio/Giugno 2011

3

L’

intervista rilasciata dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale S.A. Giuseppe Bernardis, ci consente di proseguire nel
nostro programma di approfondimento sulle principali tematiche dello strumento militare nazionale.
Esprimiamo profonda gratitudine al Generale Bernardis che, nonostante i numerosi e complessi impegni
della sua alta carica, ha voluto rispondere alla nostra
richiesta concedendoci un colloquio interessante e ricco di preziosi ammaestramenti. Nel delineare il profilo attuale della Forza Armata, il Capo di Stato Maggiore parla di “uno strumento che deve essere in grado
di difendere il territorio nazionale e proiettarsi prontamente fuori area, equilibrato nelle sue componenti
e dotato di tutte le capacità operative fondamentali,
anche se di dimensioni limitate in funzione delle risorse disponibili. Ciò che vogliamo realizzare, e che
stiamo già approntando - ha detto - è un’Aeronautica Militare agile, adattabile e rilevante”. La missione assegnata all’Aeronautica Militare è quella di “difendere l’Italia, il suo territorio, la sua sovranità e i suoi interessi vitali, garantendo l’approntamento, l’efficacia operativa e l’impiego delle forze aeree nel quadro del sistema
di sicurezza nazionale e internazionale. Negli ultimi vent’anni l’Aeronautica Militare ha partecipato a numerose
operazioni militari internazionali, tutte diverse per natura, portata e, soprattutto, capacità operative richieste. Il
Generale Bernardis parla poi della partecipazione italiana alle operazioni destinate ad implementare la no-fly zone
sui cieli libici dopo l’approvazione della risoluzione 1973 delle Nazioni Unite e illustra come sta cambiando l’Aeronautica Militare per adattarsi al nuovo scenario di sicurezza. L’intervista si conclude con una riflessione sui rapporti con l’UNUCI, che l’Aeronautica Militare considera una delle realtà oramai consolidate alle quali dedica una
grande attenzione, che si concretizza non soltanto nel mantenimento di solidi rapporti istituzionali, ma anche e soprattutto nel perseguimento di obiettivi comuni e condivisi. L’intervista, come di consueto, è stata condotta personalmente dal nostro Presidente Nazionale.
Generale Bernardis, qual è il ruolo dell’Aeronautica
Militare nell’attuale scenario geo-politico internazionale?
Dalla Guerra del Golfo nel 1991 ai conflitti balcanici di
fine ventesimo secolo, dalle operazioni di stabilizzazione
in Iraq e Afghanistan agli interventi di mantenimento
della pace in Africa, Medio Oriente e Asia, per finire all’attuale crisi libica: negli ultimi vent’anni l’Aeronautica
Militare ha partecipato a numerose operazioni militari
internazionali, tutte diverse per natura, portata e, soprattutto, capacità operative richieste. Se il passato è stato
marcato dall’imprevedibilità della minaccia, il presente e
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il futuro non sono da meno, tanto da imporre la disponibilità di un ampio ed efficace ventaglio di opzioni e di capacità militari. Chi avrebbe infatti mai pensato, qualche
mese fa, che ci sarebbe stato un sollevamento popolare di
tale portata alle porte di casa nostra? In questo quadro
d’insieme, per essere in grado di affrontare le sfide attuali
e future, l’Aeronautica Militare sta consolidando la realizzazione di uno strumento aereo capace di porsi come lead
service nell’ambiente aerospaziale, dotato di capacità altamente qualificate e facilmente integrabili in ambito interforze e in seno alle alleanze e alle coalizioni secondo il
concetto “plug in and operate”. Uno strumento che deve
essere in grado di difendere il territorio nazionale e

proiettarsi prontamente fuori area, equilibrato nelle sue
componenti e dotato di tutte le capacità operative fondamentali, anche se di dimensioni limitate in funzione delle
risorse disponibili. Insomma, ciò che vogliamo realizzare,
e che stiamo già approntando, è un’Aeronautica Militare
agile, adattabile e rilevante.

Qual è la missione dell’Aeronautica Militare? Quali
sono i suoi compiti?
La missione assegnata all’Aeronautica Militare è quella di
“difendere l’Italia, il suo territorio, la sua sovranità e i
suoi interessi vitali, garantendo l’approntamento, l’efficacia operativa e l’impiego delle forze aeree nel quadro del
sistema di sicurezza nazionale e internazionale”. Una missione che, a ben vedere, non è mutata in modo così profondo rispetto al passato. È dalla sua fondazione, infatti,
che l’Aeronautica Militare contribuisce alla sicurezza del
Paese attraverso l’approntamento e il mantenimento delle
capacità necessarie per garantire la difesa dello spazio aereo nazionale e per condurre operazioni offensive, difensive e di supporto aereo nell’ambito d’iniziative interforze
e multinazionali. Ciò che è accaduto negli ultimi vent’anni è stato uno spostamento di attenzione, anche da parte
dell’opinione pubblica, su due settori specifici: quello
della difesa aerea, nella sua prospettiva di “Homeland Defense”, e quello del pronto intervento
in operazioni interforze e multinazionali a
supporto della pace svolte al di fuori dei
confini nazionali. Un altro cambiamento rispetto al passato, che ho già menzionato in prece-

denza, è la maggiore complessità degli scenari d’impiego e l’imprevedibilità della minaccia, che richiedono una
componente aerea pronta a soddisfare una varietà

di esigenze. In definitiva, la missione dell’Aeronautica Militare si traduce in un ampio ventaglio
di compiti, che possono essere suddivisi in due
categorie. In primo luogo, i compiti operativi, che sono
quelli in cui primariamente si esprime la missione. Una
parte di questi compiti si basa su esigenze prettamente
nazionali, come ad esempio quelli di assicurare la difesa
dello spazio aereo, mantenere la necessaria prontezza per
condurre operazioni aeree di attacco, assicurare la ricerca
e il soccorso aereo, partecipare ad azioni congiunte con le
altre Forze Armate. Un’altra parte dei compiti operativi
deriva da accordi internazionali, come ad esempio quelli
di integrare la difesa aerea nazionale nel sistema
N.A.T.O., condurre le operazioni aeree previste dai piani
operativi alleati o internazionali, mantenere in prontezza
gli assetti resi disponibili a seguito di accordi relativi a organizzazioni internazionali (O.N.U., N.A.T.O., U.E.) o a
rapporti multilaterali. È appena il caso di ricordare che in
questa categoria si inquadra la nostra partecipazione alle
operazioni createsi a seguito dell’approvazione della risoluzione 1973 delle Nazioni Unite per l’implementazione
di una no-fly zone sui cieli libici. Ai compiti operativi se
ne aggiungono altri, di varia natura: da assicurare l’alta
direzione dei servizi di assistenza al volo a garantire il servizio
meteorologico nazionale; da provvedere
alla formazione dei piloti delle altre Forze Armate
ad assicurare i collegamenti aerei
per esigenze militari e civili nei casi
previsti dalle norme; da delineare gli
indirizzi della sicurezza volo a concorrere a studi e
sperimentazioni nel campo aerospaziale; fino a concorrere, quando richiesto dalle autorità civili, alle operazioni di difesa civile, di ordine pubblico, di soccorso e assistenza alle popolazioni in

caso
di calamità naturali.
Vorrei soffermarmi su quest’ultimo aspetto
per evidenziare come l’Aeronautica
Militare, grazie alla sua capacità di intervenire rapidamente e coprire grandi
distanze in tempi brevi, sia una risorsa
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fondamentale per il Paese e per la comunità internazionale, in quanto garantisce la possibilità di
trasportare personale sanitario, soccorritori e aiuti
umanitari nelle primissime fasi dopo l’evento calamitoso.

Tu hai già menzionato l’importanza della difesa aerea. Quest’anno ricorre il 10° anniversario dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle. Ci può dire
quali sono le predisposizioni attuate in Italia per
contrastare eventuali minacce portate al territorio
nazionale con mezzi aerei?
Fin dai tempi della Guerra Fredda l’Aeronautica Militare fornisce il suo contributo al sistema di difesa aerea
integrato della NATO, assicurando in maniera continua
la sorveglianza e la difesa aerea dello spazio aereo nazionale. Ciò significa che tutti i giorni, a qualunque ora,
c’è del personale aeronautico che sorveglia i nostri cieli,
tramite sistemi tecnologici molto avanzati, per individuare e segnalare qualunque velivolo che entra nel nostro spazio aereo senza le autorizzazioni previste, che
cambia rotta rispetto al piano di volo o che interrompe
i contatti radio con gli enti del traffico aereo. Contemporaneamente, nelle nostre basi di Grosseto, Gioia del
Colle e Trapani ci sono piloti e specialisti che sono costantemente pronti a intervenire e che, in caso di allarme, rendono possibile ai caccia intercettori di decollare
in pochi minuti e contrastare qualunque minaccia aerea
portata al territorio italiano. Da un po’ di tempo, poi, la
nostra attività di sorveglianza e di difesa aerea si è estesa
anche all’area balcanica, in quanto abbiamo la responsabilità, assegnataci dall’Alleanza, degli spazi aerei sloveno
e albanese. Quello della difesa aerea è un contributo che
spesso è poco visibile ai cittadini, sia perché fondato
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sulla predisposizione e sul mantenimento in prontezza
del personale e dei mezzi, sia perché, quando scatta l’allarme per qualche situazione anomala nello spazio aereo, l’intervento avviene nei cieli, lontano dall’esperienza quotidiana delle persone comuni. Eppure si tratta di
una capacità fondamentale per qualsiasi Paese, oggi più
di ieri, come gli eventi delle Torri Gemelle hanno tragicamente evidenziato. Per mantenere questa capacità a livelli adeguati, l’Aeronautica Militare si è dotata da pochi anni di un velivolo intercettore di quarta generazione, l’F-2000 Eurofighter, che ci consentirà, dopo un periodo transitorio di compresenza con l’F-16, ormai in
corso di dismissione, di garantire per i prossimi trent’anni un’efficace attività di difesa aerea, oltre a contribuire ad assicurare la superiorità aerea quando richiesto
in determinati teatri operativi. Inoltre, per essere in grado di fronteggiare un ampio spettro di minacce, spesso
non convenzionali, negli ultimi anni l’Aeronautica Militare ha definito soluzioni di difesa aerea articolate su
varie componenti, anche missilistiche e ad ala rotante.
Per esempio possono essere impiegati assetti normalmente destinati ad altri impieghi - come velivoli d’addestramento ed elicotteri Combat SAR - con funzioni di
difesa aerea contro velivoli a bassa velocità (un ruolo
che, in gergo, è detto Slow Mover Interceptor - SMI).
Questo tipo di soluzione si è già dimostrata decisiva per
comporre un efficace dispositivo di difesa aerea in occasione di grandi eventi svolti sul territorio nazionale, come il G8 dell’Aquila nel 2010.

Qual è il contributo dell’Aeronautica Militare nelle
operazioni a supporto della pace che si svolgono al di
fuori dei confini nazionali?

In Afghanistan l’Aeronautica Militare, grazie alle sue
capacità di rapidità e ampio raggio d’azione, fornisce
un contributo essenziale che si articola su due livelli. A
livello di contingente nazionale, i velivoli della 46ª Brigata Aerea di Pisa garantiscono il rischieramento e il
sostentamento delle forze nel tempo attraverso il trasporto di personale e materiali, sia dal territorio nazionale all’area di operazione sia all’interno della stessa
area. A livello di coalizione, l’Aeronautica Militare contribuisce con personale altamente specializzato e mezzi
tecnologicamente avanzati nello svolgimento di varie
attività di supporto. In particolare, in Afghanistan, la
componente dell’Aeronautica Militare, basata su 4 linee di velivoli (Predator, AM-X, C-130J ed elicotteri
AB-212), riproduce in piccolo una vera e propria forza
aerea, dotata di capacità di sorveglianza, ricognizione,
scorta, trasporto, aviolancio e soccorso, che potrebbero
essere estese anche all’ingaggio di precisione, qualora
richiesto dalle autorità politiche. Per il rispetto della
no-fly zone sui cieli libici, l’Aeronautica Militare non
solo ha messo a disposizione della coalizione sette basi
aeree, con il relativo supporto tecnico e logistico, ma
ha anche reso disponibili alle operazioni assetti dedicati
per il pattugliamento aereo e la scorta in volo, come
l’F16 e lo Eurofighter, nonché Tornado ECR per la
neutralizzazione delle difese aeree avversarie. Quest’ultima capacità, risulta di particolare importanza in
quanto permette ai velivoli amici di volare in zona di
operazioni riducendo al minimo il pericolo di abbattimento da parte dei sistemi missilistici di terra.

Tu hai menzionato le capacità aeree offensive che
l’Aeronautica Militare è in grado di fornire. Qual è
il ruolo attuale e futuro di questa specifica componente aerea nei nuovi scenari d’impiego dello strumento militare nazionale?
La capacità di condurre azioni militari a difesa dell’integrità nazionale impone l’approntamento e il manteni-

mento di uno zoccolo duro di capacità di prima linea, la
cui imprescindibilità risulta probabilmente non percepita
nella giusta misura, perché nelle operazioni di coalizione
o di alleanza esse sono spesso assicurate da altre nazioni.
Le capacità aeree offensive hanno un’importanza strategica perché possono produrre effetti diretti sul risultato finale prefissato. È pertanto opportuno che siano non solo
convenientemente sviluppate, ma anche mantenute a livelli addestrativi e di sostenibilità logistica adeguati, caratteristiche che non possono essere improvvisate, e neanche riacquisite in tempi brevi. In questo settore, i prossimi due decenni vedranno una decisa razionalizzazione e
ottimizzazione della nostra flotta di velivoli di attacco,
con l’introduzione in linea di volo di un sistema d’arma
di quinta generazione, come il Joint Strike Fighter, che
andrà a sostituire sia l’AMX che il Tornado in tutti i ruoli
offensivi.

Più in generale, come s’inserisce il potere aereo nel
nuovo scenario geo-politico?
Le moderne operazioni non possono prescindere dall’esercizio del potere aereo, che è preferibile definire aereospaziale per sottolineare il continuum concettuale, dottrinale ed evidentemente fisico esistente tra i due ambienti. Ogni forza armata può esprimere appieno e con
efficacia il proprio potenziale nell’ambito di riferimento
- terra, mare, atmosfera e spazio - attraverso la combinazione di tre fattori fondamentali: l’elemento umano,
l’ambiente e la tecnologia. Il collante essenziale per
combinare questi tre ingredienti e produrre i risultati
desiderati è la competenza. Per quanto riguarda l’Aeronautica Militare, la competenza è costituita dall’insieme
delle capacità e delle conoscenze che consentono il corretto impiego del mezzo aero-spaziale, per conseguire i
vantaggi derivanti dall’agire nella terza dimensione e
nello spazio. Si parla così di potere aereo-spaziale: pur
nella consapevolezza che atmosfera e spazio sono ambienti peculiari e rispondenti a caratteristiche fisiche diUNUCI 3/4
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verse, con questo termine si sottolinea l’integrazione efficace delle capacità che vi operano e il
loro utilizzo sinergico, in grado di amplificare e
moltiplicare gli effetti prodotti. Da un punto di vista
operativo, dunque, lo spazio si prospetta come naturale
estensione dell’ambiente aereo.
In sintesi, il potere aereo-spaziale consente il controllo
dell’ambiente al di sopra della superficie al fine di garantire libertà di movimento su di essa. Esso assicura mobilità al personale e al materiale, garantendone il trasporto là
dove sono necessari. Provvede inoltre alla raccolta di materiale intelligence e al costante monitoraggio della situazione per aiutare i comandanti a comprenderne l’evoluzione e, quindi, mantenere l’iniziativa. Permette, infine,
di combattere il nemico prima di chiunque altro, esercitando una minaccia credibile o effettuando attacchi di
precisione. Senza queste capacità-chiave, la possibilità di
successo in ogni operazione

militare
si riduce. È del tutto
improbabile, infatti, che
una forza militare possa essere schierata in una zona
d’operazioni senza avere
prima acquisito il
controllo dell’aria e
senza una robusta
capacità di trasporto. E,
una volta
schierata, tale
forza abbisogna di un
adeguato supporto aereo
per raggiungere efficacemente, con maggior sicurezza e celerità gli obiettivi
assegnati dalle autorità politiche. L’importanza del potere aereo-spaziale è quindi destinata ad aumentare ulteriormente in futuro.

Come sta cambiando l’Aeronautica Militare per
adattarsi al nuovo scenario di sicurezza?
Per dare una risposta corretta e adeguata alle aspettative
di sicurezza del Paese, in un contesto caratterizzato da
radicali cambiamenti del contesto geopolitico e dalla
riduzione degli stanziamenti di bilancio, l’Aeronautica
Militare ha intrapreso già da molti anni un percorso
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che in modo riduttivo definiamo di trasformazione ma
che in realtà sarebbe più corretto chiamare di continua
metamorfosi. L’obiettivo è quello di poter disporre delle
capacità rilevanti e risolutive offerte dall’esercizio del
potere aereo-spaziale in modo da garantire un impiego
flessibile, agile e proiettabile dello strumento aereo e
così rispondere efficacemente alla più ampia gamma
possibile di esigenze operative. Ciò
significa
anche
individuare
la
strada
migliore
per integrare
le potenzialità
del potere aereo-spaziale sia nel
contesto interforze
della difesa nazionale
sia nei contesti multinazionali a supporto della pace
ai quali l’Italia partecipa. In particolare, il processo di riordino mira a
rendere coerente la struttura organizzativa
delle forze con quella operativa, nonché a preservare e ad aumentare le capacità altamente qualificate dello strumento aerospaziale, evitando nel contempo una loro contrazione che limiterebbe la capacità
dell’autorità politica e dei vertici militari di esercitare le
loro funzioni e la capacità stessa dello strumento svolgere efficacemente le proprie funzioni. Il principio ispiratore, quindi, è stato fin dall’inizio l’ottimizzazione di
tutte le componenti dell’organizzazione nelle diverse
aree che la compongono - operativa, territoriale, formativa e logistica - attraverso l’adozione di soluzioni finalizzate a un migliore rapporto costo/efficacia, la soppressione di strutture ormai superflue e non più rispondenti alle attuali necessità, nonché la ridefinizione
delle missioni di comandi/enti e il loro accorpamento,
per quanto possibile, in chiave interforze. I cambiamenti finora attuati hanno interessato circa un centinaio di enti della Forza Armata attraverso l’adozione di
oltre centosessanta provvedimenti di soppressione e riorganizzazione e diversi altri in fase di finalizzazione.
Parliamo quindi di un processo continuo, non solo organizzativo ma anche culturale, che si rinnova in funzione degli sviluppi tecnologici e geopolitici per poter

disporre e sfruttare sempre al meglio le capacità e le opportunità offerte dal potere aereo-spaziale.

Per concludere, mi puoi spiegare qual è il rapporto
tra l’Aeronautica Militare e l’UNUCI?
L’Aeronautica Militare è da sempre sensibile ed attenta
al rispetto, alla salvaguardia ed alla diffusione di tutti
quei valori che costituiscono le radici di una Forza Armata, l’essenza di un’istituzione. Amor di Patria, spirito
di servizio e senso dell’onore, grande rispetto per le [significati e degno di una Forza Armata che si proietta
verso il domani senza dimenticare il proprio glorioso
passato. In tale ottica, debbono essere stretti i rapporti

con l’associazionismo nella sua più
ampia accezione.
Le Associazioni Combattentistiche d’Arma sono
un supporto prezioso e
irrinunciabile per la Forza Armata nella continua
e capillare azione di diffusione dei valori e nella
difesa delle tradizioni più
alte del mondo militare
per rafforzare non solo il
senso di appartenenza e
l’orgoglio di servire con
dedizione la Patria ma
anche per far comprendere alla gente comune,
soprattutto ai giovani, il
prezioso contributo offerto dai militari alla costruzione della Repubblica. L’U.N.U.C.I., che nel
2008 mi risulta sia stata confermata nel suo status di
ente di diritto pubblico, è senza dubbio tra quelle realtà oramai consolidate alle quali l’Aeronautica Militare
dedica una grande attenzione, che si concretizza non
soltanto nel mantenimento di solidi rapporti istituzionali, ma anche e soprattutto nel perseguimento di
obiettivi comuni e condivisi. Grazie ad una serie di attività congiunte messe in essere con costanza e attenzione, siano esse culturali, sportive o professionali, tendiamo di comune intesa alla valorizzazione di quegli
ideali alti che, come ho già detto, caratterizzano da
sempre l’istituzione aeronautica.
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A cura del Gen. Vincenzo Speranza

Premessa

P

er poter parlare dell’attualità è necessario far riferimento a quel che era il recente passato, vale a dire
al periodo successivo alla seconda guerra mondiale,
cioè dal 1945.
Era il periodo in cui governi e Stati Maggiori vivevano ed
operavano in un contesto di chiarezza politica e militare.
Questo perché la cosiddetta Cortina di Ferro, che divideva l’Europa, si prolungava idealmente per tutto il pianeta,
separando ovunque gli antagonisti e valutando ogni conflitto alla luce dei contrasti tra NATO e Patto di Varsavia.
Il crollo dell’URSS, nel 1989, ha mutato radicalmente la
situazione.
Infatti all’ordine di Yalta del 1945, è subentrato il disordine ed alla possibile guerra tra blocchi si è sostituita la
realtà di guerre minori. Ed ancora agli schieramenti semplici ed alle contrapposizioni frontali, si assiste ad un caotico scenario di situazioni che rendono incerto ed imprevedibile il futuro delle relazioni internazionali.
E se già nel 1945 le FF.AA. di alcuni Stati disponevano di
armi tecnologicamente avanzate, questo sviluppo è venuto alla luce in maniera evidente in quella che può essere
considerata la prima guerra tecnologica, nel 1991 dell’ONU contro l’Iraq, guerra di tipo simmetrico.
Ma prima del 1991 vi fu altro conflitto in cui la tecnologia ebbe la sua parte ma con efficacia differente; fu l’intervento delle FF.AA. dell’URSS in Afghanistan che durò
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un decennio, dal 1979 al 1989 e che fu un conflitto
asimmetrico.
Ed allora è opportuno dire di questi due conflitti che non
hanno avuto lo stesso esito.

L’intervento dell’URSS in Afghanistan
L’Afghanistan viveva negli Anni ’70 un periodo di conflitti interni.
Il colpo di Stato di Taraki dell’aprile 1978 da parte di ufficiali filocomunisti, prevedeva la soppressione della
struttura sociale pseudo-medioevale basata sul rigido rispetto delle norme islamiche.
L’opposizione dei capi religiosi portò alla scissione interna dello stesso partito comunista. Altro colpo di Stato, di
Amin nel settembre del 79, preoccupò il russo Beznev
che decise di intervenire con lo scopo di stabilizzare il
Paese, rafforzarne l’Esercito e ritirarsi entro un triennio.
Ma non fu così a causa di errori militari e politici.
Furono errori militari:
a) la impreparazione per una guerra asimmetrica in un
teatro operativo difficile orograficamente;
b) la mancanza di una dottrina per quel tipo di conflitto;
c) la negligenza nella registrazione dei campi minati;
d) la difettosa organizzazione logistica (inverno all’addiaccio);
e) la scarsa attenzione sanitaria (65% di ammalati).

Furono errori politici:
a) l’impiego di uomini di etnie odiate dagli afgani (uzbeki, tagiki, turkmeni);
b) la mancata assistenza alle popolazioni civili;
c) l’avversione degli afgani per l’ideologia comunista atea
in contrasto con la loro religiosità.
La superiorità tecnologica dei russi non produsse il successo per: l’uso indiscriminato della forza fuori da ogni

Ma quelli che ebbero grande peso furono i satelliti ed i computer. Infatti dai satelliti si ebbero le
informazioni aggiornate sulla dislocazione delle

forze e sulle condizioni meteo. Ed infine l’elettronica in
tutte le sue forme ed applicazioni.

Le operazioni

dottrina ed il mancato appoggio alla popolazione; l’impiego di forze meccanizzate pesanti con relative difficoltà
di movimento; il massiccio impiego di elicotteri da combattimento inefficace a causa dei missili “Stinger” di cui
furono dotati gli afgani; l’impiego di artiglierie, lanciarazzi e bombardamenti ad alta quota con vittime civili.

Aeronavali
Intorno alle tre del 17 gennaio iniziarono le operazioni.
Una pattuglia di aerei EF 111° RAVEN USA si diresse su
Bagdad con il compito di bombardare con onde elettromagnetiche i centri di controllo ed i radar iracheni per la
paralisi delle loro apparecchiature, producendo l’annebbiamento degli schermi radar e quindi la loro incapacità
operativa.

La guerra in Medioriente
L’inizio
L’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq, nell’agosto
1990, diede origine al primo conflitto dopo la fine del
bipolarismo.
I ricchi giacimenti petroliferi Kuwaitiani erano per l’Iraq la
giusta soluzione all’enorme debito dovuto alla lunga guerra
con l’Iran, durata otto anni. Ed il 2 agosto procedette alla
occupazione, con la violazione del diritto internazionale.
L’ONU condannò l’occupazione ed intimò, il 29 novembre, il ritiro entro il 15 gennaio. Scaduto il termine scattò
l’attacco delle Forze dell’ONU, cui parteciparono in varia
misura ben 27 Nazioni. Nella notte tra il 15 e 17 gennaio
ebbe inizio l’operazione denominata “DESERT STORM”.

I mezzi impiegati
Sono da ricordare gli interventi delle corazzate USA operanti nel Golfo Persico e nel mar Rosso con i missili TOMAHAWK, molti bombardieri tra cui i colossali B52 ed i
missili aria-terra.

E fu dopo questi interventi che il primo attacco aereo potette aver luogo per distruggere gli impianti strategici cioè
le stazioni radio, gli aeroporti, i centri di comando e controllo ed i siti di lancio dei missili.
Ma l’attacco non fu condotto a massa, come nella IIª
guerra mondiale, massa di aerei che oscuravano il cielo;
nel 1991 la tecnica fu diversa: invero gli aerei, provenienti da diverse direzioni, si incanalarono, in piccole formazioni distanziate tra loro, nei corridoi della guerra elettronica. Peraltro ogni velivolo ebbe un proprio corridoio di
contromisure elettroniche.
UNUCI 3/4
Aprile/Maggio/Giugno 2011

11

Al traffico aereo furono addetti gli aerei Awacs
dotati di radar che, volando ad alta quota, potevano contemporaneamente controllare il territorio
ed il traffico.
La tecnica usata per i bombardamenti fu quella di volo
a bassa quota con l’utilizzo dei sistemi di guida infrarossi, giungendo sui bersagli per lanciare le bombe laser
GBU-24, cioè la cosiddetta tecnica dell’“intervento chirurgico”, che permise di colpire gli obiettivi senza procurare eccessivi danni a strutture adiacenti e salvaguardando vite umane.
Missilistiche
Furono impiegati missili contro missili, come reazione al
lancio di missili iracheni Scud; per cui gli USA impiegarono i Patriot, la cui efficacia fu pari al 95%.
Terrestri
Le operazioni terrestri ebbero inizio il 24 febbraio con un
attacco su più fronti. Ed in effetti una ondata di fuoco
spaventosa si abbattè sugli iracheni, per cui, tranne casi
sporadici, non vi fu reazione e non si combatté. Ed il tutto ebbe termine in appena quattro giorni: la resa fu del
28 febbraio.

Il programma italiano
Da tempo le FF.AA. italiane operano con continuità in
aree di crisi lontane dai confini nazionali, in scenari ambigui e complessi, ove è sempre più necessario disporre di
capacità di “command e control” proiettabili ed efficaci.
Inoltre la multinazionalità è divenuta un elemento caratterizzante, ricercata e voluta dai governi per ragioni di
politica internazionale e per la legittimazione dell’uso
della forza.

sione” tra i diversi attori militari che devono operare in
maniera sinergica. Si tratta di una nuova “interoperabilità” il cui catalizzatore in Europa è denominato NETWORK
ENABLED CAPABILITY (NEC), con l’obiettivo di integrare
in rete i sistemi e le piattaforme per l’adeguamento delle
operazioni nell’area dell’informatizzazione.
Il programma è denominato FORZA NEC.
È incorso pertanto una trasformazione progressiva attraverso il ricorso alla digitalizzazione nel settore del comando e controllo e delle comunicazioni. In particolare i
principali programmi, in ambito NEC, sono:
- il SIACCON, destinato ad automatizzare le procedure dei
P.C. della GG.UU. e dei gruppi tattici reggimentali, da
estendere ai minori livelli ordinativi;
- il SICCONA, destinato all’interconnessione in rete delle
piattaforme da combattimento terrestre;
- il SOLDATO FUTURO, per la trasformazione del singolo
combattente in un nodo della rete, integrato nel sistema
ed in grado di interagire con le singole componenti.

L’Esercito
La digitalizzazione
Lo SMD ha fissato per tutto lo strumento militare un indirizzo unitario.
Per l’Esercito si tratta della digitalizzazione di tre Brigate,
ed in ordine di priorità sono: la “PINEROLO”, poi l’“AOSTA”
ed infine la “SASSARI”; segue una LANDING FORCE ANFIBIA
avente a base il Reggimento lagunari “SERENISSIMA” con il
Reggimento “S. MARCO” della Marina ed una ulteriore
Brigata di supporti.
Si tratta di un programma di valenza strategica che intende costruire l’asse portante di una nuova struttura e partecipare attivamente al processo di trasformazione già in
atto in altri Paesi della NATO.
La FORZA MEDIA DIGITALIZZATA (FOMED) rappresenta
l’esito operativo del programma FORZA NEC che avrà
conclusione tra il 2025 ed il 2031.

La Brigata media
Le nuove Brigate saranno delle GG.UU. elementari in
grado di assicurare dati di mobilità, sostenibilità logistica
e potenza di fuoco.
La Brigata sarà composta da tre Reggimenti di fanteria su
VBM, un Reggimento di cavalleria, un Reggimento di
artiglieria terrestre, un Reggimento genio guastatori ed
un Reparto Comando.
In siffatto contesto, il necessario processo di trasformazione delle forze per fronteggiare nuove sfide, va posto in
un sistema, con le inderogabili esigenze di “interconnes-
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Il VBM “Freccia”
Per le unità di fanteria, il fulcro della trasformazione è costituito dal VBM “Freccia”, primo veicolo interamente di-

gitale. Alto 3 mt., largo 2,90, lungo 8,50, peso di 25
tonn., con 8 ruote, velocità 110 Km/h, supera rampe del
60% frontali e del 30% laterali. Il sistema di gonfiaggio
centralizzato gli permette di muoversi anche in terreni fangosi o sabbiosi. È armato con cannone KBA da 25 m/m e

mitragliatrice coassiale sulla torretta da 7,62 m/m. La blindatura è stratificata con materiali assorbenti e deformanti.
È protetto contro agenti nucleari, batteriologici e chimici.
È dotato di apparati che lo fanno elemento fondamentale
del sistema operativo. Infatti dispone di KIT radio per la
ricezione di dati e foto e di ricevitore WiFi per la connessione d’area con il soldato futuro appiedato. La torretta
consente di operare di notte e di giorno sia da fermo che
in movimento grazie al sistema di puntamento LOTHAR,
caratterizzato da un apparato modulare che comprende:
un canale TV; un telemetro LASER in grado di fornire la
distanza di un bersaglio tra 100 mt. e 20 Km con approssimazione di 10 mt.; un canale IR in grado di scoprire un
veicolo a 4.500 mt., riconoscerlo a 4.000 mt. ed identificarlo a 2.100 mt. Sulle versioni dei comandanti di compagnia e di plotone è disponibile il sistema panoramico
IANUS per la visione complessiva esterna su 360°.
Il VBM ha anche le versioni: per posto comando, controcarro, portamortaio, “recovery” con gru e pala; per il futuro anche per ambulanza ed NBC.

Il soldato futuro

Il singolo combattente necessita di nuove dotazioni sia di armamento sia di comunicazione, da integrare in un sistema network-centrico, per diventare un componente della rete e poter condividere informazioni, dati e quant’altro necessario al combattimento.
Diviene un sistema dei sistemi.
Egli dispone di diversi apparati: un PC indossabile da 4
pollici, portabile in tasca o all’avambraccio; un apparato
di comunicazione e navigazione, con una radio IPR con
portata di 1.300 mt. collegata ad una cuffia e con un ricevitore GPS per la navigazione con antenna collocata sul
giubbetto per conoscere la sua collocazione.
Egli è armato con fucile d’assalto BERETTA ARX-150 accoppiato al lanciagranate da 40m/m GLX-160. il sistema
di puntamento ICWS ASPIS comprende: una camera termica; un canale TV; un puntatore LASER per il tiro istintivo;
un’ottica a punto rosso per il combattimento ravvicinato.
I sistemi suddetti presentano problemi: come il peso degli
apparati che va ridotto e soprattutto l’autonomia degli stessi
che sono divoratori di energia, perché le attuali batterie ad
ioni di litio consentono una durata vicina alle 24 ore.

L’ordinamento
Le trasformazioni in atto danno causa a varianti ordinative delle unità di fanteria per poter conferire loro leggerezza ma anche potenza di fuoco.
A livello di squadra, che oggi è di 7 uomini, si avranno
10 uomini con veicolo 8x8 con pilota e tiratore, un gruppo di fuoco con comandante di squadra e tre fucilieri ed
altro gruppo con vicecomandante e tre fucilieri.
Mentre a livello plotone, che oggi è di 22 uomini, si avrà
una forza di 39 uomini con tre squadre fucilieri, una
squadra di supporto di otto uomini ed il comandante.

La robotica
Nella tecnologia vi è anche la robotica.
In concreto si tratta di dispositivi automatici programmati
per sostituire l’uomo in alcune attività faticose e/o pericolose.
Tra le principali realizzazioni vi è il PARETOR (Piattaforma Robotizzata Teleoperata Remotata), che è un veicolo
ruotato 5x5, lungo 1,5 mt, largo 90 cm e peso di 200 Kg,
azionato da motori elettrici con velocità di 50 Km/h,
equipaggiato con torrette elettrottiche, per compiti di:
“Combat” con lanciagranate e mitragliatrice e neutralizzazione di ordigni mediante bracci meccanici. Può operare
come veicolo madre per un drone e per un piccolo elicottero (IBIS) con compiti di ricognizione e sorveglianza.
La OTOMELARA ha realizzato una famiglia, la TRP. Il
TRP 1 è cingolato, dotato di intelligenza artificiale che
gli consente la sua auto collocazione. Il TRP 3, ruotato,
può operare in abbinamento al PARETOR. Il TRP 2,
ruotato, è dotato di sensore che consente di avere le inUNUCI 3/4
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formazioni relative alle fonti di emissioni elettromagnetiche presenti nell’area ed operanti nelle
bande delle telecomunicazioni.

I materiali
Per poter conferire maggiore protezione balistica ai mezzi
in dotazione si fa ricorso a materiali aventi caratteristiche
assorbenti e deformanti. Si tratta di materiali innovativi o
avanzati e sono i “compositi” ed i “ceramici”. I vantaggi
di questi materiali sono la resistenza e la leggerezza, molto superiori rispetto ad acciaio ed alluminio.
I compositi sono il risultato dell’unione di un materiale
passivo di riempimento, detto matrice, con altro di rinforzo. In relazione ad essa unione si hanno compositi a
“fibre”, a “fiocchi” o a “particelle”, di cui quelli a fibre sono di maggiore interesse.
Le fibre impiegate sono di famiglie diverse e le più note
sono quelle di carbonio. Per le matrici prevalgono le polimeriche, le termoplastiche e le termoindurenti.
Le fibre sono disposte in fasci continui e paralleli, formando una specie di “tessuto”. Dall’unione di matrice e fibra
si ottiene un elemento piano che è una “lamina” e più lamine formano un “laminato” che è il prodotto finale.

lizzata in un appropriato quadro dottrinale. Se nella guerra simmetrica in IRAQ ebbe successo perché la pianificazione tenne conto di tutti i fattori, così non fu in Afghanistan da parte dell’URSS. Infatti in quella guerra asimmetrica la superiorità industriale e tecnologica non costituì di per sé un fattore determinante per il successo; la
mancanza di una dottrina ed una certa insipienza logistica e politica condussero ad una sconfitta. E ben si attaglia
in questo caso il detto di Henry Kissinger: “La guerriglia
vince se non perde, mentre l’Esercito regolare perde se
non vince”.
È vero che la tecnologia e le buone procedure aiutano, ma
quel che conta è il valore dello spazio e del tempo, cioè
del loro dominio che determina i termini di potenza e per
essi il successo. Il fatto è che questi due fattori creano
preoccupazioni, in quanto lo spazio si è dilatato ed il tempo si è contratto; dilatazione fisica ma anche nella coscienza. Tuttavia, al di là di tutto, rimane fondamentale la
ricerca di una superiorità psicologica; questo perché l’impiego del combattente, in bilico tra operazioni di polizia
ed operazioni militari, genera disagio. Per cui è necessario
provvedere dotandolo al meglio, ma è indispensabile quell’addestramento specifico per lo scenario di impiego.

L’operatività

Conclusioni

Ma non è tutto. Perché occorre che quanto detto vada
proiettato allo scopo, vale a dire alla operatività dello strumento. Operatività che va rapportata alle nuove esigenze.
Esigenze che comportano la necessità di una notevole attività
di “intelligence” ed in particolare di quella tecnico-militare.
Il futuro della nostra politica di sicurezza farà leva, non soltanto sul rinnovamento del pensiero strategico, ma anche
sulla qualificazione del capitale umano e sull’ammodernamento di tutte le componenti organizzative e materiali. Sicurezza che sarà multidimensionale, ad alta integrazione
internazionale, interforze ed incardinata sull’informazione.
Oggi il combattente è chiamato ad operare in teatri operativi diversi con caratteristiche differenti. Pertanto il suo addestramento dovrà essere condotto in modo appropriato
per lo scenario cui sarà destinato. Scenari che presentano
valori di intensità operativa diversificata. L’addestramento
quindi verterà a seconda dei compiti e delle categorie e verrà integrato dalle esperienze di coloro che avranno vissuto
nello specifico scenario. Le direttive dello SME tendono a
far si che comandanti ed unità siano preparati ad ogni
eventualità in ambienti complessi e difficili per il mantenimento della superiorità operativa e psicologica.

La conclusione non può che riguardare il militare, sia esso soldato o comandante, ed il problema della realizzazione di un valido strumento operativo.
Per quanto ha tratto alla realizzazione dello strumento
operativo è evidente la difficoltà ad approntarlo in tempi
brevi soprattutto perché sono necessarie cospicue risorse
finanziarie di non facile reperibilità. Questo spiega perché se ne prevede l’operatività tra tre o quattro lustri, cioè
tra il 2025 ed il 2031.
L’altro aspetto riguarda gli uomini. È bene precisare che il
soldato ignorante e sprovveduto non ha più ragione di essere. Oggi al soldato, che viene dotato di apparati tecnologici, si richiedono non solo le conoscenze tecniche ma
anche la capacità ad operare in situazioni difficili, mantenendo sempre il controllo oggettivo della situazione, ma
soprattutto il controllo psicologico di se stesso. E se a fattor comune di tutti i militari è necessaria la superiorità
psicologica sugli avversari, ai comandanti è essenziale anche la capacità di sintesi per decisioni da assumere in
tempi ristretti.
In definitiva, l’elemento umano recita, come sempre, un
ruolo dominante; questo perché, se è vero che le guerre si
combattono con le armi, è anche vero che la vittoria è
dovuta agli uomini. Infatti anche le più avanzate tecnologie non riescono a conseguire il successo se gli uomini
che le impiegano non posseggono solide motivazioni morali e psicologiche.

Considerazioni
Le due guerre esaminate hanno posto in evidenza che
l’impiego della tecnologia è certamente valido ma va uti-
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di Guglielmo P. Canham

L’

azione del 10 giugno del 1918 è l’emblema stesso del valore e dell’ardimento dei marinai italiani. I Mas di Luigi Rizzo colsero un
risultato di eccezionale importanza, riuscendo ad individuare la Squadra nemica che, con azione decisa, si apprestava a forzare il
blocco navale in Adriatico.
L’affondamento della corazzata Santo Stefano sancì la definitiva sconfitta della marina austroungarica e il successo delle nostre forze navali, che assicurarono all’Italia il controllo del mare. Quell’impresa, sicuramente una tra le più ardite della nostra storia, è assurta, giustamente, a simbolo degli atti di valore e di sacrificio compiuti dai marinai di tutti i tempi nell’assolvimento del proprio dovere. A 93 anni
da quella data, nel ricordo sempre vivo di una delle pagine più gloriose della nostra storia militare e nazionale, la Marina Militare celebra
la propria festa. Nel suo articolo, l’autore ci racconta, con accenti intensamente emotivi e con ricchezza di riferimenti storici e tecnici,
quella straordinaria vicenda. Sembrano pagine di un romanzo... ma è storia.

Quando l’Italia entra nell’agone della Prima Guerra mondiale,
1’Austria domina ancora sull’Adriatico ed i risultati delle prime
azioni le sono favorevoli. Le basi principali della sua flotta sono
Trieste, Pola, Fiume, Zara, Cattaro e Sebenico (poi si aggiungerà
Durazzo), tutte con fortificazioni attive e passive e molte di esse
dotate di officine e di bacini di carenaggio. Non mancano sorgitori lungo la costa dalmata, ricca di insenature, golfi ed isole.

La corazzata “Szent Istvan” fortemente sbandata a dritta dopo il siluramento. Notare le artiglierie brandeggiate a sinistra nel tentativo di
controbilanciare lo sbandamento dal lato opposto

La flotta austro-ungarica è - nel suo insieme - numericamente e,
forse, tecnologicamente inferiore a quella italiana. Questa però,
in Adriatico, dispone solo di tre basi: Venezia, Ancona e Brindisi
(poi anche Valona) dove stazionano grandi pre-dreadnought,
qualche incrociatore, spesso naviglio sottile e dove, talvolta, si
aggiungono batterie su pontoni o con postazioni a terra.
Il nerbo della Flotta italiana, quasi dovunque supportata da unità
francesi ed inglesi, ha per base Taranto dove, con uno sciame di
siluranti, stazionano mediamente quattro/cinque dreadnought, a

seconda delle loro uscite in mare, delle perdite e delle nuove costruzioni.
Il nerbo delle forze navali da battaglia austro-ungariche è costituito dalle dreadnought “Viribus Unitis”, “Prinz Eugen”, “Tegetthoff ” e dalla “Szent Istvan”, 1’ultima ad essere entrata in
Squadra. Tutte con calibro principale da 305, con dodici pezzi
per unità. Non mancano corazzate pre- dreadnought e navi minori a diversi livelli di obsolescenza.
Entrambe le parti, almeno per le unità maggiori, si attengono
strettamente alla teoria della “fleet in being”, cioè della flotta usata come minaccia potenziale che, per il solo fatto d’essere presente ed efficiente in porto, spesso senza esporsi a perdite, condiziona le intenzioni e le mosse del nemico. Tutto ciò in attesa che la
guerra trovi una soluzione diplomatica o sui campi di battaglia.
Nel corso della Prima guerra mondiale non hanno luogo grandi battaglie navali in Adriatico. Gli scontri si limitano a modeste incursioni, a rapidi attacchi, ad azioni fulminee dei MAS, a
brevi bombardamenti contro costa.
Le due parti si studiano reciprocamente e si ingegnano di evitare
perdite che potrebbero, in qualche modo, modificare l’equilibrio
delle forze. Ma ora, nella primavera del 1918, l’impero è allo stremo. La popolazione e le armate soffrono la fame. Le fabbriche
non riescono più a produrre quanto necessario allo sforzo bellico,
che si protrae dal 1914. Scioperi e moti sediziosi si propagano.
Sulla base di un incidente tra austriaci e tedeschi questi ultimi
premono perché l’Austria si impegni in un’ultima prova, uno
sforzo decisivo, un tentativo estremo. Lo Stato Maggiore Austro-Ungarico percepisce un’atmosfera da Armageddon. Ma
ora, nella nuova situazione, l’imperatore Carlo ordina all’ammiraglio Horthy, nuovo comandante della flotta, di pianificare
un’azione navale di alto profilo che preceda di qualche giorno
la grande offensiva terrestre e che, con risultati spettacolari, ravvivi l’ormai sopito entusiasmo delle armate terrestri e ne stimoli
lo spirito di emulazione.
L’ammiraglio, a sua volta, approva un piano che ricalca, per
grandi linee, il documento che ha portato, il 15 maggio 1917,
alla “battaglia di Otranto”, un modesto scontro dalle cinematiche complesse, ma concluso quasi alla pari.
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Si prevede di dislocare a Cattaro la Squadra navale dell’alto Adriatico per muovere verso lo sbarramento mobile del Canale d’Otranto e scompaginarlo.
Le unità minori, coadiuvate da idrovolanti e sommergibili, devono quindi attaccare le basi di Brindisi e Valona per farne
uscire il naviglio alleato ed attirarlo nella sfera d’azione delle
navi da battaglia alle quali è devoluto il compito di infliggere al
nemico le più gravi perdite.
Per una buona riuscita del piano è evidente la necessità di conservare il massimo segreto, sì da avvalersi del fattore sorpresa. I
comandi italiani sono, in effetti, ignari della minaccia avversaria.
Alla prima oscurità della sera dell’8 giugno, la 1a Divisione navale (“Viribus Unitis” e “Prinz Eugen”) lascia Pola senza inconvenienti. Il giorno successivo la 2° Divisione (“Szent Istvan” e
“Tegetthoff ”) non parte sotto buoni auspici. Infatti, proprio al
momento dell’ordine di “accendere”, il cacciatorpediniere “Varasdiner” sfila sottobordo con la bandiera a mezz’asta: ha a bordo morti e feriti per lo scoppio di un cannone al quale si sono
dimenticati di togliere il tappo. Aleggia in plancia una sensazione di malaugurio.
La notte sopraggiungente ha appena ingoiato l’ultima luce che le
corazzate lasciano il posto d’ormeggio e a lento moto si presentano davanti alle ostruzioni della base. Non sono state aperte! Per
rimuovere galleggianti e catene si impiega quasi un’ora. Ma non
finisce qui: durante l’attesa, un proiettore illumina le navi per alcuni secondi. L’impressione è che il segreto sia stato violato.
Finalmente le navi avanzano nell’oscurità, tra banchi di bassa nebbia che indugiano sul mare. Di fronte, a tratti, si profila l’ombra
scura delle Brioni, poi il convoglio accosta a sinistra per seguire la
rotta di sicurezza, nella zona minata. Sfila a sinistra il profilo del
Sud dell’Istria. Successivamente anche Capo Promontore sfuma
nell’ombra. Le corazzate sono state per anni in porto e gli equipaggi da lungo tempo non prendono il mare. Prima si sentivano
circondati dalle strutture familiari della base, rassicurati dalle acque calme dello specchio interno, abituati al panorama dei campanili di Pola, dei tetti delle case con i loro comignoli, allietati
dalla vista delle strade spesso affollate. Ora, però, il cerchio psicologico si è spezzato. Il panorama è cambiato: davanti c’è l’ignoto,
intorno sono onde nere gorgoglianti.
Ora si assume una rotta per Siano, a Sud-Est di Ragusa, punto
di riunione con la 1a Divisione. Dopo mezz’ora di navigazione,
però, sulla “Seznt Istvan” si verifica un principio di surriscaldamento ad un cuscinetto di una turbina ed il direttore di macchina cerca di risolvere il problema senza turbare il procedere della
missione. Trascorre un’ora, ma l’avaria non accenna a farsi meno
grave e il direttore di macchina, suo malgrado, è costretto a
chiedere al comandante di ridurre la velocità da 16 miglia a 12.
Più o meno all’una e trenta del 10 giugno, il convoglio entra in
una fase di navigazione normale, anche se la velocità non è ancora quella prevista. Ma un altro inconveniente è in agguato: dai
fumaioli della corazzata escono nere nuvole di fumo denso e
oleoso, molto al di fuori della norma. Anzi, con il fumo volano
addirittura nugoli di scintille. Il direttore di macchina non riesce
ad eliminare 1’inconveniente e lo attribuisce alla cattiva qualità
del carbone. Il comandante è preoccupato: quella nuvola di fumo densa e stagnante può giovare all’individuazione del convoglio da parte di forze aeree e navali nemiche, se presenti.
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In effetti, senza essere al corrente del movimento di due
divisioni navali austriache, ma
solo avendo un qualche vago
sospetto di attività nemiche, il
Comando militare marittimo
di Ancona ha ordinato di effettuare una delle frequenti
missioni in agguato. Ad esecuzione dell’ordine, due torpediniere portano a rimorchio il
MAS 15 (Capitano di Corvetta Luigi Rizzo) e il MAS 21
(Guardiamarina Giuseppe
Aonzo) fino a 24 miglia dall’IIl Capitano di Corvetta Luigi Rizzo sola di Asinello (a Sud di Lussino). Mollati i cavi di rimorchio, le torpediniere dirigono per un pendolamento tra Gruiza
e Lutostrak. I MAS, invece, filando a 14 nodi e sollevando
spruzzi di schiuma, navigano per circa due ore, fino al traverso
dell’isola di Gruiza, rimanendo poi in agguato. La notte è chiara e le stelle sembrano così vicine da poterle toccare.
Alla longitudine del punto di agguato, a metà giugno, intorno
alle 3.15 incomincia a baluginare l’alba. Rizzo dà l’ultima occhiata all’orizzonte prima di muovere verso il punto di incontro
con le torpediniere.
Però, rimane perplesso. A Nord, verso Lussino, stagna una nuvola nera, bassa sul mare. Non ci sono navi italiane nell’area.
Non può trattarsi che di navi austriache. Rizzo pensa che il fanalista di Gruiza, uditi i motori dei MAS, abbia dato l’allarme
e che da Lussino siano partiti, a tutto vapore, torpediniere e/o
cacciatorpediniere alla scoperta del nemico.
Il responsabile della missione sa bene che le navi avversarie possono raggiungerlo in breve e distruggere i due MAS a cannonate: le differenze di velocità e di armamento sono schiaccianti. A
questo punto ritiene conveniente attaccare per primo, approfittando della luce ancora incerta.
I MAS fanno rotta sul nemico a velocità ridotta per non tradirsi

Due MAS con siluri

con il rumore dei motori e con i baffi di prua. In tempo breve ci
si accorge però che tutto quel fumo non è prodotto da una formazione di siluranti, ma da una divisione di navi da battaglia de-

bitamente scortate da un caccia (il “Valebit”) e da sei torpediniere (numerate 19-76-77-78-81-87), che formano una cintura semovente intorno alle due navi maggiori.
Gli avversari sono ora in prossimità dell’isola di Premuda e il comandante Rizzo (il confine tra coraggio e temerarietà non è stato ancora stabilito!) mantiene la decisione di attaccare. È pazzesco, ma il suo senso del dovere glielo impone. Costi quel che costi. Il MAS 15 attaccherà la prima nave. Il MAS 21 la seconda.
La manovra è da estrema audacia. È infatti opportuno lanciare a
circa trecento metri dal bersaglio, il che comporta di oltrepassare di almeno cento metri la linea delle torpediniere di scorta.
Oltre tutto, può ben succedere che una torpediniera si sacrifichi
tagliando la strada ai siluri e questa è un’eventualità da evitarsi.
Non ancora scoperto, Rizzo aumenta la velocità da 9 a 12 nodi
e passa tra la prima e la seconda unità di scorta, attraversando
la scia lasciata dalla prima unità. Quindi procede al lancio.
Dopo circa trenta secondi si avvertono due scoppi sordi e si vedono due colonne d’acqua e di fumo, che giungono fino all’altezza delle ciminiere.
Adesso occorre fuggire. Eseguito il lancio, il MAS 15 accosta
per invertire la rotta. La torpediniera che prima era sulla sinistra, è adesso sulla destra, vicinissima. Luigi Rizzo fa aumentare
l’andatura e, con forte accostata, scapola l’investimento. Il dritto di prora del nemico passa ad un metro dal MAS. Con la manovra, Rizzo riesce a guadagnare un centinaio di metri sull’unità avversaria, che ora è all’inseguimento sulla scia e spara con
un pezzo di prua. Colpi ben diretti, ma tutti alti: Rizzo è in un
angolo morto. Intanto, per scrollarsi quel mastino dalle spalle,
lancia una bomba di profondità che però non scoppia. Una seconda, invece, scoppia danneggiando la prua dell’avversario che
accosta di 90 gradi a destra. Rizzo vira tutto a sinistra e si distanzia definitivamente. Anche l’altro MAS - che per ragioni
tecniche è stato meno fortunato nel lancio - è fuggito in maniera rocambolesca. Ora è vicino e segue il MAS 15.
Le torpediniere italiane vengono avvertite con una sequenza di
razzi di colore prestabilito, che esprimono il significato: “Ho silurato. Ritiratevi su Ancona”.
Ma torniamo alla “Szent Istvan”. Il primo siluro colpisce la corazzata all’altezza del locale prodiero delle caldaie. Il secondo nel

locale poppiero. Subito dopo il siluramento, la grande
nave incomincia a sbandare a dritta. Vengono fermate
le macchine mentre le torri da 305 vengono brandeggiate a sinistra, nel tentativo di controbilanciare lo sbandamento. Dalle macchine si informa la plancia che le caldaie di poppa
sono allagate, ma quelle di prora sembrano risparmiate. Il comandante fa rimettere in funzione le macchine e, lentamente, la
nave inizia a muovere verso l’isola di Melada, nella speranza di
portarla ad incagliare, evitandone così la perdita. Poi l’acqua invade anche il locale caldaie di prua e si comprende che la “Szent
Istvan” è condannata. Gradualmente mancano il vapore, 1’energia elettrica, 1’illuminazione ordinaria, la radio. Alle quattro e
venti si chiede il rimorchio da parte della “Tegetthoff”, ma alle
cinque bisogna rinunziarvi. La “Tegetthoff” cala in mare i mezzi
di salvataggio. Alle cinque e quarantacinque la nave è sbandata
di 18 gradi. Il cappellano, che ha già ascoltato confessioni, ora
benedice 1’equipaggio, adunato a poppa.
L’ultima inclinazione accertata è di 24 gradi. Alle sei e zero cinque la nave si capovolge, ma la carena emerge dalle onde ancora per una decina di minuti. Alle sette la “Tegetthoff “, raccolti
i naufraghi (977 su 1.140 di equipaggio) lascia il luogo della
catastrofe. Alle 18.30 l’intera operazione viene annullata.
Anche in questa circostanza, come spesso capita in guerra, nella
sequenza degli eventi si può ravvisare 1’effetto dell’imprevedibile. In ultima analisi, Luigi Rizzo era lì per caso, ad un passo
dal lasciare l’agguato mentre la formazione austriaca, se non
fosse incorsa in tutti gli inconvenienti che conosciamo, sarebbe
passata sul luogo dell’evento almeno un’ora o un’ora e mezza
prima. E forse, se non ci fosse stato il fumo...
Adesso i MAS filano verso Ancona sulle verdi increspature del
mare e, tra poco, si leverà il sole brillante di giugno a spazzare
le onde con le sue ali luminose. Rizzo, tra poco, stilerà uno
stringato rapporto sugli avvenimenti, senza attribuirsi particolari meriti: la vera grandezza disprezza la ricerca della fama e
trova soddisfazione soltanto nelle opere.
La Marina Militare Italiana celebra oggi quel fatto d’armi di eccezionale significato attraverso la “Festa della Marina”. Il fluire
del tempo darà una patina opaca a questi ancor luminosi eventi, ma essi rimarranno indelebili sul mare eterno della Storia.

Glossario essenziale
DREADNOUGHT: Nave corazzata monocalibra avente un armamento di artiglieria principale uniforme e collocato in torri girevoli. È pure prevista una dotazione di artiglierie leggere in funzione anti-siluranti. Il primo esemplare, varato in Inghilterra, battezzato
“Dreadnought” è destinato a classificare, in tutto il mondo, le navi di caratteristiche simili.
La “Dreadnought” è armata con 10 cannoni dello stesso calibro (305 mm) collocati in torri binate. Otto di queste armi possono essere usate da entrambi i lati della nave. In tal modo si può raddoppiare l’effetto dei grossi calibri rispetto alle navi (pre-dreadnought)
del primo Novecento che dispongono, in media, di quattro pezzi del massimo calibro. L’elevata quantità di cannoni di grosso calibro
permette, inoltre, di organizzare il tiro “per salve” di metà delle artiglierie principali, mentre l’altra metà viene ricaricata. La corazzata
“dreadnought” è pure caratterizzata da alte velocità e da adeguata corazzatura. La disposizione delle artiglierie ed il loro calibro offrono altri vantaggi che qui è fuori tema enumerare.
MAS: Inizialmente, abbreviazione di “Motobarca armata dei cantieri SVAN”, poi modificata in “motobarca anti sommergibile”, quindi
di “Motoscafo armato silurante”. Da non dimenticare l’interpretazione della sigla da parte di d’Annunzio: “Memento Audere Semper”.
SBARRAMENTO ANTISOMMERGIBILE NEL CANALE D’OTRANTO: È stato ottenuto usando pescherecci inglesi (drifters)
dotati di reti segnaletiche a rimorchio. Nel 1918 tale sbarramento viene dotato di reti fisse e di cariche esplosive. Contro il sistema gli
austriaci conducono alcune incursioni servendosi di veloci unità sottili. Alcuni sommergibili rimangono impigliati nelle reti e catturati.
SZENT ISTVAN: Santo Stefano, in lingua ungherese.
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ncora oggi, in svariate circostanze, si continua a parlare
di un evento epocale: il difficile recupero della corazzata Leonardo Da Vinci, sabotata nel primo seno
del Mar Piccolo di Taranto nella notte tra il 2 e il 3 agosto del 1916. Di
quella operazione si è sviluppato ogni aspetto, mentre si è data poca enfasi alla conseguente operazione portata a termine, dopo pochi mesi, dal controspionaggio italiano. Una impresa ritenuta la
più brillante dei servizi segreti della Prima guerra mondiale, che
permise di smascherare la rete di spionaggio austriaca, autrice di
quell’infausto evento e di numerosi altri attentati perpetrati a danno di altri obiettivi militari tra cui il sabotaggio di un’altra corazzata, la Benedetto Brin (Brindisi, 27 settembre 1915).
La Marina austro-ungarica operava più sul fronte occulto dello
spionaggio che sul mare. In particolare, il territorio neutro svizzero
rappresentava il covo dei servizi segreti delle nazioni in guerra: in
primis, quello austriaco che operava da Zurigo sotto la direzione
di Rudolph Mayer, capitano di corvetta dalla Marina Imperiale di
Vienna e, ufficialmente, vice console austriaco.
L’impresa italiana, quindi, ebbe luogo a Zurigo, nel cuore del centro investigativo nemico, nella notte tra il 26 e il 27 febbraio
1917, nel mentre l’intero staff dei servizi segreti austriaci si era fatto trascinare dal vortice dei festeggiamenti carnevaleschi.
L’operazione consisteva nell’individuare i responsabili di quegli atti
terroristici ed ebbe origine dalle indagini legate al triste evento della Leonardo Da Vinci, benché il suo affondamento non abbia mai
trovato giustizia.

La corazzata Leonardo da Vinci

Dopo il sabotaggio della corazzata Benedetto Brin, un emissario
della “squadra” austriaca che operava a Zurigo sotto la direzione
del Capitano di Corvetta Rudolph Mayer, cercò di reclutare un
commerciante napoletano di agrumi, rimasto anonimo, per una
“collaborazione” mirata contro la L. Da Vinci, nel porto di Taranto. Il commerciante, però, riferì l’accaduto ad un commissario di
polizia che allertò il controspionaggio italiano, ovvero il IV Reparto dello Stato Maggiore della Marina.
Al commerciante fu suggerito di fare il doppio gioco, ma alcuni
eventi paralleli insospettirono il Mayer che licenziò il commerciante e, fuorviando il IV Reparto, portò a termine, con altri complici, il suo progetto criminoso.
Non restava, pertanto, che affrontare il nemico nella sua tana e il
IV Reparto affidò al capitano di Corvetta Pompeo Aloisi l’incarico
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di indagare e, sotto false spoglie diplomatiche, lo inviò presso la
delegazione italiana in Svizzera.
Poco dopo Aloisi fu contattato da un esule di origine toscana, l’avvocato Livio Bini, che gli riferì di aver notato sul tavolo di lavoro di
Mayer, del quale era amico e confidente, i disegni della L. Da Vinci
alcuni giorni prima del sabotaggio. “...Se volete i nomi di chi ha aiutato gli austriaci a provocare la perdita delle due navi (L. Da Vinci e
B. Brin) - confidò Bini - frugate nella cassaforte del consolato austriaco che è nell’ufficio del Fregattenkapitän Rudolf Mayer, Capo del
controspionaggio austriaco con copertura di vice-console a Zurigo.
Aloisi, dopo aver informato le autorità superiori, il Comandante
Laureati, Capo del IV Reparto della Regia Marina, organizzò il
colpo affidando l’incarico ad uno dei suoi più stretti collaboratori,
il sottufficiale di Marina Stenos Tanzini, che reclutò personale specializzato (in scassi!) di provata fedeltà italiana. L’operazione fu
portata a termine l’ultima notte di carnevale di quel 1917.
La Svizzera non era angustiata dal morso della terribile guerra europea e per le strade di Zurigo le
maschere sfilavano festose. Luci,
coriandoli e grida di allegria offuscavano ogni altro trambusto. Una
euforia generale che richiamò e coinvolse anche il personale di servizio dell’edificio di Mayer, rimasto
senza alcuna sorveglianza.
L’impresa si presentò più impegnativa del previsto, ma, alla fine dalla
cassaforte emersero nomi e progetti di ulteriori atti di sabotaggio: le
corazzate Giulio Cesare e Conte di
Cavour, oltre alla Banca d’Italia e
al Parlamento in Roma.
Dalla documentazione emersero i
nomi dei sabotatori della Benedetto Stenos Tanzini
Brin: il sottocapo torpediniere Guglielmo Bartolini, il marò elettricista Achille Moschin e il caporale
Giorgio Carpi, disertore del 25° Cavalleggeri Mantova. Accusati di
spionaggio e tradimento, il Bartolini fu condannato a 18 anni di reclusione, mentre Moschin e Carpi alla fucilazione alla schiena, sentenza tramutata in ergastolo. Tra il 1937 e il 1942 furono tutti graziati a seguito dell’alleanza tra l’Italia fascista e la Germania hitleriana.
Ma, oltre agli elementi finalizzati ai sabotaggi, dalla cassaforte di
Mayer furono asportati anche denaro (85mila franchi svizzeri), una
scatola di latta contenente gioielli ed una preziosa collezione di francobolli. Il denaro fu utilizzato dal controspionaggio italiano per le
spese dell’organizzazione, mentre i francobolli, appartenenti ad un
collaboratore dei Servizi austriaci, ed i gioielli, di proprietà della moglie di Mayer, Frau Frida, furono ritenuti beni di cittadini nemici da
restituire alla fine della guerra. Infatti, 1’11 dicembre 1922, francobolli e gioielli furono regolarmente restituiti ai legittimi proprietari.
Dall’intera operazione, il regista Lionello De Felice, sia pure con
un certo ritardo, nel 1950, trasse il famoso film “Senza Bandiera”.
Aldo De Florio
Cap. del Corpo del Genio
appartenente alle Forze di Completamento
(Socio UNUCI della Sezione “Dario Lupo” di Taranto)
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ondensare la storia d’Italia degli ultimi 150 anni in quattro articoli non sarà facile, anche perché coincidono con i
150 la storia dell’Esercito Italiano e della Marina Militare. Quindi, dato che la massa di informazioni sarebbe enorme, ci si impone di essere concisi per cui abbiamo deciso di non descrivere battaglie o eventi che meriterebbero pagine
e pagine, ma di cercare di rendere l’incalzare dei fatti e i propositi di chi prima ha fatto, e poi ha guidato, la nostra Patria.

A riprova che il “concetto” Italia esistesse da sempre, diremo che
nell’Ordine di Malta, uno dei più antichi ed importanti ordini cavallereschi, un gruppo di cavalieri era accomunato sotto la “lingua
Italia”. Bisogna chiarire che i cavalieri appartenenti all’Ordine di
Malta erano e sono suddivisi, sin dal medioevo, in otto “lingue”
che era ed è il modo di raggrupparli per nazionalità, con la sola eccezione dei francesi che, per l’elevato numero di cavalieri appartenenti a quella nazione, sono divisi fra le lingue di Provenza, di Alvernia e di Francia. Dunque, il “concetto” di essere una unica nazione è molto antico; purtroppo lo era per un numero esiguo ed
elitario di italiani. Le dominazioni straniere, la divisione in stati e
staterelli, non hanno mai cancellato - almeno nelle menti più elevate - il fatto che appartenevamo ad un unico popolo e che la struttura geografica era delimitata dai mari e dalla grande catena delle Alpi. Diverso è il problema della lingua. Il diffuso analfabetismo, l’abitudine di esprimersi nei dialetti locali, la difficoltà di comunicazioni, soprattutto al sud, avevano fortemente limitato l’uso delle lingua italiana alle sole classi elevate e questo sino all’ottocento. Ci volle Napoleone, che nel 1796 fu
nominato comandante del corpo di spedizione francese in Italia, per rendere consapevoli gli italiani di appartenere ad un’unica
nazione. Il parto non fu facile, c’erano da
scrollarsi di dosso circa mille anni di divisioni e servitù, ma grazie alle prime repubbliche: quella Cisalpina, quella Romana e la
Partenopea, gli italiani ricominciarono a
parlare di una nazione, ad usare la stessa lingua ufficiale, a combattere in formazioni
che portavano nomi italiani ed in cui militavano uomini del nord e
del sud. La caduta di Napoleone sembrò riportare indietro le lancette dell’orologio. Ritornarono gli antichi stati, i vecchi sovrani, le
concezioni feudali. I “giacobini” furono cacciati, perseguitati ed in
alcuni casi uccisi. Ma il seme era stato piantato, Napoleone da
buon militare aveva ammodernato, migliorato, ampliato il sistema
delle comunicazioni viarie: strade, ponti,valichi. Prima il sistema
viario italiano era fra i più dissestati d’Europa e ora, grazie alla migliore viabilità, la gente comincia a muoversi, le diligenze portano
giornali e libri e, se è pur vero che venivano ancora letti da pochi, è
altrettanto vero che quella ristretta cerchia di lettori riceveva più informazioni. Al contrario di quanto avveniva nel passato, non circolavano solo testi culturali; cominciarono a diffondersi, fra un numero sempre più ampio di persone, idee politiche che venivano
confrontate e facevano nascere discussioni e anche progetti. Non
solo, con tutti i limiti che possiamo trovarvi, la dominazione napoleonica introdusse concetti giuridici che ora ci sembrano perfino
ovvii, ma che allora erano - per gli italiani - estremamente innovativi: “La giustizia è dovuta a tutti, e tutti devono ottenerla a mezzo

delle stesse Leggi.” Ma altre due istituzioni lasciarono il segno, non
in tutto il paese alla stessa maniera, ma comunque furono importanti soprattutto al Nord, dove c’era il Regno d’Italia. I “cittadini”
non più sudditi assaggiarono il piacere di “servire” la nazione non il
sovrano, l’altra fu l’istituzione della coscrizione obbligatoria. Molti,
chiamati alle armi, disertarono o andarono in galera piuttosto che
fare un mestiere che era considerato un “servizio disonorevole”, ma
i reparti che combatterono fra le fila napoleoniche erano ben disciplinati e si coprirono di valore; i concetti di onore e dignità quei
soldati lo riportarono in Italia pensando che su di essi non si reggevano solamente gli eserciti, ma l’intero popolo.
Passerà ancora molto tempo prima che l’Italia diventi una nazione,
ma il seme era stato gettato e già nel 1821 (solo 6 anni dopo la sua
caduta e lo stesso anno della morte di Napoleone) si videro i primi
frutti. A Torino prima gli studenti poi qualche militare costrinsero Carlo Alberto a
concedere la Costituzione; durò poco perché Carlo Alberto si rimangiò subito tutto,
ma fu il primo segno che le cose non sarebbero tornate come prima. Nel 1831 ci fu un
altro sussulto di rivolta, nel 1834 i mazziniani fecero un ulteriore tentativo, ma bisogna arrivare al 1848 perché accada qualcosa
di importante. Non successe solo in Italia,
mezza Europa fu scossa da un fremito ribelle; cominciò la Francia che costrinse Luigi
Filippo a lasciare il trono. La seguì la Germania che si trovava, divisa in stati e staterelli, in condizioni simili all’Italia ed infine,
a Vienna, una rivolta popolare costrinse
Metternich a dimettersi. In Italia il Re delle
Due Sicilie ed il Gran Duca di Toscana furono costretti a concedere
la Costituzione, li seguì a ruota Carlo Alberto ma tutti guardavano e
speravano che Pio IX - considerato un Papa liberale - facesse una
mossa per unire il paese sotto la guida di una autorità “super partes”:
il Papa. Scoppiarono le cinque giornate di Milano ed a Venezia Manin fece rinascere la Repubblica: gli austriaci agli ordini di Radetzky
dapprima si ritirarono ma una volta riorganizzatisi e forti di
100.000 uomini e 600 cannoni, non fecero molta fatica ad aver ragione dei ribelli. Questi ultimi, nel frattempo, avevano fatto richiesta di aiuto a Carlo Alberto, con ciò era chiaro che i patrioti italiani
avevano deciso di non farsi una patria combattendo delle inutili rivolte ma chiedendo al Piemonte di realizzare l’unità del paese. Il 24
marzo 1848 Carlo Alberto decise di andare in aiuto dei milanesi e
dei veneziani; intanto volontari giungevano a Torino da tutta l’Italia.
Si poteva fare molto, ma l’indecisione di Re Carlo Alberto, il cattivo
coordinamento con i volontari - che comunque si comportarono valorosamente - unitamente alla capacità di Radetsky di decidere rapidamente ed alle divisioni all’interno dello Stato Maggiore piemontese, portarono all’inevitabile disfatta. E pensare che sin dalla fine di
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maggio l’Austria - spinta da
problemi interni (rivolta dell’Ungheria e la minaccia di secessione delle province tedesche) che bloccavano il grosso
dell’Esercito in patria - aveva
chiesto all’Inghilterra di mediare una pace con il Piemonte. L’Austria era disposta a cedere la Lombardia fino all’Adige e l’annessione dei Ducati
di Parma e Modena, ma ancora l’esitazione di Carlo Alberto, che temeva un intervento a
favore dei “ribelli” lombardi da parte della Francia Repubblicana, fece perdere questa opportunità. Anche Garibaldi, arrivato appositamente dal Sud America, partecipò alla campagna ma non ebbe maggior successo dei piemontesi e dovette fuggire in Svizzera per salvarsi. Abbiamo tutti studiato a scuola della “fatal Novara”, dell’abdicazione di Carlo Alberto, dell’incontro fra Vittorio Emanuele con Radetzky nel corso del quale, quest’ultimo concesse al Piemonte condizioni meno dure di quelle che voleva imporre a Carlo Alberto. La
prima guerra d’indipendenza, non dobbiamo nascondercelo, era stata un fiasco, ma aveva acceso una miccia lenta; gli italiani avevano
preso coscienza che - anche se c’era stato un fallimento militare - loro volevano essere uniti. Sia ben chiaro non tutti e non allo stesso
modo, ma era un importante principio.
Una prova del fatto che la miccia era stata accesa fu la Repubblica
Romana. Con Mazzini e Garibaldi a guidare gli insorti, i francesi,
intervenuti con la scusa della restaurazione del Papa, la ebbero vinta, ma a fatica. Un altro focolaio che parlava di unità si era acceso.
Nel 1850 accadde qualcosa che
era destinata a cambiare i destini
dell’Italia. Camillo Benso di Cavour divenne Ministro e poi Presidente del Consiglio nel Regno
di Sardegna. Nessuno dei governanti dei sette fra Stati e Staterelli
in cui era divisa l’Italia se ne accorse, così come non se ne accorsero i patrioti italiani, ma avrebbero presto cambiato idea. Il quadro europeo era cambiato: sul
trono di Francia era salito il nipote di Napoleone che scelse di essere il terzo a portare questo nome.
Lo Zar di Russia resosi conto che l’Impero turco era allo sbando contando su il disinteresse dell’Inghilterra - cercò di impadronirsi
di una parte dei domini ottomani. Ma a aveva fatto “i conti senza
l’oste” e Inghilterra e Francia intervennero per fermare le ambizioni russe. Scoppiò così la guerra di Crimea.
Cosa c’entra con i destini italiani una guerra lontana combattuta fra
tre delle maggiori potenze europee? Centra e come, perché Cavour,
che vedeva lontano, convinse - senza tanta fatica - Vittorio Emanuele ad intervenire al fianco di Francia ed Inghilterra. Non fu una
guerra particolarmente cruenta e gli alleati persero più uomini per il
colera che in battaglia. I piemontesi inviarono 15.000 soldati che si
fecero apprezzare da francesi ed inglesi per coraggio, disciplina e
qualità logistiche. Prima dell’intervento Cavour aveva cercato - peraltro senza successo - di impegnare Francia ed Inghilterra a sostene-
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re la causa italiana; nel febbraio del 1856 a Parigi fu sottoscritto il
trattato di pace, vi partecipò personalmente il Primo Ministro del
Piemonte. Fu discreto, abile ed ottenne che dopo la firma della pace
ci fosse una riunione speciale per parlare del problema italiano, ovviamente con grande irritazione dell’Austria; ancora sembrò non accadere nulla, ma in realtà qualcosa si era mosso. La tela diplomatica
tessuta con grande abilità e pazienza da Cavour, portò ai decisivi accordi di Plombières; in quella occasione Napoleone III si impegnò
ad appoggiare il Piemonte se fosse stato minacciato dall’Austria.
Nell’aprile del 1859 l’Austria commise l’imperdonabile errore di
chiedere al Piemonte di disarmare l’esercito, altrimenti ci sarebbe
stata la guerra. Era esattamente quello che Cavour e Napoleone III
(che voleva emulare il grande zio) aspettavano. Il 29 aprile il Generale austriaco Gyulai varcò il Ticino con l’ordine di distruggere i piemontesi prima dell’arrivo dei francesi, ma perse tre settimane di
tempo senza combinare un gran che. Il 14 maggio Napoleone assunse il comando e un attacco austriaco fu respinto a Montebello
dai franco piemontesi. Un particolare interessante e poco conosciuto è che durante quella campagna le ferrovie vennero utilizzate sistematicamente per trasportare le truppe. La guerra fu tutt’altro che
una guerra lampo, soprattutto i francesi si mossero lentamente ma
gli alleati vinsero sempre a Montebello, Magenta, Solferino e San
Martino; furono anche battaglie cruente per i tempi.
Nonostante stesse vincendo, improvvisamente, Napoleone chiese
un incontro con Francesco Giuseppe che nel frattempo aveva preso
il comando delle truppe austriache. Cos’era successo? Gli studiosi
pensano che a portare Napoleone a quella improvvisa decisione ci
siano molte concause: l’orrore delle perdite sul campo (non era suo
zio), il timore che l’opinione pubblica francese diventasse ostile se
la campagna si fosse prolungata, ma anche gli avvenimenti in Italia.
L’Imperatore dei francesi non voleva un’Italia indipendente, ma
solo far passare la maggior parte
di essa sotto l’egemonia francese
al posto di quella austriaca, però
gli avvenimenti cominciavano a
prendere tutt’altra piega. I sudditi del Gran Ducato di Toscana,
dei Ducati di Parma e Modena
costrinsero i loro sovrani alla fuga; più lente a muoversi furono
le Legazioni Pontificie (Bologna,
la Romagna, le Marche e l’Umbria); tutte comunque annunciarono il proposito di divenire
parte del Regno di Sardegna che si sperava diventasse d’Italia. L’11
luglio i due Imperatori firmarono il trattato di Villafranca, le clausole essenziali erano che Francesco Giuseppe cedeva la Lombardia
a Napoleone che a sua volta la “passava” a Vittorio Emanuele. Il
resto della penisola - però doveva tornare allo status quo ante. Cavour fu colto di sorpresa ed andò su tutte le furie con Napoleone,
ma anche lui non pensava che le cose prendessero quella piega,
contava di scacciare dal nord d’Italia gli austriaci e di attrarre nell’orbita piemontese gli altri stati senza però annetterli. Comunque
fosse, il secondo round era concluso, era il marzo del 1860. Il Piemonte annetteva la Lombardia, ma perdeva Nizza e la Savoia; il
fatto imprevisto fu la scelta di Parma, Modena, Bologna e la Toscana di essere parte del nuovo Regno. A dire il vero, anche Marche e Umbria volevano farne parte ma la Francia e l’Austria, cattoliche e sostenitrici del potere papale, si opposero. L’Italia era fatta a

metà, era già molto ma a molti non bastava, in particolare a un
certo Giuseppe Garibaldi; fino ad ora - per i noti problemi di concisione - ne abbiamo parlato poco.
Per raccontare la storia della sua avventurosa vita ci vorrebbe un libro alto così. Succintamente diremo che se ne dovette andare dal-

l’Italia nel 1836 perché aveva partecipato ad un complotto mazziniano e che ci era tornato nel 1848, giusto in tempo per partecipare con più o meno successo a tutti gli eventi che abbiamo descritto.
Ma fu nel maggio del 1860 che cominciò la sua più grande impresa. Mise insieme mille volontari (più o meno), si imbarcò sulle navi
Piemonte e Lombardo e sbarcò a Marsala. Dopo Marsala Garibaldi
ed i suoi si diressero a Calatafimi e qui ci fu il primo scontro con le
truppe borboniche. Pare che ad un certo punto l’eroe dei due mondi - visto che i garibaldini stavano combattendo contro 2.500 soldati regolari - abbia detto la famosa frase “Qui si fa l’Italia o si
muore”, se anche l’avesse solo pensata era comunque splendida. Per
farla breve, il 7 di settembre entrava vittorioso a Napoli, abbandonata anche con una certa precipitazione da Re Francesco e dalla Regina Maria Sofia; va detto, per correttezza, che il Re lasciò ai suoi
“successori” tutti i suoi beni e collezioni ivi compreso il conto in
banca con su una bella cifra: undici milioni di ducati. Nel frattempo Cavour, da un lato, era felice dell’impresa di Garibaldi - anche
se lui non l’aveva davvero caldeggiata - ma era anche preoccupato
che il Generale (di simpatie mazziniane) non invadesse anche il Regno Pontificio scatenando le ire della cattolica Francia. Con la scusa di garantire l’inviolabilità di Roma, Cavour convinse Napoleone
che l’occupazione dell’Umbria e delle Marche - che nel frattempo si
erano ribellate alla truppe pontificie - era una mossa necessaria.
30.000 soldati dell’Esercito (non ancora italiano) ci misero 15 giorni per “liberare” le due regioni, nel frattempo i borbonici avevano
tentato di riprendere in mano la situazione; erano 50.000 ben armati contro 20.000 garibaldini ma nella battaglia del Volturno Garibaldi ebbe la meglio e così il Regno delle Due Sicilie cessò praticamente di esistere. Dopo poco avvenne l’incontro di Teano, o meglio avvenne a Taverna di Catena e fra Garibaldi ed il Re non vi furono le effusioni che la tradizione ci ha descritto; pare vero però
che Garibaldi abbia gridato “Saluto il primo Re d’Italia”, così come, pare che Vittorio Emanuele sia stato più freddino.
È invece vero che il Re offrì a Garibaldi il titolo di Duca ed una pensione, ma è altrettanto certo che Garibaldi abbia rifiutato. Comunque sia, l’unificazione della Patria, pur se ancora menomata di importanti territori, era fatta. Dopo le elezioni della nuova Camera dei
deputati svoltesi fra il 27 gennaio ed il 3 febbraio del 1861, il 17

marzo Vittorio Emanuele II divenne Re d’Italia: l’unità era
fatta. Purtroppo a poca distanza da questi eventi, il 6 giugno
successivo, Cavour morì, aveva fatto l’unità, ma il destino
gli impedì di seguirne la crescita. Fu un vero peccato perché forse
avrebbe impedito molti errori dei suoi successori. Nel 1865 Firenze
divenne la nuova capitale e nell’aprile 1866 fu firmata un’ alleanza fra
l’Italia e la Prussia. Come mai la lontana Prussia aveva chiesto di allearsi con l’Italia? Perché, volendo diventare la potenza egemone degli
stati tedeschi - nominalmente sotto la tutela di Vienna - le occorreva,
in caso di guerra con l’Austria, che questa fosse impegnata su due
fronti. L’Austria accortasi del pericolo, offrì amichevolmente il Veneto purché l’Italia non entrasse in guerra, ma era tardi: la Prussia dichiarò la guerra e il Re dovette far fronte agli impegni presi.
Sebbene l’esercito italiano fosse numericamente superiore a quello
austriaco in Italia, la guerra non fu condotta bene; a Custoza, do-

po una serie di scontri confusi, il Generale La Marmora si convinse di aver perso la battaglia e la guerra.
Intanto il Generale prussiano von Molke annientava gli austriaci
nella battaglia di Sadowa. Lo Stato Maggiore italiano pensò di
prendersi la rivincita sul mare, la flotta italiana era decisamente
numericamente superiore a quella austriaca dell’Adriatico (12 corazzate contro 7 austriache), ma l’Ammiraglio Tegetthoff a Lissa
fece miracoli e l’Ammiraglio Persano, che comandava la flotta italiana, anche lui, convinto di aver perso la battaglia, si ritirò. Il 3
ottobre venne firmata a Vienna la pace e nuovamente l’Austria
consegnò il Veneto a Napoleone, che lo “girò” all’Italia. Un altro
passo era stato fatto, ma la nazione ne uscì umiliata. Nel 1867 ci
fu un avvenimento importante anche se, anche in questo caso,
non a lieto fine. Garibaldi tentò di liberare Roma, ma l’intervento
a Mentana delle truppe francesi inviate da Napoleone glielo impedì. L’Imperatore aveva inviato le sue truppe il 6 giugno formalmente per protegger il Papa ma in realtà per mostrare all’Europa
che era ancora forte, ma mal gliene incolse e nel 1870 i prussianotedeschi lo sconfissero duramente. La sconfitta della Francia permise all’Italia di occupare Roma e il 20 settembre del 1870 le
truppe vi entravano dopo una simbolica resistenza delle truppe
pontificie. L’Unità era quasi completa, Roma era capitale, ma l’Italia e gli italiani dovevano fare ancora molta strada.
Ten. Enrico Gresta - UNUCI Parma

Nel prossimo numero dello stesso autore: “Dal 1870 alla fine della Grande Guerra”.
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ALTRA STORIA DA RACCONTARE
(Risolto l’indebito pensionistico?)
di Vincenzo Ruggieri

“C

hi troppo vuole nulla stringe”. Un luogo comune sempre attuale. Vediamo
il perché.
Ad un Sottufficiale della Marina Militare nel 1985, servizio durante, furono riconosciute contratte in servizio e per cause di servizio alcune infermità tra le quali,
nonostante l’acquisito parere negativo del Comitato per le pensioni privilegiate, anche
una infermità di natura endogena. Vale a dire di carattere generazionale o ereditario che
dir si voglia.
A tale riconoscimento, tuttavia, faceva seguito il pagamento dell’equo indennizzo.
Collocato in ausiliaria, al Sottufficiale, che aveva inoltrato regolare istanza, veniva autorizzato dal Minidifesa il pagamento della pensione privilegiata ordinaria consistente nell’aumento del decimo della pensione ordinaria.
In sede di riesame della pratica, a seguito di istanza di aggravamento per la citata infermità di natura endogena, attribuibile all’ereditarietà più che al servizio svolto, oltre ad emergere il parere negativo emesso nel 1985 dal Comitato, è stato rilevato che
anche le altre infermità non potevano essere correlate all’attività del servizio svolto,
in quanto privo del tutto di particolari fattori di rischio, né a compiti particolari che
avrebbero comportato l’esposizione a pericoli o di servizio prestato in ambienti disagevoli richiedenti particolari sforzi fisici. In altri termini, è stato accertato che il servizio non ebbe a costituire causa o concausa preponderante nell’insorgenza delle infermità.
Sulla base di tale assunto, il Ministero Difesa emanava il decreto di revoca del trattamento di privilegio. Decreto impugnato dall’interessato, significando inoltre che da
circa un decennio (!) il trattamento economico concesso era da considerarsi ormai consolidato.
Ricorso respinto da parte della Corte dei Conti che, con sentenza 222/2010, ha ritenuto
legittimo il provvedimento di revoca.
Tuttavia, c’è da registrare e sottolineare il comportamento positivo del Ministero della
Difesa che, nel decretare la revoca, ha riconosciuto la buona fede del ricorrente e il legittimo affidamento. “Circostanze che impediscono alla Pubblica Amministrazione la ripetizione di somme ancorché indebitamente corrisposte, non essendo imputabile al pensionato alcun comportamento doloso che legittimerebbe la ripetizione dell’indebito”.
Tale comportamento, peraltro, lascia ritenere definitivamente acquisito il principio
racchiuso nella sentenza n. 7/2007/QM dell’11 luglio 2007, depositata in data 7 agosto dello stesso anno, con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite ha disposto
che non si fa luogo al recupero dell’indebito formatosi sul trattamento provvisorio
quando sia decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo di
pensione di cui alla legge 241/90. E quando non vi sia dolo da parte del percettore.
Va da sé che un siffatto comportamento della Pubblica Amministrazione e per essa il
Ministero della Difesa, risulterebbe provvidenziale non solo per il destinatario del trattamento pensionistico, ma anche ed in particolar modo per la Magistratura contabile con
la quale verrebbero a ridursi, se non addiritturad azzerarsi, i ricorsi con notevoli risparmi
di risorse ed infine, ma non per ultimo, per l’immagine della stessa Pubblica Amministrazione che in sede di giudizio non potrebbe non essere che la parte soccombente.
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a cura del Gen. B. Angelo Silva
E-mail: forzecompletamento@unuci.org

LA RISERVA SELEZIONATA
Come anticipato nel numero scorso, si è svolto a Chianciano Terme un seminario informativo sulle Forze di Completamento e della Riserva Selezionata. Sull’argomento, riportiamo di seguito l’articolo redatto dal Ten. Col. c. (li.) t.ISSMI Stefano Imperia, Capo Sezione
dello SME, che al seminario stesso ha svolto, sul tema della Riserva Selezionata, un’interessante relazione. A seguire, un interessante articolo redatto dall’Arch. Beatrice Micovilovich, Capitano ing. della Riserva Selezionata che, al suo terzo richiamo dal bacino della Riserva
Selezionata, ha operato nell’ambito del Multinational Cimic Group nel Teatro afgano.
a. Generalità
Come precedentemente accennato, nell’ambito delle Forze di Completamento volontarie, e per la sola categoria degli Ufficiali, è
stato costituito un bacino di personale denominato Riserva Selezionata. Tutte le attività di selezione, reclutamento, addestramento
ed impiego degli Ufficiali della Riserva Selezionata fanno capo al Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria dello Stato Maggiore dell’Esercito che vi provvede attraverso il dipendente Ufficio Organizzazione delle Forze.
Il bacino è composto da uomini e donne in possesso di particolari professionalità di interesse per la Forza Armata, non compiutamente disponibili nell’ambito della stessa. Possono far parte della Riserva Selezionata:
- Ufficiali di complemento in congedo delle Armi e dei Corpi già in possesso di particolari professionalità al momento dello svolgimento del servizio attivo (per es. medici, ingegneri, etc.) oppure che abbiano acquisito specifiche professionalità di interesse
della Forza Armata successivamente al congedo;
- professionisti provenienti dalla vita civile.
A questi ultimi viene conferita senza concorso - previa sottoscrizione della disponibilità ad essere richiamati alle armi sul territorio
nazionale ovvero all’estero - la nomina ad Ufficiale di complemento ai sensi dell’art. 674 del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 (ex
“Legge Marconi”). Tale nomina, per espressa disposizione di legge, costituisce un provvedimento di “natura eccezionale” che può
essere adottato nei confronti di “cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera
proficua nelle Forze Armate”. Ciò significa, in altri termini, che agli aspiranti alla nomina viene richiesto, oltre al possesso delle professionalità e dei requisiti che verranno indicati in seguito, anche un ampio e consolidato background di esperienze lavorative e
una maturità professionale coerenti con il titolo di studio posseduto e l’incarico di eventuale impiego. È inoltre opportuno specificare che l’eventuale nomina ad Ufficiale ed i richiami in servizio (sempre a tempo determinato e per un periodo massimo di 180
giorni all’anno) sono finalizzati esclusivamente al soddisfacimento di specifiche esigenze dell’Esercito. La Legge non consente alcuna forma di transito nel servizio permanente se non per concorso pubblico nazionale.
b. Professionalità richieste
Per essere inseriti nel bacino della Riserva Selezionata è necessario essere in possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica
ovvero del vecchio ordinamento universitario e, laddove previsto dalle norme vigenti, della relativa abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione all’albo professionale.
Le lauree attualmente ritenute di interesse in relazioni alle effettive esigenze della Forza Armata sono elencate di seguito:
- Ingegneria (civile, dei trasporti, idraulica, elettrotecnica);
- Architettura;
- Medicina e Chirurgia (in particolare specializzazioni quali Anestesia e Rianimazione, Chirurgia d’urgenza, Traumatologia);
- Giurisprudenza (in particolare Avvocati esperti in diritto internazionale, in procedura e diritto penale, in diritto delle operazioni militari);
- Scienze Politiche / Scienze Internazionali e diplomatiche (esperti in relazioni internazionali, politica internazionale, geografia
politica);
- Sociologia (esperti di problemi storici, etnici, religiosi, mediatori culturali, etnologi, antropologi, esperti in comunicazione di massa);
- Storia e Archivistica;
- Lingue e Letterature straniere (conoscitori di lingua araba e lingue rare);
- Scienze della Comunicazione;
- Psicologia (in particolare esperti di selezione e psicologia delle emergenze);
- Scienze agrarie.
Va tuttavia precisato che l’elenco non è da ritenersi esaustivo né obbligatorio. Lo Stato Maggiore dell’Esercito, infatti, si riserva la
facoltà - nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore - di prendere in considerazione anche altre particolari e
specifiche professionalità che possono trovare utile impiego in Forza Armata. Inoltre, in questa stessa ottica, possono essere ritenuti di interesse coloro i quali, pur non laureati, siano profondi ed accertati conoscitori di lingue straniere rare, giornalisti iscritti al-
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l’albo dei professionisti. È bene inoltre precisare che il possesso di uno dei
titoli di studio sopra indicati non vincola in alcun modo lo Stato Maggiore
dell’Esercito ad avviare il relativo iter selettivo. La scelta, infatti, è dettata da
priorità di impiego che scaturiscono da esigenze operative, addestrative e logistiche dei Reparti in Patria e dei Contingenti militari impiegati all’estero.
I titoli di laurea conseguiti all’estero, per essere considerati validi ai fini dell’avvio
dell’iter di nomina, devono essere stati riconosciuti equipollenti con quelli italiani, secondo le norme attualmente in vigore.
c. Iter valutativo
La nomina diretta ad Ufficiale di complemento, per i professionisti provenienti
dalla vita civile, avviene con Decreto del Presidente della Repubblica.
L’iter prevede una valutazione preliminare dei requisiti minimi da parte dell’Ufficio Organizzazione delle Forze dello Stato Maggiore dell’Esercito che consiste in una primo esame del curriculum sulla base delle esigenze di impiego e nella verifica del limite di
età, accertato sulla base del combinato disposto dell’art. 1000 del D.L.vo 66/2010 e del D.M. 15 novembre 2004.
Un’ulteriore valutazione del curriculum viene effettuata sotto il profilo strettamente tecnico da vari Organi specialistici della Forza
Armata (Dipartimento di Sanità per i medici, Dipartimento Tecnico per gli Architetti/Ingegneri, etc.). Successivamente, coloro
che sono considerati di interesse vengono invitati presso una struttura sanitaria militare (generalmente presso il Centro di Selezione VFP1 più vicino alla residenza) per conseguire l’idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio militare quale Ufficiale. Gli idonei
svolgono in tempi successivi uno “stage capacitivo” di 2 giorni - presso l’Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale dello Stato
Maggiore dell’Esercito in Civitavecchia - volto a valutare gli aspetti motivazionali e comportamentali connessi con la peculiarità
dei prevedibili impieghi. Tutti i risultati conseguiti dagli aspiranti vengono valutati dal Collegio decisionale, un organo appositamente costituito nell’ambito dello Stato Maggiore dell’Esercito per proporre i nominativi dei professionisti da nominare Ufficiali.
Gli atti prodotti dal Collegio, e approvati dal Capo di SME, vengono inviati alla Direzione Generale per il Personale Militare del
Ministero della Difesa per il successivo esame della Commissione Ordinaria di Avanzamento. I predetti Organismi effettuano anch’essi in piena autonomia le valutazioni di rispettiva competenza. Il passaggio successivo è costituito dal vaglio delle “bozze” dei Decreti da sottoporre alla firma del
Capo dello Stato da parte dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa. Lo status di Ufficiale viene acquisito con il D.P.R. di nomina. L’attribuzione del grado e
l’assegnazione dell’Arma/Corpo di appartenenza vengono stabilite sulla base di quanto previsto rispettivamente dal già citato D.M. 14 novembre 2004 e dal D.M. (Difesa) 21 dicembre 1998. Al termine del percorso - che in virtù della sua complessità ha
una durata variabile tra 18 e 24 mesi - tutti i candidati vengono informati dallo Stato
Maggiore dell’Esercito dell’esito. Coloro i quali raggiungono il traguardo della nomina ad Ufficiale frequentano un corso di quattro settimane - suddiviso in 2 moduli da 14 giorni - presso la Scuola di Applicazione
ed Istituto di Studi Militari dell’Esercito in Torino che si prefigge lo scopo di fornire la necessaria formazione militare di base. Il
Corso si conclude con la cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica. Dopo aver giurato l’Ufficiale è considerato “pronto”
per essere impiegato al verificarsi di contingenti e particolari esigenze di Forza Armata. Tuttavia, ogni eventuale impiego nei Teatri
Operativi all’estero, è preceduto da una fase di approntamento specifico in Patria, della durata compresa tra due e quattro settimane, del tutto analogo a quello svolto dal personale in servizio permanente.
L’iter formativo dell’Ufficiale può inoltre essere completato successivamente con la frequenza di un corso di specializzazione
sulla cooperazione civile - militare (CIMIC) presso il Multinational CIMIC Group in Motta di Livenza (TV) ovvero da un corso sulle comunicazioni operative presso il 28° Reggimento “Pavia” in Pesaro. Per candidarsi alla nomina ad Ufficiale gli interessati in possesso dei requisiti dovranno presentare specifica istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito Internet dell’Esercito (domanda di adesione alla Riserva Selezionata e curriculum vitae. Per gli psicologi anche un modello specifico) da spedire a mezzo raccomandata AR direttamente allo Stato Maggiore dell’Esercito. L’iter per l’inserimento
nel bacino della Riserva Selezionata per coloro che sono già Ufficiali di complemento in congedo è
naturalmente semplificato ed ha una durata inferiore in quanto non prevede tutte le fasi connesse con
la nomina da parte del Presidente della Repubblica. Se in possesso di uno dei titoli di studio richiesti e
se non hanno superato il limite di età previsto dall’art. 1000 del D.L.vo 66/2010, possono presentare
istanza con le modalità sopra descritte utilizzando la specifica modulistica (dichiarazione di disponibilità al richiamo nelle Forze di Completamento Volontarie e curriculum vitae) scaricabile dal sito Internet dell’Esercito. Tutti riceveranno, al pari dei professionisti provenienti dalla vita civile, risposta circa
l’esito dell’istanza. Coloro i quali siano ritenuti di interesse ma si siano congedati da oltre 5 anni verranno sottoposti ad accertamenti sanitari e psico - attitudinali presso un Centro di Selezione VFP1. È
opportuno, infine, specificare che il processo valutativo per l’adesione alla Riserva Selezionata non è
Il T. Col. Stefano Imperia
un concorso pubblico.
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Il mio terzo Afghanistan come Ufficiale della Riserva Selezionata
di Beatrice Micovilovich (*)
Il mio richiamo dal bacino della Riserva Selezionata, si è sempre identificato con l’inserimento nella cellula del Multinational Cimic Group di Motta di Livenza a sua volta inserita in una task force o in un PRT. Il Cimic (Civil and Military Cooperation) rappresenta l’interfaccia tra il mondo civile e quello militare, una funzione operativa che presiede all’interazione tra forze militari e le
componenti civili presenti nelle aree di crisi.
Per quanto riguarda l’esperienza maturata in Afghanistan il Cimic Center va considerato all’interno dell’organico del Provincial
Reconstruction Team di Herat, struttura mista composta da unità militari e civili che assicura il supporto alle attività di ricostruzione condotte dalle organizzazioni nazionali ed internazionali operanti sul territorio.
L’ultima missione effettuata in Afghanistan l’ho effettuata
nel PRT di Herat in forza al 131° Reggimento Carri di
Persano, inquadrato a sua volta nel Regional Command
West su base Brigata Sassari.
Anche se richiamati per le proprie capacità professionali,
l’impiego e le attività da svolgere, e le modalità, cambiano notevolmente a seconda del contesto in cui si opera.
La mia esperienza è stata il costante supporto tecnico apportato al Comandante del PRT. Tale supporto si è concretizzato attraverso le valutazioni tecniche elaborate nel
corso degli assessment (sopralluoghi conoscitivi del territorio, del contesto ambientale e approfondimenti del contesto socio-economico), il giudizio di fattibilità relativo
alle proposte progettuali, la raccolta di tutti i dati utili alla realizzazione di piani e progetti, nonché lo sviluppo e
la stesura degli stessi con la messa a punto degli elaborati
necessari all’aggiudicazione dei lavori da parte delle imprese locali.
Posso affermare che il fatto stesso di essere professionisti
del mondo civile prestati al mondo militare facilita e rende più efficace tutta una serie di attività perseguite in teatro operativo che
si esplicano attraverso il contatto e lo scambio tra il mondo civile e quello militare.
In particolare, l’esperienza maturata in Afghanistan, in tre mandati successivi e sempre in forza al PRT di Herat, sono state molto
differenti, poiché la mutazione della situazione contingente implica la reimpostazione del modo di operare e richiede grande elasticità e capacità di adattamento ai nuovi scenari.
Sono stata coinvolta direttamente nella fase di transizione che ha interessato il PRT Italiano nel corso dell’ultimo periodo: il passaggio dalla stabilizzazione alla cooperazione allo sviluppo.
Questo si è tradotto nel passaggio da attività di sopravvivenza ad opere mirate allo sviluppo economico e sociale; un sostanziale
cambiamento di rotta che ha contribuito a far crescere il livello di confidenza della popolazione, l’incremento delle attività sviluppate in sinergia tra la componente militare e quella civile e la tangibile capacità sviluppata dalle autorità afghane di gestire in
proprio molte delle attività prima gestite da attori internazionali.
Ho potuto riscontrare le prove di questa fase evolutiva attraverso una miriade di attività: nel settore scolastico, ad
esempio, se durante la prima missione i progetti per le
strutture scolastiche erano approntati dal nostro Team,
durante l’ultima esperienza gli stessi venivano forniti dal
dipartimento locale dell’educazione, diversificati nelle tipologie a seconda del numero di studenti e delle zone climatiche; il dipartimento dell’educazione ha addirittura un
sito web, dove si ritrova tutta la pianificazione dello sviluppo del settore finalizzata alla copertura del servizio scolastico sul territorio.
Le prove più evidenti che testimoniano il radicale cambiamento le ho riscontrate nella sfera femminile: l’esempio
più eclatante è rappresentato dalla realizzazione del Women’s Business Center ubicato nel centro di Herat. Un proget-
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to chiave, elemento strutturale per un programma di sostegno alle donne, finalizzato a dare un contributo alla loro indipendenza economica bilanciando in modo più equo il rapporto fra i due sessi. La struttura è integrata da iniziative di microcredito concesse dal ministero Affari Esteri e di supporto in termini di formazione e connessioni esterne che consentiranno uno sviluppo rapido delle capacità imprenditoriali femminili e un fondamentale progresso nell’autonomia delle donne Afghane. Il percorso
per giungere alla realizzazione dell’intervento è stato complesso e non privo di difficoltà: ricordo il primo incontro che ho tenuto
direttamente con la promotrice dell’iniziativa, la responsabile del Women Affaire Do di Herat che chiedeva un impegno concreto
nel reperimento di una area idonea alla realizzazione della nuova infrastruttura. Inizialmente le autorità locali avevano destinato
una zona periferica ed isolata; è apparso da subito evidente che il successo di una struttura a servizio delle donne della provincia di
Herat fosse legato alla sua corretta ubicazione. Hanno preso il via quindi una lunga serie di attività finalizzate a raggiungere l’obiettivo. Raggiunto un agreement tra tutte le autorità locali abbiamo ottenuto un’area idonea all’ubicazione dell’edificio; solo alla
fine di questo lungo percorso ha preso il via la progettazione vera e propria dell’infrastruttura in sinergia tra le organizzazioni femminili, gli ingegneri locali.
Un’altra tappa fondamentale, finalizzata alla riuscita del progetto, è stata l’ organizzazione di un meeting tra tutte le organizzazioni
locali potenzialmente coinvolte, per portarle ad un confronto diretto e costruttivo ed incentivare la nascita di un associazione in
grado di gestire il nascente centro imprenditoriale femminile: obiettivo fondamentale per garantire la capacità di gestione della
struttura stessa.
È stato entusiasmante aver preso parte ad attività del genere ben consapevole che, perfettamente il linea con gli obiettivi ISAF,
considerando il potenziale di sviluppo e di cambiamento che le donne stesse rappresentano per questo Paese.
Ho avuto il privilegio di lavorare e sviluppare progetti al fianco di donne di notevole spessore culturale, dotate di estremo coraggio
e fonti inesauribili di idee e progetti: qualche nome tra tanti Soraya Pakzad, responsabile di Voice of Women, Marya Bashir procuratore generale di Herat o Manizha Sadiq responsabile del Women Affaire Department, tutte accomunate da incontenibile energia
ed entusiasmo.
Le attività sviluppate a favore delle donne della provincia di Herat hanno preso avvio dallo spontaneo fermento del mondo femminile, testimoniato dall’incremento di iscrizioni all’università di Herat (il 35% degli iscritti all’università di Herat è costituito da
donne), il numero di NGOs femminili e il numero di cariche pubbliche di prestigio ricoperte dalle donne. Cambiamenti radicali
inimmaginabili appena un anno fa.
Durante la mia ultima missione presso il PRT di Herat, sono stati realizzati 64 macroprogetti che erano stati programmati nell’esercizio finanziario del 2009 e sono stati avviati ulteriori progetti previsti con l’esercizio finanziario del 2010; I settori di maggior
investimento sono stati quello dell’agricoltura, della sicurezza/governance, dell’educazione, sviluppo sociale e
della sanità.
Una moltitudine di attività che si sono succedute e sovrapposte senza soluzione di continuità e dove ci si ritrova coinvolti a 360°, dove la stanchezza e la fatica
per il duro lavoro svolto vengono annullati da una incontenibile dose di entusiasmo e gratificazioni quotidiane.
Prestare la propria esperienza professionale al servizio
dell’Esercito Italiano impegnato costantemente all’estero nelle aree di crisi che stanno caratterizzando e
“scrivendo” la nostra storia contemporanea, è stato per
me un grande privilegio. In particolare, l’opportunità
che mi è stata data di ritornare più volte in Afghanistan mi ha permesso di constatare direttamente sul
campo una vera e propria evoluzione del contesto sociale, della capacità di autogoverno e di avvio allo sviluppo socio-economico che ha caratterizzato ogni singolo mandato. Ritornare nello stesso teatro operativo, lo considero un grande
privilegio, poiché ha significato poter constatare il reale utilizzo delle infrastrutture realizzate e l’ implementazione delle stesseUn’ultima riflessione va fatta circa il riadattamento alla vita civile post-missione.
Il lungo periodo di permanenza in teatro operativo, l’inserimento in una realtà sociale e lavorativa così diversa da quella conosciuta e normalmente praticata, in sinergia con l’intensità delle esperienze vissute direttamente, l’assenza da casa per periodi prolungati, rendono il reinserimento alla vita quotidiana in madre patria un po’ delicato e richiede un periodo di “decompressione” finalizzato ad ottimizzare la ripresa a pieno regime della vita civile.
Solo al rientro dalla missione, lontani dai ritmi incessanti e da un’attività che assorbe senza tregua nell’arco di tutta una giornata lavorativa, si prende consapevolezza della portata dell’esperienza vissuta impareggiabile, sia in termini professionali sia
umani.
(*) Capitano Co. ing. della Riserva Selezionata
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A questo punto il Re Vittorio Emanuele II, prima che le
el quadro delle celebrazioni del 150° anniversa“camicie rosse” garibaldine raggiungessero Napoli (poi
rio dell’unità d’Italia particolare significato ha
occupata il 6 settembre), decise la spedizione militare
assunto nelle Marche la rievocazione della meumbro-marchigiana.
morabile Battaglia di Castelfidardo - avvenuta il 18 setCosì l’11 settembre l’esercito piemontese (ben organizzatembre 1860 - che ha rappresentato una delle tappe più
to e dotato di armi moderne per l’epoca) invase con il IV
rilevanti del processo di unificazione del nostro Paese.
Corpo d’Armata (costituito da 25.734 uomini e 3900 caAl riguardo, numerose iniziative sono state messe in opevalli circa), il territorio marchigiano - il V Corpo aveva
ra, nel 2010, da un apposito Comitato, istituito nella citpuntato su Urbino per dirigersi verso Gubbio e Perugia tadina marchigiana in provincia di Ancona, e dalla divulper raggiungere, in maniera travolgente, attraverso Pesaro
gazione di una interessante pubblicazione, ricca di fatti
e Senigallia, le zone di Jesi (15 settembre), Osimo(16
salienti sull’evento risorgimentale, di concerto col quotisett.) e quindi Castelfidardo (17 settembre) ove si attestadiano il “Corriere Adriatico”, la cui storia è legata alla
rono la 4a e la 7a divisione col quartier generale.
concomitante epica battaglia, essendo stato costituito il 5
L’obiettivo principaottobre 1860 e che
le, raccomandato
da allora racconta
anche da Cavour,
ininterrottamente le
era quello di prenvicende regionali.
dere Ancona.
Gli studiosi della
Stando così le cose,
battaglia, fra i quali
il generale Cialdini
lo storico Massimo
ritenne di aver ragColtrinari, e le varie
giunto lo scopo di
pubblicazioni edite a
bloccare ai Pontifici
cura della Fondaziola via per raggiunne Ferretti, hanno
gerla, costringendoli
evidenziato che l’esia ritirarsi oppure ad
to del combattimenandare allo scontro.
to vinto dall’esercito
Per fronteggiare l’arsardo-piemontese,
mata Sarda di invacomandato dal gesione delle Marche
nerale Enrico Ciall’esercito pontificio
dini, contro quello
pontificio, guidato Battaglia di Castelfidardo, tempera di Carlo Bossoli, Museo Nazionale del Risorgimento poteva disporre, nel
complesso, di circa
dal generale francese Italiano di Torino
14.000 uomini, con
Cristophe de La
un rapporto sfavorevole alquanto evidente.
Moricière, fu essenziale non solo per le Marche stesse
Tuttavia, è da considerate che non tutte le forze in campo
(che nel plebiscito del 4-5 novembre successivo espressepresero parte ai combattimenti per cui i Pontifici, oltre
ro la volontà di unirsi al Regno d’Italia) ma per l’Italia inche a battersi molto bene, non risultarono tanto inferiori
tera essendo stato, in effetti, il “preludio” dell’unità naal momento decisivo dello scontro, che avvenne - la matzionale.
tina del 18 settembre, tra le 8 e le 14 circa - in una vasta
Prima di ricordare il corso degli eventi è bene evidenziare
area compresa tra i comuni di Castelfidardo, Loreto, Osibrevemente qual era lo scenario italiano poco prima di
mo, Recanati, Porto Recanati, Numana, Sirolo e CameCastelfidardo.
rano, essenzialmente nelle vallate dei fiumi Musone e
Al Regno Sardo, dopo l’annessione della Lombardia (ceAspio e sulle colline circostanti.
dutagli da Napoleone III), dell’Emilia Romagna e della
Il piano strategico del generale de La Moricière (consapeToscana (a seguito di plebisciti popolari favorevoli) manvole che in una battaglia campale poteva essere sconfitto
cavano solo le Marche e l’Umbria - che ricadevano sotto
a causa della superiorità dell’armata avversaria) si basava
il dominio dello Stato Pontificio - per congiungersi con i
anche su un ipotizzato intervento della Francia e dell’Auterritori del Regno delle Due Sicilie conquistati da Garistria in soccorso dello Stato Pontificio e, una volta scopbaldi dopo lo sbarco dei “Mille” a Marsala dell’11 magpiata la guerra, ordinò di concentrarsi su Ancona (già forgio 1860.
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tificata con circa 4000
uomini) per sostenere
validamente un possibile assedio (oltre che per poter
effettuare una eventuale sortita,
se necessaria) in attesa dell’appoggio franco-austriaco dal
mare Adriatico. Ciò non si verificò: anzi il 16 settembre, alla
vigilia della battaglia fu il Contrammiraglio Persano, con le
navi piemontesi, a presentarsi
davanti al porto di Ancona.
Intanto dall’Umbria i Pontifici,
con i generali de La Moricière e
de Pimodan, a marce forzate, erano entrati nelle Marche dal Valico di Colfiorito e, passando da
Camerino (13 sett.) e Macerata
(15 e 16 sett.), avevano raggiunto
Loreto (16 e 17 sett.), avendo a
disposizione circa 7.500-8.000
uomini.
Una volta a Loreto de la Moricière (ove era arrivato con un
certo ritardo rispetto all’arrivo in zona dei Piemontesi) si
rende conto che il tentativo di raggiungere Ancona, senza
impegnarsi in combattimento, è praticamente impossibile. Tenta, pertanto, il mattino del 18, di aggirare l’esercito
sardo-piemontese puntando - con due colonne, dalla parte destra dello schieramento di quest’ultimo- verso il mare sulla direttrice Porto Recanati, Sirolo e Poggio, con direzione Ancona, mentre un’altra colonna, comandata dal
generale De Pimodan, doveva attaccare,
sul lato sinistro, per distrarre il nemico e,
in seguito, ruotando verso nord, porsi a
retroguardia delle altre due.
Gli sviluppi dei successivi eventi non lo
aiutarono e la situazione, ormai compromessa da qualche indecisione dei Pontifici, in un primo momento predominanti, e dai reiterati e furiosi attacci anche
alla baionetta dei Piemontesi, volse decisamente in favore di questi ultimi.
De La Moricière con i pochi soldati reduci da Castelfidardo raggiunse fortunosamente Ancona per una resistenza, contrastata in modo cruento anche dai bombardamenti dal mare, che terminò il 29
settembre allorchè le truppe pontificie si
arresero ai generali Cialdini e Della Rocca, come tutti gli altri reparti sparsi nelle
Ammiraglio Persano
varie località della Regione.
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Vittorio Emanuele II, successivamente, raggiunse Ancona
ed alla testa dell’esercito piermontese puntò dritto sulla
Campania, dopo aver attraversato l’Abruzzo. I tempi per
un suo incontro con Garibaldi erano ormai maturi e i
due infatti si incontrarono a Teano (il mattino del 26 ottobre) ove il generale si rivolse al sovrano con la frase ormai celebre: “Saluto il primo Re d’Italia”!
Le perdite sul campo a Castelfidardo furono abbastanza
consistenti per entrambi gli schieramenti: i Pontifici persero 88 uomini
(fra cui il generale De Pimodan) con
500 feriti mentre i Piemontesi 63 con
altrettanti feriti.
I caduti riposano nel Sacrario-Ossario di
Montoro Selva, realizzato sulla collina
che vide svolgersi la parte più risolutiva
e cruenta della battaglia.
Per ricordarla ai posteri, in occasione del
cinquantenario della stessa venne eretto,
sulla sommità della collina di Monte
Cucco, molto vicino al centro storico di
Castelfidardo, il Monumento Nazionale
ai “Vittoriosi” (inaugurato nel 1912)
che simboleggia il generale Cialdini, a
cavallo, che addita ai suoi soldati il luogo dov’era il nemico.
Col. Alessandro Zinni
Delegato Regionale UNUCI Marche

D

al 14 al 16 aprile 2001 il Consiglio Nazionale UNUCI, riunitosi presso l’Albergo Savoia Palace di Chianciano Terme, e presieduto dal Presidente Nazionale, Generale di Squadra Aerea Giovanni Tricomi, ha deliberato
su argomenti di grande rilievo per il Sodalizio. Si riporta una “sintesi”degli argomenti di maggiore interesse.

In apertura di riunione il Generale Tricomi, esprime a
nome dei presenti e di tutto il Sodalizio un pensiero riverente per tutti coloro che, nell’UNUCI, con onore, ci
hanno preceduti per quasi un secolo di storia. Infatti, ricorda il Presidente, il Sodalizio nel 2011 compie 85 anni
di vita. Non mancheremo, ha aggiunto il Presidente, di
celebrare nel corso del prossimo Consiglio Nazionale
questo prestigioso traguardo.
Dopo aver ricordato le attività e i risultati conseguiti nell’anno trascorso, ha tenuto a far rilevare il superamento
di una situazione di crisi strisciante di origini remote che
ha comportato l’assoluta necessità di un contenimento
generalizzato delle attività di gestione a tutti i livelli della
struttura. Contenimento, che, senza pregiudicare il funzionamento dell’Ente, ha determinato una decisa inversione di tendenza, ponendo le basi di una gestione, moderna caratterizzata da realismo, competenza, prudenza.
In una parola: virtuosa.

Ciò va ascritto ai Responsabili a tutti i livelli delle varie
articolazioni, di pianificazione, direzione, coordinamento
e controllo, con il prezioso apporto di collaborazione e
sostegno morale di tutta la Base societaria. In ragione di
ciò, il bilancio 2010 si è chiuso senza alcun disavanzo,
ma addirittura con un attivo finanziario. Concetto questo che è stato ripreso dal Segretario Generale, Gen. Labonia, con la successiva lettura particolareggiata del do-

cumento di Bilancio consuntivo 2010, che è stato approvato all’unanimità.
A margine di questa delibera, il Consiglio, considerato il
soddisfacente andamento della gestione amministrativa
per effetto delle economie realizzate, ha deciso di sospendere l’aumento automatico annuo di 5 Euro della quota
sociale, che era stato deliberato nell’ottobre scorso, ma di
valutare annualmente la necessità e l’opportunità di integrare la quota sociale.
In merito all’Albergo Savoia Palace, su proposta del Presidente nazionale, il Consiglio, previa accettazione della
Società Esodo affidataria della gestione, ha deliberato la
proroga dell’affidamento per un ulteriore anno, con scadenza il 31 dicembre 2012. In proposito è stato ribadito
che entro la fine del corrente anno, nell’Albergo, verranno completati i lavori di ristrutturazione a suo tempo
programmati (scala antincendio, trattamento del tetto,
impianto TV a seguito del’introduzione del sistema “digitale terrestre” in Toscana).
Il Segretario Generale ha manifestato le difficoltà nelle
quali si trova ad operare senza
alcun compenso per l’attività
svolta, dovendo gestire una
consistente mole di lavoro con
soli tre impiegati di ruolo e
con alcuni collaboratori volontari non vincolati da impegni di carattere formale e senza alcun rimborso, il che rende precarie le relative prestazioni. In relazione a ciò, il Segretario Generale si è formalmente dimesso dall’incarico
affidatogli.
È noto infatti che, al momento, non risulta possibile corrispondere compensi forfetari
sia al centro che in periferia. In proposito, il Presidente
Nazionale ha ribadito che, sulla base della normativa in
vigore, possono essere rimborsate esclusivamente le spese
documentate, sostenute per motivi di servizio. Per ricercare una soluzione soddisfacente e non in contrasto con
le norme in vigore, il Consiglio Nazionale, su proposta
del Presidente Nazionale, è pervenuto nella determinazione di sensibilizzare al riguardo il Ministero della DifeUNUCI 3/4
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sa per la previsione di una norma esplicativa che
disciplini favorevolmente la materia. A seguito di
ciò il Segretario Generale ha ritirato le proprie dimissioni in attesa di ulteriori positivi sviluppi.
Su proposta del Presidente Nazionale è stata esaminata la
possibilità di attribuire alle Sezioni una maggiore libertà
gestionale. Tale innovativa impostazione richiederebbe a
monte la ripartizione della quota sociale in una Quota/Centro necessaria e sufficiente per assicurare le funzioni e le attività a livello centrale e in una Quota/Sezione
da destinare integralmente alle Sezioni sulla base del numero di Soci iscritti in ogni Sezione. In tal modo le Sezioni potrebbero contare con certezza su un proprio budget annuale stabilito, con facoltà di integrarlo o ridurlo in
relazione alle loro esigenze locali. In pratica, le Sezioni
potrebbero autonomamente dimensionare e gestire con
maggiore consapevolezza e certezza le loro attività al livello/qualità desiderato, di comune accordo con i loro
Iscritti. Il Consiglio ha manifestato un favorevole accoglimento di tale possibile evoluzione proposta dal Presidente, da approfondire attraverso l’esame di una proposta di
fattibilità ad hoc che la Presidenza Nazionale intende sottoporre preventivamente ad ogni Delegato per un esame
definitivo e l’eventuale approvazione nel prossimo Consiglio Nazionale per l’avvio a partire dall’esercizio finanziario 2012.
Replicando ad alcune capziose e malevoli osservazioni
formulate e volte a criticare l’aumento della quota sociale
a 50 Euro e la gestione delle spese della Presidenza Nazionale, il Generale Tricomi ha efficacemente denunciato
l’insidiosa e palese disinformazione degli autori, come peraltro testimoniato anche dalle cifre attinenti al consuntivo 2009 (riportate nel n. 5/6 di questa Rivista, articolo
“Lo stato dell’UNUCI”) con le previsioni di spesa relative all’esercizio finanziario 2011 il cui ammontare, si è
constatato, non supera l’11% del badget annuale complessivo dell’UNUCI, con un restante 89% destinato interamente a tutta la vasta Struttura periferica dell’Ente.

Va osservato comunque che, sotto il profilo concettuale,
essendo l’attività della Presidenza Nazionale “funzionale”
al Sodalizio e quindi finalizzata in via esclusiva alla vita,
al funzionamento e al mantenimento dell’intera operatività dell’Ente (confermato a status pubblico) anche i sopracitati costi (dell’11%) sostenuti per il funzionamento
della Presidenza (spese generali, personale impiegato, telefoni, computer, rapporti istituzionali e internazionali,
rappresentanza, etc.) devono ovviamente intendersi finalizzati all’intera struttura UNUCI e non, come superficialmente ritenuto, per la vita della Presidenza, come se
questa fosse un corpo separato che agisce in proprio e per
fini propri.
Il Presidente Nazionale ha comunque richiesto ai membri
del Consiglio Nazionale, seduta stante, di effettuare un
controllo dettagliato di ogni singola voce eliminando tutto
ciò che fosse ritenuto improprio o eccessivo. Al termine
della verifica, che ha trovato consenzienti tutti i Delegati
regionali nell’approvare il documento nella sua interezza, il
Presidente nazionale ha disposto che, con assoluta trasparenza, la tabella approvata riportante le spese, venisse evidenziata nel verbale dell’Assemblea e nella Rivista UNUCI
a beneficio di tutti i Soci.
Sull’argomento è intervenuto il Gen. Catta, il quale con
precisi e incontestabili riferimenti alle azioni svolte dal
Presidente Nazionale e dal Segretario Generale per addivenire ad una decisa inversione di tendenza nella gestione
amministrativa dell’Ente, ha richiamato l’attenzione sui
risultati conseguiti per effetto delle economie realizzate,
senza peraltro penalizzare la necessaria attività operativa.
Tali risultati si sono concretizzati nel 2010 con un bilancio che non solo non si è chiuso in passivo ma, al contrario, ha evidenziato un avanzo finanziario di circa 75.000
Euro. Pertanto, a giudizio del Gen. Catta, un deciso e riconoscente apprezzamento andrebbe rivolto al Presidente
Nazionale e ai suoi più diretti collaboratori per l’oculata
gestione dell’Ente. Il Consiglio Nazionale, condividendo
unanimemente il parere del Gen. Catta e quanto prece-

SPESE PRESIDENZA NAZIONALE - BILANCIO PREVENTIVO 2011
Canoni acqua, luce, riscaldamento, ecc.
Collaboratori (previsione tuttora non attuata in attesa di determinazioni)
Funzionamento organi collegiali
Pulizia locali
Assistenza caldaia, estintori, disinfestazione, fotocopiatrici
Fornitura materiali vari e spese generali
Manutenzione mezzi di trasporto
Telefoniche e postali (per frequenti contatti di servizio con le sedi periferiche)
Trasporti - Attività nazionale e internazionale - Rappresentanza
TOTALE
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010.900,00
080.000,00
010.000,00
012.000,00
010.500,00
011.000,00
002.000,00
019.000,00
012.000,00
167.400,00

dentemente espresso dal Presidente Nazionale, ha immediatamente risposto con un convinto applauso volto a
manifestare la sua piena solidarietà.
Altri temi trattati nel corso della riunione e approvati
dal Consiglio, sono stati: l’adozione di efficaci e semplificate procedure relative al tesseramento; l’avvio operativo dell’introduzione delle nuove tessere sociali in formato bancomat; l’intendimento di dotare, con la necessaria
gradualità imposta dalle risorse economiche, di personal
computer le Sezioni che ne
sono sprovviste; un nuovo logo per l’UNUCI, scelto dal
Consiglio sulla base di tre distinte proposte; la presa d’atto
delle prossime attività internazionali (visita ufficiale in
Romania del Presidente su invito dell’Autorità romena; la
visita a Roma del rappresentante francese delle Forze della Riserva per il gemellaggio
con l’UNUCI; riunioni
CIOR e CIOMR); le iniziative della Presidenza Nazionale
nei confronti delle Istituzioni
per tentare di sbloccare i ddl
concernenti la promozione a
titolo onorifico degli Ufficiali
provenienti dal complemento;
l’inserimento nel ddl Fontana
(riorganizzazione del settore
associativo) di una clausola tesa a salvaguardare la proprietà
degli immobili in caso di mo-

difica dello status giuridico
dell’Ente.
Nel corso dell’incontro conviviale che, secondo la consuetudine, ha
concluso i lavori del 51° Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale ha
consegnato al Delegato Regionale per
il Piemonte, Generale Div. Gaspare
Platia, per la Sezione di Torino, il “Premio di Operosità”, trofeo istituito nel
2010 per premiare la Sezione UNUCI
distintasi per i risultati conseguiti nel
corso dell’anno solare.(foto) Come
prescritto dal regolamento del premio,
la coppa entrerà nel definitivo possesso
della Sezione che risulterà assegnataria
del premio per la seconda volta.
Infine sono stati consegnati gli attestati
di “Esperto” agli Ufficiali Soci UNUCI che hanno partecipato al 3° Corso sugli aspetti e le
esigenze specifiche della “Riserva Selezionata”. Il Presidente nazionale si è complimentato con i frequentatori,
ed ha rivolto il più vivo ringraziamento e apprezzamento
agli Ufficiali dello Stato Maggiore Esercito, Ten. Col. c.
(l.) s.SM Francesco Giordano e Ten. Col. c. (li.) t.ISSMI
Stefano Imperia che, su concessione dello SME, hanno
brillantemente condotto il sopradetto Corso.
G.G.
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Per la sicurezza dei cittadini

L’Esercito nelle strade

L

a legge n. 25 del 2008 ha autorizzato l’impiego
del personale delle Forze Armate, che, però, in
prevalenza è dell’Esercito, sia per servizi di vigilanza a siti sensibili, che per il pattugliamento di aree urbane
di alcune città italiane, in ausilio e sempre con la presenza di appartenenti alle Forze di Polizia.
Lo scopo è chiaro: liberare forze per altri compiti di “sicurezza”.
Anche la nostra città, Parma, è tra quelle che si sono avvalse della collaborazione dell’Esercito per il progetto
“strade sicure”. L’attività di presidio non ha creato nessun
tipo di reazione, quella di perlustrazione delle città, invece, ha suscitato, a livello nazionale, qualche reazione, anche polemica.
L’opinione ancora prevalente in Italia è che la “sicurezza”
sia quasi solo problema di ordine pubblico e, quindi, di esclusiva competenza
della Polizia, per questo Pattuglia per
le vie di Parma non sembra convincere
una parte dei nostri concittadini l’utilizzo dei militari per migliorarla; altri,
invero, pur ritenendo che possa ricorrersi all’Esercito per la sicurezza, pongono in evidenza che, in effetti, la gran
quantità di forze di polizia presenti sul
territorio, ora, non lo giustifica, anche
perché sembrerebbe un segnale negativo di incapacità delle FF.OO.
Sicuramente, ritengo che non vi sia
nessun motivo di preoccupazione per la discesa in campo
dell’organizzazione militare, né per l’aspetto “militarizzazione della Nazione” (tesi che sfiora il ridicolo), né per
“l’impreparazione”, in quanto i militari ricevono uno
specifico addestramento, divengono agenti di pubblica sicurezza, ma non di polizia giudiziaria e possono identificare, ma non arrestare: anche queste precisazioni, peraltro, sono un di più, perché i militari non sono mai soli,
ma sempre assieme a “poliziotti” veri: il vantaggio più rilevante per noi cittadini è quello psicologico, perché, comunque, la presenza di personale in uniforme, in giro per
la città, è rassicurante.
Le pattuglie, infatti, composte da 2 militari ed 1 carabiniere o finanziere o poliziotto sono presenti nelle strade
sempre a piedi per essere visibili, ben individuabili, portatori di tranquillità.
Tutto ciò, però, non può farci dimenticare che la “sicu-
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rezza urbana” non può e non deve essere più identificata
solo come un problema di ordine pubblico, ma deve essere intesa come “l’ordinata, tranquilla e civile convivenza
nella città”, per cui, la si ottiene attraverso un complesso
di attività, diversificate e variabili, ma certamente integrate tra di loro, da parte dei diversi attori delle Istituzioni e
non, che agiscono nel territorio, per un vero miglioramento della qualità della vita cittadina.
Le motivazioni principali di richiesta di maggior sicurezza derivano da:
- rischio effettivo, derivante dai reati veri e propri (aggressioni, atti violenti, illegalità varie) e fatti di ordine
pubblico, ai quali, comunque, vanno affiancati comportamenti che non rilevano sotto il profilo giuridico,
strettamente inteso, ma che hanno una valenza di un
certo rilievo, come avviene, per esempio, con le intimidazioni, che spesso
non sono dirette all’ottenimento di un
bene specifico o di un vantaggio economico, ma vengono posti in essere
“solo” per divertimento/passatempo;
disagio per la rottura dei codici
di comportamento da parte degli stessi
cittadini (dormire per strada, graffiti,
accattonaggio aggressivo,ecc...);
degrado nella cura del territorio
(mancanza di manutenzioni degli spazi
pubblici, non cura del verde pubblico,
mancanza di personale della polizia
municipale sulle strade, ecc..);
- non frequentazione dei luoghi, per la scarsa illuminazione
del territorio, l’omessa riparazione di luci non funzionanti
o la mancanza di indicazione dei percorsi, ecc.;
- percezione di insicurezza derivante dalla paura, che,
quale sentimento soggettivo, non sempre si può far risalire ad un vero rischio;
La paura è quella componete puramente psicologica, che
è diversa da persona a persona, che rende la domanda di
sicurezza superiore alla effettiva insicurezza, perché al pericolo reale deve aggiungersi la percezione di ipotetico pericolo.
La sicurezza, quindi, si aumenta certamente con la sorveglianza organizzata dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia
Municipale, ma anche con:
- l’accoglienza agli emarginati, evitando che si creino ghetti
e sedi di contestazione;

- la mitigazione del disagio sociale;
- la sistemazione delle situazioni temporanee (lavori in
corso, ristrutturazioni, cantieri deviazioni stradali ecc...);
ma sopratutto con
- la vitalità dei luoghi, ovvero la combinazione tra urbanistica e sicurezza, che nelle Nazioni più avanzate viene detta la teoria della “comunity prevention through
Ambient Disegn”, ovvero la prevenzione attraverso il
disegno urbanistico delle città, che determina il senso

di appartenenza al territorio, per cui il cittadino sentendolo proprio lo frequenta e lo difende, anche dall’incuria.
Nasce così la sorveglianza spontanea, nota come la “comunity crime prevention”, ovvero la mobilitazione della
comunità per prevenire ed autodifendersi, perché, come
sosteneva l’antropologa J. Jakobs, la pace della città non è
garantita solo dalla Polizia, seppure essa sia necessaria, ma
è sostenuta dalla rete inconscia di controllo dei cittadini.

Ed in questa prospettiva è nato a Parma, alcuni
anni fa, un progetto tra Comune ed Associazioni
di Forze di Polizia in congedo, denominato “volontari della sicurezza”, affinché cittadini, seppur con una
vasta esperienza, tra cittadini facessero da collegamento
tra il “palazzo” e la città.
Sicurezza urbana, che ancor’oggi, quindi, non è un concetto completamente definito, non è certamente solo anticriminalità, ma, anche, il complesso di provvedimenti di
tipo urbanistico, sociale, educativo, di promozione culturale che va perseguito tramite un sistema integrato al quale partecipino tutti i soggetti che, istituzionalmente, hanno, tra i propri compiti, quelli inerenti la “sicurezza”.
Devono intervenire, pertanto, i componenti del comparto sicurezza, con il massimo coordinamento tra le diverse
forze di Polizia, compresa quella Municipale, ma anche
tutti gli enti d’Amministrazione pubblica, locale, regionale e statale per legare le varie “politiche urbane” volte al
conseguimento della sicurezza urbana e dei cittadini.
Avremo, perciò,
- riqualificazione urbana, prevenzione sociale, assistenza,
educazione alla legalità, supporto spontaneo al controllo del territorio, da una parte, e
- promozione e mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico per competenza delle forze di Polizia nazionali, dall’altra.
Ben venga, in tale ottica, l’aiuto delle Forze Armate: la sicurezza è un bene di tutti, non è di destra, né di sinistra,
dobbiamo assicurarcela tutti assieme.
Col. r. G di F. Donato Carlucci
UNUCI Parma

È on-line Rassegna Militare, una nuova testata giornalistica
d’informazione sul mondo militare. All’indirizzo
www.rassegnamilitare.it è possibile scoprire un contenitore
unico di notizie sulle Forze Armate nazionali e straniere, l’industria della Difesa, ed ovviamente la vita delle Associazioni d’Arma. Particolare cura è dedicata agli aggiornamenti
su ciò che avviene nei teatri operativi in cui l’Italia è impegnata (Afghanistan e Libano in particolare), con un aggiornamento rapido delle notizie e approfondimenti specifici.
Una simpatica sezione, Cartoline da..., raccoglie foto e dediche di saluto dagli operatori impegnati in aree operative
o di addestramento.
I fondatori e direttori di Rassegna Militare sono due giornalisti e Soci UNUCI, Alessandro Cipolla ed Andrea Cucco, che hanno cominciato a lavorare su questo progetto nella seconda metà del 2010.
“Volevamo colmare un vuoto...”, raccontano gli ideatori, “l‘entusiasmo dei lettori è stato sicuramente superiore alle attese. Ci ha
quasi sorpreso ricevere complimenti da tante persone, in uniforme e non. Questo ci sprona a fare sempre di più. Molti esperti ci
inviano segnalazioni ed articoli. Li ringraziamo di cuore. Alcuni sono professionisti, altri cultori della materia che hanno affinato le loro conoscenze nel tempo. Starà a noi, ora, pubblicare pagine per raccontare quanto accade”.
Contatti:
• redazione@rassegnamilitare.it (redazione)
• cartoline@rassegnamilitare.it (foto e saluti da teatri operativi o di addestramento)
• commerciale@rassegnamilitare.it (pubblicità)
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UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
Presidenza Nazionale
Congresso Estivo CIOR e CIOMR 2011
WARSAVIA - POLONIA - dal 2 al 6 Agosto 2011
Gli Ufficiali, Soci UNUCI, in regola con l’iscrizione annuale, che desiderano partecipare al Congresso, devono inviare
la presente domanda, firmata e digitalizzata, al Capo Delegazione CIOR - IT: v.presd.cioritalia@tiscali.it, o via FAX:
06 8414555, entro il 15 Giugno 2011.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
Cognome .............................................................................................Nome ..........................................................................................................................
Grado ..................................................................................................Arma di Appartenenza .......................................................................................
Data e luogo di nascita....................................................................Professione ............................................................................................................
Abitante in Via ....................................................................CAP ..................Città .....................................................................Prov. ..........................
Telefono: Abitazione: ...................................Cellulare ......................................E-mail ...............................................................................................
Appartenente alla Sezione UNUCI di .......................................................................................Tessera n°.............................................................
Visto del Presidente della Sez. UNUCI di appartenenza ...................................................................................................................................
Il Richiedente comunica che:
- Sarà accompagnato da N° .............famigliari, Nome e Cognome .................................................................................................................
- HA / NON HA preso parte a precedenti Congressi CIOR/CIOMR (Se NO, allegare un proprio “curriculum-vitae”)
- Desidera partecipare indossando l’Uniforme: SI / NO - Se indica SI, s’impegna ad attenersi alle disposizioni sulle
uniformi attualmente in vigore per gli Ufficiali in servizio. È obbligatorio apporvi il Distintivo UNUCI.
NOTE:
- UNUCI si riserva il diritto di non accettare domande a suo giudizio insindacabile. Alla ricezione dell’assenso, che
sarà inviato per posta elettronica, l’interessato potrà procedere alla propria iscrizione e a quella di eventuali familiari,
del cui comportamento saranno responsabili;
- Eventuali incarichi in ambito CIOR - CIOMR saranno assegnati dai rispettivi VP previa accettazione da parte
dell’interessato. I rimanenti parteciperanno in qualità di DAL (Delegate at Large);
- L’elenco degli Ufficiali autorizzati sarà inviato da UNUCI allo Stato Maggiore Difesa, che autorizza l’eventuale uso
dell’uniforme, e all’Ente Organizzatore del Congresso per controllo e concordanza;
- L’iscrizione, deve essere fatta da ciascuno direttamente e con le modalità precisate sul Sito del Comitato Organizzatore http://www.cior2011.pl / (Entro il 1 Maggio 2011 si ha diritto alla tariffa ridotta di € 500);
- Ad avvenuta iscrizione si prega di darne comunicazione al Capo Delegazione CIOR Italia, all’indirizzo:
v.presd.cioritalia@tiscali.it, precisando l’albergo prescelto;
- Si sottolinea, in fine, che la partecipazione al Congresso è volontaria. UNUCI non fornirà nessun tipo di contributo o rimborso spese ed, inoltre, non assume nessuna responsabilità amministrativa o legale per danni di qualsiasi
natura od inconvenienti procedurali ed organizzativi che dovessero verificarsi durante il Congresso e/o a momenti
ad esso legati.
In proposito, ove ritenuto opportuno, ciascuno provveda a stipulare in proprio un’apposita assicurazione.
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le prescrizioni incluse nella presente domanda.
Data ..........................................................
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Firma .................................................................................................

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

Nomine
Il Generale Luigino Gottardi della Sezione di Brescia con Decreto del Presidente della Repubblica è stato nominato
Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.
Il Ten. Francesco Salterini della Sezione di Torino ha ricevuto dalla Città di Torino il Pubblico Riconoscimento denominato “In silenzio per gli altri”, destinato a coloro che si sono particolarmente distinti nei campi assistenziale e culturale.
Il Sig. Mario Bilancio della Sezione di Schio è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nozze d’oro
Il 1° Cap. Giampaolo Corazzari, Presidente della Sezione di Genova, con la gentile Signora Silvana Tralli.
Il Cap. Ettore Petrolini della Sezione di Genova con la gentile Signora Carla Bergamaschi.
Il Sig. Giovanni Colapinto della Sezione di Taranto con la gentile Signora Clementina Campanile.
Il Cap. Orazio Razzano della Sezione di Milano con la gentile Signora Ines Alcesi.

ERRATA CORRIGE
Nel n. 1/2, a causa di un errore redazionale, nel corso della pubblicazione sono risultati invertiti i nominativi delle
consorti del 1° Cap. Corazzari e del Cap. Petrolini. Nello scusarci con gli interessati e, in particolare, con le gentili
Signore, in questo numero provvediamo a pubblicare in modo corretto la notizia delle loro Nozze d’Oro.

Raduni
In occasione del ventennale, il Ten. Tramat (cpl.) Andrea Pierleoni, Socio UNUCI della Sezione di Pesaro e Urbino, sta
organizzando il 1° Raduno Nazionale del 144° Corso AUC Trasporti e Materiali (Cecchignola, 2/7/1991-2/12/1991),
che è stato autorizzato da S.M.E. Attualmente si stanno definendo gli ultimi dettagli; il Raduno, che si terrà alla Cecchignola ed è aperto anche ai familiari degli Ufficiali, avrà il momento clou nella giornata di sabato 2 luglio 2011.
Per ulteriori informazioni ed adesioni, rivolgersi al Ten. Andrea Pierleoni, cell. 393.7074574, mail: a.pierleoni@alice.it.

Nuova tipologia Sostenitori Volontari
In linea con quanto stabilito dal nuovo contenuto dello Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UNUCI,
dal 2011 la categoria dei “Benemeriti” ha assunto un significato diverso da quello precedentemente utilizzato. Pertanto, sono considerati Soci Benemeriti “coloro che, condividendo lo spirito del Sodalizio, si dedicano
con particolare cura alla sua affermazione e al suo sviluppo con sostegni, azioni e opere commendevoli. Sono
proposti dal Presidente Nazionale, dai Delegati Regionali e dai Presidenti di Sezione e ratificati dal Consiglio
Nazionale”.
Nel contempo, i Soci di tutte le categorie: Ordinari (Ufficiali in congedo), Aggiunti (Ufficiali in servizio attivo),
Aggregati (ex Amici) 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.
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Elenco Sostenitori volontari
(alla data del 30 aprile 2011)
Ancona: Ten.Col. Bevilacqua Gualtiero, S.Ten. Baldoni Sauro;
1° Cap. Memè Emanuele, Ten. Fiore Marco, S.Ten. Morichi Michele, S.T.V. Veroli Adriano - Belluno: Cap. Dall’Agnol Dario Bologna: Ten. Calegari Carlo Alberto, Ten. Finzi Franco, Cap.
Letteriello Raffaele, Ten. Garcea Rocco, Cap. Alberi Giorgio, 1°
Cap. Gollini Mario, Gen. C.A. Ricci Ugo - Brescia: S.Ten. Valenti Francesco, Cap. Mor Mauro, S.T.V. Pitozzi Paolo - Chieti:
Ten. Di Campli Sanvito Annunziato - Genova: Cap. Setti Fernando, G.M. Di Meglio Alberto - L’Aquila: S.Ten. Mangolini
Dario - Latina: Ten. Rosano Pietro - Melegnano: Ten. Maloni
Antonio - Novara: 1° Cap. Zocchi Pier Alfonso, Ten. Frattini
Ezio, 1° Cap. Viviani Francesco - Padova: Gen. C.A. De’ Bartolomeis Giovanni - Palermo: Ten. Drago Francesco - Pavia: 1°
Cap. Curione Luigi - Pescara: Ten.Col. Di Carmine Luigi, Sig.
Di Sante Tito, Ten. Trivelli Giuseppe, S.Ten. Vecchiet Federico Pordenone: Ten. Rigamonti Marco, Ten. Pittarello Giorgio - Potenza: Ten. Di Stasio Ludovico - Reggio Calabria: 1° Cap. Pavone Nicola Ten.Col. Sinopoli Domenico, Cap. Sinopoli Giuseppe
- Rieti: Sig. Fallerini Roberto, Ten. Fallerini Filippo - Roma:
Col. Carafa Salvatore, Ten. Santoni Piero, S.Ten. Podagrosi Luigi, Ten. Cacciuni - Mario, S.Ten. Domine Stefano, Ten. De
Quagliatti Andrea, Gen. C.A. Fraticelli Giulio, Gen. Isp. Capo
Laera Giovanni, Ten.Col. Cornoldi Riccardo, Col. Di Maio Giuseppe, S.Ten. Lombardi Sergio - Salerno: Ten. Camera Achille,
Cap. Cuoco Antonio - Savona: Cap. Mamberto Giacomo - Terni: Cap. De Angelis Mauro, S.T.V. Mori Sauro, Cap. Abbatangelo Roberto - Torino: Ten. Peraldo Neia Pier Angelo, Cap. Foglia
Massimo, S.Ten. Berta Francesco, Ten. Demichelis Antonino,
Ten. Viora Marco, Gen. Div. Platia Gaspare, Ten. Dalla Chiara
Giuseppe, Ten. Palmanova Marco, Ten. Bassi Ugo - Trento:
Ten..Col. Crespi Alberto - Trieste: Magg. Candiani Guido, Cap.
Lesti Mauro

Promozioni
GENENERALE DI DIVISIONE
Roma: Inzerilli Paolo
TEN. COLONNELLO
Catania: Sammartano Leonardo - Messina: Petrungaro Angelo Milano: Gardelli Erminio, Testa Aldo Alberto
MAGGIORE
Camerino: Perozzi Pasquale
CAPITANO DI CORVETTA
La Spezia: Barni Lidio
1° CAPITANO
Ancona: Beghella Bartoli Massimo, Copparo Angelo, Silvestrini
Massimo, Togni Giordano - Augusta: Bellardita Alfio, Cannavò
Vincenzo, Italia Vincenzo, Lombardo Alfio, Mugno Vincenzo
Antonio, Randone Giovanni - Biella: Bona Roberto, Tinti Cesare - Conegliano Vittorio Veneto: Ros Antonio - Cuneo: Arnaud
Flavio - Lecce: Benedicenti Giuseppe, Benegiamo Mario, Calcagno Calogero, De Carlo
Fernando, Ferrari Arcangelo, Fin
Fernando, Greco Luigi, Pelle’ Giuseppe - Messina: Trassari Salva-
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tore - Milano: D’Ambrosi Ermanno, Malusà Giuseppe - Napoli:
Marzano Franco - Palermo: Falsone Domenico - Pordenone:
Pasqualotto Giuseppe - Ravenna: Badini Luciano, Barzanti Idio,
Benini Franco, Cartaino Elio, Gaudenzi Giovanni, Manzini
Mauro, Marangoni Antonio, Pallottini Floriano, Varetto Danilo
- Rieti: Chiriacò Dario - Sondrio: Negrini Paolo - Taranto: Nardelli Nicola - Torino: Bertolusso Lorenzo, Isoardo Tommaso,
Unzamu Paolo - Udine: Cargnello Edi, Terrenziani Ennio
CAPITANO
Ancona: Pomponio Giovanni - Caltanissetta: Cimino Valerio Camerino: Bonifazi Luigi - Chieti: Di Nardo Antonio - Enna:
Arena Aurelio - Gallarate: Severgnini Paolo - Messina: Caminiti
Angelo - Milano: Boneschi Maurizio - Modena: Venturi Ivano Novara: Mirarchi Dante Francesco - Torino: Maina Mario Udine: Zoratti Raffaele
TENENTE DI VASCELLO
Bari: Borrelli Francesco
TENENTE
Acireale: Raciti Salvatore - Bari: Mongelli Onofrio - Brescia:
Battistella Carlo - Firenze: Tori Andrea - Latina: Cavallo Andrea
- Milano: Mandrioli Fabio, Molinari Marco - Modena: Grimaldi
Massimo - Palermo: Zasa Christian - Pavia: Broglia Dante, Grechi Alberto - Pescara: Silvestri Piero - Rimini: Ronconi Sergio,
Zucchi Gianluca - Roma: Antonucci Samuele, Corti Luca, Indiano Domenico - Torino: Cincotti Fiorenzo, Lucia Franco, Villata Marco - Trieste: Carnelli Andrea - Udine: Covassi Fabio Verona: Trevisani Antonio
S. TENENTE DI VASCELLO
Roma: Bosio Daniele

Non sono più tra noi
Ancona: Ten. Col. Angelini Dino, Gen. C.A. Bario Giuseppe,
Ten. Col. Baroni Giuseppe, Ten. Spazzi Ettore - Arezzo: 1° Cap.
Bonelli Mario - Augusta: Ten. Col. Galatioto Innocenzo - Bari:
Gen. Div. Brattelli Mario - Benevento: S. Ten. De Angelis Valentino - Brescia: Cap. Fogli Giovanni, Ten. Masi Mario - Cagliari:
Gen. Isp. Atzori Giuseppe - Camerino: Cap. Tonnarelli Mario Campobasso: S.Ten. Terzano Renato - Como: Magg. Genazzini
Zola - Cuneo: Ten. Mussapi Emilio - Firenze: Cap. Del Francia
Renzo, Cap. Freg. Laudisa Luigi - Gallarate: Cap. Migliavacca
Renato - Lecco: Ten. Gerosa Giampiero, Cap. Invernizzi Antonia
- Lugo: Cap. Falconi Enrico, Ten. Sebastiani Romeo - Matera:
Ten. Col. Matarazzo Giuseppe - Milano: S.Ten. Riccardi Sergio Modena: Ten. Col. Benedetti Benedetto, Cap. Fabbri Sergio,
Ten. Col. Neri Giuseppe - Monza Brianza: Gen. Br. Santori Serafino - Novara: Ten. Col. Angelini Bruno, Sig. Masini Gian
Franco - Parma: Sig. Cuppi Attilio - Pavia: 1° Cap. Romero Paolo - Pinerolo: Ten. Garavello Sergio - Reggio Calabria: Ten. Liserra Antonio - Rieti: S.Ten. Mengotti Enzo - Rimini: Gen. Br.
Ballerini Giacometti Giorgio, 1° Cap. Semprini Alberto Francesco - Roma: Magg. Chimenti Aldo, Gen. Br. Rega Domenico Rovigo: 1° Cap. Camellin Giuseppe - Sanremo-Imperia: Gen.
Br. Cantilena Giulio - Savona: Magg. Gen. Lampani Pietro,
Cap. Mazzitelli Guido - Schio: Ten. Canova Pietro Giulio - Udine: Col. Boffa Giovanni, Gen. C.A. Mattei Vincenzo - Vercelli:
Col. Morera Francesco

Comunicazioni della Presidenza Nazionale
Risultati delle elezioni per la carica di Delegato Regionale
Circoscrizione Toscana
Circoscrizione Campania

Gen. Div. Calogero Cirneco
Gen. B. Ippolito Gassirà

confermato
nuovo eletto

Ai Presidenti neo eletti gli auguri di buon lavoro e le vive felicitazioni per la fiducia che gli Ufficiali iscritti loro hanno
accordato. Ai Presidenti che hanno lasciato la carica un caloroso ringraziamento dell’UNUCI per l’opera prestata.

ERRATA CORRIGE
Nei Risultati per le elezioni dei Presidenti di Sezione pubblicati nel n. 1/2, il Magg. Giuseppe Bonfiglio è stato erroneamente riportato quale Commissario straordinario della Sezione di Rovigo, anziché fra i Presidenti di Sezione
nuovi eletti.
Ce ne scusiamo con l’interessato e con i lettori.

Prossime elezioni per la carica di Presidente di Sezione
Sezione

Presidente in carica

Carbonia
Grosseto

Cap. Bruno Beccu
Col. Giancarlo Indiati

Scadenza
Mandato
31 dicembre 2011
31 dicembre 2011

Palermo

Gen. B. Vincenzo Speranza

31 dicembre 2011

Data elezione
30 ottobre 2011
24 ottobre 2011
dalle 9 alle 17
30 settembre 2011
dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 19;
1° ottobre 2011
dalle 9 alle 12

N.B.:
• Quando non diversamente indicata, la sede del seggio elettorale si intende quella della Sezione.
• Per l’orario di apertura dei Seggi, dove non specificato, rivolgersi direttamente alle relative Sezioni.
• I Soci che intendono candidarsi devono inviare un breve curriculum che deve pervenire alla Sezione almeno trenta giorni
prima delle votazioni. Per le modalità e le informazioni dettagliate gli interessati possono contattare direttamente la
Sezione.
• Per avere diritto al voto, i Soci devono essere in regola con la quota associativa.
• Il diritto al voto può essere esercitato anche per corrispondenza, comunicando il proprio nominativo alla Sezione almeno
quaranta giorni prima delle elezioni. In tal caso il Presidente di Sezione invierà lettera-invito, che firmata e contenente il
nominativo dell’Ufficiale che si intende votare, dovrà essere restituita alla Sezione di appartenenza.
• Il diritto al voto può essere esercitato anche per delega. In tal caso ogni Socio può ricevere al massimo tre deleghe firmate e
corredate dalla tessera del delegante.
Ulteriori informazioni in merito alle elezioni previste per la fine del 2011 verranno pubblicate prossimamente, sulla
base dei dati che verranno forniti dalle Sezioni interessate.
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M

ichele Maddalena, classe 1940, Socio dell’Istituto del Nastro Azzurro e dell’UNUCI di Latina Sud Pontino, in oltre quattro mesi ha attraversato l’Italia, in una marcia in solitaria, per celebrare
il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.
Partito da Trieste lo scorso 3 novembre toccando l’intero
territorio nazionale, isole comprese, il maratoneta ha raggiunto il traguardo di Piazza Castello a Torino.

Il suo obiettivo è quello di portare un “messaggio di unità
e italianità” in tutti i capoluoghi di Regione, con soste
nelle località legate alla storia dell’Italia e al processo di
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unificazione nazionale. Alla fine della marcia Maddalena
ha percorso oltre 4200 chilometri in 112 tappe giornaliere di lunghezza media di quasi 40 chilometri, effettuando
una giornata di riposo ogni dieci giorni.
L’iniziativa, denominata “Marcia dell’Unità d’Italia”, ideata
dallo stesso Maddalena, si è svolta sotto il patrocinio del
Ministero della Difesa, dell’Istituto del Nastro Azzurro, di
numerose città del territorio di competenza di questa Sezione. La nostra Presidenza Nazionale ha partecipato il
proprio patrocinio morale inviando un messaggio a tutti i
Delegati delle Circoscrizioni per attivare, ove possibile,
l’accoglienza al marciatore e fornire ogni possibile assistenza. Il marciatore ha portato con sé una pergamena - un
messaggio di Unità e Italianità - sulla quale ha raccolto le
firme dei Presidenti dei capoluoghi di Regione toccati lungo l’itinerario della marcia, e che sarà consegnata al Presidente della Repubblica. A Roma, nel corso di un incontro
al Ministero della Difesa, il Nostro Presidente Nazionale
ha apposto la sua firma sulla pergamena (foto a sinistra).
In ognuna delle tappe della sua marcia, Maddalena ha ringraziato per la calorosa accoglienza riservatagli, e ricordato i sacrifici fatti, le battaglie, i tanti Caduti per conquistare l’Unità della nostra Nazione, si è augurato che non venga mai meno la memoria storica dell’Italia, specie per le nuove generazioni. A Michele Maddalena, per il suo impegno, per i valori
che sono alla base della sua iniziativa, la Presidenza Nazionale
UNUCI rivolge gratitudine umana e istituzionale”.
Nelle foto in basso, due momenti della marcia attraverso
l’Italia.

Borgosesia
Una delegazione della Sezione ha partecipato a Cellio, il 30
gennaio 2011, alle celebrazioni nel 70° del sacrificio della Medaglia d’Oro al V.M. alla memoria dell’Alpino Mario Bonini,
del Battaglione sciatori Monte Cervino, caduto il 29 gennaio

la combinazione di tiro standard a 25 metri e tiro operativo alla
distanza di 12 metri con relativi bersagli. Erano presenti, oltre
ai soci tiratori delle Sezioni abruzzesi, soci provenienti dalle Sezioni di Foggia, dalla Sezione di Camerino guidata dal presidente Ten. Mauro Grandoni e il Col. Angelo Rossi della Legione CC di Chieti. Quest’ultimo è stato il dominatore della gara
mentre nelle altre posizioni del podio si sono classificati il solito Cap. Romanazzi ed il Ten. Grumelli.
La manifestazione si è conclusa con una conviviale presso un
agriturismo locale con la presenza anche del presidente del
TSN di Chieti Gianluigi Marino che ha omaggiato le rappresentanze delle varie Sezioni UNUCI con una targa ricordo del
TSN locale.

Cosenza

1941 alla quota 1514 di Mali Trebescines sul fronte greco-albanese mentre, dopo strenua resistenza all’arma automatica, con
eroico slancio tentava di portare aiuto al proprio Ufficiale morente, condividendone il destino.
Era presente, in rappresentanza del Reggimento Paracadutisti
Alpini “Ranger” Monte Cervino, di stanza a Verona, il Capitano Panebianco.
Nella fotografia la Signora Maria Ingignoli, nipote della Medaglia d’Oro con gli Ufficiali, il Parroco ed il responsabile del
Gruppo A.N.A. del paese valsesiano.

Il 15 marzo scorso, nell’ambito del programma per la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia nella città di Cosenza, la Sezione UNUCI ha promosso una manifestazione alla
quale hanno partecipato, oltre alle massime autorità della Provincia, tutte le associazioni d’Arma e culturali della città.

Chieti
Il 19 febbraio presso il poligono TSN di Chieti si è svolta la gara regionale in oggetto, organizzata dalla Sezione UNUCI di
Pescara e coordinata dal Ten. Piero Grumelli consigliere di sezione La gara si è distinta dalle tipiche gare di tiro UNUCI, per

Alcuni dei partecipanti allla gara

La manifestazione si è svolta in due fasi.
In Piazza 15 Marzo, il Gen. De Luca, Delegato delle Calabria,
ha deposto, unitamente a S.E. il Prefetto, al Sindaco, al Presidente della Provincia e al Gen. Volpe, Comandante della Regione militare “Calabria”, una corona d’alloro al monumento
all’Italia, in ricordo dei moti del 15 marzo 1844.
Hanno reso gli onori una Compagnia interforze, la Fanfara della Brigata “Garibaldi”, bandiere e labari delle Associazioni,
scuole e numerosi cittadini.
Quindi, all’interno del teatro “A. Rendano”, gremito di autorità
e pubblico, si è svolta la conferenza del Gen. Div. Pasquale Martinello sul tema: L’Esercito amalgama dell’Unità d’Italia (foto).
La Fanfara dei bersaglieri ha vivificato la conferenza, oltre che
con l’inno nazionale, con brani musicali delle regioni d’Italia.
Al termine, il Gen. De Luca, nel ricordare l’evento, ha, consegnato alle autorità il crest della circoscrizione UNUCI della
Calabria.
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Firenze
La Sezione di Firenze, come è ormai tradizione (questo
è già il 9° evento), ha organizzato il Ciclo di Conferenze di Storia Militare del primo semestre dell’anno in corso.
In considerazione del 150° Anniversario dell’Unità Italiana,
questo ciclo è dedicato ai “Personaggi militari che hanno contribuito all’Unità Italiana”. Fra i tanti, sono stati scelti quelli
che hanno dato il loro contributo anche fuori del campo strettamente militare. Nell’occasione, si è voluto approfondire anche una figura molto discussa all’epoca: quella dell’Ammiraglio
Persano, soprattutto per comprendere le difficoltà che dové affrontare il nuovo Stato nel darsi una struttura e degli strumenti
idonei. Il ciclo non poteva che iniziare con una conferenza su
Vittorio Emanuele II, per restituirgli quei meriti che una superficiale conoscenza storica ed una moda negazionista tende a
mettere in cattiva luce sostituendo i fatti ed una volontà unitaria tenacemente perseguita con il pettegolezzo.
Le conferenze sono svolte presso il Circolo Unificato con il
concorso del Comando Militare Esercito “Toscana”. Come al
solito, già nella prima conferenza vi è stato il “pieno” della sala
con un pubblico molto attento che ha espresso il suo vivo apprezzamento.

Grosseto
Il Presidente di UNUCI Grosseto (Col Giancarlo Indiati) ha
recentemente consegnato al Presidente della ONLUS “La Farfalla” (Sig. Roberto Martinelli) il ricavato del torneo di Burraco
(650 Euro), organizzato per ricordare, nel giorno del suo compleanno Alessandra, la moglie del Gen. Mauro Cialdi (Ufficiale
Consigliere della Sezione) recentemente venuta a mancare per
un male incurabile.
La Farfalla è una associazione non a scopo di lucro, che si occupa dell’assistenza domiciliare ed ospedaliera di malati oncologici in fase avanzata con la pratica della terapia palliativa e
anti dolore. Ottima la risposta come l’organizzazione che
conferma l’integrazione nel sociale cittadino del Sodalizio
UNUCI.

Latina
Domenica 06.03.2011 si è svolta la 16ª edizione della tradizionale Gara di Tiro a Segno con Pistola cal. 9 nel Poligono del
Tiro a Segno Nazionale di Cisterna. con la partecipazione delle
Sezioni della Circoscrizione Laziale.

Foggia

Alcuni dei partecipanti

Al termine della competizione si sono classificati:
Categoria GOLDEN
1. S.Ten. MONTESANO Marcello - Sez. Tivoli, - 2. A.U. DI
ROSA Vincenzo Sez. Anzio - 3. Cap.DE ANGELIS Francesco
Sez. Latina
Categoria SILVER
1. Ten. ROSSINI Marco Sez. Ostia - 2. 1° Cap. MANINI Luigi Sez. Ostia - 3. S.Ten. DI GIORGIO Fabrizio Sez. Latina
Dopo la premiazione dei classificati, con coppe e targhe, offerte
dalla Camera di Commercio e dal Comune di Latina, i concorrenti e loro familiari, si sono trasferiti presso il Ristorante del
Centro di Paracadutismo de “Le Grugnole” per il pranzo sociale.
Al termine, dopo il saluto e un particolare ringraziamento al
Delegato Regionale, Magg. Giovannoli, e al Presidente della
Sezione di Ostia, 1° Cap. Manini, da parte del Presidente della
Sezione di Latina e un arrivederci alla gara di domenica 8 maggio, la comitiva si è sciolta.
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Livorno
Il 6 novembre 2010 presso la Sezione UNUCI Livorno, intitolata al Generale Armando Filipponio, il nipote Prof. Lorenzo Filipponio, ricercatore in Filologia Romanza presso la facoltà di lingue e le Letterature Romanze dell’Università di
Zurigo, di cui dirige la Biblioteca di Linguistica, ha tenuto
una interessante e piacevole conferenza dal titolo “Il vernacolo livornese esiste?”.
Successivamente alla conferenza, che ha destato molto interesse
e numerosi interventi da parte del pubblico intervenuto, è stato
offerto un ricco rinfresco, allestito dalle dame della “Sciarpa
Azzurra” presieduta dalla Signora Anna Maria Giarrizzo.
Successivamente, il 31 marzo 2011 la Sezione ha organizzato
una conferenza, tenuta dal Generale Div. Calogero Cirneco,
Presidente della Circoscrizione Toscana dell’UNUCI, dal titolo
“La Legione romana dalle origini sino alla riforma mariana”
(foto).

Miami
Il 24 febbraio 2011 si è concluso il 1° Corso di lancio, organizzato da UNUCI Miami per Soci ed
Amici UNUCI appartenenti alle varie Associazioni di veterani di differenti Paesi presenti negli Stati Uniti.

Il corso, organizzato e diretto dal Cap. Alberto Spinelli,
Responsabile Addestrativo della Sezione, ha visto la partecipazione di Ufficiali provenienti da tutti gli Stati Uniti.
Sono stati usati paracaduti MC1-1D, MC1-1C e SF-10A
ed emergenze MIRPS e/o SLCP con lanci, da un C 47
Dakota con i colori della Seconda guerra mondiale, effettuati da una altitudine di 2.500 ft.
Al termine una cameratesca cerimonia con la consegna degli
attestati. Nelle foto le immagini scattate alla fine del corso.

L’ argomento ha suscitato l’ interesse di tutti gli intervenuti all’
iniziativa, non solo per l’argomento, ma anche per la capacità
simpatica e profonda dell’oratore.

Modena
Giovedì Grasso alla Sezione di Modena
Appuntamento annuale alla Sezione di Modena, quello del
Giovedì Grasso, per festeggiare il Carnevale.
Come avviene ormai da 20 anni, la serata è stata animata dall’intervento del nostro Socio Ten. Giorgio Muzzarelli, patron
del ristorante “La Noce” di Montagnana di Serramazzoni, che
ha illustrato alcuni interventi nel campo enologico.
Dopo aver preparato un cocktail a base di aceto balsamico tradizionale di Modena, acqua tonica e gin, il nostro Socio ha intrattenuto i numerosi ospiti dimostrando come comportarsi
per decantare il vino e per degustarlo correttamente.
La serata si è conclusa con un’allegra “merenda”.

Napoli
Il 12 marzo 2011 l’UNUCI Napoli ha organizzato e diretto
una significativa cerimonia nel quadro delle celebrazioni cittadine per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Alla iniziativa
hanno aderito altre 6 Associazioni d’Arma della città.
Nel salone del Circolo Ufficiali di Presidio di Napoli, alla pre-

La Dirigente scolastica della Scuola riceve la targa dal Presidente del
Consiglio comunale di Napoli
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senza delle massime autorità del Consiglio Regionale
della Campania, del Comune di Napoli e dei Comandi
Militari sono state consegnate ai Dirigenti Scolastici di
7 Istituti di Napoli e provincia, accompagnati da una rappresentanza di loro alunni, altrettante Bandiere Nazionali, offerte
appunto dalle Associazioni e consegnate da Allievi della Scuola
Militare “Nunziatella”, intervenuti con il loro Comandante.
Il comune di Napoli ha donato alle Scuole significative targhe
ricordo.
L’evento ha particolarmente colpito e ed emozionato i giovani
alunni che sono stati coinvolti nell’atmosfera patriottica specie
durante l’esecuzione dell’inno nazionale e per il successivo intervento in piazza Plebiscito della fanfara della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”.

mente una interessante visita d’istruzione alla Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari. Accolti dal Vice
Comandante della Scuola, dopo il saluto di benvenuto ed una
breve illustrazione del programma della giornata, è iniziata subito la visita vera e propria.

Orvieto
Il 10 marzo scorso la Sezione di Orvieto, in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, ha organizzato presso il Centro
Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza

La consegna dell’Attestato di benemerenza

una conferenza sul tema “Il ruolo della cartografia nel processo
dell’unificazione nazionale dagli uffici preunitari all’Istituto
Geografico Militare Italiano”. Relatore è stato il Ten.Col. Silvio
Manglaviti, Ufficiale cartografo in servizio presso la Scuola Sottufficiali di Viterbo.
Il Presidente della Sezione, Gen. Giulio Cesare Schina, dopo
aver. salutato e ringraziato le Autorità civili, militari e i numerosi Soci presenti, ha consegnato l’Attestato di Benemerenza al
Socio Gen. Fulvio Guerriero e, successivamente, ha introdotto
il relatore che, al termine ha preso la parola. L’Ufficiale ha trattato l’argomento della conferenza. in modo molto efficace e diligente, con stimolanti punti di riferimento, riscuotendo un
grande successo.
Al termine si è sviluppato un interessante e vivace dibattito. La
riunione si è conclusa con l’invito del Presidente a consumare,
in serenità e amicizia, un caffè nel circolo unificato della Guardia di Finanza.

Parma
La Sezione UNUCI di Parma, unitamente ad alcuni Soci della
locale Associazione Arma Aeronautica, ha compiuto recente-
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I partecipanti alla visita

La visita è stata guidata da Ufficiali e Sottufficiali Istruttori delle varie FF.AA., esperti e disponibili, attraverso aule didattiche
attrezzate con materiali di ultima generazione e con soluzioni
tecniche d’avanguardia. Si è spaziato dai ponti radio alle reti di
comunicazione delle Forze Armate, dalla virtualizzazione dell’hardware alla gestione dei dati, compatibilmente con la sicurezza. Particolarmente interessante la capacità di diagnosi a distanza di eventuali guasti di circuiti e la conseguente possibilità
d’intervento e riparazione sempre a distanza, senza l’invio sul
posto di personale specializzato.
La Scuola, frequentata da personale proveniente dai vari Reparti, rappresenta, anche un eccellente fattore di integrazione fra le
diverse Forze Armate, oltre che ottima occasione per lo scambio di esperienze. Alla Scuola i frequentatori hanno modo di
fare anche molta attività pratica ed essere così preparati ad affrontare e risolvere i vari problemi che possono presentarsi poi
in campo operativo.
Nel primo pomeriggio è seguita una interessantissima visita,
sempre in caserma, al Museo Marinaro “Tommasino Andreatta”, ricco di modelli di nave, di radio d’epoca e di tantissimi altri oggetti rari, tutti riferiti al mare e alla navigazione, sapientemente disposti lungo un itinerario appropriato
suggestivo.
Al termine della visita, il Comandante della Scuola C.V. Francesco Scarpetta, al Circolo Ufficiali, si è intrattenuto cordialmente con gli ospiti e il Presidente della Sezione UNUCI,
Gen. Alberto Pietroni, ringraziando tutti per la squisita ospitalità, ha donato il Crest della Sezione, ricevendo dal Comandante una interessante pubblicazione della Scuola.

Patti
Tra il 9 e il 10 aprile 2011, organizzata dalla sezione UNUCI
di Patti, è stata disputata la 15a Gara Provinciale di Tiro per Pistola e Carabina aria compressa mt. 10 “Ten.Col. MAVM Giovanni Rampulla”.
La gara si è svolta presso il Poligono del Tiro a Segno Nazionale di

Milazzo, ove si sono confrontati Ufficiali in congedo delle sezioni
UNUCI di Patti e Messina, e del Nucleo UNUCI di Milazzo.
Queste le prime tre posizioni:
Carabina Ufficiali:
S.Ten. Bucolo Matteo, di UNUCI Milazzo, Cap. Pellegrino
Antonino, di UNUCI Patti, Ten. Torre Giuseppe, di UNUCI
Milazzo.
Pistola Ufficiali:
Ten. Sciacca Francesco, di UNUCI Patti, Ten. De Natale Giuseppe, di UNUCI Milazzo, Ten. Buemi Roberto, di UNUCI Milazzo.
Carabina Amici UNUCI:
Satta Filippo, di UNUCI Messina, Biondo Santi, di UNUCI
Milazzo, Torre Valentina, di UNUCI Milazzo.
Pistola Amici UNUCI: Capilli Gabriella, di UNUCI Patti,
Rao Nunziata Emilia, di UNUCI Patti, Corso Mariangela, di
UNUCI Milazzo.

I relatori e i relativi argomenti trattati sono stati: Cap.
Vasc. Dott. Ugo d’Atri, Presidente dell’Istituto Naz.
per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon-Roma, Prof.ssa Carla Sodini, Facoltà di Scienze Politiche
Università Degli Studi di Firenze, Prof. Ciro Romano, Università degli Studi di Napoli Federico II e Università di Turku
(Finlandia), C.A. Marco Bertolini, Comandante Comando Militare Esercito Toscana-Firenze con un intervento, con filmato,
sulle operazioni delle Forze Armate italiane in Afganistan.
Moderatore: Avv. Prof. Antonio Bellizzi, Ricercatore presso il
dipartimento di Studi sullo Stato Università di Firenze.

Il gruppo dei partecipanti all’evento

Un gruppo di partecipanti

Questa gara rappresenta il prologo alla 12a Gara Regionale di
Tiro per Pistola e Carabina aria compressa mt. 10 per Ufficiali
in congedo ed Amici UNUCI, intitolata al Ten.Col. Medaglia
d’Argento al Valor Militare Giovanni Rampulla, martire delle
Fosse Ardeatine, nativo di Patti e cittadino di Oliveri, che sarà
disputata il 24 e 25 settembre prossimi. In quella occasione
verrà assegnato il 15° Trofeo Provinciale di Tiro per Pistola e
Carabina aria compressa mt. 10 “Ten.Col. MAVM Giovanni
Rampulla”, solo al primo della classifica redatta in virtù del
punteggio ottenuto nelle gare provinciali effettuate nell’anno.
Al termine dei due giorni di sport e addestramento per ufficiali
in congedo, la cerimonia di premiazione, condotta dal Presidente della Sezione, Capitano Antonino Pellegrino, che ha ringraziato, per la valida cooperazione, i Presidenti del nucleo UNUCI di Milazzo, Tenente Filiberto Corso, e del Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, Felice Nania, con quanti, tra i loro collaboratori, hanno permesso il corretto svolgimento della gara.

Il titolo era: “Apporto militare al Risorgimento Italiano”.
La partecipazione della cittadinanza e delle autorità è stata massiccia e molto significativa.
Sono intervenute le televisioni locali e alcuni giornali della Toscana.
Il presidente dell’UNUCI di Pisa è stato intervistato dalla TV
TELEGRANDUCATO e la visione del tutto è stata possibile
durante i telegiornali locali.
Alcune sezioni UNUCI della Toscana sono intervenute, oltre al
nostro Delegato Regionale.

*

*

*

Il 17 marzo 2011, l’UNUCI di Pisa con una propria rappresentanza e con il Labaro della Associazione, ha partecipato
alle varie manifestazioni cittadine organizzate dalle autorità
locali.

Pisa
Il 5 marzo 2011 si è svolto il congresso organizzato dall’UNUCI di Pisa per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
La manifestazione era inserita nelle attività previste e coordinate dalla Prefettura di Pisa.
Per la stesura degli inviti e per la pubblicazione dei poster, era
stato chiesto il permesso per l’utilizzo del logo ufficiale del 150°.

Il Labaro con il Cap. Guerrini e il Ten. Barriciello
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Alle 08.00 con il Labaro schierato in linea con le altre
associazioni d’Arma previste, è avvenuta la sfilata della
Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Montopoli V.A.
Alle 09.00 Alzabandiera con la presenza delle massime Autorità
Civili e Militari, rappresentanze delle forze Armate, i Labari e,
tra di essi, quello dell’UNUCI di Pisa, le Associazioni d’Arma e
Combattentistiche e la Fanfara dei Bersaglieri.
Passaggio in rassegna degli schieramenti dal Prefetto della città
di Pisa accompagnato dal comandante la 46ª B.A.
Cerimonia di inaugurazione del monumento, restaurato intitolato a Giuseppe Mazzini con esecuzione da parte della Fanfara
dei Bersaglieri, di brani Risorgimentali.
Conclusione della cerimonia con l’Ammaina Bandiera

Roma
Per contribuire in maniera fattiva alle iniziative tese a maggiormente evidenziare l’alto significato del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, in particolare verso le giovani generazioni, la
Sezione UNUCI Roma si è fatta promotrice ed organizzatrice
della “Cerimonia dell’Alzabandiera” presso una storica Scuola
Statale della Capitale, l’ISIS “Armando Diaz”, nella cui sede è
anche ospitata la Scuola Media Statale “Duca d’Aosta”.
La cerimonia ha avuto luogo il 13 marzo 2011 nel piazzale interno dell’Istituto scolastico - ove è presente il monolite che
raffigura il Duca d’Aosta, Comandante della III Armata l’Invitta - con l’intervento delle rappresentanze degli allievi delle
scuole partecipanti, delle autorità scolastiche e municipali.
La commemorazione del 150° Anniversario è iniziata con i singoli interventi di studenti e studentesse, che hanno recitato significativi brani, da loro scelti, di carattere storico letterario dedicati all’Unità d’Italia.
I numerosi studenti presenti hanno mostrato di seguire con la
massima attenzione, in un silenzio raro per una scuola di giovanissimi ragazzi, l’evento dell’Alzabandiera a cui molti, peraltro,

Da parte della Sezione la soddisfazione d’aver contribuito affinché il 150° Anniversario della Patria in una Scuola della Repubblica Italiana sia stata una giornata da non dimenticare.

S. Agata Militello
Alla presenza di centinaia e centinaia di spettatori, presenti tutte
le Autorità religiose, militari, civili ed associazioni militari in
congedo, al Cine-teatro Aurora di S. Agata Militello, giovedì 17
marzo 2011, con la collaborazione della locale amministrazione
comunale, ha avuto luogo la manifestazione celebrativa del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, organizzata dalla Sezione UNUCI di S. Agata Militello, presieduta dal Ten. Cono Benedetto.
Sono stati eseguiti 20 canti, preceduti singolarmente da un
commento storico, sia riprodotti che cantati dalle corali Marconi e Cesareo.

Una fase della cerimonia

Sia per la Prima che per la Seconda guerra mondiale sono state
lette le notizie dei 195 caduti in guerra santagatesi e le motivazioni della Medaglia d’oro al Generale di Squadra Aerea Aurelio Liotta e delle quattro Medaglie d’argento agli Ufficiali Antonio Ammannato e Giuseppe Maotta e ai Sottoufficiali Biagio
Pitillo e Nicolò Marotta.
Un recital con gli attori Antonino Ferrara e Cinzia Scaglione ha
completato la meravigliosa, sentita ed applauditissima cerimonia.

Schio e Alto Vicentino
Ancora una volta i ragazzi della Sezione UNUCI di Schio ed
Alto Vicentino hanno onorato la Sezione per le uniche due
squadre italiane sulle 20 partecipanti, tra cui una dalla Svizzera

Gli allievi della scuola Media consegnano la Bandiera agli studenti
dell’ISIS

partecipavano per la prima volta, meravigliando tutti per la loro compostezza e serietà.
La Sezione UNUCI Roma/Circoscrizione, organizzatrice dell’evento, ha partecipato con trombettiere e Gruppo in uniforme che ha reso gli onori.
Hanno aderito al significativo evento l’ANF, l’ANB, l’AAA,
l’ALTA di Roma; ha guidato il gruppo il Delegato Regionale
UNUCI Lazio, Abruzzo e Molise, Maggiore Giorgio Giovannoli.
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I primi classificati alle gare

e le restanti dalla Francia nella gara di orientamento e tiro organizzata dal 18 al 20 febbraio 2011.
La squadra composta dai: Ten. parà Castello Matteo, Ten. fant.
alp. Mazzola Massimo e Ten. CC. Vigna Francesco si è classificata al primo posto.
La squadra dei Capitani parà Garello Antonio e Frassoni Fabrizio e dal Cap/le Tirapelel Marzio si è classificata al terzo posto.

*

*

sa totale di 1.000 metri, oltre ad una prova di ricerca simulata con ARTVA di persona travolta da una valanga.
La classifica finale ha visto trionfare la pattuglia del 7°
Btg. Chausseurs Alpins, seguita a breve distanza dalla pattuglia

*

La mattina del 10 aprile 2011 nel poligono di tiro a Zugliano
si è svolto il 7° Trofeo “Memorial M.A.V.M. S.Ten. Umberto
Dima”, gara di tiro al piattello organizzata dalla Sezione UNUCI di Schio Alto Vicentino.

Il momento della premiazione

di UNUCI Torino, che ha pienamente soddisfatto le ambizioni
della vigilia. Ottima l’accoglienza dei colleghi d’Oltralpe ed impeccabile l’organizzazione del Col. Miguet, il tutto in uno scenario di grande bellezza. La RHiPA è una gara che ci auguriamo veda ancora molte edizioni.
Panoramica della linea di tiro

Grande partecipazione di soci UNUCI e di altre compagini,
che ha dato origine alle seguenti classifiche:
CACCIATORI UFFICIALI ED AMICI UNUCI - UOMINI
1° A.U. DELLA VELLA Paolo, 2° Ten. BENESSO Sergio, 3°
Ten. PIANEGONDA Francesco
PRINCIPIANTI ED AMICI UNUCI - UOMINI
1° Ten. LEGGI Ezio, 2° Ten. MINOTTO Luigi, 3° Ten. LORENZI Claudio
SOCI ASSOCIAZIONI D’ARMA
1° C.re MENEGHINI Massimo, 2° M.llo NICOLUSSI Dario, 3° Cap./le DIMA Stefano
OSPITI DONNE
1a Sig.na CAVION Elena, 2a Sig.ra MENEGHINI Debora
OSPITI UOMINI
1° Sig. VERONESE Mario, 2° Sig. MARANGON Aldo, 3°
Signor FATTAMBRINI Oscar

Trapani
17 marzo 2011, Festa dell’Unità d’Italia: il Nucleo degli Ufficiali in congedo di Campobello di Mazara ha fatto dono al
proprio Comune, nelle mani del Sindaco rag. Ciro Caravà, del
ritratto della Medaglia d’Oro al Valor Militare S.Ten. Salvatore
Bono (8 settembre 1943).

Torino
UNUCI Torino in Francia alla RHiPA 2011
Il consueto Raid Invernale per Pattuglie Alpine (RHiPA), organizzato dalla Association Officiers de Reserve (AOR) della Savoia, si è svolto lo scorso mese di febbraio nella stazione sciistica di Super Dévoluy (Dipartimento delle Hautes Alpes).
All’appuntamento non poteva mancare la pattuglia di UNUCI
Torino (Ten. David Crespi, S.Ten. Flavio Bakovic ed Alp. Massimo Mecca). La Sezione vanta molti ottimi risultati a questa
classica gara invernale e anche quest’anno le soddisfazioni non
sono mancate.
Le undici pattuglie in gara hanno affrontato prove teoriche, una
prova di tiro con FAMAS ed un percorso scialpinistico con asce-

I Tenenti L. Manzo e N. Pisciotta nell’atto della consegna

Treviso
Il giorno del ricordo
Il 10 febbraio, “Giorno del Ricordo”, istituito dal Parlamento
italiano con legge 30 marzo 2004, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani delle foibe e dell’esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo
dopoguerra, dalla Sezione UNUCI, presente con bandiera è
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stato celebrato a Mogliano Veneto, sede, nel 1918,
dell’Invitta 3ª Armata.
La giornata è stata scandita dall’alzabandiera solenne al
canto di Fratelli d’Italia; quindi dalla Santa Messa celebrata dal
salesiano don Giuseppe Polo nella chiesa dell’Astori e, a seguire,
dalla deposizione di una corona d’alloro a ricordo dei Caduti e
degli infoibati Istriani, Fiumani e Dalmati.

Marina, Medaglia d’Oro al Valor Militare Nazario Sauro, impiccato a Pola il 10 agosto 1916.
Questo monumento non ricorda i Caduti del mare, ma i
“Sommergibili che salparono nel 1915-18 in missioni di guerra
a Porto Corsini”.
Il 29 luglio 1916 il sommergibile “Pullino”, per attaccare le navi austro-ungariche ormeggiate a Fiume, salpava per la sua
trentaduesima ed ultima missione. Faceva parte dell’equipaggio, in qualità di pilota, il Ten. di Vasc. Nazario Sauro, al suo
primo imbarco su questa Unità.
Il Nucleo di Mogliano Veneto, guidato dal Gen. B.A. Giuseppe
Frascella e coordinato dal 1° Cap. Filippo Castagnoli, ha deposto un mazzo di fiori al monumento che ricorda l’Eroe capodistriano e ha visitato la zona dove era installata, nel 1918, la base
degli idrovolanti della Marina americana (U.S. Naval Air Station). A ricordare l’ubicazione è ben visibile, sulla testata del capannone, una stella bianca con sopra il motto “Salvat ubi lucet”.
La giornata si è conclusa con la visita alla Tomba di Dante e ai
gioielli dell’arte bizantina: S. Vitale, il mausoleo di Galla Placidia e San Apollinare Nuovo.

Il 1° Cap. Castagnoli, il Gen. B. Auriello, il Col. Patruno (alfiere), il
Gen. B.A. Frascella, il Col. Dian (con bandiera dell’UNUCI), il
Cav. Callegari, il Ten. Del Todesco Frisone, il Col. Rachello

Valle d’Aosta

“Il Giorno del Ricordo, - ha sottolineato il 1° Cap. Filippo
Castagnoli, esule da Fiume, - ha finalmente sollevato il velo
del silenzio dalla tragedia delle Foibe e riconosciuto, senza
ambiguità, il torto orribile che è stato compiuto ai danni delle genti giuliane costrette all’Esodo senza alcuna colpa se non
quella di essere e di sentirsi Italiani: Italiani due volte, come
ci ha definiti Montanelli, la prima per natalità, la seconda
per scelta”.
L’evento si è concluso al Collegio Salesiano Astori. Presso la Sala Triennio il Gen. B.A. Giuseppe Frascella, Vice Presidente
della Sezione, esule da Pola, di fronte ad un nutrito e attento
pubblico ha tenuto la conferenza: “Il Confine orientale italiano
nel Trattato di pace del 10 febbraio 1947”.

La Sezione ha organizzato, lo scorso 26 febbraio, le ormai consuete gare di sci alpino e sci nordico.
Anche quest’anno, le splendide montagne della valle di Rhêmes Notre Dame, hanno fatto da degna cornice all’appuntamento sugli sci.
Significativo il fatto che fossero rappresentate tutte le Forze Armate, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale Regionale e il Centro Sportivo della Polizia Locale.
Un ottimo innevamento ha favorito gli atleti, regalando loro
un incontro all’insegna dei valori dello sport e della montagna,
rinnovando così i rapporti di amicizia che ci legano ai colleghi
di altre Regioni italiane e a quelli d’oltre Alpe.

Il Nucleo di Mogliano Veneto a Porto Corsini
Una delle principali basi navali e di idrovolanti della Prima Guerra Mondiale è stata Porto Corsini, l’odierno porto di Ravenna.
Nel 1921 l’Associazione Combattenti e Reduci di Ravenna ha
donato, alla città, il monumento al Ten. di Vasc. della Regia

Un momento della cerimonia finale

Il Nucleo e il monumento a Nazario Sauro
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Notevole, grazie anche alla partecipazione di parenti ed amici, la
presenza alla premiazione e al convivio organizzato dopo le gare.
Impeccabile il servizio di controllo sulle piste, svolto dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Saint Pierre, e l’assistenza sanitaria fornita dal Corpo Militare della C.R.I.
Graditissima è stata la presenza del Comandante Regionale della Guardia di Finanza e del Comandante del Gruppo Carabinieri della Valle d’Aosta.

N

el numero 7/8 2010 della rivista abbiamo pubblicato, a pagina 22, l’articolo dal titolo “Un eroe dimenticato” Il Sottotenente Pilota Tito Minniti, a firma del 1° Capitano Nicola Pavone, Presidente della Sezione UNUCI
di Reggio Calabria, sulla figura e le gesta dell’eroico ufficiale, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.
Un nostro attento lettore, l’On. Mauro Minniti, Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, nipote
dell’eroico pilota, ha scritto in proposito la lettera seguente:

Stimato Generale,
faccio seguito alla nostra telefonata per ringraziarla ancora una volta del bellissimo articolo pubblicato sulla rivista nel quale
è stata ricordata la figura dell’eroe M.O.V.M. Sottotenente pilota Tito Minniti caduto il 26 dicembre 1935 in terra d’Africa.
Le belle parole che l’estensore dell’articolo ha usato sono state apprezzate
da noi, familiari dell’eroe scomparso. In qualità di nipote del decorato,
mi permetto inviarle, certo di farle cosa gradita due fotografie riguardanti
reperti dell’aereo dell’eroe da me amorevolmente custoditi.
Cordiali saluti.
Firmato: Mauro Minniti
Ringraziamo l’Onorevole Minniti e pubblichiamo, di seguito, le foto inviateci.

La Bandiera che era a bordo del velivolo IMAM Romeo
Ro. 1 del S. Ten. Minniti

Frammenti di un’ala dell’aereo

Il Socio Guglielmo P. Canham, assiduo e apprezzato
collaboratore della nostra rivista, ci fa osservare che
nell’articolo “Missione 109” pubblicato sul numero
1/2, è stato commesso un errore nella scelta di una foto. L’ultima foto, pubblicata alla seconda colonna di
pagina 19 - precisa l’autore - non è di un B. 24, ma di
un S. 79 italiano, facilmente riconoscibile per la famosa “gobba” sulla fusoliera.
Ci scusiamo per l’errore, ringraziamo Canham per la
cortesia e l’attenzione che dedica al giornale e pubblichiamo, a lato, la foto del B. 24 che è quella giusta.

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 Sezioni, si ritiene opportuno raccomandare l’inserimento della data. Con l’occasione, si rammenta che, per motivazioni 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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Recensioni dei libri pervenuti*
Marcello G. Novello
Davide Zamboni

Sotto un’unica Bandiera
Le guerre, non vi è dubbio alcuno, sono terribilmente disastrose, anche per i vincitori. Non
solo durante il loro effettuarsi, ma anche per
gli strascichi che lasciano per molti anni alle
popolazioni che, per un verso o per un altro,
ne sono rimaste coinvolte. Nelle fasi cruente
dei combattimenti diviene importante, proprio ai fini della sopravvivenza non solo fisica, il poter confidare su una
possibilità, o anche su una speranza, di soccorso. In ogni guerra che ha
afflitto l’Italia la speranza e la possibilità di essere soccorsi per tutti coloro che si trovavano in pericolo o che erano stati feriti si concretizzavano
nella presenza della Croce Rossa italiana.
In questo libro è stato analizzato il cammino compiuto dalla nostra Croce Rossa a partire dalla Guerra d’Etiopia per arrivare alla
fine del secondo conflitto mondiale.
Con commozione si sono apprese le vicende delle Crocerossine, ammirevolmente dedite alle fatiche e alle tragedie della guerra, degne
emule e continuatrici dell’opera delle ragazze di Castiglione così come di Florence Nightingale. Con grande partecipazione abbiamo
conosciuto l’eroismo di uomini del Corpo Militare CRI che hanno
portato soccorso al fronte, così come nelle città bombardate, facendo talvolta olocausto della propria vita - affermano i due autori, che
fanno anche il raffronto tra le attività delle strutture della CRI operanti nel Regno del Sud e quelle che servirono sotto le insegne della
Repubblica Sociale Italiana. Concludendo al riguardo che, dalla documentazione consultata, risulta che l’opera di soccorso svolta dagli
uomini della Croce Rossa Italiana è stata sempre la più operosa,
neutrale e umanitaria verso tutte quelle persone bisognose di aiuto,
civili e militari, che in quegli anni tragici il nostro Paese contava a
milioni. Un’attività altamente meritoria e al di sopra delle parti.
Con questa opera gli autori hanno egregiamente sviluppato un argomento di rilevante interesse storico e, nel contempo, hanno inteso onorare la Memoria di tutti quegli uomini e donne, che in seno
alla Croce Rossa Italiana, sia nei ruoli effettivi sia in quelli ausiliari,
si sono prodigati con la dedizione più assoluta nell’attività di soccorso e di conforto di coloro che pativano le sofferenze della guerra.
Graus Editore - Napoli

Ancora più forte è questo amore quando viene condiviso fra persone
- i piloti militari - affratellati dal forte vincolo che nasce e si consolida
attraverso il cameratismo di chi indossa, per una scelta di vita, le stellette, con tutti i rischi e le difficoltà che questa vita comporta. Un libro autobiografico che, come lo stesso Trimarchi afferma nell’introduzione, “non vuole essere un’autocelebrazione ma una sorta di omaggio
ai miei commilitoni, a quanti ho avuto l’onore di conoscere e della cui
amicizia mi sono pregiato. Dedico queste pagine ai colleghi di Lecce, di
Cagliari, di Latina, di Ciampino e Sigonella”. L’idea di diventare pilota
militare è il sogno che Giuseppe Trimarchi ha coltivato fin dall’infanzia, non una passione adolescenziale ma una vera vocazione, che lo
ha sostenuto e gli ha consentito di affrontare difficoltà e sacrifici e di
compiere la sua missione attraverso una brillante carriera.
Le pagine del libro, tutte avvincenti, si susseguono attraverso ricordi di vita vissuta: le ansie, le gioie, i colleghi, il ricordo doloroso del
figlio Michelangelo, Ufficiale Pilota, tragicamente scomparso con il
suo F. 104 nel mare di Trapani. E poi, interessanti, le note tecniche
sulle varie fasi dell’addestramento, le missioni e le esperienze di volo più significative. Un libro che si legge volentieri, scorrevole e accattivante per la semplicità di espressione e per la ricchezza di episodi che non possono lasciare indifferente quanti amano il volo e
hanno servito e servono nelle file dell’Arma Azzurra.
Marvia Edizioni - Voghera (PV)

Giuseppe Andreone

Trinità della psiche

Questo saggio può a buon diritto considerarsi un’efficace sistemazione organica e complessiva dovuta non solo agli studi, che pure
sono determinanti per la formazione dell’opera, ma all’osservazione e all’interrogarsi su
alcuni fenomeni naturali dell’essere umano.
In particolare, vengono utilizzati e approfonditi elementi acquisiti dagli studi della psicanalisi, della medicina, della psichiatria, della psicologia e della sociologia.
Il testo procede in bilico tra scienza e fede, tra Darwin e Cristo,
che l’autore non considera antitetici, ma si integrano in modo armonioso nel dare alcune risposte a colui che indaga.
Ed è peraltro illuminante la visione dell’autore che qui considera
la psiche umana alla stregua di software che gira su una particolare
macchina. Questa macchina è il cervello umano, dove tale softwaGiuseppe Trimarchi
re cerebrale è suddiviso in tre distinte aree di influenza, che elaborano rispettivamente le emozioni, le sensazioni e i ragionamenti, e
“Volare: il sogno diventa
in modo sinergico generano principali meccanismi di funziorealtà” (ricordi di vita militare) che
namento, ma anche di malfunzionamento, della mente umana.
“Una volta che hai gustato il volo cammineNon solo. Il cervello umano viene analizzato in quanto organo
rai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in
“contenitore”, oltre che produttore, dell’intelligenza: e questo
alto, perché là sei stato, e là agogni a tornare”.
cambio di prospettiva - passaggio da una visione umanocentrica
Questa frase dell’uomo d’ingegno e talento
ad una visione bilaterale dell’uomo in rapporto all’universo - geneuniversale del Rinascimento italiano, Leora le considerazioni più sorprendenti.
nardo da Vinci, che l’autore ha voluto riporNon saremo smentiti se affermiamo che questo saggio ci fornisce
tare in apertura del libro, forse racchiude in
una chiave di lettura ermeneutica, ossia dei significati più reconditi
sé il vero motivo che l’ha spinto a scrivere: il grande amore per il vonascosti e ambisce aprire gli orizzonti su una realtà non immedialo, per il volo militare in particolare. Una passione che solo chi ha votamente visibile, ma non per questo meno effettiva ed efficace.
lato, per diletto o per professione, può comprendere pienamente.
Tipografia Etna di Molino - Catania
* La precedenza di pubblicazione viene data alla recensione dei libri che trattano argomenti di carattere militare.
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