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Così scriveva, in un saggio sulla “Rivista Marittima, a venti
anni dalla spedizione italiana nel Libano, Lelio Lagorio che,
come Ministro della Difesa, promosse e organizzò quella

missione militare. In Libano
- sono ancora parole di La-
gorio - i nostri soldati si
comportarono bene. Agli
iniziali sorrisi ironici della
stampa internazionale per il
piumetto dei bersaglieri e

per il colore bianco da noi dato ai nostri mezzi militari subentrò un
generale diffuso apprezzamento per la professionalità e l’umanità
della nostra gente. Fece il giro del mondo la foto-notizia in cui si
vedeva e si diceva che fra le dune di Beirut un sergente dei paraca-
dutisti italiani faceva istruzione di combattimento ai marines ame-
ricani. E quando la spedizione militare occidentale ebbe fine lo stes-
so quotidiano di lingua inglese che aveva all’inizio trovato da ridire
su di noi arrivò a riconoscere che se la spedizione fosse stata fatta
soltanto dagli italiani e con i criteri di ingaggio stabiliti dagli italiani
il risultato finale sarebbe stato migliore. I lettori si domanderanno
perché, a quasi trent’anni da quell’evento, ne parliamo oggi, quan-
do le nostre Forze Armate vivono un periodo di massimo impegno
- sul piano quantitativo ( attualmente sono quasi novemila i nostri
militari, uomini e donne, impegnati in 29 missioni in 28 Paesi del
mondo), ma soprattutto qualitativo - nelle operazioni internaziona-
li di salvaguardia e mantenimento della pace, assistenza umanitaria,
ricostruzione, difesa dei diritti umani. Ne parliamo oggi proprio
perché quell’ intervento in Libano giocò un ruolo importante nel
processo di crescita del nostro Paese e portò al risveglio di interesse
politico-culturale sul ruolo e le funzioni delle Forze Armate dopo

“La spedizione militare in Libano mise in luce nei primissimi
Anni Ottanta un nuovo modo di concepire il ruolo dell’Italia ne-
gli affari internazionali. Si parlò di “New Deal”. Quel “nuovo
corso” della nostra politica estera e militare era cominciato un
paio d’anni prima con la scelta di schierare in Sicilia centododici
rampe di missili nucleari “Cruise”. Era stata quella decisione a
catapultare il nostro Paese alla ribalta mondiale nella fase più
acuta della sfida epocale fra Est e Ovest. Nell’estate 1982 la spe-
dizione militare in Libano fu la conferma dell’elevato rango in-
ternazionale allora raggiunto dal nostro Paese”.

Editoriale
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quasi quarant’anni di indifferenza e, talvolta, di aperta ostilità. Si
diceva, allora, che questo era lo scotto da pagare dopo la dis-
astrosa conclusione della seconda guerra mondiale. Quella mis-
sione, al di là delle sue valenze immediate e contingenti, ebbe ri-
flessi sul modo di sentire le Forze Armate da parte del Paese; ma,
soprattutto, dimostrò che l’Italia doveva (e poteva) ormai rag-
giungere la maggiore età ed iniziare a pensare di divenire non so-
lo Paese “consumatore”, ma anche “produttore” di sicurezza.
Grazie anche all’intervento in Libano, le Forze Armate oggi pos-
sono contare su una attenzione diffusa e convinta da parte del
mondo politico e dell’opinione pubblica. Sentono questo con-
senso e ne fanno una ulteriore motivazione per proseguire, con
impegno, nella loro opera di tutela della sicurezza e difesa della
pace. Possiamo
affermare che, nel
nostro Paese, la
cosa più impor-
tante per le Forze
Armate è stata la
fine di quella “di-
stanza ideologica”
che per tanti anni
ne aveva reso dif-
ficile la legittima-
zione sostanziale
nella società civile
e presso l’espres-
sione politica di
quest’ultima. Su
questa nuova in-
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terpretazione del ruolo e dei compiti delle Forze Armate, oramai
diffusa e radicata nel Paese, si incardina un ampio consenso dei
cittadini verso il mondo militare che costituisce, in termini poli-
tici e sociali, la vera novità di questi anni. Una opinione pubbli-
ca attenta e consapevole sostiene, da anni, la partecipazione ita-
liana agli sforzi di pacificazione: dai Paesi Balcanici alla Somalia,
al Mozambico, a Timor Est, ai confini Etiopia-Eritrea, all’Irak,
all’Afghanistan, ancora al Libano, le nostre Forze Armate hanno
svolto e svolgono ruoli molteplici e diversificati, necessari per la
stabilità di Paesi a noi vicini nella geografia, nella cultura e nella
storia e in altri Paesi lontani. In tutti gli interventi ai quali siamo
stati chiamati abbiamo dato prova delle nostre capacità di difen-
dere la pace e la legalità. Consenso, apprezzamento, chiara perce-
zione nel Paese della particolare importanza dei legami europei
ed atlantici dell’Italia: sono questi i tratti salienti che, dal punto
di vista della Difesa, hanno segnato gli ultimi anni. Nulla era
scontato. Va allora dato merito alle Forze Armate di aver saputo
impostare e pilotare un processo di radicale ristrutturazione del-
lo strumento militare, in risposta alle nuove sfide, ai nuovi rischi
e in sintonia con quanto si andava facendo in ambito europeo
ed atlantico. E tutto questo è stato possibile grazie anche al ri-
conquistato consenso e alla rinnovata fiducia nei riguardi delle
Forze Armate. Traggo spunto per queste mie riflessioni dopo
aver assistito, alcune settimane fa, ad un ampio servizio televisi-
vo, realizzato per la RAI in Afghanistan, condotto dal giornalista
Massimo Giletti, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Il
giornalista, in prima linea con i nostri militari, ci ha lasciato una
testimonianza viva e convincente del lavoro prezioso che uomini
e donne delle Forze Armate compiono, giorno dopo giorno, in
un ambiente difficile, faticoso, pieno di insidie. ”Quella trasmis-
sione - a mio giudizio realizzato con grande professionalità - è
un altro segnale chiaro della rinnovata e diffusa attenzione del
Paese verso il mondo militare, un modo forte e persuasivo per
convincere anche quella residua minoranza ancora schiava di
pregiudizi non solo nei riguardi dell’ambiente militare in genera-
le, ma anche verso quei loro fratelli che hanno fatto una scelta di
vita abbracciando una professione certamente non facile e non
esente da rischi. Sta calando, e quasi scomparendo, il pregiudizio
e si fa strada, in modo sempre più evidente, la nuova stagione

dell’orgoglio. L’orgoglio di una Nazione che celebra con
grande partecipazione i 150 anni dell’unità, l’orgoglio
della gente di ogni età e condizione che si stringe intorno
alla Bandiera e ai propri soldati nelle occasioni festose come in
quelle dolorose, per ricordare tutti i Caduti; quelli delle guerre
passate e quelli recenti che hanno pagato il prezzo altissimo della
vita per testimoniare fedeltà al giuramento prestato. Il lungo si-
lenzio degli anni della guerra fredda ha rapidamente lasciato il
passo ad un interesse sempre più vivo ed evidente nei confronti
delle Forze Armate e della stessa collocazione dell’Italia negli sce-
nari internazionali. Voglio dire che con l’affievolirsi della doloro-
sa contrapposizione ideologica, l’Italia ha iniziato a ripensare se
stessa ed il suo ruolo nel mondo, accorgendosi che in realtà, in
questi nostri confini vive e pulsa un grande Paese.
L’Italia, insomma, ha preso coscienza di essere una grande realtà
regionale con responsabilità anche di natura planetaria. Mi piace
affermare che la democrazia italiana si va consolidando, oggi, co-
me realtà matura anche perché temprata da prove internazionali
intorno alle quali è maturato un consenso bipartisan. Certo, vi
sono differenze di vedute; ed è positivo che sia così. Ma le grandi
scelte internazionali trovano fondamento più ampio e solido del
passato. Quello che maggiormente mi preme di sottolineare è
che nell’opinione pubblica sembra ormai consolidata la certezza
che l’impiego della forza non è indirizzato dal desiderio di con-
quiste territoriali o dall’affermazione di predomini economici,
ma da misure di difesa dal terrorismo, di salvaguardia dei diritti
umani ovunque essi siano messi in gioco, dall’esigenza di rico-
struire le entità statuali compromesse da anni di lotte fra fazioni,
di sfamare e ridare fiducia alle popolazioni e promuovere la na-
scita e lo sviluppo di istituzioni degne di un Paese civile. Portia-
mo sicurezza, ottimismo, speranza a quei popoli sfortunati, i cui
giovani hanno conosciuto solo la guerra ed i cui vecchi hanno
dimenticato la pace. Soldati di pace, dunque, secondo un ana-
cronismo ormai affermatosi universalmente. Beirut, Bagdad, Bo-
snia, Afghanistan e tanti teatri operativi: questo hanno fatto e
continuano a fare i nostri militari. Siamo orgogliosi di vedere i
nostri soldati nel mondo, messaggeri di pace e testimoni del no-
stro impegno contro il terrorismo e l’illegalità. Ed allora, tutti,
dobbiamo far si che possa continuare ed irrobustirsi questa no-
stra presenza che vogliamo resti una prova dello spirito di solida-
rietà del nostro popolo, della nostra determinazione a lottare
contro ogni abuso e minaccia, per la difesa di quel primario be-
ne della libertà. Tutto quello che le Forze Armate italiane hanno
saputo fare ci appare veramente straordinario. L’amor di Patria ci
sostiene. Il consenso della Nazione non è in discussione. La sag-
gezza ci convince ad essere attivi, fermi, coerenti. Senza cedi-
menti nei confronti del terrorismo, della tirannia, della menzo-
gna, dell’ingiustizia e dell’oppressione elevati a sistema. Usando
al tempo stesso, come i nostri soldati hanno dimostrato, fermez-
za, equilibrio, senso di umanità. Fine del pregiudizio, afferma-
zione dell’orgoglio. Grazie a tutti i nostri soldati.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Generale Squadra Aerea Giovanni Tricomi
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Il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma, nell’am-
bito dei festeggiamenti del 150° anniversario dell’unitá d’Italia, ha deci-
so di svolgere aTorino, prima Capitale d’Italia, il 3° Raduno nazionale.

La data inizialmente prescelta, dal 25 al 26 giugno, era stata poi concessa
per il raduno dell’AssociazioneNazionale Carabinieri, quindi si é infine op-
tato per i l2-3 luglio 2011. Assoarma nasce come Ente nel 1998, ha perso-
nalitá giuridica dal 2008 e ha lo scopo di unire ad un unico tavolo di coor-
dinamento i 35 Presidenti nazionali delle principali Associazioni d’Arma

d’Italia, che fanno riferimento alle Forze Armate, alla Guardia di Fi-
nanza e alla Polizia di Stato. Forte di un milione di iscritti, Assoarma
ha evidenziato il proprio ruolo istituzionale in sintonia con l’evolu-
zione professionale dello strumento militare e dell suo impiego nelle
missioni internazionali.
Come per il primo raduno di Gorizia, nel 140° anniversario dell’u-
nitá e del secondo a Trieste, nel 90° anniversario della redenzione
della cittá, il 3° raduno Assoarma di Torino conferma la linea ideale
che unisce le Associazioni d’Arma agli eventi fondanti della Patria.
Tra le iniziative intraprese per il 3° raduno le piú significative sono
state: il libro “Stellette di bronzo”, dedicato ai monumenti e targhe
militari a Torino, dal Risorgimento ad oggi, l’ultimo dei quali, dedi-
cato ai Paracadutisti, inaugurato a Torino nei giorni stessi del radu-
no, in una gioiosa cornice di pubblico. Un’altra pubblicazione dedi-
cata all’evento é l’opuscolo divulgativo sulla storia delle Associazioni.
Al raduno é stata dedicata una medaglia ufficiale in rame smaltato a
tiratura limitata, recante gli elementi caratterizzanti sia del sodalizio
sia della cittá ospite, con l’Alfiere di Piazza Castello, donato dai mila-
nesi alla cittá e dedicato all’Esercito Sardo, a fare da emblema rico-
noscibile della manifestazione.
Il raduno é stato reso possibile grazie anche al fattivo e determinante
contributo delle istituzioni locali: Comune e Provincia di Torino e
Regione Piemonte, ma il motore di tutto é stato l’infaticabile
Gen.C.A. Franco Cravarezza, giá Comandante della Regione Milita-
re Nord e socio della Sezione UNUCI di Torino, che ha portato ol-
tre alla propria esperienza, un contributo determinante di passione,
idee e capacità.

UNUCI 5/6
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Sabato 2 luglio il raduno si é aperto con l’alza bandiera in Piazza Ca-
stello e una deposizione di corona d’alloro in onore dei Caduti al
monumento al Duca d’Aosta. Nel pomeriggio di sabato, le folte rap-
presentanze hanno preso parte ad un intenso programma di cerimo-
nie in onore dei Caduti della Fanteria, della Marina Militare, degli
Autieri e degli Artiglieri. Le cerimonie del primo giorno si sono
quindi concluse con l’inaugurazione del giá citato monumento ai
Paracadutisti d’Italia, nel parco del Valentino, alla presenza delle Au-
toritá locali e coronato da uno spettacolare lancio di paracadutisti. Al
termine, i partecipanti si sono recati in Duomo per la Santa Messa i
nonore dei Caduti, officiata da Monsignor Ruffino, 99enne cappel-
lano reduce dalla Russia.
I Presidenti nazionali delle Associazioni si sono in seguito incontrati
all’Unione Industriale per parlare del libro “Stellette di bronzo”.
Domenica 2 luglio ha avuto luogo la tradizionale cerimonia militare,

con resa degli onori al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Genera-
le Biagio Abrate, seguita dallo sfilamento dei radunisti lungo via Ro-
ma fino a Piazza Castello, dove si é, infine, svolto l’ammaina bandie-
ra.
In tutto ció, l’UNUCI é stata presente da protagonista: a partire dal
Delegato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, Gen.D. Gaspare Pla-
tia, che ha rappresentato la Circoscrizione in tutte le cerimonie del
sabato, accompagnato dal Capo Ufficio Segreteria della Presidenza

Nazionale, mentre il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente han-
no presenziato all’alza Bandiera, alla Messa in Duomo ed all’inncon-
tro con le autoritá presso l’Unione Industriale.
La cerimonia del 3 luglio si é svolta nella splendida cornice di Piazza
San Carlo, imbandierata di tricolori e gramita di pubblico e raduni-
sti di tutte le Armi e specialitá. In questo gioioso trionfo l’UNUCI si

é distinta, schierando nel Reparto d’Onore una propria compagnia
di formazione a fianco della compagnia interforze, al plotone del
Corpo Forestale dello Stato, al Corpo Militare e le infermiere Volon-
tarie della Croce Rossa Italiana ed allo SMOM. La sfilata, aperta
dalla fanfara della Brigata alpina “Taurinense” e dalla Bandiera di
guerra del 32° Reggimento Genio Guastatori ha visto i nostri colle-
ghi in Grande Uniforme Estiva sfilare dietro la compagnia interfor-
ze, raccogliendo il plauso di tutti, a coronamento di mesi di prepara-
zione.
Nello sfilamento delle rappresentanze delle Associazioni, svoltosi se-
condo l’ordine previsto, il nostro striscione era portato da Ufficiali in
uniforme, seguito dalle Sezioni di Torino, Novara, Cuneo, Biella e
Pinerolo, con i soci vestiti dei colori del Sodalizio.

Il Presidente Nazionale, con la Bandiera scortata da un picchetto di
Ufficiali in GUE, ha sfilato con gli altri medaglieri e labari nazionali,
giungendo in Piazza San Carlo dove era presente il Reparto d’Onore.
Dopo l’ammaina Bandiera é seguito il tradizionale pranzo di coesio-
ne, presso l’ex caserma “Lamarmora” di via Asti.
La gioia che ho visto negli occhi dei partecipanti, la festosa cornice di
pubblico, la grande e ordinata partecipazione di tutti non si dimenti-
cheranno in fretta e mi fanno affermare, senza tema di smentita, che
il 3° Raduno nazionale di Assoarma é stato un grande successo.

Gen. D. Gaspare Platia
Delegato Regionale Piemonte
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Ogni anno dal 1986 la Circoscrizione Lombardia dell'U-
nione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
(U.N.U.C.I.) organizza una competizione internazio-

nale per pattuglie militari, intitolata “Lombardia” alla quale
partecipano squadre appartenenti a reparti in servizio attivo e
della riserva di tutta Europa.
La manifestazione, che si onora del titolo di “Trofeo Ministro
della Difesa” e ha avuto il patrocinio del Comune di Milano e
delle Istituzioni provinciali e regionali, si è svolta nelle giornate
20, 21, 22 maggio.
10 anni in Valmalenco, 10 anni a Luino, 4 anni a Palazzago ed
ora Milano: 25 anni che hanno visto globalmente la partecipa-
zione di 6000 soldati, di 25 nazioni, di 750 reparti diversi. At-
tualmente è considerata la competizione internazionale a carat-
tere militare più importante in Italia per quantità e qualità di
partecipazione e una delle più interessanti in ambito europeo.
Gli organizzatori, iscritti all'Unione Nazionale Ufficiali in Con-
gedo d'Italia (U.N.U.C.I.) delle 20 sezioni Lombarde, hanno
messo a punto una organizzazione complessa per accogliere le
42 squadre provenienti da 12 nazioni (Italia, Francia, Spagna,
Germania, Olanda, Cipro, Finlandia, Grecia, Repubblica Ceca,
Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti), appartenenti alle Forze Arma-
te, alle Organizzazioni della Riserva, reparti d’elite e battaglioni
d’addestramento, Scuole Militari ed Accademie, provenienti
dalla fanteria, artiglieria, aeronautica o marina, uomini e don-
ne, veterani e cadetti.
I tre giorni della manifestazione sono stati così suddivisi: già dal
giovedì i partecipanti hanno iniziato ad affluire al “Villaggio del
Fanciullo” di Vergiate dove era stata posizionata una base logi-
stica idonea ad ospitare i 350 militari coinvolti.

Nel pomeriggio di venerdì 20 maggio si sono svolti i tiri presso
il poligono di tiro a segno di Sommalombardo; la notte di ve-
nerdì e la giornata di sabato 21 maggio hanno visto i concor-
renti svolgere la propria missione nei territori di pertinenza del
parco del Ticino senza soluzione di continuità; domenica 22
maggio si sono svolte le cerimonie protocollari a Milano.
Il tema della missione è stato aderente ad uno degli scenari ope-
rativi che possono impegnare le Forze Armate Italiane e confor-
me a situazioni operative di attualità; nel caso specifico una
missione tipica di una pattuglia da ricognizione in territorio
ostile che, per quanto non dotato di asperità di rilievo, ha impe-
gnato severamente i concorrenti per i circa 30 km di percorso e
le 18 prove tecniche complessive.
Nel corso della gara, le squadre partecipanti hanno effettuato
prove di tiro, elisbarco, pronto soccorso in ambiente ostile, ri-
cognizione di centro abitato, osservazione di movimenti sul ter-
reno, riconoscimento di mezzi e materiali, topografia, guado e
passaggio di ostacoli naturali, colpo di mano, bonifica di aree
minate.
Domenica mattina si è svolta a Milano la sfilata dei partecipanti
da Piazza Duomo al Castello Sforzesco, a cui hanno partecipato
la fanfara della 1^ Regione Aerea, la Bandiera della Circoscri-
zione Lombardia dell’UNUCI su automezzo storico AR59, i
Gonfaloni della Città di Milano, della Regione Lombardia e
della Provincia di Milano, il Gonfalone di Palazzago, le 20 ban-
diere delle sezioni Lombarde dell’UNUCI, un plotone d’onore
di Ufficiali UNUCI in uniforme ordinaria, un plotone ciascuno
per il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, le Infermiere
Volontarie della Croce Rossa Italiana e il Corpo Militare del So-

Competizione Internazionale
per le pattuglie militari 25° edizione
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vrano Militare Ordine di Malta, il blocco dei giudici di gara, il
blocco dei partecipanti stranieri in ordine di nazione e quello
dei partecipanti italiani. Un secondo blocco, composto da Uffi-
ciali UNUCI di diverse sezioni italiane e dalle Associazioni
d’Arma di Milano con i loro vessilli, era preceduto dalla Banda
Tamburi della Scuola Militare Teuliè. In ultimo, graditissima la
presenza di un plotone di giovani studenti che avevano parteci-
pato al programma “Pianeta Difesa” (in gergo Mini Naja) e che
hanno riscosso il plauso e la citazione del Ministro della Difesa
Onorevole Ignazio La Russa che ha onorato la cerimonia della
sua presenza.
Nella splendida cornice del Cortile d’Onore del Castello Sforze-
sco, si sono svolte le cerimonie protocollari che hanno visto il
saluto del Delegato Regionale UNUCI Gen. B. Mario Sciuto,
del Presidente Nazionale UNUCI Gen. S.A. Giovanni Tricomi,
del Presidente del Consiglio Provinciale di Milano Dott. Bruno
Dapei, del Vice Sindaco di Milano Senatore Riccardo De Cora-
to e del Ministro della Difesa Onorevole Ignazio La Russa.
Tutti gli oratori hanno sottolineato l’importanza dell’UNUCI
come ponte ideale tra la Società Civile ed il mondo delle Forze
Armate ed applaudito alla presenza di tanti militari di tante na-
zioni che hanno dato il segno di appartenenza ad una Europa
con le stellette veramente unita; non casualmente l’Inno Euro-
peo aveva aperto la sequenza degli inni nazionali delle nazioni
partecipanti.

In particolare il Ministro ha dichiarato che “Iniziative quali
Lombardia 2011 sono una chiara dimostrazione dello spirito
patriottico che anima l’associazionismo militare ed anche del
saldo legame esistente con la popolazione”. Il Presidente Nazio-
nale Unuci ha sottolineato l’importanza della manifestazione,
che interpreta in modo lodevole i presupposti fondamentali del-
lo Statuto, coniugando sapientemente grande capacità nella cu-
ra degli aspetti organizzativi e tecnico-militari con la lungimi-
rante azione di amalgama con la società civile
Il Vice Sindaco di Milano ha inoltre citato “il lavoro che UNU-
CI porta avanti con professionalità e passione e che, il 7 dicem-
bre 1999, gli è valso la consegna dell’attestato di benemerenza
come riconoscimento del prestigio e dell’impegno dell’associa-
zione per il mantenimento delle tradizioni patriottiche”.

La cerimonia di premiazione ha visto premiate le seguenti
squadre:

1 ASSU Lugano Hellvetics CH (1 Servizio Attivo Stranieri)
2 U.N.U.C.I. Schio I (1 Riserva Italiani)
3 U.N.U.C.I. Schio-Vicenza I (2 Riserva Italiani)
4 Univerzita obrany Commandos CZ (1 Scuole Militari)
5 A.N.P.d'I. Varese I (3 Riserva Italiani)
6 Section Double Pomme CH (1 Riserva stranieri)
7 RNLAF shooting team B NL (2 Servizio Attivo Stranieri)
8 Wales Officer University Corps. Dragon 2 UK (2 Scuole
Militari)
9 MK OSINILOS CYP (2 Riserva Stranieri)
10 U. Bundeswehr Munche 1.2 Charlie D (3 Scuole Militari)
16 Rgt Supporto Tattico Logistico di C.A. I (1 Servizio Attivo
Italiani)

Nel corso della cerimonia è stato ricordato il Gen. CA MOVM Al-
berto Li Gobbi, Socio Onorario della Sezione di Milano, recente-
mente scomparso. La coppa per la migliore squadra nel tiro è stata
consegnata dal figlio Gen. D. Antonio Li Gobbi, Comandante del
Genio, alla squadra ASSU Lugano Hellvetics.
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Grande fraternità ed amicizia hanno caratterizzato l’incontro
tra i vertici UNUCI -UNOR svoltosi a Roma il 3 Giugno
2011. L’UNOR (UNION NATIONALE DES OFFI-

CIERS DE RESERVE) è l’Ente francese, anch’esso “riconosciuto
come Ente di Pubblica utilità”, omologo dell’UNUCI, fondato nel
1921 dall’allora Presidente della Repubblica Francese Raymond
Poincaré.

All’UNOR sono inoltre
affiliate 220 Associazioni
d’Arma (nazionali e terri-
toriali di tutte le compo-
nenti delle Forze Armate)
e, oltre ad una serie di at-
tività comuni alle due As-
sociazioni, dedica partico-
lare impegno alla forma-
zione ed all’addestramen-
to degli Ufficiali riservisti
con metodologie ed eventi
molto simili a quelli orga-

nizzati da anni e con successo crescente dall’ UNUCI.
Il Presidente nazionale dell’UNOR, Col. Jacques Vitrolles -che
nell’occasione era accompagnato dal Delegato degli Affari Interna-
zionali dell’UNOR, Ten. Col. Loic Conquer -sono stati calorosa-
mente accolti nella sede della Presidenza nazionale dal Presidente,
Gen. S. A. Giovanni Tricomi, accompagnato dal Vice Presidente
Gen. C.A. Pietro Solaini e coadiuvato dal Responsabile delle Atti-
vità internazionali C.te Giuseppe Filippo Imbalzano, per un in-
contro di carattere bilaterale tra le due Delegazioni.
Nell’ambito dell’incontro sono state illustrate ai colleghi francesi le
caratteristiche dell’UNUCI, i suoi ottantacinque anni di storia e le

sue attuali caratteristiche alla luce della recente Legge di riordino del
Sodalizio. Ha sollevato molto interesse negli ospiti la funzione adde-
strativa dell’UNUCI, in particolare per la tipologia delle attività dis-
piegate e per la sua capillarità nell’ambito del territorio nazionale.
Al di là degli aspetti formativi ed addestrativi le due Delegazioni
hanno potuto rilevare con soddisfazione la perfetta corrispondenza
delle loro finalità istituzionali: entrambe infatti svolgono le loro atti-
vità ai fini della tutela della sicurezza della loro Patria, della pace tra
le nazioni, della pacifica convivenza tra i popoli e nel sostegno delle
Istituzioni e della democrazia. Stante l’identità di vedute e l’ormai
cementato rapporto di amicizia e collaborazione, le due Delegazioni
hanno concordemente convenuto di siglare un “accordo di gemel-
laggio e di partenariato” tra le due Entità che prevede scambi di in-
contri ufficiali, sessioni addestrative e formative comuni, possibilità
per gli Ufficiali Soci UNUCI di essere ospitati presso strutture mili-
tari francesi e viceversa. Si tratta di un passo importante che rafforza
la funzione svolta da UNUCI non solo all’interno, ma anche nel pa-
norama internazionale della Difesa e Sicurezza europea.
D’ora in avanti quindi, gli scambi tra i due sodalizi saranno regolati
da questo atto che sancisce e certifica anche anni di buoni rapporti e
scambi tra le rispettive sezioni vicine ai confini tra i due Paesi
La Delegazione francese, ha reso successivamente omaggio ai Ca-
duti francesi che riposano nel cimitero militare francese di Monte
Mario e si è recata infine in visita al sacrario delle Fosse Ardeatine,
tragico avvenimento della Seconda guerra mondiale.
Prima di rientrare in Patria i due ufficiali francesi e le loro consorti
sono poi stati ospiti del Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna
di Valle, nella splendida cornice del lago di Bracciano, calorosa-
mente accolti e guidati dai responsabili della Direzione del Museo.
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65° Anniversario della Repubblica
nel 150° dell'unità d'Italia

Modena: Organizzato dall’UNUCI il corteo del Drappo più lungo del mondo

Il corteo che ha attraversato la città portando il Drappo Tricolore
più lungo del mondo, per festeggiare i 150 dell’Unità d’Italia e i
65 anni della nostra Repubblica, è stato predisposto, coordinato e
seguito per tutto il percorso dall’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia con la collaborazione delle Associazioni Com-
battentistiche e d’Arma della Provincia di Modena. La sfilata ha
rappresentato il momento culminante delle celebrazioni organiz-
zate dal Distretto 108 TB del Lions Club e dal Comune di Mo-
dena.
Fra Labari, Bandiere, insegne e reggitori del Drappo, le Associa-
zioni hanno messo in campo circa 300 iscritti che, insieme agli
appartenenti ad Associazioni di volontariato cittadino e singoli
modenesi, hanno contribuito al successo della giornata.
In particolare erano presenti i rappresentanti di UNUCI Mode-
na, UNUCI Bologna, UNUCI Parma, UNUCI Reggio Emilia,
UNUCI Cesena, UNUCI Lugo di Romagna, l’Associazione Na-
zionale Alpini che ha predisposto anche il pranzo per circa 200

partecipanti alla manifestazione e ha preceduto il corteo con la
Banda di Montefiorino ed un nutrito gruppo di alpini in unifor-
me sociale. L’Associazione Carabinieri ha fornito il servizio d’ordi-
ne e l’Associazione Partigiani d’Italia era presente con un numero-
so gruppo di associati. Giovani dei gruppi sportivi modenesi han-
no fornito assistenza ed hanno contribuito a coordinare i portatori
del Drappo lungo il percorso.
Le Bande Musicali che hanno partecipato, su invito del Delegato
UNUCI dell’Emilia Romagna sono state, oltre a Montefiorino,
quella di Castelvetro, quella di Spilamberto e quella Comunale di
Modena a queste si è unita quella di Vezzano Ligure.
I complessi musicali si sono alternati in testa al serpentone dando-
si il cambio in punti prestabiliti e, infine tre di esse (Montefiorino,
Castelvetro e Spilamberto), dirette dal Maestro di Montefiorino
hanno eseguito l’Inno alla Gioia e l’Inno diMameli, in Piazza Ro-
ma, a chiusura della manifestazione.
Una nota di colore è stata data dalla presenza degli sbandieratori
di Ferrara, delle auto e moto d’epoca e della Guardia Civica Ci-
spadana di Reggio Emilia che scortava il Primo Tricolore. Quel
Vessillo scelto a Reggio il 7 gennaio 1797 e sancito dal Congresso
riunito aModena il 21 dello stesso mese.
È stata un’emozionante e commovente festa di popolo!

Il Delegato Regionale
Gen. B.Maurizio Lauro



Cavour poi, dal 1876, la sinistra altrettanto storica che rimase
al potere sino al 1900. Ma andiamo con ordine.
Nel 1864 la capitale fu trasferita da Torino a Firenze e, nel
1870, a Roma.
Nel 1876, con notevoli sacrifici della popolazione e forti tagli
al bilancio dello Stato, venne conseguito il pareggio di bilancio
(cosa che ora ci sogniamo).
Ma nel frattempo, in Europa era scoppiata una grave crisi eco-
nomica, i braccianti ne furono le vittime principali per cui fu-
rono indetti i primi scioperi agricoli; questi fatti, oltre all’ado-
zione di un programma politico innovativo, avevano portato
la sinistra al governo. Venne adottata una politica protezioni-
stica, venne rafforzata l’industria e vennero realizzate impor-
tanti infrastrutture.
L’Italia però soffriva di forti “complessi” di inferiorità nei con-
fronti degli altri grandi paesi europei. Francia ed Inghilterra fa-
cevano a gara per conquistare colonie sempre più estese, la
Germania di Bismarck primeggiava in campo militare e scien-
tifico, l’Austria era entrata nel periodo di massimo splendore
che più tardi permise di definirla “Austria felix”.
Dei progressi erano stati fatti: nel 1877 l’istruzione era divenu-
ta obbligatoria per tutti e nel 1882 il diritto di voto “maschile”
fu ampliato.
Ma l’Italia, che continuava a soffrire di problemi ereditati da
un passato non molto lontano, cominciò a sognare di diventa-
re, se non proprio una potenza coloniale, di possedere delle
colonie.
Nel 1882 fu acquistata dalla Compagnia Rubattino (per in-
tenderci era quella alla quale erano stati “sottratti” il Piemonte
ed il Lombardo, (le due navi che trasportarono i garibaldini a
Marsala) la Baia di Assab; nel 1885 il Governo italiano otten-
ne dagli inglesi il permesso di occupare Massaua che era sem-
pre parte dell’Eritrea.
Nel 1887 il governo di sinistra guidato da Crispi tentò da un
lato di estendere il dominio coloniale e dall’altro di sviluppare
l’economia. Purtroppo le forti collusioni fra poteri economici
e politica (il cui episodio più eclatante fu lo scandalo della
Banca Romana) portarono alla paralisi della crescita del paese
e soprattutto del Mezzogiorno.
Nel resto del mondo faceva notizia la rivolta dei seguaci del
Mahadi che a partire dal 1882 iniziarono una guerra per scac-
ciare gli egiziani dal Sudan; nel 1885 dopo un lungo forse ri-
corderete che su questo assedio cadde Khartum, la capitale; as-
sedio fu realizzato un film interpretato da Charlton Eston che
impersonava Gordon Pascià, un eroe nazionale inglese.
Dopo aver consolidato il loro potere in Sudan, 10.000 “dervi-
sci” - seguaci del Mahdi - tentarono di occupare l’altopiano di
Agordat in Eritrea, ma un gruppo di battaglioni italiani agli or-

Con la liberazione di Roma era stato fatto un altro passo impor-
tante per l’unificazione nazionale,ma i problemi che affliggeva-
no il paese eranomolti e gravi. Il nuovoRegno eraunamonar-

chia costituzionalema il diritto di voto, basato sul “censo” ovvero le pro-
prietà ed il reddito, spettava soloal2%dell’interapopolazione.
La “campagna contro il brigantaggio” prevista per reprimere
un’estesa guerriglia filo-borbonica, fu condotta (fra il 1861 ed
il 65) dal neonato esercito con molta durezza e senza tenere
conto che alcune sommosse popolari erano in realtà dettate da
gravi problemi economici.
Le popolazioni del Sud dell’Italia, anche se versavano in condi-
zioni di grave disagio culturale, sociale ed economico, sentiro-
no come una imposizione l’adozione di un sistema giuridico
ed amministrativo rigidamente “piemontese” che non teneva
conto delle diversissime realtà locali.
La grande ostilità della Chiesa cattolica, che aumentò con l’oc-
cupazione del Lazio e di Roma, per molti anni impedì ai cre-
denti più ortodossi di dare il loro contributo allo sviluppo del
paese.
L’Italia era divenuta uno dei grandi paesi dell’Europa con circa
22 milioni di abitanti ed una superficie di 259.320 Km qua-
drati, ma non era certo una grande potenza, minata come era
dalla debolezza economica e dalle differenze sociali e culturali
ereditate dal passato. Le differenze fra aree che cominciavano
ad essere coinvolte in processi di modernizzazione ed un paese
quasi totalmente rurale e agricolo, fortemente statico ed arcai-
co, portarono a conflitti sociali.
Questi erano gli enormi problemi che dovettero affrontare le
classi politiche che, dopo essere riuscite ad unificare il paese,
cominciarono a governarlo.
Ci provarono prima la destra storica, quella che si rifaceva a

Questa interessante rassegna degli eventi che si sono succeduti fino al termine del primo conflitto mon-
diale fa seguito all’articolo, dello stesso autore, “Dalla Repubblica Cisalpina al 1870”, pubblicato nel
precedente numero della nostra Rivista.

Azione antibrigantaggio in Calabria
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dini del Colonnello Arimondi li
sconfisse.
Questa vittoria imbaldanzì il Gene-
rale Barattieri che era il capo delle
truppe coloniali in Eritrea e quando
Arimondi riportò quella vittoria lui,
Barattieri, si convinse di essere un
grande condottiero.
Vi risparmiamo i dettagli, la sostanza
è che Barattieri dopo aver riportato
alcune vittorie e sconfitte di poco
conto, fu sostituito su ordine del Pri-

moMinistro Crispi dal Generale Baldissera.
Prima che Baldissera arrivasse in Africa, Barattieri, per dimo-
strare le sue capacità, intraprese una nuova spedizione, con il ri-
sultato di essere pesantemente sconfitto ad Adua da Menelik.
16.000 italiani divisi in tre colonne, stanchi dopo una lunga
marcia notturna, furono investiti da una massa enormemente
superiore di abissini. Il risultato fu un ve-
ro disastro con la morte di quasi 7.000
uomini, tanti quanti ne erano caduti in
tutte le guerre del risorgimento.
Ovviamente la sconfitta ebbe enormi ri-
percussioni all’interno ma anche nei con-
fronti delle potenze straniere; l’Italia - do-
po i disastri del ’67 - era nuovamente per-
dente.
I problemi italiani erano ben più gravi, le
forti disparità sociali portarono ad un’on-
data di scioperi repressi con durezza; in
particolare a Milano il Generale Bava
Beccaris fece aprire i fuoco sulla folla cau-
sando la morte di un centinaio di manife-
stanti.
Per vendicare i morti di Milano, l’anar-
chico Gaetano Bresci - volendo imitare
altri omicidi illustri operati in Europa
sempre da anarchici - assassinò, il 29 lu-
glio 1900, a Monza Re Umberto I.
Nel frattempo il paese registrò due tendenze opposte: negli ulti-
mi anni dall’800 avvenne un’emigrazione di massa verso le
americhe e l’Europa e l’industrializzazione del paese fece un’e-
norme balzo in avanti per merito della siderurgia ma soprattut-
to dell’energia idroelettrica, un’innovazione che permise di ot-
tenere energia senza dipendere dall’estero (problema che sap-
piamo perseguita ancora il nostro paese).
Alla morte di Re Umberto salì al trono Vittorio Emanuele III
ma soprattutto un anno dopo, divenne capo del Governo Gio-
vanni Giolitti.
Grazie alle riforme di Giolitti, realizzate anche per gli accordi
presi con i settori moderati del socialismo, lo stato non inter-
venne più in alcun modo in materia di accordi fra industriali
ed operai; inoltre furono emanate le prime leggi per lo sviluppo
del mezzogiorno.
In campo militare l’evento più importante prima della Grande
Guerra fu la conquista della Libia, allora una colonia Turca.

Francesco Crispi

Alla fine di settembre del 1911 le truppe italiane occuparono la
Cirenaica e la Tripolitania, ma ci volle la presa di Rodi e del
Dodecaneso, anch’esse dominio turco, per porre fine alla guer-
ra.
Tutti ricordano la canzone “Tripoli bel suol d’amore” ma po-
chi sanno che durante la campagna di Libia, l’Italia, prima na-
zione al mondo, utilizzò gli aerei per scopi militari; prima co-
me ricognitori e poi come modesti ma efficaci, soprattutto sot-
to il profilo psicologico, bombardieri.
L’Europa della “bella epoque” però stava andando verso il sui-
cidio. Nell’agosto del 1914 la stupidità di alcuni capi di stato,
la sete di “revance” dei francesi, la tracotanza militare tedesca,
precipitarono tutto il continente verso il suicidio politico e mi-
litare.
Non è questa la sede per entrare nel dettaglio di quasi cinque
anni di guerra ma certamente non si può non sottolineare che i
vertici militari di tutte le nazioni in conflitto, forse con la sola
eccezione della Germania, a causa di concezioni tattiche supe-

rate anche dall’utilizzo massiccio di nuo-
vi armamenti(mitragliatrici e filo spinato
in testa) portarono all’immobilismo su
tutti i fronti ed alla morte di milioni di
soldati.
L’Italia entrò in guerra un anno dopo,
nel 1915 e, ripudiando la vecchia Tripli-
ce Alleanza con Germania ed Austria, si
schierò con Inghilterra, Francia e Russia.
Fino al 1917, la situazione sul fronte ita-
liano rimase stabile. Nell’ottobre di quel-
l’anno due cause concomitanti portaro-
no alla ritirata di Caporetto: da un lato
la pace fra Germania e la Russia bolsce-
vica fece affluire sul fronte italiano in-
genti truppe tedesche che erano abituate
ad una guerra di movimento, dall’altra
inspiegabili errori, soprattutto di parte
dell’artiglieria italiana, portarono alla
rotta della nostre truppe.
Grazie ad alcuni episodi di grande eroi-

smo (uno per tutti la resistenza opposta a Pozzuolo del Friuli
dai reggimenti di cavalleria Genova e Novara) e alla volontà del
Re che impose di resistere sul Piave, la ritirata non si trasformò
in una disfatta.
Il comando venne allora affidato al Generale Armando Diaz
che condusse le forze armate alla vittoria.
Sulla Grande Guerra sono e forse saranno scritti ancora molti
libri, purtroppo questa non è la sede per farlo; ma non si può
non sottolineare che, nonostante le disastrose condizioni al
fronte e grazie alla capacità di resistenza della nostre truppe,
dalle trincee nacque una nuova Italia veramente unificata dai
sacrifici di tutti e che l’economia di guerra dette inizio all’indu-
strializzazione del paese e sanzionò definitivamente la presenza
delle donne nel mondo del lavoro.

Ten. Enrico Gresta - UNUCI Parma
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a Francavilla Fontana
Hanno accolto il corteo le Autorità, il picchetto armato
interforze (concorso del Presidio Militare); gli addetti alla
corona di alloro (Concorso dell’Aeronautica Militare) e
due carabinieri in grande uniforme speciale (Concorso del
Comando provinciale Carabinieri). Uno spettacolare col-
po d’occhio della piazza, gremita oltre ogni aspettativa,
con la popolazione, gli studenti, i militari e le Associazioni
stretti tra loro in un tripudio di bandiere e di musica, of-

friva la rappresentazione di un simbolico abbraccio della
città alla Bandiera ed alle FF.AA.
Il Presidente, S.Ten. Ammaturo, ha donato la Bandiera al-
la Città di Francavilla Fontana consegnandola nelle mani
del sindaco, quindi ha dato lettura del messaggio del Presi-
dente Nazionale UNUCI, Gen. di Squadra Aerea Giovan-
ni Tricomi.
S.E. il Dott. Nicola Prete, Prefetto di Brindisi, accompa-
gnato dal Comandante del Presidio, dal Sindaco, dal Pre-
sidente della Provincia e dal Presidente UNUCI, dopo la
sua benedizione, ha deposto una corona alla memoria dei
Caduti di tutte le guerre, osservando un minuto di racco-
glimento, mentre riecheggiavano le note del Silenzio e del-
l'inno del Piave.
La cerimonia si è conclusa con un ennesimo scrosciante
applauso della folla che ha gremito, per tutta la durata del-
la celebrazione, la piazza e le strade limitrofe.

S.Ten. Antonio Ammaturo
Presidente Sez. UNUCI Brindisi

Nell’anno in cui ricorrono i 150 anni dell’U-
nità d’Ital ia, per iniziativa della Sezione
UNUCI di Brindisi, è stata celebrata, nella

Città di Francavilla Fontana la Festa del Tricolore,
coincisa con la storica data del 24 maggio. L’evento,
è stato accolto con grande entusiasmo sia da parte
delle Istituzioni che dell'intera cittadinanza.

Al corteo hanno partecipato: la CRI; le Bandiere dei 5
Istituti Superiori di Francavilla; i vari Gonfaloni dell’Am-
ministrazione Provinciale di Brindisi, del Comune di
Francavilla Fontana e di molti altri comuni della Provin-
cia; a seguire numerosissime rappresentanze delle Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma. Per dovere di ospitali-
tà, il lungo corteo si è chiuso con una Compagnia UNU-
CI in GU, al comando del Gen. Br. Bers Cosimo Palano,
preceduta dalle bandiere delle sezioni di Taranto e Brindisi
con le rispettive scorte.



Le celebrazioni per i 150 anni del l’U-
n i t à d ’ I t a l i a , s ono in p i eno s vo l g i -
mento dal le Alpi al le…Piramidi, con

event i cu l tura l i , fo lc lor i s t i c i , pa t r io t t i c i ,
di piazza!
Tutti, o quasi, i protagonisti di questo grande
evento sono ricordati, con maggiore o minore en-
fasi a seconda anche delle regioni che sono state
coinvolte, più o meno direttamente, nel fenome-
no unitario.
Come militare, mi sento tuttavia di rivolgere un
particolare pensiero ai protagonisti sul campo, e
cioè ai militari, e non perché i politici del tempo
non avessero avuto una funzione importante, ma
semplicemente perché il ruolo determinante è sta-
to indubbiamente quello dei militari o assimilati,
con alla testa quel mitico personaggio che è Giu-
seppe Garibaldi.
Quanti ricordi ed emozioni sono legati a questo
nome leggendario.
Camicie Rosse, lo scoglio di Quarto, la Spedizio-
ne dei Mille, Calatafimi, il Volturno, “Obbedisco”
o, meglio, “chi sa comandare sa anche obbedire”!
Ma quanti di noi hanno seguito nei media i pro-
grammi, le manifestazioni che si sono svolte, tal-
volta accavallandosi?
Quanti di noi hanno avuto il tempo, la voglia o la
curiosità di riflettere sulla figura, le imprese, i
messaggi, gli insegnamenti che Garibaldi ci ha la-
sciato in eredità?
Allora è il caso di ricordare che Giuseppe Garibal-
di, con Dante Alighieri, Cristoforo Colombo e
Leonardo da Vinci, è uno dei pochi italiani cono-
sciuti ed ammirati in tutto il mondo, l’unico dei
tempi moderni, il solo ad essere amato oltre che
ammirato.
Coraggio ed ostinazione, audacia e fortuna, in-
ventiva ed astuzia, sono le qualità che hanno ca-
ratterizzato le sue leggendarie imprese.
Dal trasporto delle navi via terra, dalla laguna al
mare, in Brasile, per eludere lo sbarramento della
flotta nemica, a quando, in Italia, nel 1849, sfug-

ge alla caccia dei tre eserciti più potenti d’Europa,
a quando, nel 1860, beffa i borbonici, fingendo di
ritirarsi mentre piomba su Palermo.
Il suo fascino, la sua popolarità, non si spiegano
solo con i fatti d’arme.
Quello che colpisce il collettivo, è lo straordinario
disinteresse, la fermezza con cui rifiuta ricompen-
se ed onori, la semplicità della vita, la modestia
con cui ritorna nell’ombra appena ritiene ultimata
la sua opera.
Ma non si deve credere che Garibaldi sia stato so-
lo un uomo di azione e di armi.
Aveva anche forti interessi culturali e politici,
grandi passioni, come il mare e più tardi anche
l’agricoltura.
Sul piano sociale, va ricordato quando a Londra
nel 1864, acclamato da oltre 500.000 persone, di-
chiara di essere “fratello degli operai in ogni parte
del mondo e difensore, senza riserve, della classe

Giuseppe Garibaldi,
Eroe dei Due Mondi e Padre della Patria
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alla quale ho l’onore di appartenere, per
combattere con essa e per essa sulla via del-

la giustizia e dell’uguaglianza”.
Uguaglianza intesa come uguaglianza del punto di
partenza, condizione necessaria per la piena realiz-

zazione culturale e sociale di ogni uomo, senza
mai dimenticare il resto e cioè il grande e deter-
minante ruolo dell’impegno morale e civile del
singolo.
Ha combattuto con determinazione e concretezza
per l’indipendenza e l’unità d’Italia, per un’idea di
Europa unita ma, soprattutto, per la libertà di

tutti i popoli.
Garibaldi, appartiene, pertanto, a quella sparuta
schiera di uomini leali, disinteressati, con un for-
tissimo senso del dovere, del sacrificio e da cui si
può imparare molto ancora oggi!
Lo aspettavano in Ungheria, in Polonia, in Spa-
gna, a Cuba, a Montevideo.
A San Pietroburgo si diceva che la liberazione
avrebbe subito un gran ritardo a meno che “Gari-
baldi vi mettesse le mani”!
Il Presidente Lincoln gli offrì il prestigioso co-

mando delle truppe nordiste nella guerra di Seces-
sione: Garibaldi rifiutò perché Lincoln non aveva
apertamente propugnata l’abolizione della schiavi-
tù, principio che, per lui, avrebbe dato alla guerra
di Secessione un valore umanitario universale !
Fu eletto Deputato per la prima volta a Cicogna-
Chiavari, e poi in tutta Italia, ma anche in Francia
ed Uruguay.
Trecento associazioni, circoli, società operaie, lo
nominarono loro Presidente Onorario.
Idealista senza ideologie, “Uomo della libertà,
Uomo dell’Umanità” lo definì nel 1860 il france-
se Victor Hugo affermando, inoltre che, “grazie a
lui, dov’era un’espressione geografica, vi è una na-
zione” .
A lui e alle sue gesta, sono state dedicate, in tutto
il mondo, vie, piazze, eretto monumenti, messo in
scena spettacoli teatrali e cinematografici, talvolta
in maniera poco fedele, come l’immagine distorta
di quello che erano i Mille.
Che non erano un’armata Brancaleone, non
un’accozzaglia di fuorusciti, non una banda di
“sfacennati”, ma, nel complesso, una compatta e
qualificata unità militare di cui facevano parte, tra
l’altro, 250 avvocati, 100 medici, 20 farmacisti,
50 ingegneri, 50 capitani di mare, 100 commer-
cianti, 10 artisti tra pittori, scultori e poeti, non-
ché una donna, Rosalia Montmasson, moglie di
Crispi.
Diversamente, non avrebbero potuto sconfiggere
eserciti tra i più potenti d’Europa!
Questi sono solo alcuni degli aspetti peculiari che
caratterizzano la figura, i valori di questo grande
italiano, “straniero in Patria”!
A Lui, pertanto, rivolgiamo un particolare, grato
pensiero, condivisibile, ne sono certo, da parte di
tutti coloro che credono nei valori risorgimentali,
di tutti coloro che amano la nostra splendida Ita-
lia, in occasione del 150° Anniversario dell’Unità.
Occasione valida, efficace, per trasmettere ai gio-
vani, al nostro futuro, modelli, valori, sentimenti
che non vanno dimenticati, ma valorizzati.

Gen. B.A. Francesco Catalano
Sezione di Roma
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Vittore Paloschi nasce
a Torre Pa l l av i c ina
(BG) il 5 settembre

1920. A proposito del suo
cognome di chiara origine
polacca , f ra i l ser io ed i l
faceto, amava ricordare che
un suo avo - ufficiale del-
l’ Impero Austro-Ungarico
vi t tor ioso a Novara i l 23
marzo 1849 contro i l Re-
gno d i Sa rd egna - a v e va
s po s a t o una nob i l donna
b e r g ama s c a , d ando co s ì
origine al ramo lombardo
della famiglia.
Conseguita la maturità a Ber-
gamo, ad ottobre del 1941 è
allievo ufficiale pilota del cor-
so “Zodiaco” dell’Accademia
Aeronautica di Caserta, grazie
alla passione per gli aerei e il
volo e in omaggio alla tradi-
zione monarchica della fami-
glia.
Spirito indipendente, è contra-
rio al fascismo, già segnalato durante gli studi per le
sue idee, all’inizio dell’estate del 1943 è in “cella di
rigore” in attesa di essere deferito al Tribunale Mili-
tare per la manifesta avversità alla dittatura.
Liberato dopo i fatti del 25 luglio, dopo l’8 set-
tembre lascia l’Accademia e raggiunge il paese na-
tio per dare inizio all’attività clandestina nell’area
della bassa bergamasca, del soncinese e della bassa
bresciana.
Entra progressivamente in contatto con persone
della Resistenza soncinese, un gruppo eterogeneo,
che trova punti di incontro sulle idee di libertà e
sul programma di attuazione; esaminando la situa-

zione generale e le prospetti-
ve, è convinto che per la pri-
ma volta nella nostra epoca si
è alterato il rapporto tra po-
tere politico e potere militare
a causa delle disastrose vicen-
de belliche e del riemergere
di forze antifasciste, represse
per vent’anni, con largo se-
guito tra le masse giovanili.
L’Italia è invasa dagli anglo-
americani al sud e dai tede-
schi al centro e al nord, si
tratta di difendere non solo
un bene perfettamente iden-
tificabile qual è il territorio
nazionale, ma di salvaguarda-
re una Società, ossia un orga-
nismo molto più complesso,
con i suoi costumi, le tradi-
zioni, il patrimonio cultura-
le, di riaprire un avvenire di
convivenza pacifica, di risa-
namento democratico, di ri-
costruzione economica e di
sviluppo civile e sociale.

Il suo gruppo organizza azioni di assalto agli auto-
mezzi militari e fa disseminare, durante la notte,
trappole ad istrice contro le gomme degli stessi, fa
incendiare con la benzina le traversine della ferro-
via nel tratto Calcio-Chiari e del trenino Cremo-
na-Iseo-Edolo, lanciare bombe a mano contro la
caserma di Soncino accompagnate da sventagliate
di mitra contro l’ingresso.
Tutte queste azioni lasciano il segno, l’accertata
presenza di gruppi patriottici di sabotatori impone
un rilevante spiegamento di forze antiguerriglia te-
desche e fasciste.
Individuato come “Comandante partigiano” della

di Giovanni Battista Cersosimo

(foto del Generale Vittore Paloschi, con autografo affettuo-
so indirizzato all’autore,
prima di lasciare il Comando della III Regione Aerea il 31
agosto 1977)
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zona, si organizza la sua cattura: durante
l’irruzione presso la sua abitazione, ma non
avendolo trovato, viene tratta in arresto la

madre, la quale, interrogata con minacce e violen-
ze, non si lascia intimidire e non rivela i nomi de-
gli amici del figlio che pure conosce bene.
La signora Marianna viene liberata dopo il lancio
di volantini che minacciano rappresaglie contro le
famiglie dei fascisti locali. Abbandonata la pianura
ormai diventata poco sicura, il “Comandante par-
tigiano” Vittore Paloschi continua l’attività clande-
stina nella zona collinare bergamasca e bresciana,
ha contatti con la cospirazione soncinese impegna-
ta nel tenere accesa nella popolazione la fiamma
della Resistenza e nel reperire armi.
Durante gli aspri combattimenti, imponenti forze
nazi-fasciste operano rastrellamenti nella zona, ove
perdono la vita numerosi patrioti.
Vittore Paloschi rientra a Soncino, dove comanda
la Piazza Militare fino al giugno del 1945.
Dopo la Liberazione chiede di poter rientrare nel-
le file regolari della ricostituita Aeronautica, fidu-
cioso che le nuove idee di libertà e di democrazia
rappresentino la base, oltre che del vivere civile,
anche della vita militare.
Da questo momento la sua carriera è costellata da
numerosi riconoscimenti per le sue doti di ufficia-
le, di pilota, di insegnante e di Comandante a vari
livelli: dapprima“Istruttore di volo senza visibilità
su aviogetti”, nei primi Anni ’60, promosso mag-
giore, comanda il 7° Gruppo Intercettori Telegui-
dati, schierato sull’aeroporto di Montichari (BS) e
dotato di missili “Nike” superfice-aria, impiegati
nel ruolo di difesa aerea nel settore Nord-Est.
Tenente Colonnello nel 1968, è Insegnante di pri-
ma categoria di “Dottrina di impiego delle forze
aeree” presso la Scuola di Guerra Aerea di Firenze.
Successivamente è nominato Vice Comandante
della Base Aerea di Piacenza e Vice Comandante
del 50° Stormo, dislocato sull’aeroporto stesso.
Promosso Colonnello, comanda lo Stormo e dopo
la promozione a Generale di Brigata Aerea, è Ca-
po di Stato Maggiore della V A.T.A.F. dello schie-
ramento N.A.T.O. mentre è segnalato un altro
Generale Paloschi delle Forze Armate Polacche
con analoghe responsabilità di comando nello
schieramento del Patto di Varsavia, anche se i due
non si sono mai conosciuti.
Generale di Divisione Aerea il 1° gennaio 1976, il
21 luglio dello stesso anno è Vice Comandante

della III Regione Aerea di Bari, che all’epoca ha il
controllo “operativo e logistico” su tutti i Coman-
di aeronautici schierati nel fianco sud della
N.A.T.O.
Il carattere franco e gioviale di Paloschi, generosa-
mente portato ad ascoltare con attenzione le
istanze di quanti lo circondano senza distinzione
di grado, gli procura subito la stima e l’affetto in-
condizionato dei suoi collaboratori per la sua
umanità, generosità, disponibilità nei confronti di
tutti.
Cessato, a domanda, dal Servizio Permanente Ef-
fettivo con decorrenza 31 agosto 1977, è collocato
in posizione “ausiliaria” in ottemperanza alle dis-
posizioni vigenti; rientrato nella natia Torre Palla-
vicina, lo raggiunge subito dopo la promozione al
grado di Generale di Squadra Aerea.
La sua città, fiera di averlo nuovamente fra le sue
fila, nei primi Anni ’80, lo elegge con voto plebi-
scitario alla carica di Sindaco, di cui l’interessato
sarà particolarmente orgoglioso.
Il 4 aprile 2004 è volato “più in alto”, annuncia
“Il Corriere dell’Aviatore” ai suoi lettori nel nu-
mero di maggio 2004.
Sposato, aveva una figlia, Ludovica.
In servizio, si fregiava di numerose decorazioni,
fra le quali la Croce al Merito di Guerra, prima e
seconda concessione, la Medaglia commemorativa
della Guerra di liberazione (1943-1945).
L’autore, già suo diretto collaboratore a Bari, ha
voluto ricordarlo così a quanti lo hanno conosciu-
to, apprezzandone subito la disponibilità naturale
nei confronti di tutti e, soprattutto, la innata “no-
biltà” nel cuore e nell’animo.
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La giornata è iniziata presto al suono delle pale degli elicotteri. L’aeroporto “T. Fabbri” in Viterbo è in pieno
fermento per i preparativi di quella che può essere definita l’evento più importante dell’esercitazione “ITA-
LIAN CALL 2011”. Vengono approntati i velivoli che saranno i protagonisti di oggi: elicotteri provenienti da
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Slovenia e, naturalmente, Italia che, giocando in casa, schiera
un rilevante numero di velivoli. Gli specialisti si affollano intorno ai velivoli, vengono rimossi i teli protettivi e
le coperture degli scarichi dei motori, si aprono i pannelli per ispezionare gli organi meccanici ed effettuare i
controlli pre-volo. Il rumore dei motori inizia a farsi più intenso. Agli AB 212 e 412 si uniscono le “voci” dei
CH53 seguite da quelli dei Mi 171 e Mi 24 e poi degli A129, A109, NH90 e Cougar. Su tutte però primeggia
quella del CH47 che dovrà portarci in volo fino alla Direzione Esercitazione allestita nell’area di Fontanile S.

Vincenzo nel poligono di Monteromano. Disposti in
due file, ci accingiamo a entrare nella capiente fusolie-
ra, prendiamo posto e allacciamo le cinture di sicurez-
za. I motori cominciano a scaldarsi e il rumore si fa
intensissimo nonostante le protezioni per le orecchie.
Tutta la struttura del “CH” vibra, scalpita, ansiosa di
librarsi in volo per vincere quella forza di gravità che
la imprigiona al suolo. La temperatura dei motori è a
posto, abbiamo l’OK per il decollo e finalmente ci stac-
chiamo dall’asfalto della pista. Il volo è tranquillo in
questa splendida giornata di giugno. Niente a che ve-
dere con i voli tattici effettuai in Iraq e Afghanistan
per proteggersi da eventuali insidie. La campagna della

Tuscia è verde e rigogliosa con le pennellate d’oro dei campi di grano. Niente a che vedere con le monotone dis-
tese di sabbia dell’Iraq meridionale o con le brulle montagne afghane di Herat. Mi fa una certa impressione
salire a bordo del Chinook senza elmetto, fucile e giubbotto antiproiettile ma oggi posso godermi il seppur bre-
ve volo in tutta tranquillità. I membri dell’equipaggio non scrutano ansiosi il terreno per rilevare lanci di mis-
sili o RPG, le loro mani non stringono l’interruttore per azionare i flares, si limitano ad osservare quasi dis-
trattamente il panorama che per loro è ormai familiare visto da quassù e ogni tanto controllano che il loro
“carico” non faccia stranezze. Atterriamo. Uscendo dal CH47 vengo investito dallo scarico delle turbine col
suo odore di kerosene e dal “downwash” del rotore posteriore che sta girando al minimo. La zona d’atterraggio
sembra il grande raccordo anulare nell’ora di punta. Gli elicotteri con i giornalisti, i VIP e le autorità si susse-
guono con regolarità e precisione. E’ tutto pronto e l’esercitazione può iniziare.

Esercitazione patrocinata dall'Agenzia Europea di Difesa

Italian Call 2011 è stata un’esercitazione patrocinata dal-
l’Agenzia Europea di Difesa (EDA – European Defense
Agency) con lo scopo di creare un approccio coordinato

all’impiego operativo degli elicotteri militari. L’obiettivo era
quello di favorire un’integrazione delle procedure tecnico-
tattiche e di evidenziare l’interoperabilità di macchine dalle
caratteristiche e dai ruoli diversi nonché effettuare l’adde-
stramento congiunto degli equipaggi in un ambiente caldo,
secco e polveroso simile al Teatro afghano e integrare le fun-

zioni di comando e controllo dei vari assetti. Lo scenario
prevedeva infatti di sviluppare le attività di un Aviation Bat-
talion come forza di manovra di un comando multinazio-
nale sia per la proiezione di forze in un teatro operativo ad
intensità medio-alta che in una CRO (Crisis Response
Operation).
L’esercitazione, diretta dal Generale di Brigata Luigi Franca-
villa, ha visto l’impiego di più di trenta elicotteri di una
dozzina di tipi differenti e di circa trecento uomini e donne
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che nel corso di diciassette giorni (dal 24 maggio al 9
giugno) hanno dato vita a tutta una serie di attività
operative e addestrative. Il 6 giugno, presso il Poligo-

no di Monteromano (VT), alla presenza di numerosi alti
ufficiali, primo tra tutti il Comandante delle Forze Operati-
ve Terrestri, Generale di Corpo d’Armata Francesco Tarri-
cone, si è svolto l’evento principale della Italian Call 2011,
che ha visto in rapida successione una serie di atti tattici
aventi come principali protagonisti gli elicotteri. Dopo un
lancio di incursori destinati alla ricognizione e al monito-
raggio della zona di atterraggio effettuato da un velivolo ad
ala fissa Do 228 della AVES, l’Aviation Battalion al comple-
to ha sorvolato la Direzione Esercitazione in tre ondate. Un
elicottero CH47 ha simulato un’avaria ad un motore con
conseguente atterraggio di emergenza in un’area controllata
da forze ostili. È stata subito attivata la procedura per ga-
rantire la sicurezza del velivolo e dell’equipaggio mediante il
pattugliamento di due A109 belgi armati di mitragliatrici

mentre un CH47 ha trasportato una gru leggera e un
Mi171 una squadra di tecnici che si sono messi al lavoro
per sostituire il motore danneggiato. Nel frattempo un
CH53 tedesco trasportava il motore di ricambio che veniva
sostituito in circa 35 minuti, un vero record! Mentre i tec-
nici erano intenti ad effettuare la sostituzione del motore si
sviluppavano tutta una serie di atti tattici volti a dimostrare

le capacità dei mezzi ad ala rotante e delle unità aeromobili:
un plotone di mortai del 66° Reggimento Aeromobile
“Trieste” veniva trasportato da NH90 e dirigeva il fuoco
sull’obiettivo coadiuvato da un AB412 che fungeva da os-
servatore avanzato. Nel frattempo coppie di A129 e Mi24 si
alternavano per garantire la protezione del CH47 in avaria
e la sicurezza della zona di atterraggio per 2 Chinook desti-
nati al trasporto di un plotone di fanteria aeromobile che
procedeva ad un assalto a fuoco. Si procedeva poi all’eva-
cuazione di emergenza dell’equipaggio di un A129 “abbat-
tuto” mediante il recupero da parte di un altro A129 che
accoglieva l’equipaggio del precedente sul carrello! Era poi
la volta degli elicotteri MEDEVAC sloveni che evacuavano
i feriti del plotone di fanteria. Si procedeva poi al riforni-
mento mediante aviolancio da Do 228 delle munizioni per
i mortai e al trasporto di rangers che dovevano isolare l’area
per la successiva azione delle Forze Speciali. Al momento
del recupero di tutte le unità appiedate sul terreno lo spazio
aereo è diventato, d’improvviso, congestionatissimo ma tut-
ti gli atterraggi e decolli si sono svolti in perfetto ordine e
sincronismo a riprova delle capacità di comando e controllo
dell’Aviation Battalion. Con il recupero del plotone mortai
e del CH47 in avaria terminava l’Italian Call 2011 (IC
2011). L’Aviation Battalion ha dimostrato indubbie capaci-
tà di poter integrare assetti di diversa natura nazionalità e di
riuscire a coordinare e controllare attività complesse come
la gestione dello spazio aereo specie in un’area ristretta come
quella di Monteromano. L’Aviazione dell’Esercito, coman-
data dal Generale di Corpo d’Armata Enzo Stefanini, ha
organizzato tutta l’attività, forte della sua esperienza e pro-
fessionalità che è stata ampiamente dimostrata anche in oc-
casione di questa giornata finale della IC 2011, oltre che
nel quotidiano impegno sia in Patria che nei teatri operati-
vi. La speranza che Viterbo possa diventare un Centro di
Eccellenza a livello europeo per l’addestramento e l’impiego
dell’ala rotante, dopo la IC 2011, potrebbe non essere così
peregrina.

Cap. Maurizio CINI
Cap. Paolo GOBBI

Nazione Personale Velivoli

Austria 30 3 x AB212

Belgio 30 3 x A109

Germania 22 2 x CH53

Italia (Esercito)
120

2 x AB205, 1 x AB412, 2 x A129, 3 x CH47, 3 x NH90

Italia (Marina Militare) 2 x AB212, 2 x EH101

Repubblica Ceca 68 4 x Mi171, 2 x Mi24

Slovenia 20 2 x Cougar

ITALIAN CALL 2011



L’interessante articolo “Missione 109”, di G. P. Can-
ham, apparso sul numero 1/2 (2011) di questa Ri-
vista espone con molta partecipazione una missio-

ne di bombardamento, pianificata dall’U.S. Air Force sul-
le infrastrutture portuali di Napoli il 4 aprile del lontano
1943.
Come racconta l’estensore dell’articolo, quel giorno
decollarono da una pista semi preparata nei dintorni
di Soluch, luogo situato a circa 49 km a sud est di
Bengasi, ventisei quadrimotori Boeing B 24 “Libera-
tor” per effettuare la missione succitata. Il Liberator
era un bombardiere pesante, quadrimotore ad ala alta
e a impennaggio di coda a doppia deriva a disco. L'in-
tera ala era utilizzata come serbatoio di carburante. La
missione non ebbe molta fortuna, poiché solo undici
velivoli della formazione raggiunsero l’obiettivo: tredi-
ci rientrarono a Soluch con molte traversie, uno do-
vette interrompere il decollo, rinunciando ad altri ten-
tativi, mentre un altro, contraddistinto dalla sigla
“Lady be good” (nome tratto dal Musical di George e
Ira Gershwin, del 1924), invertì la rotta circa 30 mi-
nuti prima di raggiungere l’obiettivo e non fece più ri-
torno. Considerata la velocità del velivolo, la virata
dovrebbe essere stata effettuata all’incirca sulle isole
Lipari.
Per brevità, sul susseguirsi degli eventi, rimando il let-
tore all’articolo sunnominato. Desidero, qui, focaliz-
zare l’attenzione sul fatto per cui l’Autore dell’articolo

espone, giustamente, notevoli elementi d’incertezza
sul procedere degli avvenimenti, essendovi, a tutt’og-
gi, dei fatti non spiegati. Una delle domande riguarda
il perché nell’esposizione delle condizioni meteorolo-
giche ai membri dell’equipaggio (il Briefing meteoro-
logico che viene effettuato prima di ogni missione)
non si sia tenuto conto delle condizioni sinottiche che
portarono alla variazione del vento, elemento fatale,
poiché alla partenza esso proveniva dai quadranti me-
ridionali, mentre al ritorno, esso spirava verso il II-III
quadrante, quindi in senso contrario.
Proverò a rispondere a tale domanda, operando un
flashback nel rispetto e nel ricordo – quale ufficiale
dell’Aeronautica – di quei giovani aviatori che persero
la vita nell’espletamento del loro dovere. Il giorno 4
aprile del 1943 sull’Europa centrale e sul Mediterra-
neo la situazione sinottica1 in superficie era caratteriz-
zata da un ampio anticiclone che estendeva la sua in-
fluenza fin sul nord Africa (fig. 1). Le condizioni in
quota erano altresì definite da una cellula di alta aven-
te, all’incirca, la stessa posizione. Negli anticicloni,
com’è noto, la circolazione dell’aria è debole: ben lo
sanno i velisti, i quali, per trovare un po’ di vento, de-
vono fare rotta verso le aree di bassa pressione. Soluch
dista circa 28 km dal mare: questa posizione rende il
luogo soggetto al sistema delle brezze (marine e terre-
stri). La brezza di terra, diretta dall’entroterra verso il
mare, s’instaura dopo il calar del Sole e dura tutta la
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Come le condizioni meteo possono influenzare
la pianificazione di una missione

Il Colonnello Edmondo Bernacca, primo divulgatore
delle previsioni meteo in TV
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notte fino alle prime ore del mattino; essa viene sosti-
tuita dalla brezza di mare (diretta da questo verso la
terra) in tarda mattinata, perdurando, appunto, fin
dopo il tramonto del Sole. Fra i due sistemi esiste un
periodo di breve calma, più lungo nell’intervallo fra la
brezza di mare e la brezza di terra. L’intensità dei venti
di brezza dipende da vari fattori, fra i quali: l’orografia
locale, le temperature in gioco e – fattore molto im-
portante, di recente acquisizione, ma non conosciuto
a quel tempo – la direzione del vento a quote medio-
alte. Il regime delle brezze, in condizioni ottimali di
esistenza dei fattori suddetti, può sostituire il vento
dovuto alla situazione sinottica, divenendo il primo
prevalente. Infatti, mentre alla partenza era probabil-
mente presente una robusta brezza di terra, la cui in-
tensità era favorita sia dalle temperature esistenti che
dal regime favorevole dei venti in quota, provenienti
dal II quadrante, al ritorno del velivolo, la brezza di
mare – seppur esistente, ma debole – risultava sfavori-
ta dai venti a quote superiori, ma si andava a compor-
re vettorialmente con il poco vento sinottico dovuto
alla situazione meteorologica, creando una circolazio-
ne diretta verso sud est e quindi di direzione contraria
rispetto alla partenza. A questo va aggiunto un altro
tipo di circolazione dell’aria: il cosiddetto vento isallo-
barico, dovuto alla variazione della pressione atmosfe-
rica e diretto dai valori più alti verso i più bassi di
questa (nel nostro caso, verso sud est; l’intensità di
questo vento può raggiungere anche 10 nodi). Si noti,
infatti, che il 5 aprile (fig. 2), seppure la situazione
generale del tempo e la correlata circolazione dell’aria
non fosse cambiata, l’anticiclone si sia spinto verso
sud est, facendo aumentare la pressione in superficie
di circa 5 hPa. Ci si potrebbe chiedere perché non si
sia tenuto conto di tutto questo. Azzardo una risposta
composta: la Meteorologia ha fatto passi da gigante in
più di sessanta anni; oggi, per esempio, nelle regate in
vicinanza delle coste – fra le altre sottili elaborazioni –
si costruiscono i “poligoni di brezza”, rifinite figure
sul comportamento locale del vento e, inoltre, si co-
nosce di più sui fenomeni a piccola scala. Si era in
tempo di guerra, in campi d’aviazione semipreparati e,
probabilmente, in totale blackout (come avviene in
zone di crisi) delle poche informazioni meteorologiche
disponibili per organizzare un quadro completo. Pur-
troppo, non si tratta di un caso isolato nel quale la ca-
renza non colpevole di appropriate informazioni me-
teorologiche abbia giuocato un ruolo determinante
nello sviluppo della situazione.

Gian Carlo Ruggeri

Figura 1

Figura 2

1 In Meteorologia, con questo termine si indica la struttura (in superficie
e/o in quota) delle condizioni del tempo a grande scala, alla stessa ora
UTC (Universal Time Coordinated, od ora di Greenwhich), in un cero
giorno. Il vento sinottico è, pertanto, quello dovuto alle condizioni sud-
dette.
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Il 68º Anniversario di commemorazione
della Battaglia di Nikolajewka è stato ri-
cordato a Roma, il 23 gennaio 2011, con

la grande manifestazione che ormai da 11 an-
ni si svolge presso
il Giardino Caduti
sul Fronte Russo
per iniziativa del
“Comitato per Ni-
kolajewka” coordi-
nato dall’infatica-
bile alpino Silvano
Leonardi . Que-
st’anno la cerimo-
nia ha assunto par-
ticolare solennità
per la presenza del
Sindaco della Ca-

pitale, Gianni Alemanno, che ha inaugurato il
Monumento Nazionale ai Caduti in Russia. Si
è così concretizzato, dopo una lunga attesa e
un laborioso lavoro, il desiderio del Comitato

che ha ne ha
curato la rea-
l izzazione e
la collocazio-
ne nel l’area
del Giardino
all’uopo bo-

nificata con il contributo determinante del
Consigliere municipale Avv. Calendino. Il
Monumento
è stato idea-
to dallo stes-
so Leonardi
ed è cost i -
tuito da una
colonna ro-
mana, dona-
ta dalla So-
vraintenden-
za ai Beni
Culturali di
Roma Capi-
tale. La co-
lonna è collocata su un basamento che ospita
venti formelle, una per ogni Regione d’Italia,
a simboleggiare il sacrificio di una nazione in-
tera e ricordarlo a tutti gli italiani nel 150°
anniversario dell’Unità.
Il Monumento è stato completato con la col-
locazione della “Martinella”, copia della cam-
pana di guerra che suonò nella battaglia di Le-
gnano del 1176 e che ora ha un significato
metaforico: nata per scopi bellici, oggi suona
per risvegliare le coscienze in nome della me-
moria e della verità. Fra i cimeli, una gavetta
incisa da un ignoto “Bepi”.



Il premio Esercito Junior ha
avuto inizio nel 2010 nel-
l’ambito delle attività di
proselitismo dell’Esercito,
con la volontà di promuo-
vere le competenze e la con-
sapevolezza degli studenti
delle scuole medie superiori
in merito a possibili scenari
di cooperazione fra cittadini
e Forze Armate.
L’attività si articola essen-
zialmente in una attività di-
dattico-addestrativa suddi-
visa in due momenti diver-
si; il primo in caserma, per
le lezioni propedeutiche e teoriche, il secondo all’esterno per
l’effettuazione di prove sul campo inerenti agli argomenti
trattati in aula.
La manifestazione nasce su iniziativa del Comando Militare
Esercito “Veneto” dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pa-
dova i quali si sono affidati, dopo il successo dell’anno prece-
dente, anche per l’edizione 2011 alla collaborazione della Se-
zione UNUCI di Padova, che ha messo a disposizione le ca-
pacità professionali e organizzative dei propri iscritti.
Il primi due giorni dell’ iniziativa (29 marzo e 6 aprile) si so-
no svolti nei locali della caserma L. Pierobon, sede del 32°
Rgt. Trasmissioni. I 140 ragazzi partecipanti (il doppio del-
l’anno precedente) provenienti dalle IV classi di sei istituti di
Padova (licei classico e scientifico ed istituti tecnici e indu-
striali) che ricoprono in maniera abbastanza omogenea la
distribuzione degli studenti nel territorio, hanno ricevuto i
primi rudimenti di discipline quali topografia e orienteering;
primo soccorso; allestimento di una zona di atterraggio eli-
cotteri; sbarco e imbarco su elicotteri e mezzi ruotati
(VM90); trasmissioni radio; impiego di corde, accessori e
superamento ostacoli.
Il tutto per imparare a fronteggiare, con spirito di squadra,
situazioni critiche derivanti da calamità naturali o incidenti.
Tutte le sessioni d’istruzione sono state tenute dal personale
UNUCI, che ha preparato anche il materiale necessario per
le lezioni e ha supportato gli studenti in aula con un adegua-
to numero di tutor.
Al termine della prima giornata sono intervenute per un sa-
luto e per presentare l’iniziativa ai media, autorità militari: il
Comandante del CME “Veneto”, Gen. Pino; il comandante
della Caserma Pierobon Col. Appetecchia, e civili: il sindaco
di Padova Flavio Zanonato, la Commissaria della Croce
Rossa di Padova Annamaria Colombani, rappresentanti del

CONI e della Provincia ed il Presidente Della Sezione
UNUCI di Padova dott. Pietro De Checchi che ha sottoli-
neato il ruolo istituzionale del sodalizio in tali attività di col-
laborazione con la Forza Armata.
“Presentiamo un mondo che si conosce poco – ha esordito
il Gen. Pino – e che può anche offrire una occasione di la-
voro. I ragazzi vogliono sapere soprattutto delle missioni
dimostrando così uno spirito positivo e di solidarietà. Vo-
gliamo dimostrare loro come una squadra unita possa otte-
nere un risultato maggiore di quello dei singoli membri”.
“Noi non offriamo posto di lavoro – ha aggiunto la sig.ra
Colombani – ma attività di volontariato di cui abbiamo
sempre bisogno”
In ognuna delle due giornate la caserma Pierobon ha offerto
il pranzo agli studenti che hanno così avuto anche una pic-
cola esperienza – positiva,a sentire i loro commenti - sul
‘rancio’ di caserma, gomito a gomito con altri ragazzi in di-
visa, poco più grandi di loro, in ferma volontaria.
Il 14 Aprile si è svolta la terza giornata dell’ evento. Dopo
tanta teoria finalmente la pratica. Una esercitazione in piena
regola simulante supporto alla popolazione colpita da una
alluvione, con montaggio tende e soccorso feriti. La prova si
è svolta in Arquà Petrarca presso la Cava Costa, parte inte-
grante del Parco dei Colli Euganei il cui ente amministrativo
è fra gli sponsor della manifestazione, insieme agli Alpini
dell’ ANA che hanno organizzato il ristoro. Il personale
UNUCI si è prodigato nell’ allestimento dei punti prova e
nella valutazione dell’operato delle singole squadre.
I commenti sono stati i più vari, ma tutti positivi: "Mi pia-
cerebbe intraprendere la carriera militare - ci spiega un gio-
vane - soprattutto perchè cullo l'idea di poter servire il mio
paese". "Fare il militare? È il mio sogno - gli fa eco un com-
pagno di classe - perchè secondo me insegna a stare al mon-
do, trasmette vere e proprie lezioni di vita". "Io vorrei infor-
marmi su come diventare militare in carriera - continua un
altro ragazzo - ma i miei genitori sono contrari, hanno paura
di non rivedermi più, e posso anche dare loro ragione".
A corollario di tutta l’evento non poteva mancare la premia-
zione delle squadre vincitrici, svoltasi il 4 maggio a Palazzo
Camerini di Padova nell’ambito delle celebrazioni per il
150° anniversario della costituzione dell’ Esercito.
Per i ragazzi, di entrambi i sessi, l’aver condiviso, anche solo
per tre giorni, valori quali competenza professionale, intra-
prendenza, fermezza, spirito di sacrificio e abnegazione, di-
mostrati dagli uomini in uniforme, siano essi in servizio atti-
vo o meno, si è dimostrata una esperienza formativa di note-
vole valore che li arricchirà sotto ogni punto di vista.

Ten. Giorgio Santomo

Esercito Junior 2011
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a cura del Gen. B. Angelo Silva
E-mail: forzecompletamento@unuci.org

UFFICIALI DELLA RISERVA SELEZIONATA - 4° Sessione Informativa

Nei giorni 27 e 28 maggio 2011, si è svolta, a Firenze, la 4a edizione della Sessione Informativa per gli Ufficiali della Riserva Selezio-
nata, a cui hanno partecipato 224 Ufficiali del relativo “bacino” provenienti da tutto il territorio nazionale ed alla quale sono interve-
nute Autorità militari e civili ed esponenti delle istituzioni e dell’imprenditoria locale.
L’attività è stata concepita, organizzata e condotta dal Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria dello Stato Maggiore dell’Eserci-
to, che si è avvalso del contributo del ComandoMilitare EsercitoToscana, per la realizzazione delle attività organizzative “in loco”.
La Sessione informativa per gli Ufficiali della Riserva Selezionata, appuntamento organizzato con cadenza biennale, sin dalla sua
prima edizione svoltasi in Roma nel 2005, rappresenta un prezioso momento di incontro e confronto tra la Forza Armata ed il
personale della Riserva Selezionata, attraverso il quale, anno dopo anno, si è sviluppato e consolidato il necessario processo di
osmosi tra l’Istituzione militare e la società civile.
Il “taglio” prettamente formativo che è stato dato a questa edizione, ha consentito di caratterizzarla come un vero e proprio corso
di aggiornamento per gli Ufficiali riservisti di possibile impiego sul territorio nazionale e nei vari Teatri Operativi in cui opera la
Forza Armata.
I lavori sono stati presieduti dal Gen. C.A. Marco BERTOLINI, Comandante del CMETOSCANA, che ha aperto le due giorna-
te con interessanti interventi circa l’attuale situazione geo-strategica e le nuove forme di conflitto. Nella prima giornata è intervenu-
to il Gen. B. Franco PRIMICERJ, Vice Capo Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria dello SME che, oltre ad indirizzare un
saluto a tutto il personale convenuto, ha sottolineato la validità della scelta, per lo sviluppo e il buon andamento del progetto “Ri-
serva Selezionata”, di accentrare le funzioni di policy e di gestione presso lo Stato Maggiore.
I lavori sono proseguiti con interventi di rilevante interesse per gli Ufficiali della Riserva Selezionata quali:
-> l’Ordinamento dell’Esercito Italiano;
-> la policy di F.A. relativa alla selezione, al reclutamento, alla formazione e all’impiego del personale della Riserva Selezionata;
-> l’avanzamento degli Ufficiali della Riserva Selezionata
-> il nuovo quadro tecnico-normativo di riferimento, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, Codice dell’Ordinamento militare, con particolare riferimento alle norme di stato giuridico e
all’avanzamento di grado;

-> le norme in vigore sul trattamento previdenziale del personale richiamato in servizio;
La seconda giornata è stata dedicata alla trattazione di temi di più ampio respiro connessi con l’impiego degli Ufficiali della Riserva
Selezionata negli attuali scenari operativi, l’evoluzione dello strumento militare terrestre e gli eventuali possibili scenari futuri di
impiego dell’Esercito ed in particolare degli Specialisti Funzionali, nei vari contesti operativi. La manifestazione ha visto, tra gli al-

Firenze -27-28 Maggio
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tri, l’intervento del Gen. S.A. Giovanni TRICOMI, Presidente Nazionale UNUCI, sull’organizzazione, sui compiti e le finalità
del Sodalizio.
Ha chiuso i lavori della 4a edizione della Sessione Informativa il Gen. C.A. Domenico ROSSI, Sottocapo di Stato Maggiore
dell’Esercito con un intervento sui “Nuovi orientamenti per la Forza Armata: il Masterplan dell’Esercito”, fornendo un quadro
di situazione puntuale e dettagliato sul costante processo di evoluzione che interessa l’Esercito e sugli sforzi di adeguamento
dello strumento militare che Forza Armata sta compiendo, per anticipare ed affrontare le prevedibili sfide del futuro.
L’iniziativa, a distanza di due anni dalla precedente edizione svoltasi in Palermo, ha conseguito pienamente gli obiettivi fissati

dallo SME circa la formazione e l’aggiornamento degli Ufficiali “ri-
servisti” ed ha confermato la Riserva Selezionata quale realtà piena-
mente consolidata, capace di costituire un “moltiplicatore di potenza”
significativo delle capacità esprimibili dalle Unità dell’Esercito nei va-
ri Teatri Operativi e nelle operazioni sul territorio nazionale.
Nel suo intervento il Presidente Nazionale dell’UNUCI, dopo i saluti
di rito, ha sottolineato l’importanza e l’utilità dell’incontro auguran-

dosi che esso possa costituire anche un valido incen-
tivo affinché tutti gli Ufficiali della Riserva Seleziona-
ta possano approdare presto nelle file del Sodalizio
per viverne utilmente la realtà e le attività che sono
funzionali per i loro futuri impegni. Attività che, peraltro, sono sancite in maniera inequivocabile dal dpr 203 del 12 novem-
bre, che ha riordinato l’UNUCI quale organo istituzionale dello Stato conferendole lo status di Ente di diritto pubblico con il
compito, fra gli altri, di operare in favore delle Forze della Riserva con particolare riguardo alla Riserva Selezionata.
“Lo Stato – ha detto il Generale Tricomi – e per esso la Difesa, con il pieno consenso dello Stato Maggiore dell’Esercito, hanno
posto in essere un sistema adeguato affinché le Forze della Riserva Selezionata potessero costituire una realtà concreta e valida al
servizio del Paese.
Proseguendo nel suo intervento, il Presidente Nazionale ha tracciato una breve ed efficace sintesi storica per sensibilizzare gli
Ufficiali della Riserva Selezionata sulle origini storiche del Sodalizio e su ciò che esso rappresenta nel panorama della Difesa e
del Paese. Il Presidente ha poi ricordato come, già dal 2003, lo SME volle regolare l’apporto dell’UNUCI alle Forze della Riser-
va secondo precisi canoni, in linea con le esigenze della Forza Armata. “Pertanto – ha aggiunto – fu promossa una Convenzio-
ne sottoscritta dai vertici dello SME e dell’UNUCI. La convenzione fu rivista e rinnovata nel 2009, aggiornando e regolamen-
tando le funzioni da svolgere”.

Il Generale Tricomi ha poi illustrato la struttura del Sodalizio e le sue principa-
li attività, ponendo in risalto che, attualmente, l’UNUCI dispone di 150 Uffi-
ciali Soci specificamente preparati nel settore della Riserva Selezionata attraver-
so corsi organizzati con l’apporto di Ufficiali dello Stato Maggiore dell’Eserci-
to. “In quest’ottica – ha soggiunto – l’azione della Presidenza UNUCI, e mia
personale, è costantemente volta a sollecitare nelle sedi periferiche momenti di
incontro con gli Ufficiali della Riserva Selezionata su temi di attualità, con co-
involgimenti nelle varie attività istituzionale che le Sezioni svolgono. Oggi, co-
me sempre, l’UNUCI è, e vuole sentirsi, sempre più vicina alle Forze Armate
nella consapevolezza di essere parte di un tutt’uno, con uno spiccato senso del-
lo Stato, nel nome degli ideali di Patria”. Il Presidente Nazionale ha concluso

ribadendo “quanto più volte ho avuto modo dio sottolineare sull’argomento in vari ambienti della Difesa, cioè il significativo
valore aggiunto costituito dagli Ufficiali della Riserva Selezionata e in generale delle Forze di Completamento, le quali rappre-
sentano una risorsa fondamentale per professionalità ed entusiasmo. Posso assicurare che io personalmente, i miei collaboratori
e l’intera struttura, ci adoperiamo e ci adopereremo affinché tale risorsa, compatibilmente con le nostre disponibilità e possibili-
tà, venga adeguatamente e costantemente salvaguardata.
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Giornalista in mimetica? E' Riserva Selezionata dell'Esercito

Si chiama Iorlano Giuseppina, per gli amici Giusy, ha 32 anni ed è di Eboli (Salerno). Giornalista professionista dal 27 no-
vembre 2009 ha fatto gli esami di Stato con la valigia già pronta per trascorrere i successivi quattro mesi come Riserva Sele-
zionata dell'Esercito Italiano in Libano. A tre anni esatti dalla sua richiesta, Giusy si è trovata a trascorrere il Natale presso la
base Ficuciello di Tibnin con la brigata Friuli. Laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma, master in giornalismo a Bo-
logna, in Peacekeeping and security studys di Roma 3 e una collaborazione con Milano Finanza ci spiega l'iter che permette
di mettere a disposizione delle Forze Armate la propria professionalità. "I tempi sono molto lunghi - spiega -. Innanzitutto
bisogna presentare domanda all'Esercito che effettua una selezione in base al curriculum. In seguito sei chiamato a sostenere
un test psicoattitudinale ed un colloquio con uno psicologo oltre ovviamente alle visite mediche presso il distretto di appar-
tenenza. Superata anche questa selezione c'è da affrontare tre giorni a Civitavecchia in seguito ai quali sei nominato Ufficia-
le con decreto del Presidente della Repubblica. A questo punto ti aspetta un mese di corso alla scuola di applicazione di To-
rino per apprendere le regole base di vita militare. Alla fine il giuramento". Giusy è una giornalista e pertanto si occupa del-
la redazione dei comunicati stampa, dell'accoglienza dei giornalisti embedded e tutto quanto fa capo all'Ufficio di Pubblica
Informazione dello SME. Non è un compito facile perché si tratta di svolgere l'attività in aree ad alto rischio che richiedono
ottima preparazione, giusta formazione e soprattutto tanto coraggio.
Perché l'Esercito ha deciso di istituire la Riserva Selezionata? Due sono i motivi guida, il primo è la ricerca di competen-
ze specifiche non sempre disponibili tra il personale in SPE, per esempio medici, piuttosto che ingegneri, o avvocati, ma an-
che giornalisti, negoziatori, esperti di Marketing e geopolitica, tutti però devono avere un inquadramento militare ed un ad-
destramento consono al grado di difficoltà della missione che saranno chiamati a svolgere, questo primo motivo si rivolge
principalmente a personale con il grado di Ufficiale. Il secondo è strettamente legato alla carenza di professionisti nel ruolo
Truppa, il personale riservista andrebbe quindi a completare i numerici di unità/comandi che si devono schierare a ranghi
completi, si impiegano unità di riservisti fino a livello compagnia per missioni di controllo del territorio in patria, missione
Domino, oppure all’estero, Albania e Bosnia.In pratica è una carta in più da giocare in termini di qualità e quantità.
Quanti sono i riservisti? Difficile dirlo, il progetto parlava di un bacino disponibile di 25,000 a regime, e siamo lontano
dal dire che sono stati considerati tutti gli aspetti e testati tutti gli strumenti per attrarre e motivare il personale, quindi io ri-
tengo la fase ancora sperimentale, proprio per capire di quanto personale può disporre L’EI si sta istituendo un data base a
livello nazionale dove i distretti stanno riversando le domande protocollate.Esiste una certa inerzia nel processo in quanto le
risorse dedicate non sono molte e manca ancora una cultura del personale nei confronti della categoria.
Qual è il trattamento economico? Il trattamento economico per la truppa è quello dell’equivalente VFB, che in questo ca-
so è sensibilmente influenzato dall’anzianità, per gli Ufficiali e Sottufficiali, è equivalente a quello del pari grado in SPE
comprese le indennità e gli straordinari.
Quali altri Paesi della Nato utilizzano la Riserva e con che risultati? Praticamente tutti tranne alcuni casi che riguardano
Spagna, Grecia e Turchia, certamente gli USA sono all’avanguardia per l’uso delle riserve che compongono la metà delle
Forze Armate americane in tutti i settori e con incarichi strategici completamente devoluti come la difesa aerea del territorio
nazionale, il trasporto strategico navale ed altro, si pensi che in Bosnia il Comando responsabile del teatro è della riserva con
alle dipendenze unità composte da personale in servizio permanente, anche gli Inglesi non scherzano con la loro Territoral
Force e con i riservisti impiegati all’estero,e così pure Francia e Germania dove esistono addirittura delle campagne pubblici-
tarie per il reclutamento e dei programmi per il sostegno alle famiglie ed al datore di lavoro civile a scopo di sensibilizzare
tutti i settori della società nei riguardi di questi cittadini un po’ speciali.
Quali sono le figure professionali più richieste? Penso di avere risposto già alla domanda per quanto riguarda gli Ufficiali
mentre per la truppa bisognerebbe orientarsi di più su chi ha delle vere motivazioni e competenze, non è un handicap per
un comandante di squadra possedere anche un età di 30 – 38 anni se fisicamente è ancora in forma, il prezioso ed insosti-
tuibile vantaggio è invece l’esperienza e la seniority, queste sono le figure che l’Esercito richiede.
Chi partecipa alla Riserva non rischia di avere riflessi negativi sul posto di lavoro? Si rischia, ed anche grosso, ecco per-
ché fino adesso l’Istituzione non ha potuto attingere ad un certo bacino mentre si è dovuta accontentare di disoccupati o
degli ex VFB scartati al concorso per il servizio permanente, questo è un problema molto grosso anche per i quadri Ufficiali,
per ovviare a ciò serve una regolamentazione più flessibile, una pianificazione meno centralizzata, supporto da parte degli al-
tri settori della società, la confindustria e confartigianato per i datori di lavoro, il governo per gli sgravi fiscali alle imprese.
In questo momento si trova chi mette a rischio la propria professione ma sono molto rari, devo dire che esistono, io ne ho
avuti alcuni sotto il mio comando, non sono dei pazzi e nemmeno dei fanatici, sono dei cittadini con in senso superiore del-
lo Stato.
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Il periodo di richiamo può diventare un'occasione di arricchimento professionale con ricadute positive per il
mondo del lavoro? Indubbiamente, contrariamente all’indifferenza ed all’ostilità di certi ambienti anche professionali
verso il mondo militare, il fatto di comandare uomini tempra il carattere e rende più maturi e responsabili, il fatto di par-
tecipare a missioni all’estero o di ordine pubblico in Italia comporta una preparazione ed equilibrio psico-fisico elevato che
viene sviluppato con l’addestramento ed il lavoro di equipe, in certe situazioni non si può sbagliare, l’errore non è contem-
plato sopra un certo livello di rischio, le conseguenze potrebbero essere tragiche con riflessi molto pesanti anche sull’im-
magine dell’Istituzione e del paese. Vale la pena menzionare il fatto che nei paesi più evoluti dell’Europa Occidentale e ne-
gli Stati Uniti D’America i Militari professionisti o della riserva sono considerati cittadini degni di particolare rispetto va
da se che siano anche ricercati nel mondo industriale e professionale per le capacità specifiche temprate in una certa ma-
niera.
Qual è la prospettiva della Riserva alla luce del nuovo Esercito su base Professionale? Interessante a medio termine,
una volta riguadagnato il terreno normativo e legislativo nei confronti dei paesi NATO più avanti di noi l’Esercito potrà
disporre di un bacino significativo di Professionisti part-time perfettamente integrati nel dispositivo e capaci di portare il
valore aggiunto necessario per gli obiettivi che il nostro Paese richiede alle Forze Armate, parlo di nostro Paese perché l’E-
sercito non va lasciato solo in queste sfide, ormai in queste nostre società globali il discorso è espanso a tutti i componenti
della societa.

Giuramento 17° Corso Forze di Completamento
Torino, 20 giugno 2011

Il 20 giugno 2011 Presso il Palazzo dell’Arsenale, sede del Co-
mando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito,
si è svolta la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica
Italiana degli Ufficiali del 17° corso per le Forze di Completa-
mento nominati nella Riserva Selezionata.
Dei 26 Ufficiali provenienti da tutte le parti d’Italia e in possesso
di particolari professionalità di interesse per l’Esercito Italiano,
fanno parte un Ufficiale di origine nigeriana e un Ufficiale donna
di origine libanese. In particolare vi sono 1 Laureato in Scienze
Politiche, 2 in Scienze della Comunicazione, 1 in Conservazione
dei Beni Culturali, 1 in Sociologia e in lingue e letterature stra-
niere, 1 in Odontoiatria, 5 in Ingegneria (3 in Ingegneria Civile,
1 in Ingegneria elettronica, 1 in Ingegneria edile), 2 in Giurispru-
denza, 3 in Psicologia, 4 in Architettura e 6 in Medicina. Il corso
per la Riserva Selezionata, che ha l’obiettivo di fornire le cono-

scenze e adeguato aggiornamento al fine di un corretto inserimento nella Forza Armata, in considerazione dell’impiego,
prioritariamente svolto alle dipendenze del “Nato Multinational Cimic Group” di Motta di Livenza.
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Elezioni del 2011 per la carica di Presidente di Sezione

Comunicazioni della Presidenza Nazionale

Sezione Presidente in carica Scadenza Mandato Data e orario elezioni
AREZZO Col. Giuseppe Bardelli 31 dic. 2011 19 nov. 10-18 - 20 nov. 10-13
ASTI B. Gen. Felice Macchia 31 dic. 2011 25 e 26 nov.
AUGUSTA Cap. Vincenzo Italia 19 e 20 nov.
BARI B.Gen. Amato Mansi 31 dic. 2011 18 nov. 10-13 e 17-20 - 19. nov. 10-13
BISCEGLIE S.Ten. Gennaro Noviello 31 dic. 2011 19 e 20 nov.
BUSTOARSIZIO Comm.Straord.

Ten. Cossu COMMISSARIATA 19 nov. 14-18
CALTANISSETTA Ten. Calogero Bonfanti 31 dic. 2011 12 nov. 9-13 e 15-18
CARBONIA Cap. Bruno Beccu 31 dic. 2011 30 ott. 2011
FAENZA Cap. Giovanni Cacciari 31 dic. 2011 26 e 27 nov. 10-12
FROSINONE Comm.Straord.

Cap. Giuseppe Masi COMMISSARIATA 26 nov. 10-16 - 27 nov. 10-12
GALLARATE 1° Cap. Fernando Taddei 31 dic. 2011 25 e 26 nov.
GENOVA 1°Cap.

Giampaolo Corazzari 31 dic. 2011 25. nov. 10-12 e 15-18 - 26 nov. 9-12
GIARRE Comm.Straord.Cap.Vasc.

Antonio Giaimo COMMISSARIATA 25 nov. 15-19 - 26 nov. 9-13 e 15-19
GORIZIA Gen.B.

Giuseppe Romeo 31 dic. 2011 30 nov. 17-18 - 1° dic. 10-11
GROSSETO Col. Giancarlo Indiati 31 dic. 2011 24 ott. 8-17
IMOLA T.Col.Gian

Galeazzo Meccarelli 31 dic. 2011 26 nov. 9-12
LA SPEZIA Cap.Freg.

Domenico Piras 31 dic. 2011 11 e e 12 nov. 10-12 e 15-18
L’AQUILA S.Ten. Dario Mangolini 31 dic. 2011 25 nov. 10-16 - 26 nov. 9-12
LIVORNO Ten. C.C. Paolo Milanese 31 dic. 2011 19 nov. 9-17 - 20 nov. 9-12
MANTOVA B.Gen.Benvenuto

De Pascalis 31.12.2011 19 e 20 nov.
MELEGNANO Ten. Lorenzo Pontiggia 31 dic. 2011 novembre
MESSINA Gen.B.

Giuseppe Briguglio 31 dic. 2011 25 nov. 16-20 - 26 nov. 9-13
MILANO Gen. B. Mario Sciuto 31 dic. 2011 19 nov. 10-17
NUORO Ten. Ivan Picconi 31 dic. 2011 12 nov. 9-19
PALERMO Gen.B.

Vincenzo Speranza 31 dic. 2011 30 sett. 9-12 e 15-19 - 1° ott. 9-12
PIOMBINO Ten. Armando Nocchi 31 dic. 2011 20 nov. 10-17
SALERNO Magg. Bruno Mastrolia 31 dic. 2011 12 e 13 nov. 9-12
S.AGATA
MILITELLO Ten. Cono Benedetto 31 dic. 2011 27 nov. 9-17
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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.

Sezione Presidente in carica Scadenza Mandato Data e orario elezioni
SAN SEVERO Ten. Alfonso Romano 31 dic. 2011 18 e 19 nov. 10-13
SANREMO
IMPERIA Ten. Domenico Prevosto 31 dic. 2011 25 nov. 12-20 - 26 nov. 9-20
SAVONA Ten. Tullio Susco 31 dic. 2011 18 nov. 10-12 e 15-18 - 19 nov. 9-12
TORRE
DEL GRECO Ten. Rocco Mastrangelo 31 dic. 2011 25 nov. pom. e 26 nov. matt.
TRAPANI
VENEZIA Ten.Gen.

Renato Candia 31 dic. 2011 15 e 16 nov.
VITERBO Col Mario Mochi 31 dic. 2011 25 nov. 10-16 - 26 nov. 9-12
VOGHERA
OLTREPO Ten. Luca Galbiati 31 dic. 2011 19 nov. 15-18 - 20 nov. 10-12
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L’istituto della separazione coniugale ancorché omologata dal magistrato, non annulla gli effetti ci-
vili e giuridici del matrimonio.
Quindi il coniuge separato con sentenza passato in giudicato, sino a sentenza di divorzio rimane
coniuge a tutti gli effetti. Tant’è che i coniugi separati non possono contrarre nuovo matrimonio.
In caso di decesso del coniuge lavoratore o pensionato, la vedova o il coniuge superstite sarebbero
destinatari del 60% della pensione di reversibilità, salvo le previste limitazioni dei redditi dello stes-
so coniuge superstite.
La “compagna” come oggi si preferisce definire il nuovo vincolo sentimentale, per la legge non è
nessuno: salvo quote di proprietà espresse per volontà testamentaria.
La pensione non si trasmette per testamento. Compete ai figli minori, universitari o affetti da han-
dicap.
Quando ci sarà la sentenza di divorzio, sarà previsto anche un assegno divorzile per l’ex coniuge.
Pubblicata la sentenza di divorzio, l’ex coniuge avrà sempre diritto ad una quota di pensione di re-
versibilità in relazione e in proporzione alla durata del matrimonio. Al “nuovo” coniuge competo-
no quote proporzionali alla durata del nuovo matrimonio decorrente dalla data di celebrazione del-
le nuove nozze.
Gli anni di convivenza con la “compagna” non contano. Vale a dire, non costituiscono anzianità
coniugale.
Tuttavia, in proposito, contrariamente alla disciplina legislativa, si riporta una sentenza del-
la Cassazione che tiene conto della convivenza, estendendo tutele alle coppie di fatto.

Per la reversibilità si tiene conto anche della convivenza
(Cassazione 2471/2003)

Nell'attribuzione della pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dei periodi di con-
vivenza.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con una sentenza che estende le tutele an-
che alle coppie di fatto, ha stabilito che anche i periodi di convivenza devono essere conteg-
giati dai giudici per l'attribuzione delle quote della pensione di reversibilità del marito defun-
to, tra la prima moglie, titolare di assegno di divorzio, e la moglie sposata in seconde nozze e
rimasta vedova; a favore di quest'ultima si devono considerare anche tutti gli anni nei quali si
è protratta la convivenza prima delle seconde nozze.
La Suprema Corte ha affermato che anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematri-
moniale del secondo coniuge potrà essere considerata quale elemento da apprezzare per una
compiuta valutazione.

La reversibilità della pensione ai coniugi separati

QUANDO IL MAGISTRATO FA IL LEGISLATORE

a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri
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Di seguito si riporta l’articolo 1000 del Decreto Legislativo 15.03.2010 n. 66, che fissa i nuovi limiti
di età oltre i quali l’Ufficiale di complemento transita nella Riserva e non ha diritto ad ulteriore avan-
zamento di grado.

Art. 1000 Cessazione dell’appartenenza al complemento

1. L’Ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di
complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) Esercito italiano

1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni
Subalterni: 45 anni; Capitani: 47 anni; Ufficiali superiori: 52 anni
2) Arma trasporti e materiali e corpi logistici
Subalterni: 45 anni; Capitani: 48 anni; Ufficiali superiori: 54 anni

b) Marina militare

Ufficiali inferiori: 50 anni; Ufficiali superiori 55 anni

c) Aeronautica militare

1) Ruolo naviganti
Ufficiali inferiori: 45 anni; Ufficiali superiori: 52 anni
2) Tutti gli altri Ruoli
Ufficiali inferiori: 50 anni; Ufficiali superiori: 55

d) Arma dei Carabinieri

Subalterni: 45 anni; Capitani: 48 anni; Ufficiali superiori: 54 anni.

2. Per gli Ufficiali inferiori e superiori dell’Aeronautica militare del Ruolo naviganti i predetti limi-
ti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1001,
comma 2, avere cioè continuato addestramento al volo sia in ambito militare che civile.
3. L’Ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi
della categoria di complemento è collocato nella Riserva di complemento.
4. Il Sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo as-
soluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
5. L’Ufficiale o il Sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata nei
commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

La reversibilità della pensione ai coniugi separatiUna doverosa precisazione

Assegno di divorzio non deducibile

(Cassazione 23659/2006)

L’assegno di divorzio corrisposto, su accordo delle parti, in unica soluzione, per il soggetto
che lo corrisponde non costituisce onere deducibile dal reddito ai fini dell’applicazione
dell’IRPEF. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n.
917/1986, tale deducibilità è prevista soltanto per l’assegno periodico di divorzio.
In tal senso si è pronunciata la Sezione V della Corte di Cassazione Civile nella Sentenza
25 settembre-6 novembre 2006, n. 23659, accogliendo il ricorso in Cassazione presentato
dall’Amministrazione finanziaria e dall’Agenzia delle Entrate avverso la Sentenza d’appello
n. 36/08/00 del 15 maggio 2000. Con tale Sentenza, emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale del Friuli Venezia Giulia, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Vene-
zia Giulia aveva ritenuto che l’assegno divorzile erogato in unica soluzione non avesse na-
tura risarcitoria, riconoscendo conseguentemente al contribuente che l’aveva corrisposto la
facoltà di considerarlo come onere deducibile dal reddito assoggettabile ad IRPEF.
Al riguardo, la Sezione V della Corte di Cassazione, adita dall’Amministrazione finanziaria
e dall’Agenzia delle Entrate, ha ricordato di avere già avuto modo di affrontare e risolvere
il problema con la Sentenza n. 11437 del 1999, ponendo il principio secondo cui l’asse-
gno di divorzio corrisposto su accordo delle parti in unica soluzione non è qualificabile
come “reddito” imponibile ai fini IRPEF. Ciò sulla base di quanto disposto dall’art. 47,
comma 1, lettera f ), del DPR n. 597 del 1973, e di quanto previsto, successivamente, dal-
l’art. 47, comma 1, lettera i), del DPR n. 917 del 1986.
Tale indirizzo è stato confermato dalla stessa Sezione V della Corte di Cassazione nella
Decisione n. 16462 del 2002, nella quale è stato stabilito che, in tema di oneri deducibili
dal reddito delle persone fisiche, l’art. 10, comma 1, lettera g), del DPR n. 917/1986, li-
mita la deducibilità ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, unicamente all’assegno divorzile
periodico, e non anche a quello corrisposto in unica soluzione al coniuge in conseguenza
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il differente trattamento, come affermato dalla Corte Costituzionale nell’Ordinanza n.
383 del 2001, è riconducibile alla discrezionalità del legislatore. Tale discrezionalità non
risulta né irragionevole né in contrasto con il principio di capacità contributiva perché ri-
guarda due forme di adempimento diverse: quella della corresponsione periodica dell’asse-
gno soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi; l’altra della correspon-
sione dell’assegno in unica soluzione capace, invece, di definire ogni rapporto senza ulte-
riori vincoli per il debitore.
Queste le considerazioni sulla base delle quali è stato accolto il ricorso in cassazione pre-
sentato dall’Amministrazione finanziaria e dall’Agenzia delle entrate. (16 febbraio 2007).
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Risposte ai quesiti
(a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri)

Reversibilità della pensione ai figli maggiorenni universitari

Si riporta di seguito la risposta fornita a una Signora in merito alla normativa con-
cernente la reversibilità della pensione a favore dei figli maggiorenni universitari.

Condizione per la reversibilità della pensione, oltre che al coniuge superstite anche ai fi-
gli maggiorenni è, per questi ultimi, risultare all’atto del decesso:
- a carico del de cuius;
- non aver superato il 26esimo anno di età;
- essere iscritti ad una facoltà universitaria;
Purtroppo le citate condizioni non risulterebbero esistenti all’atto del decesso del dante
causa. Stante a quanto scrive e chiede, la Signora Francesca di Cuneo, l’INPDAP,
secondo le mie previsioni avrebbe ragione.
A quanto è dato capire il consorte è deceduto lasciando prole maggiorenne non iscritta a
facoltà universitarie.
Successivamente gli orfani maggiorenni, a suo tempo non ancora ventiseienni, sono stati
iscritti all’università, subito dopo il decesso del dante causa, ritenendo in tal senso di ave-
re acquisito e/o riacquisito il diritto alle quote di reversibilità della pensione: dal 60 al
100%. Il caso è raro ma non isolato.
Dopo quindici anni l'INPDAP intima ed eleva addebito di circa 80mila Euro, per som-
me indebitamente erogate e riscosse in quanto i ratei di pensione relativi ai figli maggio-
renni non risulterebbero dovuti.
Premetto che la norma di riferimento (articolo 13 del RDL n. 636/1939, nel testo sosti-
tuito dall’articolo 22 della legge n. 903/1965), dispone che “Per i figli superstiti che ri-
sultino a carico del genitore al momento del decesso il limite di età di cui al primo
comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tut-
ta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’Uni-
versità”.
Purtroppo al momento del decesso i suoi figlioli maggiorenni non erano a carico come
tali, ma come “altri familiari a carico” – ai soli fini delle detrazioni fiscali – e non studen-
ti universitari. Va da sé che in tale situazione non può ravvisarsi il diritto ad una o più
quote di pensione di reversibilità agli orfani.
Per quanto sopra, il recupero dell’indebito risulterebbe legittimo, non per errore dell’Isti-
tuto, ma perché esso è stato indotto in errore, emerso quando è stato emanato il decreto
concessivo della pensione di reversibilità. In tale circostanza è risultato che la data del de-
cesso era precedente a quella di iscrizione alle facoltà universitarie.
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Aggiungo, per completezza di informazione, che l’iscrizione all’università dei figli mag-
giorenni postuma alla morte del dante causa, potrebbe essere intesa quale escamotage allo
scopo di ottenere quote di pensione non dovute.
Forse è stato ascoltato un suggerimento azzardato di qualche cattivo consigliere. Non
escludo che il tentativo potesse riuscire, ma potrebbe configurarsi anche come reato pe-
nalmente rilavante per tentata truffa ai danni dello Stato.
Tuttavia, nulla vieta di proporre ricorso alla Corte dei Conti Regionale con il riferimento
anche alla tutela costituzionale del diritto allo studio cosa, che potrebbe indurre la Con-
sulta a dichiarare incostituzionale l’art. 22 della citata L. 903/1965, laddove prevede la
condizione sine qua non “al momento del decesso”.
Non suggerisco mai legali a cui rivolgersi. E non azzardo previsioni sull’esito del ricorso.
Si ricordi che per i ricorsi alla Corte dei Conti occorre un legale patrocinante in Cassa-
zione.
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo e non me ne voglia se la mia risposta è di-
versa dalle sue aspettative.

Pensione ai superstiti

Coniuge divorziato titolare di assegno divorzile

Allo scopo di dirimere dubbi e perplessità manifestate da alcuni Soci, si precisa che, ai
sensi delle disposizioni contenute nell’art. 5 della L. 263/2005 (G.U. n. 301 in data
28.12.2005), nei confronti dell’ex coniuge divorziato si verificano le condizioni per il di-
ritto alla pensione di reversibilità quando sia avvenuto il riconoscimento dell’assegno di-
vorzile di cui all’art. 5 L. 898/70, avente per oggetto “Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio da parte del Tribunale”.
Pertanto, le domande per ottenere la pensione di reversibilità, presentate da ex coniugi
divorziati, dovranno essere corredate dalla sentenza da cui risulti l’effettiva titolarità del-
l’assegno divorzile.
Si ricorda inoltre che, nel caso di concorso del coniuge divorziato (titolare di assegno di-
vorzile) con il coniuge superstite, gli Enti Previdenziali dovranno procedere alla riparti-
zione della prestazione in argomento tra i soggetti aventi diritto e che abbiano presentato
domanda per ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabili-
to dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica del
provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota della pensione al coniuge
che risulta divorziato.



Acireale
Si è svolta a San Cataldo (CL), dall’8 al 10 aprile 2011 la
6a edizione annuale dell’esercitazione denominata “Airo-
ne”, organizzata dalla Sezione UNUCI di Caltanissetta
(presieduta dal Ten. Calogero Bonfanti) e patrocinata dal
Comune di San Cataldo. L’esercitazione di quest’anno, del
tipo “Mission oriented”, prevedeva – a differenza degli altri
anni – non solo il superamento di una sequenza di prove a
carattere militare, ma anche accertare la capacità di ogni
singola pattuglia di pianificare, ed assolvere la missione as-
segnata. La competizione è stata vinta, per la terza volta
consecutiva, dalla pattuglia della Sezione UNUCI di Aci-
reale presieduta dal Colonnello Pietro Maglia. La forma-
zione, comandata dal Ten. Stefano Romani con il vice co-
mandante Serg. Sebastiano Granata e composta dal cap.le
Giuseppe Sciacca e dal cap.le Alfio Sciuto, ha prevalso sulle
dieci pattuglie di diverse Sezioni Siciliane dell’UNUCI che
si sono impegnate nel superamento di diverse prove consi-
stenti nell’individuazione e distruzione di depositi di armi
ed esplosivi in mano ad una ipotetica organizzazione terro-
ristica internazionale e nella cattura dei suoi componenti,
confermando così l’elevato spirito competitivo e l’alto livel-
lo di addestramento raggiunto.

Ancona
Nella sala riunioni della sezione di Ancona ha avuto luogo
il tradizionale incontro annuale tra i soci e familiari per
commemorare l’84° anniversario di Fondazione dell’U-
NUCI.
Nel corso della riunione, dopo che il Delegato Regionale,
Col. Alessandro Zinni, ha illustrato le attività del Sodali-
zio, sono stati consegnati gli Attestati di Benemerenza, i di-

stintivi di grado e tre targhe personalizzate ai componenti
delle pattuglie militari UNUCI Marche, Ancona e Came-
rino, che si sono particolarmente distinti nel Corso degli
ultimi anni.
Inoltre, il Tenente del Corpo Ingegneri dell’Esercito, Etto-
re Luceri, socio della sezione, ha svolto una interessantissi-
ma relazione, corredata da un filmato, sulla sua testimo-
nianza diretta dalle aree di crisi, essendosi di recente recato
in missione in Afghanistan, dopo essere stato sia in Kosovo
che in Libano.

Avezzano
Giovedì 17 febbraio: su proposta della Sezione di Avezza-
no, nella sala consiliare municipale, si è riunito il "Consi-
glio Comunale dei Ragazzi" in assemblea straordinaria per
commemorare il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. È
intervenuto il Sindaco, 1° Capitano Medico dott. Antonio
Floris, e il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. France-
sco Paciotti.
Giovedì 17 marzo: su proposta del Capitano Floriano
Maddalena (Presidente della Sezione UNUCI e del Cons.
Permanente Ass. Arma di Avezzano), approvata dall'Am-
ministrazione Comunale di Avezzano, si è tenuta la mani-
festazione relativa alla commemorazione del 150° anniver-
sario dell'Unità d'Italia. In Piazza Risorgimento ha avuto
luogo all'esposizione degli automezzi e delle strumentazio-
ni recenti delle Forze dell'Ordine e Forze di Volontariato
della città (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Sta-
to, Polizia Stradale, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale
dello Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia Provin-
ciale, Croce Rossa Italiana, Misericordia, Croce Verde,
AVIS). Il Sindaco, il rappresentante di ASSOARMA, le
autorità civili, militari, di Polizia e numerosi cittadini han-
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no visitato gli automezzi esposti (tutti presenziati
dai rispettivi agenti), le Associazioni combattenti-
stiche, l'UNUCI e le Associazioni d'Arma, l'Asso-

ciazione di Protezione Civile e le Associazioni del Volonta-
riato.
Si è dato poi corso al corteo che ha attraversato le strade
del centro storico per raggiungere il Monumento ai Caduti
di tutte le Guerre in Piazza della Repubblica e si è quindi
proceduto all'alza bandiera e alla deposizione di una coro-
na di alloro al Monumento. Il compito di Speaker è stato
affidato al 1° Cap. Mario Petricola. Presenti ai piedi del
Monumento due Carabinieri in alta uniforme speciale.
Presente la rappresentanza della Scuola Media "A. Viven-
za" con il "Coro dei Piccoli Alpini". Hanno preso la paro-
la: il Dirigente della Scuola Prof. Abramo Frigioni, l'Amico
UNUCI Cav. Ennio Ranieri (Vicepresidente di Assoarma-
Avezzano, Presidente della Sezione ANMI di Avezzano e
Presidente Regionale ANMI per l'Abruzzo) e, infine, il
Sindaco di Avezzano.
Venerdì 1° aprile: ha avuto luogo, nella sala convegni della
Parrocchia di San Rocco, la conferenza tenuta dal S.Ten.
Dott. Femio Clementi con la presentazione del suo libro:
"Antefatti ed accadimenti della 2a Guerra Mondiale con spe-
cifici riferimenti alla invasione tedesca in Italia ed all'atteg-
giamento tenuto dalla Chiesa Cattolica e quindi del Papa Pio
XII nei confronti degli Ebrei, dei Tedeschi e degli altri bellige-
ranti", pubblicato in concomitanza con le celebrazioni del
150° anniversario dell'Unità d'Italia. La conferenza, intro-
dotta dal Capitano Floriano Maddalena (Presidente della
Sezione UNUCI di Avezzano e di Assoarma/Avezzano), è
stata presieduta dall'Amico UNUCI giornalista Eliseo Pal-
mieri. Presente Don Adriano (parroco della Chiesa di San
Rocco cui è stato devoluto il ricavato della vendita del li-
bro a beneficio dei numerosi poveri che bussano alla porta
della chiesa.
Domenica 25 aprile: al mattino si è svolta cerimonia com-
memorativa della “Liberazione”, alla quale hanno parteci-
pato il Sindaco della città, il parroco della chiesa di Santa
Maria Goretti, Don Vincenzo De Mario, autorità civili,
militari e di polizia, la Sezione UNUCI, le Associazioni
combattentistiche e le Associazioni d'Arma. Nel contesto
della manifestazione (che ha avuto luogo in Piazza della
Resistenza), è stata deposta una corona al Monumento al-
l'Alpino e una corona al Monumento ai Popoli Liberi. La
cerimonia si è conclusa con l'intervento del Presidente del-
la Sezione UNUCI e del Sindaco di Avezzano.
Martedì 31 maggio: organizzata dalla Sezione UNUCI,
nell'auditorio dell'Agenzia per la Promozione Culturale
della Regione Abruzzo, ha avuto luogo la conferenza sul
tema: “Le missioni di Pace in Afghanistan: il IX Reggi-
mento Alpini”. Conferenziere il Capitano Giuseppe Geno-
vesi in servizio presso il Reggimento Alpini di L'Aquila.

Dopo gli onori al Tricolore, con l'ascolto dell' Inno Nazio-
nale, ha introdotto il convegno il Presidente della Sezione
UNUCI, 1° Capitano Floriano Maddalena, che ha ringra-
ziato tutti gli intervenuti, il relatore e la responsabile del-
l'Agenzia Dott.ssa Teresa Barone, per la massima disponi-
bilità dimostrata nelle molteplici attività culturali del Soda-
lizio. Nel corso del convegno il Capitano Genovesi ha
esaurientemente esposto i compiti del IX Reggimento Al-
pini nelle missioni in Afganistan e nel territorio nazionale,
con l'ausilio della proiezione di interessanti documentari.
Sono seguite diverse domande da parte del pubblico pre-
sente. In un così interessante convegno è stata notata la
completa assenza delle Scuole Medie Superiori invitate in
tempo utile.

Benevento
Grande festa a Benevento per la ricorrenza del 2 giugno.
Conferenze, concerti, fiaccolata e calata di un maxi Trico-
lore dal tetto del palazzo della Prefettura hanno interessato,
dal tardi pomeriggio alla tarda notte, la giornata del 1° giu-
gno; mentre la mattina del 2 giugno una cerimonia milita-
re, con Alzabandiera e deposizione di una Corona d’alloro,
si è tenuta in piazza IV novembre presso il monumento ai
Caduti.
Grande partecipazione della cittadinanza e Autorità civili,
militari e religiose, mentre i Circoli Sociali, le Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, i Volontari della CRI, della
Misericordia, nonché i ragazzi del Coni e dell’Unicef, co-
ordinati dal Col. Corbo e dal Ten. Di Scanno, hanno de-
terminato l’ottima riuscita della celebrazione.
60 ragazze “tricolore” dell’Unicef, magistralmente coordi-
nate dalla Signora Castiello, hanno polarizzato l’attenzione
con le loro evoluzioni.
(Servizio fotografico curato dai Tenenti Ruggiero e Corona.)

Da sin.: il 1° Cap. Floriano Maddalena e
il Cap. Giuseppe Genovesi durante la conferenza
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Caltanissetta
Si è svolta a San Cataldo, dal 7 al 10 aprile scorso, la 6a
edizione dell'esercitazione "Airone", organizzata dalla
Sezione di Caltanissetta, presieduta da Calogero Bon-
fanti. Promotore dell’iniziativa: il responsabile addestra-
tivo dell’UNUCI nissena, Antonino Miraglia.
Quest'anno all'esercitazione, battezzata "Operazione
Shadow", hanno partecipato circa 150 operatori fra Uf-
ficiali, Sottufficiali e truppa delle Sezioni UNUCI di
Acireale, Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania e
Giarre, del Corpo militare della Croce Rossa italiana,
dei Naapro di Caltanissetta, Agrigento, Catania, Paler-
mo, Ragusa e dal XII Centro di Mobilitazione di Paler-
mo, dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia di
Palermo e di Catania.
Hanno collaborato l'ASNWG, l'Associazione sportiva
"Fo.c.s." di San Cataldo, la "Resurgit", i Carabinieri del
Comando provinciale di Caltanissetta e della Tenenza di
San Cataldo, l'Associazione Nazionale Carabinieri in
Congedo Sez. San Cataldo
Il supporto d’area e logistico è stato fornito dall'associa-
zione "Nuova Civiltà", dall'Azienda Foreste Demaniali
della Regione Siciliana, dall’Amministrazione del Co-
mune di San Cataldo, La Sicula Ciclat Soc. Coop., il
Centro commerciale «Il Casale», l’Unione Nazionale Ti-
ro a Segno Sez. di Caltanissetta.
L’evento, patrocinato dal Comune di San Cataldo e dal-
l’ACSI-CONI, si colloca nell’ambito delle finalità statu-
tarie volte all’aggiornamento professionale, addestrativo
e culturale del personale in congedo delle Forze Armate.
L'esercitazione, diurna e notturna in un contesto
NA5/CRO, è una competizione per pattuglie di 4-5
elementi che, non devono solo superare alcune prove,
ma devono pianificare e svolgere la missione assegnata
che, quest'anno, è consistita nell'individuare e distrug-
gere dei depositi di armi ed esplosivi in mano ad un'or-

ganizzazione terroristica.
Inoltre, è stato chiarito che, come promozione
per l’arruolamento nelle FF.AA., Corpi Ausiliari
dello Stato e all’U.N.U.C.I., da qualche anno è stata in-
serita la Gara in Mil.Sim. «Merchants of the Death»: i
partecipanti compiono una missione parallela ed in
contrapposizione a quella di «Airone»
Coordinate dal "comando operativo" le pattuglie hanno
operato sia nelle aree urbane ed extra urbane di San Ca-
taldo e Caltanissetta, sia nell'area boschiva di Mimiani-
Mustigarufi".
La gara è stata vinta dalla pattuglia dell'UNUCI di Aci-
reale, guidata dal Ten. Stefano Romani. Al secondo po-
sto si è classificata la pattuglia dell'UNUCI di Catania e
al terzo quella dell'UNUCI di Caltanissetta.
La Sezione dedicata alla simulazione militare è stata vin-
ta dall'Asd "D Force", seguita dalle Associazioni 25° e
23° Commando Presidiatori "Resurgit".
Un premio speciale è stato assegnato alla pattuglia del-
l'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia di Cata-
nia, quale migliore squadra per le prove di orientamen-
to, navigazione e topografia.
L’esercitazione si è conclusa con una spettacolare dimo-
strazione operativa in tema esercitazione. Durante il
Pattugliamento di un’arteria stradale da parte di una
pattuglia militare, l’esplosione di IED provocava il feri-
mento di un operatore. Pronta la messa in sicurezza del-
l’area e la richiesta di intervento sanitario. Il nucleo di
primo intervento del Corpo militare della CRI interve-
niva per trarre in salvo il ferito. Successivamente, il rin-
venimento di ulteriori ordigni esplosivi richiedeva l’in-
tervento degli artificieri del Comando provinciale dei
Carabinieri di Caltanissetta, che hanno simulato il dis-
innesco con l'uso del robot in dotazione.
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Un momento suggestivo della fiaccolata

Un momento dell’esercitazione
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Carbonia

Nel quadro delle attività programmate il giorno 08.06.11
la Sezione Unuci di Carbonia, con la fattiva collaborazione
della Circoscrizione Sardegna,ha effettuato un'esercitazio-
ne di marcia, orientamento e tiro nella zona di Monte Si-
rai, area a NO dell'abitato di Carbonia:
Alla manifestazione hanno partecipato pattuglie,composte
da tre elementi,in rappresentanza delle sezioni Unuci della
Sardegna ed una rappresentanza del 3 o Rgt Bersaglieri di
stanza a Capo Teulada.
Scopo dell' esercitazione era quello di tenere in costante al-
lenamento fisico e mentale gli Ufficiali in congedo; la pro-
va è consistita nell'effettuazione di un percorso di circa 7
km in un terreno mediamente accidentato. Lungo il tragit-
to sono state disposte tre stazioni di controllo che doveva-
no essere raggiunte in sequenza ed in due delle quali le pat-
tuglie dovevano svolgere delle prove topografiche,mentre
nella terza stazione di controllo veniva effettuata una prova
di tiro a segno con pistola ad aria compressa.
Il regolamento dell'esercitazione prevedeva dei punteg-
gi,differenti per l'effettuazione del percorso, i test topogra-
fici e la prova di tiro.
Terminate tutte le prove ha ottenuto il miglior punteggio
la pattuglia rappresentante la Sezione Unuci di Cagliari
composta dai sotto indicati Soci:
-Tenente CC Pierfrancesco BOY;
-Guardiamarina Alessio COCCO;
-Guardiamarina Edoardo LECIS.

Casale Monferrato

Tra le colline che fanno da cornice al Sacro Monte di Ser-
ralunga di Crea la Sezione di Casale Monferrato ha svolto
la gara del campionato regionale di orientamento 2011 .
L’attività, il cui scopo è stato quello di aggiornare la prepa-

razione tecnica dei Soci Ufficiali ed Aggregati UNUCI alla
lettura della carta topografica ed all’uso della bussola, si è
sviluppata in terreno collinoso su un percorso di circa 11
Km . Agli oltre trenta partecipanti è stata distribuita la car-
ta topografica della zona riportante dei punti caratteristici,
materializzati sul terreno da particolari lanterne numerate,
da individuare e segnalare .
Alla gara, oltre i parenti e gli amici dei Soci UNUCI, han-
no partecipato rappresentanti di altre Associazioni d’Arma
locali ed un nucleo di Infermiere Volontarie del Sottoco-
mitato Femminile della CRI di Casale . La manifestazione,
pienamente riuscita, si è conclusa con la premiazione dei
primi classificati e con la consegna del crest UNUCI al
Dottor Giancarlo Berto, sindaco di Serralunga di Crea, da
parte del presidente di Sezione Gen. Pietro Quaranta . Pri-
mi classificati sono risultati il Cap. Enrico Ripamonti
(UNUCITO) ed il Ten. Giuseppe Lacchia (UNUCI BI) .”

Catania

In data 26 giugno in località Sigonella, presso il poligono
“Etna Shooting Club Catania”,
diretto dal Sig. Mirabella Angelo, istruttore Coni, si è svol-
ta la prima sessione addestrativa denominata "BIG RED
ONE" di tiro dinamico, con l'ausilio delle armi mod. Be-
retta CX Storm 9 x 21 con puntatore Red Dot e il fucile a
pompaWinchester Speady Cal.12.
Il tutto in tre sessioni di tiro iniziate alle ore 08,30 con l'al-
za bandiera comandato dal Presidente di Sezione UNUCI
Catania, Ten. Ferlazzo Natale, e terminate alle ore 18,30
con la consegna degli attestati di partecipazione e premi ai
concorrenti più meritevoli.
Cospiqua la partecipazione di personale UNUCI, con la
pregiata partecipazione della Circoscrizone Regionale Sici-
lia, comandata dal Vice Delegato Regionale, Cap. Claudio
Zaccardo.
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Civitanova Marche

Domenica 8 maggio 2011 si è svolta nel poligono di San
Severino Marche la XXIX
edizione della gara di tiro con la pistola cal. 22, organizzata
dall'UNUCI
di Civitanova Marche. La presenza di numerosi associati,
di amici e signore ha conferito all'incontro uno spirito di
condivisione dei valori sempre vivi nei riguardi delle Forze
Armate.
Al termine della gara è stata effettuata la premiazione dei

vincitori nelle varie categorie come segue:
Ufficiali della Sezione: 1) Ten Giovanni Ciferri, 2) Ten De
Marco
Salvatore, 3) Col. Nicola Ciccarelli;
Ufficiali ospiti: 1) Cap. Francesco Romanazzi, 2) Ten. Mi-
chele Vescia, 3) S.Ten Massimo Mingo;
Associazione d'arma: 1) Caporal maggiore Luciano Soran-
no, 2) Caporal maggiore Marco Lorenzini, 3) Ten. Riccar-
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do Massili;
Signore: 1) Barbara Baldini, 2) Sabrina Cognigni,
3) Luisella Terenzi;
Amici: 1) Massimo Panichelli, 2) Alessandro Bruscantini,
3) Antonio Pettinari.

Como

Su iniziativa della Sezione UNUCI di Como, è stato con-

ferito un premio alla studentessa Alessia Vergani, del locale
Liceo scientifico “Alessandro Volta”, per una tesi dedicata
al “Saggio della guerra” dello scrittore e stratega prussiano
Carl Philip von Clausewitz.
Al riguardo, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gene-
rale Giuseppe Valotto, in una lettera inviata alla studentes-
sa, ha espresso i più vivi complimenti per la brillante e in-
teressante tesi.
Nella foto, la studentessa Alessia Vergani, con la Preside
Luciana Telluri, il professore di Storia e Filosofia Giuseppe
Gagliano, il Colonnello Mario Pietrangeli e il Cavaliere
Mario Zanutel.

I partecipanti alla “Big Red One”

Il gruppo dei premiati

Una fase della premiazione
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Presso il TSN della città si è svolta, come di rito,
l'annuale gara di tiro alla pistola cal. 9/21 mm, or-
ganizzata dalla Sezione UNUCI di Como. Nume-

rosi i partecipanti, provenienti da tutto il nord Italia e dalla
Confederazione Elvetica, che hanno dimostrato grande
professionalità. Professionalità evidenziata anche dal Col.
Mirko Tantardini, dell'Esercito Svizzero, che, consegnando
un omaggio al Ten. Zanutel, Presidente della Sezione e al-
l'organizzatore della gara, S.Ten. Gaielli, si è complimenta-
to per l'alta competenza dimostrata.
Questa la classifica individuale:
1°. Messaggi Loris- ANPdI Milano;
2°. Serg. Iannantuono Carlo-ANPdI Legnano;
3° S.Ten. Gaielli Francesco UNUCI Como.

Conegliano Veneto

Si è conclusa con pieno successo la 7a edizione della gara
interregionale di marcia orientamento e tiro organizzata
dalla Sezione UNUCI di Conegliano-Vittorio Veneto,
svoltasi il 29 maggio scorso nella zona collinare di Cozzuo-
lo di Vittorio Veneto.
I numerosi partecipanti, 15 pattuglie, dopo la cerimonia
dell’alzabandiera si sono cimentati in una serie di esercizi
di tiro con pistola e fucile soft-air e con lanci di precisione
e potenza di bombe a mano inerti. Quindi hanno iniziato
un percorso di circa 7 km. su terreno vario, equipaggiati
con tuta da cbt. e anfibi regolamentari. Nel corso della
marcia i concorrenti dovevano risolvere una serie di esercizi
topografici, quali la determinazione di quote, di azimut, di
coordinate e di valutazione di distanze con l’uso del bino-
colo, Inoltre dovevano risolvere questionari che prevedeva-
no il riconoscimento di mezzi-armi-velivoli e simboli con-
venzionali militari e quesiti di primo soccorso.
Significativa la presenza di concorrenti da parte delle Se-
zioni di Firenze, Udine, Pordenone e Treviso.

Hanno partecipato con entusiasmo ed encomiabile impe-
gno, Ufficiali, Sottufficiali e militari in servizio dei seguen-
ti reparti :
3° Rgt. Art. Mont. di Tolmezzo (con 2 pg.), Rgt. Lancie-
ri di Novara, di Codroipo (PN) (con 2 pg.), 132° Rgt.
Carri, di Cordenons (PN), l’11° Rgt. Bersaglieri, di Or-
cenico (PN), il 32° Rgt. Carri di Tauriano, il Rep. Com.
Supp. Tattici “Mantova” di Vittorio Veneto.
Un vivo ringraziamento ai Comandanti dei Reparti in Ar-
mi che hanno consentito la gradita ed apprezzata parteci-
pazione delle rispettive rappresentanze e anche al gruppo
del Corpo Militare CRI, organizzato dal Cap. Med. Alba-
no, che ha assicurato il supporto sanitario con la presenza
di una Ambulanza del Comitato Locale CRI di Coneglia-
no.
Il Gen. D. Antonio Leoci, Delegato Regionale UNUCI
Veneto e Trentino A.A., durante la premiazione dei con-
correnti ha espresso vivo apprezzamento per l’ottima orga-
nizzazione, per l’impegno profuso dai partecipanti e per il
livello di addestramento topografico acquisito.
Alla premiazione delle pattuglie vincitrici erano presenti: il
Sindaco di Vittorio Veneto, Sig. Gianantonio Da Re, il
Sig. Mario Luca, Consigliere Comunale di Conegliano, il
Col. Zamero, Presidente della Sez. UNUCI di Udine e
Delegato Regionale per il Friuli-V.G.
Sono state premiate con coppa e medaglie d’oro le pattu-
glie prime classificate nelle varie specialità sotto riportate.
La pg. Unuci Firenze (Ten. Andrea Sottili e A.U. Federico
Sottili) è stata premiata con una coppa e medaglie d’oro
quale pg. più lontana.
Le pg. seconde classificate sono state premiate con meda-
glie d’argento e le terze con medaglie di bronzo.

Pattuglie prime classificate:
- Prove Topografiche: Cap. Mazzola-Ten. Roveda - Unuci
Conegliano-Vittorio Veneto

- Prove Orientamento: 1 C.M. Danielis-C.le De Paoli
3° Rgt. a. mon. Tolmezzo

- Prove Tecnico-Tattiche: Cap. Mazzola-Ten. Roveda
- Prove di Tiro : 1C.M. Barbarisi-C.M. Citti 3° Rgt. a.
mon. Tolmezzo

- Prova di Marcia: Serg. Fiorini-1C.M. Villella 32° Rgt.
Carri Tauriano
- 1a pg. UNUCI: Cap. Mazzola- Ten. Roveda
- 1a pg. Classifica Assoluta: Cap. Mazzola-Ten. Roveda

Una coppa è stata assegnata meritatamente al Sig. Ettore
Segat Capogruppo degli Alpini di Cozzuolo, Sez. di Vitto-
rio Veneto, (foto) per il supporto logistico e per la prepara-
zione di un gradito “rancio alpino”, al quale hanno parteci-
pato in cordiale amicizia il personale in servizio quello in
congedo e gli ospiti.
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Cosenza
Visita alla scuola allievi carabinieri
Lunedì 4 aprile, a completamento di un fine settimana che
la Sezione di Cosenza ha trascorso per visitare la Locride,
Gerace e la Cattolica di Stilo, ha avuto luogo la visita alla
Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.
I Soci della Circoscrizione Calabria sono stati accolti, nella
bella e funzionale struttura, dal Comandante, Ten. Col.
Fabio Coppolino.
La visita ha avuto inizio con un briefing svolto nell'aula
magna dell'istituto, ove il Comandante ha illustrato l'iter
di formazione degli allievi e, al termine, ha consegnato il
crest della Scuola al Delegato Regionale UNUCI, Gen.
Giovanni De Luca.
II Delegato, ringraziando per l'accoglienza ricevuta e in ri-
cordo dell'evento, ha ricambiato donando il crest UNUCI
della circoscrizione Calabria.
La visita è proseguita con la deposizione di una corona di
alloro alla lapide in ricordo dei Caduti, quindi visita del-
l'infrastruttura e incontro con gli allievi in addestramento
nelle aule e in palestra.
La visita, alla quale erano presenti i presidenti di Sezione di
Reggio Calabria, 1° Cap. Nicola Pavone e di Vibo Valen-
tia, Ten. Nicola Currà, e altri e numerosi Soci, si è con-
clusa con la foto ricordo, la consumazione del pranzo con
gli allievi e i cordiali saluti di “arrivederci”.

Conferenza a Castrolibero
Venerdì 8 aprile, nell’ambito delle celebrazione per i 150
anni dell’Unità d’Italia, ha avuto luogo presso l’Aula Ma-
gna “Aldo Cannata”, dell’Istituto d’Istruzione secondaria di
Castrolibero (CS) una conferenza alla quale hanno assisti-
to, oltre agli studenti, autorità e docenti.
Hanno porto il saluto le dirigenti: Professoressa Iolanda
Maletta e la Dottoressa Rosalba Ramundo, il Sindaco di
Castrolibero, Ing. Orlandino Greco.
Ha coordinato la manifestazione la Professoressa Giuseppi-

na De Vico.
Molto interessante è stata la relazione della Preside
emerita Giulia Pancaro, sui rapporti Stato-Chiesa
nel periodo Risorgimentale; parimenti appassionate sono
state le relazioni del Gen. Giovanni De Luca, Delegato
UNUCI Calabria, su “L’Esercito costruttore ed amalgama
dell’Unità Nazionale” e quello del Ten. Don Paolo Solido-
ro, Cappellano del 1° rgt bersaglieri, su “L’Esercito nelle
missioni di pace”.
Al termine della seguitissima conferenza il Delegato Regio-
nale ha fatto dono, a nome di tutti gli Ufficiali in congedo
della Calabria, ai relatori ed alle autorità, del crest della
Circoscrizione Calabria.

Foggia
La quattordicesima edizione del Memorial “Colonnello Et-
tore Barbato”, organizzata dalla Sezione UNUCI di Fog-
gia, si è chiusa con una cerimonia di premiazione dei mi-
gliori tiratori, che si sono ritrovati al poligono tiro a segno
di Foggia, ma anche con un particolare ricordo del Cap.
Antonio Pellegrino già Presidente della Provincia ed iscrit-
to alla Sezione.
A vincere la Coppa, collegata alla disciplina della pistola, è
stato Giuseppe Ardito dell’UNUCI Bari e a consegnarlo
sono stati la signora Anna, moglie del Cap. Pellegrino, e
l’Assessore allo Sport del Comune di Foggia, Dott. Matteo
Morlino.
“Ritrovarsi ospiti in una delle associazioni più antiche della
città, ha commentato l’Assessore Morlino, ci sottolinea co-
me vadano vissute anche queste realtà che comunque rap-
presentano da sempre un punto di riferimento. Scopro og-
gi l’Unuci di Foggia essere una bella realtà e questo anche
grazie alla dedizione di molti ufficiali in congedo che dan-
no il loro contributo prezioso”.
Vincitore della classifica carabina è stato il tenente Giulio
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Foto di gruppo dei partecipanti

I componenti della squadra con il Presidente di Sezione,
Gen. Barbato, e l'Assessore Dr. Morlino
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Pezzi dell’UNUCI Pescara, mentre l’UNUCI Fog-
gia è risultata la squadra vincitrice del Trofeo
“XIV Memorial”.

“La manifestazione sta assumendo dimensioni sempre più
importanti, ha sottolineato il generale Alfonso Barbato
Presidente della Sezione, motivo per cui contiamo per la
quindicesima edizione di determinare un coinvolgimento
di tutta la cittadinanza”.

Giarre
Il giorno 14 maggio 2011 si è svolta, presso la sala parroc-
chiale della chiesa
S. Francesco D'Assisi al Carmine, davanti ad un folto pub-
blico di Soci e autorità, la conferenza tenuta dal socio
Dott. Salvatore Grasso sul tema “Malattie del paradonto e
ripristino masticatorio implantare”.
La conferenza è stata organizzata dalla sezione UNUCI di
Giarre, il cui Presidente, Col. Paolo Spinella, ha al termine
consegnato al relatore il Crest Sezionale.

Latina
In una splendida giornata primaverile nella stupenda cor-
nice dei Monti Lepini, in una vecchia cava di pietra, ora
dismessa, creata ed utilizzata per ricavarne parte del mate-
riale usato per la Bonifica Pontina, si è svolta l'annuale Ga-
ra interprovinciale di Addestramento al Tiro, con Pistola
cal. 9, Fucile a Pompa cal. 12 e Carabina cal. 9.
Hanno partecipato alla gara quaranta rappresentanti delle
Sezioni di Roma, Ostia, Anzio, Monterosi, Tivoli e natu-
ralmente Latina, cimentandosi in un’articolata competizio-
ne con variazione di posizione di tiro e distanza dei bersa-
gli.
Alla fine della competizione, si sono classificati:
Categoria GOLDEN: 1° Ten. VEGLIA Luca – Sez. Lati-

na; 2° Brig. Gen. MARCOLINI Attilio – Sez. Anzio; 3°
S.Ten. LA BELLA Giorgio – Sez. Monterosi Categoria
SILVER: 1° S.Ten. DI GIORGIO Fabrizio – Sez. Latina;
2° Ten. GALEOTTI Marco – Sez. Roma; 3° S.Ten. NI-
COSIA Fabrizio – Sez. Ostia
Dopo la premiazione, con Coppe e Targhe, ai migliori
classificati (foto), una buona parte dei presenti, con i fami-
liari al seguito, si sono trasferiti in un ristorante tipico della
zona il cui nome evidenzia le caratteristiche del locale e l'o-
rigine dei titolari: Fogolar Furlan, per gustare in piena alle-
gria e cordialità un ottimo pranzo.
I saluti finali con un arrivederci alla prossima edizione,
hanno chiuso la bella giornata di addestramento.

Livorno
Il 14 aprile presso la Sezione U.N.U.C.I. di Livorno l’Am-
miraglio Pier Paolo Ramoino, Docente presso l’ Accade-
mia Navale ha tenuto una interessantissima conferenza sul-
la controversa figura dell’Ammiraglio Persano. Il conferen-
ziere ha percorso tutta la vita militare dell’Ufficiale fin dal

Un momento della conferenza
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suo ingresso nella Scuola Navale di Genova agli importanti
incarichi conferitogli dal Cavour in appoggio all’ impresa
dei Mille e all’organizzazione della Regia Marina, dopo la
proclamazione dello Stato Unitario, evidenziando le pro-
blematiche che aveva dovuto affrontare per unificare la
Marina Sarda e Napoletana.
Ha poi descritto in maniera esaustiva la battaglia navale di
Lissa, combattuta dalla nostra Marina contro quella Au-
stroungarica durante la Guerra di indipendenza del 1866.
Dopo diversi interventi del pubblico l’ iniziativa si è con-
clusa con un elegante rinfresco organizzato dal Comitato
della Sciarpa Azzurra, presieduto dalla Prof.ssa Anna Giar-
rizzo.

Merano e Trento

Nell'ambito delle attività intersezionali, il I Capitano Pie-
tro Paolo Filippi appartenente alla sezione UNICI-Merano
ha invitato i colleghi ed amici della sezione UNUCI-Tren-
to a visitare la società MEMC-Electronic Materials presso
la quale svolge la sua attività lavorativa.
La visita presso la MEMC-Electronic Materials si è ritenu-
ta di primaria importanza tecnica-conoscitiva in quanto è
l'unico stabilimento italiano (solamente due in Europa !!) a
produrre la materia prima per componenti elettronici ed,
ultimamente, per gli ormai famosi pannelli solari.
Il Capitano Filippi ha illustrato le diverse fasi di lavorazio-
ne negli impianti, dove partendo da Idrogeno e Clorosilani
grezzi si arriva a silicio iperpuro di grado elettronico. Sono
state spiegate le fasi di purificazione, reazione ad alta tem-
peratura dei componenti chimici e la particolare cura della
scelta dei materiali per ottenere a fine ciclo il prodotto “si-
licio policristallino” ad altissima qualità usato nella forma-
zione dei pannelli solari.
In una seconda e successiva lavorazione del “silicio policri-
stallo”, mediante apparecchi computerizzati funzionanti a
vuoto spinto (pullers) alla temperatura di 1350°C ed usan-

do particolari componenti in grafite ed in quarzo si
ottengono le “barre di silicio monocristallino” de-
stinate, dopo ulteriore trattamento, alla costruzione
di particolari elettronici.
Nello stabilimento gli impianti si susseguono uno vicino
all'altro tra un mix di tubazioni di gas, condotte d'acqua,
compressori, colonne di distillazione, trasformatori di po-
tenza, il tutto organizzato nella massima sicurezza, ordine
ed efficienza.
Trascorsa la mattinata avvolti da questa affascinate tecnolo-
gia il Cap. Filippi ha invitato i colleghi a pranzo presso la
mensa aziendale.
Nel primo pomeriggio, un ulteriore breve giro “riassunti-
vo” di ricognizione ha concluso nel migliore dei modi la
visita dello stabilimento.
A compimento della giornata, passando per Merano, si è
visitato il magnifico castello dei Conti del Tirolo da dove si

Miami
Il 1° maggio scorso un gruppo di Ufficiali
della Sezione di Miami ha accolto sul molo di Miami
Beach Marina il catamarano condotto da Andrea Stella,
dal 1998 costretto su di una sedia a rotelle dopo essere
stato colpito durante una rapina da un colpo vagante
alla schiena.
Andrea Stella è alla seconda traversata atlantica con un

catamarano appositamente realizzato per abbattere ogni
tipo di barriera architettonica.
Scopo della traversata è la raccolta fondi per l'associa-
zione che si dedica a finanziare progetti per persone
portatrici di handicap.
Il gagliardetto della Sezione di Miami è stato consegna-
to allo skipper Andrea Stella dal Vice Presidente della
Sezione C.F. (Grande Invalido per Servizio ) Mario Ba-
sti.
Alcuni soci di Unuci Miami hanno contribuito alle
spese di sosta e manutenzione del Catamarano.
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poteva osservare tutta la bellezza della Valle dell'A-
dige.
Siamo grati al I Capitano Pietro Paolo Filippi per

l'accoglienza e l'illustrazione dell'impianto tecnologico e
ringraziamo la Direzione MEMC-Electronic Materials per
aver consentito la visita dello stabilimento.

Napoli

Ciclo di conferenze
In occasione delle varie celebrazioni per il 150° dell’Unità
d’Italia, la Sezione UNUCI di Napoli
ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione ex Al-
lievi della Scuola Militare Nunziatella
delegazione Campania-Basilicata, con la quale ha stretto
un proficuo gemellaggio, una serie di
conferenze di elevato livello culturale, tenute nella presti-
giosa sede della Sezione.
La prima, il 17 aprile, ha visto la presentazione del volume
del Socio, ed ex allievo,
Ten. Grimaldi, dal titolo “Noi avevamo un sogno: l’Italia
una e libera” sulla storia e i
protagonisti del Risorgimento.
Erano presenti personalità militari e civili ed una rappre-
sentanza della Nunziatella.
La seconda il 12 maggio con la presentazione del volume
“Come il Mare” del Socio
Ing. Campagnuolo, con dotte relazioni di professionisti e
docenti.
La terza il 19 maggio, sul tema “Il Risorgimento: una que-
stione aperta”, ha comportato
un dibattito sull’attualità dello spirito risorgimentale tenu-
to da docenti dell’Istituto, che hanno
presentato sull’argomento relazioni dettagliate e documen-
tate.
Prima dell’estate è prevista un’altra manifestazione che ri-
guarderà la figura di Padre Chiti,
già Generale dell’Esercito.

Gara di tiro
Si è svolta nei giorni 11 e 12 giugno u.s. la 2a edizione del
Trofeo UNUCI “Partenope”,
gara di tiro con arma corta effettuata nell’ottima infrastrut-
tura del Tiro a Segno Nazionale
di Napoli, messa anche quest’anno a disposizione dalla Di-
rezione della Società.
Hanno partecipato una trentina di Soci delle Sezioni di
Napoli, Bari e Foggia, alcuni dei
quali raggruppati in 8 squadre, che hanno dato vita a due
giorni di intensa attività di tiro
con pistola semi automatica e revolver.

Hanno primeggiato nelle specialità semiautomatica: A.
Grazioso, G. Ardito, L. Malgieri e
nelle specialità revolver: A. Grazioso, N. D’Angelo, G. Ar-
dito.
Per la classifica a squadre: 1a UNUCI Napoli, 2a UNUCI
Bari, 3a UNUCI Foggia.
L’evento ha avuto una sua particolare importanza, in quan-
to quest’anno per la gara
di pattuglie “Dragon Recon” è prevista l’utilizzazione del
poligono coperto del
Comprensorio militare di Persano con l’impiego di armi
corte.

Noto
Una importante iniziativa della Sezione di Noto, promossa
unitamente ai Lions e alla locale sede dell’Archeoclub d’I-
talia, ha caratterizzato, lo scorso mese di aprile, la celebra-
zione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. A tal fine, è
stata organizzata una brillante conferenza rivolta a fornir
dotte risposte ai non pochi interrogativi che si possono
porre riguardo alle vicende che portarono alla conclusione
del Risorgimento italiano.
Autorevole e illustre oratore è stato l’Avvocato Francesco
Atanasio, Presidente della Federazione Provinciale di Sira-

Una fase della gara
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cusa del Nastro Azzurro fra i Decorati al V. M. Tra il nu-
merosissimo pubblico presente nella prestigiosa sala Ga-
gliardi, il Sindaco di Noto, Avv. Corrado Valvo, il Dott.
Giuseppe Lumera, Presidente Lions di Noto e il Prof. Ora-
zio Di Rosa, Presidente del locale Archeoclub.
Una citazione a parte merita il Col. Corrado Marescalco,
Presidente della Sezione UNUCI, per la sua lodevole e co-
stante attività di sensibilizzazione nei confronti degli Asso-
ciati, attività che per l’occasione si è focalizzata nella pub-
blicazione di un numero speciale del notiziario “UNUCI
Noto”, riferito, appunto, al 150° dell’Unità d’Italia, nel
quale, con il contributo di un ricco servizio fotografico è
stato descritto l’evento e sono stati anche illustrati alcuni
particolari aspetti del periodo risorgimentale. per aver con-
sentito la visita dello stabilimento.

Perugia
La Sezione di Perugia ha partecipato con due suoi Ufficia-
li, in qualità di osservatori, all’esercitazione “Italian Call
2011”, che ha visto la partecipazione di più di 30 elicotteri
appartenenti a sei nazioni.
Data l’importanza dell’evento, è stato redatto un articolo
che, corredato da foto, è stato inviato per la pubblicazione
sulla Rivista UNUCI quale contributo degli iscritti della
Sezione.
(l’articolo è a pag 17)

Roma
In occasione del 65° Anniversario della Repubblica, la Se-
zione di Roma ha organizzato la partecipazione alla parata
militare con il Gruppo Bandiera, formato quest'anno da
iscritti appartenenti alle Sezioni di Roma e Frosinone, che
hanno sfilato su mezzo militare nel blocco Associazioni
Combattentistiche e d'Arma.
Inoltre per maggiormente rimarcare la vicinanza dell'U-
NUCI alle Forze Armate, la Circoscrizione Regionale

UNUCI Lazio, Abruzzo e Molise ha inquadrato
un gruppo Ufficiali in Grande Uniforme (foto),
formato da iscritti a varie Sezioni d'Italia, che han-
no raggiunto il luogo dell'evento per poi assistervi.

Schio Alto Vicentino
Memorial Diana

xxxIl pomeriggio dell’8 maggio 2011, nel Complesso
Sportivo “Rendz Vous” di Torrebelvicino, si è svolta la gara
di calcio a 5, organizzata dalla Sezione UNUCI di Schio
Alto Vicentino: 14° Trofeo “Memorial Ten. Col. Diana
Cav. Rodolfo”.
La classifica finale ha visto:
1a Classificata la squadra dell’Associazione Carabinieri-Se-
zione di Schio; 2a la squadra La Bussola;
3a la squadra Polisportiva Silenziosa.
Le premiazioni sono state effettuate dalla Signora Melada
Annamaria, vedova del Ten. Col. Rodolfo DIANA, dal
Sindaco del Comune di Torrebelvicino, Signor Calli Gior-
gio, dal responsabile del Complesso Sportivo “Rendz
Vous” Signor Zandiri Gabriele e dal Presidente della Sezio-
ne UNUCI di Schio A.V. Col. Ciancio Gianfranco.
Alla fine delle premiazioni è stata presentata la targa con la
classifica della 1a Squadra nelle precedenti edizioni, che
ovviamente sarà aggiornata ogni anno alla fine del torneo.

Gara “Lombardia 2011” (20-22 maggio 2011)

UNUCI Schio è forse oggi la più importante realtà nel
campo delle attività addestrative promosse sia dall’UNUCI
stessa, sia da Associazioni d’Arma, sia da reparti in servizio
e della Riserva esteri. Realtà importante come partecipazio-
ne e risultati.
Non si poteva, quindi mancare alla gara internazionale per
pattuglie militari “Lombardia 2011”, fiore all’occhiello

Il momento della premiazione
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delle attività addestrative dell’UNUCI, giunta alla
sua 25a edizione e organizzata, con impegno fuori
del comune, dalla Circoscrizione Lombardia, che

approfittando dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità
d’Italia, con un abile colpo di mano regalava ai partecipan-
ti una suggestiva cornice alla chiusura della manifestazione,
con ammassamento in Piazza Duomo a Milano, sfilata per
le vie del centro e premiazioni nel cortile del Castello Sfor-
zesco, alla presenza del Ministro della Difesa e del Presi-
dente Nazionale UNUCI Gen. Tricomi.
In breve i numeri: nove le Nazioni partecipanti con ele-
menti provenienti da Scuole Militari e Accademie, Asso-
ciazioni d’Arma e reparti in servizio e della Riserva nazio-
nali ed esteri; quattro i componenti di ogni pattuglia; 45 le
pattuglie alla partenza.
Sì 45 come ’età media delle due pattuglie di UNUCI
Schio (si sa che l’esperienza viene con l’età e l’esperienza in
una gara del genere è fondamentale); il segreto della longe-
vità, comunque, è a disposizione di chiunque: basta iscri-
versi a UNUCI Schio.
Le pattuglie erano così composte: UNUCI Schio 1, Cap.

Antonio Garello, Cap. Fabrizio Frassoni, S.Ten. Filippo
Dal Maso, Ten. Andrea Masiero (quest’ultimo validissimo
elemento venuto a completare la ptg. da UNUCI Vicen-
za); UNUCI Schio 2, Cap. Massimo Mazzola, Ten. Matteo
Castello, Ten. Francesco Vigna, Ten. Massimiliano Rove-
da.
Il percorso della competizione di circa 30 Km. si snodava
tra i comuni di Somma Lombardo e Vergiate, nel parco del
Ticino, fiume che è ha consentito uno degli esercizi più in-
teressanti: un guado, in atteggiamento tattico con zaino e
divisa, di circa 100 metri con una profondità massima al
centro di circa 3 metri. La lunghezza del percorso, il gua-
do, le zanzare (…una cosa veramente fuori del normale) e
il caldo torrido hanno messo a dura prova la tempra di tut-
ti i partecipanti, favorendo la fisicità delle due ptg. di
Schio, che, partite per ultime, arrivavano al traguardo per
prime, provocando una generale richiesta di esami anti-do-
ping da parte dell’organizzazione. Una decina le prove so-
stenute dai concorrenti, dai tiri alla ricognizione notturna,
dalla richiesta di fuoco alla osservazione notturna, dall’avio
rifornimento al riconoscimento di armi e mezzi; molto
gratificante l’esercizio sul trattamento dei prigionieri di
guerra, che vedeva le pattuglie realmente prese, legate, mal-
menate e interrogate da fantomatici colonnelli irakeni.
Prova che hanno dovuto rivedere dopo il passaggio dei no-
stri i quali, veri spiriti liberi, hanno deciso per la fuga di
massa lasciando le sentinelle (e i giudici di gara) con un
palmo di naso.
Alla fine, nel cortile del Castello Sforzesco, le premiazioni
hanno visto UNUCI Schio 2 e UNUCI Schio 1 rispettiva-
mente primi e secondi tra le squadre italiane; purtroppo per
una manciata di punti (a dire il vero bastava un colpo in
più in sagoma al poligono) il primo posto assoluto è anda-
to ai nostri amici di Bellinzona, della Riserva Svizzera, che
hanno lasciato a noi “solamente” il secondo e terzo posto.
Onore al merito (…ma avevano metà dei nostri anni!)Foto di gruppo dei premiati
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Avviso importante
È stato riscontrato che alcune Sezioni inviano le rispettive segnalazioni senza indicare la data dell’evento che viene
descritto. Al fine di consentire ai lettori una più idonea comprensione in termini temporali delle attività delle Se-
zioni, si ritiene opportuno raccomandare l’inserimento della data. Con l’occasione, si rammenta che, per motiva-
zioni di carattere tecnico e di personale disponibile, la Redazione può prendere in considerazione per l’eventuale
pubblicazione soltanto le foto e gli scritti (questi esclusivamente in formato Word) che pervengono via E-mail.



Raduni
80° Corso AUC
Il 9° Raduno (Centro/Nord) dell’80° Corso AUC (Artiglieria Semovente)
si è svolto a Verona il 26 giugno scorso.
La mattinata è trascorsa con una interessante visita alla città e alle sue bel-
lezze.
Nel successivo momento conviviale, tenutosi nella suggestiva cornice della
terrazza - vista Adige - del Circolo Ufficiali, i ricordi dei Corsisti parteci-
panti si sono confrontati con quelli del loro ex Comandante di batteria,
l’allora Cap. Carmine Minetti, ora Generale di Divisione a riposo.
Il momento del commiato è stato anche quello della promessa di un arri-
vederci al prossimo anno.
Cap. Roberto Battistella - Sez. di Verona
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(Vengono qui riportate le segnalazioni ricevute dalle Sezioni di appartenenza
e riguardanti i Soci in regola con la quota annuale)

Il Ten. Dario Musy della Sezione di Roma ha reso noto che alla memoria del suo genitore, Avvocato Loris Musy, de-
ceduto nel 1987, già Capitano dei Carabinieri, è stata conferita – in occasione del 197° Anniversario della Fondazione
dell’Arma – la Medaglia di Bronzo al Merito Civile. La relativa motivazione fa riferimento per quanto da lui fatto du-
rante il periodo di occupazione tedesca per evitare la cattura di partigiani e di militari italiani e inglesi. E anche nel do-
loroso periodo in cui è stato deportato nel campo di concentramento di Bolzano il Cap. Musy di è attivamente adope-
rato per alleviare le sofferenze dei compagni reclusi.

Al T.Col. Med. CRI Angelo Petrungaro della Sezione di Messina è stato attribuito un elogio dal Comandante di Cor-
po della Croce Rossa Italiana con la seguente motivazione “Ufficiale superiore medico, nel periodo di emergenza in
Lampedusa - profughi del Nord Africa - ha dato prova di professionalità, spirito di Corpo, nonché di notevole attacca-
mento al dovere”.

Soci che onorano l’UNUCI

Nomine
Il Ten. Massimo Lavezzo Cassinelli della Sezione di Milano è stato nominato Ufficiale Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana.
Il 1° Capitano Renato Mercanti, Presidente della Sezione di Borgosesia, è stato nominato Cavaliere Ordine al Merito
della Repubblica Italiana

Nozze di Diamante
Il Gen. Div. Carlo Gaspardone della Sezione di Roma in data 24 maggio 2011 ha celebrato le Nozze di Diamante con
la gentile Signora Maria Michela Peloso.

Nozze d’Oro
Il Sig. Giovanni Colapinto della Sezione di Taranto in data 13 febbraio 2011 ha celebrato le Nozze d’Oro con la gen-
tile Signora Clementina Campanile.
Il S.Ten. Giovanni Maria Bottazzi della Sezione di Roma in data 1° giugno 2011 ha celebrato le Nozze d’Oro con la
gentile Signora Concetta Forte.
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Elenco Sostenitori volontari
(alla data del 30 giugno 2011)

Anzio Nettuno: Ten. Casciaro Oreste Benedetto, S.Ten.
Cicatelli Luigi, S.Ten. De Santis Fabrizio, Ten. Virgili
Giovanni
Bologna: S.Ten. Burgatti Pierfederico
Brescia: Sig. Balis Crema Nicola, Cap. Belloni Marco,
Ten. Festa Domenico, Sig.ra Mazzeo Giovanna, Ten. Mi-
gliorati Danilo, Cap. Ortalda Gianni, S.T.V. Scotti Isido-
ro
Cosenza: Brig.Gen. De Luca Giovanni, S.Ten. Piu Anto-
nio
Firenze: Sig.ra Brunacci Laura, Sig.ra Procoli Capaccioli
Raffaella
Genova: S.Ten. Fossa Giorgio
La Spezia: G.M. Carabelli Gianpaolo
Lecce: Ten. Libetta Fernando Antonio, Ten. Pastore Sal-
vatore
Novara: Sig.ra Taglioni Maria Lucia
Ostia Lido: Ten. Scrocca Daniele
Padova: S.Ten. Canale Uberto, S.Ten. Cimino Luca, Ten.
Contri Moreno, Ten. Galligioni Paolo
Pescara: Sig.ra Ciavolich Giuliana
Roma: Ten. Di Meo Virgilio, S.Ten. Boglione Aldo,
Sig.ra Fatini Luciana
Taranto: Sig. Colapinto Giovanni, Amm.Sq. Patrelli
Campagnano Vittorio
Torino: Gen. C.A. Becchio Angelo, S.Ten. Binello Luca,
Ten. Cornetto Sandro, Ten. Destefanis Antonio, Magg.
Fasano Secondo, S.Ten. Orsini Cesare, Cap. Rossi Di
Montelera Lorenzo
Venezia: S.T.V. Rebuffi Alvise
Verona: S.Ten. Adamo Filippo Francesco, Ten. Mannarini
Giuseppe, S.Ten. Miazzi Alberto, Col. Viola Pietro

Promozioni
COLONNELLO
Cosenza: Miceli Francesco

TEN. COLONNELLO
Bologna: Rocchi Piergiovanni

MAGGIORE
Aosta: Sinisi Paolo, Bari: Lobosco Nicola, Belluno: De
Nart Roberto, Brescia: Amerio Gian Paolo, Milano: De
Finis Luigi, Roma: Scialanga Antonio, Santagata di Mili-
tello: Travagliante Calogero, Trieste: Rovis Mario

1° CAPITANO
Brescia: Formigoni Enrico, Caltagirone: Rapisarda Fran-
cesco, Caserta: Zaza d’Aulisio Alberto, Chieti: Silvestri
Gaetano, Giarre: Andò Mariano, Cavallaro Giovanni, Di

Mauro Agostino, Finocchiaro Vincenzo, Longo Giovanni,
Messina Raffaele, Pennisi Sebastiano, Sciacca Alfio
Lecce: Calogero Armando, De Giorgi Raffaele, Renna
Realino, Mantova: Papini Enrico, Messina: Di Pietro Do-
menico Salvatore, Di Pietro Salvatore, Lucifora Paolo,
Mignemi Giovanni, Novara: Fornara Savio, Griggio Na-
talino, Parma: Cordero Bologna Antonio, Ravenna:
Manzini Mauro, Pallottini Floriano, Varetto Danilo, Ve-
rona: Fulco Giammaria, Ottaviani Giorgio, Schembri Se-
bastiano, Vibo Valentia: Arena Adriano, Vicenza: Bevilac-
qua Pierantonio, Lovato Francesco

CAPITANO
Ancona: Maddaloni Domenico , Belluno: Somacal Ales-
sandro, Bologna: Rotunno Nicola, Brescia: Polo Andrea,
Cosenza: Panza Francesco, Romano Francesco, Mestre:
Rizzi Massimo, Napoli: Trinchese Nicola Massimo, Paler-
mo: Zasa Christian, Piacenza: Battioni Romanelli Fabio,
Roma: Di Santo Giovanni, Teramo: Manera Maurizio,
Torino: Giannetto Paolo, Rovesti Giorgio, Valfrè Davide,
Zannino Libero, Udine: Della Sala Maurizio, Varese:
Mattei Giovanni, Viareggio: Giannecchini Guido

TENENTE
Anzio Nettuno: Iannuzzi Graziano, Belluno: Sitta Nadir,
Brescia: Ciolina Leonardo, Catania: Privitera Gianluca,
Lecce: Urso Massimiliano, Milano: Geloni Claudio, Mo-
dena: Bianconi Alessandro, Parma: Bonfanti Alessandro,
D'Amico Dario, Piacenza: Bustaffa Stefano, Monti Mar-
co, Roma: Corsini Mauro, Orazi Mario, Sansone Enrico,
Usai Giorgio, Torino: Bonetta Alberto, Capra Quarelli
Ferruccio, Colonna Fabrizio, Sgnaolin Ivano, Udine: Boc-
chi Enrico, Verona: Bragantini Paolo, Cavarzere Giovanni

S. TENENTE DI VASCELLO
Lecce: Cosentino Sante

Non sono più tra noi

AVELLINO: Cap. Fulcoli Alfonso, BELLUNO: Cap. De
Martin Enzo, BISCEGLIE: Ten. Prete Cosimo, BOLO-
GNA: Ten. Assenza Pietro, Ten. Chiarini Lorenzo, Magg.
Gen. Gelli Giorgio, S.Ten. Manfredini Manfredo, 1° Cap.
Parmeggiani Cesarino, BRESCIA: Cap. Faroni Angelo,
Cap. Vitali Giuseppe, BRINDISI: Cap. Freg. Airey Mi-
chael, BUSTO ARSIZIO: Sig.ra Caffù Angela, Sig. Cu-
san Cesare, CAGLIARI: Ten. Col. Aresu Francesco, Ten.
Col. Vallascas Aldo, COMO: S.Ten. Isernia Giovanni,
CONEGLIANO-V. VENETO: Ten. Col. Ribaudo Fran-
cesco, COSENZA: Sig. Bavasso Vincenzo, CUNEO:
Ten. Perotti Raimondo, Gen. Div. Veneziani Santonio
Giuseppe, FIRENZE: Ten. Col. Gambardella Luigi, Gen.
Div. Gonella Claudio, FOGGIA: Cap. Pellegrino Anto-
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nio, GENOVA: 1° Cap. Ancillotti Amadio, Ten. Col. Sa-
batini Sabatino, GROSSETO: Brig. Gen. Del Bravo San-
dro, IMOLA: S.Ten. Cremonini Ivo, LECCE: Col. Cori-
na Francesco, Sig.ra De Luca Maria Cristina, LIVORNO:
Cap. Freg. Giuliani Renato, MANTOVA: Cap. Gardini
Enzo, MERANO: Gen. C.A. Fioroni Vittorio, MESSI-
NA: Sig.ra Boccafusca Carmela, MODENA: S.Ten. Cer-
vigni Gino, Gen. Brig. Coppola Leonardo, Sig.ra Garuti
Cesarina, Ten. Muffoletto Antonino, NOVARA: Ten. Ba-
selli Gianfranco, ORVIETO: Sig. Biagini Paolo, PARMA:
Col. Chiurlo Francesco, Brig. Gen. Corradi Pierangelo,
Ten. Gelati Ivanoe, PESCARA: Ten. D’Antimi Mario,
PISA: I° Cap. Costa Giuseppe, PORDENONE: Col.
Crotti Lorenzo, REGGIO CALABRIA: Ten. Liserra An-

tonio, ROMA: Gen. C.A. Corselli Enzo, ROVIGO: 1°
Cap. Camellin Giuseppe, Ten. Muscatello Antonino, SA-
VONA: S.Ten. Rolandi Luigi, SIENA: Ten. Colagrande
Lelio, S.Ten.V. Petroni Vittorio, 1° Cap. Tota Giovanni,
TARANTO: Sig. Napolitano Vito, TOLMEZZO: Ten.
Rainis Tiziano, TORINO: Cap. Benenati Giacomo,
S.Ten. Cerrino Antonio, TREVISO: Gen. Br. Bonoldi
Alessandro, 1° Cap. Castagnoli Filippo, Ten. Col. Gerardi
Marcello, Ten. Col. Grespan Stelio, VERCELLI: 1° Cap.
Bazzano Giuseppe, Ten. Col. Corona Virgilio, Gen. Br.
Della Rossa Oreste, Magg. Lesca Mario, Brig. Gen. Tiso
Emilio, VICENZA: Gen. C.A. Fineschi Ettore, Cap. Niz-
zero Alberto, Cap. Nizzero Giorgio

Con profonda tristezza e sincera partecipa-
zione mi associo al dolore per la recente
scomparsa del Generale di Squadra Aerea
Domenico Zauli. E con me tutta la grande
famiglia dell’UNUCI. È “volato più in alto”
e noi vogliamo ricordarlo per le speciali qua-
lità umane e professionali che hanno segnato
tutta la sua vita professionale, nella quale ha
sempre affrontato con autorevolezza, genero-
sità, ineguagliabile modestia, buon senso tut-
ti gli incarichi al servizio della Forza Armata.
Personalmente, mi sento onorato di essere
stato suo collaboratore. A Giovanna, Anto-
nella ed Enrica il mio affettuoso abbraccio e
la commossa solidarietà.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. S. A. Giovanni Tricomi
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Paolo De Luca
“Cielo e Terra”

In una piccola cittadina nei pressi di Napoli, nel
periodo a cavallo tra i due secoli più importanti
nella storia del Regno delle Due Sicilie, un uomo
insegue il sogno di costruirsi da sé il suo destino.
Nato in una famiglia di modestissime condizioni;
umiliato da bambino per il suo misero stato dalla
tracotanza di un nobile; rimasto orfano di padre in
giovanissima età, il protagonista del romanzo colti-
va per tutta la vita l’ambizione di diventare ricco,
potente e colto. Dotato di spirito volitivo e passio-
nale, egli persegue con tenacia i suoi obiettivi. Ma
gli eventi, che in alcuni casi gli faciliteranno il rag-
giungimento di alcune mete, in altri casi lo sotto-
metteranno a perdite devastanti che lo obblighe-
ranno a rimeditare sui valori della vita.
Paolo De Luca ricostruisce in questo romanzo, nel
più assoluto rigore e con magistrale abilità narrati-
va, il racconto di quell’uomo. Una storia dagli svi-
luppi continuamente inattesi; un romanzo nel qua-
le amore, azione, riflessione, realtà e sogno si susse-
guono e si confondono rendendo il racconto avvin-
cente al punto che è difficile abbandonarne la let-
tura, una volta iniziata.
Tullio Pironti editore.

Antonio Passagrilli
“Diario di un prigioniero”

Si tratta di un volumetto

(94 pagine) scritto dal

soldato Antonio Passagril-

li di Todi che racconta,

con semplicità e puntuali-

tà, la storia dei suoi due

anni e mezzo di prigionia,

dalla Grecia, dove era de-

stinato, ai lager nazisti.

Un diario appassionante

che si legge tutto d’un fiato.
È un documento straordinario – scrive l’insegnate
Margherita Scentoni nella sua presentazione – che
denota intelligenza, sensibilità, buon senso, laborio-
sità, attaccamento alla famiglia, al paese, alla tradi-
zione, fede salda e profonda, consapevolezza di vive-
re in modo dignitoso in situazioni capaci di abbruti-
re chiunque. Scoperto casualmente – sono sempre
parole della Scentoni – mentre cercavo tra gli alunni
testimonianze e documenti diretti sulla seconda
guerra mondiale, è servito per integrare la storia dei
libri con quelli dei veri protagonisti capaci, nella lo-
ro semplicità, di gesti veramente grandi. Alla lettura
è seguito l’invito a scuola nel 2002 per testimoniare
dal vivo; Antonio non era l’unico presente, ma l’uni-
co ad aver scritto i fatti; è veramente un coraggioso:
ha sfidato il rischio della perquisizione giornaliera e
della censura! Il documento originale, piccolo e pre-
zioso, è rimasto sempre gelosamente custodito e
conservato. Quale contrasto con una società consu-
mistica “usa e getta”!
Edizioni dell’Anthurium
Alberto Fiaschi “La straordinaria avventura del cac-
ciatorpediniere Turbine”

Recensioni dei libri pervenuti*

*La precedenza di pubblicazione viene data alla recensione dei libri che trattano argomenti di carattere militare.
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