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Editoriale

“L

e Sezioni sono articolazioni territoriali dell’UNUCI dotate di
organizzazione amministrativa propria, secondo criteri di
semplificazione e principi di diritto privato”: così recita l’art.
5 del DPR 203/2009, testo che ha disciplinato il riordino del Sodalizio.
Ed è proprio in quell’ottica che la Presidenza Nazionale ha progettato
da tempo una soluzione finalizzata ad una decisa ottimizzazione della
gestione del Sodalizio, con particolare riguardo agli aspetti finanziari.
Anni di esperienza, verifiche, tentativi di aggiustamenti, proposte nate
all’interno della Presidenza Nazionale e suggerimenti pervenuti dalla periferia – in aggiunta ai numerosi e attivi confronti durante i Consigli
Nazionali – mi hanno convinto sempre più che Il sistema amministrativo di finanziamento attualmente in vigore ha sempre assunto le dimensioni di un problema gravoso, causa di incomprensioni, incertezze e
dubbi, talvolta ingenerosi, ma irto di incognite per l’intera struttura, soprattutto per la difficoltà di disporre, per tempo, dell’ammontare del
“budget” annuale complessivo a disposizione del Sodalizio. Tutto ciò ha
creato e pone ancora problemi gravi per una corretta e saggia organizzazione e gestione delle esigenze distribuite tra il Centro e la Periferia.
Il mondo gira, il mondo cambia, e non è lecito fermarsi a guardare, immobili sulle posizioni acquisite; occorre uscire dallo stagno del “si è fatto
sempre così”, dall’immobilismo, dalla paura del cambiamento. I cambiamenti non sono necessari, sono indispensabili per modernizzare il nostro
Sodalizio, per la sua stessa sopravvivenza, per il bene comune. La loro
adozione richiede lungimiranza e coraggio, come tutte le scelte dell’uomo o dell’organismo che intenda stare al passo con i tempi e progredire.
Credo perciò, a questo punto, che sia giunto il momento di operare gli
opportuni aggiustamenti – condivisi e accettati da tutti i responsabili ai
vari livelli, ma anche dai singoli Soci – per adottare criteri innovativi
che consentano uno snellimento delle procedure e una diversa distribuzione delle responsabilità alle Sezioni, lasciando ai rispettivi Presidenti
una maggiore libertà amministrativa, anche sotto l’aspetto impositivo,
nelle scelte più adeguate alle esigenze territoriali, assicurando, al tempo
stesso, la sopravvivenza della Sede centrale quale Organo unificante delle varie realtà territoriali.
Il criterio innovativo, da me già anticipato durante il 51° Consiglio Nazionale, è stato oggetto di un approfondito esame nel corso del 52°
Consiglio Nazionale del mese di ottobre 2011 che si è riservato di sottoporlo all’attenzione dei Soci prima dell’approvazione del Consiglio Nazionale previsto per il mese di Aprile 2012.
Non mi dilungherò a precisare i dettagli della nuova gestione anche perché – a beneficio di tutti i Soci – pubblichiamo, a pagina 19 di questo
numero della rivista, la lettera che ho inviato a tutti i Delegati Regionali
e ai Presidenti di Sezione.
Preciso solo che il nuovo sistema di finanziamento prevede di destinare
presso ogni singola Sezione, per il proprio funzionamento, un “Budget
Sezione” che sarà determinato dalla “Quota Socio Sezione Standard”
(invariata per tutta la Struttura) moltiplicato il numero di Soci iscritti
alla Sezione medesima. La “Quota Socio Sezione Standard”, ovviamente, sarà costituita da una percentuale della Quota Sociale annuale in vigore (50,00 Euro).
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L’effetto di questa modifica contribuirà a conferire, in periferia, maggiore concretezza, autorevolezza, e compattezza; fattori che costituiscono le
principali peculiarità gestionali, indispensabili specialmente per chi opera concretamente sul territorio. Infatti, conoscendo in anticipo l’ammontare del proprio “budget”, le Sezioni potranno valutare sin dall’avvio dell’Esercizio Finanziario il prevedibile livello/qualità della propria
gestione decidendo autonomamente e con assoluta consapevolezza le
eventuali integrazioni o riduzioni del “budget” disponibile interessando
direttamente i Soci iscritti.
Al Presidente di Sezione (e a tutti gli Iscritti) viene riconosciuto, in questo
modo, un ruolo responsabilmente attivo e fattivo per poter imprimere le
spinte migliorative e propulsive. Penso in primo luogo alle attività relative
al proselitismo, indispensabile per l’allargamento della base sociale (e del
connesso incremento delle disponibilità economiche locali) in relazione
all’immagine e alla credibilità del Sodalizio nel tessuto cittadino e nelle relazioni sempre più solide con le Istituzioni pubbliche e private locali.
In poche parole, il nuovo sistema conferirebbe nuovo slancio a tutte le attività che sono proprie dell’autonomia gestionale e delle connesse funzioni
di direzione, coordinamento e controllo per il conseguimento degli obiettivi assegnati. Si rafforzerebbe, inoltre, lo spirito di emulazione e di sana
competizione, a beneficio dell’intera compagine del nostro Sodalizio.
In questo contesto, assumono un significato di crescente rilevanza la figura e il ruolo del Presidente di Sezione, nel senso che la credibilità, il
successo e il progresso della Sezione a lui affidata si conquista, si rafforza
o si perde, attraverso l’opera assidua e appassionata sorretta dal coraggio,
dalla dedizione e dall’impegno personale.
In questo quadro, non posso trascurare un accenno alle risorse necessarie alla Presidenza Nazionale per l’espletamento delle molteplici esigenze
connesse alla sopravvivenza di tutto il Sodalizio; questione che è stata
esaminata a fondo e poi deliberata nel 51° Consiglio Nazionale e che, al
momento, costituisce un punto fermo.
Come già evidenziato, la quota sociale è stata stabilita in 50 euro l’anno,
attraverso una decisione sofferta e coraggiosa che ha comportato non lievi
sacrifici. Pertanto, su questa rinnovata disponibilità è stata impostata l’analisi realistica delle attività e dei costi, allo scopo di pervenire ad una confacente funzionalità amministrativa dell’intero Sodalizio per gli anni futuri.
Cari Soci, insieme stiamo scrivendo nuove pagine della storia dell’UNUCI; siamo coinvolti tutti in questo processo di adeguamento alla
realtà, siamo tutti parte di un’istituzione ricca di tradizioni di prestigio
che intende progredire e guardare con fermezza al futuro, superando le
grandi difficoltà del momento. Onoriamo storia e prestigio moltiplicando la nostra dedizione e il nostro impegno; le difficoltà si affrontano e si
risolvono insieme, con il confronto leale, la competenza, la consapevolezza, la collaborazione, la buona fede, con decisioni condivise, sentendosi in definitiva, tutti e ognuno, parte attiva e responsabile di uno stesso sistema. Mai, come ora, sentiamoci uniti ancora di più, con tutto l’amor proprio di una comunità.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Generale Squadra Aerea Giovanni Tricomi

del Gen. B. Vincenzo Speranza
PREMESSA
Le forme della guerra sono diverse, la classica o simmetrica, l’asimmetrica, la preventiva, la guerriglia, il terrorismo. Sono note le caratteristiche delle armi: le nucleari, le biologiche e le chimiche. Ma non
finisce qui. Questo perché è in atto una forma di guerra che non è
meno pericolosa, perché tende ad
incidere sulla capacità di difesa di
uno Stato e delle sue FF.AA., forma che si attua con lo scompaginare il sistema informatico. È la
guerra cibernetica.
LA CIBERNETICA
La scienza. Il termine cibernetica
indica quel ramo della scienza pura ed applicata che studia la trasmissione di segnali di comando e
controllo nei circuiti. Si prefigge lo studio e la realizzazione di dispositivi e macchine capaci di imitare alcune funzioni del cervello
umano ed in genere dell’uomo come unità psicofisica. I suoi problemi di fondo sono relativi a due domande: come funziona il cervello?

Norbert Wiener, il padre della cibernetica

e, si può costruire una macchina che ne simuli il funzionamento?
I progressi in vari campi hanno aperto larghe prospettive circa la
possibilità di costruire una macchina dotata di logica, capace di manifestare fenomeni di apprendimento ed in grado anche di superare
il suo creatore.

Gli apparati. Le macchine sinora realizzate sono di tre tipi: analogiche, numeriche o digitali, e ibride.
L’analogica opera con variabili dipendenti che sono le tensioni elettriche e la variabile indipendente che è il tempo; e con essa, una volta impostato il problema, si possono variare i parametri e si possono
vedere subito gli effetti in funzione del tempo. La digitale o numerica ha il vantaggio di un’alta precisione e della facilità di ripetere il
problema su una serie di dati in brevissimo tempo. L’ibrida consente
di avere i vantaggi delle due cioè: la facilità di calcolo dell’analogica
nel variare i parametri e la elevatissima precisione della digitale con
la sua velocità.
Il computer. La macchina cui si fa riferimento è il computer, capace
di ricevere, trasmettere, immagazzinare ed elaborare informazioni,
risolvendo i più svariati problemi con straordinaria velocità ed affidabilità. Macchina che, inserita in una rete, tipo INTERNET, consente di spaziare per tutto il pianeta. Un aspetto importante delle
possibilità di operare è dato da quel motore di ricerca, il noto
GOOGLE, che permette facilità di accesso e di apprendimento.
GLI ATTACCHI
Gli agenti. Le reti sono aperte e quindi passibili di attacchi da parte
di soggetti più disparati. Questi attacchi sono condotti da agenti che
di recente sono stati in grado di colpire 75.000 computer in 196
Paesi. Agenti che hanno varie denominazioni in lingua inglese che
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definiscono la persona che tenti o penetri in reti non
aperte e in singole postazioni attraverso sistemi vari. Sono
definiti: HACKER, un pirata informatico che, per sfida,
penetra nelle reti senza fare danni ed in genere lascia la firma nei
suoi siti violati; CRACKER, un hacker che commette violazioni col
solo scopo di sottrarre dati o di arrecare danni; PHISHER, colui che
sfrutta particolari tecniche per ottenere informazioni personali o riservate con finalità di furto di identità; PHEAKER (scroccone), criminale informatico che agisce allo scopo di utilizzare linee telefoniche senza pagarne il prezzo.
Le azioni. Nel mirino di questi attaccanti vi sono aziende, uffici
pubblici e forze armate. Nel gennaio del 2010 è stato scoperto da un
ingegnere USA un attacco, proveniente dalla Germania, da parte di
un gruppo dell’Europa dell’Est, in cui i Paesi coinvolti maggiormente sono stati: USA , Messico, Arabia Saudita, Egitto e Turchia. Gli
agenti hanno inviato mail infette, oltre a far sì che ignari dipendenti
di aziende scaricassero software infetti da altri siti sotto il controllo
degli attaccanti.
In tal modo sono entrati nei sistemi informatici delle aziende sino
alle informazioni riservate.

Secondo uno studio USA è la CINA a guidare questa pirateria cibernetica; ed è in Cina che vi sono numerosissimi computer privati
gestiti da hacker, più di qualsiasi altro Paese, in grado di attaccare.
I protagonisti sono certamente gli Stati, ma anche organizzazioni di
attivisti, bande criminali e terroristi. Si tratta di un contesto caotico
le cui vicende restano oscure e che solo qualche volta vengono alla
luce. Gli attacchi colpiscono tutti: come i nordcoreani che hanno
cercato, nel luglio 2009, di entrare in possesso dei piani di difesa tra
USA e COREA DEL SUD e saggiare anche le capacità di sicurezza
delle loro comunicazioni.
Anche russi e cinesi hanno tentato di carpire segreti industriali e penetrare l’intera rete di energia elettrica della Germania. Come altro
attacco, nel maggio 2007 in Estonia della durata di tre settimane,
che riuscì a paralizzare l’attività del governo e delle strutture governative. Le tecniche di aggressione hanno un elevato grado di velocità
ed il tempo di reazione è minimo. Il pericolo pertanto è che le azioni degli hacker potrebbero mettere in ginocchio sistemi d’arma ed
eserciti, operando nell’ombra e magari a migliaia di chilometri di distanza.
LE PREOCCUPAZIONI
È palese che le azioni degli hacker creino preoccupazioni. Preoccupazione nelle aziende, sia per una concorrenza sleale sia per l’accesso
a segreti industriali. Preoccupazioni politiche sia per l’inserimento
nelle reti mediatiche per propaganda elettorale sia per l’accesso ad
informazioni militari.
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Non solo, ma la mancata definizione di siffatta guerra potrebbe ingenerare incertezze sulla applicabilità dell’ art. 5 della NATO in merito alla difesa collettiva dell’Alleanza. Vale a dire che: non è nota la
valenza dell’attacco cibernetico, non si identifica l’aggressione, non è
concretizzabile la violazione attuata, non vi è certezza nella configurazione della legittima difesa. E se per la minaccia di un conflitto
nucleare si è arrivati ad un accordo sul controllo e sull’utilizzo, per
quello cibernetico nulla del genere è ancora all’orizzonte.
Altra preoccupazione deriva dai tempi. Mentre per gli attacchi nucleari i tempi di reazione si possono quantificare in minuti, per
quelli cibernetici i tempi di reazione sono minimi, misurabili in nanosecondi (miliardesimi di secondo). È di tutta evidenza come le
preoccupazioni siano legittime e doverose.
LA SICUREZZA
Il pericolo. Negli USA, un esponente repubblicano, già responsabile della CIA, ha detto che “gli USA” stanno combattendo una guerra e la stanno perdendo. Infatti se il nemico distruggesse le transazioni finanziarie o i mercati azionari si scatenerebbe il caos; ed anche le reti energetiche, i trasporti, le telecomunicazioni e le risorse
idriche sono in pericolo. Questo perché siffatta guerra non butta giù
solo i siti web, ma tende a colpire le infrastrutture nevralgiche che
ormai sono informatizzate ed interdipendenti e, come tali; “vulnerabili”. Per gli esperti di sicurezza, l’inizio è dato dall’incursione degli
hacker cinesi nei server di GOOGLE, con l’obiettivo di accedere ad
informazioni riservate alla proprietà intellettuale ed al carteggio online dei dissidenti cinesi. Che ciò non fosse un semplice tentativo di
spionaggio industriale si è capito quando è sceso in campo il segretario di Stato, Hillary Clinton. Come noto, la querelle diplomatica è
stata minimizzata, ma GOOGLE è uscito dal ricco mercato cinese.
L’aspetto fondamentale risiede nel fatto che da tempo i cinesi portano attacchi a grandi aziende in tutti i settori e, inoltre, sono nel mirino anche il PENTAGONO, cioè il Comando delle FF.AA. e alte
istituzioni tedesche ed USA.
La concezione. Il fatto è che, secondo le teorie cinesi, INTERNET è
considerata un campo di battaglia come altri e pertanto è ancora da
accertare se gli attacchi siano opera di privati o delle sfere militari.
Ormai Internet è diventata una area ove attacco e difesa si mescolano in modo inscindibile. Ed è per questo che privati ed aziende devono rendersi conto che senza sicurezza cambia l’idea di identità e di
privacy. E, conseguentemente, anche a livello statale. Infatti gli USA
sono fortemente interessati a questa forma di guerra perché ritengono che possa minacciare la sicurezza nazionale.
Gli apparati e le reti. La sicurezza è peraltro riconducibile anche
agli apparati e alle reti che devono sfruttare la tecnologia più avanzata. E in merito si può dire che vi è facilità di attacco con Internet
Explorer 6, mentre si ha una maggior sicurezza con I.E. 7 e meglio
ancora con I.E. 8.
LA REAZIONE
I provvedimenti. La velocità degli attacchi conferisce un grande
vantaggio; attacchi che sono dotati di competenze tecniche elevate e
con l’utilizzo di sistemi sì economici, ma letali. In conseguenza, istituzioni e governi si innovano per porre in essere misure difensive.
Sette nazioni della NATO (Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca e Spagna) hanno costituito, a Tallin, un
centro cyber-difesa. Centro che è già operativo con il compito di addestrare i tecnici degli alleati contro possibili minacce informatiche.
Anche l’Italia ha approntato difese cibernetiche presso il M.D. ove è
attivo il “Computer Emergency Response Team” (CERT), con il
compito di coordinare le attività militari nella difesa delle reti telematiche e promuovere la divulgazione di informazioni a scopo preventivo.
Le iniziative USA. Gli USA hanno fatto esperienza in IRAQ, attirando i membri di Al-Quaeda in una trappola, mediante azioni di
hackeraggio ai computers dei terroristi (connessi ad Internet) con alterazione di informazioni in esse contenute.
Al tempo del Presidente BUSH era stato approvato un piano speri-

aspetti: l’attacco elettronico; la protezione elettronica; l’appoggio alla guerra
elettronica.

mentale per rallentare i processi di sviluppo di armi nucleari dell’IRAN sempre con l’utilizzo esclusivo di computer connessi alla rete.
Gli USA hanno creato, nel giugno 2009, un Cyber Command che
sarà operativo entro il 2010. Nello scorso dicembre 2009, il Presidente OBAMA ha stanziato 17 mld. di dollari per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi sistemi di attacco e di difesa informatici. È una cifra enorme che dà il significato ed il valore che gli
USA attribuiscono alla guerra cibernetica.
LA STRATEGIA
Generalità. E se queste sono le minacce, le tecniche, i protagonisti e
le organizzazioni poste in essere, quale è la strategia? In tale materia
sono gli USA che hanno espresso una dottrina. Questo perché ritengono necessario, per poter conseguire il successo operativo, il mantenimento della superiorità delle FF.AA. nel campo dell’informazione. Secondo questa dottrina le operazioni di informazione sono
composte da cinque capacità: PSYOP, MILDEC,OPSEC, EW e
CNO, con le prime tre che sono state sempre presenti; vale a dire le
psicologiche, le destabilizzanti e quelle di sicurezza, e che in atto sono accompagnate dalla EW (la guerra elettronica) e dalla CNO (le
operazioni sulle reti).
La dottrina USA. La strategia si articola in undici punti: distruggere, vale a dire danneggiare un sistema o un ente sino a renderlo non
operativo e irreparabile; interrompere cioè rompere, rallentare e impedire il flusso delle informazioni avversarie; degradare, ridurre l’efficacia e l’efficienza di tutti i sistemi di comunicazione nemici e
quindi le loro capacità di ricompilazione delle informazioni. Demoralizzare i combattenti nemici. Sminuire il valore di un loro obiettivo; negare, impedire al nemico di accedere ed utilizzare informazioni, sistemi e servizi; ingannare, indurre a pensare il falso, tramite la
manipolazione della percezione della realtà; sfruttare, accedere ai sistemi nemici per raccogliere informazioni e seminarne di false; influenzare, provocando comportamenti favorevoli alle forze amiche;
proteggere, prevenire la cattura di strumenti ed informazioni; alterare, scoprire invasioni e intrusioni sul proprio sistema informatico;
restaurare, reintegrando informazioni e sistemi attaccati; rispondere reagendo rapidamente ad attacchi.
Le capacità. Le cinque capacità elencate prima si riferiscono a varie
attività: la PSYOP: sono le operazioni psicologiche idonee ad appoggiare azioni a proprio favore e/o di screditare quelle nemiche; le
MILDEC: sono operazioni intese all’inganno dell’avversario su
obiettivi ed operazioni proprie; le OPSEC: sono le operazioni di sicurezza per occultare e/o negare informazioni per evitare al nemico la
conoscenza delle proprie azioni; le CNO: sono le operazioni delle reti
informatiche per l’incremento operativo delle proprie e l’appoggio ad
altre organizzazioni militari e civili amiche; l’EW, che include tre

CONSIDERAZIONI
Una nuova guerra. Ma in sostanza quel che succede è veramente una nuova forma di guerra? Il
Capo di SM della Difesa inglese (David Richards)
ritiene che i cyber attacchi alle strutture militari e
di governo delle telecomunicazioni ed ai siti finanziari costituiscono ormai una minaccia consolidata
e peraltro sottovalutata. Altri, come un alto esponente della cybersicurezza USA (Howard Schmit),
dice che su Internet non si combatte alcuna guerra: questo perché nessuno vince e quindi nessuno
perde.
Ma allora è solo un confronto secondo una “escalation” di tecnologia per la sicurezza contro tecnologie criminali? E se questa non è una guerra, allora di che si tratta? Si tratta di qualcosa della quale
le regole sono ignote o non esistono, i rapporti di
forza sono da valutare e il confine tra guerra e pace non è evidente.
L’efficacia del sistema. Ma è opportuno far presente che l’efficacia
del sistema informatico è dipendente, oltre che dalle caratteristiche
tecniche, dalla garanzia di tenuta contro tentativi di attacchi e contro la perdita delle proprie informazioni. Vale a dire che la sicurezza
non può essere ricondotta soltanto a soluzioni tecnologiche, ma anche alla correttezza nell’impiego dei sistemi da parte degli operatori.
Internet. Il fatto è che internet, anche a livello geopolitico e geoeconomico, ha risposto al bisogno di poter gestire al meglio le dinamiche attuali che la globalizzazione ha attivato; cioè le dinamiche di
una moderna competizione tra territori, lingue, legislazioni, sistemi
istituzionali e forme di collaborazione e condivisione delle informazioni, capaci di velocizzare lo sviluppo nell’attuale epoca della conoscenza.
In effetti su Internet si è sviluppato un ambiente operativo per sostenere delle cause nobili, ma anche purtroppo per attuare attività di
spionaggio militare industriale, di terrorismo e di controinformazione.
Di fatto Internet è importante per la conoscenza e il processo di libertà; ma lo è anche come arma di controllo e di repressione da parte dei regimi autoritari.
Quanto detto sta a dimostrare la complessità e il peso strategico che
Internet ha raggiunto dal punto di vista geopolitico. Tutto questo è
Internet.
CONCLUSIONE
È di tutta evidenza la constatazione dell’evoluzione delle tecnologie
informatiche e la rapidissima ed estesa diffusione che oltre a favorire
l’efficienza e la potenzialità di tutte le organizzazioni, comprese le
FF.AA., ne ha posto in rilievo anche la vulnerabilità e la insicurezza.
È necessario pertanto ricercare la concreta protezione dei dati e delle
informazioni immagazzinati e memorizzati. In siffatto scenario occorre perseguire l’obiettivo di limitare la minaccia cibernetica con la
correttezza delle operazioni ma anche con la ricerca e l’applicazione
di nuove contromisure. E infine, si tratta di vera guerra? Ai posteri
l’ardua sentenza .
FONTI
LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI di Giovanni De Bono (R. M. n. 4/08)
LA GUERRA CIBERNETICA di Eva Galinger (Internet, 16 luglio 08)
L’AMERICA INVESTE SULLE ARMI INFORMATICHE (Internet, 7 maggio 2009
BUG DI GUERRA CIBERNETICA (Internet 18 gennaio 2010)
GOOGLE, LA CINA E LA CYBERWAR (Internet 28 gennaio 2010)
NEL WEB ATTACCO USA E ARROCCO CINESI di Luca De Biase (Il sole 24 ore del 1° aprile 2010)
PATTO ANTI-HACKER di Mikko Hypponen (Il sole 24 ore del 1° aprile 2010)
LA CRESCENTE MINACCIA “CYBERWARFARE” di Alessandro Mauriello (Inf. Dif. N. 1/10)
SCOPPIA LA GUERRA CIBERNETICA di Carola Frediani (Il sole 24 ore del 1° aprile 2010)
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Operazione “Gomorra”
di Guglielmo P. Canham

C

ittà alla confluenza dell’Alster con l’Elba, circondata dalla
Bassa Sassonia e dallo Schleswig - Holstein, sede
universitaria ed antica fortezza di Carlo Magno, Amburgo
fu sbocco della Lega Anseatica dal secolo XIII e raggiunse il
massimo splendore nei secoli XIV e XV. Con la decadenza della
Lega (secoli XVI e XVII) si trasformò in porto autonomo. Dopo il
congresso di Vienna (1815) venne riconosciuta quale stato sovrano
e membro della Confederazione germanica. Dal 1871 fu parte
dell’Impero tedesco.
Nel 1938 Amburgo copriva oltre 145 chilometri quadrati e contava
oltre 1.750.000 abitanti, che nel 1943 erano divenuti due milioni
circa, per l’afflusso graduale della mano d’opera necessaria
all’intensa attività delle numerose industrie che – quasi tutte –
producevano materiale d’armamento. Importantissimi i cantieri
navali che varavano almeno il 45% dei sommergibili della
Kriegsmarine.
Tenuto conto di queste caratteristiche, Amburgo era inclusa nella
lista “privilegiata” delle città tedesche destinate all’annientamento
da parte delle forze aeree alleate. Nel corso degli anni precedenti, la
città anseatica era stata attaccata numerose volte anche se, spesso,
con risultati modesti, ma si era giunti, intanto, al termine di una
tragica evoluzione della strategia aerea.
Prima dello scoppio del conflitto, infatti, erano in auge in tutta
Europa teorie incerte e confuse sui possibili criteri d’impiego delle
componenti da bombardamento delle varie forze aeree. Molti, tra
politici e militari di vertice, giudicavano incivile e immorale l’uso
dell’Arma aerea contro obiettivi dove sarebbero stati coinvolti civili
inermi.
Il Gabinetto di guerra inglese, inizialmente, prescriveva addirittura
di attaccare soltanto le navi al largo, ma non obiettivi territoriali. In
un secondo momento si faceva conto sul bombardamento di
precisione di obiettivi selezionati, fino a quando non fu chiaro che i
limiti della tecnologia dell’epoca non consentivano di colpire
dall’aria esclusivamente gli apprestamenti militari, industriali o
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logistici, visto che essi erano commisti alle strutture del tessuto
cittadino e che i bombardieri non possedevano la capacità provata
di far cadere le loro bombe in prossimità dei bersagli. Soltanto le
USAAF si impegnarono a lungo nel bombardamento di precisione,
facendo affidamento sul “miracoloso” traguardo Norden. Poi vi
rinunciarono.
Questo stato di cose condusse gradualmente alla modifica della
dottrina d’impiego, accettando 1’area bombing (bombardamento a
zone). La filosofia dell’area bombing, applicata per la prima volta
dai tedeschi per il bombardamento di Coventry, si basava sul fatto
che, attaccando di giorno e fronteggiando i micidiali attacchi della
caccia diurna, difficilmente si potevano colpire “di precisione” i
bersagli specifici mentre, di notte, anche quelle di luna piena, la
loro individuazione certa era quasi sempre da escludersi. Se,
tuttavia, una notevole massa di bombardieri avesse potuto saturare
d’esplosivo e di sostanze incendiarie una zona delimitata, le
industrie comprese in quell’area, le installazioni militari, gli
apprestamenti logistici e le comunicazioni sarebbero state
sconvolte, senza riguardo alle strutture civili e alle popolazioni.
Da qui si passò, tout court, all’offensiva aerea globale,
avvicinandosi al pensiero di Douhet, di Trenchard e dello stesso
Harris, comandante del Bomber Command. L’offensiva aerea
globale doveva essere l’elemento essenziale per vincere la guerra. Gli
attacchi aerei ai grandi centri urbani erano un “must”, perché
proprio le città erano i centri massimi della produzione bellica. Ed
erano le città, come entità definite, a dover essere annientate, non
specificamente le industrie o gli altri singoli obiettivi, difficili tanto
da selezionare quanto da colpire.
I bombardamenti dei centri urbani, a prescindere dai danni inferti,
avrebbero comunque inciso sui ritmi industriali, provocando
migliaia di senza tetto, forti astensioni dal lavoro, disorganizzazione
dei trasporti, sfiducia e stanchezza per mancanza di sonno.
Ma torniamo ad Amburgo. Data l’importanza strategica della città,
la pianificazione della sua distruzione fu lunga e accurata nei
dettagli. I calcoli prevedevano l’impiego di circa 10.000 tonnellate
di bombe, da sganciarsi nel corso di un certo numero di raid. Per la
prima volta fu autorizzato l’uso di “window”, striscioline
metallizzate (chaffs, nella terminologia successiva) che, disperse in
gran numero da quota elevata, avevano la proprietà di riflettere le
onde elettromagnetiche e di confondere sia i radar a terra che quelli
dei caccia notturni.
Questa prima incursione della serie fu preceduta da un periodo di
dieci giorni di non attività volativa sia per far riposare gli equipaggi,
sia per le attività tecniche che dovevano assicurare l’efficienza del
maggior numero possibile di velivoli. Settecentonovantun
bombardieri partirono e 724 giunsero effettivamente sull’obiettivo,
guidati da “pathfinder” muniti di radar H2S (che riproduceva
l’aspetto del terreno sorvolato) e che lanciarono artifizi a luce gialla
a partire da circa 100 miglia dall’obiettivo, creando dapprima un
vero e proprio sentiero di avvicinamento e, successivamente,
illuminando l’area cittadina. Artifizi rossi furono poi piazzati
ragionevolmente vicino al punto di mira e lo sciame dei
bombardieri passò ordinatamente sulle luci rosse sganciando
bombe ed ordigni incendiari.

Quest’azione aerea fu facilitata dal già menzionato lancio di chaffs
che confondevano le difese terrestri. I caccia furono
ingannevolmente attirati lontano dai bombardieri e l‘artiglieria, che
normalmente era guidata dal radar, fu costretta a limitarsi al fuoco
di sbarramento. Le perdite britanniche si contarono in 12
bombardieri mentre la città, pur con numerosi errori commessi
dagli attaccanti, ebbe interi quartieri divorati dalle fiamme. Furono
compromessi il servizio elettrico, quello idrico e quello del gas,
inceppate le comunicazioni interne, distrutte numerose industrie.
Oltre 1.500 furono le vittime. Inoltre, i cittadini furono terrorizzati
dalle bombe a scoppio ritardato, che non cessarono di esplodere
per tutta la notte.
Ma si era solo all’inizio. Poco prima delle 15 del giorno successivo,
25 luglio, fecero la loro comparsa sulla città 68 B.17 americani, che
attaccarono “di precisione” il porto, centrando navi, cantieri,
depositi e strutture. La notte dal 25 al 26 un certo numero di
“Mosquito”, con azione diversiva, fece perdere il sonno agli abitanti
di Amburgo mentre, nella mattinata del ventisei, 54 B.17
continuarono l’opera distruttiva sul porto. E anche la giornata del
27, pur senza incursioni, fu terrorizzante per gli Amburghesi che,
per ben quattro volte, udirono le sirene dell’allarme aereo.
Al secondo raid notturno su Amburgo presero effettivamente parte
720 aeroplani sui 787 partiti. L’avvicinamento all’ obiettivo, pur con
l’aiuto di “window”, non fu “liscio” come nella prima occasione. Le
chaffs, infatti, erano state usate una seconda volta nella notte tra il 25
e il 26 luglio nel corso di un attacco a Essen ed i tedeschi avevano
imparato a minimizzarne gli effetti. È vero che perdevano di vista la
posizione dei bombardieri in avvicinamento, però evitavano di
indirizzare i loro caccia notturni dove i bombardieri non erano.
Come nella prima incursione del ciclo, i punti di riferimento al
suolo furono materializzati da artifizi a luce gialla. I bombardieri
dovevano limitarsi a dirigere tonnellate dì esplosivo e di bombe
incendiarie direttamente sulle fonti luminose. Il che avvenne
puntualmente. Come previsto dal piano di volo, per 45 minuti gli
attaccanti realizzarono un bombardamento eccezionalmente
concentrato nel tempo e nello spazio, lanciando oltre 2.300
tonnellate di munizionamento. L’area interessata fu, in tal modo,
parossisticamente saturata da bombe ad alto esplosivo e da spezzoni
incendiari.
Qui si sviluppò il primo “Feuersturm” (tempesta di fuoco)
conosciuto nella storia umana. Anche se i nostri lettori ben

conoscono gli elementi scatenanti di
questa crudele evenienza bellica (ma
quale non è crudele?) penso sia bene
ricordare brevemente le particolarità del
fenomeno.
Feuersturm fu il nome dato dai tedeschi al
fenomeno termodinamico provocato da
bombardamenti con munizionamento esplosivo e
incendiario effettuati su aree cittadine con il
metodo di “area bombing”. Quando l’area
prescelta veniva saturata in tempo breve con
bombe ad alto potenziale e con migliaia di
ordigni incendiari, si dava origine a vastissimi
incendi, in molti casi destinati a congiungersi,
generando fenomeni apocalittici.
La concentrazione di fiamme originava, infatti,
attivissime correnti ascensionali, che attiravano
dalle zone circostanti grandi masse d’aria: queste,
a velocità crescente, venivano a colmare il vuoto
creato dall’aria ad altissima temperatura che saliva
verso il cielo. L’aria sopraggiungente ossigenava e
dilatava la combustione. Riscaldata a sua volta, la
corrente si trasformava da orizzontale in verticale,
rigenerando il fenomeno a ciclo continuo.
Le zone centrali dell’incendio raggiungevano così temperature
prossime ai mille gradi, mentre il vento poteva talvolta toccare i
250/300 Km/h. L’altissima temperatura vaporizzava o cremava i
corpi. Ma la morte sopraggiungeva anche per carbonizzazione,
inalazione di vapori bollenti o avvelenamento da monossido di
carbonio, a seconda della distanza dalla zona dell’incendio. Ciò
senza contare le vittime provocate dallo scoppio delle bombe ad
alto esplosivo e la scomparsa di coloro che, incautamente o troppo
tardi, uscivano dai rifugi e venivano trascinati nel vortice di fiamme
dal vento selvaggio.
Ma non ci fu limite all’orrore. Molti che erano fuggiti dai rifugi
diventati torride trappole mortali, furono spruzzati di fosforo dalle
bombe incendiarie. Il fosforo rimaneva incollato alle membra di
questi sventurati, continuando a bruciare: solo l’immersione in
acqua sospendeva il fenomeno, che però riprendeva non appena i
colpiti si esponevano all’aria. In centinaia si rifugiarono nei canali e
nei fiumi, dai quali non potevano più uscire per non bruciare vivi.
Quale crudelissima soluzione – ma non ve ne erano altre – gruppi
di militari furono inviati a uccidere gli sventurati con armi da fuoco.
E un terzo e un quarto bombardamento furono effettuati.
Gravissimi, ma nessuno che superasse l’orrore del secondo. 2.534
velivoli presero effettivamente parte alle incursioni, sui 3.185 partiti.
Essi sganciarono quasi 8.500 tonnellate di munizionamento. Solo
89 vennero abbattuti e poco più di 170 danneggiati.
I bombardamenti dell’operazione “Gomorra” (era il nome in
codice) distrussero 580 impianti industriali, 419 depositi, migliaia
di piccole fabbriche, tre raffinerie, 50 edifici pubblici (stazioni
ferroviarie, centrali elettriche, del gas, dell’acqua), otto cantieri
navali e 12 ponti. Furono affondate 40 navi e natanti di diverso
tonnellaggio e distrutti due sommergibili. I senza-tetto furono oltre
750.000. La cifra dei morti e dei dispersi (seppelliti dai crolli
scaraventati nell’inferno di fiamme) ascese a circa 50.000.
Al di là dei danni materiali inflitti, la Royal Air Force aveva
dimostrato di essere in grado – pur con dolorosi sacrifici – di
demolire l’essenza stessa della Germania.
L’operazione “Gomorra” era conclusa, ma ancora una
considerazione resta da fare. Mai, nella lunga storia del vecchio
continente, neppure ai tempi delle più atroci invasioni barbariche,
le città europee subirono distruzioni assimilabili a quelle della
Seconda guerra mondiale. Al di là delle rovine materiali, secoli di
civiltà, d’arte e di cultura furono irrimediabilmente cancellati.
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Organizzata dalla Federazione Grigioverde e
Famiglia Polesana, si è svolta a Trieste, Colle San
Giusto, la cerimonia per lo scoprimento del Cippo in memoria dei Caduti di Vergarolla (Pola,
18 agosto 1946).

T

ra le pagine di storia patria ignorate dalle Istituzioni, taciute dagli storiografi, mai raccontate dai
dispensatori dell’informazione, c’è quella dell’eccidio di Vergarolla.
Siamo al 18 agosto del 1946. La guerra è finita da oltre
un anno: il 29 aprile del 1945, infatti, a Caserta, i delegati del Generale della Wehrmacht Heinrich Vietinghoff
hanno firmato la resa di tutte le truppe germaniche operanti in Italia nelle mani del Generale britannico William
Morgan, Capo di S.M. del Generale Harold Alexander,
Comandante supremo delle Forze Alleate del Mediterraneo.
Pola, la romana Pietas Julia, che “i templi ostenta a Roma
e a Cesare” (G. Carducci, “Saluto Italico”), sita all’estremità meridionale della penisola istriana, era stata inserita,
con Trieste, nella così detta Zona “A”, affidata al controllo del Governo Militare Alleato. Il resto dell’Istria, denominato Zona “B”, era amministrato dalle forze armate
jugoslave che lo avevano “liberato” manu militari. Pola
era quindi una sorta di enclave in territorio non più italiano, divenuto decisamente ostile. La Linea “Morgan”,
che separava le due Zone, andava grosso modo dalla periferia est di Muggia al Passo del Predil.
I Quattro Grandi (Churchill, Stalin, Truman, De Gaulle)
erano intenti a definire il Confine Orientale d’Italia: decideranno il 10 febbraio del 1947 nel “Trattato” di Pace
(Dwight Eisenhower, per pudore, tenne a lungo nascosto il
suo articolato; Gaetano Salvemini definì le sue clausole “ripugnanti ad ogni senso di giustizia”; Benedetto Croce si rifiutò di firmarlo . . . ). Il principio che aveva ispirato coloro che si erano eletti arbitri dei destini del mondo era il
“Vae victis”, “Guai ai vinti” di barbara memoria (pronunciato da Brenno il gallico nel 390 a. C. alla conquista di
Roma: ma questa volta nelle nostre file non c’era Marco Furio Camillo a farglielo rimangiare!).
L’Istria, dal fiume Quieto fino alla periferia settentrionale
di Pola, a seguito di una “liberazione” fra le più barbare
che si possano immaginare operata dalle milizie partigiane titine, era divenuta parte integrante della Repubblica
Federativa Jugoslava.
Il 18 agosto del 1946 era domenica e a Pola era una
splendida giornata di sole.
Sulla spiaggia di Vergarolla, quel giorno, al pari di altre
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città d’Italia, si disputavano le gare natatorie per la Coppa Scarioni organizzate dalla società nautica “Pietas Julia”; questa, nella stessa data, festeggiava il 60° della sua
fondazione avvenuta in Pola il 14 agosto del 1886. I Polesani vi si erano radunati in gran numero contando di
trascorrere una gioiosa giornata festiva al mare. Famiglie
intere erano colà convenute con la colazione al seguito e
tanti bambini. La Città temeva per il suo futuro, angosciata dalle notizie che filtravano dall’Istria.
Tuttavia, la presenza delle Truppe Alleate (24a Brigata di
Fanteria Britannica), la consapevolezza che gli Italiani costituivano da tempo immemorabile la maggioranza assoluta della popolazione (90 % circa), la lingua stessa, unica
in loco ad essere parlata e compresa da tutti (nell’occasione si ricorda che il nome “Pula” è apparso solo nel 1945; già
Dante nel IX canto dell’Inferno chiamava la città “Pola” indicando nel Quarnaro i confini nazionali), le tradizioni familiari chiaramente riconducibili a quelle venete, la Storia (Pola era stata romana, veneziana, austriaca: in nessun
periodo della sua millenaria storia, slava), inducevano i

suoi abitanti a non disperare. Alla peggio, si pensava, si
ricorrerà al plebiscito e questo sicuramente sarebbe stato
favorevole alla scelta italiana.
Nei pressi della spiaggia erano state accatastate 28 mine
marine (per un equivalente di circa 9 tonnellate di tritolo),
private dei detonatori e pertanto rese sicure da esplosioni
accidentali.
Alle 14.10 un tremendo boato squassò quel tratto di costa lanciando in aria ogni cosa. Un’immensa palla di fumo e fuoco si levò ad oscurare il cielo.
I gabbiani spiccarono il volo: ma…tornarono presto e
per loro fu festa grande ! I soccorritori si trovarono di
fronte ad uno spettacolo apocalittico, raccapricciante.
Dopo avere avviato all’ospedale, in qualche modo, i feriti, riuscirono a ricomporre e identificare solo 64 salme.
Raccolsero in numerose altre casse quello che restava dei
rimanenti corpi straziati.
Nella tragedia emergeva la figura del dottor Geppino Micheletti che pur avendo perso in quell’ecatombe due figli
(Carlo di 9 e Renzo di 4 anni, la sorella, il cognato e la nipotina), prestò la sua opera nella sala operatoria instancabilmente, per oltre 24 ore consecutive, senza concedersi un
attimo di respiro. La cittadinanza non ebbe dubbi sulla
mano dell’attentatore: solo chi
era uso a infoibare poteva arrivare a tanta ferocia! L’assassino, novello Erode, non aveva
avuto alcuna pietà per i tanti
bambini intenti al gioco sotto
gli occhi dei propri familiari!
L’età media delle 64 vittime
identificate è risultata essere di
soli 26 anni!
Ma le autorità britanniche non avevano interesse a giungere alla verità.
L’Italia, nazione sconfitta, rea del suo ingresso in guerra al
fianco della Germania nazista, andava severamente punita: la nostra amata Patria, ridotta in macerie, non aveva
più nulla da offrire.
L’alleata Jugoslavia invece, vittoriosa nella guerra partigiana, poteva tornar utile per arginare in prima battuta l’espansionismo sovietico. La Guerra Fredda era alle porte e
la “cortina di ferro” indicata da Winston Churchill (a
Fulton, nel Missouri, il 5 marzo 1946) stava già calando
da Stettino al golfo di Trieste fra i blocchi in procinto di
contrapporsi.
E allora, gli Alleati, così come avevano fatto alla Foiba di
Basovizza in Trieste nell’autunno del 1945 allorchè avevano sospeso il recupero delle salme dall’abisso adducendo
insormontabili difficoltà tecniche, archiviarono l’accaduto.
I Polesani, atterriti, sfiduciati, sentendosi abbandonati da
tutti, temendo il peggio, volendo salvare la loro dignità e

la propria identità, abbandonarono ogni cosa e
lasciarono compatti la città fuggendo verso l’ignoto. In oltre 28.000 andarono via su una popolazione che allora contava 31.000 anime. Per la Storia
fu più di un plebiscito, ma nessuno se ne accorse.
Giani Stuparich, triestino, Volontario Irredento, Sottotenente dei “Granatieri di Sardegna”, Medaglia d’Oro al
Valore Militare scrisse:
“L’Esodo di Pola è un’infamia che non si cancella col cercare
di parlarne poco, un grido umano che risuonerà per secoli a
vergogna di chi l’ha strappato dalle viscere di una popolazione innocente, anche se si stenta di attutirlo o di soffocarlo”.
Sulle Vittime incolpevoli di Vergarolla scendeva l’oblio.
Solo qualche anno fa, all’apertura degli archivi segreti del
Public Record Office di Londra (vedasi: “TOP SECRET
- Trieste e il Confine Orientale tra guerra e dopoguerra” di
Fabio Amodeo e Mario Cereghino, vol. 3° 1946-1951) è
emersa la verità in tutta la sua interezza.
Autore del misfatto, un agente dell’OZNA, la famigerata
onnipotente polizia segreta di quel perverso regime, tale
Giuseppe Kovacich, coadiuvato da quattri sgherri di pari
fede. Il suo nome era noto alle
Autorità fin dagli anni quaranta, ma nessuno l’ha mai reso
pubblico. Nessun monumento, nessuna targa, in nessun
angolo del mondo, ricorda i
nomi, l’età, dei trucidati di
Vergarolla.
Nel 1997, a Pola divenuta “Pula”, è stato posato un cippo su
cui è stato scritto: “Vergarola 18.8.1946 - 13h / Grad Pula –
1997 - Città di Pola” : tutto
qui!
In Trieste, a Piazzale Rosmini, è stata eretta una stele in
memoria dell’eroico dottor Micheletti.
L’Italia ufficiale continua a ignorare quei nostri connazionali uccisi in quanto Italiani, nel perfido disegno di terrorizzarli e indurli ad abbandonare la loro terra, cosa che
puntualmente avvenne. Non riserveranno ad Essi alcun
ricordo. Duole moltissimo ammetterlo: ma ancora, qui
da noi, si discriminano le Vittime innocenti a seconda
della mano omicida . . .
Quest’anno ricorre il 150° di nascita dello Stato Italiano
e il 65° della strage di Vergarolla: si auspica vivamente
che non si vorrà perdere l’occasione per porre riparo a tale riprovevole lacuna della memoria storica perché, si tenga ben presente: anche quei nostri fratelli Giuliani sono “CADUTI PER LA PATRIA !”
Gen. (ris.) Riccardo Basile
Presidente Federazione Grigioverde
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l nostro iscritto S.Ten. R.O. Giuseppe Faccinetto M.A.V.M.
(anni 93), e grande invalido, è stato accolto alla cerimonia con
la quale il Comune di Lecco ha concesso la cittadinanza onoraria al Reggimento d’Artiglieria Terrestre a Cavallo “Le Batterie” “Voloire”, reparto benemerito del nostro Esercito: 180 anni di storia al
servizio della nazione, con un “curriculum” invidiabile come recita la
sua storia.
“Caricat! Voloire! È il grido di battaglia che prorompe dai cuori delle
Criniere Nere di tutti i tempi, da quando, il quel di Venaria Reale, l’8
Aprile del 1831, a seguito della firma delle Regie Patenti da parte di
Sua Maestà la Regina Cristina di Borbone, ‘nascono’ le Batterie a Cavallo. Esse rappresentano il risultato di attente considerazioni di un giovane Ufficiale del Regno di Sardegna, il Luogotenente Alfonso Ferrero
della Marmora. La tradizione militare di cui è erede il Reggimento Artiglieria a Cavallo, risale alle prime campagne del Risorgimento Italiano
quando le Batterie evidenziano tutto il loro valore a Mantova, Pastrengo, Goito, Governolo, Sommacampagna, Custoza, S. Lucia. Nel 1915,
prende parte con i suoi gruppi motorizzati alla seconda guerra mondiale
in Africa Settentrionale, lasciando in Patria il gruppo a Cavallo.
Inquadrato prima con la Divisione Pavia, poi con la Cabrata e infine
con la Littorio, il reggimento partecipa alla riconquista della Cirenaica
e all’assedio di Tobruk e durante l’offensiva del 1942 giunge fino a El
Alamein, dove tra il 24 Ottobre e il 4 Novembre, immolandosi a q. 28
di El Alamein il reggimento è considerato disciolto per eventi bellici. Il
1°Luglio 1941 è ricostituito il Reggimento a Cavallo riunendo i tre
gruppi a cavallo già assegnati al 1°, 2° e 3° Reggimento Artiglieria Celere ed è destinato al Corpo di spedizione Italiano in Russia. Inquadrato
nelle 3a Divisione Celere, parte nel Luglio stesso per il fronte orientale e
fino al Gennaio 1943 i suoi reparti si coprono di gloria, dimostrandosi
degni eredi delle più fulgide tradizioni dell’Arma e di quelle delle “Batterie a Cavallo”. Quattro M.A.V.M concesse allo Stendardo sono la tangibile dimostrazione dell’eroico comportamento in Russia degli artiglieri
di ogni grado. Il motto del Reggimento è: “In hostem celerrime volant”.
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Il Reggimento è Cittadino Onorario di Milano dal 1981; Biella dal
1994, Venaria Reale dal 2001 e Goito dal 2007. È la storia che ha assegnato la cittadinanza onoraria, per avere partecipato e contribuito attivamente alla nostra “Unità”, dalla costituzione a oggi.
Le decorazioni allo Stendardo: M.O.V.M. Africa Settentrionale 1942:
M.A.V.M. Africa Settentrionale 1941; M.A.V.M. Fronte Russo 1941;
M.A.V.M. Fronte Russo 1942; M.A.V.M. Fronte Russo 1942;M.A.V.M.
Fronte Russo 1943; M.B.V.M. Africa Settentrionale 1941.
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DELLA SANITA’ PUBBLICA,
Milano 1981.”
Alla manifestazione, perfettamente organizzata dal Generale Giuseppe Campa, che fa parte del nostro consiglio direttivo, Giuseppe Faccinetto, come in tutte le cerimonie dei 150 anni di unità, è intervenuto come ospite d’onore, concludendo la manifestazione con la lettura della preghiera dell’Artigliere.
Ten. c. Giovanni Bartolozzi
Presidente Sez. Cuneo

U

n Teatro Rossini tutto Tricolore. È
stata intensa e suggestiva la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, e del 214° della nascita del Tricolore, iniziativa organizzata dall’U.N.U.C.I. di Lugo, dall’Amministrazione
Comunale e dal Lions Club. Oltre alle numerose Autorità erano soprattutto presenti
oltre 400 studenti in rappresentanza di tutte
le Scuole Medie e Superiori della città. Sul
palco, al tavolo della presidenza il Prefetto
Vicario dott. Sirico, il Generale C.A. Battisti, Capo di Stato Maggiore Comando Forze
Terrestri di Verona, l’assessore alla P.U. Patrizia Randi in rappresentanza del Sindaco
Cortesi , il Presidente Unuci Lugo Preda, lo storico Prof. Ridolfi, docente di storia contemporanea all’ Università Tuscia di Viterbo, il Presidente Lion Seganti. Numerose e di rilievo le Autorità presenti fra le quali il Questore dott. Racca, il Procuratore della Repubblica dott. Mescolini, il Delegato Reg.le Unuci
Gen. Lauro, i Comandanti Prov.li dei Carabinieri Col. De Masi e della Guardia di Finanza Col. Ramponi, il Col. Pil. Chianese Comandante 15° Stormo A.M. Cervia, molti altri Comandanti di Reparti Militari, Presidenti di Sezioni Unuci Emilia Romagna e Marche, rappresentanze di Associazioni Combattentistiche e d’Arma, rappresentanza delle II.VV. della Croce Rossa Italiana.Coordinatore e moderatore della manifestazione il Presidente Unuci Lugo Renzo Preda. La giornata è iniziata con le note dell’Inno di Mameli, cantato solennemente da
tutti gli intervenuti, Sono intervenuti nell’ordine l’Assessore
Randi, il Presidente Lions Seganti, il Vicario del Prefetto Sirico.

È seguita la “lectio magistralis” del Prof. Ridolfi “La storia e
le memorie del Risorgimento nei 150 anni dell’Unità d’Italia”
quindi l’intervento del Presidente Unuci Preda su “Il Tricolore e Giuseppe Compagnoni”. Ha chiuso la serie di interventi
il Generale Battisti con “Il contributo dell’Esercito all’Unità
d’Italia”.
A tutti i presenti è stata consegnata una “brochure” contenente la storia del Tricolore, la vita e le opere di Giuseppe Compagnoni, il lughese definito unanimemente il
“Padre “ della nostra Bandiera, una copia della Costituzione, il testo dell’Inno di Mameli” e un Tricolore. È stata
data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, inviato al Sindaco di Lugo, messaggio che testualmente riportiamo: “Merita apprezzamento l’iniziativa promossa, che, con il diretto interessamento del mondo della Scuola, rende onore, nel ricordo del Vostro concittadino Giuseppe Compagnoni, al
Tricolore nazionale, Bandiera nella quale possono riconoscersi tutti gli Italiani. Il Presidente della Repubblica sottolinea come sia indispensabile, soprattutto
per la formazione delle giovani generazioni, un nuovo
impegno condiviso per suscitare una ben maggiore
consapevolezza storica del nostro essere nazione e per
irrobustire la coscienza unitaria degli italiani”. Uno
spettacoloso sventolio di tricolori e con le immagini di
un teatro gremito e interamente addobbato di bandiere si
è conclusa la manifestazione.
Renzo Preda
Presidente UNUCI Lugo
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“F

a più rumore un albero che cade che un’intera foresta che cresce.” È una celebre frase di Lau Tzu, filosofo cinese vissuto circa
25 secoli fa. La riprendo e l’adatto: l’albero che cade è un ormai tristemente famoso Caporal Maggiore istruttore delle donne soldato,
la foresta che cresce sono proprio le stesse donne soldato e il contributo che esse hanno dato e stanno dando, con impegno, determinazione e coraggio al progresso e allo sviluppo e alla modernizzazione delle nostre Forze Armate. Il motivo che mi spinge a scrivere questa breve nota
nasce dopo un’accesa conversazione fra amici nella quale un interlocutore, commentando il tragico evento che ha coinvolto il personale della caserma di Ascoli Piceno, manifestava perplessità sulla decisione di ammettere le donne nei ranghi militari. Secondo lui, l’introduzione in Italia del
servizio militare femminile è un grave errore; un provvedimento che fatalmente avrebbe portato a conseguenze facilmente prevedibili e assolutamente da evitare. Come dire: ho la macchina ma vado a piedi perché non voglio essere coinvolto in incidenti. Non si può fermare il progresso. Né
si può affermare che la scelta non sia stata meditata dai responsabili politici e militari della Difesa. L’entrata in servizio di personale femminile
nelle Forze Armate italiane è un argomento di cui sia la pubblica opinione sia le istituzioni militari hanno discusso sin dal 1963, anno in cui
una proposta di legge fece cenno per la prima volta a tale possibilità. Sin dal 1919 le donne furono ammesse all’esercizio di tutte le professioni ed
impieghi pubblici con l’esclusione della difesa militare dello Stato. Anche successivamente, la legge del 1963 “Ammissione della donna ai pubblici
uffici ed alle professioni”, pur consentendo l’accesso delle donne a tutte le cariche pubbliche, aveva mantenuto una riserva sulla possibilità di arruolamento nelle Forze Armate. Su questo, nel nostro Paese l’opinione pubblica ha sviluppato, nel corso degli anni, una cultura ed una sensibilità
di base sulla questione, che progressivamente hanno condotto all’istituzione del servizio militare volontario femminile. Il concetto di “donna soldato” nasce, perciò, unicamente come richiesta della società civile. A distanza di quasi quaranta anni dal lontano 1963, i numerosi progetti di legge
presentati nelle varie legislature, gli studi, le proposte hanno trovato una risposta positiva. Inoltre, l’evoluzione della società e del quadro internazionale hanno consentito di guardare con nuova apertura al servizio militare femminile. L’approvazione della legge che consente l’ingresso delle
donne nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza risponde in modo aderente sia alle aspirazioni femminili sia alle esigenze delle Forze Armate, ormai pronte per accogliere le donne nei propri ranghi. Non a caso, la possibilità di reclutamento delle donne è avvenuta durante la fase attuativa del nuovo modello di Difesa, aderente ai nuovi compiti e scenari operativi previsti per le Forze Armate (incremento delle missioni a carattere internazionale, attività di peace keeping), per assolvere ai quali è essenziale uno strumento interamente professionale e pienamente integrato
con quelli dei Paesi europei e NATO che annoverano, da molto più tempo, personale femminile nelle loro fila. Concludendo, si è trattato di una
scelta ponderata, nel segno della parità fra uomo e donna, una conquista che sta dando eccellenti frutti. Certo, l’episodio sconcertante di Ascoli ha
turbato l’opinione pubblica, ha insinuato dubbi e perplessità; è un esempio che invita a meditare e a proporre misure atte ad evitare che si ripetano comportamenti devianti e a riportare serenità in un settore così delicato. Sullo steso tema, pubblichiamo, di seguito, un contributo del Tenente
Enrico Barone, giornalista, Socio della Sezione UNUCI di Bolzano.
Adolfo Alemanno

Sono trascorsi oramai quasi dodici anni dall’ingresso del
personale femminile nelle FF.AA. Un evento che, nella
coscienza comune, è stato e forse viene ancora avvertito,
come la conquista da parte della donna di una nuova
frontiera in una società, fino a ieri, fortemente declinata
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al maschile. Dodici anni densi di esperienze senza dubbio positive che hanno dimostrato come l’immissione
delle donne anche nei ruoli combattenti delle FF.AA
non si è rivelata una scelta sbagliata, tutt’altro. La componente femminile in ogni categoria, Ufficiali, Sottuffi-

ciali e volontari ha infatti saputo rispondere con professionalità ed autorevolezza alle varie sfide che la quotidianità le ha portate a risolvere. Professionalità non solo di
preparazione, per così dire, scolastica ma anche e soprattutto di tipo addestrativo, che ha portato la componente
femminile a raggiungere risultati sui quali la nostra cultura maschilista non avrebbe certo fatto affidamento.
Ecco dunque, le donne diventare addestratrici di piloti
di jet o di elicotteri come avvenuto, pochi mesi orsono,
presso il 72 stormo dell’Aeronautica di Viterbo dove è
stato consegnato il brevetto di istruttore al Tenente Carla Angelucci.
Un traguardo, questo, che era sempre stato appannaggio
della categoria maschile. Donne, dunque, che stanno
raggiungendo quei ruoli che sino a ieri sembravano essere appannaggio della classe maschile. È trascorso un mese da quando alla Scuola Alpina di Aosta il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Valotto, ha appuntato sull’uniforme del Caporal maggiore Simona Hosquet l’ambito brevetto di guida alpina. Specializzazione,
anche questa, sempre appannaggio dei militari maschi.
Esempi che pongono nella giusta luce il contributo offerto dal mondo femminile a questa splendida novità
che ormai può non essere considerata più come tale. E
non sono certo gli squallidi episodi di cronaca, legati per
lo più a comportamenti negativi maschilisti che in questa estate strana hanno contribuito a gettare fango su
questa esperienza senza dubbio esaltante e positiva. Ciò
che accaduto e mi riferisco all’omicidio di Melania Rea
ed a tutte le polemiche che hanno coinvolto l’unico
Reggimento destinato alla preparazione delle volontarie
in servizio nell’Esercito, il 235 fanteria Piceno, arrivando a metterne in dubbio la validità, non possono annullare i vantaggi di un reclutamento che ha dato ad ogni
livello dei risultati altamente positivi, anche nelle operazioni “fuori area” nelle quali è stata evidenziata la validità della presenza femminile nello svolgimento di attività
rivolte verso la popolazione femminile locale. A questo
punto mi sia consentita una piccola parentesi. Nella mia
attività professionale sono giornalista ed ho effettuato
per riviste specializzate una serie di reportage in Italia ed
all’Estero che mi hanno portato a contatto con la realtà
femminile. In Kossovo, nel luglio 2004, ho avuto modo
di essere scortato da una paracadutista del 186 reggimento. Una ragazza altamente motivata che credeva in
quello che faceva svolgendo i compiti a lei assegnati in
maniera altamente professionale. Un anno dopo ho partecipato ad una attività addestrativa del Reggimento lagunari Serenissima dove erano impegnate anche delle lagunari. Un attività operativa in un contesto difficile come quello marino nel quale anche le lagunari non hanno mostrato disagio nello svolgere compiti sempre ap-

pannaggio della componente maschile, dimostrando anche di essere in possesso di doti fisiche non comuni.
Si tratta di un traguardo estremamente importante che
rafforza in primo luogo il processo in atto di professionalizzazione dello strumento militare.
Un bilancio dunque non tutto di rose e fiori, nel quale
ancora si evidenziano problemi di tipo infrastrutturale
relativi soprattutto allo strumento Nave per ristrutturare
unità navali di prossima dismissione la Marina Militare
e la Guardia di Finanza. Infatti le ingenti spese necessarie per l’adeguamento del naviglio e la conseguente non
convenienza rendono lento il processo di adattamento.
Una problematica similare si riscontra per i reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri dove apportare modifiche infrastrutturali risulta di difficile attuazione, sia per
la capillarità del territorio sia per la considerazione che
non si tratta di edifici demaniali, ma di proprietà comunale o privata. In aggiunta a questo si deve considerare
come la nuove implichi un adeguamento strutturale delle infrastrutture volto a garantire una consona sistemazione al personale che volontariamente entra a far parte
della compagine militare, indipendentemente dal sesso.
In tale ottica le Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri e
la Guardia di Finanza stanno attuando una pianificazione in tal senso, la cui realizzazione è però subordinata ai
vari stanziamenti finanziari e pertanto non può che essere graduale.
Subordinato alla suddetta problematica è sicuramente
anche il reclutamento; infatti l’incompleta trasformazione dell’apparato logistico, non potendosi alimentare un
reparto laddove le condizioni infrastrutturali non lo
consentono è condizionante ai fini dell’ampliamento
numerico dei possibili impieghi per il personale femminile.
A dieci anni di distanza dall’ingresso delle donne nelle
Forze Armate, il dato che emerge con immediatezza dai
primi consuntivi è oggi adeguamento delle infrastrutture che impedisce alle Forze Armate compresa l’Arma dei
Carabinieri nonché alla Guardia di Finanza una completa libertà di “movimento”. Il criterio di assegnazione
ai Reparti del personale femminile, difatti, è connesso
oltre che all’esigenza operativa, alla situazione di tipo essenzialmente “culturale”. Quella che veniva sentita e registrata come una svolta storica sul terreno della parità
di trattamento fra i due sessi è entrata nel patrimonio
sociale del nostro Paese, per cui si può dire che la professione militare “appartiene” oggi alle donne nella stessa
misura, con le stesse garanzie e con le stesse prospettive
tradizionalmente offerte alla componente maschile. È
un traguardo importante che rafforza uno strumento
militare interamente professionale.
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L

o scorso 5 luglio, nello splendido scenario della
piazza del Campidoglio, si è celebrato il 145°Annuale della fondazione del Corpo Militare e il 103°
del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa
Italiana.
L’evento è stato celebrato per la prima volta insieme dai
due Corpi, ausiliari delle Forze Armate, in occasione dei
festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Hanno preso parte alla manifestazione, accompagnati dall’Ispettore Nazionale del Corpo Militare, maggior generale
Gabriele Lupini, e dall’Ispettrice Nazionale del Corpo delle
Infermiere Volontarie, Sorella Mila Brachetti Peretti, il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, il ministro della Sanità, Ferruccio Fazio, il ministro della Gioventù, Giorgia
Meloni, l’onorevole Arturo Parisi, già ministro della Difesa, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Guido Crosetto, il
Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Biagio Abrate, e il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, oltre ad altre autorità civili, militari e
religiose.
Dopo lo schieramento dei reparti e gli onori resi alle bandiere dei due Corpi ausiliari CRI, al Gonfalone di Roma
Capitale ed ai Labari delle Associazioni Combattentische e
d’Arma, sono seguiti gli interventi del Commissario
Straordinario e del Ministro della Difesa.
Il Commissario Rocca, nel suo discorso, ha evidenziato: “I
Corpi Ausiliari delle Forze Armate hanno un ruolo determinante nei teatri operativi e in quelle missioni di necessaria la
presenza della Croce Rossa e dei suoi Corpi Ausiliari il cui
operato di oggi si sviluppa negli ospedali militari come in
quelli civili, negli ambulatori della Croce Rossa Italiana, sulle
ambulanze ed autoemoteche, e presso i centri trasfusionali.
Come anche in quei settori della realtà sociale a fianco dei
medici e psicologi delle comunità terapeutiche per il recupero
dalle dipendenze, nell’assistenza agli anziani emarginati, nei
campi nomadi, nel soccorso ai migranti ed ai profughi, sempre
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al servizio dei più deboli. Per essere aderenti alle
esigenze è necessario poter contare su una struttura adeguata, programmi armonici, con decisioni efficaci ed equilibrate e norme al passo con
i tempi.”.
Ha preso poi la parola il Ministro della Difesa,
La Russa, che ha tenuto a precisare: “Da oltre
un secolo i due Corpi operano in luoghi e teatri
ove le Forze Armate, per ragioni diverse, non sono presenti, mantenendo alto il prestigio e l’onore
oltre che della Croce Rossa anche dell’Italia.
Quando sento parlare di ridimensionamento
della Croce Rossa, penso che bisogna non fermarsi solo a guardare gli allori, ma darsi da fare per migliorare il rapporto tra rendimento e
costi e lavorare con la coscienza tranquilla. Questi Corpi ausiliari sono assolutamente necessari nel quadro delle Istituzioni
italiane e per essi le Forze Armate continuano a considerarsi
baluardo irremovibile.
La vostra duttilità e la vostra capacità di operare a difesa della salvaguardia della vita umana è l’espressione diretta della
vostra altissima professionalità, che caratterizza sia il personale permanentemente in servizio, sia le migliaia e migliaia di
volontari che iscrivendosi nel Corpo Militare e nel Corpo delle
Infermiere Volontarie mettono a disposizione le professionalità
acquisite nel mondo civile ogni qualvolta vengono richiamati
in servizio indossando le vostre gloriose uniformi”.
La cerimonia è proseguita con la consegna delle onorificenze al merito della Croce Rossa Italiana. Due medaglie
d’oro sono state conferite rispettivamente al generale di
corpo d’armata Vincenzo Lops ed al generale di brigata
Francesco Orsini. Tre le medaglie d’argento: al generale di
corpo d’armata Aldo Cinelli ed ai marescialli del Corpo
Militare Marco Ilarioni e Bruno Cavalli. Oltre alle onoreficenze al merito sono stati consegnati 11 diplomi di benemerenza con medaglia di prima classe.
Alla presenza di un folto e affettuoso pubblico, si è poi esibito sul palcoscenico il Balletto di Torino, diretto da Maria
Beatrice Bellucci, coreografa e Mitre de Ballet della Scuola
di Ballo di Milano, rappresentativo della storia dei due
Corpi ausiliari delle Forze Armate.
Sulla piazza, allestimenti espositivi per la presentazione dei
due Corpi e delle loro attività, una postazione multimediale del museo storico del Corpo Militare, mezzi e personale
in uniforme storica.
La proiezione di un filmato sulla storia del Corpo Militare
e del Corpo delle Infermiere Volontarie, accompagnato dal
concerto della banda del Corpo Militare con brani di musica classica e sinfonica, è stato l’ultimo atto della serata
partecipata e densa di emozioni conclusasi con il “Canto
degli Italiani”, intonato dalle tante persone intervenute.

Esercito Junior 2011
Il premio Esercito Junior
ha avuto inizio nel 2010
nell’ambito delle attività
di proselitismo dell’Esercito, con la volontà di
promuovere le competenze e la consapevolezza
degli studenti delle scuole medie superiori in merito a possibili scenari di
cooperazione fra cittadini
e Forze Armate.
Il programma si articola
essenzialmente in una attività didattico-addestrativa suddivisa in due momenti diversi; 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 Padova i quali si sono affidati, dopo il successo dell’anno precedente, anche per l’edizione 2011 alla collaborazione della Sezione UNUCI di Padova, che ha messo a disposizione le capacità professionali e organizzative dei propri iscritti.
Il primi due giorni dell’ iniziativa (29 marzo e 6 aprile) si sono svolti nei locali della caserma L. Pierobon, sede del 32°
Rgt. Trasmissioni. I 140 ragazzi partecipanti (il doppio dell’anno precedente) provenienti dalle IV classi di sei istituti di
Padova (licei classico e scientifico ed istituti tecnici e industriali) 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 elicotteri; 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 adeguato numero di tutor.
Al termine della prima giornata sono intervenute per un saluto 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 sottolineato il ruolo istituzionale del sodalizio in tali attività di collaborazione con la Forza Armata.
“Presentiamo un mondo che si conosce poco – ha esordito
il Gen. Pino – e che può anche offrire una occasione di lavoro. I ragazzi vogliono sapere soprattutto delle missioni
dimostrando così uno spirito positivo e di solidarietà. Vogliamo dimostrare loro come una squadra unita possa ottenere 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 piccola esperienza – positiva,a sentire i loro commenti - sul
‘rancio’ di caserma, gomito a gomito con altri ragazzi in divisa, 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 integrante 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 piacerebbe intraprendere la carriera militare - ci spiega un giovane - soprattutto perchè cullo l'idea di poter servire il mio
paese". "Fare il militare? È il mio sogno - gli fa eco un compagno di classe - perchè secondo me insegna a stare al mondo, trasmette vere e proprie lezioni di vita". "Io vorrei informarmi 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 premiazione 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, intraprendenza, fermezza, spirito di sacrificio e abnegazione, dimostrati dagli uomini in uniforme, siano essi in servizio attivo o meno, si è dimostrata una esperienza formativa di notevole valore che li arricchirà sotto ogni punto di vista.
Ten. Giorgio Santomo
Sez. di Padova
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L

o scorso 18 gennaio, presso il Comune di Marsico
Nuovo e con la partecipazione delle Scuole locali, è
stato celebrato il 214° Anniversario del Tricolore.
La cerimonia, inserita anche nelle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia ed all’uopo autorizzata a fregiarsi del Logo ufficiale, è stata organizzata dalla Sezione di Potenza, con la partecipazione del Comando Militare Esercito
Basilicata e dell’Amministrazione comunale di Marsico Nuovo, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale
di Basilicata.
Grazie alla disponibilità del Comando del 2° F.O.D, l’intero
programma celebrativo è stato scandito dai ritmi della Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri di Bari che ha fatto “letteralmente correre” l’intera comunità marsicana. Ovunque un
tripudio di verde, bianco e rosso; ovunque gente che applaudiva e si aggiungeva al corteo che percorreva il Corso principale di Marsico Nuovo. Dopo l’alzabandiera - nei pressi della
locale Stazione dei Carabinieri - e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, ha avuto inizio la cerimonia
con la lettura dei messaggi di saluto pervenuti dal Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Sen. Guido Viceconte,

del Presidente Nazionale Gen. S.a. G. Tricomi, del Prefetto
di Potenza Dott. L. Riccio, del Questore Dott. R. Panico,
del Ten. Gen. Alberto Ficuciello ed altre Autorità regionali e
provinciali. Le finalità della cerimonia sono state illustrate
dal presidente di Sezione magg. Finizio, a cui hanno fatto seguito gli interventi del Sindaco di Marsico Nuovo Dott. Vita, del Capo di S.M. del CME Basilicata Col. Catalano, della
dirigente scolastica dott.ssa D’Amico, della dirigente del locale liceo Classico/Scientifico dott.ssa Rotondaro e del Vice
Presidente del Consiglio Regionale Dott. Autilio. Le varie fasi della celebrazione sono state caratterizzate da un susseguirsi ritmato di coreografie ed attività a cura degli studenti delle
scuole locali e si sono concluse con una magistrale esibizione
della Fanfara del 7° Bersaglieri che, dando fiato al meglio del
proprio repertorio, ha mandato in visibilio giovani e meno
giovani. Le FF.AA. ed i Corpi armati dello Stato sono stati
rappresentati da delegazioni della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, della
Polizia Provinciale, del CME Basilicata, presente anche con
uno stend con materiale divulgativo. Sono stati presenti, altresì: Il Vice Presidente della Provincia; Il Presidente del
Consiglio Provinciale; Il Commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; Sindaci dei Comuni limitrofi;
La vedova del Carabiniere Claudio Pezzuto,
Medaglia d’Oro al V.M.; La Vittima del Dovere in vita, Brig. CC. Nicola Latronico. Al
termine della cerimonia, fra gli studenti ed i
docenti sono stati distribuiti oltre cinquecento
Tricolori; alle Autorità intervenute, invece, è
stata consegnata una targa della Sezione di
Potenza, appositamente realizzata, per un totale di 22 unità. Ma, soprattutto, il buon esito
della celebrazione del 214° anniversario della
Bandiera è stato attestato dal pregevole lavoro
di studio e ricerca condotto successivamente e
per l’occasione dagli studenti dei Marsico
Nuovo e riportato in apposito DVD.
Maggiore Gennaro Finizio
Presidente Sezione di Potenza
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glesias settembre 2011, Caserma Trieste. Giovani Carabinieri e ragazzi della “mini naia” a convegno sulla
“Donazione e trapianto di organi”.
Compilate dai Carabinieri diverse centinaia di “dichiarazioni di volontà”. E così oltre quattrocento giovani, tra
ufficiali, sottufficiali, allievi Carabinieri e ragazzi della
“mini naia” hanno partecipato alla campagna nazionale e
regionale “DIFENDI LA PATRIA DAI VALORE ALLA
VITA” di cui al protocollo di intesa tra i Ministeri della
Difesa e della Salute sulla diffusione della cultura della
donazione e trapianto degli organi.
Nell’aula magna della Caserma li abbiamo incontrati: attenti e disciplinati ad ascoltare il loro comandante Col.
Eugenio Casu e i relatori Prof. Carlo Carcassi e Giampiero Maccioni. Non lezioni di arte militare per la difesa
della Patria ma per apprendere i valori e la testimonianza
di chi opera per la rinascita della vita con un trapianto di
organi. Dopo l’introduzione del Col.Casu, il canto dell’inno di Mameli, intonato da tutti, riempie la sala ed
anima i cuori dei partecipanti. E così oltre 400 giovani,
tra ufficiali, sottufficiali, allievi Carabinieri e ragazzi della
“mini naia” (che hanno scelto di vivere per tre settimane
la vita in uniforme, apprendendo non tanto l’attività militare, quanto i valori di amore per la Patria, di onestà e
di dedizione al servizio che caratterizzano le Forze Armate) hanno partecipato alla campagna nazionale e regionale “DIFENDI LA PATRIA DAI VALORE ALLA VITA”
promosso alla fine del 2007 dall’Unione Nazionale Uffi-

ciali in Congedo d’Italia e per essa dal Ten. Giampiero
Maccioni, Ufficiale in congedo della gloriosa Divisione
Folgore.
Il Prof. Carlo Carcassi, Coordinatore Regionale dei trapianti, ha fornito i dati e l’organizzazione della rete dei
trapianti a livello nazionale e sardo che sono abbastanza
incoraggianti, anche se permangono costanti le liste di
attesa per chi deve subire un trapianto. Giampiero Maccioni, trapiantato di cuore da circa 15 anni e Presidente
dell’Associazione Sarda Trapianti e della Sezione UNUCI di Iglesias, ha illustrato le attività del volontariato del
settore. La campagna di informazione nelle forze armate
della Sardegna è cominciata il 6 aprile
2011, presso l’Aula Magna del 1° Reggimento Corazzato della Caserma S. Pisano
di Teulada, dipendente dal Comando Militare Autonomo della Sardegna, ed è proseguita il 14 Aprile nella Caserma Comando della Brigata Sassari. Proseguirà quindi
nelle sedi dei reggimenti operativi di Sassari, Macomer, Cagliari e Teulada nel Reggimento Bersaglieri. La campagna comincia a dare i suoi risultati con la compilazione della dichiarazione di volontà per la
donazione degli organi: nella sola Scuola
Allievi Carabinieri di Iglesias, come ha comunicato il Col. Casu, ne sono state sottoscritte diverse centinaia.
Ten. Giampiero Maccioni
Presidente Associazione Sarda Trapianti
e della Sezione UNUCI di Iglesias
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Elezioni del 2011 per la carica di Presidente di Sezione

Comunicazioni della Presidenza Nazionale

(a beneficio di tutti i Soci riportiamo di seguito quanto già pubblicato nel numero precedente)

Sezione
AREZZO
ASTI
AUGUSTA
BARI
BISCEGLIE
BUSTO ARSIZIO
CALTANISSETTA
CARBONIA
FAENZA
FROSINONE
GALLARATE
GENOVA
GIARRE
GORIZIA
GROSSETO
IMOLA
LA SPEZIA
L’AQUILA
LIVORNO
MANTOVA
MELEGNANO
MESSINA
MILANO
NUORO
PALERMO
PIOMBINO
SALERNO

Presidente in carica
Scadenza Mandato
Col. Giuseppe Bardelli
31 dic. 2011
B. Gen. Felice Macchia
31 dic. 2011
Cap. Vincenzo Italia
31 dic. 2011
B.Gen. Amato Mansi
31 dic. 2011
S.Ten. Gennaro Noviello
31 dic. 2011
Comm.Straord. Ten. Cossu Commissariata
Ten. Calogero Bonfanti
31 dic. 2011
Cap. Bruno Beccu
31 dic. 2011
Cap. Giovanni Cacciari
31 dic. 2011
Comm.Straord. Cap. Giuseppe Masi
Commissariata
1° Cap. Fernando Taddei
31 dic. 2011
1°Cap. Giampaolo Corazzari 31 dic. 2011
Comm.Straord.Cap.Vasc. Antonio Giaimo
Commissariata
Gen.B. Giuseppe Romeo
31 dic. 2011
Col. Giancarlo Indiati
31 dic. 2011
T.Col.Gian Galeazzo Meccarelli
31 dic. 2011
Cap.Freg. Domenico Piras
31 dic. 2011
S.Ten. Dario Mangolini
31 dic. 2011
Ten. C.C. Paolo Milanese
31 dic. 2011
B.Gen.Benvenuto De Pascalis
31 dic. 2011
Ten. Lorenzo Pontiggia
31 dic. 2011
Gen.B. Giuseppe Briguglio 31 dic. 2011
Gen. B. Mario Sciuto
31 dic. 2011
Ten. Ivan Picconi
31 dic. 2011
Gen.B. Vincenzo Speranza
31 dic. 2011
Ten. Armando Nocchi
31 dic. 2011
Magg. Bruno Mastrolia
31 dic. 2011
S.AGATA MILITELLO Ten. Cono Benedetto
31 dic. 2011
SAN SEVERO
Ten. Alfonso Romano
31 dic. 2011
SANREMO IMPERIA Ten. Domenico Prevosto
31 dic. 2011
SAVONA
Ten. Tullio Susco
31 dic. 2011
TORRE DEL GRECO Ten. Rocco Mastrangelo
31 dic. 2011
VENEZIA
Ten.Gen. Renato Candia
31 dic. 2011
VITERBO
Col Mario Mochi
31 dic. 2011
VOGHERA OLTREPO Ten. Luca Galbiati
31 dic. 2011

N.B.

Data e orario elezioni
19 nov. 10-18 - 20 nov. 10-13
25 e 26 nov.
19 e 20 nov.
18 nov. 10-13 e 17-20 - 19. nov. 10-13
19 e 20 nov.
19 nov. 14-18
12 nov. 9-13 e 15-18
30 ott. 2011
26 e 27 nov. 10-12
26 nov. 10-16 - 27 nov. 10-12
25 e 26 nov.
25. nov. 10-12 e 15-18 - 26 nov. 9-12
25 nov. 15-19 - 26 nov. 9-13 e 15-19
30 nov. 17-18 - 1° dic. 10-11
24 ott. 8-17
26 nov. 9-12
11 e e 12 nov. 10-12 e 15-18
25 nov. 10-16 - 26 nov. 9-12
19 nov. 9-17 - 20 nov. 9-12
19 e 20 nov.
novembre
25 nov. 16-20 - 26 nov. 9-13
19 nov. 10-17
12 nov. 9-19
30 sett. 9-12 e 15-19 - 1° ott. 9-12
20 nov. 10-17
12 e 13 nov. 9-12
27 nov. 9-17
18 e 19 nov. 10-13
25 nov. 12-20 - 26 nov. 9-20
18 nov. 10-12 e 15-18 - 19 nov. 9-12
25 nov. pom. e 26 nov. matt.
15 e 16 nov.
25 nov. 10-16 - 26 nov. 9-12
19 nov. 15-18 - 20 nov. 10-12

 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.
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In relazione a quanto illustrato
nell’editoriale, si riporta il testo
della lettera inviata in data
23 giugno 2011.
OGGETTO: Nuova gestione amministrativo-contabile
dell’Unuci.
1. Al fine di pervenire ad una decisa ottimizzazione
della gestione del Sodalizio con particolare riguardo
agli aspetti finanziari e tenuto conto della previsione
dell’art. 5 del DPR 203/2009 che così recita: le Sezioni sono articolazioni territoriali dell’UNUCI
dotate di organizzazione amministrativa propria,
secondo criteri di semplificazione e principi di
diritto privato, questa Presidenza Nazionale ha progettato un nuovo sistema di finanziamento dell’Ente
con particolare riguardo alle Sezioni, da sottoporre
ad approvazione del Consiglio Nazionale, che lascia
ai rispettivi Presidenti una maggiore libertà amministrativa, anche sotto l’aspetto impositivo, nelle scelte
più adeguate alle esigenze territoriali, assicurando,
nel contempo, la sopravvivenza della Sede centrale,
quale Organo unificante delle varie realtà territoriali.
Tale criterio innovativo è stato esposto dallo scrivente durante il 51° Consiglio Nazionale riscontrando
il generale consenso con la richiesta di una formulazione esaustiva dell’intero progetto, da sottoporre
per l’approvazione nel corso del prossimo Consiglio
Nazionale previsto per il 5, 6 e 7 ottobre 2011.
2. In linea a quanto sopra esposto va doverosamente
sottolineato, in premessa, che il sistema amministrativo di finanziamento attualmente in vigore delle varie attività connesse con l’organizzazione e la gestione delle esigenze distribuite tra il Centro e la Periferia ha sempre assunto le dimensioni di un problema
gravoso, foriero di incomprensioni, incertezze e

dubbi, talvolta ingenerosi, ma innanzitutto irto di
incognite per l’intera struttura, stante, “in primis”,
le difficoltà di disporre, per tempo, dell’ammontare
del “badget” annuale complessivo a disposizione del
Sodalizio.
Il nuovo sistema di finanziamento invece prevede,
innanzitutto, di allocare presso ogni singola Sezione
per il proprio funzionamento un “Badget Sezione”(BS) che sarà determinato dalla “Quota Socio
Sezione Standard”(QSSS) (invariata per tutta la
Struttura) moltiplicato il numero di Soci iscritti alla
Sezione medesima. La “Quota Socio Sezione Standard”(QSSS), ovviamente, sarà costituita da una
percentuale della Quota Sociale annuale in vigore
(50,00 Euro).
Ciò, finanziariamente, determina in periferia, concretezza, autorevolezza, e maggiore compattezza,
che costituiscono alcune delle specificità gestionali
indispensabili, specialmente per chi opera concretamente sul territorio. In tal modo, conoscendo in
anticipo l’ammontare del proprio “badget”, le Sezioni potranno valutare sin dall’avvio dell’E.F. il
prevedibile livello/qualità della propria gestione decidendo autonomamente e con assoluta consapevolezza le eventuali integrazioni o riduzioni del
“budget” disponibile interessando direttamente i
Soci iscritti.
In tal modo, al Presidente di Sezione (e a tutti gli
Iscritti), viene accreditato quel ruolo responsabilmente attivo e fattivo per poter imprimere quelle
spinte migliorative e propulsive (con particolare riguardo al proselitismo) che sono proprie dell’autonomia gestionale e impositiva e delle connesse funzioni di direzione, coordinamento e controllo per il
conseguimento degli obiettivi assegnati.
Infatti il Presidente di Sezione può, in altri termini,
ove ritenuto necessario ed entro certi limiti ed in coordinamento con il Delegato Regionale, valutare le
necessità/opportunità, con il consenso e l’intervento
UNUCI 7/8
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dei propri Soci, di incrementare o ridurre localmente la Quota Sezione per Socio stabilita.
Tuttavia, personalmente ritengo, anche se in via teorica non lo si può totalmente escludere, che tale prospettiva sia molto remota, considerate le aumentate
disponibilità economiche in periferia per effetto dell’incremento della quota sociale in vigore già da
quest’anno.
A tal proposito, comunque, assumono particolare rilievo le attività locali di proselitismo per l’allargamento della base sociale (e dell’incremento delle disponibilità economiche locali) in funzione dell’immagine e della credibilità dell’Ente nel tessuto cittadino.
Con ciò si vuole definire e collocare al suo giusto livello il ruolo localmente propositivo e determinante
del Presidente di Sezione, significando, peraltro, che
la credibilità e il successo, l’idoneità e il progresso
della Sezione Unuci a lui affidata si conquista o si
perde essenzialmente in questi ambiti di dedizione e
impegno personale.
La “Storia” dell’Unuci e il suo “Prestigio” sono il nostro biglietto da visita. Onoriamoli, appunto, con
dedizione e impegno.
3. Per completare il quadro degli elementi di base, va
evidenziato che le risorse necessarie alla Presidenza
Nazionale per l’espletamento delle molteplici esigenze connesse alla sopravvivenza di tutto il Sodalizio
sono state approfonditamente esaminate e deliberate
nel 51° Consiglio Nazionale. Pertanto, al momento,
costituiscono un punto fermo definito.
Va da sé che, annualmente, in occasione delle formulazioni dei bilanci di previsione, sarà esaminata la
congruità o le modifiche da apportare al relativo
“badget” per il funzionamento della P.N..
4. Come già più volte evidenziato, la quota sociale è
stata stabilita in 50,00 Euro l’anno. È stata una decisione sofferta, coraggiosa, e rischiosa che ha comportato non lievi sacrifici. Pertanto, su questa rinnovata disponibilità è stata impostata l’analisi realistica
delle attività e dei costi, allo scopo di pervenire ad
una confacente funzionalità amministrativa dell’intero Sodalizio per gli anni futuri. Altro dato su cui è
stato impostato il progetto è sul numero dei Soci,
che, proiettivamente, è stato calcolato in 29.700, tenuto conto del “trend” negativo annuale di massi-
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ma, ormai consolidato e di eventuali ulteriori defezioni che dovessero verificarsi.
5. In Allegato (qui a pag. 22) è stato posto uno specchio
riportante le Entrate e i Costi previsti, globali e parziali dell’UNUCI suddivisi come di seguito specificato:
A. Entrate globali annuali UNUCI
B. Totale funzionamento Presidenza Nazionale
C. Totale funzionamento struttura periferica
D. Spese funzionamento struttura periferica da accentrare (affidamento alla Presidenza Nazionale)
E. Spese funzionamento struttura periferica da decentrare (affidamento alle Sezioni).
Si tratta di dati quanto più possibile realistici con gli
elementi al momento disponibili. Eventuali modifiche, mi auguro comunque contenute, non potranno
vanificare i concetti e le procedure posti a base del
nuovo sistema finanziario sul quale viene chiesto il
qualificato parere dei Delegati Regionali, per la successiva trattazione ed approvazione nel prossimo
Consiglio Nazionale.
Nella colonna A viene riportato il totale delle entrate generali pari ad Euro 1.534.000.
Nella colonna B vengono evidenziate le voci di spesa
riguardanti la Presidenza Nazionale per il funzionamento della stessa, pari a Euro 167.500,00 corrispondenti all’11% delle entrate globali. Spese, come soprarichiamato, già esaminate e approvate dal
Consiglio Nazionale del 15 aprile 2011.
Nella colonna C il “budget” disponibile per le esigenze dell’intera struttura, costituito dall’ulteriore
89%, per un ammontare di Euro 1.366.500,00.
Nella colonna D vengono poste in evidenza le spese
che si ritiene opportuno di dover accentrare presso
la Presidenza Nazionale (per convenienza economica, per facilità contrattuale, per standardizzazione,
ecc.), per un ammontare di Euro 740.500.
Nella colonna E vengono poste in evidenza le spese
che si ritiene invece di dover decentrare presso le Sezioni secondo le linee sopra espresse, per un ammontare di Euro 626.000.
È evidente che in proposito ogni Delegato Regionale
dovrà esprimere il proprio parere, che potrà essere favorevole o dovrà prevedere soluzioni alternative motivate, al fine di pervenire ad una ipotesi di lavoro definitiva e concreta da discutere e deliberare in ambito
Consiglio Nazionale del 5, 6, e 7 ottobre 2011.

Ciò è indispensabile per poter avviare il nuovo sistema
di gestione a partire dall’esercizio finanziario 2012.
6. In definitiva, i dati elaborati dalla ipotesi proposta
porterebbero al risultato di accentrare il 45% di tutte le spese strutturali periferiche e di decentrare presso le Sezioni il rimanente 44%, (89% del totale delle entrate).
Il medesimo criterio e valore percentualistico di cui
sopra se applicato alla quota sociale individuale
annualmente versata (Euro 50,00), determinerà
la seguente ripartizione:
- al Centro (P.N.) affidamento di Euro 22,50 di
ogni Quota sociale Unuci per fronteggiare le esigenze di carattere generale per la struttura periferica;
- alla Periferia (Sezioni) assegnazione di un importo di Euro 22,00 di ogni quota sociale per
ogni Iscritto Unuci per soddisfare le esigenze di
funzionamento locali. Ogni singola Sezione riceverebbe quindi un numero di quote corrispondenti al numero di Soci Iscritti in forza alla
stessa.
La restante quota dell’11% del totale( Euro
167.500) per completare il 100% delle entrate
pari a Euro 5.50 per ogni Iscritto Unuci verrebbe
destinata alla Presidenza Nazionale per il funzionamento della propria Sede di lavoro e per le attività
istituzionali a supporto dell’intera struttura.
Nel caso ipotizzato, le spese telefoniche risultano già
accentrate e soddisfatte totalmente presso la Presidenza Nazionale secondo un piano e un contratto
nazionale in via di consolidamento con la Società
Telecom.
7. Qualora, per mera ipotesi didattica, si decidesse
invece di lasciare al Centro soltanto le incombenze necessarie per la sopravvivenza della Presidenza Nazionale, cioè €. 167.500,00, alla stessa
(come già detto) confluirebbero Euro 5,50 per
Socio iscritto Unuci, mentre alla Periferia (Sezioni) confluirebbero Euro 44,50 per Socio Iscritto
ad ogni Sezione, pari ad un ammontare di Euro 1.366.500,00. per il soddisfacimento di tutte
le attività di competenza Unuci con esclusione
delle sole spese di funzionamento della Presidenza Nazionale.

8. Nell’un caso e nell’altro, come peraltro
avviene attualmente, è evidente che non
esistono disponibilità di integrazioni nell’anno di
riferimento avendo impegnato e utilizzato ogni risorsa disponibile con assoluta trasparenza nel corso dell’esercizio finanziario. È necessaria pertanto,
da parte di tutti gli operatori una amministrazione
attenta e scrupolosa.
Eventuali ulteriori necessità di integrazione, durante o a fine Esercizio finanziario, potranno essere
realizzate ed utilizzate, come sopra anticipato, con
eventuali risorse da reperire a livello locale, anche
oltre la quota sociale “standard” dei 22,00 € di
competenza delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato (Art. 5
DPR 203/2009).
9. I Signori Delegati Regionali sono pregati quindi di
esprimere il loro parere sul progetto nella sua interezza.
Sarebbe oltremodo auspicabile che il citato parere
comprendesse anche quello dei Presidenti di Sezione
e della Base societaria che insistono nella Delegazione di competenza.
Mi affido per questo alle vostre capacità di coordinamento.
Considerati i tempi disponibili e le scadenze temporali previste, sono comunque costretto a chiedervi
una risposta inderogabilmente entro il mese di luglio p.v.. Significando che l’eventuale assenza di risposta va interpretata come assenso. Ciò per consentire di procedere alla formulazione del Bilancio preventivo 2012 per la presentazione in tempo utile al
C.d.A. e al C.N..
Comunque, ove non vi fossero particolari motivi
ostativi alla realizzazione del progetto così come proposto, è sufficiente un “concordo” via fax o per e
mail. Avremo successivamente modo e tempo, durante il Consiglio Nazionale, di approfondire quanto sarà necessario. Infatti intendo dedicare all’argomento un pomeriggio intero o tutto il tempo che si
riterrà necessario.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Generale Squadra Aerea Giovanni Tricomi
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COSTI DELL’UNUCI RIPARTITI PER VOCE DI SPESA
A

B

C
Funz.to
struttura

ENTRATE
VOCI DI SPESA

GLOBALI

Funz.to PN

Personale dipendente
Formazione personale dipendente
Materiale di rappresentanza e dotazione soci
Acqua
Riscaldamento
Orga.ne Cons. Naz.le + Funz.to Organi collegiali
Collaboratori
Pulizia locali
Spese generali
Serv assistenza caldaia, estintori, fotocop., ecc
Energia elettrica
Affitto locali
Manutenz. Sezioni
Man.ne mezzi trasp.
Oneri professionali (amm.vi, fiscali, ecc.)
Assicurazioni
Condominiali
Funz.to Sezioni (- telefoniche)
Telefoniche e postali
Spese viaggio e rimb. spese trasp.to
Man.ne immobili in affitto
Man.ne immobili di proprietà
CIOR e CIOMR
Addestramento
Rivista
Commissioni bancarie
Imposte e tasse
TFR personale dipendente
Fondo di riserva
Acquisto mobili, arredi, ecc.
TOTALI

2.000
6.000
10.000
80.000
12.000
11.000
10.500
3.000

la Presidenza

143.000
7.000
20.000

143.000
7.000
20.000

14.500

14.500

le Sezioni

108.000
10.000

2.000

19.000
12.000

1.534.000

167.500

C=D+E

28.000
21.000
131.000
327.000
63.000
28.000
10.000
34.000
5.000
60.000
125.000
2.000
185.000
8.000
17.000
20.000

28.000
21.000

125.000
2.000
185.000
8.000
17.000
20.000

1.366.500

740.500

131.000
327.000
63.000
28.000
10.000
34.000
5.000
60.000

La Presidenza Nazionale amministra B + D

NOTA: Le cifre riportate nel testo della lettera e in questa tabella potrebbero aver subito
delle modifiche a seguito di variazioni via via verificatesi per alcune voci di bilanco.
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Spese accentrate Spese decentrate
presso
presso

periferica

108.000
10.000

A=B+C
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D

626.000

13
a cura del Gen. B. Angelo Silva
E-mail: forzecompletamento@unuci.org

L’ARMA “ROSA” DELL’ITALIA
NELLA MISSIONE IN LIBANO
Il lavoro delle Ufficiali della Riserva Selezionata italiana
Il nostro contingente si preoccupa anche di organizzare corsi di italiano nelle scuole e agli adulti.
Sono l’arma segreta dell’Esercito Italiano. Un’arma già utilizzata con ottimi risultati In Bosnia, Kosovo
Iraq e persino in Afghanistan. Sono gli Ufficiali della Riserva Selezionata. Professionisti che mettono al
servizio delle Forze armate e dell’Italia le loro capacità e professionalità nelle missioni all’estero.
E non potevano mancare in Libano nel contingente Unifil. In questo periodo opera in Al Janoub, Sud
Libano in arabo, la Brigata Pozzuolo del Friuli al comando del generale Flaviano Godio. Tra i suoi soldati anche Ufficiali della Riserva Selezionata. Il portavoce del comandante, tenente Roberto Vitali, è
un giornalista «prestato» all’esercito ma ci sono anche donne che svolgono ruoli diversi a seconda della
loro specializzazione. Ci sono architetti, psicologi, medici, country advisor, esperte di diplomazia. Tutte
impegnate con il contingente e nelle attività in favore della popolazione civile.
Il maggiore Maria Ilaria Grosso è un chirurgo che lavora a Milano all’Istituto nazionale tumori. Dal 21
giugno dello scorso anno fa parte della Riserva Selezionata. E ora, distaccata alla base di Maraqa, base
del ItalBatt1 dei Lagunari, svolge il suo lavoro di medico tra i militari impegnati in Unifil. «Il mio
compito però si sviluppa essenzialmente fuori la base – spiega il chirurgo Maria Ilaria Grosso – facendo
assistenza alla popolazione attraverso gli undici ambulatori presenti nella zona intorno a Maraqa».
Qual è il vostro lavoro? «Assistenza sanitaria di base, gratuita, mentre qui in Libano la sanità è praticamente tutta a pagamento. Sono soprattutto bambini, anziani e donne i nostri pazienti. Abbiamo, tra
l’altro, iniziato uno screening di massa per la prevenzione del carcinoma mammario grazie alla possibilità di utilizzare un ecografo portatile».
E se scoprite qualcosa di patologico? «Allora indirizziamo la paziente a strutture ospedaliere che possono eseguire ulteriori accertamenti». Ma perché un medico, una donna, realizzata nel suo lavoro, sceglie
di vestire una divisa e finire nel Sud del Libano? «Una scelta. Quella di vivere ideali in un contesto stimolante, dove gli ideali hanno ancora un significato. A differenza della società nella quale viviamo». La
dottoressa Grosso non si limita a svolgere il suo ruolo di medico, infatti si adopera a coinvolgere le
donne della provincia di Maraqa in attività culturali. «Organizziamo incontri con le associazioni di
donne, di tutte le confessioni religiose e nel rispetto di ognuna di esse, su temi sanitari ma anche di interesse culturale. L’8 marzo abbiamo organizzato la festa della donna ed erano presenti rappresentanti
sciite e cristiane».
Il nostro contingente si preoccupa anche di organizzare corsi di italiano nelle scuole e agli adulti. Un’attività che alla Brigata Pozzuolo del Friuli ora vede protagonista il maggiore Anna Maria Minelli, professione psicologa. Il suo primo impegno è: «Mantenere il benessere». Incontri individuali e di gruppo con
i militari. «Si fanno anche training di rilassamento. Si discute di problemi legati alla lontananza o più
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strettamente familiari». Il maggiore Minelli si occupa di gestire i corsi nella municipalità di Tibinin presso la locale biblioteca. Corsi molto apprezzati dalla popolazione.
Interventi a favore dei civili anche per l’altro Maggiore della Riserva Selezionata, Luisa Merola, architetto, che oltre a pianificare le strutture delle basi interviene nell’attività esterne. Professioniste in divisa
in missione in Libano che rilanciano la qualità del sistema Italia.

Ecco cosa fanno (per la pace) i nostri soldati in Libano
“Quando arrivi da queste parti impari subito una cosa: tutto quello che sai a casa è sbagliato!” esclama con un sorriso, in uno degli uffici P.I. (Pubblica Informazione), Giulia Aubry, Country Advisor del Generale De Cicco, comandante della base di Tibnin in Libano. Alta, mora, occhi azzurri, indossa gli anfibi e la divisa. Dal 21 novembre 2008, quando ha prestato giuramento alla Repubblica Italiana, è una Riserva Selezionata dell’Esercito: una professionista che collabora con le Forze Armate, un
Capitano dell’Esercito chiamata a fornire assistenza civile alle vittime del conflitto.“Ci sono delle aree
in cui l’Esercito ha ancora bisogno della componente civile” ci spiega. Aggiungendo con un po’ di autoironia. “Come dice mia madre, io sono il Ministro degli Affari Inutili!”.
In realtà il suo lavoro è tutt’altro che inutile per il Generale De Cicco. “Qui devo seguire le vicende politiche del Paese ma anche studiare il tessuto umano, quello che gli americani chiamano human terrain: le
persone, il modo in cui si relazionano, l’organizzazione dei villaggi, ciò che è opportuno fare o meno in
certi periodi dell’anno, come per esempio durante il Ramadan”.
Collabora anche con chi fa attività CIMIC (le attività di cooperazione tra militari e popolazione), nel
ruolo di ‘osservatore partecipante’.
Insegna italiano a Tibnin, nella biblioteca e nell’orfanotrofio locale. Sembra che l’italiano sia una lingua molto richiesta. Tanti la imparano per trovare un lavoro e molti sognano di andare in Italia. Giulia
ha uno splendido rapporto con le bambine dell’orfanotrofio, che incontra ogni settimana. “Sono meravigliose, ma anche un po’ furbette”, dice sorridendo.
Visitiamo l’istituto insieme al Direttore durante l’ora di lezione di italiano, catturati dai sorrisi delle
bambine, che ci accolgono con canti in lingua araba e italiana.
Le ferite della guerra si vedono anche sui loro volti. “La guerra ce l’hanno dentro. Forse è paragonabile
ai nostri ragazzi di ‘Gomorra’: hanno un altro modo di vedere le cose e di essere bambini”.
Guardando Giulia che chiacchiera con disinvoltura con i soldati della base, le domandiamo: ‘Perché
questa scelta?’ “La divisa dà un’identità. Ma c’è anche la fascinazione per il mondo militare, la curiosità e
una componente di sfida”. E poi: ‘Cosa ti manca di più?’ “Il contatto fisico. Mi manca il fatto di essere
abbracciata o di piangere liberamente!”
Tibnin (Libano)

Chi è Giulia Aubry? Napoletana di origine, romana di adozione, lavora con i militari italiani da nove anni. Sociologa militare e giornalista, Giulia Aubry insegna al Master in Peacekeeping e Security Studies all’Università di Roma 3. È stata due
volte a Baghdad come personale civile, docente dei funzionari della difesa e sicurezza iracheni, in Kosovo, in Bosnia, in
Ciad e in Libano per due volte, la seconda quest’anno. Oggi è Riserva Selezionata e lavora nella base Unifil di Tibnin in
Libano, come Country Advisor, esperto di area che monitora la situazione sul campo e fornisce informa-

zioni socio-politiche su ciò che avviene nel Paese.
Silvia Dogliani
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Un abruzzese in Afghanistan
Sono nato a Chieti il 26 giugno del 1970, nell’antica Teate, fondata, secondo la leggenda, da Achille. A
Chieti ho frequentato il liceo classico Gian Battista Vico, poi sono scappato a Roma a studiare scienze
politiche alla Luiss. Il periodo a Chieti è stato molto bello, molto allegro e spensierato, però quando si
è molto giovani si vuole vedere tanto, a me è sempre piaciuto viaggiare e ho avuto la fortuna di poterlo
fare. La gente in Abruzzo è buona, la cucina è fantastica, il mare è a due passi, ma anche le montagne.
Abbiamo avuto un’infanzia e un’adolescenza molto felici, molto tranquille. A Chieti il corso è uno dei
più belli dell’Italia centrale con la cattedrale di San Giustino la cui prima edificazione risale all’anno
mille, la zona medioevale è incantevole e poi abbiamo tradizioni molto forti. A Natale si tiene il presepe vivente con molti figuranti, uno spettacolo bellissimo, ma io non ho avuto l’opportunità di vederlo
quest’anno. I miei genitori vivono tuttora lì per cui quando posso torno per andare a trovarli e per incontrare i miei amici ai quali sono rimasto legato.
Solo per questo perché non ci sono possibilità di lavoro. Anche Chieti rappresenta l’Italia del “familismo amorale”, come qualcuno ha efficacemente definito il diffuso nepotismo. Chiunque voglia emergere deve andare fuori e così ho dovuto fare anch’io.
Siamo in Afghanistan, nella base militare di Herat, e sto intervistando il tenente Angelantonio
Rosato delle Forze Armate italiane, abruzzese come me, a decine di migliaia di km da casa (come
me in questo momento) e con un pizzico di nostalgia per il luogo dove siamo cresciuti
Sono un Tenente della Riserva Selezionata dell’Esercito italiano. Con la fine della leva obbligatoria le
Forze Armate hanno creato un bacino da dove attingere il personale che era venuto a mancare, selezionando dal mondo civile dei professionisti che all’Esercito possono essere utili: io sono un giornalista e
un ricercatore ma ci sono anche medici, ingegneri,avvocati e tante altre professionalità. Superata una
selezione molto accurata e lunga di alcuni anni, si è inseriti in questo bacino e periodicamente si può
servire la Patria sia in Italia sia in teatro operativo.
Ho quasi 41 anni e sono entrato come Ufficiale della riserva nel 2009. Dopo la nomina, con decreto del
Presidente della Repubblica, ho seguito un corso di addestramento e ho prestato il giuramento alla scuola di applicazione a Torino. Successivamente ho vinto una Borsa di ricerca Fullbright del governo degli
Stati Uniti e sono partito per insegnare all’Università di Pittsburgh e per fare ricerca sulla sicurezza energetica in EurAsia. Contemporaneamente ho ricevuto la chiamata per un corso da specialista in Comunicazioni Operative, presso il 28º reggimento Pavia in Pesaro che si occupa delle comunicazioni operative.
Ho preso un piccolo periodo sabbatico dall’università, sono tornato, ho frequentato il corso e l’ho superato con successo. Mi era già stato chiesto se volevo partire, ma per correttezza verso l’università ho
terminato l’esperienza negli Stati Uniti e, subito dopo, ho ottemperato alla chiamata di Pesaro dove sono stato impiegato dal marzo al giugno 2010 e contemporaneamente ho dato la mia disponibilità per
l’impiego in Afghanistan nell’ambito dell’operazione ISAF.
Siamo seduti in un ufficio della task force, tra scrivanie, computer e sale di registrazione. La task
force RPSE (Regional Psyops Support Element) è costituita da circa trenta componenti a guida
di un Capitano.
Io sarò qui per più di 160 giorni, secondo le disposizioni dello Stato Maggiore dell’Esercito. La mia
funzione è quella di Target Audience Analyst. Il mio compito consiste nell’ analizzare i bisogni e le necessità della popolazione locale. L’analista identifica e studia le caratteristiche socio-antropologiche: i
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processi decisionali, le credenze, i condizionamenti, i bisogni, le vulnerabilità e l’accessibilità mediatica
dei potenziali destinatari. Lavoro all’interno dell’ufficio NSOP, (Nucleo Sviluppo Operazioni Psicologiche): in un certo senso il cervello della Task force che si occupa della concezione e dello sviluppo di
prodotti efficaci da proporre al pubblico afghano.
Che cosa ti ha spinto ad offrirti volontario?
Innanzitutto l’orgoglio di poter lavorare al servizio della patria e tra gente che stimo, in un ambiente di
persone leali, magari dure, spigolose per alcuni versi, ma molto belle interiormente. Un ambiente sicuramente migliore di quello del mondo civile. La task force dove sto operando funziona molto bene, un
bel gruppo nel quale ho più da imparare che da insegnare, un gruppo che mi sta insegnando molte cose dal punto di vista professionale e dal punto di vista umano.
C’è anche l’amore per l’Asia centrale, io sono un analista, non sono certamente un operativo, però ho
qualche anno di esperienza sul campo. Da civile ho girato molto come reporter e come ricercatore, andando dal Caspio fino alla Cina e attraversando tutti i paesi dell’area. Ero già stato in Afganistan anche
se per un periodo breve, e in Uzbekistan, Kazakistan,Kighizistan, Azerbaijan, Turkestan cinese …oltre
che in Russia, che è un mio terreno di studio e infatti ho studiato la lingua russa andando poi a Mosca
a specializzarmi all’università.
Su questi argomenti ho appena terminato una ricerca per il CeMISS*: “Dalla dissoluzione dell’Urss all’avvento dell’Islam radicale in Asia Centrale”. Questa è un’area per me di estremo interesse, non solo
per il fatto contingente dell’11 settembre, oppure per la guerra, lo è sempre stata perché poi ognuno si
innamora. È difficile spiegare perché ci si innamora, io mi sono innamorato dell’Asia, di questi paesaggi, di queste genti così diverse da noi, così lontane, e naturalmente è anche un terreno fertile di studio
perché le cose importanti accadono qui, ci sono interessi molto forti sia dal punto di vista geopolitico
sia di tipo energetico. Qui si sta facendo la storia ed è bello esserci.
Che cosa pensi dell’impegno delle nostre Forze Armate in Afghanistan?
Penso che siamo utili, assolutamente. Noi qui abbiamo un atteggiamento di empatia molto forte che
vuol dire mettersi nei panni di queste persone e cercare di capire e di dare il nostro apporto a una terra
martoriata da trent’anni di guerra ininterrotta, prima la guerra con i sovietici, poi la guerra civile, poi il
dominio dei talebani e l’instaurarsi di un pseudo islam che non ha niente a che vedere con la cultura
locale. Studiandola storia dell’Afghanistan ci si accorge che quello che hanno portato qui i talebani è
un’interpretazione fallace dell’islam proveniente dalle madrase deobandi del Pakistan e dell’India, influenzate dal wahabismo saudita.
Un Islam che non ha niente a che vedere con la cultura tradizionale afgana che è molto tollerante. Qui
il sufismo era molto forte e lo è tuttora, anche se è stato particolarmente colpito dai movimenti estremisti. Gli afgani hanno un grande senso dell’ospitalità che deriva anche dal loro codice d’onore, il
Pashtunwali. Noi siamo ospiti e cerchiamo di dare il nostro apporto, molta parte della popolazione civile ci vede positivamente e noi facciamo di tutto per poterli aiutare. Nella storia recente dell’Afghanistan c’è stata un’invasione armata straniera, quella dei Sovietici, ed un movimento islamico estremista
al potere, i Taliban, che ha imposto una versione dura e pura della Sharia. Non è il vero Afghanistan
quello che propugnano questi estremisti.
Paola Rolli
* Centro Militare Studi Strategici, Stato Maggiore Difesa
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ul numero 1/2/2011 della rivista abbiamo dato notizia della convenzione fra l’UNUCI e la Casa dell’Aviatore-Circolo degli Ufficiali dell’Aeronautica Militare, firmata l’8 febbraio 2011 dal nostro Presidente
Nazionale, Generale S.A. Giovanni Tricomi, e dal Generale S.A. Giuseppe
Marani, Presidente del predetto Circolo.
L’iniziativa è stata accolta con molto favore dai Soci UNUCI che, in proposito, ci rivolgono numerosi quesiti sulle possibilità e modalità di accesso alle
infrastrutture. A beneficio di tutti, richiamiamo di seguito le principali modalità di utilizzazione.
Modalità di utilizzazione
I Soci UNUCI che intendono utilizzare i servizi forniti dalla Casa dell’Aviatore dovranno comunicare le proprie esigenze al predetto Circolo, per ottenere le necessarie disponibilità, secondo le modalità di seguito specificate.

Ricevimenti e sale riunioni
Per i ricevimenti le prenotazioni della/e sala/e dovranno essere concordate
per tempo e, comunque, almeno tre giorni prima dell’evento, al fine di definire la scelta del menù e dei relativi servizi.
Le sale riunioni devono essere prenotate, almeno sette giorni prima, al fine
di dotarle degli impianti necessari (microfoni, videoproiettori, ecc.).
Per i pagamenti verranno emesse ricevute fiscali per le regolazioni contestuali da parte dei fruitori dei servizi; per le sole fatture il pagamento dovrà
essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e dovrà essere
effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
IBAN: IT 68 T 05608 03206 000000015555
BIC SWIFT: NVRBIT21066
Recapiti e prenotazioni
I Soci UNUCI per richiedere la disponibilità dei servizi offerti dalla Casa
dell’Aviatore dovranno contattare – entro le ore 10.30 del giorno di riferimento per la ristorazione e almeno due giorni prima per il servizio alberghiero – la reception del Circolo tel. (06-49271677; 06-4927161; fax 0649271680; e.mail reception@casaviatore.it).
Tariffe
Ai Soci dell’UNUCI verranno applicate le tariffe stabilite per gli “ospiti” dei
Soci effettivi (sotto specificate), fermo restando che i Soci UNUCI sono tenuti
ad esibire, a richiesta, il documento attestante l’appartenenza al Sodalizio.
Per quanto riguarda i ricevimenti e l’utilizzo delle Sale Riunioni, il prezzo sarà
concordato di volta in volta tra le parti, in relazione alle prestazioni richieste.

CASA DELL’AVIATORE

Le tariffe alberghiere (comprensive di prima colazione)
Sede di Viale dell’Università 20

Dépendance di Via Spallanzani, 42

(dal lunedì al giovedì compreso)
Singola 80,00 Euro
Doppia 110,00 Euro
Suite 120,00 Euro

(tutti i giorni)
Singola 70,00 Euro
Doppia 95,00 Euro

(dal venerdì alla domenica compresa)
Singola 70,00 Euro
Doppia 95,00 Euro
Suite 120,00 Euro

Per tutte e due le sedi
Lettino aggiunto: 22,00 Euro
Tassa comunale di soggiorno: 2,00 Euro
a persona al giorno, eccetto bambini fino
a 10 anni

Le tariffe della ristorazione
Sede di Viale dell’Università, 20
Pranzo
Feriale: Buffet 15,00 Euro;
Foresteria 20,00 Euro
Festivo: Buffet e Foresteria
19,00 Euro
Cena
Feriale: menù alla carta
Domenica: menù pizza14 Euro
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a cura del Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri

La società crudele e l’indebito pensionisico
Quando la vita raggiunge la vecchiaia, o quasi e si avvicina al tramonto, le ansie della giornata si
dissolvono e il tempo rallenta. Anzi no. Il tempo passa più veloce.
Superati gli affanni della vita attiva, l’anziano/pensionato, vive il tempo vago dell’attesa. Per molti
riguardi egli ritorna quel fanciullo a cui Cristo ha predicato di ritornare.
È noto che gli anziani hanno una tenace memoria dei tempi lontani e, purtroppo, dimenticano le
cose intorno a loro.
Questa cari lettori, non è una malattia: è la condizione del Saggio o, se volete, del Vecchio. O, come
ipocritamente oggi si dice, del Grande Adulto.
Nei tempi andati, quando non erano stati inventati i Centri sociali e quando non si sbandieravano
simboli della miseria e del sottosviluppo, quando non c’erano i “disobbedienti” e i “no global”, agli
anziani si dedicava uno speciale rispetto di ascolto. Forse perché tutti erano meno impegnati. Oggi
si è affaccendati anche nel tempo libero, nelle vacanze, che si consumano in fretta perché il tempo è
danaro. Danaro che se ne va.
E allora l’anziano, con la sua lenta saggezza diventa un peso. Un disturbo. Come il bambino, anche
l’anziano richiede cura, amore, attenzioni.
Per molti si pone il problema di dove piazzarlo. Come liberarsi della sua noiosa saggezza, del suo
quotidiano bisogno di cure.
Chi non ricorda quel significativo brano di Domenico Modugno: “Il vecchietto dove lo metto ?”
Come per i bambini ci sono gli asili e le colonie, come per gli animali domestici ci sono i canili e le
autostrade, per l’anziano c’è la casa di riposo. L’ospedale. E perché no ? L’ospizio.
La colpa degli anziani è quella di essere in troppi. Oppure no. È quella di vivere.
La crudeltà e la durezza dei nostri tempi si misurano dal trattamento riservato agli anziani, che spesso hanno dedicato allo Stato ed alla Società l’intera vita ed ora, ahimè, chiedono gli ultimi riguardi.
Gli anziani sono una risorsa. Si sente spesso dire alla televisione. Si. Sono una risorsa per le case di
riposo e per le badanti.
Se poi l’anziano è in attesa del decreto definitivo di pensione, vive in uno stato d’ansia per timore di
essere vittima di un “indebito pensionistico”. Vive con quotidiani attacchi di panico. Ad ogni lettera ad ogni raccomandata. Anche se il mittente è l’amministratore condominiale e non l’INPDAP.
Gli stati d’ansia e gli attacchi di panico si moltiplicano durante la discussione della finanziaria nel
timore che siano bloccate le perequazioni come avvenuto in tempi passati.

La reversibilità della pensione
ai coniugi separati
L’istituto della separazione coniugale ancorché omologata dal magistrato, non annulla gli effetti civili e giuridici del matrimonio.
Quindi il coniuge separato con sentenza passato in giudicato, sino a sentenza di divorzio rimane
moglie 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 stesso
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 handicap.
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 reversibilità in relazione ed i proporzione alla durata del matrimonio. Al “nuovo” coniuge competono
quote proporzionali alla durata del nuovo matrimonio decorrente dalla data di celebrazione delle
nuove nozze.
Gli anni di convivenza con la “compagna” non contano. Vale a dire, non costituiscono anzianità coniugale.
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Tuttavia, in proposito, si riporta una sentenza della Cassazione che, contrariamente alla disciplina legislativa, 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 convivenza.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con una sentenza che estende le tutele anche alle
coppie di fatto, ha stabilito che anche i periodi di convivenza devono essere conteggiati dai giudici
per l’attribuzione delle quote della pensione di reversibilità del marito defunto, 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 così affermato che anche l’esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata quale elemento da apprezzare per una compiuta
valutazione.

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 diritto alla pensione di reversibilità quando sia avvenuto il riconoscimento dell’assegno divorzile 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 dell’assegno divorzile.
Si ricorda inoltre che nel caso di concorso del coniuge divorziato (titolare di assegno divorzile), con
il coniuge superstite, gli Enti Previdenziali dovranno procedere alla ripartizione 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 stabilito 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.

Nessun soprassoldo per i Decorati al Valor Civile
Una Socia di Saint Vincent (Valle d’Aosta), vedova di un Ufficiale dei Carabinieri decorato di
Medaglia d’Argento al Valor Civile, recentemente scomparso, ha domandato se in analogia alle
decorazioni al Valor Militare sia previsto un soprassoldo.
La risposta è negativa.
Purtroppo per le decorazioni al Valor Civile non è previsto alcun soprassoldo.
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Avezzano
Una rappresentanza del Gruppo di Taranto dell’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.), con il
proprio Presidente, Ammiraglio Edoardo Faggioni, sono venuti in Avezzano per sigillare il gemellaggio con la
locale Sezione UNUCI e con il locale Gruppo A.N.M.I.
e per visitare la città e la piana del Fucino.
Il giorno 12 maggio il Gruppo ANMI pugliese, insieme
ad alcuni rappresentanti del Gruppo ANMI e della Sezione UNUCI di Avezzano, accompagnati dal
S.Tenente Clementi (scrittore, storico) hanno visitato i
“Cunicoli di Claudio” (vecchio emissario dell’allora lago
del Fucino, realizzato a cura dello stesso imperatore Claudio), gli scavi archeologici di “Alba Fucens” (una delle
più antiche colonie latine, fondata nel 303 a.C.), l’impianto di sollevamento delle acque del bacino del Fucino in località “Ottomila”, l’Incile (emissario di raccolta
delle acque della conca fucense) e gli interessanti impianti di TELESPAZIO (tra i principali operatori mondiali nella gestione di satelliti, nei servizi di osservazione
della Terra e di navigazione satellitare).
Il 13 maggio, il Gruppo ANMI di Taranto, dopo aver
visitato la città avezzanese, accompagnati dal giornalista
Eliseo Palmieri (Socio UNUCI) è stato accolto dal Sindaco di Avezzano – Capitano medico dott. Antonio
FLORIS – nella sala consiliare del Municipio. Nella sala
consiliare sono intervenuti il Capitano Floriano Maddalena (Presidente della Sezione UNUCI e del Consiglio
Permanente delle Associazioni d’Arma), il Cap. Freg.
Orlando Giacomini (Presidente Gruppo ANMI di
Avezzano) e l’Ammiraglio Edoardo Faggioni, seguito dal
Sindaco dott. Antonio Floris che ha portato il saluto e il
ringraziamento della città. È seguita la formalizzazione
del gemellaggio fra i Gruppi ANMI di Avezzano e Taranto e del gemellaggio fra la locale Sezione UNUCI e
lo stesso Gruppo ANMI pugliese.
Emozionanti sono state le successive cerimonie della deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di
tutte le Guerre in Piazza della Repubblica e al Monumento ai Caduti del Mare in Piazza Matteotti.

Bergamo
Alla Basella di Urgnano, a pochi chilometri dal capoluogo orobico, si è svolta la tradizionale commemorazione del 25 Aprile. La località è stata prescelta in quan-

to ospita il monumento dedicato ai caduti della “Legnano”, uno dei primi gruppi di combattimento che si formarono dalla riorganizzazione del Regio Esercito, dopo
l’armistizio di Cassibile. Fu tra i primi reparti italiani,
alle dirette dipendenze della V armata americana, ad
avere il battesimo del fuoco. Nel dicembre 1943, l’8 ed
il 16, partecipò alla battaglia di Montelungo, in provincia di Caserta, nella quale emersero doti di ardimento e
valore militare tali da strappare il plauso degli scettici
comandanti alleati; l’obbiettivo fu conquistato, ma sul
campo rimase quasi il 50% degli effettivi. In rappresentanza di quegli eroici combattenti era presente il Ten.
Col. Grand’Ufficiale Edoardo Cristofari, socio UNUCI
e presidente dell’ANCFARGL bergamasca, che al tempo dei fatti era un bersagliere poco più che ventenne.
Commoventi le sue parole di ricordo di quei tragici
eventi che il trascorrere del tempo non ha minimamente sbiadito nella sua mente. Alla cerimonia ha presenziato una rappresentanza di UNUCI Bergamo, guidata dal
presidente 1° Cap. Andrea Caronia.

Bressanone
Nel mese di luglio 1974, i reparti dipendenti della Brigata Alpina Tridentina erano impegnati nelle annuali escursioni estive nella zona dolomitica. Il 9 luglio il Capo di
Stato Maggiore della Brigata Ten.Col. Renzo Bulfone, accompagnato dal Capo Ufficio OAIO Magg. Gianfranco
Lastri, stava effettuando un volo di ricognizione in elicottero, pilotato dal Cap. Piermaria Medici. Il piano di volo
prevedeva l’atterraggio sulla cima della Croda del Passaporto, adiacente al M.te Paterno, di fronte alle maestose
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Tre Cime di Lavaredo, da dove poter dirigere
una esercitazione programmata con alcuni reparti Alpini nella valle sottostante.
Forse a causa di un improvviso colpo di vento l’elicottero si schiantò sulla roccia, precipitando nel vallone sottostante. Il comando della Tridentina fu colpito da una
tragedia che non è mai stata dimenticata.
Sul luogo dell’incidente, a 2500 metri di quota, fu incastonata, a strapiombo nella roccia, una grande aquila
stilizzata in metallo, alta oltre due metri e del peso di
250 kg, con un’ala simbolicamente spezzata.
Ogni anno, nel giorno dell’anniversario, parenti, amici
e colleghi delle vittime si ritrovano intorno al monumento per commemorare i tre Ufficiali caduti in servizio.
Dopo 37 anni le intemperie e una probabile frana di
sassi hanno deteriorato e seriamente danneggiato la
struttura metallica dell’aquila. In due settimane di non
facile lavoro un gruppo di volontari e di Alpini del 6°
Rgt. Alp. di Brunico-S.Candido, coordinati dal
Gen.D.(ris) Scozzaro, ultimo comandante della Tridentina e Presidente della Sezione UNUCI di Bressanone,
hanno smontato, restaurato e ripristinato il manufatto.
Per i lavori di riparazione è stato necessario trasportare
il monumento a Bressanone, dove la locale Scuola Professionale ha messo a disposizione tecnici, attrezzature e
officine, restaurando alla perfezione la grande aquila. La
pesante struttura è stata riportata in sito dagli Alpini del
6° utilizzando una vecchia akia trainata a braccia lungo
i ripidi sentieri del costone ovest del M.te Paterno, dove
i volontari l’hanno nuovamente murata nella parete rocciosa.
Sabato 9 luglio, nel 37° anniversario della tragedia, la
Sezione UNUCI di Bressanone ha organizzato una cerimonia commemorativa con deposizione di una corona
sul luogo dell’incidente alla presenza delle due vedove

Nella foto il gruppo dei partecipanti alla cerimonia
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delle vittime, la Sig.ra Sandra Bulfone da Udine e la
Sig.ra Graziella Lastri di Bressanone, Socia aggregata
della locale Sezione UNUCI e la partecipazione del Comandante delle Truppe Alpine Gen. Alberto Primicerj
con consorte e con oltre 40 amici e colleghi dei tre Ufficiali caduti. Il Cappellano Militare Mons. Valentino
Quinz ha celebrato la S. Messa nella Chiesetta degli Alpini, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.
L’aquila del M.te Paterno domina nuovamente il sentiero
che dal rifugio Lavaredo porta al rifugio Locatelli, percorso quotidianamente da innumerevoli turisti, a perenne ricordo del sacrificio dei tre Ufficiali della Tridentina.

Camerino

Cerimonia di premiazione

Domenica 25 settembre, presso il poligono TSN di San
Severino Marche, si è svolta la gara interregionale “2a
trofeo open di tiro con carabina cal. 22 - verde azzurro ”organizzata dalle Sezioni UNUCI di Camerino e Civitanova Marche. Hanno partecipato cinquantasette tra
Ufficiali, amici e signore provenienti dalle regioni Marche ed Abruzzo, con la presenza di personale in servizio,
del 28 sede Pesaro, Croce Rossa Militare sede Ancona,
Sovrano Ordine di Malta sede Teramo e Polizia di Stato
sede Ancona.
Sono saliti sul podio nelle rispettive categorie, e nell’ordine: categoria Signore Sabrina Cognigni (punti 153), Natalina Miserendino (146), Luisella Terenzi (109); categoria
Amici Denis Frena (175), Giorgio Giorgini (170); categoria Ufficiali ospiti: STenente Massimiliano Reginaldi
(173), Tenente Giulio Pezzi (165), Tenente Pietro Mansueto (158); categoria Ufficiali organizzatore (Camerino e Civitanova Marche), Tenente Michele Vescia (176), Tenente
Sandro Marinangeli (171) e Tenente Giovanni Ciferri Gio-

vanni.- Il primo assoluto, vincitore della pistola ad aria
compressa libera vendita, offerta dal sig Generale Francesco Ferroni ed Armeria FB di Chiaravalle Sten. Massimiliano Reginaldi dell’Ordine di Malta sede Teramo.

Catania
In data 26 giugno in località Sigonella, presso il poligono ETNA SHOOTING CLUB CATANIA, diretto dal
sig. Mirabella Angelo istruttore Coni, si è svolta la prima sessione addestrativa denominata “BIG RED ONE“
di tiro dinamico, con l’ausilio delle armi mod. Beretta
CX Storm 9 x 21 con puntatore Red Dot ed il fucile a
pompa Winchester Speady Cal.12. Il tutto in tre sessioni di tiro iniziate alle ore 08.30 con l’Alzabandiera comandato dal Presidente della Sezione, Ten. Ferlazzo Natale, e terminate alle ore 18.30 con la consegna degli attestati di partecipazione e premi ai concorrenti più meritevoli. Cospicua la partecipazione di personale UNUCI, con la partecipazione della Circoscrizione Regionale
Palermo, guidata dal Vice Delegato Regionale UNUCI
Sicilia, Cap. Claudio Zaccardo.

Nella foto i partecipanti all’evento

Como
Il Presidente di Sezione, Ten. Mauro Zanutel, oltre alle
normali attività di rito effettuate in tutti questi anni, ha
promosso in questo esercizio 2010 - 2011, numerose
iniziative culturali, rivolte soprattutto alle scuole superiori, allo scopo di creare uno stretto vincolo tra la dimensione militare e quella scolastica.
Su invito del nostro Socio, Prof. Giuseppe Gagliano,
docente di storia e filosofia, il Ten. Walter Valentini Consigliere UNUCI- e il Ten.. Zanutel, hanno svolto
presso il liceo classico “A. Volta” di Como, a partire dal

mese di dicembre 2010, un ciclo di incontri,
rivolti alle ultime classi liceali, sul ruolo svolto
dalla NATO nei Balcani, dove il Ten. Valentini
ha prestato servizio in varie missioni in qualità di specialista funzionale della Riserva Selezionata.
Il Ten. Zanutel ha introdotto sugli scopi della nostra
Unione indicando ai giovani cosa significhi oggi scegliere la carriera militare.
Nel mese di febbraio l’UNUCI di Como, unitamente
alle Associazioni d’Arma della città e della provincia, ha
contribuito economicamente alla pubblicazione del volume del Col. Mario Pietrangeli, comandante CEDOC,
intitolato: “Como, Carlo De Cristoforis e le guerre di
indipendenza”. Le premesse del volume sono state redatte dal Gen. Camillo Demilato, Com.te del Comando Militare Esercito Lombardia e dal Ten. Zanutel; l’introduzione è stata redatta dal Prof. Gagliano.
Il 18 marzo al Liceo Casnati di Como l’UNUCI ha
promosso una conferenza rivolta agli studenti del triennio, relativa alle operazioni di peacekeeping in ambito
NATO. Presso la sede UNUCI di Como; in data 18
aprile, il Ten. Zanutel ha introdotto la presentazione del
volume, del socio Prof. Gagliano, relativo al “Ruolo della disinformazione”.
L‘8 giugno, in collaborazione con il TSN di Como, la
Sezione ha promosso un incontro con il Direttore della
Libreria Militare di Milano A.I. Pirocchi e con il Dott.
Francesco Comolli, relativo alle tecniche di tiro secondo
la modalità israeliana e alla psicologia e fisiologia del
combattimento.
In data 8 settembre, nel proseguimento delle rituali attività della Sezione, è stata organizzata, unitamente all’Associazione Arma Aeronautica, una gita alla base aeroportuale italoamericana di Aviano (UD), dove sono
stati ammirati vari aerei in decollo e atterraggio.
Infine, la Sezione di Como promuoverà, con il patrocinio del Provveditorato agli Studi di Como, tre premi
con cadenza temporale differente, diretti agli studenti
delle scuole superiori della città e provincia, volti a redigere relazioni ampie ed approfondite su tematiche di
storia militare e di scienze strategiche.

Cosenza
Convegno su sanità militare e donazioni organi
Giovedì 26 maggio, nella sala congressi dell’hotel “San
Francesco” in Rende (CS), ha avuto luogo la conferenza
organizzata dalla Sez. UNUCI di Cosenza e dall’Associazione donazione organi della Calabria. Hanno partecipato all’evento le massime autorità della provincia e un numeroso e qualificato pubblico.
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Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale, che ha
aperte i lavori, e i saluti delle autorità (il Del.
regionale Gen. De Luca, il Comandante del 1°
Bgt. Bersaglieri Col. Orlando, il Dott. Cannizzaro Prefetto di Cosenza, il Dott. Cavalcanti neo sindaco di
Rende), la coordinatrice, Dott.ssa Fresca, ha letto il
messaggio pervenuto dal nostro Presidente Nazionale
Gen. S.A. Giovanni Tricomi. Hanno relazionato: il Ten.
Col. med. Franco Taccone sul “Servizio sanitario nell’Esercito” evidenziando gli impegni nelle missioni di pace;
il dottor Aurelio Scrivano, direttore U.O.C, di oculistica, su “donazione e trapianto di cornee”
La dott.ssa Maria Vigna, coordinatrice per le donazioni
ed i trapianti dell’Az. Osp. di Cosenza ha messo in risalto l’intenso lavorio svolto per “individuare e mantenere
i potenziali donatori.“
Al termine della manifestazione, il Gen. De Luca, in ricordo dell’evento,ha consegnato il crest UNUCI della
circoscrizione Calabria, alle massime autorità.

zionista Luisa Falcone Addante dell’Asp di Cosenza. Il
dietologo Ziccarelli, con l’ausilio di slide, ha sottolineato che un intervento efficace di prevenzione dell’obesità
infantile non può prescindere dal coinvolgimento della
famiglia, della scuola e delle istituzioni attraverso strategie che abbiano come obiettivo finale la promozione di
stili di vita più sani. La dottoressa Falcone Addante, invece, si è soffermata, tra l’altro, sulla necessità di una
buona alimentazione tenendo conto della dieta mediterranea, auspicando più attività fisica e meno utilizzo di
televisione e mezzi tecnologici. Infine, la premiazione
degli allievi vincitori del concorso e la consegna degli
attestati di partecipazione.

Cuneo
Concorso “una corretta alimentazione... la migliore medicina”
Un bambino su tre, in Italia, è in sovrappeso o francamente obeso. Questo è il risultato cui si è giunti alla fine del concorso in titolo, indetto dalla Sezione, UNUCI di Cosenza, e al quale hanno partecipato tutti gli
alunni delle quinte classi della scuola primaria del 5°
Circolo Didattico “Sandro Pertini” di Cosenza. Nell’affollata aula magna dell’istituzione scolastica della città
dei bruzi, si è svolta la giornata conclusiva con un’interessante manifestazione, aperta con l’inno nazionale,
dove a fare gli onori di casa è stato il dirigente Domenico Milito. Il Gen. De Luca, Delegato regionale UNUCI, ha illustrato le finalità che si propone il sodalizio e
le varie fasi del concorso, richiamando i piccoli allievi ai
valori della patria, della solidarietà, del rispetto per
l’ambiente ed al senso civico. Nel corso dei lavori, coordinati dal 1° Cap. Medico Antonio Settino, primario
emerito pneumologo, sono intervenuti il Ten. Medico
Francesco Ziccarelli, specialista in Dietologia, e la nutri-
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Si è svolta in Francia, a La Seyne Sur Mer, presso lo Stand
de tir Police Varois, l’annuale “Concours International de
mise en situation” (gara internazionale di tiro di polizia).

La premiazione della 1a classificata nella gara
individuale femminile

Con ben 150 partecipanti alla competizione, Sandra
Cantatore, Socio della Sezione di Cuneo, si è classificata
al primo posto nella classifica individuale femminile.
Alla premiazione il Presidente, Ten. Col Cantatore, si è
congratulato con i premiati, ha ringraziato gli organizzatori e salutato le autorità presenti anche a nome del
Presidente Nazionale.

Gallarate

Il Gen. Favale ha illustrato l’addestramento del personale dell’Esercito e il Presidente della Sezione
ANMI ha illustrato l’addestramento dei Comsubin.
Al termine una foto ricordo.

Lugo di Romagna
Gemellate le Sezioni U.N.U.C.I. di Pesaro-Urbino, Camerino e Lugo.
Nello scorso mese di maggio si è svolta a Lugo la cerimonia di “Gemellaggio fra le Sezioni UNUCI di PesaroUrbino, Camerino e la Sezione U.N.U.C.I. di Lugo”.
Lo spunto per il gemellaggio, in particolare per le città
di Pesaro e Lugo, va ricercato nelle comuni origini dei
natali del grande musicista Gioachino Rossini, definito,
per questa duplice appartenenza, il “cigno di Pesaro” e il
“ cignale di Lugo”.
Nel Salone Estense della Residenza Municipale di Lugo
erano presenti il Sindaco di Lugo Raffaele Cortesi, il

Un equipaggio dell’ UNUCI “Scuderia Corse Gallarate”, composto dal Ten. Sergio Buraccini (pilota) e dal
Gen. CA Mario Righele (navigatore) su Lancia Fulvia
HF del 1967, ha partecipato al Gran Premio Nuvolari
09/10/11 Settembre 2011. Alla partenza della manifestazione a Mantova era presente lo stand del Comando
Militare Esercito della Lombardia a supporto di immagine al nostro equipaggio.

Grosseto
15 avieri del 4° Corso della Mini Naja hanno fatto visita alla Sezione UNUCI di Grosseto.
In tale occasione il Presidente, Col. Indiati, ha dato il
benvenuto e ha illustrato i compiti dell’Ente.

Foto ricordo con i giovani della Mini Naja

Delegato Regionale UNUCI Emilia Romagna, Gen. B.
Maurizio Lauro, il Delegato Regionale Marche Col.
Alessandro Zinni, i Presidenti delle Sezioni di Pesaro
Urbino Gen. Guglielmo Conti, di Camerino Ten. Mauro Grandoni, di Lugo Ten. Renzo Preda, oltre a numerosi Soci delle Sezioni interessate fra i quali il Gen.
Francesco Ferroni di Camerino.
Sono intervenuti alla cerimonia il Cap. Maurizio Biancucci, Com.te Compagnia C Lugo, il Cap. Roberto Faccani, Com.te del Corpo unico di Polizia Municipale Lugo, la Prof.ssa Laura Baldinini, Capo Gruppo Consiglio
Comunale Lugo, il Vice Delegato Reg.le Emilia Romagna Gen. Guido Casalgrande, Presidenti e Rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
Il Sindaco Cortesi (foto), dopo aver messo in risalto i
particolari riguardanti le affinità delle città di Pesaro e
Lugo sulla personalità del grande Rossini, ha voluto rimarcare la grande attività che svolge la Sezione UNUCI
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di Lugo, la fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il comune senso di italianità che unisce i due enti, l’unanime interesse per far conoscere l’illustre figura del concittadino
Giuseppe Compagnoni, il continuo prodigarsi per diffondere il culto del “Tricolore”, simbolo dell’unità nazionale, soprattutto con interventi diretti a coinvolgere
le giovani generazioni e il mondo studentesco.
Sono poi seguiti gli interventi dei Delegati Regionali
UNUCI e dei Presidenti delle singole Sezioni. Il Presidente dell’UNUCI lughese Renzo Preda, concludendo
la significativa cerimonia, dopo aver richiamato i valori
che sono alla base dell’appartenenza alla Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia: rispetto per le Istituzioni, rispetto per i simboli della nazione, il Tricolore, la
Costituzione Repubblicana, l’Inno nazionale, senso dello Stato e ideali di amor patrio, ha ringraziato tutti gli
intervenuti e i graditissimi ospiti delle Delegazioni
UNUCI di Pesaro-Urbino e Camerino, da oggi “gemelli” dell’UNUCI di Lugo.
53° Torneo “Trofeo Francesco Baracca”
Il Torneo Nazionale UNUCI di Tennis, giunto alla sua
53a edizione, organizzato dalla Sezione di Lugo, e articolato in ben cinque gare, si è svolto sui campi del Tennis Club di Bagnacavallo.
Numerosa e tecnicamente molto valida (si contavano
diversi classificati F.I.T.), la partecipazione dei rappresentanti delle FF.AA., delle Forze dell’Ordine, della
Guardia di Finanza e di militari appartenenti a Gruppi
Sportivi delle Forze Armate.
Da segnalare l’effettuazione del 3° Torneo “ UNUCI
ROSA” riservato alla componente femminile delle Forze
Armate e Consorti e Figlie di Ufficiali, che ha visto una
partecipazione entusiasta e tecnicamente molto valida.

Nella foto la premiazione delle partecipanti al Singolare femminile
Trofeo UNUCI Rosa
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Alla premiazione sono intervenuti: Col. Ramponi , Comandante Prov.le Guardia di Finanza, Col. Pilota Bencivenni, Com.te Reparto Operativo Aerei Nav. Rimini,
Ten.Col. Buscaroli Comando Brig. Aeromobile “Friuli”
Bologna, Dott. De Leonardis Dirigente Polizia di Stato
Faenza, Cap. Biancucci Comandante Compagnia CC
Lugo, Cap. Petrino, Comando 5° Stormo A.M. Cervia,
Ten. Silvia Di Giamberardino Com.te Tenenza GG.FF.

Miami
Il 2 giugno scorso all’Hotel Biltmore
di Coral Gables si è svolto il ricevimento per la Festa della Repubblica.
Come tutti gli anni un folto gruppo di Ufficiali della
Sezione UNUCI di Miami, alcuni in Grande Uniforme, altri con il copricapo di ordinanza (foto),
hanno partecipato all’evento organizzato dal Console Generale d’Italia in Miami, Ten. AARS Marco
Rocca e Signora Haidè.
Inoltre, nel quadro delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Consolato Generale
d’Italia in Miami e UNUCI Miami hanno organizzato, lunedì, 27 giugno alle ore 8:00, presso il Colony Theatre di Miami Beach la rappresentazione
teatrale “I Promessi Sposi”, diretta ed interpretata da
Massimiliano Finazzer Flory, con la partecipazione
della violinista Elsa Martignoni dell’Orchestra Verdi
di Milano e coreografie di Gilda Gelati, prima ballerina del Teatro la Scala di Milano.
La rappresentazione, in lingua italiana con sottotitoli
in inglese e aperta al pubblico, è stata totalmente
gratuita.

Lugo, Comandante Cap. C.R.I. Faccani Comandante
Polizia Municipale Bagnacavallo.
Per l’UNUCI Lugo il Presidente Renzo Preda, e il Consigliere Gen. B. CC Solinas.
Durante il Torneo hanno prestato assistenza sanitaria le
Sorelle “Crocerossine” dell’Ispettorato Infermiere Volontarie C.R.I. di Lugo, presenti alla cerimonia finale
con la Sorella Cap. C.R.I. Marisa Serafini.
Risultati e classifiche:
3° Trofeo “U.N.U.C.I. ROSA”
Singolare Femminile
1a Class. Cap.le Francesca Bellosi (UNUCI Lugo),
2a Class. Monica Guglielmi (GG.FF. Ravenna)

della Nunziatella. La seconda il giorno 12 maggio con la presentazione del volume “Come il
Mare” del Soci Ing. Campagnuolo, con dotte
relazioni di professionisti e docenti.
La terza il giorno 19 maggio, sul tema “Il Risorgimento:
una questione aperta” ha comportato un dibattito sulla
attualità dello spirito risorgimentale tenuto da docenti
dell’Istituto che hanno presentato sull’argomento relazioni dettagliate e documentate.
È prevista un’altra manifestazione che riguarderà la figura di Padre Chiti, già generale dell’Esercito.

Patti

53° Trofeo “Francesco Baracca”
Singolare Ufficiali Open
1° Giuseppe Guastamacchia 9 CC Palerrmo),
2° Massimiliano Tarlazzi (Maristaeli La Spezia)
22° Torneo “Ten. Col. Avv. Vito Montanari”
Coppa Comm. Guido Bosi – Sirea spa.
Singolare Ufficiali OVER 45
1° Bencivenni Roberto (GG.FF. Rimini),
2° Santobuono Micheòe (A.M. Bari Palese)
31° Trofeo “ Ten. Vasc. Avv. Giuseppe Bartolotti”
Coppa Banca di Romagna
Doppio Ufficiali Open
1° Bencivenni-Guastamacchia,
2° Pino-Di Girolamo
28° Trofeo “Ten. Luciano Baroncini”
Singolare Over 55
1° Giovanni Ricci Bitti ( UNUCI Faenza ),
2° Drei Mauro (UNUCI Lugo )

Napoli
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 Allievi 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 prestigiosa sede della Sezione.
La prima il giorno 17 aprile ha visto la presentazione
del volume del Soci, 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 rappresentanza

Il gruppo dei premiati

Il 9 luglio scorso, organizzata dalla Sezione UNUCI di
Patti, è stata disputata, la 3a Gara Sezionale di Tiro per
Pistola Grosso Calibro 9 x 21.
Alla manifestazione di tipo sportivo-addestrativo, che si
è svolta presso il Poligono del Tiro a Segno Nazionale di
Milazzo, ha partecipato un congruo numero di iscritti
della Sezione, alla quale ha afferito da quest’anno l’ex
Sezione di Milazzo, contratta a Nucleo e aggregata alla
Sezione di Patti.
Alla fine la classifica ha visto prevalere il Tenente Fabio
Mei, seguito a ruota dai Tenenti Francesco Sciacca e
Roberto Coppolino; al quarto e quinto posto, rispettivamente i Tenenti Roberto Buemi e Giuseppe De Natale, e tutti gli altri a seguire.
La gara ha rappresentato l’ennesima occasione per incontrarsi e passare un pomeriggio insieme all’insegna
della sportività e del mantenimento delle capacità tecnico-addestrative recepite al momento dello svolgimento
del servizio militare di leva.
Al termine della contesa la cerimonia di premiazione,
condotta dal Presidente della Sezione, Capitano Antonino Pellegrino, che ha ringraziato, per la valida coopeUNUCI 7/8
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razione, i Presidenti del Nucleo UNUCI di
Milazzo, Tenente Filiberto Corso, e del Tiro a
Segno Nazionale di Milazzo, Felice Nania, con
quanti, tra i loro collaboratori, hanno permesso il corretto svolgimento della gara.

Perugia
Grifo 2011
La gara per pattuglie “Grifo”, organizzata dalla Sezione
di Perugia ha celebrato i 150 anni dell’unità d’Italia con
una cerimonia conclusiva tutta tricolore. Alla sfilata per
le vie di Passignano sul Trasimeno con un grande tricolore di portato da otto Ufficiali della sezione (foto), è
seguita la consegna della bandiera nazionale al Sindaco
e l’ammainabandiera tra fumate tricolori nell’azzurro
cielo di domenica 25 giugno. Ma la XXI edizione della
GRIFO sarà da ricordare anche per la partecipazione di
ben 17 pattuglie pattuglie che, proprio nel 150° anniversario hanno unito (quasi) tutta l’Italia con partecipanti provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli, Marche, Umbria, Lazio e Molise. I contenuti tecnico-addestrativi non sono mancati e subito dopo il
briefing iniziale le pattuglie sono state impegnate nelle
attività di pianificazione, emanazione ordini e rapporto
di controllo dopodiché sono state infiltrate a mezzo
gommone nella zona interdetta da pattuglie OPFOR
composte da personale UNUCI, Gruppi Soft-air, Protezione Civile, Carabinieri e Corpo Forestale che durante
le attività di istituto hanno contribuito a creare difficoltà alle pattuglie in marcia verso l’obiettivo. Dopo il colpo di mano le pattuglie hanno iniziato la loro marcia
verso la Zona Atterraggio Elicotteri aiutati da vari elementi amici disposti lungo l’itinerario di esfiltrazione
ed hanno provveduto a riconoscere mezzi e aeromobili
lungo il percorso. Nella mattinata di domenica, prima
della cerimonia conclusiva, si è tenuta la consueta “after
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action revue”, con il commento delle prove e dei risultati per enfatizzare maggiormente il contenuto addestrativo della competizione.
Trattandosi appunto di una gara non poteva mancare la
classifica finale che ha visto primeggiare la pattuglia di
UNUCI Schio seguita da UNUCI Torino-Cuneo e
UNUCI Roma. Quarto posto a pari merito per ANGET Monte Vodice e UNUCI Marche1.

Pescara
Il giorno 2 luglio si è svolta la gara di tiro con pistola standard cal. .22 organizzata dalla Sezione UNUCI di Pescara
con la collaborazione e disponibilità del TSN di Chieti.
Il periodo estivo ha un po’ influito sulla numerosità dei

La premiazione

partecipanti alla gara, ma ciò non ha impedito la presenza dei “migliori tiratori” che hanno gareggiato con
risultati di tutto rispetto.
Significative le presenze dei soci della Sezione di Teramo
ed Avezzano oltre a quella pescarese.
La competizione organizzata dal Ten. Piero Grumelli
consigliere di Sezione e delegato alle attività sportive e
addestrative è stata articolata in 4 serie di colpi da 5 ciascuno in 150”“ 20” e 10”.
La classifica ha visto primeggiare il Magg. Sergio D’Angelo della Sezione di Avezzano con un ottimo 169/200,
al secondo posto il Cap. Francesco Romanazzi della Sezione di Pescara e terzo il Ten. Grumelli.
Avendo avuto tempo a disposizione dopo la gara ufficiale, vi è stato un fuori programma con una gara supplementare di tiro rapido sportivo in cal. 9x21 con una serie di 5 colpi. Al termine erano rimasti 3 concorrenti a
punteggio pieno (D’Angelo, Romanazzi e Grumelli) che

hanno effettuato 2 tiri di spareggio ed anche in questa
prova il vincitore assoluto si è confermato il Magg. Sergio D’Angelo.
Vivo apprezzamento è stato dimostrato dai partecipanti e
dal TSN di Chieti per la gara svolta e lo stesso TSN ha
auspicato per il futuro ulteriori e numerose collaborazioni.

Pisa
Il giorno 22 luglio 2011, l’UNUCI di Pisa ha organizzato una visita sul Cavour per i propri iscritti, l’UNUCI
di Lucca, l’Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Pisa,l’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e
l’Accademia Italiana della Cucina. L’incontro è stato
molto coinvolgente anche perchè nell’occasione, tutti
hanno potuto visitare la plancia comando, la plancia
controllo aeromobili ma soprattutto una simulazione di
controllo di teatro operativo interforze. Molto interessante la visita all’ospedale di bordo e l’illustrazione degli
interventi che la nave ha potuto effettuare durante il
2010 in HAITI a seguito del terribile terremoto che ha
colpito i territori dell’America Centrale.

borazione della Presidenza regionale dell’UNUCI Toscana, con partecipanti provenienti da
tutta Italia. Alla gara di tiro minato e dinamico, svoltasi presso il nuovissimo Poligono delle Croci di
Calenzano, hanno partecipato 18 componenti della pattuglia e 12 tiratori singoli dell’UNUCI, Associazioni
d’arma e Polizia Penitenziaria di Sollicciano (FI).
Domenica 25 si è svolta la gara di pattuglia a Montepiano,
consistente in nove prove, fra le quali orienteering, attacco
con armi soft air, e discesa con corda doppia.
I nomi dei vincitori:
Gara di tiro con trofeo etrusco:
1. UNUCI 2 (Pattuglia Lucca Torino)
2. Penitenziaria (Sollicciano -FI)
3. UNUCI Ancona
4. SMOM Giulianova (TE)
5. Paracadutisti 1 (Siena, Torino, Giulianova)
6. UNUCI 1 (Firenze, Fermo, Siena)
Gara di tiro dinamico singolo tiratore:
1. Andreotti
2. Bongini
3. Franchi
Gara di tiro mirato singolo tiratore:
1. Franchi
2. Vannoni
3. Andreotti

Reggio Calabria e Vibo Valentia

Il gruppo sul ponte di volo (al centro il Pres. di Sez.
con l’Ufficiale accompagnatore)

7° Trofeo regionale UNUCI di tiro con pistola standard
a palmi
Le Sezioni dell’ U.N.U.C.I. di Reggio Calabria e di Vibo Valentia guidate dai rispettivi presidenti 1° cap. Ni-

La visita si è conclusa con il Comando di bordo che ha
offerto un drink a tutti i partecipanti.
Al termine pranzo al Circolo Ufficiali di La Spezia in giardino con drink presso lo chalet della infrastruttura della
Marina Militare. Nel pomeriggio visita al nuovo porto turistico di La Spezia e rientro presso le proprie abitazioni

Prato
Sabato 24 e domenica 25 settembre si è svolta la VII
edizione della gara e di pattuglia Montepiano-Monteferrato, organizzata dall’UNUCI di Prato, con la colla-

Un gruppo di partecipanti
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cola Pavone e ten. Nicola Currà hanno organizzato presso il Poligono di Palmi la settima
edizione regionale del trofeo di tiro con pistola
standard e ad aria compressa riservata agli ufficiali in
congedo, amici e familiari della regione Calabria. Alla
gara hanno partecipato numerosi tiratori calabresi divisi
in cinque categorie: ufficiali in congedo master, ufficiali
in congedo senior, amici e familiari, donne e pistola ad
aria compressa per ragazzi.
Una competizione avvincente in cui Alberto Rappocciolo con 251 punti , Giovanna Demetrio e Gianbernardo Selleri con 250 punti sono risultati i tre migliori
tiratori per punteggio dell’edizione 2011.
I risultati distinti per categoria: Ufficiali in congedo senior 1) Ten. Rappocciolo Alberto (RC), 2) Cap. Selleri
Gianbernardo (VV), 3) 1° cap. Pavone Nicola (RC), 4)
Ten. col. Lacquaniti Andrea (VV), 5) Ten. Corigliano
Domenico (VV); Ufficiali in congedo Senior 1) Ten. Gaglioti Francesco (RC), 2) Ten. Polito Rocco (VV), 3)
Ten. Condina Luigi (VV), 4) Ten. Pontoriero Antonio
(VV), 5) Ten. Pellegrino Mario (VV); Amici e familiari
1) Demetrio Giovanna (RC), 2) Sciarrone Giuseppe
(RC), 3)Fiammingo Domenico (VV); Donne 1) Demetrio Giovanna (RC), 2) La Mattina Elisabetta (RC), 3)
Caronne Maria (VV); Pistola aria compressa ragazzi 1)
Fiammingo Antonio (VV), 2) Condina Giovanni (VV).
Prima del tradizionale pranzo vi è stata la suggestiva cerimonia della premiazione dei primi tre classificati per
categoria.
150° anniversario dell’Unità d’Italia
La Sezione, guidata dal Presidente 1° Cap. Nicola Pavone, di concerto col Circolo ippico melitese e le scuole
reggine in rete (Istituto d’Arte “Frangipane, Scuole medie “Vittorino da Feltre”, “Gebbione Bevacqua”, “Galileo Galilei” e “D. Vitrioli”) ha organizzato un intenso e
variegato programma per ricordare il 150° anniversario
dell’ Unità d’ Italia. Il prologo ha avuto inizio con un
cavalcata rievocativa (foto), promossa dal circolo ippico,
per le vie cittadine di Melito di Porto Salvo con partenza dalla località Rumbolo in cui sbarcò Garibaldi cui
hanno partecipato le autorità civili e militari locati oltre
agli ufficiali in congedo. Presso il Consiglio regionale
della Calabria è stata allestita una mostra filatelica curata dal vicePresidente della Sezione reggina dell’U.N.U.C.I. ten. Francesco De Benedetto, rimasta
aperta la pubblico ed alle scolaresche per oltre una settimana; oltre ai numerosi francobolli celebrativi i visitatori hanno potuto ammirare cartoline che hanno raccontato gli eventi del tempo. Il clou è stato il convegno
presso l’auditorium Calipari del Consiglio Regionale,
pieno fino all’ inverosimile, in cui si sono ritrovati auto-
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rità civili, militari, politiche, storici, dirigenti scolastici,
docenti e studenti. Dopo la proiezione di un breve filmato sulla cavalcata rievocativa ha preso la parola la
giornalista Teresa Munari, moderatrice dei lavori. I saluti del delegato di S.E. il Prefetto di Reggio Calabria e
del coordinatore del MIUR-ATP Vincenzo Geria hanno
preceduto gli interventi programmati di Paolo Praticò
Presidente del Circolo ippico melitese, di Nicola Pavone
Presidente della sezione U.N.U.C.I. di Reggio Calabria
e di Carmelo Aquilino dirigente scolastico portavoce
delle scuole in rete. A seguire le relazioni di Agazio
Trombetta, deputato di storia patria per la Calabria, su
“Le radici dell’Unità d’ Italia nella storia reggina” e Pasquale Martinello, generale già Comandante del Comando Militare Esercito Calabria,che si è soffermato sul “
contributo dell’esercito nell’ Unità d’ Italia” ; infine ha
preso la parola Natino Aloi, storico già sottosegretario
alla Pubblica Istruzione, che ha trattato il tema “Meridione, meridionalismo ed Unità d’ Italia” . Apprezzati
ed applauditi sono stati gli interessanti interventi di alcuni ragazzi presenti all’ iniziativa tra cui quello di Rositani della scuola media “Gebbione-Bevacqua” che ha
esordito con l’ espressione “L’Italia siamo noi” suscitando con scroscianti applausi il consenso dell’ uditorio. I
lavori sono stati conclusi da Giovanni Nucera, consigliere segretario questore del Consiglio Regionale Calabria il quale rivolgendosMons. Luigi Balloi, Associazione Nazionale Cappellani Militari agli studenti ha sottolineato che “conoscere la storia serve ad organizzare meglio il futuro”.

Roma
Organizato a Mentana - Galleria Borghese, a cura del Comitato Culturale “MENTANA INCONTRA…2011”, si
è tenuto il 1° ottobre il Convegno di studi e Memorial
Garibaldi “Associazionismo d’arma e volontariato: tradizione e prospettiva”.
L’evento, a cui sono stati riconosciuti patrocini e sponsor, si è articolato in due manifestazioni:
Convegno di Studi e Memorial Garibaldi ( raduno in Piazza Garibaldi e sfilamento dei partecipanti con labari e gonfaloni per deporre una corona di alloro al monumento-sacrario militare nazionale ai caduti garibaldini per rendere
gli onori a memoria del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il Convegno aveva lo scopo di portare un contributo di
idee e di progettualità all’associazionismo e al volontariato,
per questo si inserisce nel quadro del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia e dell’anno europeo del volontariato.
Un evento aperto alle Associazioni d’Arma, Combattentistiche e di categoria quali custodi di ideali, di tradizioni e di valori che costituiscono patrimonio non soltanto
delle Forze Armate ma dell’intera
nazione, mantengono vivi e alimentano l’esempio e la
memoria dei caduti in difesa della Patria, si impegnano
alla solidarietà tra generazioni, coltivano il volontariato
quale elemento distintivo della qualità della nostra democrazia e del nostro vivere sociale.
Nel corso dei lavori, sono intervenuti il Gen C.A. Mario Buscemi, Presidente di ASSOARMA, il Gen. Renato
D’Ascia, Unuci, il Gen. Ernesto Bonelli, Angs, il M.llo
Antonio Oliverio, Mentana Incontra 2011, Mons. Luigi
Balloi, Associazione Nazionale Cappellani Militari.

Schio A. V.
Nella gara di orientamento “Grifo 2011” (25 e 26 giugno 2011), organizzata dalla Sezione UNUCI di Perugia, in località Passignano sul Trasimeno, la squadra del-

l’UNUCI Schio A. V. si è classifica prima.
Nella foto i componenti della squadra: Capitani parà Fabrizio Frassoni e Antonio Garello,
Ten. parà Matteo Castello.

Sudpontino Gaeta
Il 17 settembre è stata inaugurata la strada intitolata ai
fratelli Pennacchio, Eroi della II G.M. decorati al V.M..
Il nostro impegno è stato premiato. Un successo accompagnato da una partecipazione corale di pubblico che
ha sorpreso tutti. Presenti, tra gli altri, il Sindaco di
Itri,.Giuseppe De Santis con il Gonfalone del Comune

decorato con Medaglia di Bronzo al Valor Civile; il Presidente Provinciale rappresentato dal Consigliere Claudio Cardogna; Giovanni Ialongo Assessore Delegato al
Cerimoniale; Andrea Di Biase V.Presidente del Consiglio Comunale di Itri; il Col. Marcello Marzocca
Com.te la Scuola Nautica G.di F.; Il Presidente Regionale dei Combattenti e Reduci; il Presidente Provinciale
dei Decorati al V.M. con il Labaro del Nastro Azzurro
Luigi Casalvieri; il nostro Cappellano Don Antonio
Dott. Monsurrò. È stato letto un messaggio augurale di
S.E. Monsignor Fabio Bernardo D’Onorio Arcivescovo
di Gaeta. Associazioni Nazionali con bandiere di rappresentanza (Aeronautica, Carabinieri, (Giovanni, primo dei fratelli Pennacchio era un Capitano dei Carabinieri), Nastro Azzurro, Croce Rossa Italiana, Protezione
Civile), un Tricolore e la bandiera dell’UNUCI nelle
mani del Dott. Riccardo Naddeo e sua moglie Anna Rita, una giovane signora aspirante a divenire socio UNUCI. Folta presenza di Ufficiali UNUCI con in particolaUNUCI 7/8
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re il Consigliere Gen. Pasquale Lavecchia, il
prof. Michele Maddalena.
La Santa Messa, concelebrata dai tre sacerdoti
presenti, il nostro Cappellano Don Antonio Monsurrò,
dottore in Teologia, che all’omelia ha incantato tutti. La
famiglia Pennacchio, presente con tanti discendenti capeggiati da Roberto Pennacchio, ferito di guerra, di anni 86, ultimo ed unico rimasto in vita dei fratelli Pennacchio, ha offerto un eccezionale momento conviviale
nella propria tenuta, in Via F.lli Pennacchio.

In particolare, i componenti delle pattuglie hanno
svolto prove, dislocate lungo il tragitto, di riconoscimento di equipaggiamenti ed armamenti di varie Forze Armate.
Completato il percorso e dopo aver ultimato altre verifiche riguardanti l’utilizzo di esplosivi e situazioni di Primo Soccorso, NBCR e Convenzione di Ginevra, le pattuglie hanno affrontato una prova di tiro con fucili militari ingaggiando sagome collocate ad una distanza di
m. 100 e 200.
Le armi utilizzate, costituite da M16 e FN FAL, sono
state messe a disposizione dall’armeria Meazza di Savigliano (CN), che ha curato anche la prova.
Essenziale anche il supporto di quattro Infermiere Volontarie del Comitato C.R.I. di Voghera.
La fine della competizione è stata festeggiata con un
pranzo di coesione presso l’agriturismo Cà Legra di Val
di Nizza, cui è seguita la premiazione dei vincitori.
Classifica Pattuglie: 1° UNUCI Monza 1 – 2° UNUCI
Monza 3 – 3° ANA-GSA Monza 1
Classifica Tiro: 1° Cap. Maurizio Parolini, 2° Ten.
Maurizio Mongelli, 3° Ten. Luca Giorgi a pari merito
con il C.M. Par. Roberto Raffa.

Nelle foto due momenti significativi dell’evento

Voghera
Anche quest’anno la Sezione di Voghera, nell’ambito
del programma addestrativo, ha organizzato la consueta
gara per pattuglie a cui hanno partecipato squadre provenienti da tutta la Lombardia e di diverse Associazioni
d’Arma.
La competizione si è tenuta sabato 2 luglio u.s. sul territorio collinare dell’Oltrepò e precisamente in Val di
Nizza.

Foto di gruppo dei partecipanti

Avviso importante
È stato riscontrato che alcune Sezioni inviano le rispettive segnalazioni senza indicare la data dell’evento che viene
descritto. Al fine di consentire ai lettori una più idonea comprensione in termini temporali delle attività delle Sezioni, si ritiene opportuno raccomandare l’inserimento della data. Con l’occasione, si rammenta che, per motivazioni di carattere tecnico e di personale disponibile, la Redazione può prendere in considerazione per l’eventuale
pubblicazione soltanto le foto e gli scritti (questi esclusivamente in formato Word) che pervengono via E-mail.
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(Vengono qui riportate le segnalazioni ricevute dalle Sezioni di appartenenza
e riguardanti i Soci in regola con la quota annuale)

Nomine

Il Capitano Medico Domenico Barbati della Sezione di è stato nominato Cavaliere OMRI per meriti conseguiti
negli aiuti sanitari nei giorni successivi il terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila.
Il Socio Aggregato Ennio Ranieri della Sezione di (Presidente regionale per l’Abruzzo dell’ANMIG (Associazione
Nazionale fra i Mutilati e Invalidi di Guerra) è stato nominato Ufficiale OMRI per meriti conseguiti nell’ANMIG).
Il Socio Aggregato Eliseo Palmieri della Sezione di è stato nominato Ufficiale OMRI per meriti conseguiti nel
giornalismo.
Il 1° capitano Francesco Pariset della Sezione di Roma ha frequentato il XXXI Corso Nazionale di Formazione
Istruttori di Diritto Internazionale Umanitario e ha superato la relativa prova finale, conseguendo la qualifica di
Istruttore D.I.U. della Croce Rossa Italiana.

Raduni

124° Corso AUC
Il 2 e 3 luglio 2011 il 124° Corso AUC si è riunito per celebrare il 25° anniversario del Corso Ufficiali presso la
COMACA di Sabaudia, Comando Artiglieria Contrarei, ex SACA (Scuola Artiglieria Contraerei).
Gli ex allievi sono stati accolti nella caserma dove hanno svolto l’attività didattica e il giuramento solenne alla Repubblica Italiana nel 1986.
Una corona di fiori in onore ai Caduti e una targa commemorativa ricordo sono state donate alla COMACA e al
Suo Comandante.
Nella foto il piazzale dell’Alzabandiera
con alcuni ex Allievi Ufficiali in congedo del 124° AUC
Annuncio Raduno 23° Corso AUC
In occasione del 52° anniversario del
23° A.U.C., il S.Ten. cpl. Mario Bruno, Socio UNUCI della Sezione di Pinerolo (TO), sta organizzando il 3°
Raduno degli Ufficiali del 23° Corso
AUC. Il Raduno, aperto anche ai familiari degli Ufficiali, si terrà a Diano
d’Alba (CN) nelle Langhe nel mese di
settembre 2011, data a definirsi.
Per informazioni e adesioni rivolgersi al
S.Ten. cpl. Mario Bruno,
cell. 333-4807233,
e-mail mario@pineroloacolori.com
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Promozioni
COLONNELLO
Caltagirone: Billotta Innocenzo
Lugo: Buscaroli Marco
Monterosi: Fini Michele
CAP. VASCELLO
Lugo: Giusti Antonio
TEN. COLONNELLO
Milano: Franzini Fulvio, Locatelli Ambrogio
Palermo: Paterna Giovanni
Salerno: Corrado Raffaele
MAGGIORE
Catania: Gulisano Alfio
Milano: Gebbia Paolo Marco
Pescara: Purificati Paolo
Piacenza: Saccardi Mauro
1° CAPITANO
Augusta: Moncada Sebastiano
Bologna: Piccione Corrado
Messina: Mignemi Giovanni
Milano: Davigo Piercamillo
Tolmezzo: Puntel Danilo
CAPITANO
Bari: Cristiani Giuseppe
Bologna: Donzella Giuseppe
Genova: Ferraris Paolo
Mondovì: Ippoliti Maurizio
Ravenna: Vecchio Domanti Rosario
Roma: Possenti Emilio
Schio: Pilati Walter
TENENTE
Bologna: Desiderio Nicola, Sciolè Lorenzo
Chiavari: Fantini Cristian
Chieti: Scistri Matteo
Como: Zanutel Mauro
Cuneo: Gnech Stefano
Firenze: Iannucci Tommaso
Lecco: Perego Raffaele
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Milano: Bruno Stefano, Cappelli Sergio,
D’Alba Giuseppe, Giannini Alberto, Montanari Andrea,
Picchio Matteo
Modena: Buffagni Luca
Novara: Barbassi Roberto, Fornara Andrea
Piacenza: Quattrini Francesco
Potenza: Basile Alessandro, D’Andrea Vincenzo
Schio: Smiderle Giovanni
Sondrio: Bonomi Angelo
Tolmezzo: Pesamosca Renato
Trani: Lomuscio Sebastiano
Udine: Croppo Massimo

Elenco Sostenitori volontari
(alla data del 30 settembre 2011)

Alessandria: Gen.Br. Fasella Franco ,
Ten. Milanese Alberto, Col. Olivieri Antonio,
Ten. Zingarini Alberto
Belluno: Ten. Gallo Sergio
Brescia: Ten. Presti Rosario
Carbonia: Cap. Beccu Bruno
Genova: G.M. Calamani Dario
Gorizia: Cap. Catalano Angelo
Merano: Ten. Bernasconi Francesco
Milano: Magg. Gen. Di Socio Antonio,
Sig. Lamberto Vincenzo, S.Ten. Santurro Luigi,
Brig.Gen. Sciuto Mario
Napoli: Ten. Stella Adolfo
Novara: Magg. Rosso Salvatore, Sig. Salsa Adriano
Ostia: S.Ten. Calogero Giampaolo
Pisa: S.Ten. Giovannetti Michele
Penisola Sorrentina: Ten.Vasc. Sposito Angelo,
Roma: Ten. Aldegheri Antonio, S.Ten. Gibilisco
Giuseppe, G.M. Lommi Carlo, Ten. Scatolini Giuseppe
Torino: Ten. Novara Francesco

Non sono più tra noi
AUGUSTA: Sig. Carpitano Cannavà Giuseppe,
Cap. Freg. Condina Francesco
AVELLINO: Cap. Fulcoli Alfonso,
Sig. Gargano Carlo
BELLUNO: Cap. De Martin Enzo

BISCEGLIE: Ten. Prete Cosimo Cap. Ruggieri Marino
BOLOGNA: Ten. Assenza Pietro, Cap. Freg. Biscaccianti
Giulio,Ten. Chiarini Lorenzo, Magg. Gen. Gelli
Giorgio, S.Ten. Manfredini Manfredo, Brig. Gen.
Martina Bonaventura, I Cap. Parmeggiani Cesarino,
S.Ten. Pasquali Renato
BRESSANONE: Sig.ra Pistotti Luigia
BRESCIA: Cap. Faroni Angelo, Cap. Vitali Giuseppe
BRINDISI: Cap. Freg. Airey Michael
BUSTO ARSIZIO: Sig.ra Caffù Angela,
Sig. Cusan Cesare
CAGLIARI: Ten. Col. Aresu Francesco,
Ten. Col. Vallascas Aldo
COMO: S.Ten. Isernia Giovanni
CONEGLIANO-VITTORIO VENETO:
Ten. Col. Ribaudo Francesco
COSENZA: Ten. Col. Aloi Giuseppe,
Sig. Bavasso Vincenzo,
CUNEO: Ten. Perotti Raimondo, Gen. Div. Veneziani
Santonio Giuseppe
FIRENZE: Sig.ra Chemai Gioia,
Ten. Col. Gambardella Luigi, Gen. Div. Gonella
Claudio, Cap.Corv. Martin Gian Carlo, Cap. Segnini
Luciano
FOGGIA: Cap. Pellegrino Antonio
GAETA - SUD PONTINO: Brig. Gen. De Caro
Giuseppe, 1° Cap. Zarro Giovanni Battista
GENOVA: I Cap. Ancillotti Amadio,
Ten. Col. Sabatini Sabatino, Cap. Tiscornia Luigi
GROSSETO: Brig. Gen. Del Bravo Sandro
IMOLA: S.Ten. Cremonini Ivo
LECCE: S. Ten. Coppola Oronzo, Col. Corina
Francesco, Sig.ra De Luca Maria Cristina
LECCO: Ten. Col. Conca Adelio
LIVORNO: Sig. Acanfora Mario,
Cap. Freg. Giuliani Renato
MANTOVA: Cap. Gardini Enzo
MERANO: Gen. C.A. Fioroni Vittorio
MESSINA: Sig.ra Boccafusca Carmela

MODENA: Gen. Brig. Coppola Leonardo,
Ten. Muffoletto Antonino, Sig. Scandone
Luciano
MONFALCONE: Cap. Vasc. Velli Giovanni
NOTO: Col. Ferro Salvatore
NOVARA: Ten. Baselli Gianfranco,
Gen. Br. Ferullo Mario
ORVIETO: Sig. Biagini Paolo
PADOVA: Ten. Bisello Vittorio
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,
Sig. Di Nisio Camillo
POTENZA: Ten. Lacapra Raffaello
REGGIO CALABRIA: Ten. Liserra Antonio
ROMA: Gen. C.A. Corselli Enzo, Sig. Pastacaldi
Leone, Col. Tesei Angiolo
ROVERETO: Ten. Strauss Pietro
ROVIGO: I Cap. Camellin Giuseppe,
Ten. Muscatello Antonino
SAVONA: S.Ten. Rolandi Luigi
SIENA: Ten. Colagrande Lelio,
S.Ten.V. Petroni Vittorio, I Cap. Tota Giovanni
TERNI: Ten. Vasc. Cannarsa Antonio, Ten. Gen.
Pallone Giovanni Maurizio
TOLMEZZO: Ten. Rainis Tiziano
TORINO: Cap. Benenati Giacomo,
S.Ten. Cerrino Antonio
TREVISO: Gen. Br. Bonoldi Alessandro,
I Cap. Castagnoli Filippo, Ten. Col. Gerardi Marcello,
Ten. Col. Grespan Stelio
VERCELLI: I 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. Nizzero Alberto, Cap. Nizzero Giorgio
VITTORIA RAGUSA: Di Martino Enrico

ERRATA CORRIGE
Nel n. 3/4 è stato erroneamente riportato il decesso del Col. Francesco MORERA della Sezione di Vercelli, che invece aveva segnalato la dipartita della consorte. Ci scusiamo con l’interessato e con la Sezione.
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Recensioni dei libri pervenuti
La precedenza di pubblicazione viene data alla recensione dei libri che trattano argomenti di carattere militare.

Enrico Maddalena

Mauro Minniti

“Orienteering”

“Storia
della Bandiera
Italiana”

L’autore, Maggiore
dell’E.I. in congedo,
è Maestro della Federazione Italiana
Sport Orientamento
e insegna Orienteering presso la facoltà
di Scienze Motorie
dell’Università dell’Aquila.
Ha scritto questo libro, giunto alla terza edizione,
destinandolo a coloro che si muovono in ambiente
naturale e desiderano approfondire le diverse tecniche di orientamento, da quelle classiche all’uso del
GPS, al rilievo cartografico per la produzione di
mappe di piccoli e grandi spazi.
Non manca, inoltre, una parte dedicata all’orienteering come sport agonistico, disciplina che consiste
nel raggiungere nel più breve tempo possibile una
serie di punti di controllo, con l’ausilio di carta e
bussola.
In ogni capitolo inoltre, sono proposti numerosi
esercizi, di cui è fornita la soluzione. AI testo sono
infine allegati:
due carte topografiche sulle quali svolgere gli esercizi
un lucido che contiene un goniometro, un coordinatometro e diversi scalimetri;
un utile eD-ROM, nel quale apposite animazioni
interattive spiegano le varie tecniche e tattiche e l’uso degli strumenti, con l’aiuto di validi fogli di calcolo per risolvere senza fatica anche i più complessi
problemi topografici.
Questo l’Indice: La lettura della carta topografica Sistemi di riferimento - Gli strumenti - Le tecniche Il GPS - L’Orienteering - Il rilevamento - Gli errori.
Soluzione degli esercizi. Indice analitico. Bibliografia
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“….per amare veramente la
Patria, bisogna conoscere la
storia della propria Bandiera…” Così scrive l’autore nella quarta di copertina del libro edito recentemente.
Centoquaranta pagine che si
leggono tutte in un fiato.
Questa la caratteristica dell’avvincente storia della Bandiera Italiana scritta, nel duecentoseiesimo anniversario della sua adozione, da Mauro Minniti,
figlio del Capitano d’artiglieria da montagna Vittorio Minniti
– deceduto in Alto Adige nel 1973 per cause di servizio.
Un percorso accurato, quello compiuto dall’autore, il quale
giustamente rileva “che la nostra Bandiera nazionale non solo
è stata testimone degli eventi che fanno parte del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, ma quegli eventi
in talune circostanze li ha persino preceduti, accompagnati,
sviluppati. La Bandiera di uno Stato è uno dei cardini fondamentali per condividerne i valori che essa esprime”. Un excursus storico importante, accompagnato dalla brillante prefazione del Ministro per la gioventù, Giorgia Meloni, la quale evidenzia come nel 150° dell’Unità “sia rinato, da parte dei nostri
concittadini, l’orgoglio dell’appartenenza ad una meravigliosa
comunità senza cadere nella retorica, ma con garbo e serenità”.
La facile prosa descrittiva di Mauro Minniti rende ancora più
avvincente un percorso che si snoda lungo le vicende dell’Italia preunitaria, partendo dagli avvenimenti che interessarono
le regioni dell’Italia centrale con l’occupazione napoleonica.
Non è stato facile ricostruire e riprodurre le bandiere che
garrirono al vento nei decenni scorsi. L’autore si è dovuto affidare a disegnatori e pittori non essendoci fotografie in grado di restituirci immagini del tempo. Un lavoro certosino,
con alcune divagazioni autobiografiche che esaltano il valore
dato alla Bandiera considerato, come giustamente deve essere, simbolo della Patria e dell’onore militare.
Per acquisire il volume rivolgersi direttamente all’autore: On.
Mauro Minniti, Presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano – Via Crispi, 8 – 39100 Bolzano (BZ).

Alberto Fiaschi

Adriano Degano

“La straordinaria
avventura del
cacciatorpediniere
Turbine”

“Paulêt
mi sovèn”…
Povoletto
mi ricorda…

Alberto Fiaschi – dice
Ernesto Muliere nella
sua prefazione – scrive
il suo libro con l’intento di ricordare eventi e
gesta della “battaglia
dei convogli”, delle navi militari, dei mercantili che vi partecipavano e soprattutto del cacciatorpediniere Turbine ove suo padre, allora cannoniere di terza classe, fu imbarcato dal febbraio
1941 al novembre 1942.
Racconta piccoli e grandi episodi di eroismo con
semplicità e senza enfasi, astenendosi da ogni
commento politico o personale.
Vuole rimediare alla modesta attenzione con cui
“sopportava” in giovane età i racconti del padre
ormai novantottenne e a lui dedica il libro.
Racconta gli eventi facendo vivere emozioni che,
forse, nemmeno coloro che hanno vissuto quei
momenti sarebbero capaci di descrivere meglio.
Non trascura di far posto ai sentimenti, agli episodi di coraggio e all’abilità dell’allora nemico e
mescola sapientemente il recente passato di suo
padre (gli incontri con i suoi compagni d’arma,
la ricerca di documenti) con il passato legato al
conflitto senza che tra essi si sviluppi una separazione temporale.
“A mio padre.
A tutti i marinai che hanno combattuto durante
la seconda guerra mondiale”.
Questa la dedica dell’autore.

Il volume ha carattere essenzialmente autobiografico. È uno spaccato di storia, dall’infanzia ai nostri
giorni, della vita e della attività professionale di
Adriano Degano che è stato anche protagonista di
taluni fatti importanti avvenuti nel paese natale dal
fascismo alla seconda guerra mondiale, dalla resistenza partigiana alla rinascita postbellica. Si seguono le tappe dello straordinario cambiamento sociale,
economico e culturale di Povoletto iniziato con la
costruzione dell’asilo infantile, divenuto scuola media e ora palazzo comunale. Si mette in risalto l’eccezionale fioritura di attività industriali, associative,
musicali e la prevista realizzazione di un museo archeologico, con i reperti dei Savorgnan e la Collezione d’arte Degano. Vengono pure ricordate le varie
attività che hanno impegnato l’autore in Friuli, a
Roma e nell’ambito internazionale. Al riguardo si
può notare che numerose pagine (per la precisione
dalla 71 alla 134) si riferiscono alla sua attività partigiana militare e a precisazioni sui gravi fatti di Porzus del febbraio 1945.
Scrive Alberto Picotti nella sua prefazione “L’illuminata scelta del titolo di una poesia per accomunarlo
a quello del proprio libro autobiografico, è come investire di poesia tutta la propria vita. Ma la vita di
Adriano Degano, indubbiamente intrisa di poesia,
di arte, di sentimento, di umanità, ha saputo e sa
realizzarsi con una eccezionale vitalità delle idee cariche di concretezza, d’intraprendenza animata da un
esuberante spirito costruttivo, ancora ben vivace in
prossimità delle sue novanta primavere. Il paese, il
suo paese – ricorda ancora Picotti – come ce lo descrive l’autore nella vivacità del suo essere, ci rivela
un fascino …leopardiano.

Marco Del Bucchia Editore

La Nuova Base Editrice
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Mario Bruno

“Il Battaglione Saluzzo”
Storia e gesta dalla nascita ad oggi.

Un libro che percorre tutta la storia del Battaglione “Saluzzo” (2° Reggimento Alpini) dalla nascita sino a Kabul. Il contenuto è particolareggiato e frutto di un’analisi storiografica svolta con il supporto di studi
d’archivio. Il Battaglione “Saluzzo” ha partecipato a tutte le azioni che
hanno segnato lo sviluppo storico del nostro Paese negli ultimi cento
anni. Il suo essere coinvolto in prove durissime nel corso di tutti i conflitti, che la Storia annovera nel secolo scorso, e il suo ruolo di protagonista sacrificale nell’epilogo dell’ultima disavventura bellica in terra
straniera ne fanno un Battaglione simbolo di tutti i reparti combattenti che hanno percorso le medesime strade dell’estrema sofferenza.
Il Battaglione registra più di un secolo di vita sullo scenario della storia
nazionale: la sua origine risale al 1904. Le pagine del libro intendono
rendergli un profondo tributo d’onore ricordando tutti i singoli Alpini
che ebbero, e hanno, l’onore di militare nelle sue fila.

✷
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