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Si conclude, con questo numero, un altro anno di vita della
nostra rivista e un altro anno di vita del nostro glorioso So-
dalizio. Come vuole la consuetudine, ad ogni fine d’anno

l’editoriale del Presidente Nazionale serve anche per tracciare un
consuntivo delle cose fatte, per formulare previsioni e speranze
per il futuro, per esprimere a tutti i Soci i tradizionali auguri per
l’anno che inizia. Il 2011 è stato dominato dalla ricorrenza del
150° anniversario dell’Unità d’Italia; un evento che, a dispetto
delle travagliate vicende che hanno coinvolto il nostro Paese –
dalla crisi finanziaria di dimensioni globali alla politica interna,
fino alle più recenti catastrofi ambientali – ha trovato in tutti i
cittadini una risposta convincente, una partecipazione entusia-
sta: segnale incoraggiante di attaccamento ai valori fondanti del-
la Nazione, alla sua storia, alle sue tradizioni. Questa, a mio pa-
rere, è una conferma della coerenza di comportamenti e di una
precisa scelta di civiltà che corrisponde al sentire degli italiani ed
ai valori solennemente espressi nel dettato costituzionale. Con
questa consapevolezza, nei giorni che segnano la grande festa
della Cristianità e l’avvio di un nuovo anno, ci riuniamo accanto
alle nostre famiglie e guardiamo alle memorie gloriose della Pa-
tria, al Tricolore, simbolo dell’unità e della coesione della nostra
comunità nazionale. Guardiamo con serenità e coscienza al futu-
ro da costruire, con la certezza di appartenere ad un grande po-
polo che ha saputo sempre affrontare con fermezza i momenti
più difficili, un grande popolo che sa sconfiggere la paura, che sa
scoprire sempre le migliori energie e ritrovare la strada della re-
surrezione e della riscossa. Fu così 93 anni fa, quando sul Piave
l’Italia, dopo la sconfitta di Caporetto, ritrovò l’energia morale,

Editoriale
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prima ancora che militare, per opporsi alle forze avversarie e riaf-
fermare la propria dignità di grande nazione europea. Di quanto
fu capace questa determinazione non occorre certo ricordarlo: il
giovane Stato italiano doveva difendere, oltre al territorio nazio-
nale, l’unità e l’indipendenza faticosamente conquistate. Si raf-
forzò, in quel tragico momento, la coesione fra i cittadini in di-
visa, di ogni ceto sociale e di ogni provenienza, uniti nell’affron-
tare la terribile sfida della guerra; nel Paese maturò un nuovo
spirito di solidarietà e tutti gli italiani si sentirono parte inte-
grante di una unica grande comunità di lingua, cultura e desti-
no. Nessuno, in quei difficilissimi frangenti della storia naziona-
le, venne meno al dovere.
Quegli uomini, quei combattenti ci hanno lasciato una grande
prova di coraggio, di fede e di abnegazione alla quale guardiamo
con rispetto e come ammonimento per il futuro. Erano altri
tempi, potrebbe pensare qualcuno, altri uomini, un diverso mo-
do di sentire e di reagire di fronte alle avversità. Consentitemi di
non condividere questo pensiero e di ricordare come, dopo soli
25 anni, l’Italia seppe ritrovare lo stesso spirito e la stessa forza
per liberarsi dal nazismo, riconquistare la libertà, l’indipendenza,
la democrazia e far risorgere il Paese dalle macerie e dalla miseria
della guerra.
E potrei continuare riferendomi alla forza e alla dignità dei no-
stri concittadini nell’affrontare i lutti e le distruzioni provocati
dagli eventi naturali: dai terremoti del Friuli, dell’Irpinia, dell’A-
quila, all’alluvione di Firenze fino a quella di Genova. Io credo
che pure in mezzo a tante distruzioni, tanto dolore, si può co-
gliere qualcosa di buono. Penso, ad esempio, al più recente
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che, anche per questo, ha rischiato ancora una volta di
finire fra i cosiddetti “enti inutili”. Problema risolto,
grazie al ripensamento delle Istituzioni e, diciamolo
con orgoglio, alla forte azione della Presidenza Nazionale. Ma il
merito di questa soluzione
positiva va ascritto anche a
tutti coloro che, nelle varie
articolazioni dell’UNUCI,
hanno saputo dimostrare con
fatti concreti la validità della
nostra compagine e la sua ca-
pacità di muoversi in sintonia
con la società e di rendersi
utile nei compiti che dallo
Statuto le sono assegnati. Mi
sembra doveroso prenderne
atto con soddisfazione e pro-
fonda gratitudine.
Desidero concludere queste
mie parole di fine anno rive-
lando una “primizia” emersa
grazie alle ricerche effettuate dal Generale D’Ascia che, come
noto, è stato incaricato di redigere la storia dell’UNUCI. Secon-
do queste ricerche, risulta che l’UNUCI non compie 85 anni,
bensì 89. È emerso, infatti, un evento memorabile, sancito da
documenti conservati nell’Archivio Capitolino, che a Roma, il
14 maggio 1922, in Campidoglio, con una solenne cerimonia,
la Regina Madre Margherita di Savoia consegnò, alla presenza
delle più alte cariche dello Stato e della città, la Bandiera nazio-
nale al Conte Pompeo Campello della Spina, Presidente della
“Associazione Generale fra gli Ufficiali di terra e di mare”.
La donazione della Bandiera assunse particolare rilevanza perché
dava il segno del Sovrano riconoscimento delle motivazioni che

avevano spinto questo gruppo di Uffi-
ciali a riunirsi fin dal 1919. Il partico-
lare che questa Bandiera sia tuttora
custodita nello studio del Presidente
Nazionale dell’UNUCI denota ine-
quivocabilmente che la predetta Asso-
ciazione Generale sia la progenitrice
dell’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia, che ebbe poi il rico-
noscimento ufficiale dello Stato con il
Regio Decreto Legge 9 dicembre
1926 n. 2352, che ne sancì la costitu-
zione. Altro elemento rilevante è quel-

lo che il primo Presidente dell’UNUCI fosse il Principe Pietro
Lanza di Scalea, che, quel 14 maggio 1922, era presente alla
consegna della Bandiera, nella sua qualità di Ministro della
Guerra. Il 14 maggio 1922 è quindi una data memorabile e si-
gnificativa per la vita dell’Unione. Sia per tutti motivo di orgo-
glio e di sprone al servizio della Patria.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Generale Squadra Aerea Dott. Giovanni Tricomi

disastro di Genova, a tutti quei giovani che, al di là dei soccorsi
istituzionali, sono andati spontaneamente a prestare aiuto alla gente
che aveva bisogno. Molti hanno sospeso le loro attività e si sono
gettati nel fango per contribuire a salvare vite e a riparare danni.
“Angeli del fango” li ha definiti qualcuno, sottolineando come
troppo spesso ci dimentichiamo che i nostri figli non sono tutti
delinquenti, non si drogano il sabato sera, buttando stupida-
mente al vento la loro vita. “Angeli del fango”: una gioventù sa-
na, che studia, lavora con impegno, sacrificio e grande senso di
responsabilità. Questo esempio ci esorta ad essere più fiduciosi
nell’Italia che verrà, nel futuro che questi giovani dovranno co-
struire e nel quale essi stessi dovranno vivere. Questi giovani non
sono, poi, tanto diversi da quelli che nell’immane tragedia della
prima guerra mondiale seppero soffrire
nel fango delle trincee coltivando, fra
indicibili sofferenze, la speranza della
vittoria finale e del riscatto della Patria.
A quelli di ieri, l’Italia ha tributato
quest’anno un commosso ricordo in
occasione del 4 Novembre, con nume-
rose cerimonie solenni che sono inizia-
te con l’arrivo, alla stazione Termini di
Roma, presente il Capo dello Stato, di
un convoglio ferroviario che ha riper-
corso l’itinerario di quel treno sul qua-
le, 90 anni fa, fu trasportata nella Capitale la salma del Milite
Ignoto, poi tumulato all’Altare della Patria sotto la statua eque-
stre di Vittorio Emanuele II. Milite Ignoto, emblema di un
“un grande popolo che sa sconfiggere la paura”, simbolo di
fronte al quale si inchinano i grandi della terra, figura alla quale
guardiamo con grande rispetto e che, nei momenti difficili, ci
addita la via da seguire: quella dell’impegno e del sacrificio.
Momenti difficili anche per il nostro Sodalizio – che affronta,
come tutto il mondo i problemi della grande crisi mondiale – e
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Il periodo che ci apprestiamo a riassumere è cronologicamentemolto più breve di quelli che l’hanno preceduto e di quello
che lo seguirà. Ma dato che, a nostro giudizio, quello che an-

dremo ad analizzare è il periodo più tragico nei 150 anni di storia
del nostro paese, abbiamo ritenuto doveroso analizzarlo più accu-
ratamente rispetto agli altri. Prima di addentrarci nella sia pur
breve analisi di quello che accadde in quei tragici anni, troviamo
non doveroso, ma assolutamente dovuto rendere omaggio a tutte
le nostre Forze Armate.
Durante tutti gli eventi che andremo a rias-
sumere esse - tutte - si sono comportate con
grande senso di responsabilità, del dovere,
con correttezza e con grande abnegazione.
Se furono commessi degli errori - pagati du-
ramente da tutte le Forze Armate - furono
errori commessi dagli Alti Comandi, in par-
ticolare - e con tutto il rispetto - dal Re Vit-
torio Emanuele III e da tutti gli alti Ufficiali
che, anziché predisporre piani di difesa, pri-
ma dell’otto settembre 1943, lasciarono i
nostri soldati senza ordini.
Paolo Caccia Dominioni, un eroe scono-
sciuto per la sua grande discrezione, nel ci-
mitero di El Alamein in cui ha sepolto con
le proprie mani molte migliaia di nostri sol-
dati, ha fatto incidere su una pietra la frase
“Mancò la fortuna non il valore”. A nostro
avviso questo motto è l’epitaffio più adatto a
far capire alle nuove generazioni (se mai lo
vorranno capire) quale fu il comportamento
che il soldato italiano tenne fino alla fine della Seconda guerra

mondiale.
Ma andiamo con ordine:
la Prima guerra mondiale
era stata lunga ed era costa-
ta all’Italia circa 650.000
morti e 950.000 feriti (una
strage).
Se è certamente vero che
questo tragico evento ha
contribuito ad unire gli

italiani più di tutto quanto era accaduto nei 57 anni di storia pre-
cedente, è altrettanto vero che mise in evidenza alcuni gravi pro-
blemi che affliggevano il nostro Paese.
Il sistema economico - cresciuto troppo in fretta per metterci in
grado di sostenere una guerra tanto onerosa - era fragile. L’aver do-
vuto rifornire centinaia di migliaia di soldati di tutto: armi, mezzi,
munizioni, vestiario, aveva portato il debito pubblico alle stelle.
Inoltre bisognava riconvertire l’industria, in gran parte appena

nata, da produttrice di mezzi bellici in
produttrice di mezzi per la popolazione
civile.
Questa trasformazione avrebbe richiesto
dei mesi per questioni tecniche connesse
alla trasformazione dei macchinari, ma
nel frattempo almeno una parte dell’indu-
stria sarebbe stata “ferma” creando inevi-
tabilmente “disoccupazione”.
Tutti questi enormi e concreti problemi
furono resi più gravi da sentimenti di fru-
strazione e da contrasti politici che resero
gli anni fra il 1919 ed il ’22, anni vera-
mente difficili.
Gli italiani si sentivano orgogliosi della
vittoria, ma umiliati da quelle nazioni co-
me la Francia e la Gran Bretagna che, per
farci entrare in guerra al loro fianco, ci
avevano promesso mari e monti, ma che
nel 1919, alla Conferenza di Parigi, si era-
no rimangiate quasi tutto.
Nei Trattati di pace che sulle prime i no-

stri plenipotenziari Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino
si erano rifiutati di firmare, venivano riconosciute all’Italia solo
Trento, Trieste e l’Istria.
L’iniquità di quei trattati, non solo nei confronti dell’Italia, ma
soprattutto nei confronti della Germania e dell’Austria, sarà una
delle cause della Seconda Guerra Mondiale.
Gli italiani si sentirono frustrati e questo sentimento rafforzò i
nazionalisti, molti dei quali quella guerra l’avevano combattuta in
condizioni durissime.
All’opposto nell’animo di operai e braccianti crescevano aspirazio-
ni di tipo rivoluzionario a cui non erano estranee le giuste rivendi-

4

Prosegue l’interessante rassegna degli eventi che si sono succeduti
a partire dal 1870, come riportato dallo stesso autore negli articoli

“Dalla Repubblica Cisalpina al 1870” e “Dal 1870 alla fine della Grande Guerra”,
pubblicati nei precedenti numeri della nostra Rivista.

Paolo Caccia Dominioni
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cazioni di aumento dei salari per far fronte all’inflazione dilagante
che era la conseguenza della situazione economica generale.
Aspirazioni rivoluzionarie che esistevano nelle masse operaie di
tutta l’Europa, tranne forse in Inghilterra e che erano ispirate dai
successi dei bolscevichi russi guidati da Lenin.
Nel bel mezzo di queste tensioni Gabriele D’Annunzio, seguito
da un manipolo di ex combattenti e pochi soldati, fece il gesto di
occupare la città di Fiume che era stata offerta all’Italia, per farla
entrare in guerra, dagli alleati; alleati che poi alla Conferenza di
Parigi non avevano mantenuto le promesse fatte.
L’avventura di D’Annunzio
e dei suoi legionari fiumani
fu più folcloristica che peri-
colosa; iniziò nel settembre
del 1919, ma il Regio Eser-
cito riportò l’ordine senza
ricorrere alle armi nel no-
vembre del ’20.
Mentre accadeva tutto que-
sto in Italia, soprattutto nelle
città, vigeva una sorta di
anarchia che non degenerò
in rivoluzione perché le For-
ze dell’Ordine mantennero il
controllo vero, ma l’occupa-
zione di fabbriche, l’ostentazione da parte delle sinistre di una forte
ostilità verso gli ex combattenti e a tratti verso la Chiesa ed i suoi fe-
deli, certamente creò grande preoccupazione in moltissimi italiani.
Per dare una risposta a tutto questo si rinforzò, ma soprattutto
ottenne sempre maggiori simpatie, un piccolo movimento fonda-
to a Milano da Benito Mussolini (ex socialista) denominato Fasci
Italiani di Combattimento.
È giusto e doveroso precisare che le Forze Armate sono da sempre
e solo agli ordini dell’autorità costituita. All’epoca il Re ed il Go-
verno non hanno mai preso posizioni a favore di questa o quella
posizione politica.
Ma questa corretta condotta, in quel momento, diede spazio a
confronti anche armati fra le due posizioni estreme: massimalisti
di origine in gran parte operaia e contadina e i militanti del nuo-
vo movimento fascista che attirava nelle sue file - giocando anche
sul sentimento patriottico - ex combattenti.
Alla fine del cosiddetto Biennio Rosso (1919/20) il desiderio di
ritorno all’ordine era auspicato da gran parte degli italiani; in
questo clima, nel ’21 iniziarono e diventarono sistematiche le vio-
lenze delle squadre d’assalto fasciste, talvolta sostenute economi-
camente da alcuni possidenti agrari e da alcuni industriali.
Il culmine di questo “crescendo” si ebbe nel 1922, quando alcune
migliaia di appartenenti alle squadre d’assalto dei fasci di combat-
timento convennero a Roma per dare una “palese” dimostrazione
della loro forza.
I Reali Carabinieri - da soli - avrebbero potuto fermarli facilmen-
te. L’allora Presidente del Consiglio Facta, essendo certo che le
Forze Armate sarebbero state in grado di riportare l’ordine in tut-
ta la nazione, sottopose alla firma del Re Vittorio Emanuele III la

proclamazione dello stato di assedio.
Il Re, forse temendo che l’intervento delle Forze Armate
avrebbe potuto trascinare il paese in una guerra civile,
non volle firmare l’ordine di stato d’assedio, ma anzi diede a
Mussolini l’incarico di formare un nuovo governo.
Probabilmente il Re si era illuso di poter controllare questo “gio-
vane scapestrato”, ma di fatto, con l’ascesa al potere di Mussolini,
la democrazia venne progressivamente cancellata e l’Italia cadde
sotto una dittatura.
Anche se percepiti da pochi a causa delle propaganda del regime,
gli eventi cominciarono ad assumere una piega amara. Nel 1935
fu inviato in Etiopia un corpo di spedizione che - senza neanche
troppe difficoltà - occupò il paese, cosa che permise la proclama-
zione dell’Impero.
L’allora Società delle Nazioni, fondata dopo la Prima guerra mon-
diale con lo scopo dichiarato di risolvere i problemi fra le nazioni
del mondo, sotto pressioni di Francia ed Inghilterra impose san-
zioni dure, ma in pratica poco applicate, all’Italia.
Il risultato fu che, data la reale incapacità della Società (precorritrice
dell’attuale Organizzazione delle Nazioni Unite) di risolvere i pro-
blemi; con il risultato che, l’apparente ostilità verso l’Italia, diede a
Mussolini la possibilità di proclamare la “persecuzione” nei con-
fronti del nostro paese e di farlo avvicinare sempre di più a Hitler.
Nel 1936 fu inviato un corpo di “volontari” in Spagna in aiuto alle
truppe regolari che si
erano ribellate alla Re-
pubblica. Queste trup-
pe, i volontari italiani e
quelli tedeschi porta-
rono al potere Franci-
sco Franco, che ci ri-
mase dal ’39 al ’75.
Alla luce di questi av-
venimenti, ma anche
in previsione di quello che tragicamente seguirà, riteniamo op-
portuno fare una seppur breve analisi della evoluzione delle Forze
Armate italiane fra il 1919 ed il ’40.
Fortemente ridimensionate alla fine della Prima guerra mondiale,
esse furono anche profondamente riformate nelle strutture, ma
mentre la Marina e l’Aeronautica (ufficialmente costituita nel ’23,
ma esistente dal 1887) ricevettero anche forti impulsi negli arma-
menti, l’Esercito mantenne in larga misura i vecchi armamenti e so-
prattutto rinnovò solo in
scarsa misura anche le tatti-
che di combattimento.
L’Aeronautica Militare ac-
quistò una fama internazio-
nale grazie alle trasvolate
volute e dirette da Italo Bal-
bo; queste diedero lustro al-
l’Italia e resero famoso Bal-
bo, ma non cambiarono in
sostanza la reale situazione
delle Forze Armate.
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La flotta della Regia Marina era stata in effetti potenzia-
ta, ma priva di portaerei e per oggettiva mancanza di co-
ordinamento con la Regia Aeronautica durante le opera-

zioni, rimase esposta alla superiorità tecnologica del nemico.
La Regia Aeronautica, pur essendo negli anni Trenta all’avanguar-
dia rispetto alla maggioranza delle nazioni, non fu messa in grado
di disporre di apparecchi veramente moderni all’inizio delle Se-
conda Guerra Mondiale.
Quello messo peggio era il Regio Esercito che, pur disponendo di
notevoli masse da mobilitare, non aveva mezzi moderni; signifi-
cativo che all’inizio delle guerra i “mezzi corazzati” in dotazione
erano costituiti dal carro L 3 (scatola di sardine) che, forse utile in
Etiopia, si dimostrò assolutamente inadeguato nei confronti dei
carri avversari.
Lo Stato Maggiore aveva ripetutamente informato Mussolini che
non saremmo stati in grado di affrontare un conflitto prima del
1941/42 perché le industrie italiane non sarebbero state nelle
condizioni di sostituire aerei ed armamenti in dotazione prima di
quelle date.
Mussolini aveva informa-
to Hitler di questi nostri
problemi ed il dittatore
tedesco aveva rassicurato
il Duce che non avrebbe
iniziato un conflitto pri-
ma del 1941, natural-
mente mentendo come
dimostrarono i fatti.
A conflitto iniziato, pen-
sando che la Francia era
ormai sconfitta e volendo
partecipare alla spartizio-
ne del “bottino”, Mussolini precipitò la nazione in una guerra che
non poteva che essere disastrosa per l’Italia.
Il resto è noto, sulla Seconda guerra mondiale sono stati scritti
migliaia di libri ed altri ne verranno scritti ancora, così come sono
stati girati film e documentari, per cui ci permettiamo di riman-
darvi ad essi.
Dobbiamo però doverosamente elogiare il comportamento dei
soldati e degli ufficiali italiani. Molti documentari di guerra (ov-
viamente di propaganda avversaria) ci mostrano i nostri prigio-
nieri di guerra umiliati, trasandati, quasi degli straccioni.
Ma generali come Rommel e capi politici non certo simpatizzanti
per l’Italia, come Churchill, ebbero parole di sincero elogio per il
comportamento in combattimento dei nostri ad El Alamein o
sull’Amba Alagi, solo per citarne alcuni.
Ma resta una macchia di disonore sugli alti comandi e sul Re,
non per aver firmato la resa, ma per non aver predisposto piani di
difesa ed aver abbandonato le Forze Armate senza istruzioni l’8
settembre del 1943.
I comandi tedeschi invece fecero entrare in Italia settecentomila
uomini e colsero di sorpresa praticamente tutte le unità italiane
in Italia ed all’estero.
Onore a quei pochi che si sacrificarono inutilmente per fermare

l’ex alleato con pochi mezzi e senza ordini. Fu tutto inutile per-
ché la maggioranza delle truppe, non essendo state istruite su co-
me opporre una seria resistenza ed in alcuni casi ad attaccare l’oc-
cupante, si sbandarono o furono spedite in Germania come pri-
gionieri. Questo fu anche l’inizio della guerra civile.
Come hanno detto almeno due Capi di Stato (Ciampi e Napoli-
tano) la resistenza anti nazi-fascista incominciò a Cefalonia. La
Divisione Acqui che presidiava l’isola poteva avere ragione del
modesto presidio tedesco, ma l’inazione del Comandante della
Divisione e l’inganno dei tedeschi - che prolungarono le trattative
di resa per far arrivare rinforzi - portarono alla sconfitta degli ita-
liani, al massacro di prigionieri inermi a alla deportazione in Ger-
mania dei superstiti, circa 9.500 fra soldati ed ufficiali (la cifra
non è precisa anche a causa dell’affondamento di alcune navi che
portavano i prigionieri nei lager).
Il massacro di soldati inermi, che si erano arresi dopo aver combat-
tuto onorevolmente, è una macchia sull’onore della Wehrmacht;
così come lo fu la deportazione in Germania di circa 800.000 sol-

dati ed ufficiali italiani.
Dai campi di prigionia
non tornarono fra i
37.000 e i 50.000 (pur-
troppo le fonti consultate
divergono) l’importanza
dei numeri è relativa, re-
stano i fatti.
La realtà dei lager tede-
schi è descritta con tragi-
co senso dell’umorismo
dal grande Giovannino
Guareschi (per intender-
ci il “padre” di Peppone e

di Don Camillo) nel libro Diario clandestino.
Nell’Italia divisa in due, una parte delle Forze Armate combatté
al fianco degli alleati che, dopo un’iniziale diffidenza, manifesta-
rono ai nostri soldati sincera stima.
Al nord molti soldati ed ufficiali combatterono nella resistenza
mentre altri, in parte perché nati sotto il fascismo erano stati da
sempre indottrinati dal regime o per sincera convinzione che non
si poteva passare da un alleato ad un nemico nel giro di un gior-
no, si schierarono al fianco dei tedeschi nella Repubblica Sociale.
Possiamo non condividere la decisione di questi ultimi, ma non
ci deve essere distinzione fra chi è caduto, senza coprirsi di dis-
onore, per uno schieramento o per l’altro; la cosa disastrosa è che
dopo una tragica guerra (quale guerra non è tragica, ma qualcuna
riesce ad essere più nefasta di altre) si sia arrivati alla guerra civile.
Alla fine di questo pezzo ci pare doveroso fare una considerazione:
non dovrà mai più ripetersi che in Italia, come in qualsiasi paese
del mondo, possa insediarsi una qualsiasi forma di dittatura.
Come ebbe a dichiarare e scrivere Winston Churchill: per quanti
difetti le possiamo trovare “la democrazia è l’unica forma di go-
verno accettabile”.

Ten. Enrico Gresta
Sez. UNUCI di Parma
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Indossammo le nere tute digomma, opprimenti e
strette, nel caldo e nell’u-

midità del sommergibile. Siste-
mammo i respiratori a ossige-
no, gli orologi da polso lumi-
nosi. Poi Borghese ci dette il
tradizionale calcio portafortu-
na. Il sommergibile emerse.
Era una splendida notte chia-
ra, l’aria era mite. Ricordo che
la guerra non mi sembrò mai così lontana come in quel momen-
to. Alle 20,30 uscimmo dal sommergibile. Ognuno si diresse
verso il proprio «maiale», mentre la torretta dello Scirè scompari-
va sott’acqua. Mi accorsi subito che la mia tuta faceva acqua. Il
respiratore, invece, andava bene.
Alle 20,45 tutti e tre i «maiali» sono in rotta, mentre lo Scirè,
sotto di noi, si allontana per fare ritorno a Lero. Navighiamo in
superficie fino alle prime ostruzioni. I nostri respiratori a ossige-
no hanno un’autonomia di 6 ore: questo, dunque, era il tempo a
nostra disposizione. Alle 23 accostiamo per 189 gradi, avvici-
nandoci al molo esterno. Dopo circa 20 minuti arriva un moto-
scafo che incomincia a lanciare bombe di profondità. È una mi-
sura precauzionale che gli inglesi prendono tutte le notti senza
luna, come quella, per prevenire possibili tentativi dei mezzi
d’assalto italiani. Finora, però, nessuno ci ha visti. Faccio indos-
sare il respiratore ai secondi uomini e dico di navigare con gli
apparecchi appoppati, con il primo uomo fuori con la sola testa.
Arriviamo così all’imboccatura del porto. Il motoscafo continua
a lanciare le sue bombe, che ci danno molto fastidio. Ci compri-
mono il ventre e, stranamente, le gambe. Davanti a noi l’imboc-
catura del porto è attraversata da un’ostruzione d’acciaio che va
dalla superficie al fondo. Potremmo cercare di tagliare le maglie

di acciaio con le cesoie di cui
siamo muniti, oppure solleva-
re la rete dal fondo e passare
sotto di essa, ma l’ideale è
aspettare l’ingresso in porto di
qualche unità nemica: in que-
sto caso l’ostruzione verrebbe
aperta. Decido di attendere
qualche minuto. Il motoscafo
per fortuna incrocia a qualche
distanza da noi. Improvvisa-

mente compaiono dei segnali luminosi: ciò significa che delle
navi stanno per entrare in porto. È il momento che aspettavo.
Durante il passaggio delle navi il motoscafo si allontanerà e il pe-
ricolo di avvistamento diminuirà notevolmente. Mi giro e vedo
macchie scure che si avvicinano rapidamente: sono tre cacciator-
pediniere. È il momento: mi immergo e avanzo. Una delle navi
passa sulla mia testa a una distanza che mi sembra di pochi cen-
timetri. L’onda creata dalla prua mi spinge in basso. Tocco il
fondo e sono veramente felice di essere sfuggito alle eliche. Ap-
pena sul fondo spingo il motore a tutta forza e risalgo in superfi-
cie. Giusto in tempo perché l’ondata di prua della terza nave mi
permetta di entrare finalmente in porto.
Ho perduto il contatto con gli altri equipaggi, ma la cosa era sta-
ta prevista. Una volta nel porto, ciascuno deve fare da sé. Prego
Dio che ce l’abbiano fatta anche gli altri. Certamente abbiamo
corso un grosso rischio. Il terzo cacciatorpediniere si è posiziona-
to di traverso ed è a poca distanza da me. Vedo chiaramente i
marinai che trafficano sulla coperta e aspetto che si allontani.
Siccome il caccia non si muove, decido di passargli di poppa e
riesco ad aggirarlo senza essere visto. Il freddo mi attanaglia co-
me una morsa, anche perché la tuta continua a fare acqua. Navi-
go nell’acqua sporca del porto. Sorpasso due incrociatori nemici,
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«Sei italiani equipaggiati con materiale di costo irrisorio hanno fatto vacillare l’equilibrio militare nel Mediterraneo a vantaggio dell’Asse».
Così si espresse Winston Churchill nel commentare la più grande impresa navale italiana della seconda guerra mondiale. L’articolo che se-
gue è tratto dal libro “Così affondammo la Valiant” di Luciano Garibaldi e Gaspare Di Sclafani per le Edizioni Lindau.
Alessandria d’Egitto, 18 dicembre 1941. L’azione fu portata a termine da sei intrepidi che, letteralmente «cavalcando» tre siluri, affonda-
rono due corazzate inglesi, la Valiant e la Queen Elizabeth. Quegli uomini erano il tenente di Vascello Luigi Durand de la Penne, il capi-
tano del Genio Navale Antonio Marceglia, il capitano delle Armi Navali Vincenzo Martellotta, e i sottufficiali Emilio Bianchi, Spartaco
Schergat e Mario Marino. Ma come si svolse esattamente l’operazione? Come fu progettata? Quali rischi corsero i nostri soldati? E, ancora,
cosa voleva dire far parte della Decima MAS e operare agli ordini del comandante Junio Valerio Borghese?
Il libro è dedicato alla spettacolare impresa di Alessandria d’Egitto, raccontata dagli stessi protagonisti principali - Luigi Durand de la Pen-
ne ed Emilio Bianchi - in due interviste esclusive rilasciate in tempi diversi. La prima fu «strappata» a Durand de la Penne, dopo tanto in-
sistere, da Luciano Garibaldi sul finire del 1966, in coincidenza con il venticinquesimo anniversario dell’impresa egiziana. La seconda è il
frutto di una serie di colloqui fra Emilio Bianchi e Gaspare Di Sclafani avvenuti nell’estate del 2005, quando l’eroico ex capo palombaro
aveva già 93 anni, ma conservava ancora una lucidità davvero invidiabile.
Il volume vuole essere una testimonianza di quell’impresa eccezionale, ma anche un omaggio a degli italiani che davvero hanno fatto onore
al nostro Paese.



di essa. Dopo qualche minuto so-
no tutto sudato.
La maschera è appannata e non ve-
do più nulla. Mi fermo e tento di
pulirla. Si riempie d’acqua. Provo a
scaricarla dall’interno, ma non ci ri-
esco. Non mi resta che bere. La
nausea è fortissima. Sono tormenta-
to dalla sete e dal pensiero di come
potrò agganciare l’esplosivo sotto la
carena. È un momento terribile. Mi

sento perduto, mi sembra di non poter più continuare per la fati-
ca e l’affanno. Sento che tra pochi istanti dovrò tornare a galla a
respirare. Improvvisamente l’apparecchio si alleggerisce. La pres-
sione è diminuita. Evidentemente sono salito di qualche metro.
Ho bisogno di due minuti di riposo. La sosta mi rinfranca. Ri-
esco a leggere la rotta, che è quella giusta. La profondità è ora di
14 metri. Riprendo a trascinare il «maiale». Ora compio il lavoro
fermandomi molto più spesso. Le pieghe della tuta mi fanno
molto male, però sento che mi avvicino perché il rumore della
pompa aumenta. Gli ultimi metri sono i più duri: lavoro mecca-
nicamente, senza capire dove vado e che cosa faccio. Sono passa-
ti 40 minuti da quando ho incominciato. I rumori sono ora
molto forti e finalmente urto con la testa contro lo scafo.
Eseguo un’ispezione sotto lo scafo: non ci sono alette di rollio, ma
la larghezza della nave mi sembra buona. Torno sull’apparecchio e
aziono immediatamente le spolette, poi ricomincio a trascinarlo
finché le mie forze non si esauriscono completamente. Copro il
cruscotto con del fango per annullare la luminosità, appesantisco
completamente e quindi mi porto in superficie lungo lo scafo. Fi-
nalmente posso togliermi il respiratore, che affondo. Respiro pro-
fondamente l’aria della notte. Sono sotto le torri di prua.
Mentre nuoto per allontanarmi, una voce secca mi chiama da
bordo. Mi illuminano con proiettori e mi tirano una scarica di
mitragliatore. Lentamente nuoto fino a sottobordo sempre nel fa-
scio di luce e qui trovo finalmente Bianchi che mi racconta rapi-
damente del suo svenimento.
Gli dico in fretta che tutto è a
posto e le spolette sono in
moto. Intanto da bordo ci gri-
dano frasi ingiuriose e irriden-
ti. Credono che la nostra mis-
sione sia fallita: parlano degli
italiani con aggettivi poco ri-
guardosi. Faccio notare a
Bianchi che se aspettano un
paio d’ore avranno una diver-
sa considerazione di noi. Visto
che continuano a chiamarci
ad alta voce, cerco di arrampi-
carmi su per la catena dell’an-
cora, ma quasi subito vengo
fatto segno di un’altra raffica
di mitragliatore. Torno allora sulla boa e non mi muovo più.
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la nave da battaglia france-
se Lorraine e finalmente
sono in vista del mio bersa-

glio: la prima corazzata. Con ogni
probabilità si tratta della Valiant. La
sagoma è enorme: una nave da bat-
taglia di 32.000 tonnellate. La di-
stanza fra il «maiale» e l’obiettivo è
di circa mille metri. Avanzo lenta-
mente tenendo fuori soltanto la te-
sta. A 50 metri trovo un’ostruzione
formata da galleggianti sferici di circa 30 centimetri di diametro
molto vicini tra loro. Si urtano continuamente e fanno un ru-
more d’inferno: una vera fortuna. Dovrei cercare di sollevare la
rete per passarvi sotto, ma devo perdere il minor tempo possibile
perché le mie condizioni fisiche, a causa del freddo, sono così
precarie che temo di non poter resistere ancora a lungo. Trovo
un punto in cui due sfere sono parecchio distanti tra loro, scen-
do in mare con Bianchi e, nuotando, spingiamo il «maiale» al di
là dell’ostruzione. Sono le 2 del 19 dicembre e mi trovo a 30
metri di distanza dalla corazzata.
Mi immergo a quota 7 metri. Dopo poco, urto contro la carena,
ma il freddo ha reso inutilizzabili le mie mani e non riesco a fer-
mare il motore. L’apparecchio scivola sul fondo fermandosi a 17
metri. Risalgo in superficie, servendomi dell’«ascensore». Lo
chiamiamo così: è un cavo che ci permette di mantenere il colle-

gamento col «maia-
le». Siamo a circa 15
metri dalle torri di
prua: non va bene.
Dobbiamo spostarci
verso poppa. Torno sul
fondo e cerco di mettere in
moto l’apparecchio, ma non

parte. Faccio segno a Bianchi
di andare a vedere se l’elica è li-
bera. Attendo qualche mi-
nuto, poi vado anch’io
per dargli una mano,
ma mi accorgo che
Bianchi non c’è
più. Deve essere
svenuto e salito in
superficie. Non pos-

so lasciarlo a galla, po-
trebbero individuarlo. Quindi torno

in superficie, ma non riesco a vederlo. Non mi resta che prose-
guire da solo. Scendo ancora sul fondo: un cavo di acciaio si è
impigliato nell’elica. Impossibile rimettere in moto il «maiale».
Lo alleggerisco e tento di muoverlo portandomi nel fango e la-
vorando con le due mani sul parabrezza. L’apparecchio si muove
di qualche centimetro, non posso vedere nella bussola a causa
del fango che sollevo lavorando. Ripeto la manovra. Sento il ru-
more di una pompa della corazzata in funzione e mi dirigo verso

Il C.te Durand de la Penne



Èil racconto dell’eroica e sfortunata impre-
sa tentata con estrema decisione all’alba
del 26 luglio 1941 contro la Base Aero-

navale di Malta da parte degli Arditi Incursori
della Marina Militare e dei valorosi Piloti da cac-
cia Italiani. L’assalto italiano, e la rabbiosa reazio-
ne della difesa anglo maltese, vengono ricostruiti
e riportati, con dovizia di particolari, nel libro
che verrà prossimamente edito in coincidenza
con le celebrazioni del 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia e del 70° dell’azione in oggetto.
Ci sono alcune rare persone conosciute o incon-
trate durante la nostra esistenza terrena, o che il
destino ha assegnato alla nostra amata Patria, le
quali, grazie alle loro innate virtù e alle pregevoli
eccezionali caratteristiche naturali di cui sono
state dotate, segnano in modo indelebile la no-
stra vita. E, sicuramente, l’eroica impresa in nar-
razione, purtroppo sconosciuta alla maggior par-
te delle generazioni post belliche, ma dimentica-
ta diversi altri motivi da buona parte delle prece-
denti, appartiene di diritto alle più gloriose pagine della Storia
d’Italia. E, benché essa si sia poi rivelata come il più sanguinoso e
glorioso insuccesso della X MAS, tuttavia, dato il fulgido eroi-
smo dimostrato, qualunque nazione sarebbe orgogliosa di incide-
re nella propria storia militare un episodio tanto glorioso come
quello dei mezzi d’assalto italiani. Non meno eroici furono i 9
piloti da caccia di scorta alla flottiglia d’assalto, poiché dovettero
affrontare con i loro aerei, poco armati e superati dalla tecnolo-
gia, una trentina dei famosi e potenti Hurricane e Spitfire britan-
nici. Nonostante, però, l’inferiorità tecnica e numerica dei caccia
italiani, durante la feroce battaglia aerea che, eccezionalmente,
durò più di 10 minuti, prevalendo nei suoi piloti il coraggio,
l’audacia, il valore e l’eroismo, riuscirono ad abbattere tre aerei

nemici contro la perdita di due italiani. Tutto quanto è stato de-
sunto dall’autore da documenti militari di indubbia fede e dai li-
bri sull’argomento di scrittori italiani, inglesi, francesi, spagnoli e
maltesi, avvalendosi degli insegnamenti acquisiti in tanti anni di
servizio in Patria e all’estero.
Provenendo dalle Truppe Alpine, pur riconoscendo di non essere
la persona più autorevole per trattare di fatti di Marina e di
Aviazione, non essendo “un addetto ai lavori”, tuttavia, ho ap-
profittato di una rara occasione offertami dal mio incarico per
cimentarmi nella narrazione dell’evento storico in questione.
Molti anni fa, allora Capitano, venni trasferito dalla Brigata Al-
pina Taurinense alla Missione Militare Italiana, a Malta: un’isola
ricca di storia e di ricordi di guerre e di invasioni, e dove esisto-
no tuttora molte testimonianze di una complessa, e per molte
persone sconosciuta, impresa che vide impegnati in un’audacissi-
ma quanto impossibile missione 47 valorosi Incursori di Marina
e 9 coraggiosi piloti da caccia italiani che dettero molto filo da
torcere alla potente artiglieria dei forti maltesi e a 30 piloti bri-
tannici, pagando però caramente il loro ardore e amor di Patria.
Visibili testimonianze di questa azione militare, sono tuttora
esposte presso il National War Museum di Valletta, mentre ad un
centinaio metri, resistono ancora alle intemperie i due pilastri che
fino al mattino del 26 luglio 1941 sostenevano il famoso ponte
che collegava il forte di Sant’Elmo al vicino frangiflutti, contro il
quale si scagliò e si esaurì la violenza di 12 eroici giovani soldati,
di cui 4 piloti dei famosi Siluri a Lenta Corsa o “Maiali” e 8 pilo-
ti di MT o barchini esplosivi. È questo, dunque, uno dei motivi
per cui mi sono cimentato a scrivere questo libro.
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La data più importan-
te del calendario delle
Forze Armate Maltesi

è, senza dubbio e per giusto
merito, quella del 26 luglio
1941, nota ai Maltesi con il no-
me di “Battaglia di Valletta” e
agli Italiani come “Operazione
Malta 2”. I fatti risalgono alle
prime ore di quella mattina,
quando gli Arditi Incursori del-
la X Flottiglia MAS, élite e fio-
re all’occhiello della Marina
Militare Italiana, partiti in gran
segreto dalla Base Navale di
Augusta la sera del 25 luglio,
all’alba del giorno dopo tentò con estremo eroismo, decisione e
audacia, ma con altrettanta sfortuna, il forzamento del Grand
Harbour di Valletta, ossia la Base Aeronavale di Malta, all’epoca
la più potente e impenetrabile fortezza aeronavale britannica nel
Mediterraneo.
Da poche ore era entrato nel porto di Valletta il convoglio “Sub-
stance”, composto di numerose navi cariche di ogni genere di ri-
fornimenti, scortato dalla “Forza H”, la squadra navale britanni-
ca di Gibilterra, al comando dell’Amm. James Sommerville, for-
te di numerosi incrociatori, cacciatorpediniere e di una portaerei
armata di caccia, aerosiluranti e bombardieri. Durante la naviga-
zione da Gibilterra a Malta aveva subito numerosi e decisi attac-
chi da parte della caccia e dei bombardieri italiani: erano state af-
fondate alcune navi da guerra e abbattuti molti aerei britannici.
Anche l’Aeronautica Italiana aveva subito notevoli danni ma, si-
curamente, essi furono di gran lunga inferiori a quelli britannici.
Nonostante le ingenti perdite subite durante la navigazione, gli
abbondanti rifornimenti giunti in porto davano a Malta grande
respiro, mettendo in serio pericolo il traffico navale dell’Asse da
e per la Libia, dove vi si stava combattendo una serie di sangui-
nose battaglie. A questo punto, il compito di distruggere le navi
ancorate nel Porto Grande di Valletta, venne affidato agli Arditi
Incursori della X MAS, allora comandata dal Capitano di Frega-
ta Vittorio Moccagatta, di Alessandria. Nel famoso e glorioso re-
parto figuravano uomini d’eccellenza come il Maggiore A.N. Te-
seo Tesei, nato all’Elba; il Capitano di Corvetta Giorgio Giobbe;

il Sottotenente di Vascello
Carlo Bosio; il Sottotenente
A.N. Aristide Carabelli, mila-
nese; il calabrese Capitano me-
dico Bruno Falcomatà; il 2°
Capo palombaro Alcide Pe-
dretti; il Sottocapo silurista
Guido Vinçon, nativo di un
paesino vicino a Pinerolo: tutti
caduti in combattimento e in-
signiti di Medaglia d’Oro al
Valore Militare, alla memoria.
E poi gli altri componenti del-
la flottiglia d’assalto: alcuni uc-
cisi in combattimento; parec-
chi fatti prigionieri e solo po-

chi altri riusciti a sottrarsi alla cattura. Tutti meritarono la Meda-
glia d’Argento o di Bronzo al Valore Militare!
Il pieno successo conseguito dalla pattuglia di Incursori coman-
data dal Tenente di Vascello Faggioni nell’attacco contro le navi
nemiche ancorate nella rada della Base Navale di Suda (Creta), il
26 marzo 1941, convinsero Supermarina di potere lanciare un
uguale attacco contro Malta, punto cruciale e nodale della guer-
ra aeronavale nel Mediterraneo. Gli Italiani, però, in quell’occa-
sione non avevano preso in debita considerazione la presenza a
Malta del radar, apparecchiatura elettronica realizzata per localiz-
zare la posizione di oggetti mobili o fissi mediante la riflessione
da parte dell’oggetto ricercato delle radioonde emesse dall’appa-
recchio stesso, ultimo ritrovato della tecnica; agli Italiani, però,
sconosciuto e la macchina cifrante “Enigma”, gioiello della tec-
nica tedesca i cui segreti erano già da molto tempo noti ai bri-
tannici. Radar ed Enigma, in particolare, fecero mancare alla
flottiglia d’assalto l’elemento essenziale per la riuscita del forza-
mento: la sorpresa! Ovviamente, non furono solo queste le cause
del fallimento: ne esistono altre che vengono riportate e discusse
nel libro in oggetto ma, sicuramente, di importanza minore.
L’assalto, audace ma sfortunato, meritò l’indiscussa ammirazione
di tutto il mondo. Lo stesso intelligente e scaltro Ammiraglio
Andrew Brown Cunningham, comandante della Mediterranean
Fleet, riportava nel suo libro di memorie “A Sailor’s Odyssey”:
“Mi ha sempre meravigliato quanto gli Italiani erano bravi in
questo tipo di attacchi individuali”; e, a proposito dell’eroismo
dei piloti italiani: “Noi eravamo perfettamente capaci di tenere a
bada la flotta degli Italiani, ma dubitavo che ci fosse possibile di
mettere ugualmente le briglie alla loro aeronautica”.
Il Contrammiraglio Armando Fumagalli, comandante del Setto-
re Marina Militare di Augusta, il 27 luglio 1941, inviava a Su-
permarina la relazione finale sul fallito assalto alla Base Navale di
Malta completandola con la seguente frase: “Il comportamento
degli Ufficiali e del Personale è stato quello che si doveva atten-
dere da Uomini di valore eccezionale”.

Cap. Pilota AVES Salvatore Parisi
Sez. UNUCI di Torino
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Allo scoppio della Seconda
guerra mondiale mio padre
Aurelio, nato nel 1909, fu

strappato alla sua Imola e alla sereni-
tà della vita civile e richiamato, come
Ufficiale di complemento, al VI Reg-
gimento bersaglieri di Bologna. Il
comandante era il Colonnello Um-
berto Salvatores e l’aiutante maggio-
re il Tenente Colonnello Ercole Feli-
ci. Mio padre fu inviato con l’intero
Reggimento in un primo tempo sul
fronte jugoslavo e, in seguito, sul
fronte russo (prima CSIR e poi AR-
MIR). Nella avanzata in Russia ri-
nunciò alla nomina a Ufficiale istrut-
tore della Scuola Allievi Sottufficiali
Bersaglieri di Bobrusko-Villa del Ne-
voso in Istria, a migliaia di km dal fronte (che gli sarebbe spetta-
ta come Capitano con maggiore anzianità di nomina) per non
abbandonare al loro destino i 300 uomini della sua III Compa-
gnia, che avrebbero continuato quotidianamente a rischiare la
vita in prima linea. Meritò un encomio solenne, una Medaglia
di Bronzo “sul campo” e una Medaglia d’Argento al Valor Mili-
tare. Sull’ansa del Don, punto di massima avanzata delle nostre
truppe, quando la sua terza Compagnia era ridotta a meno di
venti uomini, fu ferito da un proiettile di parabellum che, esplo-
so da una decina di metri, lo colpì all’emitorace sinistro. Restato
per ore a perdere sangue nella “terra di nessuno” fra le opposte li-
nee, fu infine quasi miracolosamente salvato dal bersagliere
Quinto Ascione di Cervia che per tale azione fu decorato di
croce di guerra al valor militare e sarebbe poi caduto pochi gior-
ni dopo, meritando la Medaglia d’Oro “alla memoria”. Mio pa-
dre, dopo alcuni mesi in pericolo di vita, infine si riprese e tor-

nò alla vita civile e alla sua attività di dirigente bancario.
Io fui Sottotenente medico di complemento al VI Batta-
glione Genio Pionieri di Bologna dal giugno 1972 al
giugno 1973. In tale veste fui spesso medico di guardia
all’Ospedale Militare di Bologna, intestato al S.Ten.
Med. Lino Gucci, già Ufficiale medico al VI RGT Ber-
saglieri sul fronte russo e Medaglia d’Oro “alla memo-
ria”. Il medico di guardia in un ospedale militare, per re-
golamento, deve presentarsi agli ufficiali superiori even-
tualmente ricoverati e dichiararsi burocraticamente a lo-
ro disposizione. In una delle mie guardie furono con-
temporaneamente ricoverati sia Umberto Salvatores che
Ercole Felici (nel frattempo divenuti Generali). Quando
mi presentai al loro cospetto e appresero che ero figlio di
Aurelio, da loro definito “uno degli Ufficiali più valorosi
del Reggimento”, espressero il desiderio di rivederlo.
L’incontro avvenne in quello stesso pomeriggio e vide i
tre reduci con gli occhi lucidi al ricordo delle tante tra-

versie passate.
Alcuni anni dopo, nel marzo 1993, quando i pochi resti di
Ascione rientrarono dalla Russia, mio padre fu invitato a pre-
senziare alla cerimonia che si sarebbe tenuta a Cervia. Benché
fosse già in precarie condizioni di salute, volle essere da me ac-
compagnato e, dopo i meno partecipi discorsi ufficiali, posan-
do la mano con affetto riconoscente sulla piccola urna, pro-
nunciò poche e toccanti parole fra l’intensa commozione dei
presenti, convenuti numerosi in quella luminosa giornata di fi-
ne inverno. Ciò mentre io riflettevo che, solo grazie all’eroismo
di Ascione in quel lontano agosto 1942, mio padre era sopra-
vissuto e io avevo avuto la possibilità di nascere nel maggio
1944. Pochi mesi dopo anche mio padre avrebbe terminato la
sua corsa terrena.

Mario Barnabè
Capitano medico cpl in congedo
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BERSAGLIERE QUINTO ASCIONE
Medaglia d’Oro al V.M. alla memoria

Studente universitario, volontario di guerra, prestava la sua opera coraggiosa, nelle imprese più au-
daci e nelle più ardite situazioni, infondendo con l’esempio fiducia, tenacia ed ardimento. Già di-
stintosi per aver salvato da sicura morte il comandante dell’altra compagnia, primo fra i primi men-
tre il nemico stava per penetrare nelle nostre linee, contrassaltava. Ferito, rifiutava ogni soccorso e
ritto sullo spalto lanciava le ultime bombe. Veniva colpito al petto da una raffica… magnifico esem-
pio di semplice e consapevole eroismo. Jagodnij 28 agosto 1942.
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Il Capitano Aurelio Barnabè



Carissimi tutti,
domani una grande azione contro il monte...sarà fatta da diverse
compagnie alpine; prima di partire voglio lasciare poche righe
che, se sarà giunta la mia ora, vi dovranno poi essere recapitate.
Prima di tutto vi voglio calmi e forti a sopportare con rassegna-
zione la mia morte, perché essa fu per una più grande Italia.
Il mio sogno è raggiunto: dare tutto alla Patria, anche la vita.
Parto con l’animo tranquillo e farò di tutto per fare bene il mio
dovere e per essere un degno figlio della forte Bagnasco, che tan-
to amo.
Spero, come è mio desiderio, che il mio ottimo Capitano mi ac-
contenterà col darmi l’incarico di qualche ardita operazione, do-
ve su cento, novantanove saranno le probabilità di non ritornare,
e mi auguro di essere utile per la riuscita dell’azione.
Non mancherò di ricordarvi fino all’ultimo, e sarà al grido di W
l’Italia, W il Re, W l’Esercito Italiano, W i miei Alpini che com-
pirò il mio sacrificio.
Meglio così se questa sarà la mia sorte.
A voi un abbraccio a tutti, e Battistino (un suo fratello che trova-
si pure al fronte) mi vendichi.

Sono trascorsi 96 anni, è stato celebrato solennemente l’anniver-
sario del 4 Novembre, quando l’ancor giovane Stato Italiano
conquistò la vittoria nella prima durissima guerra mondiale, do-
po oltre tre anni di inenarrabili sacrifici. Fu per l’Italia l’ultima
guerra del Risorgimento, che concluse il processo dell’unità na-
zionale.
I nostri combattenti diedero prove straordinarie di coraggio ed
altruismo in ogni circostanza. Numerosi episodi bellici restano
memorabili e sono impressi indelebilmente nella memoria na-
zionale: la guerra in alta montagna e l’epopea degli alpini, la resi-
stenza sul Piave e sul Grappa, le ardimentose azioni dei MAS, i
primi, audaci e cavallereschi, duelli aerei.
Quello del Maresciallo Ghigo è un episodio emblematico, che ci
fa riflettere sullo spirito che guidava i nostri combattenti.
Guardiamo alla Grande Guerra con legittimo orgoglio per le alte
testimonianze di valore; ricordiamo con immutata commozione

gli oltre seicentomila caduti, il milione di feriti e mutilati, i com-
battenti che superarono ogni difficoltà per onorare il giuramento
e conservare la dignità di soldati. Il ricordo di quei valorosi che
tennero alto il Tricolore sorregge e guida le migliaia di militari
italiani oggi impegnati in tante parti del mondo a difendere la
sicurezza e la pace e quanti, in ogni tempo, hanno offerto il loro
contributo servendo la Patria in uniforme.

Ad. Al.
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Il settimanale “Falconiere” di Ceva (Cuneo) così scriveva, nel settembre 1915, per ricordare la figura di un eroe della Prima guerramondiale, il Maresciallo degli alpini Vincenzo Ghigo, nato a Bagnasco, un piccolo centro della Val Tanaro, caduto in una delicata
missione:

“Sul campo dell’onore, nel fervore della mischia, mentre disimpegnava una delicata missione affidatagli dal suo Capitano, valorosamente cade-
va il maresciallo Vincenzo Ghigo degli alpini.
Reduce dalla guerra libica, dove aveva riportato ben tre medaglie al valor militare ed una promozione per merito di guerra, adesso che l’atten-
deva un più brillante avvenire, frutto della sua ferrea volontà e del suo grande coraggio, dovette soccombere…”
Lo ricorderà la sua Bagnasco, non solo come eroe, ché tale fu, come lo dimostra la seguente lettera da lui scritta poche ore prima della sua morte.



Gualtiero Benardelli (Cormòns 22.02.1904-Gorizia
26.01.1972), funzionario coloniale e diplomatico. Na-
to da famiglia irredentista, il 22 dicembre 1919 abban-

dona l’ultimo anno di ginnasio al collegio Toppo-Wassermann
di Udine per raggiungere Gabriele D’Annunzio nella spedizione
fiumana, arruolandosi nel XXII Reparto d’assalto Fiamme Ne-
re. Partecipa alla marcia di Ronchi e prende parte a Cosala ai
combattimenti delle Cinque Giornate (il cosiddetto “Natale di
Sangue” del 1920). In seguito alla capitolazione della Reggenza
Italiana del Carnaro, il 4 gennaio 1921 Gualtiero torna a casa e
conclude gli studi liceali. Si iscrive, nel 1923, alla Facoltà di
Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze, dove consegue nel
1927 la laurea in Scienze sociali, economiche e politiche con
una tesi sull’ordinamento giuridico del Marocco. Poscia effettua
il servizio di leva in montagna, prima a Pola frequentando il 3°
corso Allievi Ufficiali Alpini (dal 1° settembre 1925 al 19 mar-
zo 1926) e successivamente il servizio di prima nomina presso i
Battaglioni “Pieve di Cadore” e “Vestone”. Finalmente Gualtie-
ro supera il concorso di entrata al Ministero delle Colonie e,
dopo il consueto periodo di “volontariato” a Roma, parte per
Mogadiscio, dove assume funzioni il 22 ottobre 1930, perma-
nendovi per quasi 30 anni e scalando velocemente i gradi della
carriera coloniale, arrivando al grado di Vice Segretario Genera-
le dell’Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia.
Per il valore dimostrato in guerra, a Gualtiero viene conferita la
Medaglia d’Argento al Valor Militare. Questa la motivazione:
“con una Banda di irregolari indigeni, da lui organizzata ed adde-
strata, effettuava ripetuti e fruttuosi attacchi di sorpresa, infliggen-
do notevoli perdite ad un nemico superiore in forze e mezzi. Deci-
mato negli effettivi, non desisteva dall’azione che dopo vari giorni,
ed in seguito a tassativo ordine superiore.
Alto e Medio Giuba, giugno 1940-febbraio 1941”.

Prigioniero di guerra per cinque anni a Yol in India settentrio-
nale (vedasi il libro del figlio Mainardo: “Yol: prigioniero della
libertà”, Ed. Arterigere, Varese 2006), dove svolge importanti
ascensioni alpinistiche con i compagni di prigionia, viene con-
gedato con il grado di Maggiore di complemento.
Nell’agosto del 1959, Gualtiero viene immesso nel Ministero de-
gli Esteri con il grado di Consigliere per l’Oriente di Prima clas-
se ed inviato immediatamente ad Elisabethville (Katanga) con il
grado di Console Generale. L’anno successivo, nel 1960, viene
nominato Ambasciatore d’Italia nello Yemen, prima a Taiz e poi
a Sana’a, succedendo all’amico Amedeo Guillet, oggetto di vari

saggi e filmati, ed altro
spirito affine al Nostro.
Nel gennaio 1968 Gual-
tiero, ormai provato dal-
le fatiche yemenite, ac-
cetta l’Ambasciata a Te-
gucigalpa, dove rimane
fino al novembre 1971,
rivestendo il suo ruolo
con devozione allo Stato
e scrupolo, e continuan-
do nelle passioni ar-
cheologiche, come di-
mostrano numerose no-
te sulla civiltà Maya.
Superata ormai l’età
della pensione, Gualtie-
ro torna nella natia Go-
rizia e ivi si spegne nel
1972. Insignito di numerose onorificenze (medaglia d’argento
al valor militare, due croci al merito di guerra, medaglia com-
memorativa della marcia di Ronchi e della spedizione su Fiume,
medaglia commemorativa della campagna d’Africa, cavaliere
dell’Ordine della Corona d’Italia, cavaliere dell’Ordine colonia-
le della Stella d’Italia, medaglia di bronzo ai benemeriti della sa-
lute pubblica, medaglia di benemerenza per i volontari della se-
conda guerra mondiale, cavaliere di grazia magistrale in “gremio
religionis” del Sovrano Ordine Militare di Malta. Grande Uffi-
ciale dell’Ordine al Merito Civile della Repubblica Italiana e di
quella della Repubblica Federale Tedesca, Commendatore del-
l’Ordine di Morazàn, ecc.) scrive alcune pubblicazioni: “Guida
di Cormòns e del Collio” a cura della Società Alpina Friulana-
CAI ed inserita in “Guida del Friuli, Udine 1930 e, con Anto-
nino Ennio Parrinello “Note su alcune località archeologiche
del Yemen”, Istituto Orientale di Napoli, 1970 e 1971
Gualtiero viene citato in varie pubblicazioni: M. Mancioli: “Il
mio Yemen”; C. Koch: “Missione 1962 del Prof. Giuseppe
Scortecci nell’Arabia Meridionale”, Milano 1965; A. Pittaluga:
“Ricordo di Gualtiero Benardelli”, Albano Laziale 1972; G.
Nazzi: “Dizionario biografico friulano2, 3 edizione, Udine
2002; J.F.MacDonald: “Abyssinian adventure”, Worcester 1957.

Mainardo Benardelli
Ambasciatore d’Italia in Guatemala
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Gualtiero Bernardelli

Ricordando una Medaglia d’Argento al V.M.



Ogni anno la Sezione UNUCI di Verona, con la collaborazione
determinante delle Sezioni di Legnago e Trento, organizza la
Gara internazionale di Marcia, Orientamento e Tiro denomi-

nata “Veneto”, alla quale partecipano pattuglie di reparti in servizio at-
tivo e della riserva provenienti dall’Italia e da tutta Europa.

Alla “Veneto 2011” hanno partecipato 35 pattuglie provenienti dalla
Francia, Germania, Gran Bretagna-Scozia, Lettonia, Stati Uniti d’Ame-
rica, Sezioni UNUCI di Rovigo, Schio, Verona e Vicenza, Associazione
Nazionale Paracadutisti di Brescia e del Nord Friuli, Associazione Na-
zionale CC e Polizia di Stato, 85° rgt. RAV “Verona”.
La manifestazione, con il patrocinio della Regione Veneto e del Comu-
ne di Caprino Veronese, si è svolta dal 30 settembre al 2 ottobre 2011
nell’area pedemontana del Monte Baldo (VR). L’organizzazione ha ri-
chiesto l’impiego di circa 100 volontari per far fronte alle esigenze ope-
rative, logistiche ed istituzionali.
La manifestazione ha avuto inizio venerdì 30 settembre con la Ceri-
monia di apertura presso la nuova biblioteca della Villa Municipale di
Caprino Veronese fatta splendidamente illuminare dal Primo Cittadi-
no - Avv. Stefano Sandri - con i colori della nostra Bandiera, dato che

la gara è stata inserita nelle attività celebrative del 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia.
È seguito il briefing di presentazione dell’esercitazione e la fase nottur-
na consistente nella “liberazione” di prigionieri detenuti in un campo
di “insorti” e la valutazione delle capacità delle pattuglie di attenersi al-
le regole di ingaggio, fino al rientro alla base logistica dove è stata si-
mulata un’operazione di elimbarco.
Sabato 1° ottobre le attività sono riprese con lo svolgimento della gara
vera e propria lungo un percorso montano, monitorato da alcuni check
point presso i quali sono stati svolti test di osservazione ed acquisizione
obiettivi, diritto internazionale umanitario, NBC e Combat life saver,
demolizioni di ostacoli e prove di alpinismo: Al termine del percorso le
pattuglie sono state impegnate nelle prove di tiro in un attrezzato poli-
gono messo a disposizione dal TSN di Caprino.
Nella stessa mattinata, presso i locali del Municipio, è stata inaugurata
una Mostra di modellismo militare curata dal Gruppo Modellistica
Mincio “Fa e desfa”. Nella stessa zona è stato allestito un “info point”
dell’Esercito, a cura dei militari dell’85° reggimento RAV “Verona” che
ha destato molto interesse tra la popolazione.
L’ultimo giorno della manifestazione - domenica 2 ottobre - le attività
sono iniziate con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento
ai Caduti di Caprino e sono proseguite nel giardino della Villa Comu-
nale con gli onori alle rappresentative presenti, con il saluto del Dele-
gato Regionale Gen. D. Antonio Leoci, del Vice-Sindaco Dott. Pache-
ra e la premiazione delle pattuglie vincitrici nelle singole gare.

Trofeo UNUCI Verona - LETTONIA 1:
OR3 Zuris NELKE, OR3 Kaspars ZUDRAGS;

Trofeo Col. Bertocchi - miglior tiratore:
OR3 Kaspars ZUDRAGS di LETTONIA 1;

Pattuglie personale in servizio attivo:
1a Scozia 1:
Corp. Paul SMITH - LCpl. Alan DAWSON;

2a Scozia 3:
Maj. Terry MACVEY - Capt. Paul WILLIAMS;

3a 85° RAV “Verona”:
Cms Mario DE DONA - Cms Claudio SERRA.

Pattuglie della Riserva:
Miglior tempo complessivo di Gara
1a UNUCI Schio:
Cap. Antonio GARELLO - Cle Marco TIRAPELLE;

2a UNUCI Vicenza/Schio:
Ten. Andrea MASIERO - Ten. Francesco VIGNA;

3a ANP Nord Friuli 2:
Cle par. Luca VATTOLO - CC par. Mauro PELLEGRINO.

Gen. D. Antonio Leoci
Delegato Regionale Veneto-Trentino A.A.
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Il Gen. Leoci presenta la manifestazione al Sindaco di Caprino

Alcuni concorrenti presso un check point
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Damolti anni la locale Stazione del
Soccorso Alpino e Speleologico è
divenuta una preziosa collaboratri-

ce della Nostra Sezione al momento di or-
ganizzare l’annuale gara di pattuglie “Alpi
Apuane”.
Sono ragazzi splendidi, come solo chi vive e
opera a rischio della propria vita in monta-
gna al servizio dell’altrui sicurezza può e sa
essere; e, per averceli fatti conoscere, sempre
grati saremo al carissimo alpino, ormai “an-
dato avanti”, Giocondo Baldini, mitica fi-
gura di roccioso cavatore rotto a sopportare
qualsiasi fatica e impegno.
Salire sui monti con lui, “classe ‘33”, era
una continua lezione di vita; pur essendo in
grado agevolmente di “volare” sugli impervi
ed infidi sentieri delle Apuane, era sempre
ultimo, a fianco a chi faticava, offrendosi
addirittura di portargli lo zaino quando ve-
deva il fiato scemare nel poco allenato camminatore.
Descriveva la sua durissima giovinezza e le fatiche della vita in
cava sempre col sorriso che gli illuminava il volto, raccontava
aneddoti e segreti dei “suoi” monti come nessun altro, descriven-
do con toni entusiastici e intensi ogni vetta, ogni sentiero, ogni
anfratto di queste stupende e pericolose vette.
Ebbene, i ragazzi del Soccorso sono esattamente come Lui; mai
nessun problema, mai difficoltà, puntuali, generosi, allegri, dispo-
nibili e professionali con spirito di Servizio e Abnegazione, sì, con
le maiuscole, da veri, silenziosi e mai appariscenti Eroi quotidiani.
Nel corso degli anni, per “Alpi Apuane”, abbiamo chiesto loro di
gestire la prova di discesa in corda doppia, quasi sempre in cava,
su pareti di marmo di decine di metri, lisce come vetro, impres-
sionanti per la loro verticalità; quali migliori mani avrebbero po-
tuto organizzare la “sosta” per fissare le corde, a chi affidare le vi-
te dei partecipanti, a chi altri chiedere di essere in vetta e pronti
a poche ore dall’alba, puntuali e precisi ?
A nessun altro, senza alcun dubbio.
Di qui è nata la collaborazione, l’amicizia, la vicinanza tra noi,
Ufficiali in congedo e Amici UNUCI, che organizziamo la Gara
di pattuglie spendendo tutto l’inverno in ricognizioni millime-

triche, e loro, inizialmente magari lontani
anni luce dall’ambiente militare, ma infine
accomunati, affratellati dallo sforzo genero-
so e mai retribuito, quasi che ricevere anche
un semplice rimborso spese per la benzina
macchiasse, svilisse l’impegno.
Finalmente, dopo anni di debito morale nei
loro confronti, ci è stato possibile, parzial-
mente, sdebitarci; occasione di lusso, i 50
anni della Sezione del Soccorso a Massa.
Scenario il medievale Castello Malaspina,
severa rocca che da secoli sorveglia tutta la
piana massese; logistica e rinfresco….
”Chez UNUCI” !
Ci siamo veramente divertiti; accolta con
entusiasmo la proposta di pensare all’aspet-
to “masticatorio” dell’evento, abbiamo ri-
acceso i motori della macchina organizzati-
va che ci permette di dar da mangiare a
tutti i partecipanti ad “Alpi Apuane” anche

nella più sperduta radura; spesa all’ingrosso, cibo, vino, tavoli,
griglia, accoglienza e distribuzione ci hanno preso e appassiona-
to, rivelando uno degli aspetti che più colpisce della nostra Se-
zione: ognuno di noi, smessi i panni “civili”, in queste occasioni
torna ventenne, militare, si rimbocca le maniche e si dà da fare,
in ogni modo.
Alla griglia, a domare salsicce e punte di petto due ottimi Amici
UNUCI, un massiccio Maresciallo dei CC e il nostro postino-
giardiniere, al vino un libero professionista, quasi irriconoscibile
senza giacca e cravatta, ai crostini ed ai panini il manager a fian-
co al marmista, il bancario vicino alla moglie del socio, e tutti in
maglietta nera con UNUCI MASSA ben evidente sul petto.
Non son mancate la visita del Sindaco di Massa e dell’elicottero
del 118 della regione Toscana indispensabile strumento per ga-
rantire soccorsi rapidi ed efficaci; certo che se non avesse rischia-
to di farci volar via tavoli e imbanditura per fare auguri… ravvi-
cinati sarebbe stato quasi meglio !
Ottimi, ci dicono, i risultati e splendida giornata per tutti noi; è
in questi momenti di collaborazione con ambienti “esterni” al
nostro Sodalizio che si riscopre il piacere di farci vedere, di mo-
strare che non siamo nostalgici o guerrafondai, come alcuni po-
co informati vorrebbero farci apparire.
L’UNUCI, a nostro avviso, così deve fare, aprirsi alla società
quanto più possibile, farsi vedere, apprezzare e notare.
Le doti di correttezza, disponibilità, generosità e affidabilità dei no-
stri Associati è giusto e doveroso siano mostrate e messe a disposi-
zione di tutti, oggi come non mai, quando il guadagno e il profitto
sembrano essere le uniche motivazioni che muovono le persone.
Ad maiora!

Ten. CC Paolo Chianese
Presidente UNUCI Sezione di Massa
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Nei giorni 11 e 12 e ottobre
2011 il Consiglio Nazionale
dell’UNUCI, presieduto dal

Generale di Squadra Aerea Giovanni
Tricomi, Presidente Nazionale del Soda-
lizio, si è riunito presso l’Albergo “Sa-
voia Palace” di Chianciano Terme, per
deliberare su importanti argomenti posti
all’ordine del giorno.
Dopo il rituale riverente ascolto dell’In-
no Nazionale e l’invito ai presenti a ri-
cordare, con un minuto di silenzio, i So-
ci scomparsi e i Caduti di tutti i tempi,
il Presidente Nazionale ha relazionato in
merito ad alcuni eventi di rilievo verifi-
catisi negli ultimi mesi. Tra questi, il
provvedimento governativo contenuto
nel D.L. n. 138 dell’agosto scorso (ma-
novra economica) che prevedeva la sop-
pressione degli Enti pubblici con meno
di 70 dipendenti tra i quali era compreso anche l’UNUCI. A se-
guito degli interventi immediati del Ministero Difesa e del Presi-
dente Nazionale, che ha inviato tre lettere/petizioni rispettiva-
mente al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro della Difesa, il provvedimento è stato
ritirato senza danni per l’UNUCI. Ricordando che già nell’anno
2008 era stata prevista la soppressione del Sodalizio, il Gen. Tri-
comi, per scongiurare questo pericolo incombente e ricorrente,
ha evidenziato l’opportunità di prendere in seria considerazione
la possibilità di ottenere la trasformazione del Sodalizio in Ente a
status privatistico con il mantenimento nella proprietà dell’Ente
di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare acquisito nel cor-
so degli anni della sua storia. Ha quindi proposto una specifica
delibera che il Consiglio nazionale ha approvato e sottoscritto al-
l’unanimità. Nel contempo, quale gesto di consapevole solidarie-
tà nei riguardi della drammatica crisi economica in atto, il Con-
siglio Nazionale ha inoltre unanimemente deliberato di rinun-
ciare al contributo statale, determinando anche le condizioni per
una più sollecita accettazione dello Status privatistico.
Nel successivo intervento, il Segretario Generale, Magg. Gen.
Sergio Labonia, ha esposto le sue relazioni sul bilancio. Per
quanto attiene all’assestamento del bilancio 2011 ha comunicato
che le rettifiche al bilancio di previsione hanno tenuto conto dei
dati derivanti dal bilancio consuntivo 2010 e dei dati ricavati
dall’andamento contabile del 2011. Al riguardo il Presidente del
Collegio dei Revisori, affermando che il bilancio trova riscontro
sul soddisfacimento delle necessità operative del Sodalizio, ha
espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Passando al bilancio preventivo del 2012, il Gen. Labonia ha re-
so nota la presenza di una previsione di bilancio in pareggio
(1.401.000,00 Euro per le entrate e 1.401.000,00 Euro per le
uscite). Tale risultato, ha precisato, ha comportato il dilaziona-
mento di alcuni interventi presso l’Hotel Savoia e alcuni conte-
nimenti alle spese di funzionamento per l’intera struttura, dal
Centro alle Sedi periferiche. Queste contrazioni potranno, tutta-
via, essere ridotte con l’assestamento 2012, non appena saranno
noti i dati di chiusura del corrente esercizio.
In merito al bilancio preventivo 2012 il Presidente del Collegio
dei Revisori ha espresso parere favorevole alla sua approvazione,
rilevando tuttavia che le stime previsionali appaiono dettate da
una certa cautela, dovuta al ritardo con cui vengono general-
mente versate le quote sociali, il che genera, in corso d’opera, si-
gnificative variazioni di bilancio. Ha poi ribadito che si rende
pertanto assolutamente indispensabile, per poter formulare un
bilancio consapevole con programmi e piani certi, disporre di un
preciso impegno di adesione dei Soci al versamento della quota
sociale sin dall’inizio dell’anno finanziario. Senza tale presa di
coscienza, si rischia di determinare impegni di spesa senza coper-
tura con responsabilità personali dei preposti a tutti i livelli della
struttura.
Prima di concludere il suo intervento il Segretario Generale ha
presentato una sua dichiarazione concernente il personale di
ruolo della Presidenza Nazionale, nella quale viene affermato che
tale personale è numericamente insufficiente (tre unità in luogo
delle sette previste nelle tabelle organiche), come è stato rilevato
anche dal Sindacato, che ha chiesto la risoluzione in termini di
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riequilibrio di carico di lavoro con personale che ne garantisca
l’assolvimento. In tale contesto, ha aggiunto, si inserisce l’attuale
forma di prestazione, non appropriatamente regolamentata, dei
collaboratori che svolgono importanti e indispensabili incarichi
per la vita del Sodalizio.
Sia l’assestamento di bilancio 2011 sia il bilancio preventivo
2012 sono stati approvati all’unanimità dal Consiglio Nazionale,
che ha anche preso atto di quanto dichiarato dal Segretario Ge-
nerale relativamente alla situazione del personale, recependo le
indicazioni sull’argomento emerse nel corso del dibattito.
Un successivo intervento del Segretario Generale ha introdotto il
tema della nuova gestione amministrativa. Prendendo spunto
dalla lettera a suo tempo inviata ai Delegati Regionali a firma del
Presidente Nazionale (il cui testo è riportato nel n. 7/8 della Ri-
vista), il Gen. Labonia ha riassunto gli aspetti della nuova gestio-
ne amministrativa riguardante le Sezioni. Con riferimento al bi-
lancio preventivo 2012 ha poi indicato quali potrebbero essere le
spese da decentrare ulteriormente, oltre quelle stabilite nell’at-
tuale sistema. Ciò con l’obiettivo di attribuire maggiore libertà
finanziaria alle Sezioni, ad iniziare da una autonoma determina-
zione della quota sociale.
Al riguardo gli interventi di vari Delegati Regionali, pur eviden-
ziando una considerevole apertura concettuale non priva di ap-
prezzamento per il nuovo sistema proposto, si sono indirizzati ad
evidenziare l’opportunità di pervenire ad una più accurata defini-
zione del sistema stesso. Ciò ha indotto il Presidente Nazionale a
prospettare un ulteriore approfondimento della materia per otte-
nere una mediazione tra i possibili risultati positivi e quelli nega-
tivi derivanti dalle differenti composizioni numeriche delle Sezio-
ni con l’introduzione del nuovo sistema. Ha, pertanto, proposto,
con l’approvazione del Consiglio Nazionale, che le Circoscrizioni
Regionali facciano pervenire alla Presidenza Nazionale le rispetti-
ve posizioni sull’argomento, corredate dalle relative eventuali pro-
poste di variazioni al nuovo sistema en-
tro e non oltre la fine del mese di gen-
naio del 2012. Ciò al fine di procedere
ad una più accurata valutazione e ap-
provazione del sistema nella prossima
riunione del Consiglio per la sua appli-
cazione nell’esercizio finanziario 2013.
Un altro tema trattato è stato quello
dello Statuto dell’UNUCI, in ordine al
quale il Gen. Sepe ha reso noto che il
Gabinetto del Ministro della Difesa di
recente, a distanza di oltre un anno, ha
fatto pervenire il testo revisionato del
documento. Dopo aver premesso che
un numero rilevante delle variazioni ri-
chieste da detto Ente riguarda aspetti di
carattere meramente formale e quindi
senz’altro recepibili, il relatore ha preci-
sato che per le altre modifiche, verran-
no elaborate appropriate contropropo-
ste, da valutare in una prossima riunio-

ne del Consiglio. Ciò in quanto, per lo scarso tempo a
disposizione, non è stato possibile definire appropriata-
mente la materia, con le relative controproposte, in
tempo utile per questo Consiglio Nazionale.
Nel prosieguo della riunione sono state presentate le relazioni
degli Ufficiali che seguono l’attività internazionale di pertinenza
dell’UNUCI, la CIOR (Confédération Interalliée des Officiers
de Réserve), la CIOMR (Confédération Interalliée des Officiers
Médicaux de Réserve) a cura, rispettivamente, del Gen. Principi
e del 1° Cap. Ferracani: entrambi hanno fatto riferimento,
ognuno per la parte di competenza, alle risultanze del Congresso
estivo di Varsavia. A seguire, il Com.te Imbalzano ha illustrato le
attività internazionali dell’anno in corso, citando la conclusione
e la firma di un accordo bilaterale di cooperazione e di partena-
riato con l’omologa Associazione Francese (giugno 2011) e l’or-
ganizzazione del Congresso della “Gaminger Initiative” a La
Spezia (settembre 2011).
Al riguardo il Presidente Nazionale ha espresso vivo compiaci-
mento per lo svolgimento efficace e ordinato di tali attività, au-
spicandone il prosieguo, in quanto qualificano ulteriormente
l’UNUCI e la proiettano efficacemente in campo internazionale
con un’immagine positiva del nostro Paese.
Un utile intervento è stato quello del Gen. Catta, il quale ha il-
lustrato l’attività più recente dell’Ufficio Patrimonio che, oltre
alla normale routine, si è così sviluppata:
- completamento della redazione delle schede catastali per tutti i
fabbricati di proprietà, richieste dal Supporto Tematico Patrimo-
nio del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e
Finanze;
- vendita dell’immobile di Pescia (PT);
- vendita del sottotetto dell’immobile di Cagliari;
- successione eredità Emanuelli;
- lavori infrastrutturali per l’albergo Savoia di Chianciano Terme.
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Per il tema relativo alla Tutela degli iscritti il Gen. Rug-
gieri ha esposto con la consueta chiarezza gli aspetti ri-
tenuti di maggiore interesse per i Soci della Legge n.

111 del 15 luglio 2011, “Diposizioni urgenti per la stabilizzazio-
ne finanziaria”, argomento che è stato anche riprodotto in un
apposito Notiziario, distribuito ai Delegati.
Alcune precisazioni concernenti la Rivista UNUCI sono state
rese note dal Direttore responsabile, Gen. Alemanno, il quale ha
parlato dei ritardi di distribuzione del n. 5/6, originati da alcuni
imprevisti verificatisi in tipografia, che in parte sono stati rime-
diati con l’inserimento nel sito web del Sodalizio delle comuni-
cazioni e degli articoli più rilevanti.
Due importanti iniziative intraprese dalla Presidenza Nazionale
sono state rese note dal Segretario Generale. Si tratta di due con-
tratti stipulati rispettivamente con la Compagnia Lloyd di Lon-
dra e con la Società Telecom. Il primo contratto si riferisce a una
assicurazione di RC “per colpa” concernente le attività svolte in
ambito UNUCI; a questa assicurazione potranno essere collegati
contratti individuali per “colpa grave” che ogni singolo responsa-
bile a livello centrale e periferico potrà formalizzare con modesto
contributo economico. Il secondo contratto concerne un servi-
zio telefonico mobile che, a mezzo di apparecchi cellulari distri-
buiti ai Delegati Regionali, consentirà agli stessi di comunicare
gratuitamente tra loro e con i numeri fissi della Presidenza Na-
zionale e, una volta a regime, con quelli delle Sezioni periferiche.
Riferendosi alle due iniziative sopra descritte, che sono state accol-
te con viva soddisfazione dai componenti del Consiglio Nazionale,
il Gen. Tricomi ha tenuto a sottolineare che le stesse, oltre ad aver
conseguito un notevole contenimento dei costi globali, in partico-
lare per quel che attiene al nuovo servizio telefonico, sono anche fi-

nalizzate a conferire al Sodalizio, e per esso ai suoi più qualificati
rappresentanti, quali gli Organi di vertice e i Delegati Regionali,
un’appropriata tutela per l’espletamento delle funzioni istituzionali
e un’efficace sistema di comunicazioni al passo con i tempi.
Prima di concludere la riunione il Presidente Nazionale, riferen-
dosi alle cerimonie svoltesi per celebrare i 150 anni dell’Unità
d’Italia, ha voluto esprimere, a nome del Sodalizio, il sincero
compiacimento nei riguardi dei Delegasti regionali e Presidenti
di Sezione che all’uopo si sono attivati con una ottima predispo-
sizione degli eventi, con particolare menzione all’operato del
Gen. Platia per la manifestazione di Torino nell’ambito di As-
soarma, all’organizzazione messa in atto dal Gen. Sciuto a Mila-
no per la competizione internazionale “Lombardia 2011” e al
Gen. Lauro per i festeggiamenti che hanno avuto come epilogo
il “tricolore più lungo del mondo” per le vie di Modena.
Ha poi informato il Consiglio che è stato elaborato un Briefing
illustrativo standard concernente l’UNUCI, che potrà essere uti-
lizzato nelle diverse occasioni, adattandolo opportunamente in
relazione alle varie circostanze. Copia di tale documento è stata
consegnata ad ogni Delegato regionale.
Dopo aver presentato il nuovo Crest del Sodalizio nella forma
approvata durante la precedente riunione, ha proposto il relati-
vo motto (“Pro patria uniti”), che il Consiglio ha prontamente
approvato.
Infine, a beneficio di tutti i Soci, ha reso noto che il Gabinetto
del Ministro ha diramato l’elenco (con l’appropriato ordine di
precedenza) per le diverse Associazioni invitate alle cerimonie
Ufficiali. L’UNUCI risulta posizionato come la prima Associa-
zione dopo Assoarma.

G.G.

18

Elezioni del 2011 per la carica di Presidente di Sezione
(Le elezioni programmate per il mese di novembre sono state pubblicate nel n. 7/8)

Sezione Presidente in carica Scadenza Mandato Data e orario elezioni

MARSALA Comm. Straord. Ten. Giacomo Angileri Commissariata Data da definire a cura della Sezione

TRAPANI S.Ten. Vito Di Bartolo Commissariata 16 dic. 12-20 - 17 dic. 09-20

N.B.
� I dati sopra riportati riflettono quanto reso noto dalle Sezioni.
� 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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Indebiti pensionistici

Una forma di “legittima difesa”
Da qualche tempo ai colleghi collocati in quiescenza, il Centro Amministrativo dell’Esercito e gli Enti preposti alla istruttoria delle pra-
tiche pensionistiche, chiedono con insistenza di firmare una dichiarazione prevista, secondo i citati Enti, dall’art. 172 della L.
312/1980. Premesso che l’art. 172 della L. 312/1980 che recita: “Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere
al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti sal-
vi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il
personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso”, non fa cenno a tale dichiara-
zione, va da sé che la stessa non rientra nella previsione della citata legge.
Trattasi di un eccesso di prudenza, o peggio di abuso d’ufficio, che potrebbe danneggiare l’amministrato qualora il trattamento econo-
mico pensionistico definitivo non sia concluso entro i termini imposti dalla L. 241/90 e come ha disposto la Corte dei Conti a Sezioni
Riunite con la nota sentenza n. 7/QM/2007 avente per oggetto indebiti pensionistici.
Non a caso, alcuni ricorsi sono stati respinti per effetto della nota dichiarazione firmata all’atto della cessazione del servizio, ai sensi del-
l’art. 172 della L. 312/1980 con la quale si autorizza il recupero delle somme eventualmente riscosse in più a titolo di pensione provvi-
soria”. Per quanto sopra si consiglia di non firmare la citata dichiarazione o, in alternativa, integrarla in maniera autografa come segue:
“…Sempre se i tempi di definizione dalla pratica rientrino in quelli previsti dalla L. 241/90 e dalla citata sentenza a Sezioni
Riunite della Corte dei Conti n. 7/QM/2007 avente per oggetto indebiti pensionistici”.

Le ultime (e più significative) novità legislative
Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 (“Disposizioni urgenti per la stabi-
lizzazione finanziaria”), che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Della legge - entrata in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. (17 luglio 2011) - si riportano di seguito le parti ritenute più significative.

Interpretazione autentica in merito alle variazioni dell’indennità integrativa speciale al raggiungimento dell’età pensionabile
(art. 18, commi 6-9)
Il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, chiarendo che le percentuali di
incremento dell’indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennità
medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.
Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 6 luglio 2011, già definiti con sentenza
passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri mi-
glioramenti pensionistici.

Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art. 18, comma 3)
Per gli anni 2012 e 2013, è modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps, per le quali
essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.
È previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall’importo corri-
spondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l’aumento è attribuito fino a concor-
renza di tale limite perequato. Nulla è per il resto innovato.
Nota: il minimo INPS mensile per l’anno 2011 è pari a € 595,66.

Pensioni di reversibilità (art. 18, comma 5)
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla di-
sciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la diffe-
renza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni e il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
In tal caso, la riduzione dell’aliquota di riversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante ri-
spetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
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In relazione a quanto precede è stato rivolto all’INPDAP il seguente quesito:
“La nota operativa n.27 in data 21 luglio 2011al punto 3.3. (Pensioni di reversibilità - art. 18) prevede che le pensioni ai superstiti
aventi decorrenza dall’1.1.2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale nei casi in cui il matrimonio con il dante

causa sia stato contratto ad una età superiore a 70 anni con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni.
Allo scopo di dirimere alcune perplessità sarà gradito conoscere se la norma riguarda anche matrimoni già celebrati alla data di entrata in vigo-
re della legge.
Distinti saluti.

L’INPDAP di Torino 2 ha così risposto.
La nota operativa 27 del 21/07/2011, al punto 3.3 indica:
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla discipli-
na generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età
tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
La normativa riguarda le pensioni di reversibilità aventi decorrenza 01/01/2012, e non prende a riferimento la data di celebra-
zione del matrimonio, che quindi può essere stato celebrato anche in data antecedente la data di entrata in vigore della legge.
In ogni caso non sono ancora pervenute le circolari applicative al riguardo, pertanto si resta in attesa di disposizioni in merito.
Cordiali saluti
UFFICIO URPTORINO 2

RISPOSTE AI QUESITI
Matrimoni di comodo.
Il Decreto Sicurezza circa i matrimoni di comodo non cerca solo di limitare l’acquisizione in fretta della cittadinanza italiana. È stato rein-
trodotto in maniera soft e parziale un vecchio principio a suo tempo dichiarato incostituzionale, relativo alla reversibilità della pensione.
Infatti, il secondo capoverso dell’art. 81 del DPR 1092/1973 recitava:
“La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di reversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione del servizio o sia sta-
to contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se po-
stuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.
La pensione di reversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo
il compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età
tra i coniugi non superi i venticinque anni”.
Tuttavia, è anche bene precisare che il Decreto Sicurezza limita i matrimoni con i clandestini: spetta al Sindaco segnalare alle competen-
ti autorità la condizione irregolare dello straniero o della straniera per l’eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allonta-
namento dal territorio dello Stato.
A mio avviso, il legislatore farebbe bene e reintrodurre le limitazioni a suo tempo abrogate dalla Consulta, (magari con qualche modifi-
ca) quando non esisteva la “professione” della badante e non esisteva il reato della clandestinità.
Ricordo infine che la pensione non è un diritto che si può trasferire per testamento né per diritto successorio.

N.B. La condizione di immigrato o immigrata irregolare non può essere di per sé un ostacolo alla celebrazione delle nozze con un citta-
dino o una cittadina italiana: lo ha stabilito la Corte Costituzionale che, con sentenza in data 25 luglio 2011, ha dichiarato la parziale il-
legittimità dell’articolo 116, primo comma, del codice civile frutto di una modifica legislativa del 2009, volta ad evitare i cosiddetti ma-
trimoni di comodo.

Reversibilità della pensione con il concorso di più coniugi divorziati.
Il quesito è piuttosto ricorrente.
Il caso è previsto dall’art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, nel testo sostituito dall’articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, “At-
tribuzione al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione ai superstiti”.
È possibile che alla data del decesso del pensionato risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo
comma dell’art. 9 per il diritto alla pensione ai superstiti.
In tale ipotesi, mancando, purtroppo, nella norma qualsiasi previsione circa le aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ri-
partizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la de-
terminazione della relativa misura.
Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma dello stesso articolo 9, per l’ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o
più coniugi divorziati e considerata altresì la norma di salvaguardia dei diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo quarto com-
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ma, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già
liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Per completezza di informazione, si chiarisce che nella ipotesi che con più coniugi divorziati concorrano anche figli del pensio-
nato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le ali-
quote per essi stabilite dalla legge.
La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta in ogni caso confermato il regime di cu-
mulabilità di cui all’art. 1, comma 41 della L. 335/1995 (tabella F) ove applicabile secondo le regole generali.

a cura del Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri

ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE
I Circoli, le Mensa e le Foresterie fanno parte degli Organismi preposti alla funzione istituzionale di supporto logistico e di protezione
sociale, che incombe sull’Amministrazione della Difesa ai sensi dellì’art. 24 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
Per l’applicazione lo Stato Maggiore della Difesa ha emanato la Direttiva SMD - G - 023 del maggio 1999.
Costituiscono Organismi di Protezione Sociale(OPS):
a. Organismi di supporto logistico (Sale Convegno e Mense di servizio in strutture operative).
b. Circoli e Mense di Forza Armata o di Presidio;
c. Foresterie;
d. Soggiorni marini e montani.
Gli organismi di supporto logistico sono a disposizione del personale effettivo ai reparti e loro familiari.
Alle restanti strutture è ammesso a fruirne, ai sensi dell’art. 1 lettera d. della citata direttiva di SMD,” il personale militare e civile dipen-
dente dal Ministero della Difesa, nonché il personale militare cessato dal servizio attivo e quello civile di ruolo collocato in pensione,
compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari. L’ammissione del personale in congedo rimane comunque subordinata alle priori-
tarie esigenze del personale in servizio”.
In particolare:

ESERCITO
a. Circoli ed annesse mense: può accedere il personale in servizio ed in quiescenza e rispettivi familiari, nonché il personale in congedo
proveniente dal complemento che chieda l’iscrizione quale socio;
b. Foresterie: personale in servizio e loro familiari, personale in quiescenza e loro familiari. Per accordi intercorsi con lo S.M.E. i soci
UNUCI possono fare richiesta di fruizione tramite la Presidenza Nazionale (tel. 06-85376106).

MARINA
La gestione è affidata all’Ente Circoli Marina Militare. Le strutture comprendono:
- Circoli con annesse mense;
- foresterie;
- soggiorni montani e marittimi.
Delle strutture possono fruire esclusivamente i soci dell’Ente.
Sono soci ordinari, previa corresponsione della quota associativa annua, gli appartenenti al personale in servizio ed in congedo e le vedo-
ve non riconiugate.
Esistono inoltre i soci onorari e gli abbonati, categoria alla quale possono accedere i soci UNUCI non provenienti dalla Forza Armata.
Il socio dell’Ente può accedere ai Circoli ed alle foresterie ovunque collocate, nonché fare domanda per l’assegnazione ai turni prefissati
dei soggiorni montani e marittimi.

AERONAUTICA
L’accesso alla Casa dell’Aviatore (Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare è consentito a tutti coloro che risultino soci della stessa.
Di recente è stata conclusa una convenzione grazie alla quale i soci UNUCI possono chiedere
l’accesso a condizioni particolari. Indicazioni di dettaglio sono state pubblicate nei nn. 1/2 e 7/8 del 2011 della Rivista UNUCI ed inse-
rite sul sito web del Sodalizio.

a cura del Gen. B. Vittorio Stefanelli
e.mail responsabile.interessiscritti@unuci.org



Osservavo con aria assente, tra il superficiale e l’annoiato, il Pre-
sepe che il parente di turno aveva piazzato sul suo mobile del
salone e che cercava disperatamente di magnificare ai miei oc-

chi. Non era niente di eccezionale, anzi a dirla proprio tutta era proprio
bruttino, anche se il parente era convinto di avere composto una specie
di opera d’arte da fare concorrenza ai presepi napoletani del ‘700. E co-
sì, mentre l’accorato zio mi mostrava con orgoglio San Giuseppe e la
Sposa, un pizzaiolo con tanto di jeans, le pecore più grandi dei cammel-
li, i Re Magi identici a Bin Laden, una papera forse uscita da Jurassic
Park, il tutto con un po’ di pastori e personaggi buttati qua e là alla rin-
fusa, ecco che la mia mente ebbe un improvviso cortocircuito e, come
per una magia ed incanto, mi rividi catapultato nel lontano 1966, nel-
l’ovattato periodo delle feste natalizie, un bambino impalato davanti a quel
grande e bellissimo presepe che un meraviglioso padre, mio padre (*),
con grande passione e bravura ogni anno costruiva o modificava.
Era veramente bello quell’anno il presepe, talmente bello che in quel
lontano 1966 mio padre si convinse a partecipare ad un concorso citta-
dino bandito dalle ACLI, che si chiamava “Presepe Cristiano”. Quella
mattina di metà dicembre ero solo mentre mia madre era impegnata
con le faccende domestiche; mi fermai impalato davanti al presepe e lo
vidi così vivo che io, piccolo impenitente guerrafondaio decisi, non vi-
sto, di modificarlo velocemente, giocare e scatenare per pochi minuti i
miei istinti bellicosi. In pochi istanti tirai fuori dal mio armadietto la
scatola di cartone contenente un intero battaglione di soldatini di plasti-
ca, mezzi corazzati, blindati ed artiglieria di medio calibro. Immediata-
mente, piccolo generale Patton, iniziai lo schieramento tattico; il co-
mando generale naturalmente nella Grotta (con tanto di bandiera), il
tutto con una robusta protezione assicurata da un nido di mitragliatrici
ed un blindato per la sicurezza della Santa Famiglia (bue e asinello com-
presi). Due corazzati M40 a difesa del ponticello, un plotone di fucilieri
degli US Marines tra la pizzeria ed il sentiero del paesello, dei tiratori
scelti dietro le prime case, una batteria con due pezzi da 105 sulla colli-
na per potere battere la valle, una squadra delle “Aquile tuonanti“, i parà
della 101a Airborne in mezzo a pecore e galline, a chiudere la strada e
l’accesso al laghetto, dietro il quale schierai come un fulmine il nemico
formato da una decina di Panzergrenadier con carro armato Pz IV in fa-
se aggressiva contro la Grotta e la Natività. Sotto il Presepe, nella scatola
di cartone, pronti a intervenire, c’erano una ventina di piccole canaglie
appartenenti alle famigerate Waffen SS.
Tutto era pronto per lo scontro finale; la salvezza della Grotta e della
Natività sarebbe stata duramente difesa fino all’ultimo soldatino, quan-
do improvvisamente suonò il campanello di casa: vidi mia madre spa-
ventatissima correre verso di me e comunicarmi che, all’uscio di casa,
c’era la commissione del “Presepe Cristiano”, che evidentemente si reca-
va a domicilio per esaminare tutti i lavori. Ricordo solo che, con il cuore
che batteva a mille, ebbi forse meno di un minuto per raccattare e fare
sparire dal Presepe tutti i soldatini, i corazzati e le artiglierie, prima che
due anziani, severi ma sorridenti signori si avvicinassero incuriositi verso
il bellissimo Presepe di mio padre, tutto illuminato. Ricordo che lo
guardarono attentamente esprimendo anche lusinghieri giudizi trascritti
su di un foglio, quando improvvisamente (e chi lo dimenticherà mai ...)
uno dei due esclamò stupefatto: “E quelli chi sono?” Mio Dio, nella

gran fretta mi ero dimenticato una pattuglia della 101a con tanto di ba-
zooka in mezzo alle pecorelle, un corazzato M40 dietro una palma e un
Panzergrenadier stecchito in orizzontale vicino allo zampognaro. La
commissione ci salutò e uscì di casa ridendo di gusto. Ero un bambino
praticamente distrutto ed impaurito! Ricordo solo mamma che disse
sconsolata: “E adesso a tuo padre chi ce lo dice?” Ma il cuore di una
mamma è grande, ed egli per svariato tempo non seppe mai niente.
Per il giorno dell’Epifania mio padre fu chiamato a partecipare, insieme
a tutti i concorrenti, alle premiazioni del concorso “Presepe Cristiano”,
davanti alle Autorità cittadine, all’allora Vescovo di Caserta e alla Com-
missione tutta. Mio padre volle che io fossi partecipe alla festicciola ed
andai con lui; immaginate la mia e sua sorpresa, la grande commozione,
quando fu chiamato e proclamato vincitore assoluto del primo premio
con tanto di medaglia d’oro, pergamena vergata, strette di mani, com-
plimenti e foto ricordo.
Quando, poco dopo, incrociai con mio padre i presidenti della commis-
sione (i due signori che erano venuti a casa), essi chiesero a mio padre
chi era quel ragazzino che l’accompagnava; mio padre con orgoglio disse
che ero suo figlio e mi presentò a loro. Nel porgermi la mano ricordo
che uno dei due esclamò “Complimenti, è un bel ragazzino. Secondo
me da grande diventerà sicuramente un Ufficiale dell’Esercito …” e sor-
risero divertiti entrambi, facendomi un occhiolino di complicità che so-
lo io capii. Era il 6 gennaio 1967.
Fu la roca voce di mio zio che mi riportò al 2009: “Ei, sveglia ! Ti sei
imbambolato. Allora, ti piace il Presepe?” “Beh zio, lì vicino alla Grotta
avrei messo una squadra della 101a Airborne” “Che cosa ?” “No, niente
zio, scusa ...”-

Enzo Toscano
1° Cap. Cong. E.I. - Sez. UNUCI di Caseerta

(*) (Mio padre, ormai da tempo Lassù, era Maresciallo dell’ex Corpo
delle Guardie di P.S. nonché da giovanissimo, Sergente dell’E.I., pluri-
decorato ed eroe insieme ad altri giovanissimi eroi, dell’Epopea di Bir el
Gobi in Africa Sett. nel 1942).
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Il 4 novembre 1918, con l’armistizio di Villa Giusti, si
chiudeva la terribile stagione del primo conflitto mon-
diale. La Vittoria coronava quaranta mesi di battaglie
eroicamente sostenute dai nostri soldati, di terra, di mare
e di cielo. Sull’Isonzo e sul Carso, migliaia di combatten-
ti si batterono per anni nella durissima guerra di trin-
cea. Sulle montagne del Veneto e del Trentino furono
scritte indimenticabili pagine di valore militare, per im-
pedire ogni tentativo nemico di giungere alla pianura.
Nell’ottobre del 1917 una nuova tattica di combatti-
mento sperimentata dai tedeschi e dagli austriaci aveva
sfondato il nostro fronte fra Tolmino e Plezzo. Furono i
giorni di Caporetto in cui l’Italia conobbe i momenti più
difficili. E vide anche le testimonianze più alte di corag-
gio ed abnegazione. Sul Piave e sul Grappa fu fermata la
poderosa offensiva delle Divisioni tedesche ed austro-un-
gariche. Prima ancora dell’arrivo dei rinforzi alleati, i
nostri combattenti riuscirono a riorganizzare le linee, so-
stenuti dalla consapevolezza dell’importanza di resistere
ad ogni costo e a ogni prezzo.
Sul Piave e sul Grappa non si trattava più di conquista-
re una trincea nemica in terribili e sanguinosi assalti.
Una minaccia terribile incombeva sulla Patria, su quella
comunità di cultura e destino che faticosamente aveva
trovato indipendenza ed unità lungo le vicissitudini del-
la storia risorgimentale: la morte della Nazione. Ciò fu
subito chiaro a tutti, popolo e soldati. La Patria appari-
va un valore straordinario, il vero fondamento di qua-
lunque futuro, di qualunque progetto collettivo di sicu-
rezza e benessere. Ogni combattente maturò così un sen-
tire nuovo, una nuova percezione delle proprie responsa-
bilità e le forze avversarie cercarono invano di cogliere un succes-
so definitivo che, dopo Caporetto, sembrava a portata di mano.
Con la “battaglia del solstizio”, nel giugno del 1918, l’iniziativa
tornava in mani italiane, sorretta da nuove e motivate genera-
zioni di combattenti e da una rinnovata disponibilità di mezzi e
materiali, frutto della mobilitazione dell’intera nazione.
Alle operazioni di terra si unirono i successi colti sul mare e nei
primi duelli aerei e con la battaglia di Vittorio Veneto, l’Italia
dimostrò di aver appreso l’amara lezione della sconfitta di Capo-
retto. Per l’Italia e gli Alleati fu la Vittoria, per i nostri soldati la
gloria militare. Per celebrare quella storica vittoria ci siamo affi-
dati all’abile penna del nostro Guglielmo P. Canham che ha vo-
luto ancora una volta aderire alla nostra richiesta con l’articolo

delle pagine che seguono. “Data la vastità dell’argomento - ci
scrive Canham - pur accennando ad eventi importanti di quel
conflitto, ho ridotto la trattazione a due momenti basilari della
guerra sul fronte italiano: la sconfitta di Caporetto ed il mira-
coloso risorgere del Regio Esercito, la resurrezione che ha, in-
credibilmente, permesso di vincere le battaglie d’arresto sul
Grappa e sul Piave. Non ho speso parole per gli eventi di cui ho
fatto solo cenno, né a nomi illustri dei quali ho dovuto fare bre-
ve menzione: i nostri consoci sono tutti ben addentro ai fatti e
mi scuseranno per questa incompiutezza. Mi è parso acconcio
accennare al significato ultimo della vittoria, al di là dei guada-
gni territoriali, dopo 57 anni di unità d’Italia (1861-1918)”.

Adolfo Alemanno
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Il poco vento ha una voce
flebile e triste fra gli alberi
che sanno già di primo
autunno. Ha piovuto du-
rante la notte e, qua e là,
rimane qualche pozzan-
ghera grigia che specchia
un sole velato e pallido.
La mia diletta consorte ed
io siamo seduti su di un
piccolo rilievo della Valle
Isonzo ed osserviamo l’ar-
monia scabra delle cime.
Carta alla mano, ricono-
sciamo il Monte Nero,
Monte Rosso, lo Sleme, il
Mrzli e vediamo tratti del
fiume pigro tra le rive ver-
di. Lo sguardo si perde su
quel panorama di monti,
di valli, di selve. L’aspetto
dei costoni si stempera e si confonde, nelle tonalità diverse dei
mantelli verdi che mostrano rade macchie rossicce, proprie del fini-
re dell’estate.
Ma noi torniamo idealmente al 1915 ed immaginiamo la durezza
della conquista di alcune di quelle cime.
Immaginiamo gli alpini dell’Exilles che conquistano di slancio il
Monte Nero, immaginiamo il Battaglione Susa che cattura un inte-
ro reparto ungherese. E altri luoghi ricordiamo, luoghi di orrore e
di sacrificio: il Carso, Doberdò, il Sabotino, il Podgora, l’Altopiano
di Asiago dove, con la “Strafexpedition”, gli austriaci per poco non
sboccarono in pianura, e le pietraie insanguinate dell’Ortigara,
montagna sacra agli Alpini…ma non possiamo citare tutti i nomi
che affollano la nostra mente.

Ora volgiamo ancora lo
sguardo all’Isonzo. Due
strade lo costeggiano.
Ricordiamo i nomi dei
paesi distesi sulla riva si-
nistra: Gabrie, Volarie,
Kamno, S. Lorenzo,
Smast, Ladra e poi, sulla
riva destra, Osteria e
Idresko prima del ponte
di Caporetto. Da qui la
strada della riva destra
corre verso Ternova e
tocca Plezzo, per poi
proseguire verso Nord.
Con emozione profonda
immaginiamo di vedere
lunghe file di soldati ne-
mici avanzare sulle due
strade, verso Caporetto.
Sono bosniaci e slesiani.

Quei soldati sono bagnati di pioggia, stanchi ed assonnati, ma pro-
cedono costruendo la loro temporanea ma grande vittoria. Ma co-
me era potuto accadere?
La battaglia della Bainsizza (undicesima dell’Isonzo) aveva posto in
gravi difficoltà le forze dell’Esercito austro-ungarico schierate con-
tro l’Italia. Lo spazio di manovra, dopo che gli Italiani avevano oc-
cupato quasi tutto quel brullo tavolato giungendo fino al Vallone di
Chiapovano, era ridotto al minimo e si poteva supporre che, alla
prossima spallata, il fronte avrebbe ceduto. Per ritornare su posizio-
ni di sicurezza guadagnando terreno, occorreva far ricorso ad una
poderosa offensiva che, tuttavia, non poteva essere organizzata senza
il concorso di cospicue forze germaniche.
Il comando supremo tedesco, ancora una volta sensibilizzato, inviò
sul fronte Sud-occidentale il generale Krafft Von Dellmensingen,
persona di alta fisionomia intellettuale, che dal 2 al 6 settembre,
ispezionò la regione, soffermandosi sull’alto Isonzo, per facilità geo-
grafica e consuetudine storica luogo di penetrazione in Italia di
eserciti invasori.
Von Dellmensingen espresse un parere cautamente positivo e l’ope-
razione, approvata da Hindenburg ed organizzata su pianificazione
congiunta austro-tedesca, fu affidata al brillante generale germanico
Otto Von Belovv, posto al comando della neo costituita 14a Arma-
ta, basata su quattro Corpi d’armata, due austriaci e due tedeschi.
Gli austriaci, comandati dai generali Von Krauss e Von Scotti, i te-
deschi da Von Stein e Von Berrer.
Von Below ampliò gli obiettivi iniziali dell’operazione ordinando
che “Il nemico deve essere sloggiato dalle attuali posizioni e ricac-
ciato dietro il Tagliamento”.
Per grandi linee, la pianificazione iniziale prevedeva che la 14a Ar-
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mata avanzasse dalla testa di ponte di Tolmino, conquistasse il Ko-
lovrat ed irrompesse nelle linee italiane. Il Corpo d’armata più a
Nord (Krauss) doveva, invece, sfondare nella conca di Plezzo, dove
la gola dell’Isonzo si apre, puntare su Caporetto, Bergogna, Saga ed,
eventualmente, dirigere verso il monte Stol.
Noi siamo ora di fronte ad un silente paesaggio di alture boscose,
ma incalzanti pensieri ci fanno ripercorrere le rapide fasi
della tragedia e udire il fragore dell’artiglieria austro-te-
desca che, alle due del 24 ottobre 1917, apre il fuoco tra
il Monte Rombon e l’alta Bainsizza, con maggior vio-
lenza sulla conca di Plezzo. Contemporaneamente, no-
vecento tubi lanciagas, a comando elettrico, lanciano
salve di cilindri che, caduti sulle nostre linee, liberano
un gas sconosciuto che stermina i soldati dell’87° Reggi-
mento Fanteria schierato tra Plezzo e l’Isonzo.
E intanto, una modesta pioggia si trasforma in una serie
di violenti scrosci, con neve sulle cime e nebbia nei fon-
dovalle. Il tiro di controbatteria dei nostri pezzi è piut-
tosto modesto e limitati sono i danni prodotti: per no-
stra sventura in tale tragedia, tutti i collegamenti tra i
comandi e le linee avanzate sono saltati.
Alle 6.30 l’artiglieria austro-tedesca riprende il tiro che è di violenza
sconvolgente. Benché ostacolata dalla nebbia, 1’artiglieria del Quar-
to Corpo d’armata risponde, ma senza evidenti risultati. Al XXVII
Corpo d’armata è Badoglio in persona che ordina di rispondere con
i medi calibri, ma solo poche batterie eseguono: le linee telefoniche
sono state distrutte. Anche le batterie dipendenti dal Comando del-
la 2a Armata sono soggette al medesimo impedimento.
Alle otto del mattino, 1’esplosione di due grosse mine (sul Monte
Rosso e sul Mrzli) dà il via all’avanzata.
Già alle 9.30, a Fornace, Krauss ha infranto le linee del IV Corpo
d’armata (50a - 46a - 43a Divisione). Alle 15.30 un’altra sacca si for-
ma nel settore della 43a Divisione e i tedeschi dilagano nella conca
di Za Kraiu. Alle 17 Krauss giunge davanti a Saga, erroneamente
non difesa, ed è in grado di imboccare la Valle Uccea.
Nel punto di giunzione tra il IV ed il XXVII Corpo d’armata - po-
co a Nord di Tolmino - Von Stein avanza nel punto più debole, ove
sono in posizione solo piccoli reparti della Brigata Napoli (19a Div.)
che sta inopinatamente sostituendo la Brigata Alessandria, la quale
costituisce l’estrema sinistra del XXVII Corpo d’armata, di Bado-
glio.
Sulla riva sinistra, la 15a Divisione da montagna bosniaca e parte
della 12a slesiana alle undici sfondano presso Gabrie e superano Vo-
larie, Kamno, Smast e Ladra. Alle 16 sono a Caporetto. Sulla riva
destra, i tedeschi prendono Idresko. A metà pomeriggio, nelle linee

italiane risulta una breccia di 25 chilometri e si è creata
un’enorme sacca. Molti reparti vengono presi dal panico.
Le divisioni del IV Corpo d’armata e la 19a del XXVII si
sgretolano e si danno alla fuga.
Gli sbandati vengono catturati dagli austro-tedeschi nei giorni successivi.
Forse non è questo il luogo per descrivere la tragedia nei suoi parti-

colari, ma non si possono nemmeno ignorare la perdita o l’abban-
dono di tutte le nostre posizioni in rapida sequenza e non si può
non far cenno alle paurose perdite umane (in gran parte prigionie-
ri), alle insipienze, alle defezioni, alle vigliaccherie, ma anche agli at-
ti di coraggio e agli eroismi protratti fino all’ultima cartuccia, alla
baionetta, al rotolamento di massi contro il nemico dilagante. E
non possiamo ignorare le torme di profughi (270.000), che intasa-
no le strade e i ponti della pianura ostacolando i movimenti delle
truppe in ritirata e dei reparti che, ad onta dell’evidente sfacelo,
marciano contro il nemico. E i disertori e gli sbandati che si abban-
donano al saccheggio indiscriminato.
Ma, in contrasto con la confusione e l’orgasmo che regnano in mol-
ti settori del fronte, Cadorna ha mantenuto una fredda calma. Ri-
tiene la linea del Tagliamento troppo prossima per imbastirvi una
resistenza durevole, ma la considera utile per far perdere tempo al
nemico e per completare l’organizzazione della resistenza al Piave e
sul Grappa.
Il forzamento del Tagliamento si verificherà alle 23 del 2 novembre,
al ponte di Cornino, sabotato in modo incompleto. Poi il nemico
passa ad Ovest di Codroipo e subito dopo a Latisana.
Con l’ampio letto del Tagliamento frapposto tra l’Esercito italiano e
gli austro-tedeschi avanzanti, la situazione per le nostre unità mi-
gliora. I soldati italiani, dopo una settimana di arretramenti disordi-
nati possono prender fiato e valutare gli effetti della sconfitta sub-

itanea e della rotta ignominiosa. I profughi, con
le loro indicibili miserie, rappresentano il model-
lo della Patria perduta, delle presenti e future an-
gherie dei vincitori, del destino delle loro fami-
glie, della razzia dei raccolti, delle spoliazioni, del-
le umiliazioni.
La gran parte degli uomini in grigio-verde perce-
pisce il risorgere di una nuova coscienza del dove-
re da compiere e di quanto la Nazione intera da
loro si attende.
Uno spirito nuovo invade gli uomini che, qua e là,
tengono le teste di ponte, che senza attendere or-
dini dall’alto, dietro un argine, dietro un rilievo
resistono al nemico. Uomini che sui campi rizza-
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no cartelli con il nome della
loro brigata per costituire cen-
tri di raccolta e di riorganizza-

zione degli sbandati. Gli uomini che,
nella caotica ritirata, sono rimasti indie-
tro sono fatti prigionieri. Gli uomini
che hanno varcato il Piave non hanno
perduto il senso della Patria.
Con il passaggio della Brigata Sassari al
ponte della Priula, il nuovo schiera-
mento dell’Esercito Italiano è comple-
tato. E il Re, a Peschiera, mette in chia-
ro con gli alleati franco-inglesi che il
Piave è la linea di resistenza, non 1’Adi-
ge.
Il 9 novembre, Cadorna è sostituito da
Diaz che non muta i piani già predi-
sposti dal predecessore: la difesa ad ol-
tranza correrà dal Grappa a tutto il cor-
so del Piave.
Sul Grappa si avventano le Divisioni di
Von Krauss, quelle divisioni che, a
Plezzo, passarono tra i cadaveri dei sol-
dati dell’ 87° Reggimento Fanteria,
sterminati da un gas sconosciuto. Von
Krauss ha sperato di poter evitare il
massiccio del Grappa e di sboccare in pianura per la valle del Brenta
e quella del Piave, ma rinunzia per le difficoltà topografiche e per la
posizione dominante dell’attivissima artiglieria italiana. Perdute e
riguadagnate alcune cime, la linea di difesa ad oltranza che corre dal
Brenta al Piave passando dal Col Moschin, Cima Grappa, Monte
Tomba e Monfenera non è scalfita. Nomi che volano nella memo-
ria: Pertica, Col dell’Orso, Col della Berretta, Asolone, Fontanasec-
ca. Monte Grappa,Tu sei la mia Patria!
Il nemico si scontra con resistenze crescenti. Il soldato italiano sem-
bra irriconoscibile. Nella compagine combattente una non piccola
parte degli uomini è costituita da soldati sconfitti a Caporetto. Ma
sono altri uomini ora, toccati nell’orgoglio e consci del significato
profondo di una umiliante debacle. Fra l’undici ed il trenta novem-
bre, mentre le divisioni tedesche rientrano in Patria, gli austriaci
non riducono la pressione contro la linea del Piave, ferocemente
controbattuti dai “nuovi” italiani.
Per il due dicembre, con la ritirata degli austriaci dall’unica testa di

ponte conquistata (l’ansa di Zenson) la
battaglia d’arresto si è vittoriosamente
conclusa per le armi italiane. Le divi-
sioni anglo-francesi, che hanno costi-
tuito una riserva schierata a Sud del
Garda e nel Mantovano, entreranno in
linea solo ai primi di dicembre. L’Eser-
cito italiano, da solo, ha fermato il ne-
mico.
Il nemico, in documenti ufficiali, espri-
me rispetto per gli italiani. Il generale
Konopicky esprime lo sbalordimento
dei circoli militari austro-tedeschi:
“Sembrava incredibile che un esercito
uscito da una catastrofe come quella di
Caporetto avesse potuto riprendersi
tanto rapidamente”. Il generale Von
Dellmensingen chiude il proprio rap-
porto con le seguenti frasi: “...1’offensi-
va, così ricca di promesse, fu bloccata a
breve distanza dall’obiettivo ed il Grap-
pa divenne per gli italiani la montagna
sacra. Possono ben andare orgogliosi di
averlo tenuto contro gli eroici sforzi
delle migliori truppe dell’esercito au-
stro-ungarico e dei loro alleati tede-

schi”.
Sul nuovo schieramento, altre due dure prove attendono il nostro
Esercito. Esso vincerà la “Battaglia del solstizio”, ultimo fremito di
un impero morente, e quella di Vittorio Veneto, riscossa di un Eser-
cito che ha ritrovato antichi valori. Quella che era una massa rasse-
gnata si è trasformata in una compagine di eroi che marcia sotto l’a-
la della vittoria.
L’ala della Vittoria. All’alba del 29 ottobre 1918, a Serravalle dell’A-
dige, si presenta davanti alla linea tenuta dalla 4a Compagnia com-
plementare del 36° Rgt. Fanteria, Brigata Pistoia, comandata dal ca-
pitano Domenico Cecàro, una delegazione austriaca. Deve iniziare
colloqui preliminari per richiedere l’armistizio.
Ancora una volta siamo stati sul San Michele e siamo passati da San
Martino del Carso, mentre le basse colline sono immerse nell’umi-
dità di una giornata grigia. Ora guardiamo l’immensa scalea del Sa-
crario di Redipuglia.
Guardiamo le file dei loculi con il marmo, qua e là, reso opaco dalla
luce incerta. Centomila eroi della Terza Armata giacciono tra quelle
lastre. Non soffrono più per i denti aguzzi dei venti gelidi che spazza-
no il Carso né per il sole implacabile dei mesi estivi. Non guazzano
nell’acqua e nel fango che invadono le trincee. Più non sono assorda-
ti dallo scoppio delle granate che frantumano le rocce lanciandole in
alto da dove ricadono in mortali gragnuole. Al fragore delle battaglie
si è sostituito il silenzio.
Ora si è alzato un vento lieve che fa ondeggiare le bandiere. Leggia-
mo nomi sui loculi. Sono Veneti, Toscani, Liguri, Pugliesi. Essi
hanno cancellato le differenze regionali e hanno combattuto sotto
insegne divenute gloriose.
Dopo 57 anni dall’Unità d’Italia, hanno trasformato uno stato in
Nazione. Non sono Lombardi, Campani, Piemontesi, Siciliani. So-
no Italiani.

Cuneo, 15/10/2011
Guglielmo P. Canham
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Stele a quota 240 del Monte Calvario

Camminamenti e buche di granata a valle del Monte Rivon
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Nei giorni di venerdì 30
settembre e sabato 1° ot-
tobre 2011 si è svolto,

presso il Circolo Ufficiali della
Marina Militare di La Spezia, il
Convegno autunnale della GA-
MINGER INITIATIVE (Unione delle Associazioni degli Uffi-
ciali della Riserva di 10 Paesi centroeuropei) organizzato dall’
UNUCI, Sezione Relazioni ed Attività internazionali.
Alla Riunione, svoltasi con il supporto e l’assistenza del Coman-
do in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell’Alto Tirre-
no di La Spezia, hanno partecipato 32 Ufficiali in rappresentanza
delle Associazioni di Austria, Croazia, Germania, Ungheria, Ita-
lia, Slovacchia, Slovenia e della Romania in qualità di Paese osser-
vatore. Erano inoltre presenti, il delegato del Presidente della
CIOR, il Col. Knut Jahr (Norvegia) Segretario Generale della
CIOR stessa ed il Ten.Col. Loic Conqueur (Francia) Presidente
del Comitato PfP (Partenariato per la Pace) della CIOR.
Nel corso delle due giornate di lavoro, la prima anche con la gra-
dita presenza di locali Autorità militari, del Prefetto di La Spezia
S.E. Dr. Giuseppe Forlani nonché del Contrammiraglio Claudio
Boccalatte - che ha portato agli intervenuti il saluto dell’Amm. di
Sq. Andrea Campregher, Comandante in Capo del Dipartimento
impedito ad intervenire per impegni istituzionali - sono stati trat-
tati i tre temi principali
del Convegno e precisa-
mente “La rinnovata im-
portanza geopolitica e
geostrategica del Medi-
terraneo”, “Le minacce
alla sicurezza del Medi-
terraneo” ed infine una
intera sessione dedicata
alla Marina Militare Ita-
liana. Su quest’ultimo ar-
gomento particolarmente
apprezzata è stata l’ampia
e precisa esposizione del
Comandante di Nave
Grecale, Cap. di Fregata
Francesco Procaccini, il
quale ha successivamente
ospitato a bordo tutti i
partecipanti. Uno specia-
le contributo alle presen-
tazioni si è avuto attra-
verso un intervento vi-
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deo-registrato sugli argomenti
trattati fatto cortesemente perve-
nire dall’Amm. di Sq. Rinaldo
Veri, Comandante del Comando
Marittimo Alleato del Sud Euro-
pa di Napoli.

Nel secondo giorno, infine, dopo aver completato l’agenda dei la-
vori, gli intervenuti hanno visitato il Museo Tecnico Navale e con-
cluso prendendo parte ad una breve cerimonia per la deposizione
di un cuscino di fiori al Monumento ai Sommergibilisti Caduti.
La Delegazione ufficiale Italiana guidata dal C.C. SM Giuseppe
Filippo Imbalzano, comprendeva il Segretario Generale Cap. An-
tonio Albanese, il Segretario Generale alternato Cap. Luigi Mani-
ni, il Cap. Claudio Cerza Assistente Segretario della CIOR/ Italia
ed infine per la parte medica il 1° Cap. Silvano Ferracani Vice
Presidente della CIOMR/Italia.
Un valido contributo all’organizzazione del convegno è stato an-
che fornito dal Cap. Angelo Muscaridola, dal STV AN Daniele
Damiani e dal Ten. CC Pietro Garofano.
I Rappresentanti della Gaminger Initiative nel corso della Riunio-
ne hanno confermato l’elezione del C.te Giuseppe Filippo Imbal-
zano a Vice Presidente dell’Unione ed in tale veste assumerà quin-
di la Presidenza al termine del mandato dell’attuale Presidente.

G.F.I.
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Il C.C. SM Giuseppe Filippo Im-
balzano, responsabile delle attività
internazionali dell’UNUCI si è re-

cato a Tirana ospite dell’Associazione
Albanese degli Ufficiali della Riserva
(SHOQATA KOMBETARE E USH-
TARAKEVE NE REZERVE TE
SQYPERISE) - SKURS per colloqui
bilaterali relativi all’organizzazione del-

l’imminente riunione del “Partenariato delle Associazioni degli
Ufficiali della Riserva dell’Adriatico e dello Ionio” (AIRPa), pro-
grammata per il mese di marzo 2012 a Durazzo (Albania).
Nel corso degli incontri il Presidente della SKURS, Col. Mehdi
Pogaci ha inoltre espresso il desiderio di una più stretta collabora-
zione tra le due Associazioni.
Il C.te Imbalzano, che ha nel contempo assistito al Convegno orga-
nizzato dalla SKURS e dal Comitato PfP della CIOR nei giorni 28-
30 ottobre, sempre a Tirana, sul tema “Come creare ed utilizzare il
concetto delle forze di riserva - missione, integrazione e ruolo delle
Associazioni dei Riservisti”, ha inoltre effettuato una visita illustrati-
va alla base della KFOR di Camp Prizren, Kosovo, unitamente ad
una Delegazione della SKURS e ai partecipanti al Convegno.

I positivi sviluppi della situazione a livello di sicurezza in Kosovo
hanno determinato alcuni cambiamenti nelle strutture della
KFOR e una riduzione progressiva del numero delle forze e del
personale. Infatti, se all’inizio della missione gli obiettivi principali
erano ancora l’aiuto d’urgenza e la ricostruzione postbellica, oggi
si tratta sostanzialmente di seguire e monitorare l’armonico svi-
luppo del Paese.
Pertanto, anche Campo Prizren, a comando tedesco e con contri-
buti di Austria e Svizzera e Turchia, già sede del Multinational
Battle Group South (MNBG S) che ha cessato di operare il 20
gennaio 2011, opera ora con ridotte potenzialità e sostanzialmen-
te con un battaglione di supporto logistico, una compagnia di co-
municazioni, altre minori unità ed infine con una qualificata e
ben organizzata “Medical Task Force”, sempre tedesca, che gesti-
sce un Ospedale molto ben attrezzato.
In coincidenza appunto con l’inizio, nel gennaio 2010, della fase
“Presenza di dissuasione” (Deterrent Presence), l’Ospedale milita-
re tedesco ELAZ (Einsatzlazarett: field hospital), che si avvale an-
che di personale medico austriaco e francese, è stato ufficialmente
dichiarato alla NATO quale “Theatre Asset- Role 3 = emergency
treatment facility”.

G. F. I.
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Il Gruppo di Ufficiali Albanesi e della CIOR presso il Comando di Camp Prizren



29

L’interesse popolare intorno al tricolo-
re in Italia divampò nel 1997, allorché
il Consiglio dei Ministri decise di
commemorare la sua nascita il 12
maggio, richiamandosi al fatto che in
quel giorno, dell’anno 1798, per la
prima volta il vessillo verde, bianco e
rosso fu esposto pubblicamente a Mi-
lano.
La decisione indignò moltissimo gli
abitanti di Reggio Emilia che prote-
starono energicamente, ricordando a
chi di dovere che il tricolore, storica-
mente succedaneo di quello francese,
era fuori discussione che fosse nato
nel periodo in cui Napoleone fu a Mi-
lano (1796), portando a dimostrazio-
ne la tradizione che assegnava alla cit-
tà il titolo di “città del tricolore”, ri-
portato da decenni financo nella se-
gnaletica stradale. La protesta, sostenuta dal corso storico e non
da ristrette scelte campanilistiche, fu vivace e convincente tanto
da attirare benevolmente l’attenzione della stampa e della TV.
Facendo un passo indietro, a onor del vero, bisogna tuttavia
rammentare che fu proprio in occasione della presenza di Na-
poleone a Milano, in un certo senso per rendergli omaggio, che
ai colori civici bianco e rosso della città venne aggiunto il verde,
che richiamava il colore della divisa vestita dalla milizia cittadi-
na sin dal 1782. Altresì va sottolineata la testimonianza di Cesa-
re Cantù, secondo la quale la Bandiera tricolore fece la sua pri-
ma apparizione a Milano nel settembre del 1796, nel corso del-
la dimostrazione popolare che vide la gente recarsi in Piazza
Duomo, con lo scopo di incendiare la “Bassvilliana” di Vincen-
zo Monti sulle note di una canzonetta allora molto in voga, la
“Girometta”, della quale una strofa, molto indicativa, così reci-
tava: “L’è bianca, rossa e verde la forma trii color…”. Infine: è
accertato che il tricolore, nell’ottobre dello stesso anno (1796)
fu assunto come bandiera dalla “Legione Lombarda Cacciatori

a Cavallo”. Tutto questo porta a con-
cludere, senza possibilità di contrad-
dizione, che il Tricolore nacque vera-
mente a Milano, ma solamente nella
veste di semplice simbolo militare.
Altra e molta strada doveva essere
percorsa perché esso da “logora ban-
diera di esercito divenisse nuova ban-
diera di Nazione”, come scrisse lo
storico Carlo Cattaneo, sempre nel
1796.
Con l’arrivo di Napoleone a Milano,
Regni, Ducati e Signorie dell’area
lombardo-veneto-emiliana scompar-
vero, e i delegati delle città emiliane,
rese libere il 27 gennaio 1796, pro-
clamarono solennemente, a Reggio
Emilia, la nascita della “Repubblica
Cispadana Una e Indivisibile”. In
consonanza con le nuove idee liberali

e unitarie che andavano diffondendosi, sembrò naturale la scel-
ta del Tricolore quale “simbolo
non di conquistatori ma di li-
beratori”. Così, i delegati re-
pubblicani, riuniti nella Sala
del Consiglio di Reggio Emi-
lia, che un secolo dopo sarà de-
nominata, e tuttora lo è, “Sala
del Tricolore”, il 7 gennaio del-
l’anno 1797, su proposta del
giovane deputato Giuseppe
Compagnoni, di Lugo di Ro-
magna (FE), deliberarono che
“in tutti i luoghi ove si alza in-
segna di sovranità venga pian-
tata la Bandiera Tricolore ver-
de, bianca e rossa”.
Passò circa un mese, quindi con

N ell’anno delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia ancora un contributo sul tema della nascita del Tricolore, quel
simbolo che più e meglio di ogni altra cosa seppe favorire e accompagnare il cammino verso l’Unità e l’Indipendenza dell’Italia: la
Bandiera nazionale.

Come tutte le cose, in Italia la paternità del tricolore, per essere accertata e accettata, ha avuto bisogno di 200 anni, quasi a voler seguire l’e-
sempio dei “cugini” francesi ai quali occorsero 100 anni perché la “Marsigliese”, composta da Claude Joseph Rouget de Lisle per i soldati di
Valmy nel 1792, venisse accettata come Inno nazionale. E come Oltralpe si cercò in tutti i modi di non irritare i monarchici ed i conservato-
ri, anche da noi si è cercato di conciliare saggiamente le posizioni di Milano e di Reggio Emilia. Sull’argomento, nell’articolo che segue, un
contributo del Ten. prof. Carmine Tedesco della Sezione UNUCI di Noto.

La torre dei Venti del Quirinale

Carlo Cattaneo
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largo anticipo sull’esposizione uf-
ficiale di Milano, perché l’appello
venisse accolto ed il vessillo sven-

tolasse sugli edifici pubblici delle città di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
anche se non sempre le tre bande compari-
vano disposte in senso verticale (in tale
“svista” cadde anche la RAI alla fine del se-
colo scorso, attirandosi la giusta ironia del-
l’allora Presidente della Repubblica France-
sco Cossiga).
Il cammino proseguì con le celebrazioni
del primo Centenario, al Teatro Comunale
di Reggio Emilia, con un solenne discorso
tenuto nientemeno che da Giosuè Carduc-
ci il quale, non si sa perché, nella sua ode
“Piemonte”, apparsa solo due anni dopo, faceva risalire la nascita
della Bandiera Nazionale in Piemonte nel marzo 1821, quando
il patriota Santorre di Santarosa, al comando dei costituzionalisti
piemontesi, “in Alessandria diè all’aura primo il tricolor”.
Nonostante tutto questo, ormai il Tricolore aveva catturato l’ani-
mo della gente. Di conseguenza, il 19 maggio dello stesso anno le

città della Romagna (Reggio e Modena), Massa (Marche), e la
Garfagnana (Toscana), a seguito della ritirata degli Austriaci, si
unirono alla Lombardia fondando, il 29 giugno, la “Repubblica
Cisalpina”, alla quale, in brevissimo tempo, aderirono Bergamo,
Brescia, Crema, la Valtellina e le rimanenti città della Cispadania.
La lungimiranza unitaria si concretizzò qualche anno dopo, nel
1802, allorché venne proclamata, in sostituzione della Cisalpi-
na, la Repubblica Italiana, quantunque incorporasse solo terre e
città del Nord. In quegli anni, la suggestiva espressione, mutua-
ta dalla vicina Francia, colpì molto l’animo popolare e borghe-
se, sebbene, a ben vedere, nella realtà essa fosse unicamente un
esercizio linguistico; il dato fondante delle aspirazioni unitarie,
comunque, era rappresentato dal vessillo tricolore. E questo è
estremamente importante.
A dimostrazione dell’assunto che le idee unitarie non avevano
fondamento reale di indipendenza né di governo popolare, ba-
sta ricordare il ritornello scritto da Carlo Porta in voga in quegli
anni a Milano: “Liberté, égalité, fraternité, i Fransé in carrozza e
i milanès a piè”.
Al di sopra di tutto, comunque, quelli presi in considerazione
furono gli anni in cui, per la prima volta, i sentimenti di Indi-
pendenza e Unità presero forma, sorretti sostanzialmente dalla
Bandiera tricolore.

Carmine Tedesco
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NOTE complementari:

1. Per la Storia: il TRICOLORE fu abolito nel 1814 alla caduta del Regno Italico, tranne che nel Regno di Sardegna, con
l’aggiunta al centro dello stemma dei Savoia, che lo estese a tutta l’Italia nel 1861 alla nascita del Regno d’Italia. In seguito
alla proclamazione della Repubblica (1948), dal tricolore scomparve lo scudo dei Savoia.

2. Il Governo, alla fine del secolo scorso, ha decretato che la festa annuale del tricolore è fissata per il 7 gennaio, attribuendo-
ne definitivamente la primogenitura alla città di Reggio Emilia.

3. La Bandiera tricolore sventola sempre, sul punto più alto del Quirinale (“La Torre dei Venti”), quando il Presidente della
Repubblica è nel Palazzo. Una volta rimossa, perché danneggiata dal vento e dalla pioggia, essa viene conservata nelle ba-
cheche del “Museo della Bandiera”, che si trova a Castel Sant’Angelo.

Napoleone entra a Milano

Bandiera dalla “Legione Lombarda Cacciatori a Cavallo



Avezzano
Giovedì 2 giugno
Si è svolta in Avezzano la manifestazione per la celebrazione del
65° anniversario della proclamazione delle Repubblica Italiana,
organizzata dal 1° Capitano Floriano Maddalena (presidente Se-
zione UNUCI e presidente locale di Assoarma) con la collabora-
zione dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni com-
battentistiche e d’Arma della città e frazioni. Presente il sindaco
1° Capitano Medico dott. Antonio Floris e altre autorità civili,
militari e di polizia. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le associa-
zioni di volontariato.

Domenica 19 giugno
Sul Monte Salviano si è svolta la 27a Gara Regionale di Orienta-
mento, alla quale hanno partecipato Ufficiali in congedo e gli Ami-
ci dell’UNUCI, familiari e associati al “Gruppo Orientisti Marsi-
ca”. Dal 1998 la gara di è dedicata alla memoria del Ten. Geom.
Cav. Uff. Giuseppe Morga, già vicepresidente di Sezione per circa
15 anni. La gara ha avuto inizio nel piazzale del “Santuario di Pie-
traquaria”, previa illustrazione del regolamento da parte del Mag-
giore dr. Enrico Maddalena, organizzatore e direttore di gara (auto-
re del libro “ORIENTEERING” edito dall’ Hoepli di Milano).
Nella gara è stato messo in palio il “3° trofeo triennale Ten. Giusep-
pe Morga”, che quest’anno è stato assegnato al socio aggregato Lui-
gi Bianchi. La premiazione ha avuto luogo nel ristorante Golden
Park dei Tenenti Stefano eMassimiliano De Gasperis.

Classifica:
Categoria orientisti
primo classificato: Riccardo Maddalena 29’ 34”

Categoria UNUCI:
Luigi Bianchi 35’ 08”, Antonio Pellegrini 46’ 12”
Enrico De Bernardinis 50’ 41”,
Cirillo Tatangelo 72’ 22”

Categoria gruppi:
Paola Morga 53’ 37”
Lilli Morga 65’ 20”
Renato Renier 68’ 21”
Gabriella Sabatini 85’ 33”

Tra i premiati anche dei piccoli orientisti

Lunedì 27 giugno: “237° anniversario della fondazione della
Guardia di Finanza”
La Sezione UNUCI, con il proprio “Gruppo Bandiera”, ha
partecipato alla manifestazione che ha avuto luogo a L’Aquila
nella “Scuola Allievi Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
Finanza”.

Sabato 24 settembre 2011
Si è svolta la gita giornaliera per visitare la città di Anagni, la
Certosa di Trisulti e del Giardino Botanico di Collepardo. La
comitiva è stata accompagnata dal Ten. dott. Leandro Tavani
(Capo Nucleo UNUCI e cultore della storia della sua città) e
da più guide turistiche nella visita di Anagni (oggetto di visita
sono stati: Palazzo Bonifacio VIII, la Cattedrale, il Museo La-
pidario, la Cripta, l’Oratorio e il Museo del Tesoro). Nel pome-
riggio il gruppo ha visitato l’interessante Giardino Botanico di
Collepardo e la Certosa di Trisulti, immersa in un vero paradi-
so terrestre.

Venerdì 14 ottobre
Organizzata dalla Sezione UNUCI, nell’auditorio dell’Agenzia
per la Promozione Culturale della Regione Abruzzo, ha avuto
luogo la conferenza sul tema: “Le mongolfiere di carta”, tenuta dal
Maggiore prof. Enrico Maddalena, autore del libro omonimo
pubblicato da “HOEPLI”.

Giovedì 20 ottobre 2011
Il maratoneta prof. Michele Maddalena, appartenente alla Se-
zione UNUCI di Gaeta e alla Sezione dell’Istituto del Nastro
Azzurro di quella città, impegnato nella “Marcia delle Capitali
d’Italia”, organizzata dalla medesima associazione dei “Decorati
al Valor Militare”, ha fatto ingresso nella città di Avezzano,
proveniente dalla città di Popoli (nella provincia di Pescara),
ospitato dalla Sezione UNUCI di Avezzano. Nel primo pome-
riggio, il maratoneta è stato ricevuto dal Sindaco di Avezzano
1° Capitano Medico dott. Antonio Floris, nella ambita sede
municipale. Ad accompagnarlo alcuni Ufficiali della locale Se-
zione UNUCI. Il sindaco e il presidente di UNUCI/Avezzano,
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a cura di Giuliano Giannone



1° Capitano Floriano Maddalena, hanno firmato le
pergamene istituzionali (foto).

Venerdì 4 novembre
La Sezione UNUCI, in collaborazione con Assoarma-Avezzano e
con l’Amministrazione Civica, ha organizzato la manifestazione
relativa al 93° anniversario di Vittorio Veneto e alla celebrazione
della Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. La manife-
stazione, che ha visto la partecipazione dell’UNUCI, delle Asso-
ciazioni combattentistiche e d’Arma di Avezzano e Frazioni, del
sindaco Capitano Medico dott. Antonio Floris, di autorità civili,
militari e di polizia, Vigili del Fuoco, C.R.I. e numerose scuole, si
è svolta secondo il seguente programma: Raduno delle Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma, rappresentanze militari, Asso-
ciazioni di volontariato. Autorità Civili, Religiose e Militari e
Scuole, in Piazza Risorgimento. S. Messa celebrata in Cattedrale
da S.E il Vescovo dei Marsi Mons. Pietro Santoro. Sfilata del cor-
teo da Piazza Risorgimento al Municipio. Deposizione della coro-
na d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Interventi
del Presidente della Sezione UNUCI 1° Capitano Floriano Mad-
dalena e del Sindaco 1° Capitano Medico dott. Antonio Floris.
Nel pomeriggio, nella palestra della Scuola Media “A. Vivenza” si
è svolta la manifestazione celebrativa con canti e musica. Si è esi-
bito anche lo storico Coro dei Piccoli Alpini. Sono intervenuti
per i consueti saluti il dirigente della Scuola Media “Vivenza”
prof. Abramo Frigioni, il Consigliere Comunale avv. Alfredo Ia-
cone, il dirigente dei Vigili del Fuoco ing. Filippo Andreozzi e il
presidente della Sezione UNUCI e del Consiglio Permanente del-
le Associazioni d’Arma 1° Capitano Floriano Maddalena.

Domenica 6 novembre 2011
La Sezione UNUCI di Avezzano, con il Gruppo Bandiera, ha
partecipato alla cerimonia di commemorazione di “Vittorio Ve-
neto” e festa della FF.AA. nel Comune di Castellafiume. Presenti
il Sindaco sig. Aurelio Maurizi, una rappresentanza militare del-
l’Esercito, il Comandate della Stazione Carabinieri di competen-
za e numerosi Gruppi ANA.

Benevento
Gara di Tiro
Grande affluenza di concorrenti per la gara di tiro “150 anni del-
l’unità d’Italia”, che ha visto aggiudicarsi il primo posto la squadra

della Polizia di Stato (Pascarella, Passaro, e Panza); al secondo po-
sto la squadra del TSN-BN (Piccolo, Romolo e Del Grosso); al
terzo la squadra Anarti di Benevento (Romano, Di Scanno Coro-
na); al quarto la squadra UNUCI BN (Corbo, Ruggiero, Valente).
La classifica individuale: 1° Passaro (P.S.), 2° Piccolo (TSN-BN),
3° Di Scanno (Anarti-BN).
Si ringraziano: il Presidente del poligono Cavalluzzo Cav. Vitto-
rio, il Presidente Anarti-Bn Ten. Di Scanno dott. Savino, il Vice
Presidente UNUCI-Bn Ten. Ruggiero Cav. Nicola e il Vice Presi-
dente ANAnarti-Bn, Ten. Corona Enzo, per aver permesso l’otti-
ma riuscita della gara.

XIII Dragon Recon
In data 14/15/16 ottobre 2011 presso il comprensorio militare
di Persano (SA) si è svolta la XIII edizione della competizione in-
ternazionale di pattuglia DRAGON RECON.
A tale competizione la sezione di Benevento, che ha partecipato
per l’11° anno consecutivo, si è particolarmente distinta per l’ele-
vata preparazione dei seguenti componenti della propria squadra:
Ten. Conte Claudio, S.A. Conte Fabio, Serg. Granata Sebastiano
(Unuci Acireale), Cap. Piergrossi Diego (Unuci Terni).
Particolare impegno è stato profuso dal Vice Presidente di Sezio-
ne, Ten. Nicola Ruggiero, al quale si esprime un profondo ap-
prezzamento.

Giornata delle FF.AA.
Una grande folla, compostamente accalcata attorno alle Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma e ai numerosi Circoli Sociali e
alle Autorità Civili, Militari e Religiose intervenute, ha parteci-
pato alla cerimonia dedicata alle Forze Armate, celebratasi in Be-
nevento. S. Messa nella storica Chiesa di S. Sofia (monumento
UNESCO) e deposizione di una Corona di Alloro al monumen-
to ai Caduti di tutte le guerre e a, seguire la, calata di un maxi
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Tricolore dal tetto del Palazzo del Governo sono stati i momenti
di massima attrazione.
La Sezione UNUCI di Benevento coglie l’occasione per ringra-
ziare pubblicamente il Prefetto, Dott. Michele Mazza, per la
simpatia e l’attenzione che continua a porre nei confronti del So-
dalizio e di tutte le altre Associazioni, che non manca mai di in-
vitare alle manifestazioni promosse dalla Prefettura.

Borgosesia
Domenica 23 ottobre, la Sezione U.N.U.C.I. di Borgosesia, ha
svolto l’annuale gara presso il poligono del Tiro a Segno Nazio-
nale di Varallo Sesia.

Dopo l’Alzabandiera e l’omaggio ai Caduti, il Presidente, Primo
Capitano C.R.I. Renato Mercanti, ha rivolto il saluto ed il ben-
venuto agli Amici ed Ufficiali intervenuti, ringraziando partico-
larmente per la loro illustre presenza, il Generale C.A. Giuseppi-
no Vaccino, molto noto anche in Valsesia per i prestigiosi co-
mandi assunti nel corso della carriera nell’ambito della Brigata
Alpina Taurinense, da pochi mesi in congedo, ed il Colonnello
Alpino Mauro Gambaro, Presidente della Sezione U.N.U.C.I. di
Aosta, da sempre molto legato al sodalizio locale, accompagnati
dalle gentili consorti.
Un encomio lo merita il Tenente Alpino Bruno Dallavigna, che
è venuto da Padova per partecipare alla competizione.

Un momento della cerimonia

Si è dato quindi inizio alla gara disputata su due manches.
Per la prima, fucile ex ordinanza, si è impiegato il Ga-
rand sulla linea dei 50 metri e successivamente, la se-
conda, revolver calibro 38 special a 25 metri.

Le classifiche:
Fucile ex ordinanza:
Amico dell’U.N.U.C.I. Guglielmo Bassotto
Ten. Massimo Rinolfi
Gen. Giuseppino Vaccino

Revolver:
Ten. Vittorio Gallina
Ten. Massimo Rinolfi
Ten. Massimo Rofi

Classifica finale:
Ten. Vittorio Gallina
Ten. Massimo Rinolfi
Ten. Massimo Rofi

Dopo la gara gli Ufficiali si sono intrattenuti per provare anche
altre armi, lunghe e corte, presenti nel poligono e di proprietà di
alcuni Soci.
La giornata ha avuto il suo epilogo con l’incontro conviviale
presso l’Albergo Italia di Varallo.

Brescia
Sabato 24 settembre 2011 si è svolto il 12° Trofeo di Tiro a Se-
gno, organizzato dalla Unione Nazionale Ufficiali in Congedo
d’Italia (U.N.U.C.I.) - Sezione di Brescia - partecipazione riser-
vata agli iscritti in congedo di Esercito, Marina, Aeronautica e
Carabinieri.
Il Trofeo si è svolto presso il Poligono del Tiro a Segno Nazionale
di Brescia, la cui storica Sezione, come è noto, è stata costituita
nel 1850 ed ebbe come Presidente Giuseppe Garibaldi; Sezione
di Tiro a Segno prima in Italia ad avere tale onore.
Come in passato, la gara è stata organizzata dall’U.N.U.C.I. di
Brescia non solo per svolgere una attività agonistica nell’uso delle
armi, uso del resto ben conosciuto dagli Ufficiali partecipanti,
ma anche e soprattutto per favorire l’incontro fra vecchi amici e
per creare un’occasione di farne di nuovi.
Il Trofeo U.N.U.C.I. prevedeva quattro categorie di tiro: Carabi-
na e Pistola cal. 22 - Carabina e Pistola Aria Compressa.
Questa, dopo le fasi eliminatorie, la classifica finale:

Carabina Cal. 22 Pistola Cal. 22
1° class.to: Furlani Roberto Masi Enrico
1° class.to: Dalè Francesco Furlani Roberto

Carabina Aria Compressa Pistola Aria Compressa
1° class.to: Valotti Danilo Valotti Danilo
1° class.to: Lirussi Giannino Bindi Mario

Presso il Bar del Poligono il Presidente della Sezione
U.N.U.C.I., Gen. Giannino Lirussi, dopo essersi complimenta-
to per la perfetta organizzazione e aver ringraziato il personale
addetto, ha effettuato le premiazioni con la consegna di una
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medaglia ricordo a tutti i partecipanti e le tradizionali
coppe ai primi due classificati per ogni arma, il tutto
seguito da un ricco aperitivo con buffet.

Brindisi
23-24 settembre - Competizione per Pattuglie Militari “MURGIA
2011”- Poligono militare di Tor di Nebbia (Minervino Murge).
Organizzata dalla Delegazione Regionale UNUCI, anche que-
st’anno si è svolta la tradizionale esercitazione per pattuglie mira-
ta a valutare il grado di addestramento dei partecipanti in conge-
do ed in servizio. Molto articolata ed ottimamente organizzata,
ha avuto inizio alle ore 15.00 di venerdì 23 per concludersi alle
08.00 di sabato 24 settembre. Vi partecipavano 9 pattuglie con 3
componenti ciascuna: dell’UNUCI, dell’Esercito e del Corpo
Militare della CRI. La Sezione di Brindisi era rappresentata da
due pattuglie. Dopo il briefing - che si è tenuto a Bari nella ca-
serma Milano del 7° rgt. Bersaglieri - l’esame dell’equipaggia-
mento prescritto e la pesatura degli zaini (minimo 10 kg.), alcu-
ni Iveco VM 90 hanno condotto i partecipanti al poligono del
TSN in cui si è svolta la prova di tiro con tre diverse armi. Al ter-
mine, è stato raggiunto il comprensorio di Castel del Monte (ore
19.00 circa) dove ogni pattuglia è stata dislocata in un diverso
punto del territorio. Dotati di una pianta IGM ed un foglio or-
dini con le coordinate degli obiettivi da raggiungere è cominciata
l’avventura. Al buio, in ambiente sconosciuto, occorreva anzitut-
to orientarsi e individuare la direzione in cui muoversi. Preziosa
è stata l’opera del Ten. Cinieri, ingegnere, topografo di Artiglie-
ria oltre che Delegato provinciale della Federazione Italiana
Orienteering (CONI), che ha tracciato con sicurezza il percorso
da seguire.
La missione prevedeva un’attività di esplorazione delle pattu-
glie per individuare un gruppo di terroristi. Successivamente,
in un determinato sito, le pattuglie dovevano riunirsi in due
gruppi per effettuare un’azione a sorpresa e neutralizzarli. Do-
po di che, sciolti i due pattuglioni, le singole pattuglie doveva-
no raggiungere il punto di ritrovo di fine esercitazione. Ai posti
di controllo bisognava rispondere a questionari su vari argo-
menti che costituivano punteggio (esplosivi, simbologia NA-
TO, Diritto Internazionale Umanitario, riconoscimento armi e
mezzi, NBC, ecc.).
La prova è stata molto impegnativa, sia per preparazione profes-
sionale che per prestazione fisica.
È sufficiente pensare che al termine dell’esercitazione ogni pattu-
glia aveva percorso mediamente 20 km., quasi interamente su
terreno incolto, pietroso e roccioso; alcuni tratti su strade sterrate
e carrarecce; quasi inesistente l’asfalto.
La pattuglia Brindisi 1 si è aggiudicata il primo posto assoluto
nella prova di tiro, con un risultato di 100/100, seconda classifi-
cata, con 65/100, la pattuglia del 7° rgt. Bersaglieri. Onorevole il
piazzamento finale con 1.051 punti contro i 1.320 della prima
classificata (ancora il 7° rgt. Bersaglieri).
La pattuglia Brindisi 2 - per motivi tecnici - a tre quarti del per-
corso ha purtroppo dovuto ritirarsi, con la fierezza, però, di aver
partecipato.
Rientrati in caserma, pranzo di coesione e premiazione.
Con soddisfazione e legittimo orgoglio, abbiamo ritirato la cop-

pa per il 1° posto nel tiro e gli attestati per ogni partecipante.
12 ore all’aria aperta, un’occasione per mettersi alla prova e, an-
che se sfiniti, un’incredibile ed entusiasmante esperienza.

18 settembre - Esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronauti-
ca Militare Italiana.
22 iscritti UNUCI hanno partecipato ad una gita in bus a Galli-
poli, organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica e dal Tou-
ring Club Italiano (Gen. G. Genghi). La mattinata è stata dedi-
cata alla visita della cittadina con l’ausilio di due guide.

Quindi trasferimento al ristorante OCTOPUS di Marina di Al-
liste in cui è stato servito un gustoso pranzo a base di pesce. Al
termine, abbiamo raggiunto Torre Suda, a pochi chilometri, per
assistere alla spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori.

Esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana

La pattuglia in azione all’alba
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Camerino
Domenica 29 luglio, presso il ristorante Tre Stelle di
Castelraimondo, ha avuto luogo un incontro conviviale tra gli
Ufficiali della Sezione e un numeroso gruppo di Agenti apparte-
nenti al Servizio di Polizia scientifica di Ancona.

I rapporti di amicizia e di stima tra il sodalizio e l’Ente, nati inizial-
mente nei poligoni di tiro, sono andati rafforzandosi tanto che il
Dirigente del servizio, Dott. Olivieri, in occasione dell’incontro ha
donato agli Ufficiali della Sezione il crest della Polizia scientifica.
Al pranzo è seguita la visita guidata al Castello di Lanciano, see del
museo “Maria Sofia Giustiniani Bandini”, offerta agli ospiti dagli
Ufficiali della Sezione, al fine di promuove il nostro territorio.
Un ringraziamento particolare va alla ditta “Scocco e Gabrielli”,
gestori del Museo, per la cortesia e l’accoglienza riservata.
Nella foto il dott. Olivieri e i colleghi della Scientifica consegna-
no il crest alla Sezione UNUCI nella persona del Presidente,
Ten. Grandoni, e al Vicepresidente, Ten Vescia.

Catania
Dal 4 al 7 novembre 2011 la Sezione UNUCI di Catania ha ef-
fettuato un’interessante esposizione di uniformi ed equipaggia-
menti del periodo che va dal 1922 ai giorni nostri.
La libreria Mondolibri di via Umberto 30 a Catania si è resa dis-
ponibilissima all’evento e grande è stato l’afflusso dei visitatori e
di militari, che hanno ricordato e rivisto materiale e equipaggia-
menti dei loro tempi. Gli
Ufficiali provenienti dai
corsi AUC hanno rievoca-
to momenti non lontani
vedendo un manichino di
Ufficiali di picchetto con
drop armata. Numeroso il
materiale esposto anche in
grigioverde della Seconda
Guerra Mondiale.
Con questa iniziativa la Se-
zione di Catania ha onora-
to al meglio l’anniversario
dell’Unita’ d’Italia, seguen-
do le indicazioni del Presi-
dente Nazionale UNUCI.

35

Bruxelles
Il 19 maggio 2011 è stato ospite della Sezione
UNUCI-Belgio il Gen. Harry Vindevogel,
Comandante dell’Accademia Militare Reale
del Belgio per parlarci sul tema: “The Royal
Military Academy and its international dimension”.
Il prestigioso istituto universitario militare è non solo responsabile del-
la formazione militare e accademica dei futuri Ufficiali, ma altresì or-
ganizza per gli Ufficiali in servizio attivo corsi di addestramento avan-
zati modellati sulle specifiche esigenze del sistema di difesa del Belgio.
Alla riunione della Sezione, tenutasi il 15 settembre 2011, è stato no-
stro gradito ospite l’ing. Carlo Des Dorides, a suo tempo Sottotenente
di Vascello per le Armi Navali e ora Direttore Esecutivo dell’Agenzia
Europea GNSS - Global Navigation Satellite Systems).

Già responsabile per il progetto EGNOS (European Geostationary
Navigation Overlay Service), prima di giungere alla Commissione Eu-
ropea l’ing. des Dorides era stato Director Programs and Engineering
all’ENAV di Roma, nonché capo dell’Unità Avanzata Telecomunica-
zioni della Alenia Aerospazio. Nel suo intervento “Galileo, quo va-
dis?”, l’ingegnere ha presentato sinteticamente i principi di funziona-
mento e le sfide tecnologiche che sono alla base del sistema Galileo e
EGNOS, illustrando poi le diverse ragioni che hanno portato allo svi-
luppo del GNSS europeo, lo stato di avanzamento del sistema e la sua
pianificazione nel meio/lungo periodo.
Per ogni altra informazione sull’attività della Sezione UNUCI del Bel-
gio si prega di visitare il sito www.unuci-belgio.eu

Il Presidente ing. Antonelli (a sin.) con il Gen. Vindevogel

Il Presidente ing. Antonelli (a sin.) presenta il crest UNUCI
all’ing. Des Dorides
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Enna
Presso il campo da tiro FITAV di C. da Scioltabino in

Enna si è svolta la“VIII gara di tiro” (carabina ad aria compressa,
pistola ad aria compressa, pistola cal.22) organizzata dalla Sezione
UNUCI di Enna - Nuclei di Nicosia e Piazza Armerina.

Alla gara, che ha riscosso un discreto successo, hanno partecipato
anche rappresentanze di altre Sezioni della Sicilia.
Sono risultati vincitori:
per la specialità carabina a.c.
1) Cap. Capizzi Per. Liborio (Sez. di Enna);
2) G.M. Geraci Dott. Giuseppe (Sez. di Enna);
3) Ten. Buscemi Avv. Nunzio (Sez. di Enna);
per la specialità pistola a.c.
1) Ten. Melita Ing. Salvatore (Sez. di Enna);
2) Ten. Sciacca Francesco (Sez. di Patti);
3) 1° Cap. Cavallaro Giovanni (Sez. di Giarre);
per la specialità pistola cal. 22
1) Ten. Sciacca Francesco (Sez. di Patti);
2) Ten. Melita Ing. Salvatore (Sez. di Enna);
3) S.Ten Caputo Gaetano (Sez. di Giarre).

Enna - S. Agata di Militello - Patti
In data 30 settembre 2011, le Sezioni UNUCI di Enna, S. Agata di
Militello e Patti hanno effettuato una visita addestrativo-culturale
presso l’Arsenale Militare di Messina, oggi gestito dall’Agenzia In-
dustrie Difesa e diretto dall’Amm. Gianfranco Cremonini, e al For-
te San Salvatore al comando del C.V. Santo Giacomo Legrottaglie.

Foto ricordo dei partecipanti alla visita

Foto di gruppo dei partecipanti alla gara

La visita è stata assai istruttiva ed interessantissima dal punto di
vista sia militare che culturale e ha consentito a tutti i parteci-
panti di conoscere luoghi sconosciuti agli stessi Messinesi e
aspetti della storia della città di Messina tralasciati dalla storio-
grafia, ma di notevole importanza≥
La visita si è conclusa con il pranzo conviviale presso il Circolo
Ufficiali della Marina Militare.

Firenze
Gara di Tiro
Presso il poligono di Sassuolo (MO) il 17 e 18 settembre 2011 la
Sezione UNUCI di Firenze e il Giglio Rosso Shooting Club
hanno organizzato la gara di tiro operativo multiarma “Giglio
Rosso - Pegaso 2011, Memorial caduti in Afghanistan”.
Il successo è stato evi-
dente e lo dimostrano i
numeri: 147 parteci-
panti di cui 107 milita-
ri in servizio o iscritti
ad Associazioni d’Ar-
ma, 35 civili, 5 ladies e
ben 30 squadre.
Le sei “missioni” piani-
ficate prevedevano oltre
all’uso dell’arma indivi-
duale anche quello di
ben otto tipi di arma,
per le “corte” un revol-
ver cal. 38, la Walter P1
e la Beretta 98FS custo-
mizzata in un black rifle
grazie all’uso del Roni; per le “lunghe” la Beretta CX4 Storm, il
fucile a pompa, lo Jaeger AP74-1 cal 7,65 e per finire l’AK 47
Kalasnikov (7,62x39) e l’M4 cal. 223.
Tutti i concorrenti, nonostante le ovvie difficoltà per l’uso di così
tante armi e l’articolazione e la diversità delle sei missioni, sono
usciti entusiasti dall’esercitazione.
Il momento più significativo della gara, che aveva anche il patro-
cinio della Federazione Nazionale Arditi d’Italia, è stata la pre-
miazione, all’inizio della quale sono stati ricordati i nostri soldati
caduti in Afghanistan ed è stato suonato il Silenzio in loro me-
moria.
Ai primi due posti della classifica militare Pietro Molle e Salvato-
re Simula, nomi ben noti anche in campo internazionale, al ter-
zo posto un’eccellente Simone Bongini di UNSI Prato.
Al primo posto della classifica civile Nicola Ferri seguito da due
nomi ben conosciuti nelle specialità dei fucili ex ordinanza: Gio-
vanni Piattelli e Fabrizio Barzagli.
Le prime classificate della categoria ladies sono tutte provenienti
dal personale in servizio delle FFAA e della Polizia, rispettiva-
mente Michela Dal Molin, Katia Montepeloso e Tatiana Ban-
dinrali. Infine, la classifica a squadre che ha ovviamente visto
prevalere le tre rappresentative formate da tiratori di rilievo a li-
vello nazionale, ovvero The Untouchables (Molle, Orizio e Mar-
tone), Delta 3 (Simula, Tagliavini, Bonacini e Brugnano) e terza
ANC Sassuolo (Manganelli, Lonardi e Colli).
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Seminario su “La costruzione dell’Unità italiana”
La Sezione UNUCI di Firenze, nell’ambito delle Cerimonie per
il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e in coordinazione con il
Comando del Territorio Esercito “Toscana”, ha organizzato il 29
ottobre scorso un Seminario su “La costruzione dell’Unità Italia-
na”. Occasione, questa, di riflettere su un percorso storico e poli-
tico fondamentale per la nostra cultura.
Ad ospitare l’evento il Circolo Unificato di Presidio in via degli
Arazzieri a Firenze. Con la perfetta moderazione del Generale di
Divisione (r) Calogero Cirneco, ospiti illustri si sono alternati pre-
sentando il processo di unificazione secondo più punti di vista. In
particolare, il Generale di Corpo d’Armata Marco Bertolini si è
soffermato sulla figura del Milite Ignoto evidenziando la coinci-
denza del 90° Anniversario della traslazione da Aquileia a Roma.
L’Ammiraglio Pier Paolo Ramoino ha rimarcato il ruolo dell’e-
poca delle Marine Militari, mentre il Generale Giorgio Zanasi ha
sottolineato l’effettivo contributo dei Carabinieri alla costruzione
dell’Unità Italiana. Il Generale Valente, Comandante dell’Istituto
di Scienze Militari Aeronautiche, ha evidenziato il fascino dei
primi pionieri del volo.
La parte relativa alla Sanità Militare è stata trattata dal Generale
Antonio Santoro, che poi ha lasciato spazio al Generale Petrosi-
no, Comandante dell’Istituto Geografico Militare, il quale ha ri-
visto l’importanza della struttura fiorentina nella storia.
Chiusura dei lavori affidata alla sintesi del Generale Cirneco, che
non ha mancato di ringraziare la presenza dei numerosi ospiti.
Tra loro una rappresentanza della Croce Rossa Italiana - Corpo
delle Infermiere Volontarie.
Nella foto un momento del seminario. Al tavolo, con il generale
Cirneco (Unione Nazionale Ufficiali in Congeo d’Italia - Sezio-
ne Firenze), il Generale Bertolini e l’Ammiraglio Ramoino.

Mostra filatelica sull’Unità italiana nella sede sociale
La Sezione UNUCI di Firenze ha
organizzato, insieme al Circolo
Filatelico Fiorentino, una mostra
filatelica in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità Italiana.
La mostra, che vede anche l’atti-
vazione di un Ufficio Postale
Temporaneo munito di Annullo
Speciale, è stata inaugurata il 4
novembre ed è stata esposta nella
Caserma Vannini, sede della Se-
zione di Firenze.
Nella realizzazione della Mostra,
merito particolare va al Socio

Col. CC (ris) Salvatore Scafuri per l’impegno profuso nell’orga-
nizzazione attenta di tutti gli aspetti ad essa connessi.

Messina
Anche Messina ha celebrato la festività del IV Novembre simbo-
lo dell’ Unità Nazionale e festa delle Forze Armate. La cerimonia
si è svolta in Piazza Unione Europea alla presenza del gonfalone
della città di Messina, decorato di Medaglia d’Oro al V.M. e dei
labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Lo schiera-

mento di formazione era interforze e la fanfara era quel-
la del 6° Rgt.Bersaglieri di Trapani.
La deposizione delle corone d’alloro è stata fatta dalle
autorità cittadine civili e militari, tra cui il Prefetto dott. France-
sco Alecci, il Presidente della Provincia, il Sindaco della città, il
Cte della Divisione Carabinieri “Culqualber”.
Per le Associazioni combattentistiche e d’Arma erano presenti, tra
gli altri, il Gen.B. Giuseppe Briguglio, Presidente dell’UNUCI di
Messina e il Ten.Col.Med.Gr.Uff. Angelo Petrungaro, Presidente
della Sezione Provinciale dell’Ass. Naz. Arma di Cavalleria.
Il 4 Novembre è la commemorazione del sacrificio di tutti quei
soldati che morirono per la Patria durante il Primo conflitto
mondiale ed anche dei cosiddetti “ Ragazzi del ‘99”, tra cui il vo-
lontario messinese S. Ten. Carlo Citarella, la cui tomba è nella
parte monumentale del Cimitero della città di Messina. Egli, alla
dichiarazione di guerra, ancora studente nel Maggio del 1915,
tentò di arruolarsi volontario per raggiungere la zona delle opera-
zioni; ma, per la sua giovane età, fu respinto. Dovette aspettare la
chiamata alle armi della sua classe, nel febbraio del 1917. Com-
batté valorosamente nella Battaglia del Piave dal 15 al 24 giugno
1918. La Medaglia d’Oro al Valor Militare concessagli, porta la
data del 4 novembre 1918 e così recita alla fine: “Morì fra i suoi
arditi, fulgido esempio di tenacia e di valore”.
Come lui, tanti furono i soldati che non tornarono, tra cui il milite
Giuseppe Petrungaro, che riposa nel sacrario del Monte Grappa.
Il Bollettino della Vittoria poté essere emanato alle ore 12 del 4
novembre 1918 grazie all’azione della Cavalleria che, dopo la dis-
fatta di Caporetto, con la battaglia di Pozzuolo del Friuli, combat-
tuta nelle giornate del 29-30 ottobre 1917, risollevò le sorti dell’E-
sercito Italiano, riuscendo a tener testa alle soverchianti forze ne-
miche tese all’inseguimento della 3° Armata, che ripiegava sul Ta-
gliamento. Le mille lance sacrificatesi nella località friulana erano
quelle dei Reggimenti “Lancieri di Novara” e “Genova Cavalleria”.

Monza e Brianza
XII Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli
Domenica 25 Settembre a Tregasio di Triuggio (MB) si è svolta
la dodicesima edizione del Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli,
gara di marcia e orientamento con prove topografiche per squa-
dre militari, di protezione civile, e di giovani che hanno parteci-
pato ai progetti Pianeta Difesa e Vivi le Forze Armate.

Foto di gruppo con Costa, Petrungaro, Briguglio, Triolo
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La manifestazione ha avuto inizio nella baita dell’ANA
di Tregasio alle 08.00 con la cerimonia dell’Alzabandie-
ra. Dopo il saluto del presidente Cap. Aurelio Boroni e

il briefing esplicativo tenuto dal Cap. Maurizio Parolini, è inizia-
ta la parte operativa della giornata. Le squadre sono partite alle
08.30 per un percorso di 8 km sviluppato su sentieri e valloni
dell’area del parco della valle del Lambro, a nord ovest dell’abita-
to di Tregasio, terminando il percorso tra le ore 13.00 e le 14.00.
Per concludere la giornata tutti i partecipanti, concorrenti e or-
ganizzatori, si sono ritrovati per il rancio di coesione seguito dal-
la cerimonia di premiazione. Questa edizione ha visto partecipa-
re numerose squadre in rappresentanza delle Associazioni d’Arma,
UNUCI, ANA e ANPdI, e di militari della riserva della Lom-
bardia.
Il XII Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli è stato vinto dalla
squadra ANPdI Varese 1 (par. Fiori Fabrizio e par. Caramella
Luca), seguiti da UNUCI Milano 1 (Cap. Pedica, Ten Accoman-
do) e da ANPdI Monza (C.M. Mastroianni, par. Sironi). La clas-
sifica speciale Trofeo Magg. Luigi Gustavo Kullman è stata vinta
da UNUCI Melegnano 1 (Ten. Nino Verzellesi e par. Amadeo
Luciano), seguita da UNUCI Varese 2 e UNUCI Mon-
za/Melegnano.
Questa manifestazione è parte del Trofeo Challenge Lombardia,
un trittico di gare similari organizzate da UNUCI Milano e da
UNUCI Gallarate, oltre che da UNUCI Monza e Brianza.

XI Trofeo Ten. Col. M.A.V.M. Gaetano Maggi (Competizione tiro
con pistola e carabina)
Il 23 ottobre 2011 gli Ufficiali monzesi hanno disputato, pres-
so il tiro a segno nazionale di Legnano, l’annuale competizione
di tiro intitolata al T. Col. MAVM Gaetano Maggi, Ufficiale
degli Alpini ed eroe monzese decorato con Medaglia d’Argento
al Valor Militare sul campo nella campagna di Russia (Seconda
guerra mondiale).

Il programma mattutino di questa edizione ha visto, dopo l’alza-
bandiera, il briefing esplicativo, una lezione sulle armi militari
portatili e un esercizio di riconoscimento armi portatili; a mezzo-
giorno tutti insieme al rancio conviviale.
Nel pomeriggio i tiratori sono stati impegnati in ben otto diffe-
renti esercizi con pistola e carabina, in diverse posizioni, in due

Nella foto la cerimonia dell’Alzabandiera

poligoni a 50 e a 25 metri, per un totale di quasi 100 colpi. Le
armi corte impiegate sono le più simili a quelle in dotazione
presso le Forze Armate e le Forze di Polizia: Glock 17, Beretta
98F, Tamfoglio Carry Police.
Interessante e tecnicamente difficoltosa la prova di tiro con pi-
stola standard su bersaglio posto a 50 m. Prima della premiazio-
ne concorrenti e direttori di tiro hanno atteso l’esito della gara,
commentando le prestazioni reciproche. Il Cap. Aurelio Boroni,
al termine della manifestazione ha ringraziato il neopresidente
del TSN di Legnano Sig. Lombardi per la disponibilità dimo-
strata, consegnandogli un presente della Sezione. Vincitore della
classifica generale è risultato il Cap. Angelo Castiglioni, seguito
dal Cap. Carlo Mantegazza e dal Ten. Luca Passioni. Premiata
dal Cap. Maurizio Parolini, la speciale classifica per i cadetti del
progetto Vivi le Forze Armate ha visto vincitore il bers. Simone
Murganti.

Novara
Si è svolta domenica 9 ottobre 2011 l’attività di equitazione di
UNUCI Novara NCO all’interno dello “Sporting Club Monte-
rosa”, struttura sportiva polivalente in costruzione a Morghengo,
Frazione di Caltignaga (NO).

L’evento, intitolato quest’anno, ricorrenza del 150° dell’Unità
d’Italia, a tutti i Decorati al Valor Militare, è organizzato, fin dal-
la prima edizione, dalla Sezione di Novara.
Anche quest’anno prezioso è stato il contributo nella organizza-
zione ed esecuzione della rappresentanza di Novara NCO, del
Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio il cui rap-
presentante, Notaio Claudio Limontini, Socio della Sezione, da
anni ne supporta con slancio e determinazione le attività; della
Federazione Provinciale del Nastro Azzurro nella persona della
Signorina/Dama Azzurra Maria Lucia Taglioni, Socia, in qualità
di “Amica UNUCI“, della Sezione; della Delegazione Piemonte
& Valle D’Aosta, del Sovrano Ordine di Malta, che ha fornito
soprattutto assistenza sanitaria.
La Pattuglia a cavallo trae origine, fin dalla nascita della Cavalle-
ria, Arma d’élite degli eserciti di tutti i tempi, quale attività
esplorante e di ricognizione. A tale scopo era necessario che que-
ste Unità fossero composte dai migliori binomi (Cavaliere e Ca-
vallo) ben addestrati e soprattutto capaci di far fronte ad ogni
evenienza. Così, nei secoli, l’attività di Pattuglia a Cavallo, oggi
condotta secondo gli stessi principi di allora, ma con mezzi di-
versi dai Cavalli, precisamente rapidi e moderni automezzi ruo-

Una veduta del campo di gara
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tati, si è tramandata come attività sportiva equestre, i cui parteci-
panti, Cavallo e Cavalieri, competono con slancio e impeto, nel
raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
A testimoniare la vicinanza e l’attenzione delle istituzioni pubbliche
e private, l’evento si è svolto con il patrocinio della Regione Pie-
monte, Provincia di Novara, Comune di Caltignaga, Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria e Federazione italiana Sport Equestri.
Quaranta i Cavalieri partecipanti che si sono divisi in due gare
distinte:
- a tempo (10 pattuglie) su un percorso di circa 4 Km. Con dieci
ostacoli non superiori a 80 cm., tre posti di controllo e due gua-
di del Torrente Agogna;
- di regolarità “Point To Point” (11 pattuglie) su un percorso di
campagna obbligato e segnalato della lunghezza di 9 Km. da per-
correre con cadenza totale media a scelta di ciascuna pattuglia e
preventivamente indicata sulla scheda di iscrizione.
La giornata si è conclusa con un “pranzo campagnolo” presso l’a-
rea del costituendo “Sporting Club Monterosa”.

Parma
La Sezione UNUCI di Parma ha organizzato la 15a gara interre-
gionale di tiro a segno con pistola e carabina individuale, che si à
svolta presso il locale poligono TSN.
Alla gara hanno preso parte numerosi tiratori appartenenti alle va-
rie Sezioni dell’Emilia Romagna e di altre Regioni come pure per-
sonale in servizio dell’ Esercito e delle Forze dell’ordine di Parma.
Alla premiazione dei primi classificati di ogni categoria il Presi-
dente di Sezione ha elogiato tutti i partecipanti per l’impegno
profuso nello svolgimento della gara e l’elevata professionalità di-
mostrata e ha inoltre ringraziato tutti i collaboratori per l’ottima
organizzazione e il TSN di Parma per la fattiva e preziosa colla-
borazione.
Questi i primi classificati per ogni categoria e specialità:
- Carabina C 10: A.U. Vicini Andrea
- Carabina CLT: Alpino Adorni Valerio
- Pistola GC: A.U. Caleffi Mauro
- Pistola P10: 1° Cap. Amoretti Roberto
- Carabina cal. 22 a 25 m. (Crest UNUCI): A.U. Sassi Massimo

La cerimonia di premiazione

Patti
L’8 e 9 ottobre 2011 è stata disputata, organizzata dalla
Sezione UNUCI di Patti, la 12a Gara Regionale di Tiro per pi-
stola e Carabina A.C. mt. 10 per Ufficiali in congedo ed Amici
UNUCI, intitolata al Ten.Col. Medaglia d’Argento al Valor Milita-
re Giovanni Rampulla, martire delle Fosse Ardeatine, nativo di
Patti e cittadino di Oliveri. La gara si è svolta presso il Poligono
del Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, ove si sono confrontati ol-
tre trenta tiratori provenienti dalle sezioni UNUCI della Sicilia
Centro-Orientale (rappresentate Acireale, Agrigento, Caltagirone,
Giarre, Messina e Patti). Alla fine delle ostilità, nella categoria ca-
rabina ha conquistato la prima piazza il Cap. GERACI Felice, di
UNUCI Agrigento, che ha preceduto nell’ordine il Cap. Rapisar-
da Francesco, di UNUCI Caltagirone, il Ten. Torre Giuseppe, di
UNUCI Patti, il Cap. Salvo Domenico, di UNUCI Patti e il
Cap. Pellegrino Antonino, di UNUCI Patti; nella categoria Pisto-
la ha prevalso il Ten. Sciacca Francesco, di UNUCI Patti, seguito
dal Ten. Coppolino Roberto, di U.N.U.C.I. Patti, dal Ten. Con-
salvi Antonio, di UNUCI Patti, dal Ten. Albano Salvatore, di
UNUCI Agrigento e dal Ten. Mei Fabio, di UNUCI Avezzano.

Tra gli Amici UNUCI, nella carabina si sono nell’ordine classifi-
cati, ai primi tre posti, Montana Giuseppe e Rampello Salvatore,
entrambi di UNUCI Agrigento, seguiti da Satta Filippo, di
UNUCI Messina; nella pistola Capilli Gabriella, di UNUCI Pat-
ti, ha preceduto RAO Nunziatina, di UNUCI Patti, e BONAC-
CORSO Alfredo, di UNUCI Acireale.In virtù del punteggio ot-
tenuto nelle gare provinciali di tiro effettuate nell’anno, è stata
poi redatta la classifica del 15° Trofeo Provinciale di Tiro per pi-
stola e Carabina A.C. mt. 10 “Ten.Col. MAVM Giovanni Ram-
pulla”, risultando pertanto vincitori il Ten. Torre Giuseppe, per la
categoria carabina, ed il Ten. Sciacca Francesco, per la categoria
pistola, entrambi di UNUCI Patti. Al termine dei due giorni di
sport e addestramento per ufficiali in congedo, la cerimonia di
premiazione, condotta dal presidente della sezione UNUCI di
Patti, Cap. Antonino Pellegrino, che ha ringraziato, per la valida
cooperazione, il capo nucleo di Milazzo, Ten. Filiberto Corso e il
presidente del Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, Felice Nania,
con quanti hanno permesso il corretto svolgimento della gara. Al-
la premiazione ha presenziato la signora Rosa Rampulla, nipote
del Ten. Col. Rampulla, che ha consegnato i premi in palio, alla
cui costituzione hanno partecipato, oltre alla signora Rosa Ram-
pulla stessa, i Comuni di Patti e Oliveri.

Nella foto il gruppo dei partecipanti alla seconda giornata

UNUCI 9/10
Novembre/Dicembre 2011 39



Pavia
Benvenuto, Luca, nella grande Famiglia dell’UNUCI

Il 7 ottobre scorso, presso l’Ospedale Maggiore “Niguarda” di
Milano, è stata consegnata la Tessera di Socio Aggregato UNU-
CI al Caporal magg. alpino Luca Barisonzi, ferito gravemente in
Afghanistan. Erano presenti la mamma dell’alpino, Sig.ra Clelia,
il Gen. B. Camillo De Milato, Comandante Milit. Esercito
Lombardia, il Col. Merola, Comandante dell’8° Rgt. Alpini (re-
parto di appartenenza del Barisonzi), il Gen. B. r. Mario Sciuto,
Presid. UNUCI Lombardia, il Gen. Br. Antonio Di Socio, il
Ten. Francesco Brandolini, Presid. UNUCI Pavia, il S.Ten. Um-
berto Bersini, e altri militari commilitoni del Barisonzi, presenti
in Afghanistan al momento del ferimento di Luca.

Il Caporale Luca Barisonzi, rimase ferito in Afghanistan, il 18
gennaio scorso, nello scontro a fuoco durante il quale rimase uc-
ciso il Caporal Maggiore Scelto Luca Sanna. Colpito da due col-
pi di arma da fuoco all’altezza della clavicola, Barisonzi riportò la
lesione di una vertebra cervicale e di una toracica.
Luca, 21 anni, di Voghera, fuciliere dell’ 8° Reggimento Alpini
Btg. Tolmezzo a Venzone, era alla sua prima missione in Afgha-
nistan. Sta lottando tenacemente per recuperare la sua efficienza
motoria. Gli rivolgiamo, a nome del Presidente Nazionale e di
tutta l’UNUCI, gli auguri affettuosi di completa guarigione.

Pisa
Il 20 ottobre 2011, in occasione della visita a Pisa del nostro Pre-
sidente della Repubblica, la Sezione, nel quadro delle attività a
carattere culturale a livello cittadino, ha partecipato a tutti gli av-
venimenti previsti.
Molto interessante l’incontro presso la Domus Mazziniana, appena
ristrutturata, la vista al monumento di Garibaldi e a quello di Vitto-
rio Emanuele a pochi passi dalla nostra sede, all’Università di Pisa e,
in particolare, il saluto con strette di mano alla cittadinanza interve-
nuta massicciamente per porgere il benvenuto al nostro Presidente.
Nella foto il Presidente Napolitano stringe la mano al nostro
portabandiera e, ben visibile, il Labaro dell’UNUCI di Pisa.
In data successiva la Sezione di Pisa, in occasione delle attività
cittadine previste per la Commemorazione dei defunti ha parte-
cipato, alla presenza delle massime autorità Civili, religiose, Pre-
sidiarie e di Rappresentanza delle forze Armate alle seguenti ma-
nifestazioni:

Nella foto il gruppo dei partecipanti alla seconda giornata

Santa Messa presso il Cimitero Suburbano a cura del Cappellano
Militare Don Tiziano Sterli, deposizione di corona presso il Mo-
numento degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati, Campo Milita-
re dei Caduti della Guerra 1940-1945, Famedio Militare della
Guerra 1915.1918 (foto) con una particolare sosta da parte del-
l’UNUCI, presso la tomba del S. Ten. Ftr. Mario Lalli, Medaglia
d’Oro alla memoria, al quale è intitolata la Sezione.
Il 13 novembre 2011 la Sezione, nell’ambito delle celebrazioni
del 4 Novembre, è stata invitata dal Sindaco del comune di Pa-
laia, località Forcoli, per assistere alle celebrazioni.
La manifestazione, iniziata di prima mattina, prevedeva il radu-
no nella piazza principale delle associazioni combattentistiche e
d’Arma e delle autorità civili e militari.
È stato formato un lungo corteo che ha poi portato alla deposi-
zione di corona presso il monumento dei caduti (foto) con inno
nazionale suonato dalla banda dei bersaglieri di Cecina (LI).
Durante la cerimonia, due persone molto anziane hanno portato
la loro testimonianza su alcuni avvenimenti della seconda guerra
mondiale. Il primo, destinato a Dachau, è sopravissuto grazie al-
la liberazione da parte degli Alleati e il secondo, a Cefalonia, è
miracolosamente sopravissuto durante una fucilazioni di massa
da parte dei tedeschi perché non colpito e fintosi morto.
Larga partecipazione da parte della cittadinanza.

La Sezione, in data 11 novembre, ha partecipato con alcuni Uffi-
ciali in congedo e con il labaro dell’UNUCI di Pisa, alla cerimo-
nia in ricordo dei Caduti di Kindu.
Come noto l’eccidio di Kindu avvenne esattamente cinquanta
anni fa e in data odierna si è celebrato il 50° del massacro. Tredi-
ci aviatori italiani, facenti parte del contingente dell’operazione
delle Nazioni Unite in Congo inviato a ristabilire l’ordine nel
paese sconvolto dalla guerra civile, furono assassinati. I militari
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coinvolti formavano gli equipaggi di due C.119, bimotori da
trasporto conosciuti come i vagoni volanti, della 46a Aerobrigata
di Pisa. Tutte le massime autorità cittadine hanno partecipato.

Potenza
Lo scorso 24 settembre la Sezione di Potenza, con la partecipa-
zione del Comune di Tramutola (dove vive la famiglia del Capi-
tano Fortunato) e del CME Basilicata, ha organizzato la cerimo-
nia del ricordo dell’attentato del 17 settembre 2009, nel corso
del quale persero la vita sei paracadutisti italiani.
Dopo il rito religioso (foto), la piazza cittadina che dallo scorso
febbraio ospita una statua - con lapide dedicata ai sei ragazzi di
Kabul - è stata intitolata alla memoria dello scomparso concitta-
dino, Capitano Fortunato.
Oltre ai genitori dell’Ufficiale, sono intervenuti anche la moglie e il
figlio Martin, appositamente venuti da Siena, dove hanno residen-
za, accompagnati da una delegazione del 186° Rgt paracadutisti.
Era inoltre presente il Capitano GennaroMasino, gravemente ferito
in Afganistan il 30 maggio, all’epoca dato per “perso”, e invece ora
quasi definitivamente guarito, riconoscibile nella foto con i parà.

Rieti
Seminario sulla capacità di intervento in caso di catastrofe
Indetto e organizzato dalla Sezione UNUCI di Rieti, in sinergia
con la benemerita “Scuola Unica Interforze per la Difesa NBC”, si è
svolto il VII Seminario di aggiornamento presso l’Aula Magna
della Caserma Attilio Verdirosi MOVM, in Rieti. Una iniziativa
che, con un occhio alla devastante catastrofe che ha sconvolto l’o-
peroso Giappone, ha suscitato il prevedibile richiamo. E molti so-
no stati gli Ufficiali in congedo, i militari in servizio e i Volontari
del Soccorso provenienti da tutt’Italia che si son recati a Rieti per
partecipare attivamente ai lavori, per conoscere l’N.B.C/r e il nuo-
vo che avanza e ci…aspetta. Una dimostrazione di responsabilità e
un dovere civile per chi, visto che i disastri naturali possono colpi-
re chiunque, in ogni luogo e in qualsiasi momento, voglia infor-
marsi e stare all’erta. Gli agenti endogeni, infatti, quali sismi,
eventi vulcanici, tsunami; oppure esogeni quali variazioni climati-

che o ecologiche, le conseguenze di azioni
antropiche (conflitti, esplosioni, ecc.), versa-
menti in mare o in fiume di sostanze tossi-
che, cattiva gestione del territorio, sono co-
stantemente in agguato. Bene ha quindi fat-
to l’UNUCI Rieti a programmare un Semi-
nario ad hoc. In aula, oltre ai capaci istrutto-
ri e ai formatori messi in campo dalla presti-
giosa Scuola reatina che hanno offerto un

quadro aggiornatissimo sui progressi ottenuti in campo
NBC/r e su quanto sta agglutinando il Giappone, i cor-
sisti hanno avuto modo di osservare la proiezione di slide
esclusive, filmati informativi e apprendere le nuove tecniche per
affrontare l’evento calamitoso. Ma non basta. Sul desk hanno tro-
vato anche un prezioso Istant Book. Una sorta di Vademecum in
pillole sulla Difesa NBC/r che la presidenza dell’UNUCI reatina
ha fatto impostare da un socio e che, quindi, dopo la più oppor-
tuna revisione effettuata da esperti della stessa Scuola NBC e la
sua approvazione, è stato dato alla stampa. E ne è scaturito un
buon lavoro. Una Sinossi in Pillole ma che contiene quanto neces-
sario per conoscere il variegato mondo atomico, i suoi devastanti
effetti e i principali elementi per difendersi da un’eventuale trage-
dia, nonché, una utile guida per il cittadino. Un Book scritto dal
Socio Colonnello (r) CRI dr. Giancarlo Giulio Martini, giornali-
sta-scrittore e ricercatore storico che, tenuto conto dei rischi a cui
il nostro pianeta sta andando incontro (vedi le catastrofi di Seveso,
Bopal, Cernobyl e, più recenti del Giappone, i continui attacchi ter-
roristici, la stanchezza delle centrali Nucleari e le minacce provenien-
ti dai fanghi chimico-industriali), è andato a ruba. Utile non sola-
mente per gli stagisti - che un po’ di NBC l’hanno comunque ma-
sticata durante i Corsi accademici - quanto per i Volontari della
Prociv, per i nostri familiari e per quei giovani che non hanno
avuto l’opportunità (o la fortuna) di frequentare scuole militari.
Pillole di regole essenziali per riflettere e che, se osservate attenta-
mente, possono aiutare chi, per sua sventura, venisse a trovarsi in-
vestito dalle calamità e, quindi, a renderne meno disumane le sue
conseguenze; ridurre al minimo le sofferenze delle popolazioni co-
involte; aiutare a rispettare le regole e evitare la distruzione della
natura, dell’ ecosistema e del nostro prezioso patrimonio storico-
artistico-culturale. A sintesi, il Generale Silvestri - Comandante
della Scuola - ha concesso una straordinaria visita guidata presso il
Poligono per le esercitazioni simulate in caso di attacco: una strut-
tura all’avanguardia (una cittadella con aeroporto, scuole, impian-
ti sportivi, uffici, ferrovia caserme, e persino rete fognaria, luoghi
di ritrovo, ecc. ecc.) che tutto il mondo ci invidia. E siccome gli
obiettivi che si prefiggeva il seminario erano centrati sulla necessi-
tà di informare e far riflettere sul modo di prevenire, eliminare o
attenuare i danni prodotti da un eventuale disastro atomico, au-
mentare la capacità sociale di assorbire gli eventi calamitosi e mi-
gliorare la preparazione, l’efficienza e l’efficacia nella risposta ai
disastri, preparando preventivamente le popolazioni, possiamo es-
ser certi che il VII Seminario è stato un vero successo. Una inizia-
tiva che, alla luce della sua cogente attualità, va senz’altro ripetuta.
Il Vademecum può essere richiesto ad UNUCI Rieti.

UNUCI 9/10
Novembre/Dicembre 2011 41



Savona
Il giorno 22/10 si è svolta un’interessante visita al

Ce.R.S.A.A. (Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza
Agricola) con sede in Albenga.
Dopo un briefing iniziale tenuto dal dott. Giovanni Minuto, no-
stro socio, si è svolta l’interessante visita alle serre e ai laboratori.
Al termine è stato consegnato al dott. Minuto il CREST della
Sez. A. Milanese di Savona. Nella foto il folto gruppo di soci e
consorti, al centro il Presidente della Sez. di Savona, Ten. Susco
Pier Tullio con il dott. Giovanni Minuto.

Taranto
La Sezione UNUCI di Taranto, nell’ambito delle attività adde-
strative, ha visitato il 6 ottobre, alcuni Reparti dei Carabinieri
della Caserma “Salvo d’Acquisto”, sede del Comando Generale,
in Viale Tor di Quinto a Roma.
Ad accogliere il gruppo degli Ufficiali in congedo, con i propri fa-
miliari, è stato il Comandante della 1a Brigata Mobile Gen. B.
Carmelo Burgio, che, dopo il saluto di benvenuto, ha illustrato i
compiti dei Reparti costituenti, la Brigata: l’8° Reggimento “LA-
ZIO” con i propri mezzi e il 1° Reggimento Carabinieri a Cavallo.

Proprio la visita a quest’ultimo reparto ha destato il maggior inte-
resse presso i visitatori, entusiasti nell’ammirare la perfetta intesa
che si crea tra il cavallo e il carabiniere che lo cavalca. Con un’im-
peccabile organizzazione e un lavoro fatto di costanza, sensibilità,
amore si riesce a creare una macchina irreprensibile, cavaliere-ca-
vallo, che concorre al controllo di aree rurali impervie del territo-
rio nazionale, a supporto dell’Organizzazione Territoriale.
Tale Reggimento, unico nel suo genere nelle nostre FF.AA., è
ammirato in tutto il mondo e, della sua peculiarità, i Soci ne
hanno avuta dimostrazione quando alcuni squadroni di Carabi-
nieri a cavallo si sono esibiti in una sorta di Carosello equestre,
fatto da composizioni di figure di una certa complessità, in cui è

emersa tutta la perizia e la bravura dei cavalieri (foto).
Questo spettacolo così particolare, eseguito proprio in occasione
e in onore dei Soci della Sezione di Taranto, ha suscitato entusia-
stiche ovazioni di consenso. Dopo lo spettacolo e la visita alle
scuderie, i Soci hanno potuto ammirare la mostra statica dei
mezzi dell’8° Reggimento “LAZIO”, i cui uomini si sono cimen-
tati, proseguendo così la propria continua esercitazione, in simu-
lazioni di comportamento da parte di Carabinieri in posti di
blocco fatti per individuare eventuali malviventi.
Al termine della visita, nella Sala della Mensa, dove gli Ufficiali
visitatori hanno avuto il piacere di consumare il rancio assieme ai
Carabinieri, il Presidente di Sezione, Ten. Francesco Bardarè ha
donato il Crest della Sezione al Gen. Burgio, esprimendo nei
suoi confronti un sentito ringraziamento per la squisita ospitalità
e sottolineando ciò che si è potuto constatare con la visita: un
brillante e duro lavoro di uomini, di cui noi vediamo solo i risul-
tati, fatto di tanta dedizione, tanta professionalità e tanto amore
per il ruolo che ogni Carabiniere sa di avere nell’ambito sociale.
Nella stessa circostanza, il 7 ottobre, il gruppo di Soci della Se-
zione, accompagnato da una guida molto preparata, ha potuto
visitare il Palazzo del Quirinale ammirando la bellezza di quei
luoghi così ricchi di storia.
Lo splendore delle varie Sale e anche la presenza dei Corazzieri
hanno reso la visita incantevole e estremamente interessante, an-
che per la tangibile emozionante cognizione che si aveva, di esse-
re ospiti nella dimora della più alta carica dello Stato.

Todi
A San Fortunato in Todi il Rettore del Tempio, Don Andrea
Rossi, coadiuvato da Don Marcello Cruciani, ha celebrato la
Santa Messa nel giorno in cui si ricorda la data nella quale si rea-
lizzò l’unità nazionale del Popolo Italiano; celebrazione liturgica
a cui hanno assistito rappresentanti delle Autorità Civili e Milita-
ri di Todi e Massa Martana, delle Associazioni militari e civili,
delle Scuole cittadine, da giovani studenti e da cittadini, tra cui
famigliari dei caduti per la Patria.
Nell’omelia Don Andrea ha ricordato con efficacia il valore di
questa celebrazione liturgica e con la fierezza del Bersagliere ha
dichiarato la fede della comunità locale nell’unità civica e spiri-
tuale dell’Italia, rendendo ancora più significativo questo annua-
le incontro di fede che si sia tenuto nella Chiesa eretta dal Popo-
lo Tuderte in memoria del Santo Vescovo Fortunato, guida spiri-
tuale e difensore civile della comunità in un momento tragico di
violenza e di smarrimento.
Un grande segno di speranza e di nuova fioritura della Civiltà
Italiana l’hanno data i giovanissimi studenti che hanno parteci-
pato con fede, interesse e serietà a questa celebrazione dell’unità
solidale della Nazione Italiana, consapevoli che proprio loro sa-
ranno chiamati a valorizzarla e difenderla, incitati dall’esempio
di tutti quelli che hanno sacrificato la vita per un’Italia migliore.

Trieste
Squadra di tiro operativo
La Sezione di Trieste, grazie a un accordo stipulato con l’Associa-
zione dei Veterani della Polizia Slovena, ha costituito una squadra
di tiro operativo con pistola e fucile grosso calibro.
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Gli allenamenti settimanali sono svolti sotto il costante controllo
di due soci della Sezione UNUCI Trieste che hanno conseguito
l’abilitazione all’insegnamento presso strutture didattiche della
Beretta e della Sig Sauer in Italia e negli Stati Uniti. Il poligono si
trova in territorio sloveno a pochi passi da Trieste e viene utilizza-
to normalmente per l’addestramento al tiro operativo di polizia
dei soci SEVER di Capodistria sia in servizio sia nella riserva.
Nell’ambito di tale collaborazione, alcuni istruttori della Polizia Slo-
vena hanno organizzato per la squadra UNUCI di Trieste un corso
di tiro notturno (foto) che si è sviluppato su diversi esercizi effettuati
utilizzando sia le tradizionali torce di grandi dimensioni (tipoMagli-
te), sia le più moderne torce a le (tipo Surefire). Dopo diversi eserci-
zi, il corso si è concluso con una piccola competizione che ha visto i
partecipanti cimentarsi in un “surprise stage”, che consisteva nell’in-
gaggio di bersagli di cui non si conosceva prima l’ubicazione. Il cor-
so si è concluso in forma conviviale alle due di notte e sono stati fis-
sati gli accordi per la continuazione della interessante collaborazione.

Trofeo Sartori
Si è concluso con pieno successo il 17° Trofeo “Ten. pilota Ro-
dolfo Sartori”, gara internazionale di marcia e tiro organizzata
dalla Sezione triestina dell’UNUCI.
I numerosi concorrenti sono giunti nel capoluogo giuliano pro-
venienti dalla Circoscrizione Friuli Venezia Giulia e dalla vicina
Repubblica di Slovenia. Gli iscritti alla gara si sono cimentati in
una serie di esercizi di tiro con la pistola Beretta cal. 9x21 e con
il fucile a pompa SPAS 15 cal. 12.
Non è mancata poi la classica prova del lancio di precisione della
bomba a mano inerte e la prova di marcia/corsa a tempo di circa
10 km. su terreno vario, equipaggiati con tuta da cbt. e anfibi “re-
golamentari”.

Prima delle premiazioni tutti i partecipanti hanno reso
gli onori ai caduti e, in particolare, è stata deposta una
corona di alloro alla lapide che ricorda il sacrificio del
Ten Rodolfo Sartori.
In contemporanea alla gara di marcia e tiro, è stata organizzata an-
che una gara di solo tiro per i Soci presenti. Un forte spirito di sa-
no agonismo non è mancato e anche in questo caso i risultati sono
stati ottimi mentre uno scarto minimo ha deciso la classifica finale.
La giornata si è conclusa con il classico pranzo di coesione che
quest’anno, grazie all’autorizzazione data dallo Stato Maggiore
Esercito, ha avuto luogo nella prestigiosa Sede del Reggimento
Piemonte Cavalleria (2°).

Vercelli
Nell’ambito dei “venerdì culturali”, il giorno 7 ottobre 2011, il
Presidente della sezione vercellese dell’U.N.U.C.I., Gen. B. Russo
Vincenzo, ha tenuto la conferenza “20 Secoli di Artiglieria”. Or-
ganizzata presso l’Aula Polifunzionale del 52° rgt. a. ter. “TORI-
NO” di stanza nella Caserma “M.O.A.M. SCALISE” in Vercelli
(foto), ha visto la numerosa partecipazione di soci U.N.U.C.I.,
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, della Infermiere
Volontarie della C.R.I. e del personale del reggimento.

Dopo il saluto iniziale rivolto ai presenti da parte del Coman-
dante Col. Giuseppe Mazza, il Gen. Russo ha illustrato l’evolu-
zione delle artiglierie sotto il profilo tecnico, evolutivo e di im-
piego, partendo dagli antenati di questa tipologia di armi (baliste
e catapulte) e ripercorrendo le tappe fondamentali che hanno se-
gnato e condizionato l’evoluzione tecnica e tattica come l’impie-
go militare della polvere nera, l’introduzione degli orecchioni, la
realizzazione della chiusura ermetica, la rigatura della canna e la
realizzazione di affusti a deformazione.La conferenza si è conclu-
sa con la proiezione di un breve filmato riguardante le attuali ar-
tiglierie impiegate in esercitazioni a fuoco. Un particolare ringra-
ziamento va al Comandante Col. Mazza per la disponibilità, l’o-
spitalità e la cordialità dimostrata in ogni circostanza.

Valle d’Aosta]
Annuncio Gara Internazionale
La Sezione UNUCI Valle d’Aosta organizza, per sabato
24 marzo 2012, una Gara Internazionale di sci (fondo e
slalom gigante) sulle nevi di Rhemés Notre Dame (AO).
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Sezione
organizzatrice (tel. 0165-32965).
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Vengono qui riportate le segnalazioni ricevute dalle Sezioni di appartenenza
e riguardanti i Soci in regola con la quota annuale

a cura di Giuliano Giannone

Soci che onorano l’UNUCI
Il Ten. Piero Comin-Chiaromonti, iscritto alla Sezione di Verona
dal 2003, ha frequentato il 61° Corso AUC ed ha prestato servizio
presso il il I e III Reggimento di Artiglieria da Montagna (sede di
Tolmezzo, 7° e 17° Batteria, ultimo incarico come Comandante in-
terinale di Batteria).
Ha conseguito la Laurea in Scienze Geologiche nel 1967.
È stato assistente, professore incaricato e professore associato presso
l’Università di Trieste, Facoltà di Scienze. Dal 1986 professore ordi-
nario di Petrografia Applicata presso la Facoltà di Scienze della
Università di Palermo. Dal 1993 al 2010, professore ordinario di
Petrologia presso la Facoltà di Ingegneria della Università di Trieste.
Ha tenuto corsi e conferenze presso numerose Università italiane
(Catania, Pisa, Firenze, Modena, Padova, Torino) e presso Univer-
sità straniere (Mashad, Iran; Asunción, Paraguay; San Paolo, Rio
Claro e Rio de Janeiro, Brasile; Ottawa, Canada; Berkeley, Usa;
Melbourne, Australia; Pechino, Cina).
È autore di oltre 300 articoli scientifici pubblicati da riviste nazionali e internazionali.
È consulente scientifico della Repubblica della Georgia.
Il 23 luglio 2009 è stato dichiarato “eminente studioso” dalla Facoltà di Ingegneria della Università di Trieste.
Il 17 dicembre 2010 è stato nominato Membro straniero dell’Accademia delle Scienze del Brasile, con conferimento del ricono-
scimento il 3 maggio 2011 a Rio de Janeiro.
Nella foto il Prof. Comin-Chiaromonti (ultimo a dx) con i colleghi al ricevimento per la nomina a Membro straniero dell’Acca-
demia delle Scienze del Brasile.

Il Capitano Medico dott. Domenico Barbati è stato eletto presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Medici di Fami-
glia Volontari per le Emergenze, patrocinata dalla F.I.M.M.G. Inoltre, al Maggiore G.F. spe
dott. Vincenzo Barbati è stato attribuito un encomio dal Sindaco di Perugia per aver coman-
dato l’unità operativa distintasi nel corso dell’anno per l’attività investigativa.

Al Cap. CRI Rosa Maria Sciuto della Sezione di Siracusa, nell’ambito del VII Premio Inter-
nazionale organizzato dall’Università per la Pace della Svizzera Italiana, è stato attribuito il Pre-
mio Speciale alla carriera “Donna dell’anno 2011”.

Il S.T.V. Ing. Franco Granelli segretario della sezione UNUCI di Livorno ha vinto per la terza
volta il primo premio per la scultura presso l’Accademia “Fondazione Umberto Trossi” di Li-
vorno.
I premi precedenti risalgono agli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007.
Nella foto una delle sculture vincenti “ARES”.
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ERRATA CORRIGE
Nella rubrica “Nomine” a pag. 39 del numero scorso è stata erroneamente omessa l’indicazione della Sezione
di appartenenza del Cap. Barbati, del Sig. Ranieri e del Sig. Palmieri. La Sezione è quella di Avezzano.
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Nozze d’Oro
Il Ten. Domenico Laganara con la gentile Signora Maria De Palma

Onorificenze
Cavaliere OMRI

Capitano Medico dott. Domenico BARBATI

Ufficiale OMRI
Ennio RANIERI (socio aggregato – Presidente Regionale A.N.M.I.G.)

Eliseo PALMIERI (socio aggregato - giornalista)

Raduni
Ascoli Piceno 2011 – Raduno Militare AUC per l’Unità d’Italia
Da un po di tempo mi frullava in testa quel motivo che abbiamo cantato tutti insieme quel giorno di settembre del 1972 … “è
l’ora dell’addio fratelli, - è l’ora di partir - e il canto si fa triste, - è ver partir è un po’ morir. - Ma noi ci rivedremo ancor - ci rive-
dremo un dì - arrivederci allor, fratelli, - arrivederci sì”.
Facciamo un salto in avanti di trent’anni e siamo a marzo 2002: sulla bacheca del sito internet dell’Esercito Italiano pubblico un
annuncio per cercare gli AUC del 67° corso della SAUCF di Ascoli Piceno le cui voci sentivo ancora cantare ... “Perché lasciarci
e non sperar - di rivederci ancor ? - Perché lasciarci e non serbar - questa speranza in cuor ? - Ma noi ci rivedremo ancor, - ci ri-
vedremo un dì: - arrivederci, allor, fratelli; - arrivederci sì”.
Nell’anno 2007, arriva qualche riscontro a quel messaggio lasciato in bacheca e nel 2009, con la complicità dei social network
che favoriscono la ripresa dei contatti telefonici ed e-mail, passiamo dalla teoria alla pratica.
Nel 2010, un comitato ristretto di ex AUC (Gatto, Gozzini, Palmiotti), incontra il Col. Ciro Annicchiarico, Comandante del
235° RAV, reparto ospitato nella caserma “Clementi” già sede della Scuola AUC di Fanteria ed il sindaco di Ascoli Piceno, avv.
Guido Castelli, che inserisce quello che nel frattempo è diventato il “Raduno Militare AUC per l’Unità d’Italia” nelle celebrazio-
ni cittadine dell’Unità d’Italia.
Dall’estate del 2010 ha inizio il percorso che ci porterà, attraverso l’attività di organizzazione e coordinamento dell’infaticabile
Cav. Pantaleone Palmiotti, Capitano in congedo dei Granatieri, alle giornate del 6 e 7 maggio 2011.
Partecipano al raduno circa 70 ex AUC (Ufficiali Inferiori, Superiori e Generali, in servizio ed in congedo) dei corsi 13°, 20°,
21°, 43°, 59°, 62°, 63°, 65°, 67°, 68°, 69°, 70°, 73°, 76° e 80°, accompagnati dalle rispettive famiglie, provenienti da tutte le
Regioni d’Italia.
Il programma, che alterna fasi eticamente elevate con emozionanti momenti di fraternità, ha inizio venerdì 6 maggio alle ore
15,30 con l’udienza del Sindaco presso la Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani, Palazzo di Governo e sede del Consiglio
dei Cento, con scambio di doni, crest e consegna della Bandiera Tricolore; visita guidata della città e convivio sociale nella Sala
Giardino d’inverno di Palazzo Sgariglia.
La seconda giornata inizia sabato 7 maggio con l’alzabandiera e la deposizione di una corona al sacrario della caserma “Clemen-
ti”; prosegue con la Santa Messa celebrata dal “nostro” Don Ezio, oggi Monsignor Ezio Olivo Busato Generale Ordinariato Mi-
litare e visita dei “luoghi della nostalgia”; al termine, presso la Sala Polifunzionale, consegna della Bandiera del Raduno al Co-
mandante, che la custodirà nella “Sala dei Ricordi” del 235° Reggimento e rancio in mensa truppa. Caffè e saluti presso la Sala
Convegno concludono il programma ufficiale di un irripetibile Raduno Militare.

Magg. f. (ris. cpl.) Palmeri Sergio
Sezione UNUCI di Palermo



2° Raduno del 75° Corso AUC/d della Marina
Una quarantina di ex allievi del 75° Corso AUC/D, fra i quali molti

iscritti UNUCI, accompagnati da familiari ed amici, si sono ritrovati a Roma il
17 settembre scorso, per celebrare il 30° anniversario del loro Corso (1981-2011)
e del loro ingresso in Accademia Navale a Livorno, cinque anni dopo la prece-
dente celebrazione a Livorno del 25° anniversario.
Organizzato alla perfezione da un comitato di compagni di corso, l’incontro ha
avuto come luogo di appuntamento il maestoso Palazzo della Marina, sul Lungo-
tevere delle Navi, di stile neobarocco, già sede del Ministero della Marina e, ora,
dello Stato Maggiore della Marina.
I partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia, dal Nord al Sud, fedeli ai prin-
cipi e ai valori appresi in Accademia, hanno dato in particolare una testimonian-
za di amicizia e di spirito nazionale unitario, proprio nell’anno di celebrazione
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Il programma della giornata ha previsto dapprima un’interessante visita guidata
delle sale di rappresentanza del Palazzo, nonché della mostra che, nel ripercorrere
la storia della Marina Militare Italiana, si snoda lungo corridoi di notevole pregio
architettonico. Per concludere, un ottimo pranzo conviviale presso l’accogliente
Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Roma.

Raduno del 54° Corso AUC Artiglieria da Montagna
Nei giorni 17 e 18 settembre si è svolto a Biella il 16° Raduno del 54° Corso Allievi Ufficiali di Artiglieria da Montagna della
SAUSA, qui ritratti al Pian della Ceva a quota m. 2250, dove hanno deposto una corona d’alloro al Monumento ai Caduti delle

Batterie Alpine.
Erano presenti il Gen. Pasquale Lauriola, già comandante di alcuni
presenti alla 36ª Btr. del Gruppo Vestone e il presidente della sezione
UNUCI di Biella, 1° Cap. (art.) Roberto Bona.
Il prossimo raduno a Verona nel 2013, per informazioni scrivere ad
alfredodel@virgilio.it

Raduno del 145° Corso AUC
Il 4 settembre 2011 si è svolto a Sabaudia (LT) presso l’allora scuola
ora COMACA, in occasione del ventesimo anniversario del corso, il
1° raduno del 145° corso AUC di Artiglieria Contraerei. Si sono ritro-
vati 23 ex allievi, su 53, che hanno rivissuto con forte emozione e con
tanta gioia il percorso che li ha portati al conseguimento del grado di
Sottotenente.

Alzabandiera e deposizione di corona ai Caduti, briefing sull’evoluzione dell’Artiglieria Contraerei, visita alla Sala Cimeli e pran-
zo presso la mensa unificata sono stati i momenti più significativi. Una gradita sorpresa la visita da parte dell’allora Comandante
di Batteria (ora Colonnello) e del Sottocomandante di Batteria (ora Maggiore).
I saluti e l’auspicio di ritrovarsi presto hanno concluso il riuscito raduno, merito anche di un ex allievo del 145° rimasto in servi-
zio ed ora Capitano.

AVVISO
Nell’invitare tutti i lettori a visitare il sito dedicato al Gruppo Artiglieria da Montagna “Udine” (www.grudine.it), invitiamo tutti gli
ufficiali che hanno prestato servizio in tale gloriosa unità della Brigata “Julia” ad inviarci fotografie e una pagina di ricordi relativi al
periodo trascorso presso il Gruppo “Udine”.
Foto e memorie, che saranno pubblicate sul sito sopra indicato, possono essere inviate a: gruppoalpiniferrara@hotmail.com

Magg. Mario Gallotta
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Promozioni

MAGGIORE
Roma: Carbone Emilio

1° CAPITANO
Caltagirone: Ferro Sebastiano Salvatore
Conegliano Vittorio Veneto: Gava Roberto,
Santorio Corrado
Genova: Agostini Luciano, Albezzano Marco,
Balla Edoardo, Cammisuli Giancarlo,
Cattaneo Mario, Corazzari Giampaolo,
Cuffini Renzo, Del Basso Campione Pietro,
Fabbri Pier Luca, Fugacci Federico, Gai Gianfranco,
Giannerini Augusto, Giunta Paolo, Imberti Bruno,
Lattere Mario, Luoni Pierino, Merello Mario,
Olivieri Luigi, Pagano Matteo, Ribatto Alessandro,
Setti Fernando, Taverna Gianfranco, Vanzo Claudio,
Vignolo Giovanni
Mantova: Usuardi Paolo
Palermo:Macaione Antonio, Zagara Maurilio
Taranto: Clemente Biagio, Di Serio Carmelo,
Lombardi Antonio, Martemucci Angelo,
Mazzarrino Luigi, Peluso Antonio,
Ruggieri Giovanni, Scialpi Antonio, Spada Michele
Verona: Chiericato Giorgio

CAPITANO
Bologna: Loschi Alessandro
Borgosesia: Anselmetti Andrea
Ferrara: Bianchi Stefano
Lugo: Lucci Luca
Mantova: Castagna Alberto
Messina: Parisi Salvatore
Padova: Benesso Sergio, Ricciardi Fabio
Pordenone: Vignocchi Aldo
Schio: Rizzato Claudio
Taranto: Artuso Claudio, De Florio Cataldo,
Semerano Tobia Gabriele
Udine: Coan Mario

TENENTE
Bologna: Fantazzini Dean
Lugo: Valentini Fabio

Mestre: Polesel Riccardo
Modena: Corradini Andrea
Padova: Paganelli Francesco
Pescara: Pierfelice Giuseppe
Roma: Pecchia Fabrizio

S.TENENTE DI VASCELLO
Trieste: Longo Maurizio

Non sono più tra noi

AREZZO: S.Ten. Belloni Vincenzo
AVEZZANO: Col. Scorretti Ugo
BOLOGNA:Magg. Poli Ugo
BRACCIANO:Ten. Cellini Francesco
BRINDISI: S.Ten. Lupo Renzo
CREMONA: Cap. Molapietro Enrico
GALLARATE:Ten. Colombo Ettore,
Ten. Montani Enrico
GENOVA: I Cap. Agostini Luciano
LECCE: Gen. Br. Vassallo Antonino
LIVORNO: I Cap. Sormani Piero
LUGO:Magg. Orlandi Alberto
MESSINA:Ten. Puglisi Alfio
NOVARA: S.Ten. Mariazzi Fausto,
S.Ten. Tacconi Luigi
PADOVA:Magg. Gen. Fragasso Luca
PAVIA:Ten. Galvani Costantino
PESCARA:Ten. Mari Angelo, Cap. Alcini Mario
PIACENZA:Ten. Magrini Ettore,
S.Ten. Traulzi Valentino Giuliano
PORDENONE:Magg. Gen. Siragusa Matteo
ROMA: Sig. Bottalico Massimo
SAVONA: I Cap. Speranza Temistocle
SCHIO:Ten. Col. Bressan Ernesto
TREVISO: Gen. Br. Biron Giuseppe
VARESE: I Cap. Modena Ferruccio
VERONA:Ten. Ba Giancarlo, Cap. Borsaro Lucillo
VICENZA:Ten. Col. Dal Fiume Mario
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Luigi (Gino) Camuso
Poesie di un Marinaio

L’Autore, S.Tenente di Vascello, originario della provincia di Avellino, raccoglie in
questo libro una selezione di poesie composte con stile personale ed istintivo.
I versi scaturiscono dalla penna così come sgorgano dal cuore di Gino Camuso
ispirati prevalentemente ad episodi vissuti in prima persona ed a persone conosciu-
te durante il lungo periodo di servizio nella Marina Militare.
Infatti, Luigi Camuso si arruola nella R. Marina quando scoppia il 2° conflitto
mondiale, cui partecipa imbarcato sulla R. Corvetta Cacciasommergibili Fenice.
Trascorrerà 35 anni in Marina, alternando periodi d’imbarco su varie navi ad altri
di servizio presso strutture di terra.

Editore Castorini
Pagg. 118 - Euro 9
Per richiedere il volume:
Sezione UNUCI di Brindisi unucibr@gmai1.com

Alvaro Calanca
Nei secoli fedele

In questo volume dimostriamo come il Corpo dei Carabinieri, nato con compiti
puramente polizieschi, passato attraverso le vicende turbino se della Restaurazione
prese a poco a poco quel suo carattere tipico di strumento militare e forza di poli-
zia, che si è mantenuto fino ai nostri giorni.
Creati come puro corpo di gendarmeria più o meno sul modello francese, i carabi-
nieri, dopo la rivoluzione del ‘21, furono riorganizzati come Corpo di élite con un
reclutamento particolare, successivamente ebbero anche compiti di informazione
in generale e di polizia militare, ma non alterarono minimamente le proprie attri-
buzioni, interamente volte alla conservazione dell’ ordine. Le caratteristiche del
corpo nei successivi 200 anni sono fissate già in questo periodo.
Nel 1500 anniversario dell’Unità d’Italia il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, nel corso del suo intervento all’ Accademia dei Lincei durante il Con-
vegno “Verso il 1500 dell’Italia unita, ha posto l’accento sul valore sacro ed intangi-
bile dell’unità nazionale, quale è stata raggiunta durante la stagione risorgimentale.
Il 17 marzo 1861 il Parlamento Italiano proclamò l’unificazione nazionale.
Nel 1500 anniversario dell’unità d’Italia, alla quale il Corpo dei Carabinieri Reali

ha largamente contribuito, si ritiene utile ricordare le eroiche imprese dei Carabinieri dalle origini ai nostri giorni.

Edizioni Calanca

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






	Unuci_09_10_2011_cop
	Unuci_09_10_2011_imp.pdf
	Unuci_09_10_2011_cop

